


SANTO STEFANO RELAIS & SPA

Immerso nel verde, in un’oasi di pace e tranquillità, 
è qui che si trova il Santo Stefano SPA Relais, a pochi 
chilometri da Biella, in una posizione strategica tra 
Milano e Torino. 

Il luogo ideale dove rilassarsi, ritrovare la carica e 
rivitalizzare lo spirito, grazie ad una filosofia che 
regala all’ospite un’esperienza volta a riscoprire se 
stessi. 

L’atmosfera rilassata, la premurosa ospitalità del 
personale e gli arredi che avvolgono gli ambienti, 
sono infatti raffinati elementi in grado di soddisfare 
i gusti di una clientela contemporanea in cerca di 
qualità e benessere.

Tra i vari riconoscimenti ottenuti vi sono 
la partecipazione alla prestigiosa catena “les 
Collectioneurs’ ’, l’attribuzione del Marchio 
“Ospitalità Italiana’ ’ e l’ambito premio nazionale 
“Positive Business Award’ ’ della Scuola di Palo Alto, 
nella categoria “Positive Business Location’’.

Immersed in greenery, in an oasis of peace and tranquillity, 
Santo Stefano SPA Relais is located a few kilometers from 
Biella, in a strategic position between Milan and Turin. 

The ideal place to relax, regain energy and revitalize 
the spirit, thanks to a philosophy that gives guests an 
experience aimed at rediscovering themselves. 

The relaxed atmosphere, the attentive hospitality of the 
staff and the furnishings surrounding the rooms are in fact 
refined elements able to satisfy the tastes of contemporary 
customers looking for quality and well-being.

Among the various awards obtained there are the 
participation in the prestigious chain “les Collectionneurs”, 
the attribution of the “Italian Hospitality” brand and the 
coveted national “Positive Business Award” of Palo Alto 
School, in the “Positive Business Location” category.



La NUXE SPA è un viaggio tra emozioni, profumi, texture, dove 
innovazione tecnologica e Natura si incontrano dando vita a 
luoghi magici, intimi, dove si esprimono bellezza, benessere e 
sensazioni.

La Natura…DNA della cosmesi Nuxe. Tutti i prodotti sono frutto 
della ricerca in cosmetologia di origine naturale, 45 brevetti su 
estratti vegetali rendono esclusive queste formule, i cui principi 
attivi agiscono efficacemente sulla pelle.

IL LUSSO … L’arte di rilassarsi ed essere coccolati in una 
splendida atmosfera che conserva l’autenticità dei trattamenti.
Nella Nuxe SPA ogni singolo arredo è curato nel dettaglio, tutti 
i materiali sono esclusivi, naturali, proprio come i trattamenti.

IL PRODIGIO …. di un marchio conosciuto per l’eccellenza dei 
trattamenti viso/corpo e per le esclusive manualità ed i protocolli 
NUXE, che realizzati dalle mani esperte delle terapiste, creano 
sensazioni di benessere attraverso movimenti fluidi e rigeneranti.

CHI Sceglie la Nuxe SPA sceglie l’eccellenza, la qualità, 
l’innovazione senza rinunciare ad un’esperienza unica per i sensi, 
ad un ‘efficacia riconoscibile sulla pelle.

NATURA, ECCELLENZA, EMOZIONE … Sono le parole 
chiave della cosmesi Nuxe che nutre, idrata, rimpolpa e 
ridensifica la pelle rispettando la sua naturale delicatezza.

NUXE SPA is a journey through emotions, perfumes, textures, where 
technological innovation and nature meet, creating magical, intimate 
places, where beauty, well-being and emotions are conveyed.
Nature . . . the DNA of Nuxe cosmetics. All products are the result of 
research in cosmetology of natural origin, 45 patents on plant extracts 
make these formulas exclusive, whose active ingredients act effectively 
on the skin.
THE LUXURY .. . The art of relaxing and being pampered in a gorgeus 
atmosphere that preserves the authenticity of the treatments.
In the Nuxe SPA every single furniture is treated in detail, all the 
materials are exclusive, natural, just like the treatments.
THE PRODIGY…. of a brand known for the excellence of face/body 
treatments and for the exclusive manual skills and NUXE protocols, 
created by the expert hands of beauty therapists, capable to spread 
relaxing feelings through fluid and regenerating movements.
WHO Chooses the Nuxe SPA chooses excellence, quality, innovation 
without giving up a unique experience for the senses, a tangible effect 
on the skin
NATURE, EXCELLENCE, EMOTION .. . These are the keywords of 
Nuxe cosmetics which nourish, moisturize, plump and redensify the 
skin while respecting its natural delicacy.



