
Cascina Scova 
Via Vallone 18 – PAVIA 

0382.413604 resort@cascinascova.it 

Weekend benessere Germania 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet 

2 ore di relax in SPA 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali, 
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio… 

nel thermarium  
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno turco , 

ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda  

e riattivando la circolazione nel percorso Kneipp 

vi accomoderete poi per una seduta  
nella grotta di sale  

durata 40 minuti con tutti i benefici di 3 giorni al mare 

Euro 160,00 a coppia 
Comprende 1 notte in camera doppia, 

prima colazione a buffet e  
trattamenti indicati per due persone.  

Gli orari verranno comunicati alla prenotazione 

Supplemento seconda notte Euro 100,00 
Supplemento Junior Suite Euro 60,00 

Supplemento terza persona in camera standard con trattamenti Euro 30,00 

Possibilità di menù degustazione Cascina Scova 
(2 portate + dessert, bevande escluse) 

ad Euro 25,00 a persona 



Cascina Scova 
Via Vallone 18 – PAVIA 

0382.413604 resort@cascinascova.it 

Weekend benessere Russia 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet 

2 ore di relax in SPA 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali, 
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio… 

nel thermarium  
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno turco , 

ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda  

e riattivando la circolazione nel percorso Kneipp 

riceverete una rigenerante maschera peel off al viso a base di caviale 
ed una seduta di aquamassage della durata di 15 minuti 

Euro 190,00 a coppia 
Comprende 1 notte in camera doppia, 

prima colazione a buffet e  
trattamenti indicati per due persone.  

Gli orari verranno comunicati alla prenotazione 

Supplemento seconda notte Euro 100,00 
Supplemento Junior Suite Euro 60,00 

Supplemento terza persona  in camera standard con trattamenti Euro 40,00 

Possibilità di menù degustazione Cascina Scova 
(2 portate + dessert, bevande escluse) 

ad Euro 25,00 a persona 



Cascina Scova 
Via Vallone 18 – PAVIA 

0382.413604 resort@cascinascova.it 

Weekend benessere Arizona 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet 

2 ore di relax in SPA 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali, 
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio… 

nel thermarium  
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno turco , 

ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda  

e riattivando la circolazione nel percorso Kneipp 

riceverete un energizzante Hot Stone Massage della durata di 30 minuti 
ed una seduta nella grotta di sale  

Euro 220,00 a coppia 
Comprende 1 notte in camera doppia, 

prima colazione a buffet e  
trattamenti indicati per due persone.  

Gli orari verranno comunicati alla prenotazione 

Supplemento seconda notte Euro 100,00 
Supplemento Junior Suite Euro 60,00 

Supplemento terza persona in camera standard con trattamenti Euro 50,00 

Possibilità di menù degustazione Cascina Scova 
(2 portate + dessert, bevande escluse) 

ad Euro 25,00 a persona 



Cascina Scova 
Via Vallone 18 – PAVIA 

0382.413604 resort@cascinascova.it 

Weekend benessere Scozia 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet 

2 ore di relax in SPA 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali, 
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio… 

nel thermarium  
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno turco , 

ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda  

e riattivando la circolazione nel percorso Kneipp 

riceverete un Quirogolf massage, il massaggio con le palline da golf 

Euro 250,00 a coppia 
Comprende 1 notte in camera doppia, 

prima colazione a buffet e  
trattamenti indicati per due persone.  

Gli orari verranno comunicati alla prenotazione 

Supplemento seconda notte Euro 100,00 
Supplemento Junior Suite Euro 60,00 

Supplemento terza persona in camera standard con trattamenti Euro 60,00 

Possibilità di menù degustazione Cascina Scova 
(2 portate + dessert, bevande escluse) 

ad Euro 25,00 a persona 



Cascina Scova 
Via Vallone 18 – PAVIA 

0382.413604 resort@cascinascova.it 

Weekend benessere Hawaii 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet 

2 ore di relax in SPA 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali, 
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio… 

nel thermarium  
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno turco , 

ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda  

e riattivando la circolazione nel percorso Kneipp 

riceverete un massaggio Lomi Lomi Nui, massaggio hawaiano 
e una seduta in sauna infrarossi 

Euro 280,00 a coppia 
Comprende 1 notte in camera doppia, 

prima colazione a buffet e  
trattamenti indicati per due persone.  

Gli orari verranno comunicati alla prenotazione 

Supplemento seconda notte Euro 100,00 
Supplemento Junior Suite Euro 60,00 

Supplemento terza persona con trattamenti Euro 70,00 

Possibilità di menù degustazione Cascina Scova 
(2 portate + dessert, bevande escluse) 

ad Euro 25,00 a persona 
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