
Trattamenti benessere 
Orario dei trattamenti: Lu Ma Me Gio Ve Do dalle ore 14: 00 
alle ore 19: 00 

→ Green Life – Cosmesi della natura 

  Trattamento viso Anti-age   
Il trattamento viso anti-age è particolarmente indicato a 

contrastare l’invecchiamento cutaneo. Con i nostri prodotti 

green life è un trattamento mirato e un ottimo antirughe, 

dando dei risultati visibili. Eliminando le cellule morte e 

donando al viso un aspetto più giovane e luminoso. Ideale 

per chi vuole prendersi cura del proprio viso. 

Pulizia – peeling – maschera – Crema – Massaggio 

ca. 50 min – Euro 65 

  Pulizia viso   
Il trattamento include: Latte, tonico, maschera, massaggio e 

crema finale. Sia per pelle matura che per pelle giovane. 

ca. 20 min - Euro 40 

  Massaggio viso   
Riattiva la circolazione, migliorandone l’aspetto della pelle. 

Donandole un’aria fresca e tonica. Aiuta la pelle del viso a 

rimanere giovane ed elastica. 

ca. 20 min – Euro 30 

→ Trattamenti di bellezza per il corpo   

  Linfodrenaggio metodo Vodder   
Il linfodrenaggio è un massaggio con manualità leggera ma 

che agisce in assoluta profondità. È indicato per chi ha 

problemi di circolazione, vene varicose e cellulite. Elimina i 

liquidi in eccesso eliminando le scorie. È un ottimo drenante 

per chi ha problemi di gonfiore, allergie, insonnia e stress.  

Agisce anche come antirughe. 

Corpo 50 min – Euro 55                        Viso 20 min – Euro 30 

 Massaggio Connettivale    
Il massaggio connettivale lavora sullo scolamento del 

tessuto connettivo. Agisce al livello muscolare e per chi ha 

problemi di articolazioni. Ottimo contro la cellulite e le 

contratture. Riattiva anche la circolazione e il metabolismo, 

riducendo e migliorando il rilassamento cutaneo. 

50 min – Euro 55 

 Coppettazione    
La coppettazione è consigliata per sciogliere le tensioni 

muscolari, cellulite, elimina l’acido lattico accumulato 

durante l’attività. È un drenante abbinato per concludere 

alla manualità del massaggio. 

50 min – Euro 55 

 Rituale scrub al miele   
È indicato per elimina le cellule morte e prepara la pelle 

all’esposizione al sole, migliorando l’abbronzatura e 

rendendola luminosa, idratata ed elastica.  

Scrub + massaggio finale                             70 min – Euro 75 

 Bagno di fieno tradizionale sudtirolese   

I prati che caratterizzano il nostro territorio sono ricchi di 

molte varietà di fiori e di erbe. Il tradizionale bagno con il 

fieno ha delle forti proprietà di miglioramento della 

circolazione sanguina e provvede inoltre a rilassare il 

sistema muscolare. (trattamento invernale)  

ca. 25 min + preparazione (totale 50 min) – Euro 70.- 

 Impacco idratante e rilassante   

Le Alpi incontrano il fascino delle terre esotiche. I principi 

attivi vegetali di betulla, achillea e finocchio si sposano a 

incenso, ylang-ylang e agrumi rendendo questo impacco 

un’esperienza rilassante e armonizzante. La pelle viene così 

nutrita con un ricco cocktail vegetale e idratata al meglio.  

impacco + massaggio (totale 50 min) – Euro 60   

→ Trattamenti per atleti e attivi 

 Massaggio sportivo   
Il massaggio sportivo è indicato per eliminare le tensioni 

muscolari, elimina l’acido lattico, scioglie i campi muscolari 

e prepara il muscolo rendendolo pronto all’impegno, lo 

rilassa dopo l’attività e ne migliora i tempi di recupero. 

Corpo 50 min – Euro 55                 Schiena 20 min – Euro 30 

 Massaggio terapeutico curativo   

Il massaggio terapeutico è un massaggio massoterapico. È 

adatto per chi ha problemi muscolari e contratture. È 

circolatorio e antinfiammatorio. Agisce sulla muscolatura 

contratta, allevia i dolori. Schiena, collo e cervicale. 

Calmando il dolore e levando l’infiammazione. 

20 min – Euro 30                                           50 Min – Euro 55 

 Riflessologia plantare   

Ogni punto del piede riflette sostanzialmente un’altra zona 

del corpo e massaggiando l’area corretta è come se 

andassimo ad agire direttamente su quell’organo o apparato 

migliorandone il problema. Si combinano così i benefici del 

massaggio con l’invio di impulsi nervosi in determinate zone 

riflesse presenti appunto sulla pianta e il dorso dei piedi. 

20 min – Euro 30 

 Impacco “sport”   

Questo speciale impacco sportivo al cembro viene applicato 

con estratti oleosi alpini di alta qualità derivanti dall´ arnica, 

canape, ippocastano e la menta. I principi attivi di tali oli 

rafforzano il sistema immunitario, hanno un effetto salutare 

sul sistema cardio-circolatorio e rilassano la muscolatura.  

impacco + massaggio finale (totale 50 min) – Euro 60 



 

→ Rilassamento e riposo   

 Anti Stress   

Il massaggio antistress non agisce solo al livello epidermico 

ma stimola gli strati profondi dei tessuti. Infatti, lo 

straordinario massaggio rilassante fatto di movimenti dolci 

e ritmici rilassa il corpo e nello stesso tempo la mente.   

50 min – Euro 55 

 Massaggio Californiano  

Il massaggio californiano è un massaggio psicosomatico 

profondo con manualità leggere e avvolgenti pressioni. 

Riduce lo stress, tensioni e ansia. Riequilibra il sistema 

nervoso. Non mira solo al raggiungimento del benessere del 

corpo, ma soprattutto un benessere fra il piano fisico e 

spirituale.                                                      50 min – Euro 55 

 Massaggio con oli essenziali  

 È un massaggio dolce con le fragranze dell’essenze degli 

oli. Aiuta il corpo a rilassarsi in perfetta armonia e 

benessere. 20 min – Euro 30                      50 min – Euro 55 

 Rituale Tibetano  

Attraverso il suono delle campane tibetane che si 

percepisce sul corpo, ogni singola cellula viene stimolata. 

Tutto questo ha un effetto armonizzante sul corpo, spirito e 

anima. Per questo motivo blocchi e tensioni vengono 

eliminati portando il cliente in uno stato di rilassamento 

profondo. Viene fatto vestito (pantaloni leggeri e maglietta)   

ca. 20 min – Euro 30 

 “Candle Massage” (massaggio invernale)  

È un rituale rilassante. Con la calda luce di una candela è un 

vero concentrato di benessere per il corpo e la mente. 

Stimolati dalle fragranze di oli vegetali, burro e dolci 

movimenti del massaggio, aiutano a sciogliere le tensioni e 

portano a un rilassamento profondo, donando alla pelle una 

profonda idratazione, rendendola liscia e vellutata.  

ca. 50 min – Euro 57 

 Trattamento lenitivo  

Trattamento indicato per l’estate! Lenitivo e aiuta la pelle 

esposta al sole a rimanere idratata e vellutata.  

50 min – Euro 65 

 

 

 

 

 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali cancellazioni entro le 
ore 10.00 alla reception. Altrimenti dobbiamo contare un 
60% del prezzo del massaggio.  

 

  


