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l’appuntamento si prende autonomamente nella scheda a disposizione sul  banco della reception 

Si prega di inserire il Piano di bellezza ed il Vostro numero della camera
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WELLNESS: DONARSI ALL’ANIMA - GODERSI LA VITA!

Una parola si scioglie sulla lingua come un sorso di champagne: “Benessere”!

In lingua tedesca si potrebbe fornire la traduzione:”Wohlfühlbarkeit”, Spa offre un nuovo senso della 
vita a tutti. Wellness è la valvola di tutto lo stress accumulato, la frenesia degli impegni di lavoro.

Per il  benessere è facile rilassarsi - lontano dal mondo dei vincoli.

 
Scendere a un’esperienza superlativa che è molto più di un semplice “Benessere”. 

 
Il Benessere coinvolge più essenze, purifica la mente, promuove la forma fisica; il benessere è una 
presa di coscienza di tutto il corpo nuovo,

coccolare il proprio corpo ed i sensi.

Coccolarsi, per sentirsi di nuovo, l’esperienza in sé - questo è benessere.

 
Sostenete  il vostro corpo, quindi la vostra  anima che vive in esso!

Lasciar  vagare la mente, rilassarsi e sentirsi a proprio agio ...

Oltre a passeggiate ricche di eventi e divertenti feste in cucina, regalatevi

una pausa rilassante e di bellezza nella nostra dedicata zona relax.

Noi coccoliamo voi e la vostra pelle con prodotti  biologici locali  mirati della linea

“Plima” prodotta in Venosta. Le forze della stella alpina, timo, arnica,ginepro, calendula, iperico e 
menta per coccolare la vostra pelle in modo naturale.

L’energia degli impianti e la potenza della terra sono una fonte naturale per la salute e la bellezza.

INFO

Si prega di arrivare al vostro ppuntamento massaggio in accappatoio .

Per chi ha problemi di salute, malattie, gravidanze, si prega di avvisare la nostra estetista e 
massaggiatrice prima del trattamento.

Tutti i trattamenti possono essere occasione di buoni regalo. L’appuntamento è annullabile 
con  almeno 8 ore di anticipo, altrimenti il trattamento è addebitato.

Grazie per la vostra comprensione. 



MANI E PIEDI

Pedicure
Pedicure professionale  
con bagno di erbe  45min. € 45.-
Smalto delle unghie,  
dei piedi e delle mani  5-10 min. € 10.-
French  15min. € 15.-
Pedicure + smalto 55min. € 55.-

Manicure 
professionale delle unghie  
e  trattamento mani 

 45 min. € 35.-
/ e smalto 55min. € 45.-

STRUMENTI

Sopracciglia  15 min. € 15.-
Occhio tinta fronte  15 min. € 10.-
Colorazione ciglia  15 min. € 15.-
Sopracciglia e ciglia  30 min.  € 25.-

DEPILAZIONE

Baffetti  10 min. € 10.-
Ascelle / bikini  15 min. € 15.-
Mezza gamba  20 min. € 30.-
Gambe intera  30 min. € 40.-

TRATTAMENTI COSMETICI 

per un aspetto fresco e vitale della pelle del viso

Viso “sudtirolese a base di erbe Delizie” 
Pulizia del viso  Benefica con peeling, siero ras-
sodante viso e collo con massaggi rilassanti sul 
collo e singola confezione per la cura quotidiana 
del  viso e degli occhi. 

 55 min. € 55.-

Viso “altoatesino erbe di lusso”
Rilassante pulizia profonda con peeling, correzi-
one sopracciglia, siero rassodante viso, decolté, 
impacco occhi e massaggio rilassante sul collo. 

 85 min. € 75.-

ORECCHIE

Trattamento con speciali candele 
... dell’orecchio per essere liberati senza azione 
meccanica da cerume, polvere e sporco. Il movi-
mento causato dalla vibrazione della fiamma 
produce un leggero massaggio al timpano. 

 20 min. € 20.-



TRATTAMENTI PER IL CORPO

Coppa mandorla scrub corpo 
... una profonda pulizia della pelle con un peeling 
per il corpo che, liberandosi dal sebo in eccesso e 
dalle cellule morte della pelle,  previene  macchie 
antiestetiche.

Per perfezionare ulteriormente la vostra pelle 
potete poi trattare con una crema per il corpo di 
alta qualità  30 min. € 36.-

Taushof Peeling di Arance
Una profonda pulizia della pelle con il nostro 
peeling di arance. Il peeling toglie le cellule 
morte della pelle e deterge. Dopo il peeling 
usiamo una crema idratante per tutto il corpo.
 30 min. € 36.-

PER I NOSTRI SPECIALI PICCOLI OSPITI  E 
ADOLESCENTI

Cenerentola
Trattamento coccole per giovani principesse 6-15 
anni! Piccolo trattamento viso con pulizia, mas-
saggio e impacco. 

 25 min. € 28.-

Cura delle mani 
leggera esfoliazione, limatura delle unghie, 
crema per le mani, smalto, con possibilità di 
strass a vostra scelta.

