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GENTILE OSPITE  
DELL’ALPIN GARDEN,

varcando la soglia della nostra oasi di benesse-

re sarete avvolti da un mondo mistico: un’atmo-

sfera di puro benessere avvolgerà corpo e spiri- 

to. Kleopatra, l’ultima regina egizia, nota per la 

sua grazia e la sua bellezza naturale, dimostra 

che già nell’antichità ci si dedicava intensamen-

te alla cura naturale più adeguata per la propria 

salute, ma anche alla bellezza e al benessere.

Prendetevi del tempo e ritrovate l’armonia psi-

cofisica nella nostra lussuosa oasi benessere  

KLEOPATRA grazie a delicati massaggi, bagni, 

trattamenti cosmetici e tanti altri rituali all’in-

segna della bellezza. KLEOPATRA è sinonimo di 

armonia e bellezza per lui e lei. La forza degli 

elementi acqua e terra per tutti i sensi.

Saremo lieti di ricevere una vostra visita!  

Renate Hofer e il team del wellness KLEOPATRA
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Kleopatra

… PER UN VISO  
SPLENDENTE
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PULIZIA PROFONDA VISO THALGO 

Per ogni tipo di pelle, rilassatevi con questo tratta-

mento di base per il viso.

55 min. 75,00 Euro

MASCHERA ALL’OSSIGENO THALGO

Il vostro colorito è spento e pallido? Con questo 

trattamento benessere il vostro viso si presenterà  

splendente e la pelle acquisterà immediatamente 

freschezza e vitalità.

80 min. 100,00 Euro

TRATTAMENTO IDRATANTE THALGO

Ristabilisce l’equilibrio dell’idratazione cutanea. La 

vostra pelle tornerà immediatamente a essere mor-

bida e meravigliosamente delicata.

80 min. 100,00 Euro

TRATTAMENTO ANTISTRESS THALGO

Trattamento rinfrescante e rinvigorente con effet-

to lenitivo immediato. Rinforza la vostra pelle ed 

è benefico contro i gonfiori.

80 min. 100,00 Euro

TRATTAMENTO NUTRIENTE AL COLLAGENE 

CONTRO I PRIMI SEGNI DEL TEMPO

Un trattamento nutriente unico nel suo genere, gra-

zie al complesso di principi attivi a base di collagene 

marino. Le piccole rughe appariranno levigate.

80 min. 115,00 Euro

I trattamenti si rivolgono a ogni tipo di pelle con un’azione mirata e adeguata alle diverse 

esigenze: dalla pulizia profonda al peeling rinfrescante, fino alle maschere nutritive e ai sieri 

rigeneranti accompagnati da un delicato massaggio viso e décolleté.
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TRATTAMENTO INTENSIVO SCHIARENTE

Trattamento intensivo contro le macchie 

pigmentate. L‘aspetto della vostra pelle 

apparirà immediatamente uniforme, lumi-

noso e fresco.

80 min. 115,00 Euro

TRATTAMENTO NUTRIENTE  

ALL‘ACIDO IALURONICO CONTRO 

RUGHE VISIBILI

Trattamento nutriente unico nel suo genere, 

grazie al complesso di principi attivi a base 

di acido ialuronico marino. Rinforzate la vo-

stra pelle per combattere i segni dell‘invec-

chiamento!

80 min. 120,00 Euro

TRATTAMENTO VISO PER TEENAGER

Trattamento di pulizia profonda e rinfrescan-

te per la pelle giovane.

50 min. 60,00 Euro

MASSAGGIO VISO E DÉCOLLETÉ

Massaggio specifico per la distensione e la 

tonificazione di viso e décolleté.

25 min. 43,00 Euro 

PER UNO SGUARDO  
IRRESISTIBILE

MASCHERA PER GLI OCCHI  

Questo nuovo prodotto attenua i gonfiori e 

le borse sotto gli occhi, riduce le occhiaie e 

riduce visibilmente le rughe.

