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LaVita Spa

Prendersi una pausa dalla vita quotidiana, far 

vagare l’anima e lasciarsi coccolare: questi desi-

deri diventeranno realtà ne LaVita Spa dell’Hotel 

Paradies! Beneficiate degli eccellenti prodotti 

beauty alpini, che Vi regaleranno un meraviglio-

so splendore. Gli oli e le fragranze seducenti uti-

lizzate nei diversi trattamenti produrranno una 

sensazione di puro relax. In questa speciale at-

mosfera corpo, spirito e anima potranno riunirsi 

in armonica sinergia.

AffidateVi alle mani esperte delle nostre profes-

sionali collaboratrici de LaVita Spa e vivete lus-

suosi momenti di riposo concertati in base alle 

Vostre esigenze personali.

La nostra oasi wellness e spa di 1.300 m² Vi offre 

l’atmosfera perfetta per ritrovare il Vostro equili-

brio interiore. In otto diverse cabine sono effettuati 

massaggi rilassanti, bagni e trattamenti di bellezza 

con pregiati prodotti. Troverete, inoltre, il nostro 

centro fitness, dedicato a tutti coloro che desidera-

no tenersi in forma, e il nostro mondo della sauna, 

ideale per rilassarsi.  Più volte al giorno, gli amanti 

della sauna potranno godere delle gettate di va-

pore nella nostra sauna “Malga alpina” con fragran-

ze aromatiche e peeling particolarmente caldi. Per 

il relax sono a disposizione le due aree nelle imme-

diate vicinanze, dove potrete riposarVi su comodi 

lettini e letti ad acqua. Al wellness bar Vi attendono 

acqua, diversi tipi di tè e frutta fresca.

1  Ingresso

2  Reception

3  Lounge/sala d’attesa

4  Manicure/pedicure

5  Relax Royal

6  Cosmesi & Massaggio

7  Cosmesi

8  Bagno VITALIS

9  Area Ayurveda

10  Tinozza

11  Cosmesi

12  Shiatsu/coppe tibetane

13  Sala relax

14  Hamam

15  Spogliatoio

16  Bagno di vapore con acqua salina

17  Idromassaggio

18  Tepidarium

19  Grotta di ghiaccio

20  Fitness

21  Ginnastica/aerobica

22  Tranquilla area relax con lettini ad acqua

23  Area relax 

24  Sauna in baita

25  Biosauna tirolese

26  Originale bagno alle erbe

27  Bagno turco aromatico
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1. Il gusto della salute

•	 Analisi delle abitudini alimentari.

•	 Consigli sull’alimentazione.

•	 Per iniziare bene la giornata,  

una colazione sana.

•	 Acqua, tè e frutta.

•	 Menu vegetariani per buongustai.

2. sport e fItness a volontà

•	 Ogni giorno 2 attività sportive di gruppo.

•	 Stesura di un piano fitness individualizzato 

durante e dopo il Vostro soggiorno all‘Hotel 

Paradies.

•	 Personal trainer.

•	 Monitoraggio nel fitness center dell‘Hotel 

Paradies e altre possibilità di attività sportive.

•	 3 passeggiate guidate con diversi livelli di 

difficoltà (a settimana).

•	 Tour guidati in mountain bike tutti i giorni  

(a pagamento).

3. sentIrsI bellI/e

trattamentI lavIta spa per:

•	 corpo;

•	 cellulite;

•	 una pelle migliore che risplende;

•	 problematiche del mal di schiena.

4. relax allostato puro

•	 Ogni giorno 1 seduta rilassante.

weLLneSS-coaching

Concedersi una pausa, fare il pieno di forze e 

di energie per affrontare gli impegni della vita 

quotidiana, riposarsi, rilassarsi e trovare in modo 

individuale uno stile di vita sano. La nostra well-

ness coach Marilena Pirhofer è diplomata nutri-

zionista e Vi affianca con un programma perso-

nalizzato  e su misura in grado di condurVi ad 

una nuova e migliore qualità di vita. 

