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time to restore
time to replenish

time for you.

momenti per ricaricarti
momenti per riposarti
momenti per te.







ADHARA SPA

Tenuta Montemagno Relais & Wines’ stay, counted among Italy’s most prestigious 
Boutique Hotels thanks to the meticulous attention paid to the finest details, is now 
even more pleasant thanks to ADHARA, the Spa Suite dedicated to Welness and 
Relaxation for our Relais’ guests. In today fast-paced, externally-connetted world, 
there are few places we can escape for physical and mentalreplenishment and 
relaxation. Tenuta Montemagno gives you this opportunity, being inspiered from 
the gentle Monferrato’s hills and natural and certified cosmetic products. We invite 
you to slow down, relax and give yourself, your mind and your body a moment of 
pure Wellness, here, in the timeless home of Adhara Spa.

Il soggiorno presso Tenuta Montemagno Relais & Wines , annoverata tra i più 
prestigiosi Boutique Hotels d’Italia grazie alla cura prestata ad ogni dettaglio, 
è reso ancor più piacevole da ADHARA, la Suite Spa dedicata a Benessere 
e Relax per i soli ospiti del Relais.  Nel mondo di oggi così veloce e connesso, 
esistono pochi posti dove possiamo evadere mentalmente e fisicamente, così 
da poterci ricaricare e rilassare. Tenuta Montemagno  offre questa opportunità 
ispirandosi alle dolci colline del Monferrato ed a prodotti cosmetici certificati 
e naturali. Vi invitiamo a rallentare, rilassarvi e a donare a voi stessi, alla vostra 
mente ed al vostro corpo un momento di puro Benessere, qui, nella struttura 
senza tempo, di Adhara Spa.
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ADHARA SPA PHILOSOPHY

In today fast-paced, externally-connetted world, there are few places we 
can escape for physical and mental replenishment and relaxation. Yet our 
modern lifestyles call for wellness and balance more than ever.

Allow us to be your sanctuary for personal peace and tranquillity! Our 
talented team awaits you, whether you seek healing, rest or are simply in need 
of pampering and indulgence.

Nel mondo di oggi, così veloce e connesso, esistono pochi posti dove possiamo 
evadere mentalmente e fisicamente, così da potersi ricaricare e rilassare. 
Tuttavia le tendenze lifestyle dei nostri giorni richiedono sempre più wellness 
nella vita di tutti i giorni.

Lasciaci diventare il tuo santuario personale di pace e tranquillità! Il nostro
talentuoso Team ti aspetta, sia che tu stia cercando relax, riposo o semplicemente 
necessiti di coccole ed appagamento. 

9





ADHARA SPA POLICY
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OUR SPA POLICY

ADHARA SPA is accessible only on 
reservation from 9 am to 7 pm.

To ensure the best possible service, 
we kindly ask you to book your 
appointment at least 24 hours in 
advance.

Short  cancellations with less than 
24 h notice from the appointment 
will generate the charge of the entire 
amount forseseen.

Sauna’s access is allowed only by 
booking one of the treatments in the 
brochure.

Children under the age of 12 are 
not allowed.

LA NOSTRA SPA POLICY 

Potrete usufruire di ADHARA SPA 
solo su prenotazione delle ore 9.00 
alle ore 19.00.

Per garantire il miglior servizio pos-
sibile , vi chiediamo di prenotare il 
vostro appuntamento con almeno 
24 ore di anticipo.

Cancellazioni con preavviso in-
feriore a 24 h dall’appuntamento 
prevedono l’addebito dell’intero 
valore del trattamento.

L’accesso alla Sauna è consentito 
solo prenotando uno dei trattamenti 
presenti in brochure.

I bambini al di sotto dei 12 anni di età 
non sono ammessi.





ADHARA SPA POLICY
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ARRIVA IN ORARIO
Vi preghiamo di essere puntuali e di ar-
rivare con almeno 10 minuti di anticipo. 
Eventuali ritardi ridurranno la durata del 
trattamento.

SPA IN VIGNA
Per un relax estremo durante il periodo 
estivo, potrete scegliere di ricevere il vo-
stro massaggio all’aria aperta, presso il 
nostro Spa Pavillon, circondati dalla 
natura e godendo così della vista dei 
lussureggianti vigneti.

BENESSERE AD ADHARA SPA
Fin dai tempi antichi, salute e benessere 
sono sempre stati parte del Lifestyle Me-
diterraneo. Cerca le icone sottostanti e 
scegli il trattamento più adatto a te.

ARRIVE IN TIME
Please be on time and arrive at least 10 
minutes in advance. 
Any delays will shorten the duration of 
the treatment.