I TRATTAMENTI VISO PERSONALIZZATI

30 MINUTI - 50,00 €    
Trattamento Viso Luminosità Immediata ai Fiori. 
Questo trattamento è composto da uno scrub, seguito 
dall’applicazione di una maschera che ridonerà luminosità e 
morbidezza alla tua pelle.

45 MINUTI - 88,00 €    
Trattamento Viso Fondamentale ai Vegetali Attivi…
Un massaggio delicato sul corpo, una detersione completa del 
viso, un esclusivo scrub ed una maschera adatta ai tuoi bisogni… 
Il segreto di una pelle che ritrova tutta la sua energia.

1 ORA E 15 MINUTI - 120,00 €    
Trattamento Viso Eccezionale ai Fiori e Piante Preziose.
Un protocollo completo per questo trattamento che agisce in 
profondità e risveglia l’energia della pelle.

30 MINUTES - 50,00 €
Immediate Luminosity Facial Treatment with Flowers.
This treatment is composed of a scrub followed by the 
application of a mask, which will restore brightness and 
softness to your skin.

45 MINUTES - 88,00 €
Fundamental Face Treatment with Plant Actives…
A gentle massage on the body, a complete cleansing on the 
face, an exclusive scrub and a mask suited to your needs . . . 
The secret of a skin that regains all its energy.

1 HOUR AND 15 MINUTES - 120,00 €
Exceptional Face Treatment with Flowers and Precious 
Plants.
A complete protocol for this treatment that acts in depth 
and awakens the energy of the skin.

SENTITI  LIBERA …. RIVELA LA TUA BELLEZZA

Ogni trattamento viso Nuxe Spa inizia con un massaggio per allentare 
la tensione. Dopo un’attenta analisi, le Therapists NUXE SPA ti 
consiglieranno il miglior tarattamento in base allo stato della tua pelle 
e alle sue necessità. 

Scegliendo i prodotti NUXE adatti, si seguiranno i protocolli ed i gesti 
esclusivi del Marchio.

BE FREE .. . REVEAL YOUR BEAUTY

Each Nuxe Spa facial treatment begins with a massage to release tension. 
After careful analysis, the NUXE SPA Therapists will advise you on the best 
solution based on the condition of your skin and its needs.

By choosing the suitable NUXE products, the brand’s exclusive protocols and 
gestures will be followed.





RESULT SPA
Dalla fusione della filosofia Resultime con 
l’esperienza NUXE SPA nasce la RESULT SPA.
I protocolli RESULT SPA uniscono tre 
competenze tra di loro complementari per 
stimolare la rigenerazione cutanea, ottenendo 
risultati eccezionali che durano nel tempo: 
Un’azione COSMETICA con trattamenti ultra-
tecnici e formule concentrate di principi attivi, 
un’azione TECNOLOGICA attraverso l’uso di un 
macchinario altamente performante ed un’azione 
MANUALE grazie ai trattamenti anti-aging 
esclusivi delle Therapists RESULT SPA.

RESULT SPA is born from the fusion of the Resultime 
philosophy and NUXE SPA experience.
The RESULT SPA protocols combine three 
complementary skills to stimulate skin regeneration, 
obtaining exceptional results that last over 
time: A COSMETIC action with ultra-technical 
treatments and concentrated active formulas, a 
TECHNOLOGICAL action through the use of a 
highly performing machine and a MANUAL action 
thanks to the exclusive anti-aging manual skills of the 
RESULT SPA Therapists.



ANTI-AGING TECHNICAL FACE
 TREATMENTS RESULT SPA

30 MINUTES - 60,00 €
Immediate Brightness
Anti-aging treatment with plumping collagen.
The skin is illuminated, bright. Once smoothed, it looks fresher.

1 HOUR AND 15 MINUTES - 140,00 €
Optimal Hydration
Anti-aging moisturizing treatment with plumping collagen and 
3 hyaluronic acids.
Intensely softened, the skin appears younger and visibly plumped.

