
T
R

A
T

T
A

M
E

N
T

I 
&

 P
R

E
Z

Z
I

BENVENUTI



ORARIO DI APERTURA
Estate e inverno: dalle ore 13.00 alle ore 20.00.
Il nostro centro beauty rimane chiuso un giorno  
alla settimana in bassa stagione.

BORSE BEAUTY
Le borse beauty che trovate in camera sono a Vostra disposizione  
per tutta la durata del soggiorno. Vi preghiamo di lasciarle in stanza  
alla Vostra partenza.

PRENOTAZIONI
Per prenotazioni rivolgersi alla Reception oppure nel pomeriggio diret-
tamente alla Spa. Numero interno per chiamare dalla camera: 460. 
È possibile disdire gli appuntamenti 24 ore prima, in caso contrario  
verrà addebitato il prezzo totale del trattamento. Ci teniamo a comin-
ciare tutti i trattamenti con puntualità. Saremo costretti ad abbreviare 
la Vostra seduta se arrivate in ritardo e ci sono già altri trattamenti 
prenotati dopo il vostro. 

Ricaricate le energie e lasciate che la vitalità delle 

montagne diventi parte di voi scegliendo tra i nostri 

vari trattamenti di benessere e bellezza. Vi aspettano 

veri e propri rituali di cura per il corpo e l’anima che 

renderanno la vostra permanenza nel nostro centro 

un’esperienza unica. Massaggi con le essenze più 

preziose vi avvolgeranno sciogliendo ogni tensione, il 

peeling con l’olio di vinacciolo renderà la vostra pelle 

più setosa ed i nostri pacchetti wellness vi rinvigori-

ranno. Godetevi un po’ di tempo tutto per voi.

13-20

borse beauty

tel. 460

DOVE
GRAN EGA -

IL BENESSERE
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RODODENDRO E ERBE ALPINE

MASSAGGIO AL RODODENDRO E ERBE ALPINE 
Scoprite le sensazioni di rilassamento, leggerezza e 
nuova energia. Immergetevi nelle magiche profuma-
zioni del bosco e delle montagne. Le cellule staminali 
di rododendro proteggono la pelle e ne aumentano la 
resistenza. Pino cembro, pino mugo, arnica e iperico 
conferiscono a questo massaggio energetico il suo flair 
alpino. Respira. Rilassati. Vivi.
50 min.  75,00 €

SCRUB CORPO AL RODODENDRO E ERBE ALPINE 
Crema esfoliante rivitalizzante per la pelle del corpo, 
con oli essenziali di rododendro e cembro. Attraverso 
i suoi preziosi ingredienti ed un delicato massaggio, la 
pelle viene stimolata e le cellule morte rimosse con de-
licatezza. Gli estratti di malva e di calendula hanno  un 
effetto calmante sull’epidermide. Il risultato è una pelle 
morbida e uniforme.
20 min.  32,00 €

MASCHERA CORPO AL RODODENDRO  
E ERBE ALPINE 
Maschera corpo rivitalizzante e idratante, che stimola la 
vitalità delle cellule staminali epidermiche. L’olio di iperi-
co, di enotera e l’olio essenziale di pino cembro raffor-
zano la rigenerazione dell’epidermide. Questo prodotto 
rafforza la naturale funzione protettiva della pelle.
20 min.  35,00 €

BAGNO AL RODODENDRO E ERBE ALPINE 
Bagno rivitalizzante agli essenziali di rododendro, pino 
mugo, pino cembro, salvia e timo che donano un piace-
vole effetto tonificante alla pelle e al corpo.
25 min.   28,00 €

“ Dalla natura 
la migliore 
protezione 
per la tua 
pelle.”

TRATTAMENTI ESCLUSIVI DI
PIROCHE COSMÉTIQUES



TRATTAMENTI VISO

Trattamento di tutti i problemi cutanei: 
carenza vitaminica e ormonale, rossori  
diffusi e couperose. I risultati sono 
evidenti.

