SPA MENU
IL VOSTRO PACCHETTO
BENESSERE PERSONALE

VITALIS DR JOSEPH
WITH LOVE, SINCE 1986

2015
SPA DIAMOND AWARD
nominato nelle categorie
green anti aging product
green spa treatment
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Il nostro partner
In VITALIS Dr. Joseph abbiamo trovato il nostro partner
ideale. Di successo a livello internazionale, con radici
nell’Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph segue gli stessi principi che si trovano alla base del nostro hotel. VITALIS
Dr. Joseph si è posto l’obiettivo di rispettare la natura
nella sua genuinità e molteplicità, di catturarla delicatamente e di riflettere la particolarità in prodotti efficaci
di qualità. Il senso di responsabilità nei confronti delle
risorse naturali sono per noi opportunità e obbligo, che
condividiamo con VITALIS Dr. Joseph.
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WELCOME
360° NATURAL WELLNESS SOLUTIONS

VITALIS Dr. Joseph srl
S. Christoforo. 5
39031 Bruneck (BZ), Südtirol, Italy

bilanciamento, centratura, pelle curata

T +39 0474 554 726
www.vitalisdrjoseph.com

stimolante, riscaldante, attiva i muscoli

Lunedí - Venerdí
ore 08:00 - 12:00
ore 14:00 - 18:00

riposante, respiro libero, rilassante
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calmante, illuminandosi, armonizzante
disintossicante
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Metodo TEAM DR JOSEPH
In base alle esigenze della vostra pelle e a conoscenze scientifiche, il metodo manuale TEAM DR JOSEPH inizia in profondità dei
tessuti. Seguendo le naturali leggi funzionali, si ottiene l’equilibrio
del metabolismo della pelle: rilassamento del sistema nervoso,
distensione della mimica, armonia dell‘omeostasi, normalizzazione della micro-circolazione con l’obiettivo di curare e mantenere
la sensazione di benessere della vostra pelle, la vostra salute e la
vostra inconfondibile bellezza!
Provate la cura di bellezza individuale del metodo di TEAM DR JOSEPH: pureness. recreation. protection.
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TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO PURIFICANTE

TRATTAMENTO VISO
CELLULAR RECREATION

TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO BIO LIFTING

EXPRESS POWER
LIFTING PER L’UOMO

Pulizia profonda specifica in
base al Suo tipo di pelle secondo il metodo TEAM DR JOSEPH:
La Sua pelle? Pulita e delicata.
Il Suo viso? Radioso. La Sua
sensazione? Chiara e piena di
energia. Iniziando con le compresse calde, un delicato massaggio linfostimolante, peeling,
pulizia profonda del viso con
coppette seguiti da un impacco
viso tonificante, una maschera
peel off e il trattamento giorno
adatto al Suo tipo di pelle. Per
una carnagione visibilmente più
fresca e un aspetto vitale.

Un inconfondibile trattamento
viso con principi attivi naturali
particolarmente adatti alle esigenze della Sua pelle con effetto immediato e un programma
profondamente rilassante per
viziarsi secondo il metodo TEAM
DR JOSEPH: analisi della pelle,
correzione sopracciglia, pulizia
profonda con coppette, siero
speciale, massaggio viso modulato, maschera intensiva e
trattamento giorno individuale.
Con principi attivi naturali particolarmente efficaci per una pelle sana e intensamente curata.

Il metodo TEAM DR JOSEPH per
Lui. Intenso, naturale, efficace:
analisi della pelle, massaggio
linfostimolante, compresse
calde, peeling, pulizia profonda,
siero speciale, maschera intensiva con un massaggio viso e
una crema giorno individuale.
Efficacia high-tech della natura
per un aspetto vitale e curato.

50 Minuti

80 Minuti

Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR
JOSEPH: trattamento intensivo
con massaggio lifting biodinamico, interamente svolto
secondo le esigenze della Sua
pelle. GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi
della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde alle erbe,
peeling, pulizia profonda con
coppette, siero speciale, massaggio lifting bioenergetico,
maschera intensiva, trattamento giorno individuale e stabilizzazione. Hightech della natura
per un effetto duraturo, risultati
visibili e massimo effetto.