 25 min. € 25.-

Happy Feet!
Piedi estate in stile francese, con o senza strass! 
Un eye-catcher  infradito e piedi nudi! 

 30 min. € 30.-

Massaggi Teenager
Massaggio lenitivo alla schiena con olio caldo, 
rilassa e migliora il benessere dei muscoli.

 20 min. € 25.-



MASSAGGI

Massaggi con ingredienti altamente efficaci dalla 
natura

Erba di San Giovanni - calmante

Edelweiss & Arnica -  tonico

Melissa, calendula e di enotera - rilassante

Massaggio classico completo
Allevia i sintomi e riduce lo stress. Ha un effetto 
equilibrante su corpo, mente e anima. 

 50 min. € 50.-

Massaggio parziale
Mirato alla tensione muscolare (schiena o 
gambe). 

 25min. € 32.-

Aroma Olio da massaggio
Rilassante massaggio completo del corpo con oli 
essenziali di vostra scelta. 

 50 min.  € 52.-

PACCHI

Fango corpo avvolgere
Il fango è un minerale di origine vulcanica. 
Migliora la circolazione, allevia il dolore, rilassa 
i muscoli tesi, allenta il tessuto connettivo e raf-
forza il sistema immunitario.

Si può scegliere tra un fango caldo o freddo. 

 30min. € 40.-

Impacco di olio enotera
L´impacco nutre la pellle, e fa bene alla pelle 
secca e neurodermite. L´impacco rilassa il corpo

 30min. € 40.-

BAGNI DA SOGNO
“Bagno Regina” 
con una tazza di tisana alle erbe Un piacevole  
bagno caldo  a base di erbe, rilassa i muscoli 
dopo aver camminato dimenticando lo stress 
quotidiano. Il metodo  timo incluso, compie 
miracoli per il raffreddore e dolori. 

 25 min.  € 30.-



Vital Massaggi - Due in uno
Dopo un massaggio alla schiena intenso stimola 
anche le zone colpite sulle zone riflesse del 
piede.  

 50 min. € 62.-

Hot Stone Massage
E ‘particolarmente efficace contro la profonda 
tensione e viene eseguita con pietre di basalto 
calde e oli essenziali. 

 50 min. € 62.-

Metodo Dorn
È un gentile bilanciamento  
vertebrale da Dieter Dorn. 

 25 min. € 38.-

Massaggio Breuss
È un massaggio dolce spinale  
da Rudolf Breuss. 

 25 min. € 35.-

Lymphanregende massaggio
Una piacevole tecnica di massaggio dolce, in cui 
viene stimolata la circolazione della linfa e porta 
ad una disintossicazione. Il sistema linfatico è la 
linfa vitale del corpo umano.

Parte del corpo  25 min. € 32.-
Corpo intero  50 min. € 55.-
Viso  25 min. € 32.-

Collo o della testa e 
del collo e massaggio del viso
Consigliato per il dolore al collo e mal di testa. 

 25 min. € 32.-

Massaggio riflessologia del piede
“Imago hominis in Pedibus”  
“L’immagine dell’uomo è nei suoi piedi”

Il miglioramento della funzionalità di organi o 
sistemi organici può essere stimolato mediante 
la tecnica della pressione delle dita rivolte alle 
zone appropriate di riflesso del piede. 

 25 min. € 34.-



PACCHETTI BENESSERE

Giorno bellezza del viso per lei
 “altoatesino lusso erbe”,  
mani e piedi, collo e nuca

 240 min. € 150.-

Giornata di relax per lui 
manicure o pedicure, massaggio Vital-Due in 
uno, massaggio testa e viso

 150 min. € 110.-

Magia orientale
Mukabhyanga, Padabhyanga,  
Upanahasveda Pristha 
 120min. € 115.-

“Wider Xsund” - pacchetto
Bagno Re Ortler massaggio zona plantare  
seguito da sfregamento con crema di timo. 

 60 min. € 55.-

“Body Perfect” - pacchetto
Scrub corpo, Impacco di olio enotera  
e un massaggio intero 

 90 min. € 95.-

“AYURVEDA” - “LA SCIENZA DELLA VITA”

Ayurveda dà al popolo la compensazione di cui 
ha bisogno per la sua salute.

Solo un corpo che è energia rilassato e senza 
stress può fluire. Con maniglie differenti e olio 
diffusione si riscalda il corpo, la mente e l’anima e 
con un massaggio ayurvedico armonizza.

In aggiunta al rilassamento serve anche la pulizia 
interna e la disintossicazione. A causa della vasta 
diffusione della circolazione sanguigna, il flusso 
linfatico e il metabolismo viene stimolato, e 
l’eliminazione delle sostanze tossiche è facilitata.

Abhyanga 
massaggio ayurvedico del corpo intero 

 50 min. € 70.-
Mukabhyanga
massaggio ayurvedico viso testa e collo, del 
corpo superiore 

 30 min.  € 45.-
Padabhyanga
Massaggio ayurvedico ai piedi e alle gambe 

 30 min.  € 45.- 
Upanahasveda Pristha
massaggio ayurvedico alla schiena  
con impacco alle erbe  
 45 min. € 50.-