Incontrate la nostra wellness coach alla recep-

tion della Spa tutti i giorni al mattino dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 

16.30 alle ore 18.30 e fissate un appuntamento 

per una consulenza a Voi riservata con Marilena 

Pirhofer.
Wellness-Coach marilena pirhofer

Il concetto di wellness coaching della 
nostra nutrizionista, marilena pirhofer,  
si basa su 4 pilastri:
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maSSaggi per corpo e anima

maSSaggi 
energetici
Massaggio classico parziale 
ca. 25 min. € 38,-

Massaggio classico completo 
ca. 50 min. € 70,- 

Massaggio sportivo di schiena e gambe 
ca. 50 min. € 70,- 

Massaggio sportivo della schiena 
ca. 25 min. € 38,-

Massaggio sportivo delle gambe 
ca. 25 min. € 38,-
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maSSaggi riLaSSanti

massaggIo rIlassante  
aglI olI aromatICI
Il sensuale connubio di aromi ed es-
senze Vi farà dimenticare quotidianità, 
stress e frenesia, per un delicato relax 
dalla testa ai piedi! ca. 50 min. € 70,-

massaggIo «vItal bolI» Con 
tamponI alle erbe aromatIChe
I tamponi caldi di lino, contenenti erbe 
aromatiche, vengono fatti scivolare 
sul delicato strato di oli aromatici, di 
cui è stato cosparso il vostro corpo. Il 
piacevole tepore e l’aroma Vi accom-
pagneranno alla scoperta di un regno 
di pace, grazie a colpetti, pressioni e 
movimenti circolari, che rigenerano, 
tonificano, rivitalizzano e rilassano. 
ca. 50 min. € 70,-

massaggIo dI sChIena, 
nuCa e pIedI
Questo trattamento distende e rilassa 
schiena, testa e nuca, donando energia 
a tutto il corpo. ca. 50 min. € 70,-

lInfostImolazIone manuale
Questo massaggio richiede una 
pressione minima, poiché i vasi linfatici 
scorrono superficialmente: ne risulta 
un trattamento estremamente rilas-
sante e piacevole. Le funzioni renali 
vengono abilmente e delicatamente 
stimolate, facilitando così la rimozione 
delle sostanze, eliminate con l’urina, 
e riducendo i ristagni di liquidi nei 
tessuti. 
ca. 50 min. € 70,-

massaggIo per teenager
Con pregiato olio caldo e abili  
movimenti carezzevoli per tutti i  
giovani tra i 13 e i 17 anni.
ca. 25 min.
ca. 50 min.

€ 38,-
€ 70,-

massaggIo deI sette nanI
Questo sorprendente massaggio dona 
ai bambini fino a 12 anni una piacevole 
sensazione di relax, introducendoli nel 
mondo del wellness. Da soli oppure 
con mamma o papà, il divertimento è 
garantito!
ca. 25 min. € 38,-
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massaggIo IntensIvo della 
sChIena Con rIflessologIa 
plantare
Il massaggio classico di schiena, nuca 
e base del cranio scioglie le contrat-
ture e lenisce i dolori. La riflessologia 
plantare, invece, favorisce la vascola-
rizzazione, riduce ristagni e blocchi e 
riequilibra il sistema energetico.
ca. 50 min. € 70,-

trattamento CosmetICo 
della sChIena
Peeling, vaporizzazione e 
pulizia profonda.
ca. 50 min. € 70,-

massaggIo della sChIena 
al mIele altoatesIno
Massaggio intenso della schiena, reso 
speciale dall’effetto curativo del puro 
miele altoatesino. Stimola i blocchi 
energetici del corpo.
Per questo trattamento è necessario 
depilarsi prima la schiena.
ca. 50 min. € 70,-

terapIa dorn e 
massaggIo breuss
Questo massaggio rigenerante dei 
dischi intervertebrali secondo il meto-
do di Rudolf Breuss agisce in maniera 
mirata sulla muscolatura tesa che 
circonda la colonna vertebrale. Grazie a 
una pressione dolce lungo la colonna, 
è possibile rigenerare i dischi interver-
tebrali, ridonando l’elasticità perduta. 
Con una pressione dosata, è possibile 
riposizionare le vertebre, correggere 
la postura della colonna vertebrale e 
sciogliere i blocchi.
ca. 50 min. € 70,-