68,00 €

110,00 €

110 Minuti

50 Minuti

68,00 €

132,00 €

7

BEAUTY SERVICE
ON YOUR SIDE
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SPA MANICURE
Prenditi cura delle tue mani.
50 Minuti

35,00 €

SPA PEDICURE
Per coccolare i tuoi piedi.
Totale 50 Minuti
Estetica 30 Minuti 

40,00 €
30,00 €

DEPILAZIONE
Totale
Mezza gamba
Braccia con ascelle
Inguine
Ascelle
Baffo
Sopracciglio
Schiena
Petto

55,00 €
25,00 €
35,00 €
18,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
30,00 €
30,00 €
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BODY CARE
I NOSTRI HIGHLIGHTS
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MASSAGGIO
VITALSTONE

Vitalstone Massage: Sciogliere
le tensioni fisiche ed emotive,
ritrovare tranquillità e rilassamento profondo. Abbandonarsi al movimento ritmico delle
pietre basaltiche sulla pelle,
cogliere il piacere dell’armonia
ritrovata con la natura generata dagli oli essenziali con cui
le pietre sono trattate. Sentire
che l’intero organismo si carica
di energia!
50 Minuti

80,00 €

MASSAGGIO CON
TAMPONI ALLE ERBE

PROGRAMMA
SCHIENA INTENSIVO

Vitalboli: Il massaggio con tamponi alle erbe secondo VITALIS
Dr. Joseph viene eseguito su
tutto il corpo con oli naturali,
composizioni di erbe aromatiche BIO e sinergie attive. Varia
in base alla tipologia di persona:
fuoco, aria, terra.

Vitalis massage resonanz – dorsalis esclusivo programma per
la schiena.
Prodotti naturali ed efficaci e
un massaggio modulato con
campane sonore e coppette,
aiutano a sciogliere le tensioni
della muscolatura della schiena
e a migliorare la dinamicità della colonna vertebrale. Questo
speciale trattamento conferisce
benessere e relax alla schiena,
spesso sottoposta a stress.

RIGENERANTE: ottimo per la
pelle, la equilibra, la nutre e la
protegge.
DETOX: Facilita la disintossicazione e snelliscono il tessuto.
Ideale per gli inestetismi della
cellulite.

50 Minuti

65,00 €

VITALITY: Aiuta a migliorare il
benessere fisico e dona nuova
forza ed energia. Ideale dopo le
attività sportive.
50 Minuti

70,00 €
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PERFECT BODY
PER UN CORPO DA SOGNO
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PROGRAMMA
ANTI-CELLULITE
INNOVATIVO
Il Vitalis massage Resonanz –
cellulite. L’elevata efficacia è
frutto di una combinazione di
prodotti naturali efficaci e diverse tecniche quali: pediluvio
stimolante, gommage con luffa,
impacco d’alghe, coppettazione,
massaggio anticellulite e massaggio con campane sonore.

IL CENTRO DEL CORPO
PROGRAMMA ADDOME
Il Vitalis Massage Resonanz – La
cavità addominale viene sbloccata, la circonferenza addominale ridotta. L’obiettivo di questo trattamento è una leggera
stimolazione delle funzioni intestinali con un miglioramento
della tonicità e della tensione
periferica.
50 Minuti

68,00 €

50 Minuti
65,00 €
80 Minuti con impacco 85,00 €
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PEELING
DELICATAMENTE MORBIDO
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SCRUB CORPO
CON NOCCIOLI
DI ALBICOCCA
ED ESTRATTI DI FIENO
Il peeling BIO, delicato ed efficace, con estratti di fieno e
noccioli di albicocca tritati purifica la pelle in profondità e la fa
apparire più chiara e luminosa.
25 Minuti

PEELING CORPO
SALE, OLIO E AROMI

PEELING AL FIENO

Questo peeling corpo completo
con oli aromatici da massaggio
e sale del Mar Morto favorisce
il rinnovamento della pelle, la
rende morbida e lascia una
sensazione di freschezza.

Deterge la pelle in profondità e
la renda più chiara e luminosa.
I principi attivi contenuti nell’estratto di fieno hanno un effetto vitalizzante e tonificante che
stimola la microcircolazione e
migliora la flora cutanea.

