
Strada Larzey - Entreves 2, 11013 Courmayeur (AO) 
Email: granbaita@alpissima.it

Tel. (+39) 0165 84 40 40

...perdere il proprio tempo è il lusso delle persone  
che hanno fretta di essere felici.

#hotelgranbaita

L’hotel Gran Baita ha scelto di utilizzare i Fitocosmetici di  
Montagna® Dott. Nicola perché sono formulati per ottenere  

una corretta e naturale detersione e idratazione. A base di piante  
officinali e materie prime coltivate e prodotte in Valle d’Aosta,  
sono biodegradabili al 95%. Inoltre, nel rispetto della persona  

e dell’ambiente, non sono presenti in essi SLES,  
derivati del petrolio e siliconi.

Calendula
Lenitiva, antinfiammatoria e cicatrizzante.

Calendula
Soothing, anti-inflammatory and Healing.

Arnica
Antinfiammatoria, antiedemigena  
e antinevralgica.

Arnica
Anti-inflammatory, effective for treating pain.

Genepy
Dermopurificatore, tonico digestivo  
e respiratorio.

Genepy
Dermo purifying, digestive and respiratory toner.

Lavanda
Calmante, tonico digestivo e antimicrobica.

Lavender
Calming, toning and anti bacterial.

Timo
Antisettico, tonico respiratorio e digestivo.

Thyme
Antiseptic, digestive and respiratory toner.

Mela renetta
Nutriente, idratante e antiossidante.

Renett apple
Nourishing, hydrating and detoxifying.

Miele
Purificante, emolliente e rigenerante.

Honey
Purifying, emollient and rejuvenating.

Olio di noci
Nutriente, rigenerante e purificante.

Olio di noci
Nourishing, rejuvenating and purifying.

Issopo
Antisettico, stimolante e espettorante.

Horse Chestnut
Antiseptic, stimulating and relieving.

Stella alpina
Antietà, idratante e nutriente.

Edelweiss
Anti aging, hydrating and nourishing.

DECALOGO 
della buona cosmesi

Guidelines
Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, controlliamo sempre 
l’INCI dei prodotti che applichiamo sulla nostra pelle per 
evitare soprattutto i derivati del petrolio e i siliconi.
Ensure that skin products are of the highest quality and that they are 
free from any undesirable ingredients such as parabens or silicones.

Attenzione all’ordine degli ingredienti riportato in etichetta, 
non è casuale! Sono infatti distribuiti da quello presente in 
quantità maggiore a quello presente in quantità minore.
Check the list of ingredients and remember that order is important the 
first contains the largest amount and the last, the least.

Largo alla freschezza anche in inverno! Un bel respiro e 
immergiamo il viso sempre in acqua fresca, che aiuterà a 
mantenere giovane la nostra pelle e contrasterà gli arros-
samenti cutanei.
Cold water is your beauty ally in winter too! Take a deep breath and 
wash your face with cool water which will keep your skin young and 
fights redness.

Sole alleato prezioso, solo se ci poniamo nella condizione 
giusta per godercelo. Protezione solare? Sì, sempre e co-
munque, soprattutto nelle ore più calde.
The Sun is important too but treat it with respect...Sun protection at all 
times especially in the hottest hours of the day. 

Nutrimento a 360 gradi! Curiamo la pelle dall’esterno e 
dall’interno, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al 
giorno e arricchendo la nostra alimentazione con i colori di 
vitamine e minerali.
Nourish your skin form the inside too! Drink at least a litre and a half 
of water a day and ensure that your diet is varied and rich in vitamins 
and minerals.

Il nostro segreto preferito per una pelle giovane e luminosa? 
Il sorriso che lavora in modo sottile e delicato sulla muscola-
tura del viso e riempie l’anima di gioia ed energia.
What is our secret for young, radiant skin...a smile is the best toner and 
recharges the spirit with joy and energy.

Fare la cosa giusta può fare la differenza. I prodotti cosmetici 
vanno applicati con tecniche ad hoc, un esempio? Se utiliz-
zate il cotone per stendere sul viso le lozioni tonificanti, i loro 
principi attivi resteranno intrappolati tra le fibre di cotone. 
Applicare direttamente sulla pelle!
The way products are applied really makes a difference. Put products 
directly on the skin and feel the benefits immediately!

La natura è nostra alleata, ci offre i suoi tesori più prezio-
si: frutti, fiori e gemme per il nostro benessere e la nostra 
bellezza ricambiamola almeno evitando i prodotti con in-
gredienti altamente inquinanti, ecco una piccola lista dei 
“don’t”: EDTA, MEA, TEA, MIPA.
Nature is our best friend and provides the most priceless treasures 
fruits, flowers and gems for our wellbeing and beauty…make sure you 
use these and NOT these polluting, harmful ingredients EDTA, MEA, 
TEA, MIPA.