BeneSSere per La SchienamaSSaggi SpeciaLi

rIflessologIa plantare
I piedi sono lo specchio del corpo, il 
cui trattamento consente di stimolare 
organi, sistema linfatico e nervoso, per 
favorire la vascolarizzazione, eliminare 
blocchi e ristagni ed equilibrare il 
sistema energetico.
ca. 50 min. € 70,-

lomI lomI nuI
Si tratta di un tradizionale massaggio 
rituale delle Hawaii a scopo curativo. 
In hawaiano, «Lomi», che significa 
massaggiare, premere, modellare, 
viene intensificato dalla ripetizione 
del termine, mentre «Nui» vuol dire 
grande, importante, unico. Questo 
trattamento prevede l’impiego di 
mani, avambracci e in parte anche 
gomiti, nonché movimenti fluidi e leg-
germente oscillanti, oltre a una grande 
quantità d’olio caldo. Questo «Re dei 
massaggi», come viene anche definito, 
regola il flusso energetico tra corpo, 
spirito e anima: godeteVi la delicatezza 
del trattamento, ascoltando i tipici suo-
ni hawaiani che stimolano l’armonia 
interiore. AffidateVi alle mani esperte 
delle nostre massaggiatrici, al cospetto 
dello spirito dell’Aloha!
ca. 80 min. € 112,-

soIn performanCe
dÉtox & ÉnergIe
marIa galland
Per stimolare, rivitalizzare e tonificare. 
Una speciale tecnica di massaggio 
scioglie le tensioni muscolari e i me-
ridiani energetici del corpo vengono 
spronati.
ca. 90 min. € 126,-

trattamento Con 
le Coppe tIbetane
Questo trattamento prevede l’im-
piego di coppe di diversa grandezza, 
realizzate con metalli differenti, che 
vengono posizionate non solo sul 
corpo, ma anche tutt’intorno ad esso, 
e fatte oscillare, così che siate pervasi 
completamente dal loro suono e dalle 
loro vibrazioni. In questo modo, è 
possibile sciogliere i blocchi energetici 
e dissipare lo stress, attivare le energie 
d’autoguarigione e liberare energia 
creativa. Un abbigliamento comodo 
consente la perfetta esecuzione del 
trattamento. ca. 50 min. € 70,-

hot-stone-massage
Relax garantito, grazie all’alternanza 
di pietre laviche (riscaldate a 60 °C) e 
pietre di marmo raffreddate. Questo 
massaggio ha un effetto rilassante 
e, nel contempo, stimolante sulla 
muscolatura. Inoltre, i vasi sanguigni 
si dilatano naturalmente, favorendo 
la circolazione e irrorando i muscoli, 
per una sensazione di benessere allo 
stato puro.
ca. 80 min. € 112,- 
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aYUrVeda conoScenZa deLLa Vita

massaggIo ayurvedICo  
Completo al Corpo – abhyanga
Gli oli penetrano nella pelle, stimolan-
do l’eliminazione delle tossine presenti 
all’interno del tessuto connettivo.
In Ayurveda è il numero uno in  
assoluto tra i trattamenti con oli.
ca. 80 min. € 112,-

abhyanga & shIrodara
Massaggio ayurvedico completo con 
oleazione della fronte. Questo trat-
tamento ha inizio con un massaggio 
rilassante completo, che stimola la 
vascolarizzazione, il metabolismo e la 
circolazione, seguito dall’oleazione del-
la fronte, che intensifica la sensazione 
di relax e pace interiore.
ca. 80 min. € 112,-

massaggIo ayurvedICo della 
sChIena – upanaha sWeda
Per il trattamento dei disturbi legati 
alla schiena e per sbloccare i centri 
energetici.
ca. 25 min. € 38,-

massaggIo ayurvedICo  
plantare – padabhyanga
Ha un effetto rilassante e riequilibrante 
in caso di disturbi del sonno, nervosi-
smo e sensazione di freddo.
ca. 25 min. € 38,-

mukabhyanga & shIrodhara
Massaggio del viso agli oli con  
oleazione della fronte
ca. 50 min. € 70,-

muhuna & padabhyanga
Massaggio del viso agli oli  
e dei piedi 
ca. 50 min. € 70,-

padabhyanga &  
upanaha sWeda
Massaggio di schiena e piedi 
ca. 50 min. € 70,-
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non SoLo coSmeSi 

masChera talasso dI 
marIa galland
La speciale maschera alle alghe rinfre-
sca, rivitalizza e rilassa la pelle. Questo 
trattamento incrementa l’idratazione 
cutanea e riduce le piccole rughe.
ca. 80 min. € 112,-

trattamento de luxe dI 
marIa galland
Speciale per le pelli mature e disidrata-
te. I biocomplessi (caviale e particelle 
d’oro) contenuti nei prodotti impiegati 
donano alla vostra pelle brillantezza 
e vitalità.
ca. 80 min. € 112,-