DERMA CALM
Trattamento armonizzante per le pelli 
ipersensibili e disidratate. Principi attivi 
selezionati e innovativi, provenienti dalla 
natura, estratti con l’uso di biotecnologie 
e accuratamente preparati, leniscono la 
pelle arrossata e affaticata, migliorando 
a lungo la tolleranza allo stress. La cute 
risulta più resistente e capace di mecca-
nismi d’autodifesa.
1 x 80 min.  105,00 €  
4 x 80 min.  336,00 €

HYDRA CLINIC
Basandosi sulle piú recenti ricerche 
scientifiche questo trattamento idra-
tante e nutritivo permette di agire sui 
meccanismi naturali di idratazione della 
pelle e aumenta i flussi idrici per garanti-
re un livello di idratazione ottimale.
1 x 80 min.  105,00 €  
4 x 80 min.  336,00 €

MESO VIT
Il trattamento basato sulla mesoterapia 
medicale facilita la penetrazione profon-
da dei principi attivi selezionati, come 
vitamina A, C ed E, prevenendo per lungo 
tempo il precoce invecchiamento cuta-
neo, rigenerando i tessuti e rendendoli 
più resistenti contro gli agenti esterni.
1 x 80 min.  110,00 €  
4 x 80 min.  352,00 €

BIO OPTIC
Nutre e decongestiona la pelle, disten-
dendo le rughe dovute alla stanchezza e 
riducendo le borse sotto gli occhi.
1 x 25 min.  44,00 €  
4 x 25 min.  140,00 €

TRATTAMENTO ANTI AGE  
AL RODODENDRO
L’unione delle caratteristiche di questo 
fiore con le erbe alpine, come l’iperico, 
l’estratto di larice, la calendula, la malva, 
la camomilla, la genziana, il ginepro, 
attiva la vitalità della pelle, ne supporta 
la rigenerazione e ne migliora la fun-
zione della barriera protettiva. Grazie 
al trattamento viso Energy Walking, fin 
dalla prima applicazione, il viso apparirà 
profondamente rilassato e acquisterà 
una rinnovata energia e vitalità. Aspetta-
tevi un risultato eccezionale, una nuova 
interpretazione della cura del viso.
50 min.  75,00 €

TRATTAMENTO LIFTING VISO
Programma intensivo per contrastare la 
formazione delle rughe d’espressione e 
prevenire il processo d’invecchiamento 
precoce. Il trattamento stimola i mec-
canismi biochimici che decontraggono 
le rughe d’espressione, restituendo alla 
pelle una maggiore levigatezza ed elasti-
cità. Il risultato è uno splendore imme-
diato ed una bellezza radiosa.
50 min.  85,00 €

PER LUI - PULIZIA VISO
Pulizia profonda con prodotti sudtirolesi. 
Peeling, strizzatura, fiala, maschera, cura 
per il giorno. 
55 min.  75,00 €



COSMESI PER IL VISO

“ La belezza anima i nostri 
cuori, conquista il nostro 
spirito, trasmette dolci  
stimoli e induce devozione, 
trasformandosi, infine,  
nella componente estetica 
del nostro essere interiore.”

PULIZIA VISO
Pulizia profonda della pelle, correzione 
delle sopraciglia e su richiesta depilazio-
ne del labbro superiore.
ca. 30 min.  30,00 €

CORREZIONE SOPRACIGLIA
ca. 10 – 15 min.  10 – 15 €

COLORAZIONE CIGLIA 
ca. 20 min.   15,00 €

COLORAZIONE  
SOPRACIGLIA
ca. 20 min.  15,00 €

COLORAZIONE CIGLIA E  
SOPRACIGLIA
ca. 45 min.  25,00 €



TRATTAMENTI CORPO

Le cabine a raggi infrarossi hanno tantis-
simi effetti benefici sul nostro organi-
smo. Si usano in caso di ipertensione, 
pressione bassa, disturbi di circolazione, 
disintossicazione, reumatismi, artrosi, 
artrite, malattie della pelle, stiramenti 
muscolari, raffreddore, dolori mestruali, 
colpo della strega, mal di schiena, inson-
nia, disturbi nella digestione e stress.
30 min. a sessione per una persona  15,00 €  
30 min. a sessione per due persone  20,00 €

