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...Prenditi un attimo, 
La Nostra Calma 

è la Tua Gioia
La Vera Bellezza Sei Tu...

Riscoprila
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...Se per tutti Spa 
vuol dire Salus Per 

Aquam
 

per Noi Spa vuol dire
Spazio Per Amarti
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Apri il cuore alle Emozioni...

All’interno del Novarello Villaggio Azzurro, 
nasce la Nostra Spa: 

un luogo creato per Te, per Amarti e farti amare, 
un luogo dove abbandonare i tuoi sensi 

avvolto dalla Magia della location.

Un posto Incantato dove i Tuoi Sogni
diventano Realtà...
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Scopri la voglia 
di immergerti in una 
piscina con acqua 
calda, con angolo 
idromassaggio e 
cascate per la 

cervicale.

Il benessere 
dell’idromassaggio 

permette di smaltire 
le tossine e i liquidi 

e ritrovare tonicità ed 
energia; le cascate 

per la cervicale 
attraverso il loro 

“massaggio continuo” 
permettono un 

maggiore benessere 
psico-fisico.
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Sauna
Dalle antiche tradizioni finlandesi, il principio della Sauna non è cambiato: una stanza in 
legno in cui il calore aiuta ad eliminare le sostanze nocive.
Alte temperature che variano dagli 80° ai 100° permettono di rigenerare il proprio 
organismo.

Cascata di Ghiaccio
A contrastare il tutto, la nostra Cascata di ghiaccio; 
un brivido di piacere per rigenerare il corpo dopo una seduta di Sauna o di Bagno Turco.
Il contrasto caldo-freddo è alla base della filosofia finlandese: l’impatto con la cascata di 
ghiaccio stimola la circolazione sanguigna, migliorando anche il tono muscolare.

Il Fuoco come Elemento Sacro, come dono dal Cielo
Il Benessere attraverso il Calore...

da Sempre in contrasto
da Sempre alleati per il tuo Benessere...
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Bagno Turco

Dalle antiche tradizioni, il 
Bagno Turco o bagno a vapore, 
viene proposto per purificare il 

corpo, aiutando anche a 
controllare la circolazione 

sanguigna e linfatica.
Permette inoltre di sciogliere 

le tossine favorendone 
l’espulsione, tanto che la pelle 

risulterà più morbida e 
luminosa. Con proprietà 

tonificanti e rilassanti, il Bagno 
Turco viene utilizzato per 

alleviare stress e tensione, 
regolando la pressione ed 

alleviando le vie respiratorie.

Tepidarium

Dai tempi delle antiche 
terme romane, il Tepidarium 

era la zona destinata ai bagni 
in acqua tiepida. Qui offriamo 

una cabina asciutta con 
panche riscaldate a 39°, dove il 

calore viene distribuito su 
tutto il corpo, permettendo il 
recupero della fatica e dello 

stress quotidiano.
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Il Vapore come soffio di Purezza...
Abandona i tuoi sensi e lasciati avvolgere dalle 

Emozioni...



Tunnel Emozionale
Profumi, colori, giochi di luce e relax... 
tutto questo avviene attraverso due differenti docce e all’utilizzo di elementi 
combinati con l’acqua, i quali riescono a liberare la mente, facendo provare piacevoli ed 
uniche sensazioni. 
Oltre a rilassare, le docce emozionali con i loro getti combinati, permettono 
di massaggiare il corpo, specialmente la zona cervicale, decontratturando la muscolatura.

Idrodoccia
Una particolare doccia emozionale permette di avere l’intero corpo immerso in un 
massaggio totale, grazie ad una cascata d’acqua uniforme che scivola avvolgendo il 
corpo in una delicata pioggia d’acqua nebulizzata.
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Il Benessere...
arriva dall’Acqua



Percorso Kneipp
La terapia Kneipp nasce nella metà dell’ Ottocento dal prete tedesco 
Sebastian Kneipp, il quale contratta la tubercolosi, decise di bagnarsi 
nelle gelide acque del Danubio tutti i giorni ma per pochi secondi.
Questi bagni gelidi guarirono miracolosamente Kneipp, ed egli divenne 
famoso in tutta Europa, mettendo a disposizione la sua esperienza.
Alla base del trattamento Kneipp vi è l’idroterapia, ovvero l’alternanza di 
acqua calda e fredda, che permette il miglioramento della circolazione 
delle gambe, e di conseguenza una migliore irrorazione degli organi, della 
pelle, del sistema nervoso ed il rafforzamento del sistema immunitario.
Ne deriva una piacevole sensazione di benessere che prende corpo 
e mente.