InfInIblanC dI 
marIa galland
Trattamento specifico per pelli mature 
con complesso power brightening, 
per regolare le variazioni di pigment-
azione ed eliminare anche le macchie 
dovute all‘età, donandoVi un aspetto 
luminoso!
ca. 80 min. € 112,-

terapIa CoCoon dI 
marIa galland
La soffice maschera di schiuma, ricca 
di sostanze idratanti e nutrienti, rilassa 
e distende la pelle del viso, grazie allo 
speciale massaggio antistress.
ca. 80 min. € 112,-

breve trattamento del vIso
Adatto a tutti i tipi di pelle. Peeling, 
pulizia profonda, fiala ai principi attivi, 
massaggio, maschera e crema finale.
ca. 50 min. € 70,-

trattamento Completo 
dI vIso e deColletÉ
Adatto a tutti i tipi di pelle. Peeling, 
pulizia profonda, ceretta al labbro 
superiore, correzione sopracciglia, fiala 
ai principi attivi, massaggio, maschera e 
crema finale.
ca. 80 min. € 112,-

trattamento del vIso 
per teenager
Peeling, pulizia profonda, fiala ai 
principi attivi, massaggio, maschera 
e crema da giorno.
ca. 80 min. € 112,-

trattamento rImodellante 
del vIso dI marIa galland
Si tratta di una maschera autoriscal-
dante per rimodellare i lineamenti del 
viso. Mentre la maschera s’indurisce e 
si riscalda, i principi attivi penetrano 
in profondità nella pelle. È possibile 
scegliere tra trattamenti antietà, contro 
le impurità o per pelli sensibili.
ca. 80 min. € 112,-

trattamentI extra

Correzione sopracciglia

Colorazione sopracciglia

Colorazione ciglia

Colorazione ciglia e sopracciglia

€ 20,-

€ 20,-

€ 20,-

€ 30,-

pedICure e manICure

Pedicure senza smalto

Pedicure con smalto

French pedicure

Manicure senza smalto

Manicure con smalto

French manicure

Manicure per bambini (fino a 12 anni) 
con smalto & strass

Strass oppure adesivi
supplemento

€ 45,-

€ 52,-

€ 55,-

€ 45,-

€ 52,-

€ 55,-

€ 28,-

€ 5,-

depIlazIone

Gamba completa | 25 min.

Gamba completa | 50 min.

Gamba fino al ginocchio

Ascelle o inguine

Viso

€ 40,-

€ 55,-

€ 40,-

€ 20,-

€ 20,-
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pedICure e manICure

Pedicure classica 

Manicure classica

€ 45,-

€ 45,-

depIlazIone

Gamba intera/Schiena/Petto | 25 min.

Gamba intera/Schiena/Petto | 50 min.

€ 40,-

€ 55,-

homme galland - la Cura per 
la pelle deglI uomInI esIgentI

coSmetica per LUi

trattamento vIso per luI 
Con pulizia, peeling, fiala, massaggio, 
maschera e prodotto finale.
ca. 50 min. € 70,-

masque thalasso
La speciale maschera alle alghe rin-
fresca, tonifica e dona relax alla pelle. 
Con pulizia, peeling, fiala, massaggio, 
maschera e prodotto finale. Questo 
trattamento accresce l’umidità e riduce 
le rughe. ca. 80 min. € 112,-

La linea di trattamenti per gli uomini, che si dis-

tingue per la sua applicazione semplice, veloce 

e di grande efficacia. 
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BioSeL 

Salin de Biosel  è un arricchimento per la cosme-

tica e, quindi, per tutti coloro che desiderano 

far rivivere alla propria pelle una bellezza tutta 

naturale. I prodotti della linea Biosel combinano 

la purezza e la perfezione della natura, donando 

bellezza alla pelle e proteggendo l’ecosistema 

cutaneo. Il sapere che si cela dietro questa for-

mula di principi attivi combinabili individual-

mente deriva dalla fusione tra la farmacopea 

energetica orientale e la più moderna fitote-

rapia occidentale (estrazione di principi attivi 

fitoterapici).