SLIM & LIFT, TRATTAMENTO  
SNELLENTE ED ANTICELLULITE
Trattamento di tutto il corpo per com-
battere gli accumuli di grasso, la ritenzio-
ne idrica,  i problemi di circolazione e le 
smagliature.  
1 x 80 min.  115,00 €  
4 x 80 min.  390,00 €

OSMO THERMY, TRATTAMENTO 
DISINTOSSICANTE DRENANTE  
E SNELLENTE AI SALI DI  
“GUERANDE”
Questo trattamento unisce una tecnica 
di peeling esfoliante al sale marino e 
un prolungato impacco termico a base 
di oligosali ed alghe micronizzate, per 
ottenere un effetto osmotico efficace sui 
tessuti che presentano gonfiori. La pelle 
a buccia d`arancia appare levigata e resta 
solo una deliziosa sensazione di benes-
sere. La pelle cambia aspetto ed appare 
più morbida e setosa.
50 min.  85,00 €

CABINA A RAGGI INFRAROSSI 
“PHYSIOTHERM”

TRATTAMENTI TONIFICANTI,  
SNELLENTI & ANTICELLULITE



IMPACCHI ALLE ALGHE – 
PIROCHE COSMÉTIQUES

MASSAGGIO SCHIENA CON  
IMPACCO ALLE ALGHE RELAX
Un impacco alle alghe ed agli oli essenziali 
dalle proprietà rilassanti seguito da un 
massaggio. Ideale per distendere i tessuti 
ed i muscoli sottoposti a tensione.
50 min.  75,00 €

MASSAGGIO GAMBE CON  
IMPACCO ALLE ALGHE YIN
Trattamento ideale per gambe più snelle 
e leggere. Un impacco alle alghe e oli 
essenziali specifici che nutre la pelle con 
principi preziosi drenanti e tonifcanti 
seguito da un drenaggio efficace.
50 min.  75,00 €

MASSAGGIO ANTICELLULITE CON 
IMPACCO ALLE ALGHE YANG
Un impacco di alghe e argilla combinati 
con oli essenziali dalle proprietà depu-
rative seguito da un massaggio bioe-
nergetico specifico per trattare le zone 
maggiormente colpite da inestetismi 
della cellulite.

50 min.  75,00 €

Impacchi che associano alle proprietà benefiche dell’alga Laminaria digitata e 
dell’argilla gli effetti cosmetici e aromaterapici di diverse miscele di oli essenziali 
dalle proprietà rilassanti, deossidanti oppure tonificanti e rinfrescanti. Nutrono la 
pelle con principi attivi preziosi e donano una incantevole sensazione di rilassa-
mento per il corpo e la mente. 

IMPACCO ALLE ALGHE INDIVIDUALE
Impacco che associa alle proprietà  
benefiche dell’alga Laminaria digitata 
quelle dell’argilla e dell’olio di vinacciolo. 
Impacco purificante e idratante per la 
pelle. 
20 min.  35,00 €

SPECIAL “MATERNITY” -  
MASCHERA CORPO PELLI  
SENSIBILI (PIROCHE COSMÉTIQUES)
La maschera protettiva “Rosa” è una 
maschera delicata a base di argilla e di 
sostanze preziose in grado di stimolare le 
difese della pelle e di alleviarne le irrita-
zioni. L’olio essenziale di rosa, insieme ad 
un estratto di tre piante officinali asiati-
che, contribuisce al riequilibrio della pelle. 
Particolarmente consigliato durante la 
gravidanza per prevenire smagliature e 
mantenere la pelle tonica.
20 min.  35,00 €  
con massaggio, ca. 50 min.  75,00 €



PEELING ALLA MELA E  
POLVERE DI MARMO
La ricetta esclusiva di questo peeling 
alla polvere di marmo di Lasa unita alle 
mele sudtirolesi permette una profonda 
pulizia della pelle.
20 min.   32,00 €