Prodotti diversi per pelli diverse! Affidiamoci ad un esperto 
per trovare la cura di bellezza adatta alla nostra pelle. Privi-
legiamo i sieri per l’idratazione più profonda, scegliamo le 
creme per l’equilibrio dello strato lipidico superficiale.
Specific treatments for specific concerns! Not all skins are the same...Be 
guided by expert advice. Serums deeply hyrdate and cremes rebalance 
the higher cutaneous level.

Il benessere è olistico. Per un risultato appagante ricordiamo 
di coccolare tanto il corpo quanto lo spirito.
Wellbeing is holistic. Pamper the body and the mind...
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Il Centro benessere, la zona relax e la piscina sono aperti  
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.30

Wellness center, relax area and pool are open  
from 10.00 to 12.00 a.m. and from 2.00 to 7.30 p.m.

L’ingresso è gratuito per i clienti hotel con prenotazione 
diretta sul nostro sito ufficiale Alpissima.it. 

Una fee di ingresso potrebbe essere richiesta in tutti gli 
altri casi. Il nostro Ufficio Ricevimento è a disposizione 

per ogni approfondimento a riguardo.
The entrance is free of charge for all hotel guests who have booked 

directly on our Alpissima.it official website. 
An entrance fee may apply for all other cases. Please contact our 

Reception Office for all detailed information.
   

L’accesso è consentito anche ai minori di 14 anni  
solo se accompagnati da un genitore

Children under 14 years must be accompanied by a parent

Buon Relax
We wish you a relaxing time



PROTOCOLLI  
FITOCOSMETICI

dermofunzionali
Protocols phyto dermofunctional

I Fitocosmetici di Montagna® Dottor Nicola  
contengono materie prime ed estratti di piante  

officinali coltivati in Valle d’Aosta o nell’arco alpino.
The Fitocosmetici di Montagna® contain organic distilled water,  
mountain water, extracts of medicinal plants and raw materials  

from Aosta Valley and the Alpine area.

PROTOCOLLO VISO “NUTRIENTE”
Nourishing facial
Trattamento nutriente al latte e burro di montagna adatto a pelli disidratate ed 
alipiche dall’azione riepitelizzante e ricostituente del film idrolipidico cutaneo.
Nourishing face treatment with Alpine butter and milk for dry skin. Naturally soothing 
and rebalancing.

•  Detersione con latte detergente alla calendula e lavanda / Cleansing with calendula 
and lavender cleanser

•  Gommage alla calendula / Exfoliation with calendula
•  Tonificazione con regolatore ph neutro / Ph neutral toner
•  Massaggio con crema idratante al burro di montagna e latte / Gentle facial massage 

with Alpine butter and milk moisturiser
•  Maschera al burro di montagna / Alpine butter face mask
•  Tonificazione con regolatore ph neutro / Ph neutral toner 
•  Applicazione crema arricchita con olio di noci / Gentle application of walnut face creme

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

PROTOCOLLO CORPO “ANTIOSSIDANTE E IDRATANTE”
“Detoxifying and hydrating” body treatment
Trattamento corpo mirato a riportare il giusto equilibrio tra lipidi e acqua 
all’interno dei tessuti cutanei.
Rebalancing, intensive and moisturising body treatment.

•  Gommage corpo alla calendula / Body scrub with calendula
•  Riequilibrio ph con l’acqua profumata idratante alla calendula e lavanda / Rebalan-

cing ph treatment with calendula and lavender toner
•  Impacco con burro di montagna (durante la posa si effettua il massaggio mani con cre-

ma al burro) / Body wrap with Alpine butter and hand massage with butter creme

DURATA|Length: 50 minuti|minutes  •  €90,00

PROTOCOLLO CORPO “DRENANTE E TONIFICANTE”
“Draining and toning” body treatment
Trattamento drenante e tonificante consigliato in caso di edema, ritenzione 
idrica, cellulite edematosa inestetismi causati da un eccesso di liquidi ed atonia 
tissutale.
Treatment for swelling, water retention and cellulite.

•  Benvenuto (assaggio del succo magistrale Drenmela) / Welcome drink (Drenmela)
•  Gommage alla calendula arti inferiori / Calendula leg scrub
•  Vaporizzazione alle mele renette / Steam treatment with Rennet apples
•  Massaggio emolinfatico con fluido tonificante alle mele renette / Lymphatic massage 

with Rennet Apple fluid toner

DURATA/Length: 40 minuti/minutes  •  €65,00

PROTOCOLLO VISO “CUVÉE BOIS”
“Cuvèe Bois” facial
Trattamento antiossidante ed antirughe a base di uva e Chardonnay, che stimo-
la la produzione di collagene ed elastina e contrasta i radicali liberi (responsabili 
dell’invecchiamento cutaneo).
Visible wrinkle smoothing, detoxifying treatment. Grapes and Chardonnay stimulate 
collagen and elastin production and fight free radicals* the main factors that accel-
erate aging.