Il concetto di successo di tale cosmetica si fonda 

sulla trasformazione delle risorse nutritive vitali 

estratte dalla profondità della terra in energia e 

forza, associando la vitalità “bio” di radici, cortec-

ce, foglie e fiori di piante diverse. Gioia allo stato 

puro per la vostra pelle!
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BioSeL 

La pelle è un sistema con una struttura cellulare naturale, che 

viene modificata dagli influssi interni ed esterni dell’ambiente 

umano. Attraverso un’efficace e incisiva riabilitazione funziona-

le chiamata “Energetici 5 funzioni” viene ripristinato l’equilibrio 

cutaneo e le cellule della pelle, grazie a particolari frequenze di 

impulsi di luce, sono stimolate alla comunicazione e, quindi, al 

posizionamento nella naturale struttura cellulare.

Durante un trattamento si seguono 5 fasi. Ad ogni fase manu-

ale, come un peeling di pulizia o un massaggio, segue una fase 

tecnica con il dispositivo di modulazione cellulare Quanta, attra-

verso il quale l’azione delle combinazioni di principi attivi viene 

rafforzata e perfezionata. I primi risultati sono visibili già dopo 

breve tempo. Impurità e pigmentazioni sulla cute scompaiono. 

La Vostra pelle risplenderà di una bellezza tutta giovanile.

soIn eCosIstema protezIone
Protegge e rafforza l’ecosistema della 
pelle fragile e ipersensibile.
ca. 60 min. € 110,-

soIn equIlIbrIo energetICo
Armonizza i flussi energetici sensoriali 
in caso di pelle devitalizzata e ipertesa.
ca. 90 min. € 140,-

soIn emo rIgenerante
Emula il ciclo rigenerativo in caso di 
pelle secca con arrossamenti.
ca. 60 min. € 110,-

soIn osmo lInfa
Drena la linfa e scioglie le ritenzioni e 
le tossine in caso di pelle impura.
ca. 60 min. € 110,-

soIn vItale fIbre
Attiva il processo vitale delle fibre 
cutanee in caso di pelle in fase di 
invecchiamento precoce.
ca. 90 min. € 140,-

trattamenti ViSo BioSeL deLLe 5 fUnZioni

Il team de lavIta spa ConsIglIa 
4 trattamentI per un effetto dI 
lunga durata. 
Usufruite della nostra offerta 4=3*! 
GodeteVi 4 trattamenti Biosel da sogno 
e ne riceverete 1 in regalo.
*Gratuito il trattamento meno costoso!
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iL Bagno neLLa tinoZZa

Fare il bagno nelle nostra tinozza, proprio come 

quelle di un tempo, significa rilassarsi e lasciare 

che il corpo entri in armonia con la natura. Gra-

zie al calore immagazzinato dal legno, che viene 

rilasciato in maniera costante, il bagno, da soli o 

in due, si trasforma in una piacevole esperien-

za. Assaporate essenze di melissa e molte altre 

ancora, accompagnate da un buon calice di 

spumante e fragole fresche... nessun vostro de-

siderio rimarrà inesaudito!

bagnI nella tInozza 
(Con Crema nutrItIva)
•	 Bagno alla salvia (azione  

purificante sulla pelle)
•	 Bagno alla melissa (stimolante)
•	 Bagno al ginepro (depurante)
•	 Bagno alla lavanda (rilassante)
•	 Bagno alla stella alpina  

(armonizzante)
1 persona, ca. 50 min. 
2 persone, ca. 50 min. 

€ 40,-
€ 55,-

i noStri Bagni 
di Vapore di 
dr. VitaLiS

Dr. Vitalis sta per “prodotti naturali, formulati in 

modo intelligente” e si dedica già da decenni 

alla bellezza, alla salute e al benessere attra-

verso prodotti naturali realizzati con i migliori 

ingredienti della natura.

Un bagno di vapore di Dr. Vitalis è più di un ba-

gno. Si tratta di un rituale per liberare il corpo 

dagli influssi della quotidianità. Dopo la scelta 

del bagno, segue un pediluvio e una tisana, utili 

alla stabilizzazione del sistema cardiovascolare e 

alla stimolazione del corpo. Attraverso una doc-

cia calda vengono, infine, aperti tutti i pori per 

preparare alla perfezione il corpo al successivo 

bagno di vapore. Ad una fase di reazione di ca. 