Regained Brightness
Luminous, anti-aging treatment with plumping collagen and vitamin C.
A prompt glowing skin.

1 HOUR AND 30 MINUTES - 165,00 €
Intensive New Youth
Global anti-aging treatment with plumping collagen.
The skin is smooth and redensified, the contours appear redefined, the 
face shines.

TRATTAMENTI VISO SPECIALISTICI 
ANTI-INVECCHIAMENTO RESULT SPA

30 MINUTI - 60,00 €
Luminosità Immediata
Attraverso il trattamento anti-invecchiamento con collageni 
rimpolpanti. La pelle è illuminata, radiosa. Una volta levigata, 
sarà più fresca.

1 ORA E 15 MINUTI - 140,00 €
Idratazione Ottimale
Trattamento idratante antietà con collagene rimpolpante e 3 
acidi ialuronici. Intensamente ammorbidita, la pelle appare più 
giovane e visibilmente rimpolpata.

Nuova Luminosità
Trattamento radiante anti-età con collagene rimpolpante e 
vitamina C. Pelle radiosa per un bagliore immediato.

1 ORA E 30 MINUTI - 165,00 €
Nuova Intensa Giovinezza
Trattamento globale anti-età con collagene rimpolpante.
La pelle è levigata, rimpolpata, i contorni appaiono ridisegnati, 
il viso risplende.



TRATTAMENTI VISO OLISTICI 
ANTI-ETÀ

1 ORA - 115,00 €
Trattamento Olistica per una Pelle Giovane e Luminosa
Questo trattamento viso è ideale per scoprire l’universo sublime 
di Le 32 Montorgueil® e aggiungere alla pelle un velo di bellezza 
e giovinezza.

1 ORA E 30 MINUTI - 170,00 €
Trattamento Olistico per la Giovinezza
Con un approccio olistico, questo trattamento ispirato alla 
sofrologia aiuta a riconnettersi ai propri sensi e invita a lasciarsi 
andare. I movimenti si susseguono come una coreografia, la tua 
pelle liscia riacquista luce e armonia.

4 ORE E 30 MINUTI IN 3 GIORNI - 400,00 €
Sosta Olistica
Approfitta di questi pochi giorni per offrirti un’esperienza 
al suo apice grazie a protocolli anti-invecchiamento esclusivi 
combinati con i vantaggi dell’universo olistico, i cui massaggi 
profondi ti permetteranno di trovare la cura per ottenere una 
pelle luminosa e giovane.

1 HOUR  - 115,00 €
Treatment Holistic of Youth Light
This facial treatment is ideal for discovering the sublime 32 
Montorgueil® universe and giving the skin a veil of beauty and youth.

1 HOUR AND 30 MINUTES - 170,00 €
Holistic Treatment for Youth
This treatment, following the holistic approach and inspired by 
sophology, helps you reconnecting with your senses and invites 
you to let everything flow. The movements follow each other like a 
choreography, your smooth skin regains light and harmony.

4 HOURS AND 30 MINUTS IN 3 DAYS - 400,00 €
Holistic Break
Take advantage of these few days to offer you a great experience 
thanks to exclusive anti-aging protocols combined with the 
advantages of the holistic universe, whose deep massages will allow 
you to find the cure for a luminous and young skin.



L’esperienza di benessere 32 Montorgueil® 

Scopriamo la chiave per ultimare l’armonia, grazie ad una Collezione di trattamenti olistici in 
cui tutte le dimensioni dell’essere vengono illuminate. In questi protocolli eccezionali si uniscono 
3 aree di competenza: innovazione nelle formule terapeutiche, un incontro sublime con la natura 
e la biotecnologia del lusso, l’eccezionale linguaggio del corpo delle Therapists NUXE SPA e una 
stimolazione multisensoriale che aiuta a ritrovare l’armonia ...

The wellness experience signed 32 Montorgueil® 

We discover the key to the ultimate harmony, thanks to a collection of holistic treatments in which all 
the dimensions of the human being are enlighted. These exceptional protocols combine 3 areas of experien-
ce: innovation in therapeutic formulas, a sublime encounter with nature and luxury biotechnology; the 
exceptional body language of NUXE SPA Therapists and a multisensory stimulation that helps finding 
harmony .. .