25 Minuti

25 Minuti

35,00 €

35,00 €

35,00 €
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MASSAGGI
SEMPLICEMENTE SPLENDIDI
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AROMAMASSAGGIO
PERSONALIZZATO

MASSAGGIO VISO
ALLA ROSA CANINA

MASSAGGIO
CON CANDELA

Suo personalissimo rituale di
massaggio. Le tecniche di massaggio modulato in combinazione con un olio aromatico scelto
da Lei, stimolano la muscolatura
e la rendono elastica e piena di
energia. Le tensioni diminuiscono e la circolazione viene attivata.
Efficace – olistico – tradizionale!

Massaggio al viso viene praticato
con l’obiettivo di stimolare la circolazione, rassodare i tessuti e
lenire eventuali fastidi legati a infiammazioni o tensioni. Il prezioso olio dei frutti della rosa canina
e noto per il suo effetto unico
su cicatrici, macchie di pigmentazione, smagliature e rughe.
L’olio conferisce nuova vitalita e
lucentezza alle pelli mature.

Profumi unici e burri vegetali per la cura del corpo. È un
massaggio rilassante per corpo
e psiche, lascia la pelle più morbida di qualsiasi olio. Oltre che
un massaggio rappresenta un
vero e proprio rito del benessere, un momento prezioso in cui
tutti i sensi vengono coinvolti.

25 Minuti
50 Minuti

40,00 €
60,00 €

25 Minuti

MASSAGGIO SHIATSU

30,00 €

50 Minuti

70,00 €

MASSAGGIO TIBET

È un metodo di digitopressione
giapponese. Lo Shiatsu riequilibra il corpo in profondità. La
tecnica lavora sull’armonia globale della persona. Ha buoni effetti sull’ansia e lo stress, riduce i
sintomi tipici della depressione.
Può essere un’alternativa o un
aiuto nel caso di: problematiche legate alla testa, al collo e
al dorso, irrigidimento delle articolazioni, contratture ansiogene
da attività sportiva o lavorativa.

Ideale per trattare stasi venose
e linfatiche, contratture, intossicazioni, stress. I Tibet, fagottini
in cotone riempiti di sali del mar
Morto, pietre Himalayane, principi attivi naturali e profumati
oli essenziali, vanno riscaldati e
applicati sul corpo con un massaggio a funzione decontratturante, riattivante della circolazione, drenante, purificante ed
esfoliante. Risultato: la straordinaria leggerezza di un ritrovato
equilibrio energetico.

50 Minuti

50 Minuti

65,00 €

70,00 €
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MASSAGGI ALPINI
LA QUINTESSENZA DELLE ALPI
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MUSCOLI IN FORMA
CON ARNICA E IPERICO

FRESCHEZZA ALLA
MELA E ROSA CANINA

PURA VITALITÀ CON
TIMO E PINO CEMBRO

Il massaggio dello sport, specifico per allentare tensioni muscolari dopo attività sportive e
per coadiuvare una rigenerazione, la perfetta guida per gli
sportivi. A seconda della muscolatura, il massaggio è attivante,
equilibrante oppure rilassante
– ideale e pensato per atleti, sia
principianti che esperti.

Una cura particolare per pelli
secche o mature. Questo massaggio di bellezza idratante
dona alla Sua pelle vitalità e
freschezza, con i principi attivi
preziosi della mela e gli effetti
curativi della rosa canina.

Il timo selvatico e gli estratti di
pino cembro purificano il corpo. Si goda una rigenerazione
profonda durante questo massaggio alpino, che dona nuova
freschezza alla pelle e rinforza
le articolazioni.

25 Minuti
50 Minuti

25 Minuti
50 Minuti

25 Minuti
50 Minuti

40,00 €
65,00 €

40,00 €
65,00 €

40,00 €
65,00 €

CURARE LA PELLE CON
FIORI DI CALENDULA
E CAMOMILLA

PURIFICARSI
CON PINO MUGO
E PINO SILVESTRE

Si goda questo particolare programma che coccola la pelle
stanca. La calendula e la camomilla hanno effetti calmanti sulla
pelle matura ed è un’ottima sinergia quale attivatore cellulare.
Il colorito sarà di nuovo fresco, la
pelle secca diventerà morbida. La
pelle gode di nuova lucentezza.