Panca Riscaldata
La Panca riscaldata nasce per dare un buon rilassamento muscolare. 
Il  principio è lo stesso delle vecchie stufe: riscaldare tutto ciò che si 
trova vicino, mantenendo l’aria fresca.
Il calore che si crea avvolge tutto il corpo, donando una piacevole 
sensazione di benessere e un dolce rilassamento.
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Area Relax e Punto Tisaneria
Nell’Area Relax a bordo Piscina è possibile rilassarsi su comode Chaises-longues, in un 
ambiente luminoso grazie alle numerose vetrate che lasciano intravedere il meraviglioso 
parco in cui in Centro è immerso.

A disposizione della clientela tre punti Tisaneria dove gustare una buona Tisana, sia al 
termine dei percorsi di calore, per mantenere il corpo idratato, sia dopo un trattamento, 
per un perfetto Relax.

Assapora il Benessere tramite il Relax

Alchimia tra
Relax e Benessere...



Private Spa
Un Benessere di 

Coppia 

Un angolo di Paradiso 
riservato alla Coppia, 

una Piccola Spa 
Privata 

con Sauna Finlandese, 
Bagno Turco, Doccia 

Emozionale, 
Vasca Idromassaggio 

e Lettino Tatami.

Su prenotazione la 
Coppia potrà 

concludere il suo 
momento di Relax 
con un piacevole 

Massaggio di Coppia: 
Oli e Candele 
Profumate per 

un’esperienza unica.

Un Benessere 
Solo Per Voi...
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“Dalla Salus per aquam, salute attraverso l’acqua, nasce il nostro modo 
di concepire prodotti e spazi.

Il suono dell’acqua è ristoratore come anche la sua forma. La ritmicità 
delle onde oceaniche può trasportarci in uno stato meditativo, mentre 
lo scrosciare delle piogge monsoniche ci riporta al potere della natura.

Elementi chiave, i nostri formulati e i trattamenti a loro associati. E trarre 
origine dalla tecnologia per risalire al cuore della natura.”

Questa è la Filosofia che abbiamo scelto per Te.

Scopri i Nostri Trattamenti... 
Piccoli gesti per rendere Unica la Tua Bellezza...

La Sapienza delle Nostre Professioniste del Benessere 
per regalarti Attimi di Puro Piacere e Relax.

Una Vasta scelta di Trattamenti Viso e Corpo 
per rendere il Tuo soggiorno indimenticabile.

Scopri una linea di Prodotti 
Magici per il tuo Benessere.



Manualità e Professionalità per riscoprire il Tuo equilibrio...

Risveglia e stimola la Tua energia interiore attraverso il Massaggio, un’arte che 
implica un’attiva partecipazione della mente, oltre che del corpo.
Scegli se alleviare dolori muscolari, tensioni o semplicemente rilassarti.

Potrai scegliere tra diversi tipi di Massaggio tra cui:

Massaggio Rilassante, un momento di totale relax, ideale per ritrovare benessere 
psichico eliminando stress e tensioni;

Massaggio Emo Morfo Linfatico, massaggio anticellulite che va a trattare tutto 
l’apparato circolatorio dando risultati sul sistema linfatico, riducendo la ritenzione 
idrica, favorendo l’eliminazione delle tossine e la rigenerazione dei tessuti;

Massage à la Bougie, un profumato fluido di burri vegetali si scioglie lentamente 
coccolandoti in un massaggio che ti libererà da tensioni, stress e fatica;

Massaggio Olistico Aromaterapico, massaggio personalizzato con essenze 
specifiche per riequilibrare i centri nervosi, fisici e psichici;

Massaggio Decontratturante, per sciogliere contratture muscolari o articolari;

Face & body, massaggio personalizzato che interessa tutto il corpo, dalla testa 
ai piedi, ed ha lo scopo di rilassare e sciogliere la muscolatura, o di tonificarla ed   
elasticizzarla per ridonare un benessere totale.
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Estetica di base
Non solo per piacere, ma per piacerti...