25 min. 40,00 Euro

Correzione delle sopracciglia 18,00 Euro

Colorazione delle sopracciglia 18,00 Euro

Colorazione delle ciglia 20,00 Euro
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DEPILAZIONE

DEPILAZIONE CON CERA CALDA

Gamba intera 45,00 Euro

Mezza-gamba 32,00 Euro

Inguine 24,00 Euro

Ascelle 18,00 Euro

Braccia con ascelle 36,00 Euro

Labbro superiore o mento 12,00 Euro

Gambe, inguine, ascelle 65,00 Euro

BELLEZZA PER MANI E PIEDI

MANICURE E PEDICURE ESTETICHE

Manicure 40,00 Euro

Manicure con smalto 48,00 Euro

Manicure con bagno all’olio di pesca 52,00 Euro

Pedicure 50,00 Euro

Pedicure con smalto 58,00 Euro

Smalto a scelta 15,00 Euro
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… PER UNA PELLE  
DELICATA
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PEELING AYURVEDICO

Peeling con polvere di Triphala (preparato di frutti 

indiani) e olio caldo ayurvedico.

25 min. 40,00 Euro

Con bagno ayurvedico come trattamento finale

50 min. 70,00 Euro

PEELING ALPIN AL MIELE 

Un delicato peeling a base di miele con l’aggiunta 

di propoli e sale cristallino di montagna. Ideale per 

la cura della pelle ruvida e squamosa.

25 min. 40,00 Euro

Con bagno al cirmolo e miele come trattamento finale

50 min. 70,00 Euro

SOLARIUM CORPO

15 min. 20,00 Euro

PEELING AL SALE MARINO E OLIO

Come una breve vacanza al mare. Percepite la for-

za di un peeling levigante a base di sale marino e 

oli aromatici.

25 min. 40,00 Euro

Con bagno al sale marino come trattamento finale  

50 min. 70,00 Euro

PEELING ALLA SCHIUMA DI SAPONE

Grazie a questo meraviglioso trattamento in pie-

no stile orientale, vi rilasserete su una lastra di pie-

tra calda. Ideale anche per pelli sensibili.

25 min. 40,00 Euro

Con bagno Rasul come trattamento finale                                                                             

50 min. 75,00 Euro

Il peeling del corpo, elimina le cellule morte della pelle, preparandola per un’abbronzatura 

uniforme. Il peeling inoltre è particolarmente adatto prima di ogni trattamenti benessere 

per il corpo. La pelle assimila al meglio i principi attivi dei vari trattamenti.
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Kleopatra

… PER IL VOSTRO  
BENESSERE
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BAGNO DI KLEOPATRA 
Scoprite il segreto di bellezza di Kleopatra e gode-

tevi un prezioso bagno a base di latte accompa-

gnato da un profumo delicato.

25 min. | 1 persona 40,00 Euro 

25 min. | 2 persone 55,00 Euro

BAGNO RILASSANTE LAGUNA BLU
Vivete quest’esperienza di profumi tropicali con 

la sensazione di trovarvi nel bel mezzo di una la-

guna blu. Bagno rilassante spumeggiante per una 

profonda sensazione di benessere.

25 min. | 1 persona 40,00 Euro 

25 min. | 2 persone 55,00 Euro

BAGNO AL CIRMOLO E MIELE
Un bagno benefico a base di essenze naturali, mol-

to efficace in caso di indolenzimenti muscolari. Ri-

genera il corpo e il sistema neurovegetativo.

25 min. | 1 persona 40,00 Euro 

25 min. | 2 persone 55,00 Euro

BAGNO AL SALE MARINO
Il bagno drenante al sale marino e alle alghe stimola 

le funzioni della pelle, ne ripristina i minerali, drena 

e leviga i tessuti.

25 min. | 1 persona 40,00 Euro 

25 min. | 2 persone 55,00 Euro

BAGNO AYURVEDICO
Con essenze per il bagno a base di oli essenziali ed estrat-

ti di piante ayurvediche. Un modo semplice e piacevole 

per ristabilire l’equilibrio e l’armonia di corpo e spirito.

25 min. | 1 persona 40,00 Euro 

25 min. | 2 persone 55,00 Euro

BAGNO AL FIENO ALPINO
Il calore del fieno soffice scorre nel vostro corpo e 

lo rinvigorisce. Dopo il bagno vi sentite piacevol-

mente rilassati e riposati.