15 minuti segue un impacco al fegato con un 

elisir alpino di antica tradizione. La successiva 

fase di rilassamento nella nostra area relax con 

i suoi confortevoli letti ad acqua è indispensa-

bile per fornire al corpo il tempo necessario per 

rigenerarsi.

fIorI dI fIeno & gInepro
La combinazione di questi due  
ingredienti regala un rilassamento pro-
fondo e nuova vitalità a tutto il corpo.
ca. 50 min. € 70,-

arnICa & IperICo
L’azione dell’arnica è nota già dal  
Medioevo e, in combinazione con  
il carattere antinfiammatorio  
dell’iperico, rilassa e dà nuova forza  
alla muscolatura.
ca. 50 min. € 70,-

Calendula & CamomIlla
L’effetto calmante di calendula e 
camomilla ridona alla Vostra pelle una 
bellezza fresca e radiosa.
ca. 50 min. € 70,-

mela & rosa CanIna
Attingete energia dalle mele locali, 
che, grazie al loro alto contenuto di 
vitamine e minerali, agiscono come 
un siero della giovinezza. Insieme alla 
rosa canina viene, inoltre, stimolata la 
rigenerazione cellulare della pelle.
ca. 50 min. € 70,-

La gioia e iL piacere - deL Bagno

paradiSi acqUatici - La Vita ha origine daLL’acqUa:
ecco perché i rituali del bagno intensificano le vostre sensazioni vitali. All’Hotel Paradies potrete pro-

vare un’ampia gamma di piaceri legati al bagno: la gioia di un bagno Serail con il vostro partner, la 

piacevole cerimonia dell’hamam, la sensazione di benessere dei rilassanti bagni VITALIS... Non Vi resta 

che lasciarVi affascinare dagli aromi della natura della Val Venosta e, dopo il bagno, potrete assaporare 

momenti di pace celestiale, sulle comode sdraio delle sale relax, inondate dalla luce ,del sole, e librare 

la vostra anima: sarà semplicemente paradisiaco!
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Bagno SeraiL

Entrando nel bagno Serail, sarete subito avvolti 

da un benefico tepore radiante. Scegliete l’im-

pacco di bellezza, di salute o curativo che pre-

ferite:

•	 Gesso: depurante, stimola il metabolismo e 

idrata la pelle. Consigliato in caso di disturbi 

articolari

•	 Limo salato: dilata i vasi sanguigni, svolge 

un’azione depurante e lenisce la pelle

•	 Argilla medicamentosa: favorisce il relax, la 

depurazione e la cura della pelle

•	 Peeling alle alghe: esercita un’azione depu-

rante, rigenerante e rilassante sulla schiena.

Sarete proprio voi, da soli o con l’aiuto 
del partner, ad applicare un sottile 
strato di fanghi su tutto il vostro corpo. 
La cabina inizierà poi a riempirsi di 
vapore alle erbe: massaggiateVi con 
leggeri movimenti circolari che, in base 
alla sostanza applicata, Vi consentiran-
no d’ottenere anche un effetto peeling 
su tutto il corpo. Dopo che il vapore 
avrà agito per 15 minuti, la cabina sarà 
arieggiata e potrete andare a fare la 
doccia.
1 persona, ca. 50 min.
2 persone, ca. 50 min. 

€ 55,-
€ 75,-

hamam: 
iL Vero piacere 
deL BeneSSere

Assaporate il piacere di un trattamento 
da sogno in un’atmosfera suggesti-
va. Per iniziare, godeteVi un bagno 
turco aromatico, respirando a fondo i 
profumati estratti di fiori, con un calore 
irradiato alla tiepida temperatura di  
45 °C, che stimola i vostri cinque sensi 
e scioglie tutte le tensioni muscolari. 
AbbandonateVi poi a un piacevole 
massaggio alla schiuma di sapone sul 
lettino riscaldato: le cellule epite-
liali morte verranno letteralmente 
«spazzate via» e la pelle riacquisterà 
la sua freschezza e la sua morbidezza 
naturale. Ora, non Vi resta che lasciarVi 
ammaliare da un rilassante idromas-
saggio: chiudete gli occhi e avvertite 
l’effetto benefico dell’acqua sulla vo-
stra pelle. Dopo aver lasciato agire per 
quindici minuti il prodotto aromatico 
impiegato per il bagno, che tonifica la 
pelle e depura i tessuti, verrà applicata 
su tutto il corpo una crema idratante.
ca. 50 min. € 90,-

