
 
 

Massaggi speciali 
 
 
Massaggio con timbri di sacchetti di stoffa alle erbette aromatiche  
Purificante e rilassante!  

 

Un trattamento integrale con timbri di sacchetti di stoffa fatti artigianalmente 
con lavanda e foglie di rose. Rassoda il tessuto, disintossica e aumenta il 
benessere in generale. Rivitalizzante per i muscoli e l’articolazione dopo l’attività 
fisica.  

 

50 Min.  | € 68,00 
 
 
 
Massaggio benefico secondo Dr. Vitalis 
Cura del corpo con grande effetto! 

 

Il trattamento integrale con le spazzole massaggianti del Dr. Josef Vitalis aiuta 
ad eliminare le cellule di pelle estinse e dona un sentimento di purificazione 
profonda. Rigenera la pelle con l’ossigeno e le sostanze nutrienti liberati nel 
tessuto con la circolazione del sangue aumentata. La crema ricca ed idratante di 
mela e rosa canina nutre la pelle in modo speciale.  

 

50 Min.  | € 65,00 
 

 

 

 
 

  
Wellness & Relax 

i nostri massaggi 
 

Vi invitiamo di conoscere il wellness alpino allo stato puro  
nella nostra piccola, ma pregiata area benessere! 

 

Dopo una lunga giornata sugli sci o una bella escursione in montagna  
un po’ di relax è proprio ciò che ci vuole! 

 
 

Prenotazione alla reception: 
Lunedì – Venerdì  

ore 14:00  – ore 19:00  
 
 

 Lea   attende la vostra gradita visita! 

   



Massaggi classici 
 
Massaggio integrale 
Dalla testa ai piedi!  

 

Il massaggio di tutto il corpo ha effetti benefici sul fisico intero. I muscoli tesi si 
rilassano e si ottiene un’irrorazione sanguigna ottimale, s’instaura una sensazione 
di calma e serenità. L’olio aromatico profumato al legno di conifera e agli agrumi 
vi accompagna durante il massaggio e vi porta in uno stato di relax profondo. 

 

50 min.  | € 55,00 
 
 

Massaggio della schiena 
Previene lo stress e le tensioni! 

 

Il profumo fresco di legno di conifera e agrumi rilassa e aiuta ad allentare la 
tensione. Scoglie incallimenti e stimola l’irrorazione sanguigna.  
 

25 min.   | € 33,00 
 
 
Massaggio per le gambe 
Ideale dopo una giornata intensa! 

 

L’olio aromatico caldo e di alta qualità vi renderà rilassati e riposati. I punti 
dolenti scompariranno massaggiando la muscolatura. L’olio aromatico 
profumato al legno di conifera e agli agrumi vi accompagna durante il massaggio 
e vi porta in uno stato di relax profondo. 
 

25 min.   | € 33,00 
 
 

Viso | collo | décolleté 
Massaggio antistress e bellezza! 
 

Scioglie le contrazioni nella zona nucale, ideale per la rigenerazione. Questa 
crema di melograno ed olio di argan protegge la pelle dagli effetti degli agenti 
atmosferici rallentando il processo d’invecchiamento. 
 

25 min.   | € 35,00 
 
 

Massaggi salutari 
 

 
Massaggio per la schiena con trattamento caldo ed essenza di menta 
Terapia „Kneipp“  piacevole e per relax parziale dei muscoli! 
 

Il caldo del drappo fa un effetto antispasmodico, stimola l’irrorazione sanguigna 
e scoglie disturbi reumatici che non sono infiammati.   

 

40 min.  | € 48,00 
 
 
Massaggio speciale schiena 
Trattamento schiena „Bestseller“! 
 

Con l’aiuto di diverse tecniche come il massaggio con delle spazzole e della 
schiena con rotolo „Kneipp“, i muscoli si rilassano e l’olio essenziale e gli aromi 
aiuta ad entrare in profondo relax.  

 

50 min.  | € 65,00 


