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www.iwishwellness.com

I Wish Wellness si occupa di offrire massaggi benessere in modo professiona-
le ed organizzato. 

Oltre a fornire massaggi in studio o a domicilio, siamo specializzati 
nell’organizzare un servizio benessere anche all’interno di strutture 
alberghiere come l’Hotel 1301 Inn. 

I nostri massaggi sono rivolti sia a chi cerca il relax della mente, sia a chi cerca 
il relax del corpo. Le tecniche potranno variare da una manualità dolce ad 
una decisamente più vigorosa, a seconda della tua richiesta.
 

I Wish Wellness

We are a group of professional and organised massage therapists.

We conduct massages in studios or on delivery as well as in the Hotels. 
Therefore you can find us even in 1301 Inn or others.

We conduct massages to relieve body and mind. Our (manual) tecniques can 
be deep or gentle, we can perfom the right massage according to your 
specifications.

I Wish Wellness



Scegli...Prenota...Rilassati
Choose . . . Book . . . Relax

Clienti dell’Hotel 1301 INN - Il massaggio verrà eseguito presso l’area 
wellness dell’Hotel.
Prenotare in reception o al numero 0434 65 55 79.

Tutti i turisti che soggiornano a Piancavallo, possono ricevere il 
massaggio presso uno dei nostri gazebo IWW dislocati in varie zone di 
Piancavallo (nell’opportuna area riservata), presso il proprio domicilio 
o presso la stanza di un’altra struttura alberghiera. 
Prenotare al numero 349 62 79 256 e scegliere la location.

Possiamo aiutarti a scegliere la tipologia di massaggio più adatto alle 
tue esigenze.

We can help you chose the right massage for you.

Hotel 1301 INN guests: the massage will be conducted in the Hotel 
wellness area.
Book at the reception or call 0434 65 55 79

Local bookings can choose a place among our gazebos, but we are 
also happy to come to you at your residence or hotel room.
To make a appointment please contact us on: 349 62 79 256.

Un nostro professionista si presenterà all’appuntamento, nel luogo e
all’ora stabilita con tutto il necessario per eseguire il massaggio.

Our massage therapists will reach you on time and bring with them 
everything that is needed to do the massage.

HOTEL 1301 INN  -  0434 65 55 79
ALTRE STRUTTURE  -  349 62 79 256
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I Nostri Massaggi
Our Massages

Massaggio Rilassante Svedese
Swedish (relaxing)

60 minuti 45,00 €
30 minuti 30,00 €

Massaggio Rilassante Olistico
Holistic (relaxing)

60 minuti 45,00 €
30 minuti 30,00 €

Massaggio Decontratturante
Deep tissue

60 minuti 50,00 €
30 minuti 30,00 €

Massaggio Sportivo
Sportive

60 minuti 50,00 €
30 minuti 30,00 €

Massaggio Californiano
Californian

60 minuti 50,00 €
- -

Massaggio Hawaiano Iomi Iomi
Hawaiian Iomi Iomi

60 minuti 50,00 €
- -

Hotel1301 Inn: un meraviglioso scenario a 1301 metri sul livello del mare… un 
soggiorno unico. L’hotel 1301 vi accoglie e vi introduce nel meraviglioso scenario di 
Piancavallo garantendovi momenti di puro benessere grazie a: Sauna (90 °C); 
Biosauna (60 °C); Bagno turco e docce emozionali; Area relax interna con chaise-loun-
ge; Area relax esterna con chaise-lounge in mosaico e il servizio massaggi garantito 
dagli esperti di “I Wish Wellness”. Se desideri rilassarti staccando completamente la 
spina oppure hai bisogno di distendere la muscolatura dopo una giornata particolar-
mente attiva, i nostri massaggi benessere sono perfetti.

Hotel 1301 Inn: a marvellous scenery placed 1301 meters above sea level… a unique 
esperience. Hotel 1301Inn  is surrounded by the beautiful landscapes of Piancavallo. 
You can gain well-being for bodily health staying in our Finnish Sauna (90°C); Biosauna 
(60°C); Steam Bath and emotional showers. There are also an internal relaxing area with 
chaise-lounge and an external relaxing area with chaise-lounge made in mosaic.
We recommend our exclusive massages, conducted by espert massage therapists from 
“I Wish Wellness”. If you want to completely unwind or you need to stretch your muscles 
after a particularly active day, our wellness massages are perfect.

Massaggio ai Piedi
Foot / Leg massage

- -
30 minuti 30,00 €

Massaggio alla Testa
Head massage

- -
30 minuti 30,00 €

Massaggio alla Schiena
Back massage

- -
30 minuti 30,00 €