•  Detersione con latte detergente alla calendula e lavanda / Cleansing with calendula 
and lavender cleanser

•  Gommage alla calendula / Exfoliation with calendula
•  Tonificazione con regolatore ph neutro / Ph neutral toner
•  Massaggio con crema antirughe / Gentle facial massage with wrinkle smoothing, 

anti/aging creme
•  Maschera / Face mask
•  Tonificazione con regolatore ph neutro / Ph neutral toner
•  Applicazione crema antiossidante “cuvée bois” / Gentle application of “cuvèe bois” de-

toxifying treatment

DURATA|Length: 50 minuti|minutes  •  €75,00
PROTOCOLLO CORPO “AGROU”
“Agrou” masterwort body treatment
Massaggio mirato a chi pratica attività sportiva. Elimina l’eccesso di acido latti-
co accumulato, detossina ed apporta energia e nutrimento alle cellule.
Sports massage. Eliminates excess lactic acid, detoxifies, energizes and nourishes.

•  Massaggio sportivo con crema agrousport a base di imperatoria, arnica ed ippocastano 
/ Deep tissue massage with agrousport creme made with masterwort, arnica and 
horse chestnut.

DURATA/Length: 40 minuti/minutes  •  €65,00

MASSAGGIO AYURVEDA
Ayurvedic massage
È definito emozionale perchè scava in profondità con tocchi leggeri la storia 
emotiva scolpita nel corpo, permette il libero fluire dell’energia.
A good Indian massage that supplies proper circulation, which helps our bodies grow 
and renew. Ayurvedic massage expels toxins and provides deep relaxation. Phisically, 
it helps all systems of the body. Mentally, it helps mind to relax by removing energies 
that store past tensions and emotional problems in our body.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €85,00

MASSAGGIO RILASSANTE
Relaxing massage
Benessere totale in un piacevole massaggio che avvolge tutto il corpo.
Total well-being in a massage that wraps around the body.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Decontracting massage
Il massaggio ideale dopo una giornata di sport e sforzi muscolari.
The perfect massage after a day of sports and muscle strain.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

MASSAGGIO SPORTIVO
Sports massage
Massaggio energetico adatto a tonificare tutti i muscoli.
Energy massage suitable to tone all the muscles.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Anti-cellulite massage
Il massaggio anticellulite ha svariati benefici; migliora drasticamente l’aspetto 
e la salute della nostra pelle e riduce la pelle a “buccia d’arancio” per renderla 
più morbida e darle tono.
An anti-cellulite massage is beneficial in many ways; it drastically improves the ap-
pearance and health of our skin and it cuts down on the orange peel skin to smooth 
it out and tone it up.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

MASSAGGIO AROMATERAPICO
Aromatherapic massage
Per riportare il corpo in armonia con le energie dell’universo, risvegliare la spi-
ritualità con i profumi della natura.
Aromatherapy brings the body into harmony with the energies of the universe, the 
awakes the spiritual soul into the scents of nature.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

MASSAGGIO AL MIELE DI MONTAGNA O AL CIOCCOLATO
Mountain honey or chocolate massage
Nuriente e goloso. Fatevi coccolare dai profumi e dai sapori della Valle d’Aosta.
Mountain honey is noutritious and tasty. Pamper yourself in the aromas and flavours 
of the Valle D’Aosta.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €75,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Plantar reflexology
Nella seduta di riflessologia si affrontano uno per uno i diversi apparati del 
nostro organismo e si toccano i punti riflessi di tutti gli organi che contribu-
iscono al nostro benessere. Il risultato è un profondo rilassamento ma anche 
una rivitalizzazione delle funzioni del nostro organismo.
It́ s a massage of reflex zones located under the foot. These areas reflect the whole 
organism. By specific and prolonged pressing techniques, this massage is to stimu-
late the corresponding organs by releasing energy blockages. In addition to treat-
ing certain dysfunctions, reflexology is very effective against stress and fatigue. This 
technique is for health maintenance, prevention, wellness.

DURATA/Length: 40 minuti/minutes  •  €65,00

MASSAGGIO PARZIALE
Partial massage
Dedicato alla zona che preferite: testa e collo - schiena - gambe - piedi - mani.
Partial massage dedicated to a body part at your choice: head and neck – back – 
legs – feet – hands.