PEELING AL SIERO DI LATTE 
Il siero di latte ha proprietà rassodanti 
e purificanti. Questo peeling é molto 
indicato come trattamento in caso di 
cellulite ed é ideale per pelli sensibili ed 
allergiche.
20 min.   32,00 €

PEELING AL VINACCIOLO
Le sostanze nutritive contenute hanno 
proprietà antinfiammatorie, riattivanti 
della circolazione e rassodanti del tes-
suto connettivo, inoltre viene prevenuto 
l’invecchiamento precoce della pelle.
ca. 20 min.   32,00 €

PEELING

SOLARIUM

Un gettone  15,00 €
 
Tre gettoni  40,00 €



BAGNI NELLA  
VASCA IDROMASSAGGIO

BAGNO LAGUNA BLU
Bagno rinfrescante, idratante e purificante.
25 min.  28,00 €

BAGNO ALLA MELA E LATTICELLO
Bagno rigenerante, ammorbidente  
e vellutante .
25 min.   28,00 €

BAGNO ALL’OLIO DI ROSA
Bagno rilassante ed idratante, ideale  
per migliorare l’elasticità della pelle.
25 min.  28,00 €

BAGNO ALLE ERBE
Bagno decontratturante, purifica e rilas-
sa il corpo, migliora la circolazione  
e rinforza il sistema immunitario. 
25 min.   28,00 €

BAGNO AL LATTE-MIELE
Bagno calmante, antibatterico, regola-
tore dell’idratazione e stimolante della 
circolazione.
25 min.  28,00 €

“ Lasciatevi avvolgere dai 
profumi e dai principi 
attivi dei nostri bagni  
Vita-Form. Un momento 
di puro relax.”



MASSAGGIO RILASSANTE
50 min.   63,00 €

MASSAGGIO PARZIALE DELLA 
SCHIENA O DELLE GAMBE
25 min.   43,00 €

MASSAGGIO SPORTIVO
50 min.   73,00 €

MASSAGGIO DRENANTE
50 min.   59,00 €

MASSAGGIO CERVICALE 
20 min.   38,00 €

MASSAGGIO PIEDI 
20 min.   38,00 €

MASSAGGIO VISO 
20 min.   38,00 €

MASSAGGIO COMBI
Massaggio dei piedi seguito da un  
massaggio rilassante alla schiena o  
alle gambe.
50 min.   73,00 €

MASSAGGIO CON LA SPAZZOLA
Rivitalizzante ed energizzante, stimola  
la circolazione e scoglie lo stress.
40 min.   59,00 €

  con uso di olii speciali + 6,00 €

MASSAGGIO ALLA MELA 
Un piacevole olio di mela “Fuji” caldo 
favorirà un totale rilassamento della 
muscolatura. Questo tipo di mela è ricco 
di acido ialuronico, ideale per idratare la 
pelle e stimolare la circolazione.
50 min.  75,00 €

MASSAGGIO ALLA SCHIENA  
CON MIELE ALPINO
Questo massaggio trasmette le pro-
prietà benefiche del miele d’api diretta-
mente al vostro corpo. Particolarmente 
decontratturante, diminuisce l’accumulo 
di tossine, la pelle diventa morbida e 
liscia e i tessuti si tonificano.
40 min.   59,00 €

MASSAGGI 

MASSAGGI  
CLASSICI

I NOSTRI MASSAGGI  
DALLE ALPI



MASSAGGIO  
HOT STONE
Benessere per il corpo, carezze per  
l`anima: un antico massaggio energetico 
con pietre laviche che sciolgono le  
tensioni del corpo e della mente  
permettendo il recupero dell’ 
equilibrio psico-fisico.
70 min.  99,00 €

MASSAGGIO  
LOMI LOMI NUI
Dalle Hawaii un massaggio che distende 
la muscolatura e scioglie le articolazioni, 
risultando insieme rilassante ma anche 
tonificante, e ottimo per la circolazione. 
Ma soprattutto si prefigge di ristabilire 
un equilibrio fra corpo e spirito.
70 min.  99,00 €  
a quattro mani, 50 min. 110,00 €