SPA AT THE VINEYARDS
For extreme relaxation during summer, 
you can choose to receive your mas-
sage outdoor, at our Spa Pavillon, sur-
rounded by nature and thus enjoying 
the view of the lush vineyards.

WELLNESS AT ADHARA SPA
Since ancient times, health and wellness 
has always been a part of the Mediterra-
nean lifestyle. Look for the icons below and 
choose the treatment fit better for you.

Trattamento Naturale Stagionale
Seasonal Natural Treatment

Trattamento più Richiesto
Signature Treatment

Disponibile presso Spa Pavillon
Available at Spa Pavillon



Beuty comes 
from our soul.

La Bellezza inizia
dall’anima.







I NOSTRI TRATTAMENTI SPA
OUR SPA’S TREATMENTS





RITUALS & BODY MASSAGES
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by COMFORT ZONE

TRANQUILLITY                                                                      75 min  €  120
Manualità fluide ed avvolgenti per un rituale aromaterapico fisico ed emozionale
Enveloping and smooth touch to find balance for a physical and emotional 
aromatherapy ritual

HIMALYAN SALT                                                                  60 min  €  100
Rituale con pietre di Sale Himalayano, ideale per purificare e detossinare il vostro 
corpo, liberando così le emozioni
Ritual made with Himalayan salt stone, perfect to detoxify and purify your body, re-
leasing your emotions

Signature Treatment

Signature Treatment





RITUALS & BODY MASSAGES
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ADHARA Signature

HOT STONE                                                                          60 min  €  100                                                 
Rituale con pietre calde ed oli essenziali che allevia il dolore muscolare e 
favorisce una distensione profonda, perfetto per ritrovare equilibrio mentale, 
rilassamento e rinnovata energia.
Ritual with hot stones and essential oils that relieves muscle pain and promotes deep 
relaxation, perfect for regaining mental balance, relaxation and renewed energy.

DEEP TISSUE MASSAGE                                                      60 min  €  100                                                     
Tecnica di manipolazione del tessuto connettivo, mira a raggiungere e stimolare 
i tessuti piu profondi, utile per cellulite, rilassamento cutaneo, contatture e rigidità 
muscolari.
Technique of manipulation of the connective tissue, aims to reach and stimulate 
the deeper tissues, useful for cellulite, skin relaxation, contact and muscle stiffness.

ANTISTRESS MASSAGE                                                      60 min  €  100                                     
Trattamento indicato nella prevenzione e riduzione dello stress, tramite particolari 
manipolazioni allunga la muscolatura induce un rilassamento generale e migliora la 
mobilità articolare.
Treatment indicated in the prevention and reduction of stress, through special manipu-
lations it stretches the muscles induces general relaxation and improves joint mobility. 

Signature Treatment

Available at Spa Pavillon





RITUALS & BODY MASSAGES
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ADHARA Signature

LOMI LOMI                                                                            60 min  €  100                                                 
Massaggio hawaiano che veniva utilizzato in passato per il raggiungimento 
dell’equilibrio fra corpo e mente e dell’armonia con l’ambiente esterno.  Dona un 
effetto rigenerante e ristabilisce l’energia vitale.
Hawaiian massage that was used in the past to achieve balance between body and 
mind and harmony with the external environment. It gives a regenerating effect and 
restores energy.

LINFODRENAGGIO MANUALE METODO VODDER     60 min  €  100                                     
Tecnica manuale di drenaggio linfatico che mira ad eliminare il ristagno dei liquidi 
con conseguente riduzione del gonfiore e della stasi linfatica. Nutre i tessuti 
,stimola la micro circolazione e produce un effetto rilassante. Indicato in caso 
di gambe pesanti e cellulite.
Manual lymphatic drainage technique which aims to eliminate the stagnation of 
liquids with consequent reduction of swelling and lymphatic stasis. It nourishes the 
tissues, stimulates micro circulation and produces a relaxing effect. Indicated in case 
of heavy legs and cellulite.

CANDLE MASSAGE                                                               50 min  €  90                                                     
Rituale di benessere rilassante per corpo e psiche, lascia la pelle più morbida 
di qualsiasi olio, un momento prezioso in cui tutti i sensi vengono coinvolti.
Relaxing wellness ritual for body and psyche which leaves the skin softer than 
any oil, a precious moment in which all the senses are involved.

