
LA GROTTA DI SALE 
L’UNICA CHE PORTA IL MARE A PIACENZA 

 

Un aiuto naturale per infiammazioni alle vie aeree,  
allergie stagionali e per la salute della pelle. 

 

TARIFFE & ORARI 
 

Lun: 16.00 – 20.00, Mart – Ven: 10.00 – 14.00 e 16.00 – 20.00   
Sab: 10.00 – 14.00 e 15.00 – 17.00 

 

I BAMBINI FINO AI 3 ANNI ENTRANO GRATIS! 
 

 ADULTO 4 – 9 ANNI 10 – 18 ANNI OVER 65 

1 INGRESSO €20 €5 €15 
€10 x min. 2 

persone 
dalle 10 alle 13 

5 INGRESSI €90 €20 €65 €90 

10 INGRESSI €170 €40 €130 €170 
 

Max 2 minori per adulto – Max 3 minori in grotta. 

 

ATTIVITÀ IN GROTTA 
 

 

PER BAMBINI: 
  

PSICOMOTRICITÀ  
Mantenersi in salute giocando e 
imparando in compagnia di un’ 

educatrice e psicomotricista qualificata  
  

4 INCONTRI: €60 

 

PER ADULTI: 
 

YOGA & PILATES 
• Per gruppi o singoli 
• Per gestanti 

 

10 LEZIONI X 1: €300 
10 LEZIONI X 2: €200 

 
RILASSAMENTO GUIDATO 

• Per singoli 
 

3 SESSIONI: €110 
5 SESSIONI: €170 



I TRATTAMENTI BENESSERE 
 

MASSAGGI  
• Massaggio ayurvedico (60 min.)                                                             €45 
• Massaggio antistress o decontratturanti (60 min.) €45 
• Riflessologia plantare (45 min.) €45 
• Shiatsu (60 min.) €45 
• Massaggio hot stone (60 min.) €50 
 

MASSAGGI OLISTICI 
• Massaggio psicosomatico (60 min.) €59 
• Massaggio con oli essenziali (60 min.) €59 
• Massaggio al burro di karitè (60 min.) €59 
• Linfodrenaggio metodo Vodder (60 min.) €59 
• Massaggio testa – viso (30 min.) €30 
• Massaggio scrub con sali del Mar Morto* (60 min.) €70 
• Massaggio scrub con sali del Mar Morto + massaggio 

olistico a scelta* (90 min.) 
• Massaggio con il bambù/ con le candele/ al cioccolato 

(60 min) *** NOVITÀ *** 
 

€90 
 

€70 
 

 

MASSAGGI NELLA GROTTA DI SALE 
• Massaggio antistress, decontratturante, riflessologia plantare, 

hot stone o ayurvedico *** NOVITÀ *** 
 

€55 

CONSULENZE  
• Floriterapia con fiori di Bach/fiori australiani/test 

muscolari (1h e 15’) 
€45 

• Counseling per singolo (1h)** €50 
• Counseling per coppie (1h e 15’)** €90 
• BreathWork Counseling (1h e 45’) €90 
• Indagine iridologica (30/45 min.) €40 
• Rilassamento guidato in grotta (45 min.) €40 
 
** Primo colloquio gratuito. 

 



PACCHETTI TRATTAMENTI 
PROMOZIONALI 

 

MASSAGGI  
• Pacch. 3 antistress o decontratturanti  €72 
• Pacch. 3 riflessologie plantari  €72 
• Pacch. 3 shiatsu €86 
• Pacch. 3 hot stone €72 
• Pacch. 3 ayuverdici   €72 

 

MASSAGGI OLISTICI (da 60’) 
• Pacch. 3 massaggi €164 
• Pacch. 5 massaggi  €249  
• Pacch. 10 massaggi €479 
 
MASSAGGI NELLA GROTTA DI SALE 
• Pacch. 3 massaggi antistress, decontratturanti, hot stone, 

riflessologia plantare o ayurvedici 
€119 

 
 

  
 

ORARI DI SEGRETERIA 
 

Lunedì: 16.00 – 20.00 
Martedì – Venerdì: 10.00 – 14.00 e 16.00 – 20.00 

Sabato: 10.00 – 13.30 e 15.00 – 17.00 
 

CONTATTI 
Via Don Dieci, 8 – 29122 Piacenza (trasversale di Via Conciliazione) 

Tel. 0523 1900557 • Email: info@viedellaseta.it • Sito: www.viedellaseta.it 
Facebook: Vie della seta – Grotta di sale Piacenza  
Instagram: @viedellaseta - @grottadisalepiacenza 

 
NB: Vie della Seta si riserva la possibilità di far pagare una percentuale per gli 

appuntamenti presi e non cancellati con un anticipo di almeno 24 ore. 