massaggIo alla sChIuma 
dI sapone
Peeling, doccia e crema nutritiva. 
ca. 50 min. € 70,-
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corpo, Un’opera d’arte

trattamento rImodellante 
del Corpo dI marIa galland
Il rimodellamento del corpo è un 
trattamento intensivo anticellulite, che 
rassoda e tonifica le zone critiche. La 
maschera autoriscaldante favorisce 
l’assorbimento in profondità dei 
principi attivi.
ca. 50 min. € 70,-

soIn performanCe
mInCeur & fermetÉ
marIa galland
Per modellare, rassodare e coccolare. 
La vascolarizzazione delle zone parti-
colarmente interessate, quali “addome, 
gambe e glutei”, viene stimolata. La 
compattezza e la tonicità della pelle è 
migliorata e l’assorbimento dei  princi-
pi attivi ottimizzato.
ca. 90 min. € 126,-

soIn antI-CellulIte
marIa galland
I trattamenti con il FLUIDE Anti-Cel-
lulite Effet Cryo per addome, gambe 
e glutei contribuiscono a ridurre in 
modo ottimale le conseguenze visibili 
della cellulite.
Gambe e glutei | ca. 50 min. 
Addome, cosce e glutei | ca. 50 min. 

€ 70,-
€ 70,-

trattamenti deL corpo

peelIng del Corpo, seguIto dall’applICazIone dI una Crema nutrItIva.
La rimozione delle cellule morte rende la pelle più liscia e ricettiva, così la crema nutritiva, applicata 
al termine del trattamento, verrà assorbita in profondità.
ca. 50 min. € 70,-

ImpaCCo vItal Ägyptos
Due trattamenti in uno: da una parte, 
favorisce l’eliminazione di tossine e im-
purità, stimolando l’afflusso d’energia 
e il rendimento e, dall’altra, agisce sugli 
inestetismi della cellulite, rassodando 
l’epidermide e riducendo i centimetri 
nelle zone critiche.
ca. 110 min. € 125,-

ÄgYptoS - aVVoLgere iL corpo 
neL BeneSSere 

Body forming di grande effetto! Un impacco ac-

curato del corpo con cotone, terra vitale e sali 

del Mar Morto per rispondere alle esigenze indi-

viduali di diversi tipi di corpi e pelle.
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SaUna

iL paradiSiaco piacere deLLa SaUna moLtipLicato per Sei! 

sauna nella baIta In gIardIno, 90 °C
Dopo una bella doccia, scoprite il piacere del 
caldo estremo in questa magnifica sauna, che 
può ospitare fino a 15 persone! SedeteVi sul 
vostro asciugamano per 10/15 minuti e respira-
te a fondo, in completo relax. Successivamente, 
per diminuire la temperatura corporea, non 
c’è niente di meglio che prendere una boccata 
d’aria in giardino, dove arriverete attraversando 
la vasca con il percorso Kneipp. Infine, dopo 
una breve doccia, Vi consigliamo di riposare per 
almeno 20 minuti e di ripetere l’intero rituale a 
vostro piacimento.

bagno turCo Con aromaterapIa, 42 °C
Il delicato calore delle pareti e delle panche e il 
piacevole vapore che v’avvolgeranno, faranno 
sudare il vostro corpo: una seduta di 15/20 mi-
nuti ridona idratazione e favorisce la circolazio-
ne. Inoltre, il vapore ha un’azione estremamen-
te benefica su bronchi e vie respiratorie.

le saune sono aperte 
dalle ore 14.00 alle 19.30
•	 Sauna nella baita in giardino (marzo, aprile, 

maggio, settembre, ottobre & novembre 
dalle ore 12.00 alle 19.30; giugno, luglio & 
agosto dalle ore 14.00 alle 19.30)

•	 Biosauna tirolese
•	 Bagno originale alle erbe
•	 Bagno turco con aromaterapia
•	 Bagno di vapore con acqua salina
•	 Tepidarium
•	 Vasca con percorso Kneipp
•	 Grotta di ghiaccio
•	 Ampia piscina coperta (31 °C)
•	 Piscina all´aperto con grande scivolo  