DURATA/Length: 25 minuti/minutes  •  €40,00

MASSAGGIO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
Energetic balance massage
Questo massaggio unisce alla tecnica della riflessologia plantare quella del trat-
tamento energetico che agisce con lievi pressioni su punti diversi del corpo per 
aiutare a ristabilire una situazione energetica più vitale, sia a livello fisico che 
emozionale. Si tratta di una tecnica molto dolce e non invasiva che favorisce 
lo scioglimento degli eccessi di energia e rifornisce le zone che ne risultano 
carenti, in modo da far funzionare al meglio il nostro sistema.
This massage combine the plantar reflexology technique with the energetic treat-
ment and operate with slight pressure on different points of the body to help restore 
a more viable energy situation, both physically and emotionally. This is a gentle and 
non-invasive technique that promotes the dissolution of excesses of energy and sup-
plies the areas that are lacking, so as in order to get the best from our system.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €85,00

TRATTAMENTO LINFODRENANTE DI FANGOTERAPIA EXCLUSIVE
Lymphatic drainage treatment of Exclusive Mud Therapy
Speciale trattamento corpo con effetto snellente, detossinante, tonificante e 
drenante comprensivo di:
Special body treatment with slimming, detoxifying, toning and draining effect including:

•  Massaggio linfodrenante che favorisce il drenaggio dei liquidi linfatici dai tessuti / 
Lymphatic drainage massage that helps to drain lymph fluid from tissues

•  Fangoterapia, trattamento estetico e curativo a base di fanghi e alghe del Mar Morto 
che svolge una funzione disintossicante, rimineralizzante, drenante e anti-infiamma-
torio su ossa, articolazioni e cartilagini / Mud therapy, cosmetic and curative treat-
ment based on mud and algae from the “Dead Sea” which plays a detoxifying, 
mineralizing, draining and anti-inflammatory effect on bones, joints and cartilage

•  Doccia di reazione Full Jet, che, alternando getti d’acqua calda e acqua fredda, stimola 
la circolazione e dona benessere a tutto il corpo / Shower reaction Full Jet, which, 
alternating jets of hot water and cold water, stimulates circulation and gives well-
being to the whole body

DURATA/Length: 120 minuti/minutes  •  €160,00

I NOSTRI PACCHETTI BENESSERE STAGIONALI
Our seasonal wellness packages
Acquista o regala uno dei seguenti pacchetti per avere in regalo un momento 
di benessere a tua scelta:
Buy for yourself or as a present one of the following packages and enjoy a moment 
of true wellness choosing among our offers below:

•  Pacchetto Fito5:        5 massaggi + 1 in omaggio o 1 trattamento viso 
Fito5 Package:              5 massages + 1 massage or facial treatment offered

•  Pacchetto Fito3:        5 massaggi + 1 in omaggio da 25 minuti 
Fito3 Package:              3 massages + 1 25’ massage offered

EXCLUSIVE SPA:

La Spa in esclusiva per te e la tua dolce metà occupare per un evento aziendale.
Apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con possibilità di tratta-
menti, musica dal vivo, soft drinks e apetizers.
Quotazioni su richiesta

Our Spa exclusively reserved for you and your partner or for a business event.
Special opening from 8 p.m. until 12 p.m. with the chance to book treatments, live 
music, soft drinks and appetizers.
Quotations on request

MASSAGGIO DI COPPIA
Couples massage
Praticato contemporaneamente sui 2 partner distesi su un futon, il massag-
gio di coppia ha come obbiettivo la valorizzazione della salute psicofisica e 
dell’affinità di coppia. Serve a rilassare entrambi in modo da favorire il rilascio 
delle tensioni e l’apertura dei canali energetici, armonizzando così il corpo e 
la mente e regalando nuove emozioni condivise.
Practiced simultaneously on 2 partner lying on a futon, the couple’s massage has 
its goal on the enhancement of mental and physical health and affinity of couple. 
It serves to relax both people in order to facilitate the release of tensions and the 
opening of energy channels, harmonizing in this manner the body and the mind 
and giving new shared emotions.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €135,00

MASSAGGIO EMOTION SU FUTON
Emotional massage on Futon
Scelto non solo da chi è alla ricerca di un pizzico di oriente, ma anche da chi 
ama le cose naturali. Il massaggio sul futon offre un’esperienza sensoriale 
unica che permette di ridurre lo stress emotivo e le tensioni muscolari.
Chosen not only by those who are looking for a pinch of the East, but also by those 
who love natural things. The massage on the futon offers a unique sensory experi-
ence that allows you to reduce the emotional stress and muscles tensions.

DURATA/Length: 50 minuti/minutes  •  €90,00

MASSAGGIO CRANIO-SACRALE
Sacral-skull massage
Tecnica di natura olistica, il massaggio cranio-sacrale viene praticato, con leg-
gerissime manipolazioni, sulle ossa del cranio e sulla colonna vertebrale, inter-
venendo su quel sistema che è in collegamento con ogni parte dell’organismo.
Holistic nature technique, the Skull-Sacral massage is practiced with very light ma-
nipulation along the spine and along the skull bones, acting on the system that is in 
connection with any part of the body.

DURATA/Length: 30 minuti/minutes  •  €40,00