La gamma 32 Montorgueil®

Fusione tra l’esperienza unica della Spa e l’eccellenza anti-invecchiamento 
della ricerca Nuxe, 32 Montorgueil è una collezione di 4 trattamenti 
sublimi di efficienza e sensorialità. Le formule contengono oltre l’89,9% 
di ingredienti di origine naturale, concentrano il potere delle cellule 
attive dei fiori di gardenia per migliorare l’armonia e la vitalità del 
sistema cellulare. La pelle appare più giovane e luminosa, riflettendo 
un’armonia sublime di bellezza.

Fusion between the Spa experience and the anti-aging excellence of Nuxe 
research, 32 Montorgueil is a collection of 4 sublime treatments of efficiency 
and sensoriality. Their formulas, containing over 89.9% of ingredients of 
natural origin, concentrate the power of the active cells of gardenia flowers to 
improve the harmony and vitality of the cellular system.
The skin appears younger and more luminous, reflecting a sublime harmony 
of beauty.



RICONNETTITI … LIBERA IL TUO CORPO.

Punto di partenza per tutti i trattamenti per il corpo di NUXE 
Spa è l’esfoliazione 4f (composizione unica di fiori, foglie, 
frutta e fibre) che diffonde tutti i suoi benefici aromatici. 
Eliminiamo le tensioni per pensare solo al benessere. Grazie 
ai gesti esperti delle nostre Therapists NUXE SPA il corpo e la 
pelle sono levigati.

RECONNECT . . . FREE YOUR BODY.

The starting point for all NUXE Spa body treatments is the 4f 
exfoliation (unique composition of flowers, leaves, fruit and 
fibers) which spreads all its aromatic benefits. Let us eliminate the 
tensions and think only of the well-being. Thanks to the NUXE SPA 
Therapists, the body and skin are smooth.



CURA DEL CORPO

30 MINUTI - 50,00 €
Scrub Nutriente al Miele
Trattamento esfoliante per regalarti una dolce carezza al miele 
e sale rosa.

45 MINUTI - 88,00 €
Trattamento Corpo Rivelatore di Luminosità Immediata
Un’esfoliazione profonda della pelle a base di miele e sale rosa 
per rivelarne la sua delicatezza e luminosità.

1 ORA E 15 MINUTI - 120,00 €
Trattamento Corpo Honey Dream
Un’esfoliazione profonda della pelle a base di miele e sale rosa 
per rivelarne la sua delicatezza e luminosità. Segue un impacco 
al miele caldo avvolto nel vapore.

BODY CARE

30 MINUTES - 50,00 €
Nourishing Honey Scrub
Exfoliating treatment to give you a sweet caress with honey and pink salt.

45 MINUTES - 88,00 €
Immediate Brightness Detector for Body Treatment
A deep exfoliation of the skin based on honey and pink salt to reveal 
its delicacy and brightness.

1 HOUR AND 15  MINUTES - 120,00 €
Honey Dream Body Treatment
A deep exfoliation of the skin based on honey and pink salt to reveal 
its delicacy and brightness. A hot honey compress wrapped in steam 
follows.



I MASSAGGI NUXE

30 MINUTI - 50,00 €
Massaggio Relax Plantare Nuxe
Sotto i tuoi piedi, la chiave del tuo comfort.

Massaggio alla Schiena Nuxe
Massaggio rilassante alla schiena per un sollievo immediato.

Massaggio Nuxe Craniale rigenerante
Tutto parte dal cuoio capelluto e si irradia.

45 MINUTI - 88,00 €
Massaggio Rilassante Nuxe
Il massaggio per scoprire l’universo NUXE Spa.

Massaggio Profondo Nuxe
Manovre profonde e intense per alleviare la tensione 
muscolare della giornata.

Massaggio Snellente o Detossinante NUXE
Un dinamico massaggio modellante per un corpo da sogno.

Massaggio Sotto Affusione Nuxe 
Manovre rilassanti sotto una pioggia calda.

1 ORA E 15 MINUTI - 120,00 €
Massaggio Californiano Nuxe
Allevia le tensioni del corpo e dello spirito.

Massaggio Ayurvedico di Nuxe
Ritrova il tuo equilibrio e rilassa la tua mente.

Massaggio Energizzante Nuxe
Per risvegliare la tua vitalità e ripristinare la tua energia.

