AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti Giornalieri Benessere Primavera / Estate 2019
Momenti di Evasione
• 1 ingresso in area self care
• 1 trattamento bellezza piedi con massaggio riflessologico ( durata 35 minuti )
o
• 1 trattamento bellezza mani ( durata 35 minuti )
70 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Corpo e la Mente
• 1 ingresso in area self care
• 1 trattamento drenante per eliminare i liquidi in eccesso ( durata 55 minuti )
( è possibile scegliere fra tutti i nostri trattamenti Vulca )
100 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Sentieri del Tiburzi
• 1 ingresso in area self care
• 1 percorso Sentiero della Sauna ( durata 90 minuti )
• 1 massaggio Sentiero dei Briganti ( durata 55 minuti )
100 euro a persona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ingresso in area self care comprende:
scrub al cartamo, sauna, bagno di vapore, doccia emozionale e tepidarium, tisaneria in area relax,
3 piscine idromassaggio cromoterapiche, 1 interna, 2 esterne
Kit Spa incluso ( ciabatte ed accappatoio )
Agriturismo Frà Viaco • Località Mezzano • 01018 Valentano • Viterbo
www.fraviaco.com • +39 0761 422501 • +39 393 0704606 • +39 393 5865197

AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti Soggiorno Benessere Primavera / Estate 2019
Puro Benessere
• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 1 ora in area self care con percorso Bagno nel Tempo
Il Bagno nel Tempo è un percorso studiato per chi ha bisogno di contemplare e rilassarsi.
E’ finalizzato a restituire la giusta armonia, attraverso il rilassamento muscolare e mentale.
• 1 massaggio Degli Antichi Etruschi ( massaggio di coppia, durata 55 minuti ).
Il trattamento Degli Antichi Etruschi è un rituale pensato per che ha bisogno di rilassarsi, di
abbandonarsi e dimenticare la frenesia quotidiana. Un trattamento armonioso, ricco di aromi, tocchi
leggeri ed allungamenti. La distensione è la parola chiave, per i tessuti, le articolazioni e per la mente.
140 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Benessere del Vulcano
• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 1 trattamento a scelta fra l’ampia offerta dei prodotti a base di sospensioni minerali Vulca, prelevati
dalla zona vulcanica della caldera di Latera, situata fra il Lago di Bolsena e il Lago di Mezzano.
Sono 5 i trattamenti corpo specialistici, ognuno adatto a ripristinare una migliore forma fisica con 5
differenti meccanismi d’azione:
• VulcaDren, trattamento drenante per eliminare i liquidi in eccesso
• VulcaTon, trattamento tonificante per riattivare il microcircolo
• VulcaVen, impacco riattivante la circolazione venosa periferica
• VulcaLipolit, trattamento specifico per contrastare gli accumuli adiposi
• VulcaR.L.O. Specialist, per contrastare l’eccessiva formazione di radicali liberi
140 euro a persona

Agriturismo Frà Viaco • Località Mezzano • 01018 Valentano • Viterbo
www.fraviaco.com • +39 0761 422501 • +39 393 0704606 • +39 393 5865197

AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti Soggiorno Benessere Primavera / Estate 2019
Due giorni nella natura
• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 1 ingresso in area self care
• 1 trattamento mani o piedi con riflessologia plantare
115 euro a persona
-------------------------------------------------------------• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 1 ingresso in area self care con peeling
• 1 trattamento viso con maschera minerale
125 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ingresso in area self care comprende:
scrub al cartamo, sauna, bagno di vapore, doccia emozionale e tepidarium, tisaneria in area relax,
3 piscine idromassaggio cromoterapiche, 1 interna, 2 esterne
Kit Spa incluso ( ciabatte ed accappatoio )

Agriturismo Frà Viaco • Località Mezzano • 01018 Valentano • Viterbo
www.fraviaco.com • +39 0761 422501 • +39 393 0704606 • +39 393 5865197

AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti Soggiorno Benessere Primavera / Estate 2019
Fuga Romantica
• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 1 ingresso in area self care
75 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lontano da Tutto
• 1 pernottamento e colazione per due persone
• 1 cena tipica a Frà Viaco per due persone ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• ingresso illimitato per tutta la durata del soggiorno in area self care
85 euro a persona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ingresso in area self care comprende:
scrub al cartamo, sauna, bagno di vapore, doccia emozionale e tepidarium, tisaneria in area relax,
3 piscine idromassaggio cromoterapiche, 1 interna, 2 esterne
Kit Spa incluso ( ciabatte ed accappatoio )
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti Soggiorno Benessere Primavera / Estate 2019
Quattro Giorni Nella Natura, Cavallo e Spa
Il pacchetto è così composto:
4 giorni, 3 notti, pensione completa ( colazione, pranzo/pranzo al sacco durante escursioni a cavallo,
cena, bevande e dessert esclusi )
• 1° giorno:
arrivo a Frà Viaco, ingresso all’AgriSpa Frà Viaco con percorso benessere, cena con menu tipico di
Frà Viaco ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 2° giorno:
colazione, trasferimento al maneggio, trekking giornaliero con pranzo al sacco, rientro a Frà Viaco
con i cavalli, cena con menu tipico di Frà Viaco (antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi)
• 3° giorno:
colazione, trekking giornaliero con pranzo al sacco e rientro al maneggio, trasferimento a Frà Viaco,
cena con menu tipico di Frà Viaco ( antipasto, primo, secondo, bevande e dessert esclusi )
• 4° giorno; colazione e partenza
Per tutta la durata del soggiorno è garantito l’accesso illimitato all’AgriSpa, Kit Spa incluso ( ciabatte
ed accappatoio )
360 euro a persona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ingresso in area self care con percorso benessere comprende:
scrub al cartamo, sauna, bagno di vapore, doccia emozionale e tepidarium, tisaneria in area relax,
3 piscine idromassaggio cromoterapiche, 1 interna, 2 esterne
Kit Spa incluso ( ciabatte ed accappatoio )
Agriturismo Frà Viaco • Località Mezzano • 01018 Valentano • Viterbo
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE SPOSI Primavera / Estate 2019
Full Day Spa Addio al Nubilato / Celibato ( Kit Spa Incluso )
Accesso area wellness:
• Sauna finlandese o biosauna
• Bagno turco con doccia salina
• Vasca idromassaggio riscaldata ( interna ed esterna )
• Zona relax
• Doccia emozionale con cromo e aroma terapia
• Doccia scozzese
• Tisane bio
• 1 trattamento bellezza viso ( durata 25 minuti )
• 1 light brunch ( bevande escluse )
........per la futura sposa/o 1 massaggio rilassante Degli Antichi Etruschi ( durata 55 minuti )
87 euro a persona ( da 4 a 6 persone )
75 euro a persona ( da 7 a 12 persone )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Half Day Spa ( pomeridiano ) Addio al Nubilato / Celibato ( Kit Spa Incluso)
Accesso area wellness:
• Sauna finlandese o biosauna
• Bagno turco con doccia salina
• Vasca idromassaggio riscaldata ( interna ed esterna )
• Zona relax
• Doccia emozionale con cromo e aroma terapia
• Doccia scozzese
• Tisane bio
• 1 light drunch ( bevande escluse )
........per la futura sposa/o 1 massaggio rilassante Degli Antichi Etruschi ( durata 55 minuti )
65 euro a persona ( da 4 a 6 persone )
55 euro a persona ( da 7 a 12 persone )
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE SPOSI Primavera / Estate 2019
Sposa “ Terra “
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
Euro 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposo “ Terra “
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, durata 35 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, durata 35 minuti
Euro 120
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE SPOSI Primavera / Estate 2019
Sposa “ Aria “
• Ingresso in area self care
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
Euro 180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposo “ Aria “
• Ingresso in area self care
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, durata 35 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, durata 35 minuti
Euro 140
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE SPOSI Primavera / Estate 2019
Sposa “ Fuoco “
• Ingresso in area self care
• Un massaggio a scelta ( massaggio total body specialistico, durata 55 minuti )
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, smalto semipermanente,
durata 55 minuti
Euro 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposo “ Fuoco “
• Ingresso in area self care
• Un massaggio a scelta ( massaggio total body specialistico, durata 55 minuti )
AgriSpa bellezza viso
• AgriSpa Frà Viaco è soprattutto benessere. Per la salute della vostra pelle avete a disposizione una
linea di maschere minerali ad azione purificante, tonificante, calmante, seboriequilibrante e antiage.
Si tratta di maschere
a base di rocce vulcaniche per un’attività profonda. Un volto sano per una bellezza pulita, naturale,
totale.
Trattamento viso con maschera minerale, durata 45 minuti							
AgriSpa bellezza
• Trattamento mani
Trattamento mani professionale con maschera reidratante e manicure, durata 35 minuti
• Trattamento piedi
Trattamento piedi professionale con pediluvio, scrub e massaggio riflessologico, durata 35 minuti
Euro 220
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE SPOSI Primavera / Estate 2019

Si consiglia di usufruire del pacchetto scelto uno o due giorni prima del
matrimonio, questo vi permetterà di presentarvi all’altare in splendida forma,
perfetti in ogni particolare.
Sono previsti inoltre servizi aggiuntivi per chi volesse una coccola in più in
questo giorno speciale:
• possibilità di pernottamento su richiesta.
• acconciatura e trucco il giorno del matrimonio, direttamente in stanza con
appoggio ai nostri specialisti (prezzo su richiesta, in base al numero di prove),
o in alternativa ai propri referenti che a loro volta raggiungeranno la sposa il
mattino del matrimonio nella sua stanza.
Ricordiamo che Frà Viaco offre la possibilità di buffet per gli ospiti pre cerimonia,
pranzo e/o cena matrimoniale.

LISTA NOZZE
L’agriturismo Frà Viaco offre l’oppurtinità di inserire all’interno della Lista di
Nozze tutti i suoi pacchetti, o, a richiesta, di crearne “ su misura “ per esaudire i
desideri dei novelli sposi.
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Pacchetti EXCLUSIVE Primavera / Estate 2019
Private Self Care

Private Self Care

Vivi l’atmosfera delle luci e dei profumi dell’AgriSpa Frà Viaco con il tuo partner.
Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 potrai usufruire, in maniera esclusiva, degli spazi del centro benessere.
Apertura straordinaria su prenotazione, per due persone, 75 euro cad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regala al tuo partner l’atmosfera dei profumi dell’AgriSpa Frà Viaco nel caldo tepore delle giornate
primaverili ed estive.
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00, o con orari da concordare, potrai usufruire, in maniera esclusiva, degli
spazi del centro benessere.
Apertura straordinaria su prenotazione, per due persone, 60 euro cad.
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AgriSpa Frà Viaco

terme moderne con fanghi antichi
Prezzi e Abbonamenti Primavera / Estate 2019
Ingresso singolo area self care:
25 euro

Abbonamento 6 ingressi + 1 ingresso in omaggio:
150 euro

Abbonamento 12 ingressi + 2 ingressi in omaggio:
300 euro

AgriSpa Frà Viaco
terme moderne con fanghi antichi
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