
 

 

Listino eventi outdoor e indoor 
 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA DELLA MELA 
Deve esserci qualcosa di insolitamente speciale nelle mele, sono contenute in deliziosi piatti culinari che 
impiegati in preziosi alleati di bellezza. L’alta cucina incontra la cosmesi: sentirai la tua pelle e il tuo corpo 
rinascere. 

Rinfrescante – nutriente – tonificante – rassodante – anti età 

L’evento si svolge l’estate 

 

MEDITAZIONE SENSORIALE 
Passeggiata leggera e rilassante sotto le ultime luci della giornata, una meditazione sapientemente 
studiata rilasserà mente e il corpo, a stretto contatto con la natura. È obbligatoria la prenotazione 
presso la Spa oppure presso il Ricevimento. 

Aperitivo BIO al nostro ritorno | durata: circa un’ora 

L’evento si svolge l’estate, il lunedì e il venerdì alle ore 10:00 

 

FOREST BATHING E MERENDA NEL BOSCO 
Immagina un posto dove dimenticare tutta la quotidianità… alberi, acqua fresca e pura, suoni naturali e 
piedi a stretto contatto con la natura. Kneipp naturale e percorso sensoriale. Un cestino pieno di 
prelibatezze tipiche e km0, e le persone a cui vuoi più bene vicino a te. 

Un’esperienza unica, rilassante e quindi indimenticabile. 

L’evento Forest Bathing si svolge l’estate, il mercoledì alle ore 10:00 

Gli eventi verranno rimandati in caso di mal tempo, info prenotazione e prezzi presso la spa o reception. 

Da Even SPA il benessere si misura in tempo: per la 
tua bellezza e per la tua anima. 
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PERCORSO MY SPA 
La nostra oasi del benessere si tinge di tre colori con Spa system: indossa il bracciale e lasciati guidare. 

 

PERCORSO RELAX 

Indossa il bracciale azzurro e lasciati guidare al piacere rilassante che la nostra Even Spa ha da offrirti. 
Inizia il tuo percorso con il caldo intenso della sauna finlandese, progredendo man mano con 
temperature sempre più delicate. 

La nostra esperta di benessere potrà inoltre consigliarti l’abbinamento beauty adatto a questo percorso. 

 

PERCORSO EXITE 

Indossa il bracciale rosso e lasciati guidare in un percorso energizzante e rinvigorente. Il percorso inizia 
con la bassa temperatura tipica della sauna mediterranea, progredendo man mano con temperature 
sempre più intense e secche. 

La nostra esperta di benessere potrà inoltre consigliarti l’abbinamento beauty che si adatta di più a 
questo percorso. 

 

PERCORSO PURIFY 

Indossa il bracciale giallo e fatti guidare in un percorso altamente drenante e detossinante. Durante il 
percorso la sudorazione aumenterà, favorendo l’eliminazione di tossine, impurità e ristagni di liquidi in 
eccesso. 

La nostra esperta di benessere potrà inoltre consigliarti l’abbinamento beauty che si adatta a questo 
percorso. 

 

Il percorso nel mondo delle saune viene completato da un peeling, una maschera viso e un rituale 
ghiacciato nella nostra sauna finlandese, accompagnato da principi attivi specifici per il tipo di percorso 
scelto. 

 

 

 