CANDLE MASSAGE
L`alchimia di un rituale polisensoria-
le e aromaterapico per un massaggio 
scenografico ed emozionale. I burri e 
gli oli vegetali di Ritual Candle nutrono, 
tonificano e idratano la pelle, mentre le 
fragranze personalizzano e intensificano 
il piacere e l`effetto del massaggio.
35 min.   69,00 €  
+ peeling ai sali del Mar Morto, 50 min.  85,00 €

MASSAGGI  
SPECIALI

MASSAGGIO TIBET
Il segreto di Tibet è racchiuso in fagot-
tini di pietre himalayane e sali del Mar 
Morto dolcemente applicati sul corpo 
con una tiepida colata di profumato olio 
alle mandorle dolci. Il potere purificante 
del sale, unito al magnetico calore delle 
antichissime pietre, esercita un’azione 
decontratturante e purificante, miglio-
rando il flusso linfatico.
45 min.  79,00 €

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
Endorfinico, sensoriale, idratante, nu-
triente e snellente: una full immersion 
polisensoriale di benessere per trattare 
stress, malumore e pelle secca, atonica e 
denutrita.
50 min.  79,00 €

MASSAGGIO AL BAMBÙ
Il bambú, da cui secondo la mitologia 
asiatica discenderebbe l’umanità intera è 
simbolo di lunga vita, è la pianta cono-
sciuta ed apprezzata in tutto il mondo 
per le proprietà energizzanti, stimolanti 
e tonificanti. Le sue canne, manovrate 
su corpo e viso con specifiche manualità, 
apportano benefici effetti decontrattu-
ranti, defaticanti, rinvigorenti e drenanti.
50 min.   75,00 €



ABHYANGA
Grazie all’uso dell’olio puro di sesamo 
caldo, l’Abhyanga é un massaggio cura-
tivo, riposante, profondamente calman-
te e detossinante che restituisce una 
sensazione di profondo sollievo.
70 min.   99,00 €

MUKABHYANGA
Massaggio di viso, testa e nuca che aiuta 
a ritrovare una profonda armonia, ringio-
vanisce e favorisce il benessere com-
plessivo di corpo e anima. Consigliato in 
caso di ansie, esaurimento e stanchezza.
40 min.   59,00 €

PADABHYANGA 
Questo massaggio dei piedi ha un’azione 
rivitalizzante ed energizzante su tutto 
il corpo, regola il funzionamento degli 
organi e produce un senso di profondo 
rilassamento e benessere.
40 min.  59,00 €

PRISTABHYANGA
Massaggio alla schiena con olio caldo. 
Questo massaggio è particolarmente 
utile in presenza di tensioni, blocchi e 
rigidità legati  allo stress; viene anche 
usato come prevenzione e cura lenitiva.  
40 min.  59,00 €

AYURVEDA

PINDASWEDA
Pindasweda è una pratica di benessere 
indiana davvero piacevole che consiste 
nel massaggio ayurvedico attraverso 
l’utilizzo di tamponi caldi sul corpo.  
I tamponi caldi Pinda sono riempiti con 
erbe alpine che spargono i loro effetti 
benefici grazie al calore. Infatti i Pinda 
grazie al calore riducono il gonfiore e 
aiutano l’eliminazione delle tossine nelle 
articolazioni e nei tessuti.  
Il corpo viene massaggiato per circa  
1 ora da tamponi caldi profumati che 
rendono liscia, vellutata e profumata  
la pelle.
70 min.    110,00 €

“La bellezza fiorisce solo se c`è la salute e la spiritualità.“ Questo principio è 
il cardine dell’Ayurveda, scienza universale e segreto che l’India costudisce 
gelosamente da 3.000 anni.