40 min.  45,00 Euro
Con peeling corpo

60 min. 70,00 Euro

I bagni sono degli autentici miracoli di rigenerazione. Oli essenziali, estratti naturali ed essenze 

profumate inondano il vostro corpo di un benessere puro.
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… PER IL VOSTRO CORPO
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IMPACCO THALASSO CON FANGO MARINO

Impacco con fango marino puro riscaldato, pro-

veniente dalle profondità del Mar Morto. Rilassa e 

riattiva la circolazione della muscolatura.

40 min. 58,00 Euro

Con peeling corpo

60 min. 80,00 Euro

IMPACCO PER IL CORPO ALLE ALGHE 

Le alghe fresche e intatte si prendono cura della 

pelle fornendo vitamine, oligoelementi e minerali. 

I ristagni di liquidi e i depositi di grasso possono 

essere così ridotti in modo mirato.

40 min. 58,00 Euro

Con peeling corpo

60 min. 80,00 Euro

TRATTAMENTO MODELLANTE  

CORPO THALGO

Trattamento intensivo per ritrovare la forma ideale. Un 

impacco all’ossigeno attivo composto da due con-

centrati pregiati tonifica e fornisce insieme al mas-

saggio Perfect Sculpt dei risultati durevoli nel tempo.

55 min. 85,00 Euro

Con peeling corpo

75 min. 110,00 Euro

IMPACCO VELLUTO E SETA

Un preparato cremoso e nutriente particolarmente 

efficace per la pelle secca. Relax totale e distensio-

ne per la pelle, e non solo.

40 min. 52,00 Euro

Con peeling corpo

60 min. 77,00 Euro

Concedetevi soltanto il meglio. La nostra offerta spazia da bendaggi rinfrescanti, trattamenti 

modellanti e impacchi curativi. Il tutto proposto in stile marino, alpino oppure orientale.
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BENDAGGIO THALASSO

Il vostro corpo sarà avvolto in modo efficace 

in un bendaggio con una combinazione di al-

ghe ed essenze preziose. Il beneficio è visibile 

e percepibile già dal primo trattamento.

50 min. 58,00 Euro

Forfait per 4 bendaggi 185,00 Euro

BENDAGGIO WRAP & SVELT

Riduce i cuscinetti di grasso nelle zone proble-

matiche di ventre, gambe e glutei. È l’ideale 

per modellare il corpo in modo efficace.

50 min. 58,00 Euro

Forfait per 4 bendaggi 185,00 Euro

BENDAGGIO RINFRESCANTE  
PER LE GAMBE (BENDAGGIO FRIGI)

Avvertite la freschezza del mare! I bendaggi 

sono imbevuti di una soluzione a base di alghe, 

canfora e mentolo, dagli effetti lenitivi su gam-

be stanche e appesantite.

50 min. 50,00 Euro

Forfait per 4 bendaggi 170,00 Euro
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I trattamenti orientali tradizionali sono 

proposti nella nostra PRIVAT SPA ORIENT 

con hammam.

BAGNO RASUL

Godetevi il bagno  orientale Rasul, da soli o 

in compagnia  della vostra dolce metà. Ap-

plicano fanghi speciali su tutto il copro, con 

un trattamento personalizzato, la pelle risul-

terà detersa ed esfoliata.

30 min. | 1 persona 45,00 Euro

30 min. | 2 persone  60,00 Euro

RITUALE HAMMAM,  

LUSSO PER L’ANIMA

Rilassatevi con questo massaggio benefico 

grazie alla schiuma di sapone sulla pietra calda. 

Questo rituale elimina le cellule morte e dona 

freschezza e un aspetto roseo alla pelle. Infine 

uno spumeggiante bagno con essenze profu-

mate rende la pelle elastica e tonificata con i 

tessuti disintossicati. Il rito si completa con un 

massaggio energizzante ricco di oli pregiati.

90 min. | 1 persona 120,00 Euro

90 min. | 2 persone  200,00 Euro
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… TRATTAMENTI  
SPECIALI PER L’ UOMO
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TRATTAMENTO BASE 

PER IL VISO THALGO MEN

Pulizia per il viso con i prodotti speciali della linea 

Thalgo Men scelti in base al tipo di pelle.

55 min. 75,00 Euro

THALGO OCEAN CARE SPECIALE MEN 

Questo trattamento anti-invecchiamento ridona 

energia e riattiva il rinnovamento delle cellule.