Il pino mugo e il pino silvestre
purificano il corpo. Questo massaggio alpino deliziosamente
profumato favorisce la circolazione, rinforza e dona un colorito sano.

25 Minuti
50 Minuti

25 Minuti
50 Minuti

40,00 €
65,00 €

ANTI AGING
CON VINACCIOLO
E OLIVELLO SPINOSO
L’olio di acini d’uva e l’olivello
spinoso sono un cocktail di
vitamine per la pelle. Si lasci
trasportare da una nuova sensazione sulla pelle e provi l’effetto antiossidante di questi oli
delicati.
25 Minuti
50 Minuti

40,00 €
65,00 €

RILASSARSI
CON GINEPRO
ED ESTRATTI DI FIENO
Fiori di fieno ed estratti di ginepro regalano al Suo corpo rilassamento e vigore. Provi il puro
piacere di questo massaggio
alpino. Trovi nuova forza.
25 Minuti
50 Minuti

40,00 €
65,00 €

40,00 €
65,00 €
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IMPACCHI ALPINI
LA QUINTESSENZA DELLE ALPI
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BAGNO DEPURATIVO
AL FANGO ALPINO
Per gli amanti della tradizione
alpina un “Wellness-Must”. Il
fango delle Alpi profuma intensamente di alpino. Favorisce
combinato con sedimenti naturali la depurazione attraverso
la pelle, con effetti stimolanti e
rinforzanti. Cura profonda, vicino alla natura ed un pieno di
energia.
25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

IMPACCO DI CURA CON
FIORI DI CALENDULA
E CAMOMILLA

IMPACCO DETOX
CON TIMO
E PINO CEMBRO

IMPACCO
PER LO SPORT
ALL’ARNICA E IPERICO

Si goda questo particolare programma che coccola la pelle
stanca. La calendula e la camomilla hanno effetti calmanti sulla pelle matura ed è un’ottima
sinergia quale attivatore cellulare. Il colorito sarà di nuovo
fresco, la pelle secca diventerà
morbida. La pelle gode di nuova
lucentezza.

Questo impacco purificante con
timo selvatico e pino cembro
tonifica il corpo ed aiuta il processo di depurazione. Si lasci
stimolare da questo impacco di
salute, che dona alla pelle nuova freschezza e rinforza i nervi.

Provi una forza stimolante grazie alle piante del sole. Questo
bagno di salute regala a legamenti stanchi e a muscoli un
nuovo fitness. La forza dei principi attivi complessi dell’arnica e
dell’erba di S. Giovanni rompe
lo stress e scioglie le tensioni.

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

21

IMPACCO DEEP RELAX
CON GINERPO
E FIORI DI FIENO

IMPACCO VITALE
CON PINO MUGO
E PINO SILVESTRE

ANTI AGING
CON VINACCIOLO
E OLIVELLO SPINOSO

BAGNO AL FIENO
ORIGINALE
DELL’ALTO ADIGE

Si senta rinato, rilassato e rinforzato. Si lasci avvolgere da
questo impacco corpo alle
erbe selezionate dei prati alpini dell’Alto Adige ed alla magica
forza del ginepro. Si immerga
nella particolarità degli aromi e
dei principi attivi alpini.

Rinforzi e depuri il Suo corpo.
Questo delizioso impacco alpino profumato al pino mugo e
pino silvestre favorisce la circolazione e dona un colorito sano.

Pura rigenerazione. Si lasci
trasportare da una nuova sensazione sulla pelle. L’uva e l’olivello spinoso hanno un effetto
protettivo, contro lo stress ossidativo della pelle e donano
una piacevole sensazione di
benessere.

Si senta rinato, rilassato e rinforzato. Erbe selezionate dai
prati alpini dell’Alto Adige e la
magica forza del ginepro fanno
dimenticare la stanchezza della
giornata.

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €
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25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

IMPACCO DI FANGO
AL LIMO DI MARE

IDRATAZIONE CON
MELA E ROSA CANINA

IMPACCO ALL’OLIO
DI ENOTERA

IMPACCO ALL’ALGA
MARINA

Vizi il Suo corpo con il limo
tonificante e rivitalizzante del
Mar Morto. Questo impacco
stimola il ricambio e agisce
delicatamente sulla Sua pelle,
con un effetto calmante. È un
toccasana anche per corpo e
legamenti.