Available at Spa Pavillon

Available at Spa Pavillon





RITUALS & BODY MASSAGES
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ADHARA Signature

RELAXING                                                                               50 min  €  90
Massaggio con oli essenziali dalle manualità lente e distentive, per un rinnovato 
equilibrio psicofisico.
Massage with essential oils with slow and soothing manipulations for finding your-
self calm and balanced 

MEDITERRANEAN                                                                  50 min  €  90
Massaggio con oli essenziali ad azione drenante ideale per stimolare la circo-
lazione ed il sistema linfatico.
Massage with essential oils, suitable for releasing muscolar tension and improving 
posture.

PALPER ROULER                                                                     45 min  €  90
Massaggio che permette di disgregare gli ammassi adiposi e ristabilire il corretto 
flusso circolatorio e linfatico, eliminando scorie e tossine, combattendo cellu-
lite e ritenzione idrica.
Massage that allows you to break down adipose masses and restore the correct circula-
tory and lyphatic flow, eliminating waste and toxins, fighting cellulite and water retention..

Available at Spa Pavillon

Available at Spa Pavillon
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FACIAL TREATMENTS
HYDRAMEMORY                                                                    60 min  €  90
Trattamento ideale per tutti i tipi di pelle, idratazione profonda con acido 
ialuronico per una pelle setosa e luminosa.
Treatment for all skin types, deep hydration with hyaluronic acid for a silky and 
radiant skin

SUBLIME SKIN                                                                        60 min  €  90
Trattamento ideale per combattere i segni del tempo. Grazie all’applicazione 
dell’acido ialuronico la tua pelle apparirà più distesa, compatta e piena. 
Ideal treatment to fight the signs of aging. Thanks to the application of hyaluro-
nic acid, your skin will appear more relaxed, compact and fuller.

SKIN REGIMEN LONGEVITY                                                70 min  € 110                                 
Trattamento detossinante per combattere l’invecchiamento precoce con booster 
concentrati e sinergie di massaggio.  
Detoxifying treatment to combat premature aging with concentrated boosters and 
massage synergies

KOBIDO                                                                                    50 min  € 85                                 
Massaggio viso tradizionale giapponese dell’eterna giovinezza, dona uno 
stato di rilassamento uno straordinario effetto lifting a volto e collo, che risultano 
più luminosi, ringiovaniti, tonici ed idratati.
Traditional Japanese face massage of eternal youth, gives a state of relaxation  and 
an extraordinary lifting effect on the face and neck, which are brighter, rejuvenated.

Signature Treatment



time to restore
time to replenish

time for you.

momenti per ricaricarti
momenti per riposarti
momenti per te.
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VINOTHERAPY
Dalla bellezza e ricchezza delle colline di tenuta Montemagno nascono 
trattamenti Spa a base di Uva: un concentrato di antiossidanti ed astringenti 
che rendono la pelle idratata, rimpolpata e ringiovanita. Un elisir di bellez-
za tutto per te per contrastare e rallentare l’invecchiamento cellulare.
Grape-based Spa treatments are born from the beauty and richness of the hills of 
the Montemagno estate: a concentrate of antioxidants and astringents that make 
the skin hydrated, plumped and rejuvenated. A beauty elixir all for you to coun-
teract and slow down cellular ageing.

FACIAL UVA-LIFT                                                                                            
60 min  €  110
Trattamento anti-age nutriente illuminante dalle proprietà rigeneranti, stimo-
la il microcircolo e combatte i radicali liberi grazie alle proprietà di polifenoli, 
flavonoidi e resveratrolo , vitamine e minerali contenuti nella preziosissima uva
Nourishing, illuminating anti-aging treatment with regenerating properties, it 
stimulates the microcirculation and fights free radicals thanks to the properties 
of polyphenols, flavonoids and resveratrol, vitamins and minerals contained in 
the precious grape

SCRUB CORPO ALL’OLIO DI VINACCIOLI                                                
60 min  €  100
Trattamento esfoliante , rigenerante , detossinante a base di olio di vinaccioli, 
sale ed oli essenziali per rendere la pella morbina ed incredibilmente setosa. 
Exfoliating, regenerating, detoxifying treatment based on grape seed oil, salt 
and essential oils to make the skin soft and incredibly silky.

Signature Treatment

Signature Treatment



A place to unwind 
body, mind 

& soul.

Un posto dove rilassare
corpo, mente
& anima.
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MASSAGGI PARZIALI O ZONE SPECIFICHE
Per chi ha poco tempo o desidera regalarsi una piccola coccola veloce è pos-
sibile scegliere il nostro Massaggio Express: un momento di benessere per scio-
gliere le tensioni sul vostro corpo o rioportare un ideale equilibrio psico-fisico.