Massaggio Signature Le Pashmina 
del Santo Stefano SPA Relais
Massaggio creato in esclusiva per il Santo Stefano SPA 
Relais, la perfetta combinazione tra la soffice morbidezza 
del cashmere e la divina sensazione regalata dall’incontro 
con il mitico Huile Prodigieuse®. 

30 MINUTES - 50,00 €
Relax Foot Massage by Nuxe
Under your feet, the key for your comfort.
Back Massage by Nuxe 
Relaxing back massage for immediate relief.
Cranial Massage by Nuxe
everything starts and radiates from the scalp.

45 MINUTES - 88,00 €
Relaxing Massage by Nuxe
The massage to discover the NUXE Spa universe.
Deep Tissues Massage by Nuxe
Deep and intense movements to relieve the tension of the day.
Slimming or detoxifyng Massage by Nuxe
A dynamic and modelling a massage for more toned body.
Affusion Massage by Nuxe
Relaxing technics onder a warm raindrops.

1 HOUR AND 15 MINUTES - 120,00 €
Californian Massage by Nuxe
Relieves tensions of body and spirit.
Ayurvedic Massage by Nuxe
Finde your balance and relay your minde.
Energizing Massage by Nuxe
To awaken your vitality and restore your dynamism.
Le Paschmina Signature SPA NUXE treatment 
created exclusively for Santo Stefano Spa Relais. “Le Pashmina” is a 
perfect combination of the softness of the cashmere and a perfect synergy 
with Huile Prodigieuse®.

Incontriamoci.
Risveglia i tuoi sensi.

Lasciati trasportare dal profumo 
dell’Huile Prodigieuse®.

Lasciati andare per un momento nelle 
mani dei nostri professionisti, che 
saranno in grado di scegliere e adattare 
l’intensità delle pressioni. Una vera fuga 
sensoriale benefica per il corpo e la 
mente.

FIND YOURSELF. AWAKE YOUR 
SENSES.  
Let yourself be carried by the scents of the 
Huile Prodigieuse®. Let yourself go for just a 
moment, in the hands of our Spa therapists, 
who will know how to choose and adapt the 
degree of pressures.  A true sensorial evasion, 
beneficial for the body and mind. 

RITUALI NUXE

1 ORA E 30 MINUTI - 155,00 €
Rituale Essenziale
1h30’ di benessere e ringiovanimento alla scoperta 
dell’universo NUXE SPA.
2 trattamenti da 45 min. a scelta*

2 ORE - 190,00 €
Rituale Dolcezza
Per tutti coloro che vogliono combinare relax e confort.
1 trattamento da 45 min a scelta*
1 trattamento da 1h e 15 min a scelta*

2 ORE E 30 MINUTI - 220,00 €
Rituale Serenità
Due grandi trattamenti di prestigio per una totale serenità.
2 trattamenti da 1h e 15 min a scelta*

TRATTAMENTI DI COPPIA

45 MINUTI - 155,00 €
Rituale Cocooning
Scopri i vantaggi dell’universo NUXE SPA per due.
1 trattamento NUXE da 45 min. per due, a scelta viso o corpo.

1 ORA E 30 IN - 250,00 €
Rituale Complicità
Vivere l’infinito relax di una parentesi per due
1 trattamento da 15 min in due, a scelta*
1 trattamenti da 1h e 15 min per due, a scelta viso o corpo.

1 ORA E 45 MINUTI - 340,00 €
Rituale Romantique
Per gli innamorati, una parentesi sublime nella terra del 
relax e del benessere.
 1 trattamento da 15 min per due, a scelta*
 2 trattamenti da 45 min per due, a scelta viso o corpo.

*tra Relax Plantare, Massaggio Schiena, Massaggio Carismatic. 

NUXE ESCAPES

1 HOUR AND 30 MINUTES - 155,00 €
Essential Escape
1h30 of well-being and rejuvenation for a discovery of the 
NUXE Spa universe. 2 treatments of 45 min of your choice *

2 HOURS - 190,00 €
Sweet Escape
For all those who want to combine relax and softness.
1 treatment of 45 minutes of your choice *
1 treatment of 1 hour and 15 minutes of your choice *

2 HOURS AND 30 MINUTES - 220,00 €
Serene Escape
Two great prestigious treatments for total serenity.
2 treatments of 1 hour and 15 minutes of your choice *

* Choose from Nuxe massages. Face or body treatment.
- possible combinations: face and body care; facial and NUXE massages; 
  body care massages and NUXE; 
** between Plantar Relax, NUXE Back Massages or Carismatic    

    Head Massage.