Il Nostro Beauty Center offre un’ampia scelta di servizi 
di estetica di base:

Manicure Classica e Pedicure Estetica
Manicure e Pedicure con smalto semipermanente

Epilazione
Trattamenti specifici viso e corpo

Pulizia Viso



Regali 
Il Piacere di regalare un Attimo...

Il Piacere di regalare e far sognare Amici e Parenti...
Il Piacere di rendere unico il Tuo regalo...

                  
Scopri le Nostre idee regalo

Pacchetti Regalo e Gift Card per regalare massaggi, trattamenti, prodotti...
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Descrizione Piano Terra 
Reception per accoglienza clienti esterni ed interni hotel, Spogliatoi, Zona Umida con 
Percorso Spa: 
Piscina con angolo idromassaggio e cascate per la cervicale, area relax con  
chaises-longues, Sauna Finlandese, Bagno Turco, Tepidarium, due Panche Riscaldate, 
Cascata di ghiaccio, Tunnel Emozionale, Idrodoccia, Percorso Kneipp, due Punti Tisaneria.

Descrizione Primo Piano
Sala d’attesa con punto tisaneria, Ufficio Direzione, tre cabine per trattamenti viso e 
corpo, due cabine di coppia, due cabine podo per manicure e pedicure, Private Spa 
con Bagno Turco, Sauna Finlandese, Doccia Emozionale, Vasca Idromassaggio e Letto 
Tatami.
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Come raggiungerci

Wellness & Spa Novarello si trova a Granozzo con Monticello, alle porte di Novara.
La struttura, facente parte di Novarello Villaggio Azzurro, è un punto di riferimento 
per tutti coloro che cercano un’oasi serena senza troppo allontanarsi dalla città.

Raggiungibile facilmente da tutti i principali snodi stradali, dal centro città e poco 
distante dalla stazione ferroviara. A disposizione un ampio parcheggio gratuito.

Dalla A4 (Torino-Milano)
Uscire al casello Novara Est, imboccare la tangenziale direzione Vercelli e percorrerla 
per intero. All’uscita girare a destra e seguire la direzione Novara. Imboccare a destra 
la S.P. Novara-Robbio seguendo l’indicazione Granozzo. Percorrere la strada imboccata 
per circa 7 km. Troverete Novarello alla vostra sinistra.

Dalla S.S. 11 per Vercelli
Arrivati alle porte di Novara, imboccare a destra la S.P. Novara-Robbio seguendo 
l’indicazione Granozzo. Percorrere la strada imboccata per circa 7 km. Troverete 
Novarello alla vostra sinistra.

Per raggiungere Wellness & Spa Novarello con il navigatore satellitare è necessario 
impostare la destinazione all’indirizzo:
Via Dante Graziosi, 1 Granozzo con Monticello (Novara)
Per qualsiasi informazione: 0321 5557450
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Spa Etiquette

Cancellazione di un trattamento
Si prega la gentile clientela di disdire l’appuntamento con un preavviso di almeno 24 ore.

Stato di Salute
Al momento dell’arrivo vogliate cortesemente segnalare all’Accoglienza ogni condizione 
fisica, allergia o altro che possano influire sulla propria condizione di salute nell’area 
benessere ed alle Nostre Operatrici per la migliore scelta di Massaggi e Trattamenti. In 
caso di malattie tumorali, infiammazioni, infezioni acute e stato di gravidanza, la direzione 
sconsiglia di effettuare ogni tipo di trattamento previa esibizione di prescrizione medica o 
autocertificazione a cura del cliente stesso. 

Relax
La Spa è una zona di tranquillità e relax: per il comfort di tutti Vi saremmo grati se poteste 
spegnere il cellulare durante la Vostra permanenza nella Spa.

Listino e orari
La direzione si riserva il diritto di modificare il listino, il prezzo e gli orari.
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