75 min. 98,00 Euro

DEPILAZIONE CON CERA CALDA

La depilazione è una vera tendenza. Dopo la de-

pilazione la pelle è liscia e morbida come la seta.  

Schiena, ascelle, petto 

o gambe 30,00 – 50,00 Euro

PEDICURE DE LUX

Con bagno ai piedi alle erbe e massaggio ai piedi.

60 min. 70,00 Euro

MANICURE DE LUX

Manicure con peeling, impacco curativo e pia-

cevole massaggio alle mani. Speciale per mani 

secche e screpolate.

45 min. 52,00 Euro

PROGRAMMA SPECIALE  

PER LA SCHIENA

›	1 peeling alla schiena

›	1 impacco detergente

›	1 massaggio speciale alla schiena

60 min. 80,00 Euro

Un aspetto sportivo e curato per una presenza sempre attraente: un’ottima sensazione 

per ogni uomo!
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PROGRAMMA SHORT MEN POWER

Siete a corto di forze? Avete bisogno di fare il pie-

no di nuova energia? Allora il programma breve 

Men Power fa proprio al caso vostro.

›	1 peeling al sale

›	1 impacco oceanico Thalasso

›	1 massaggio sportivo

›	1 pedicure de lux 

al prezzo speciale di 190,00 Euro  
(risparmiate 50,00 Euro)

PROGRAMMA DI BELLEZZA GIULIO CESARE 

Godetevi il profumo del mare e l’effetto benefico 

dei minerali sulla vostra pelle.

›	1 peeling al sale

›	1 impacco oceanico Thalasso

›	1 trattamento viso di base Thalgo Men

›	1 massaggio classico

al prezzo speciale di 190,00 Euro  
(risparmiate 50,00 Euro)

GIORNATA BENESSERE ALPIN RELAX

Un giorno all’insegna del relax alpino con principi 

attivi benefici, direttamente dalle Dolomiti.

›	1 peeling al miele

›	1 bagno al fieno alpino

›	1 massaggio sportivo alpino

›	1 bagno rilassante al cirmolo e miele

al prezzo speciale di 160,00 Euro  
(risparmiate 37,00 Euro)

PROGRAMMA GIORNALIERO  

DE LUXE DEL FARAONE

Sentitevi come un faraone, lasciatevi andare e go-

detevi questo piacevole pacchetto di benessere.

›	1 peeling alla schiuma di sapone

›	1 lussuoso bagno Rasul

›	1 massaggio antistress

›	1 bagno rilassante Laguna blu

al prezzo speciale di 155,00 Euro  
(risparmiate 37,00 Euro)



20

Kleopatra

… PER L’AMORE
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PROGRAMMA ALPIN  

DI COPPIA NELLA SPA PRIVATA   

›	2 peeling Alpin al miele 

›	1 massaggio rilassante di coppia con iperico 

›	1 bagno rilassante al cirmolo e miele

›	Prelibatezze tirolesi per il piacere culinario

›	e tanto tempo per le coccole 

ca. 120 min. 260,00 Euro

Con sauna privata 300,00 Euro

CONCEDERSI UN BAGNO ROMANTICO E RI-

LASSARSI COME KLEOPATRA E GIULIO CESARE

La magica esperienza di un autentico bagno re-

ale in un’atmosfera romantica a lume di candela. 

A coronamento, un bicchiere di spumante, del 

cioccolato e frutta fresca.

30 min. 70,00 Euro 

PROGRAMMA ORIENT  

PER LA COPPIA NELLA SPA PRIVATA 

›	2 peeling alla schiuma di sapone

›	1 bagno Rasul

›	1 massaggio di coppia 

›	1 bagno romantico

›	Fonduta alla cioccolata per dolci momenti insieme

›	e tanto tempo per le coccole 

ca. 150 min. 300,00 Euro

AYURVEDA PER L’AMORE

›	2 peeling ayurvedici

›	1 massaggio Abhyanga di coppia  

›	1 bagno ayurvedico romantico

ca. 120 min. 250,00 Euro

Abbandonatevi a momenti di tenerezza e rilassamento in coppia, lontani dalla vita quotidiana. 