FACIAL TREATMENTS ADD ON
For those who have little time or want to treat themself to a quick little pampering, 
You can choose our Express Massage: a moment of well-being to release ten-
sions in your body or restore an ideal psycho-physical balance.

EXPRESS MASSAGE                                                                    25 min  €  55

TRATTAMENTI VISO DA AGGIUNGERE
Ad ogni trattamento, rituale o massaggio da Voi scelto è possibile aggiungere 
ulteriori minuti di Rituali Viso Expressi così da rendere ancor più unico ed 
indimenticabile il vostro momento Benessere.

FACIAL TREATMENTS ADD ON
For each treatment, ritual or massage you have chosen, you can add additional 
minutes of Facial Express Rituals in order to make your Wellness moment even 
more unique and unforgettable.

HIDRAMEMORY                                                             add on 25 min  €  35
LONGEVITY EXPRESS                                                   add on 25 min  €  35
SUBLIME SKIN EYE PATCH                                            add on 20 min  €  20

EXPRESS TREATMENTS





Treat yourself to an extraordinary moment of wellness as a couple and book 
our SPA Suite just for you and your loved ones! Pamper yourself with a special 
15-minute SPA massage for one person, taste our Wellness Herbal Teas and 
warm up by eliminating toxins with our Sauna.

You can choose the time you prefer by agreeing with our Reception. We are 
waiting for you!

RELAXATION PACKAGE FOR TWO PEOPLE                starting from 60 min € 90

Regalatevi uno straordinario momento di Benessere di coppia e prenotate la 
nostra SPA Suite solo per Voi ed i Vostri cari! Coccolatevi con uno speciale 
Massaggio SPA per una persona da 15 minuti, assaggiate le nostre Tisane 
Benessere e Riscaldatevi eliminando le tossine con la nostra Sauna.

Potrete scegliere il tempo da voi preferito accordandovi con il nostro Ricevi-
mento. Vi aspettiamo!

PACCHETTO RELAX PER DUE PERSONE        a partire da 60 min  €  90

SPA FOR TWO
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OUR YOGA CLASSES

Our team offers you the opportunity to rediscover yourself and recharge your 
energy through private or group Yoga lessons, available every day only 
previous reservation.
Experience Yoga among our vineyards, synchronize breathing and movement 
and savor the beauty of the landscape and nature offered by our territory. 
Explore the outdoors immersed in the peace of our vineyard, practice yoga 
and then indulge in the pleasure of a spa treatment tailor-made only for you.
Service possible subject to availability.
For reservations please ask at our Reception.

Il nostro Team vi offre la possibilità di riscoprire voi stessi e ricaricarvi di energia 
attraverso le lezioni di Yoga private o di gruppo, disponibili ogni giorno solo 
su prenotazione.
Sperimenta lo Yoga tra le nostre vigne, sincronizza il respiro e il movimento e 
assapora la bellezza del paesaggio e della natura offerti dal nostro territorio. 
Esplora la vita all’aria aperta immerso nella pace del nostro vigneto, pratica 
yoga e poi indulgi nel piacere di un trattamento Spa creato su misura per te.
Servizio possibile in base alla disponibilità.  
Per prenotazioni si prega di chiedere alla nostra Reception.
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Relaxation is the 
stepping stoneto 

Tranquillity. 

Il Relax è la via per 
raggiungere la 
Tranquillità.







I NOSTRI PRODOTTI SPA
OUR SPA PRODUCTS





HOME SPA

Our SPA treatments and rituals are made with the use of the best products de-
dicated to the SPA world of COMFORT ZONE and VIGNEUL Cosmetics as 
well as certified natural products.
Did you like the products we used during the treatment? Do you want to feel 
beautiful and regenerated even at home? No problem! 
You can buy our products at our SPA boutique, for a moment of Wellness and 
Beauty directly at home.

I nostri trattamenti e rituali SPA sono realizzati con l’utilizzo dei migliori 
prototti dedicati al mondo SPA di COMFORT ZONE e VIGNEUL Cosmetics 
oltre che da prodotti natulari certificati. 
Hai apprezzato i prodotti che abbiamo utilizzato durante il trattemento? 
Vuoi sentirti bella e rigenerata anche a casa? Nessun problema! 
Puoi acquistare i nostri prodotti presso la nostra SPA boutique, per un mo-
mento di Benessere e Bellezza direttamente a casa tua. 
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ADHARA SPA a brand of
TENUTA MONTEMAGNO Società Agricola S.p.a.

Via Cascina Valfossato 9, 14030, Montemagno Asti 
Tel. +39 0141 63624 - Fax. +39 0141653800

info@tenutamontemagno.it
www.tenutamontemagno.it