DEPILAZIONE

MANICURE CON MASSAGGIO  
O SMALTO 
ca. 45 min.   35,00 €

PEDICURE ESTETICO  
CON PEDILUVIO 
ca. 55 min. 44,00 €

PEDICURE ESTETICO CON  
PROBLEMATICHE O SMALTO 
ca. 80 min.   50,00 €

APPLICAZIONE SMALTO
 ca. 15 min.   6,00 €

TRATTAMENTO ALLA PARAFFINA
Consigliato quando si desiderano mani  
e piedi impeccabili e super idratati.
20 min.   25,00 €  
Mani e piedi, 50 min. 40,00 €

MANI, PIEDI E DEPILAZIONE

MANI & PIEDI

LABBRO SUPERIORE  
ca. 15 min.  8,00 €

GAMBA FINO AL GINOCCHIO 
ca. 25 min.   25,00 €

GAMBA COMPLETA 
ca. 55 min.   45,00 €

INGUINE 
ca. 20 min.   15,00 €

ASCELLE 
ca. 20 min.   10,00 €

BRACCIA 
ca. 20 min.   20,00 €

SCHIENA O TORACE
 ca. 25 min.   45,00 € 



ROSALPINA & ALPINE HERBS 
1 Rosalpina Body_scrub

1 Rosalpina Bath

1 Rosalpina Body_mask

1 Rosalpina Massage
153,00 €

PER LEI
1  Expressions natural face lifting  

(trattamento viso)

1 manicure senza smalto

1 pedicure senza smalto
148,00 €

PER LUI
1 pulizia viso

1 massaggio sportivo 

1 cabina a raggi infrarossi “Physiotherm” 
147,00 €

VIAGGIO INTORNO AL MONDO
1  Abhyanga 

(massaggio Ayurveda)

1 massaggio Tibet

1 massaggio Lomi Lomi Nui

1 massaggio Hot Stone
338,00 €

SILHOUETTE 
1  Osmo Thermy 

(trattamento disintossicante drenante  
e snellente ai Sali di “GUERANDE”)

3  Slim & Lift  
(trattamento snellente ed anticellulite)

 388,00 €

GIORNO DI PURO RELAX
1 cabina a raggi infrarossi “Physiotherm” 

1  bagno nella vasca idromassaggio  
a scelta

1 peeling a scelta

1 massaggio rilassante
124,00 €

PACCHETTI WELLNESS



PACCHETTI INDIVIDUALI O  
BUONO WELLNESS 
Naturalmente siamo a disposizione per 
creare pacchetti individuali o regalare ai 
vostri cari un Buono Wellness persona-
lizzato e adatto ad ogni occasione.

SPA SUITE
Un momento speciale per due in un 
angolo tutto a Vosta disposizione.  
Cabina infrarossi e bagno romantico  
a scelta.
100,00 €

SPA IN  LOVE
Spa Suite con cabina infrarossi,  
bagno romantico a scelta e un  
massaggio Rosalpina per entrambi.
230,00 €



PIROCHE COSMÉTIQUES
Piroche Cosmétiques, azienda altoatesina che vanta un’espe-
rienza trentennale nel settore professionale della cosmesi, 
collabora con istituti di bellezza, beauty farm, SPA, Wellness  
& Beauty.

VITAFORM ALTO ADIGE – SÜDTIROL
Le mele dell’Alto Adige non sono semplicemente degli ottimi 
frutti di qualitá, ma sono anche la base di una particolare linea 
cosmetica made in Alto Adige.  
Le proprietá benefiche e curative delle mele sono conosciute 
fin dall’antichitá; questo frutto non é semplicemente una 
salutare merenda, ma é anche un’ottima medicina naturale.  
La linea cosmetica VITAFORM a base di mele racchiude pro-
dotti che variano dal latte idratane, alla crema ristrutturante  
e balsamo per capelli. Immergetevi nel mondo delle mele.

ERICSON LABORATOIRE
La societá ERICSON LABORATOIRE vanta cosmetici unici nel suo 
genere per una terapia intensiva per viso e corpo, donando un 
effetto di sicuro impatto visivo, aiuta a risolvere efficientemente 
i noti problemi estetici. ERICSON LABORATOIRE utilizza materie 
prime di altissima qualità, un approccio scientifico e tecnologie 
avanzate. L’efficacia e la sicurezza dei prodotti cosmetici fanno  
si che ERICSON LABORATOIRE ottenga ottimi risultati.

I NOSTRI PRODOTTI


