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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
La Foresteria del Castello
Piazza Castello 2 | 14033 Castell’Alfero | Asti | Italy
T. +39 0141 091431 | info@laforesteriadelcastello.it
www.laforesteriadelcastello.it

ORARIO:
dal lunedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Solo su appuntamento

OLTRE ALLA NOSTRA GROTTA, VIENI A SCOPRIRE ANCHE TUTTA LA SPA DEDICATA 
INTERAMENTE AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA E IL NOSTRO CENTRO MASSAGGI. 

RELAIS - SUITES - HIMALAYAN SALT SPA

CASTELL’ALFERO - ASTI - ITALY

La Grotta di Sale Rosa Himalayano 
a pochi passi da Asti



GROTTA DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA
HALOTERAPIA

La grotta di Sale Rosa – adatto a persone di tutte le età, bambini e famiglie – dona un rilassamento a livello muscolare, aiutando 

quindi la postura del nostro corpo a liberarsi da tensioni e rigidità. Lo scopo del trattamento non è quello di sostituire cure 

antibiotiche, medicali, termali, ma di offrire un innovativo strumento per aiutare il nostro corpo a trovare un giusto equilibrio e 

donare un momento di benessere e relax, oltre ad aiutare situazioni salutari, quali respirazione, dermatiti e psoriasi. Precisiamo 

che i risultati degli studi descritti e le valutazioni scientifiche testimoniano che solamente il cristallino dell’Himalaya può essere 

considerato il vero sale, essendo l’unico completo e puro per la sua composizione e antichità. Con una seduta di soli 30 minuti 

nella grotta di sale, l’organismo riesce ad assorbire una quantità tale di microelementi che soltanto una permanenza al mare di 3 

giorni, nel periodo immediatamente successivo ad una burrasca, può garantire. 

La grotta di sale è una vera e propria grotta in cui il pavimento, le pareti ed il soffitto della stanza sono ricoperti di cristalli di sale 

rosa dell’Himalaya asciutto e pulito; tale grande quantità di sale a secco crea un microclima speciale che è pressoché identico 

a quello presente nelle grotte di sale sotterranee. Il trattamento di sale (chiamata haloterapia), può andare bene a chiunque, a 

qualsiasi età e sesso, in quanto è una vera e propria cura naturale senza utilizzo di farmaci.

Benefici derivanti dalla terapia nella grotta di sale. Nelle grotte di sale si verificano benefici all’intero sistema respiratorio, 

circolatorio ed apporta anche benefici alla salute della pelle. I maggiori benefici li ricavano le persone affette da: asma, bronchite 

cronica, tosse, sinusite, febbre da fieno, allergie respiratorie, tonsillite, otite, fibrosi cistica, infiammazione cronica delle membrane 

mucose, infiammazione cronica dei bronchi e dei polmoni, rinite, mal di gola, laringite, ipotiroidismo. Inoltre apporta benefici in 

caso di: disturbi vascolari e cardiache (insufficienza circolatoria, condizioni post-infarto, l’ipertensione); affezioni dermatologiche 

(infiammazione della pelle, psoriasi, eczema); malattie psicosomatiche (nevrosi, depressione, stanchezza, stress); migliora la 

qualità del sonno.

Bambini. I bambini di ogni età possono effettuare delle sedute di trattamento nelle grotte di sale perchè si parla di un ambiente 

naturale e senza farmaci. Il trattamento risulta confortevole e non invasivo ed i bambini beneficiano dei risultati in modo ancor 

maggiore degli adulti. È molto consigliato portare i bimbi già da piccolissimi nella grotta di sale per aiutarli ad aumentare 

le loro difese immunitare. Anche le donne in dolce attesa hanno bisogno di più iodio e quindi è consigliato fare sedute di 

haloterapia regolari durante tutto il periodo della gravidanza.

Durata della seduta nella grotta di sale. Durante la terapia di circa 40 minuti, le persone si mettono sedute nella grotta attrezzata di 

comode postazioni (per i bambini sono anche presenti alcuni giochi) e per la durata della sessione ci si mette all’ascolto di musica 

rilassante e si respirano tutti i benefici derivanti dal sale. Secondo una statistica sembra proprio che respirare l’aria pulita e ricca di benefici 

del sale aiuti a ridurre l’assunzione di antibiotici e cortisonici. Nella grotta di sale vengono ricreate le caratteristiche del microclima di 

una miniera di sale, come la temperatura stabile (tra 18 e 24° C), l’umidità costante attorno al 40-60% e la mancanza di sostanze inquinanti.