COUPLE RITUALS

45 MINUTES - 155,00 €
Cocooning Ritual
Discover the advantages of the Nuxe Spa universe for 
two. 1 treatment of 45 min for two, of your choice *

1 HOUR AND 30 MINUTES - 250,00 €
Complicity Ritual
Experience the infinite relax of an intimate space for two.
1 treatment of 15 minutes in two, of your choice **
1 treatment of 1 hour and 15 minutes in two of your choice *

1 HOUR AND 45 MINUTES - 340,00 €
Romantique Ritual
Four couples in love, a sublime break in the land of relax 
and well-being.
1 treatment of 15 minutes in two, of your choice **
2 treatments of 45 min in two of your choice *
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SPA FUSION
APERI SPA; PERCORSO NUXE, con sfizioso aperitivo nel nostro bar
   prezzo in settimana e fine settimana e festivi 58 €

TEMPO DELIZIOSO; PERCORSO NUXE con cena a seguire nel nostro 
ristorante con Menu dello Chef di tre portate, un calice di vino acqua e 
caffè
  prezzo in settimana e fine settimana e festivi 70 €

CHARISMATIC SPA; PERCORSO NUXE abbinato ad un massaggio 
di 30 minuti (a scelta: testa o piedi o schiena) 
   prezzo in settimana e fine settimana e festivi 80 €

RELUX SPA; PERCORSO NUXE arricchito con massaggio di 45 minuti (a 
scelta: rilassante, profondo, sotto affusione) 
   prezzo in settimana e fine settimana e festivi 110 €

SPA PRODIGIOSA PERCORSO NUXE arricchito con massaggio di 1 H 
e 15 minuti (a scelta: Ayurvedico; Californiano ....); 
   prezzo in settimana e fine settimana e festivi 140 €

APERI SPA; NUXE PATH, a tasty aperitif in our bar
  price per week and weekends and holidays 58 €

DELICIOUS TIME; NUXE PATH concluded in our restaurant with a 
three-course Chef’s 
Menu, a glass of wine, water and coffee.
  price per week and weekends and holidays 70 €

CHARISMATIC SPA; NUXE PATH combined with 30 minute massage 
(choice: head or feet or back)
  price per week and weekends and holidays 80 €

RELUX SPA; NUXE PATH enriched with 45 minutes massage (to be 
chosen: relaxing, deep, under affusion)
  price per week and weekends and holidays 110 €

PRODIGIOUS SPA NUXE PATH enriched with a massage of 1 h and 15 
minute (to choose:  Ayurvedic; Californian; ....); 
  price per week and weekends and holidays 140 €

60 €

con cena a seguire nel nostro
ristorante con Menù dello Chef di due portate, dolce, calice di vino, acqua e caffè

60 €

two - course Chef' s
Menù, dessert, a glass of wine, water and coffee.

con cena a seguire nel nostro 
ristorante con menù dello chef di due portate; bevande escluse                               

two - course Chef' s Menù; drinks not included 



Rilassati e Immagina … di entrare in un percorso di luci e profumi e 
getti d’acqua. Immagina … di distenderti e rilassarti facendoti avvolgere 
da una dolce melodia in un relax profondo.
Entrando nel salottino, ci si inoltra in un mondo silenzioso e profumato 
che introduce ad un maggiore contatto con se stessi, lasciando fuori i 
ritmi incalzanti e lo stress.
Nel nostro Percorso SPA tra bagno turco, sauna, doccia emozionale 
multi-getto, Jacuzzi e due angoli relax, avete la possibilità di percepire 
il vostro respiro e il vostro corpo.
Scoprire di non essere da soli, ma in compagnia di se stessi: questo è il 
vero lusso.

Percorso SPA durata: 2H;   
 50 € a persona da lunedì a domenica se si è 1 o 2 persone
 35 € da 3 a 8 persone da lunedì a venerdì
  40 € da 3 a 8 persone sabato, domemica e festivi

Relax, imagine ... entering a path of lights and scents and jets of water. 
Imagine ... relaxing by being wrapped in a sweet melody.
Starting from the silent sitting room, we will go far from the world and 
go deep into ourselves.
In our SPA path, among Turkish bath, sauna, multi-jet emotional 
shower, Jacuzzi and two relax corners, you have the opportunity to 
perceive your breath, heartbeat and body.
Discovering that you are not alone with yourself, but in the company 
of  yourself: this is the true luxury.