(25° - aprile - ottobre)
•	 Idromassaggio e lettini per massaggi
•	 Nuoto controcorrente e cascata
•	 Piscina separata per bambini
•	 Sala relax e intrattenimento con bar dei tè
•	 Tranquilla sala relax con lettini ad acqua e 

musica rilassante
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bIosauna tIrolese, 55 °C
Dopo circa 15 minuti, immersi in una mite 
temperatura di 55 °C, il corpo inizia a sudare 
intensamente. Il graduale aumento della 
temperatura corporea favorisce un armonioso 
processo di depurazione, mentre il pregiato 
legno profumato e la fototerapia inducono una 
piacevole sensazione di relax.

bagno dI vapore Con 
aCqua salIna, 42 °C
In questo tipo di sauna viene nebulizzata acqua 
salina con sale marino finemente disciolto, 
che Vi offre lo stesso effetto di un soggiorno 
al mare: un toccasana per polmoni, bronchi e 
l’intero apparato respiratorio.

bagno orIgInale alle erbe 
aromatIChe 42 °C
La parola d’ordine è «respirare a fondo»! I diversi 
estratti alle erbe, come camomilla, eucalipto, 
menta e molti altri ancora, Vi riscalderanno 
ancora prima d’immergerVi nell’acqua.

tepIdarIum Con lettInI rIsCaldatI
La sosta nel tepidarium è molto dolce e 
stimolante, nel contempo, e può protrarsi per 
tutto il tempo che desiderate. La temperatura 
interna, molto simile a quella corporea, induce 
una cosiddetta «febbre sana», che rinforza il 
sistema immunitario senza compromettere la 
circolazione. Il tepidarium esercita un’azione 
preventiva e curativa, oltre a offrire a grandi e 
piccini la possibilità di rilassarsi e rigenerarsi

grotta dI ghIaCCIo
La nostra grotta con pareti formate da uno 
spesso strato di ghiaccio dona un refrigerio 
quasi polare e ha un effetto stimolante sulla cir-
colazione e temprante sul sistema immunitario.

vasCa Con perCorso kneIpp
Troverete vasche con percorso Kneipp sia 
nell’area delle saune, che in giardino, davanti 
alla sauna nella baita. La vasca Kneipp dona un 
piacevole refrigerio e stimola la circolazione 
sanguigna.

sauna
Sei volte a settimana il nostro esperto Vi coccolerà con gettate di vapore benefiche e rilassanti nella 
sauna “Malga alpina”.
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riSpetto
Vi preghiamo di rispettare il desiderio di relax di ogni ospite e di comprendere che, pertanto, nell’oasi 

benessere non sono ammessi telefoni cellulari.

iL noStro tempo è dedica-
to aLLa reaLiZZaZione dei 
VoStri deSideri
I nostri esperti di wellness sono a vostra dispo-

sizione per creare insieme un programma indi-

viduale armonizzato in base ai vostri desideri e 

alle vostre necessità, che Vi consentirà di rag-

giungere una profonda armonia. Vi preghiamo 

di comprendere che, soprattutto durante i fine 

settimana e i giorni festivi, la nostra agenda 

degli appuntamenti può essere molto piena, 

pertanto, Vi consigliamo di prenotare i vostri 

trattamenti prima dell’inizio della vacanza, tele-

fonicamente o via e-mail, dandoci così la possi-

bilità di realizzare i vostri desideri.

preparaZione per 
maSSaggi e trattamenti 
coSmetici
Vi preghiamo di raggiungere la reception della 

Spa con qualche minuto d’anticipo, per comu-

nicare ai nostri collaboratori gli obiettivi che 

desiderate ottenere con il trattamento, armoniz-

zandolo così in base alle vostre richieste. Anche 

durante il trattamento, il terapeuta è a vostra di-

sposizione, qualora preferiate un massaggio con 

movimenti più intensi o delicati, ecc.

partecipaZione aL programma di Sport e attiVità
I nostri ospiti possono partecipare gratuitamente al programma quotidiano di sport e attività (fatta ecce-

zione per eventuali supplementi per il bus navetta).

I trattamenti benessere, inclusi nei pacchetti, 

possono essere prenotati in base alla disponibi-

lità solo entro le ore 14.00.

la CanCellazIone deglI appuntamen-
tI è gratuIta entro 12 ore. suCCessIva-
mente, vI verrà addebItato l’80% del 
trattamento desIderato, qualora 
nessun altro ospIte abbIa preso Il 
vostro posto.

informaZioni generaLi 
e regoLamento deLLa Spa
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famiglia pirhofer

Via Sorgenti 12

39021 Laces · Val Venosta

alto adige

tel.: 0473 622225
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