Momenti benessere pieni di romanticismo.
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MASSAGGIO RILASSANTE DI COPPIA

In un’atmosfera magica potete rilassarvi insieme 

alla vostra dolce metà.

50 min. 145,00 Euro

RITUALE POLYNESIA SPA

Intraprendete un viaggio esotico dei sensi e di rilas-

samento profondo verso le lontane isole della Poline-

sia lasciandovi viziare. Godetevi e cogliete con tutti i 

sensi il rituale ispirato ai segreti di bellezza tradizionali.

›	 	Un peeling profumato vi porta sull’isola della 

vaniglia Taha’a

›	 	Un bagno rilassante ricorda una laguna blu

›	 	Un massaggio con sacchetti di sabbia bianca 

dell’isola di Bora Bora

›	 	L’olio nutriente secco dell’isola di Raïatea con-

ferisce alla vostra pelle uno splendore proprio 

come appare dopo una lunga giornata estiva

120 min.

1 persona 160,00 Euro

2 persone 270,00 Euro

RITUALE INDOCEAN SPA

Un viaggio rilassante alla scoperta del mondo be-

nessere, dal Mar Mediterraneo al Egitto, dall’India 

verso la Cina.

›	 	Piacevole purificazione nel boschetto di limoni: 

sale marino, zucchero di canna e oli eterici del 

Mediterraneo avvolgono delicatamente il corpo.

›	 	Rilassamento profondo lungo le rive del Nilo: 

immergetevi in un pregiato bagno al latte dal 

profumo delicato.

›	 	Distensione vitale lungo il sacro Gange: dimenti-

cate lo stress quotidiano e intraprendete questo 

viaggio in direzione dell’Oriente con un massag-

gio ayurvedico.

›	 	Cura rigenerante nel tempio della bellezza: un 

trattamento curativo delicato ridonerà alla vo-

stra pelle nuova delicatezza.

120 min.

1 persona 160,00 Euro

2 persone 270,00 Euro
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MASSAGGIO PARZIALE DEL CORPO

Viso, piedi, gambe o schiena – potete sceglie-

re una di queste zone. Per drenare, distendere o 

semplicemente rilassarvi.

25 min. 43,00 Euro 

MASSAGGIO RILASSANTE ANTISTRESS

Un massaggio sensuale e rilassante con olio caldo. 

50 min. 70,00 Euro 

MASSAGGIO CLASSICO

La muscolatura si scioglie, le tensioni si allen-

tano, si sprigionano nuove energie e il corpo è 

pervaso da un benessere assoluto.

50 min. 70,00 Euro 

Il massaggio è un’arte molto antica e fa 

parte del bagaglio culturale di diverse 

popolazioni. Godetevi preziosi istanti 

di puro relax per corpo e anima.

… PER UNA DISTENSIONE 
PROFONDA
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MASSAGGIO HOT STONE

Coccolate il vostro corpo con olio essen-

ziale caldo e percepite la sensazione delle 

pietre calde e levigate a contatto con la 

vostra pelle. 

50 min. 75,00 Euro 

80 min.  105,00 Euro 

MASSAGGIO ALPIN  

CON SACCHETTI ALLE ERBE 

Distensione assoluta raggiunta grazie agli ef-

fetti del calore con sacchetti alle erbe riscaldati.

50 min. 75,00 Euro 

MASSAGGIO DRENANTE

Con questo massaggio delicato si agisce su 

punti ben precisi favorendo l’eliminazione 

di liquidi in eccesso. Il tessuto ne risulta rige-

nerato e la pelle appare rosea e splendente.

50 min. 75,00 Euro 

80 min. 105,00 Euro 

MASSAGGIO SPORTIVO ALPIN

Questo massaggio energico è eseguito con 

arnica. Le tensioni e contratture esistenti 

sono così allentate. Il massaggio ideale per 

sciatori o escursionisti.

50 min. 75,00 Euro 
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… PER L’AYURVEDA  
CHE DONA EQUILIBRIO
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MASSAGGIO ABHYANGA DEL CORPO 

Abhyanga è molto di più di un semplice massag-

gio. Si tratta di un trattamento intenso e stimolante 

eseguito con preziosi oli caldi. I movimenti circola-

ri hanno un effetto rilassante e stimolano il flusso 

dell’energia positiva attraverso tutto il corpo.