SPA Path duration: 2H;      
 50 € per person from Monday to Sunday if you are 1 or 2 people
 35 € from 3 to 8 people from Monday to Friday
 40 € for 3 to 8 people on Saturdays, Sundays and holidays







REGOLAMENTO SPA

ARRIVO
Nel caso in cui si arrivi in ritardo all’appuntamento, il trattamento verrà ridotto e terminerà 
nell’ora stabilita per rispetto degli altri Ospiti. Arrivare 10 minuti prima dell’appuntamento 
per far sì che il trattamento inizi all’ora stabilita. 

ARRIVAL  If you are late for your appointment, we will have to reduce the duration of your treatment accordingly, out of respect 
for other Spa Guests. Please arrive 10 minutes before your appointment to ensure that the treatment session can start on time.

CANCELLAZIONE
Se non si riesce a mantenere l’appuntamento, è necessario cancellarlo almeno 24 ore prima. 
In mancanza di ciò o se non ci si presenta all’appuntamento, il trattamento verrà scalato dal 
passaporto di bellezza e non verrà rimborsato. Non sono ammesse eccezioni.                                                                                                                                    

CANCELLATION _ If you are unable to keep your appointment, please be kind enough to cancel it with at least 
24 hours notice. If an appointment is cancelled less than 24 hours in advance or if you fail to attend an appointment, 
the beauty passport will be deemed to have been used, and no reimbursement or credit will be possible. No exception 
will be made.

CONTROINDICAZIONI
Comunicare cortesemente allo staff qualsiasi problema di salute (problemi circolatori, allergie, 
asma, etc.) o se è in atto una gravidanza, poichè in tal caso alcuni trattamenti potrebbero 
non essere idonei. In caso di gravidanza è necessario portare un’autorizzazione medica 
all’appuntamento. I trattamenti corpo ed i massaggi* non possono essere fatti a minorenni.

CONTRAINDICATIONS _ Please let our staff know if you have any health problems (circulation troubles, allergies, asthma, 
etc.) or if you are pregnant as some treatments may not be suitable. If you are pregnant, please bring a medical authorization at your 
appointment. Body treatments and massages* are not accessible for individuals under 18 years old.

TRATTAMENTI
I tempi indicati corrispondono all’effettiva durata del trattamento. L’acquisto del trattamento 
è personale, non trasferibile e non rimborsabile. I rituali NUXE non possono essere divisi o 
sostituiti con altri.
Raccomandiamo agli uomini di radersi almeno un’ora prima del trattamento viso.

TREATMENTS _ The stated times correspond to actual treatment duration. The purchase of a treatment is individual, non 
transferable and non refundable. NUXE Escapes may not be separated or replaced and must be performed in one session. We recommend 
that gentlemen shave at least one hour before their facial treatment.

PASSAPORTI DI BELLEZZA
I passaporti di bellezza hanno validità di 12 mesi dalla data di acquisto. Sono nominativi, non 
rimborsabili e non trasferibili. Le offerte speciali attualmente in essere non sono cumulabili.

BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid for one year from the date of purchase. These are nominative, non-
reimbursable, and non-exchangeable. Current special offers cannot be combined.

AVVERTENZE
La Spa NUXE declina ogni responsabilità in caso di furto o perdita di effetti personali.

WARNING _ NUXE Spa declines all responsibility in the event of theft or loss of personal belongings.

*I nostri massaggi sono massaggi modellanti, di bellezza e massaggi benessere. Non  
  hanno assolutamente valenza terapeutica o scopi medici.
*Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing treatments and are not   
 intended for therapeutic or medical purposes.



Via Garibaldi, 5 - 13876 Sandigliano (BI) ITALIA 
       RELAIS : +39 (0)15 24 96 154        SPA: +39 (0)15 69 14 70 

info@relaissantostefano.com - spanuxe@relaissantostefano.com   
www.relaissantostefano.com

Riconnettiti. Risveglia i tuoi sensi.