Regali alla pelle un bagno di
bellezza fruttato. L’estratto di
mela è ricco di vitamine, minerali pectina e cera, l’ideale per
la cura della pelle matura. In
combinazione con la pregiata
rosa canina, la sensazione di
benessere sulla pelle è assicurata, così come l’idratazione
risulta migliorata. La pelle è di
nuovo elastica.

La regina della notte. L’enotera
ha una reputazione leggendaria
come pianta medicinale. Favorisce la circolazione della pelle
e aiuta a regolare il ricambio e
l’equilibro ormonale. Si goda
questo impacco, per una sensazione di morbidezza sulla pelle.

Impacco anti-cellulite molto efficace con alghe marine di alta
qualità. Questo trattamento ha
un effetto tonificante sulla pelle
grazie ad alghe marine pregiate, favorendo la circolazione. È
il trattamento ideale per combattere la cellulite.

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €

25 Minuti
40,00 €
50 Minuti +
massaggio parziale 65,00 €
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PACCHETTI BENESSERE
WELLNESS ARNIKA
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PERCORSO ARNIKA
1 Massaggio Programma Schiena
Intensivo RESONANZ DORSALIS
scioglie tutte le tensioni e migliora la
dinamicità della colonna vertebrale e Relax Profondo con Massaggio
Sonoro.
1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine-Healthcare muscoli in forma con
Arnika e Iperico.
1 Massaggio con tamponi alle erbe
VITALBOLI con Arnica per una nuova forza ed energia.
Un Pensiero per Voi in regalo
Unguento con pregiati estratti alpini di Arnica e Iperico Pino Silvestre,
Rosa Canina, Rosmarino è ideale
prima e dopo le l’attività sportiva
con azione tonificante.

150 Minuti

PROGRAMMA
CUORE DELLE ALPI
1 Immersione per rinascere con un
Bagno di Fieno.
1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine-Healthcare con Pino Mugo e
Pino Silvestre per rinforzare e depurare.
1 Massaggio AROMAPURE BIO VITALITY per catalizzare le energie
psico-fisiche dell’organismo.
Un Pensiero per Voi in regalo
Oleolito d’Arnica montana tonificante con la vitalità del Ginepro
l’incitamento del Rosmarino e la
capacità concentrazione del Limone
e Pompelmo.

135 Minuti

PROGRAMMA MALGA ALPINA
1 Immersione per rinascere con un
Bagno di Fieno.
1 Massaggio Peeling ai Fiori di Fieno
Bio vitalizzante con impacco al Fango Alpino stimolante per la Disintossicazione e azione Rivitalizzante.
1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine-Healtcare Fieno e Ginepro per
sentirsi rinati rilassati e più forti.

Un Pensiero per Voi in regalo
Cuscino ai Fiori di Fieno con Lavanda e Melissa prodotto da coltivazione spontanea senza concimi ed erbicidi per rilassare psiche e muscoli.
Confezione di Tisana VITAL & RELAX
con pezzi mela, fragola selvatica,
rosa canina, fiori di Lavanda.

180 Minuti

235,00 €

1 Massaggio ARMOMAPURE BIO
VITALITY per catalizzare le energie
psico-fisiche dell’organismo.

155,00 €

200,00 €
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Programma Donna
DELUXE VISO

Programma Donna
DELUXE VISO COMPLETO

1 Trattamento Viso CELLULAR RECREATION per un aspetto radioso
e pieno di energia.

1 Trattamento Viso CELLULAR RECREATION per un aspetto radioso
e pieno di energia.

1 Massaggio Programma Schiena
Intensivo RESONANZ DORSALIS
scioglie tutte le tensioni e migliora la
dinamicità della colonna vertebrale e Relax Profondo con Massaggio
Sonoro.

1 Massaggio Programma RESONANZ ADDOME profondo totale
relax con azione di sblocco della
cavità addominale e riduzione dei
suoi volumi e Relax Profondo con
Massaggio Sonoro.

1 Trattamento Viso INTENSIVO BIO
LIFTING programma olistico per
un aspetto intensamente curato
e relax profondo grazie anche ad
un massaggio lifting bioenergetico
completo, 110 minuti per Lei di remise en forme.

