
Benvenuti - Aperti tutto l’anno 
Willkommen - Ganzjährig geöffnet 
Welcome - Open all year round  
Bienvenue - Ouverts toute l’année



WELLNESS, 
FITNESS, 
BENESSERE
Il DELTA RELAX è un luogo di puro benessere, un 
oasi di pace dove tutti gli ospiti curino se stessi in 
maniera completa, migliorando il proprio benessere 
ed equilibrio generale di mente, corpo e anima. 

I grandi spazi del meraviglioso parco subtropicale 
con la sua ricca vegetazione che lo circondano, 
consentendo attività sportive anche all’esterno.

La moderna struttura Fitness & Wellness di ca. 600 
m2 è disposta su tre livelli e va a completare l’offerta 
esistente per un totale di ca. 3000 m2. Sono presenti 
saune, sauna privata per donne, bagno turco, vasca 
idromassaggio 3.5 x 2.5 m, una moderna palestra 
di 150 m2 che si affaccia direttamente sul parco con 
attrezzature Technogym® di ultima generazione, 
2 zone relax di cui una all’aperto sulla terrazza, 
confortevoli spogliatoi e docce.   

Completano l’offerta la terrazza prendisole, piscine 
riscaldate interna ed esterna, uno studio estetico e 
cabine trattamenti e massaggi.



CENTRO FITNESS 
TECHNOGYM
Il nuovo centro fitness attrezzato con macchine 
Technogym® di ultima generazione si trova nel cuore 
verde dell’hotel per offrirvi un allenamento che oltre 
al corpo, appagherà anche gli occhi. Se avete ancora 
energie, completate il vostro allenamento con un po’ 
di jogging nel parco!

PISCINA ESTERNA
21 x 9 m (ca. marzo-ottobre)

 
PISCINA INTERNA

10 x 6 m (aperta tutto l’anno)



Piscina esterna (estate)
Piscina interna (tutto l’anno)
Centro Fitness Technogym

Spa Suite Privata (su prenotazione)
Saune, sauna donne, bagno turco

Whirlpool e Sale Relax  
Terrazza prendisole e parco

Studio Massaggi
Studio estetico e cosmetica

ALAIN MESSÉGUÉ 
SPA
La salute è un bene prezioso che va protetto e 
conservato. Una filosofia di vita per Alain Mességué, 
che da ben quarant’anni utilizza le erbe, nostre 
amiche e preziose alleate, per aiutarci ad eliminare 
le tossine e a ristabilire il delicato equilibrio tra 
corpo e mente che spesso si smarrisce sotto i 
frenetici ritmi della vita moderna. Un’armonia 
che il metodo Alain Mességué mira a ripristinare, 
tramite il sinergico utilizzo di tecniche e strumenti 
propri della fitoterapia, della medicina occidentale, 
dell’estetica e delle fisioterapia.

Disintossicazione dell’organismo grazie alle virtù 
scientificamente provate delle erbe medicinali, 
ricerca di un’alimentazione sana ed equilibrata con 
ingredienti genuini, freschi e a km 0, trattamenti 
estetici e rilassanti per ritrovare la via verso una 
migliore forma fisica e psichica, lontani dallo stress 
che caratterizza la quotidianità.

INFO    
www.parkhoteldelta.ch 
www.alainmesseguespa.com
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