1 Trattamento Viso INTENSIVO BIO
LIFTING programma olistico per
un aspetto intensamente curato
e relax profondo grazie anche ad
un massaggio lifting bioenergetico
completo, 110 minuti per Lei di remise en forme.

Un Pensiero per Voi in regalo
Oleolito BIO ARMONIA con note fresche di bosco di conifere e Calendula per una morbida protezione
della pelle.

1 Massaggio con Tamponi alle
Erbe VITALBLOLI REGENERATION
con azione ricostitutiva della pelle
ed azione protettiva per una pelle
nutrita e di seta.

240 Minuti

305,00 €

Programma Donna
ADDOME PIATTO
Un Pensiero per Voi in regalo
CREAM RASSODEX con altissimo
contenuto sostanze attive naturali
Rusco e Centella ristabiliscono l’equilibrio del microcircolo favorendo
l’eliminazione dei liquidi dai tessuti.

1 Massaggio Programma RESONANZ ADDOME profondo totale
relax con azione di sblocco della
cavità addominale e riduzione dei
suoi volumi e Relax Profondo con
Massaggio Sonoro.

Confezione di Tisana Dolomiti Digestiv: note di menta squillante con
quella dolce e premurosa della
camomilla, anice, finocchio, anice.

1 Massaggio Programma Schiena
Intensivo RESONANZ DORSALIS
scioglie tutte le tensioni e migliora la
dinamicità della colonna vertebrale e Relax Profondo con Massaggio
Sonoro.

Confezione di Tisana VITALIS & RELAX con pezzi di mela, fragola selvatica, rosa canina e fiori di lavanda.

290 Minuti

380,00 €

1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine-Healtcare MELA & ROSA CANINA
per una perfetta rigenerazione e
cura della pelle. Aiuta la rigenerazione cellulare idratandola delicatamente.
Un Pensiero per Voi in regalo
Bagno Doccia MELA & ROSA CANINA: pregiati estratti di mela e rosa
canina ed oli essenziali purificano la
pelle lasciandola vellutata e morbida.

150 Minuti
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200,00 €

Programma Donna
SETTIMANA SPORTIVA

Programma Donna
RIDEFINIAMO IL CORPO

Programma Uomo
DEEP

Programma
RELAX PROFONDO

1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine_Healtcare Arnica & Iperico
per lasciarsi pervadere dalla forza
tonificante delle “Piante del Sole”,
nuova energia alle articolazioni ed
ai muscoli spossati.

1 Massaggio modulato esclusivo
RESONANZ CELLULITE, efficace
combinazione di prodotti naturali
e diverse applicazioni con azione
riattivante e detossinante per un
tessuto tonico e uniforme.

1 Massaggio e Bagno Salutare Alpine-Healthcare con Pino Mugo e
Pino Silvestre per rinforzare e depurare.

1 Massaggio con Oleolito Puro Arnica, pianta straordinaria di alta quota
delle Energie Vitali. Azione attivante
e tonificante; ideale per massaggi
sportivi.

1 Massaggio con Tamponi alle Erbe
VITALBLOLI DETOX oli vegetali naturali in combinazione con la Centella facilitano la disintossicazione e
snelliscono il tessuto per un nuovo
aspetto tonificato ed uniforme.

1 Massaggio VITALSTONE: calde
pietre Basaltiche vulcaniche vengono posate sui chakra, le sinergie
di oli essenziali agiscono sul sistema linfatico, si sciolgono le tensioni
fisiche ed emotive, ci si ricarica di
energia con un nuovo equilibrio.

1 Massaggio con tamponi alle erbe
VITALBOLI VITALITY con semi puri di
Senape per un nuovo effetto riattivante del corpo.
Un Pensiero per Voi in regalo
Unguento con pregiati estratti alpini di Arnica e Iperico Pino Silvestre,
Rosa Canina, Rosmarino è ideale
prima e dopo le l’attività sportive
con azione tonificante.
Gel Gambe CASTAGNA & MENTA
dopo intense passeggiate e attività
sportive rivitalizzano con freschezza
le Vostre gambe stanche donando
nuova energia e forza.

150 Minuti

190,00 €

1 Massaggio Programma Schiena Intensivo RESONANZ DORSALIS scioglie
tutte le tensioni e migliora la dinamicità della colonna vertebrale e Relax
Profondo con Massaggio Sonoro.
Un Pensiero per Voi in regalo
CREAM CELLUEX ha un altissimo
contenuto di sostanze attive naturali
che agiscono sugli inestetismi della
cellulite e buccia d’Arancia. Estratto
di Edera Rosmarino e Limone esercitano un effetto stimolante coadiuvando i processi lipolitici. La Vite
Rossa e Ippocastano ristabiliscono il
l’equilibrio del micro circolo cutaneo.

150 Minuti

200,00 €

1 Trattamento Viso EXPRESS
POWER LIFT efficacia High-Tech
della natura per un aspetto giovane e vitale.
1 Massaggio con Tamponi alle erbe
VITALBOLI VITALITY con semi puri di
Senape per un nuovo effetto riattivante del corpo.
Un Pensiero per Voi in regalo
Bagno Doccia FIENO & GINEPRO
per una piacevole sensazione rinfrescante alpina rivitalizzano il corpo.
Shampoo alle erbe MENTA & ROSMARINO rafforza dopo lo sport calma e tonifica il cuoio capelluto con
tensoattivi naturali di zucchero, avena, soja e riso per uso quotidiano.

150 Minuti

200,00 €

1 Massaggio AROMAPURE EQUILIBRIO con iperico scioglie le tensioni mentali e muscolari preservando una sensazione di calma e
tranquillità con esotici profumi di
ylang-ylang, nardo indiano e le proprietà rilassanti di lavanda, angelica
e mandarino.
1 Massaggio Programma Schiena
Intensivo RESONANZ DORSALIS
scioglie tutte le tensioni e migliora la
dinamicità della colonna vertebrale e Relax Profondo con Massaggio
Sonoro.
Un Pensiero per Voi in regalo
Oleolito BIO ARMONIA con note fresche di bosco di conifere e Calendula per una morbida protezione
della pelle.

150 Minuti

200,00 €
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ETICHETTA SPA
GRAZIE
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PRENOTARE TRATTAMENTI

Per fissare il Suo appuntamento per effettuare un trattamento le
consigliamo di confermare la prenotazione prima o dopo il Suo
arrivo alla reception. Riceverà la conferma dell’appuntamento direttamente al Suo arrivo.

PRENDERE TEMPO

Per fare sì che l’operatore si possa preparare specificatamente
per il Suo trattamento e che quindi Lei possa sfruttarlo al meglio,
La preghiamo di farsi trovare circa 10 minuti prima dell’inizio alla
reception della Spa. Come segno di rispetto nei confronti degli
ospiti successivi La preghiamo di prendere in considerazione che
un eventuale ritardo comporterà una riduzione della durata del
trattamento.

ABBIGLIAMENTO

La preghiamo di presentarsi all’appuntamento in accappatoio. Per
proteggere la Sua intimità offriamo per ogni trattamento degli slip
monouso e lavoriamo con diverse tecniche di copertura.

SODDISFAZIONE DEI DESIDERI

CANCELLAZIONE

La cancellazione dell’appuntamento deve essere effettuata almeno
un giorno prima del trattamento. Per annullamenti successivi le
addebiteremo, purtroppo, il prezzo intero.

ORARI DI APERTURA

Estetica e Massaggi dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.
Fitness e Piscina dalle 09.00 alle 19.30.
Spa e Saune dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

BAMBINI E TRATTAMENTI

L’area trattamenti è un luogo di pace. La preghiamo quindi di comprendere che accettiamo solo bambini dai 14 anni in su, fatta eccezione per trattamenti specificatamente documentati.

AREA PISCINA / SAUNA

La preghiamo di indossare il costume da bagno nell’area piscina.
Nell’area sauna è consigliabile l’utilizzo del costume. L’area piscina
è anche per famiglie: la preghiamo quindi di rispettare i luoghi
divertimento con calma assoluta.

Nel trattamento desideriamo venire incontro a ogni Sua richiesta.
Per questo, prima Le chiederemo che cosa è per Lei particolarmente importante. Una consulenza competente è un elemento
importante del trattamento stesso e questo ci sta a cuore.
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