50 min. 80,00 Euro

80 min. 110,00 Euro

SHIROABHYANGA

Questo massaggio alla testa, collo e spalle con oli 

pregiati, rafforza l’energia positiva. Ideale per sti-

molare il sonno naturale e distendere tutto il corpo.

25 min. 45,00 Euro

SHIRODHARA, LA PORTA DEL CIELO SI APRE

Questo trattamento ayurvedico inizia con un mas- 

saggio al viso e termina con un flusso di olio caldo 

colato sulla fronte. Mentre l’olio caldo al sesamo 

cola, si raggiunge uno stato di pace totale.

50 min. 115,00 Euro

PINDA SWEDA MASSAGGIO  
CON I SACCHETTI ALLE ERBE

I sacchetti di morbido panno di cottone alle erbe, 

riempiti di polvere di Triphala e il riso caldo, svol-

gono delicati tamponi dall’effetto benefico per la 

vostra pelle e muscoli. 

50 min. 90,00 Euro

80 min. 115,00 Euro

MASSAGGIO ESTETICO 

Durante questo massaggio s’impiegano oli ayurve-

dici specifici che agiscono in maniera mirata con-

tro la cellulite e i liquidi in eccesso.

Con impacco corpo specifico

50 min. 90,00 Euro

Ayurveda, il massaggio più antico di cui si abbia memoria, si fonda su insegnamenti mirati a 
una vita felice e risale a circa 5000 anni fa. L’uomo è considerato un’entità unica composta 
da corpo, spirito e anima.
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PROGRAMMA ANTICELLULITE  
›	 	1 peeling
›	 	1 bagno drenante al sale marino
›	 	3 bendaggi Wrap & Svelt
›	 	3 massaggi drenanti (50 min.)

al prezzo speciale di 300,00 Euro  
(risparmiate 62,00 Euro)

SETTIMANA DI BELLEZZA
›	1 peeling detergente 
›	1 trattamento modellante corpo Thalgo
›	1 massaggio antistress (50 min.)
›	1 bagno rilassante di bellezza Kleopatra
›	1 manicure estetica con bagno all’olio di pesca
›	1 pedicure estetica
›	1 trattamento viso di base Thalgo

al prezzo speciale di 325,00 Euro  
(risparmiate 85,00 Euro)

Rituali benessere selezionati e combinati 

con efficacia. Scelga il pacchetto SPA che 

si adatta perfettamente al vostro deside-

rio spa, a prezzi vantaggiosi.

… PER RITUALI 
E PACCHETTI BENESSERE
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THALASSO MINI
›	1 peeling corpo
›	1 bagno drenante al sale marino
›	1 trattamento modellante alle alghe
›	2 bendaggi Thalasso
›	1 massaggio drenante (50 min.)

al prezzo speciale di 280,00 Euro  
(risparmiate 68,00 Euro)

ALLA SCOPERTA DELL’AYURVEDA
›	1 peeling ayurvedico
›	1 bagno ayurvedico
›	1 massaggio corpo Abhyanga (50 min.)
›	1 Shiroabhyanga

al prezzo speciale di 170,00 Euro  
(risparmiate 28,00 Euro) 

GIORNATA LADINA DI RELAX
›	1 massaggio antistress
›	1 trattamento viso all’ossigeno
›	1 massaggio ai piedi (25 min.)
›	1 massaggio Abhyanga (50 min.)
›	1 bagno rilassante rigenerante

al prezzo speciale di 265,00 Euro  
(risparmiate 66,00 Euro)

GIORNATA DI BELLEZZA KLEOPATRA
›	1 peeling corpo
›	1 bagno rilassante di bellezza Kleopatra
›	1 impacco curativo velluto e seta
›	1 manicure estetica con bagno all’olio di pesca
›	1 pedicure estetica

al prezzo speciale di 190,00 Euro  
(risparmiate 42,00 Euro)

PER LE FUTURE MAMME
›	1 massaggio viso e décolleté
›	1 manicure estetica con bagno all’olio di pesca
›	1 trattamento viso di base Thalgo
›	1 massaggio drenante alle gambe (25 min.)

al prezzo speciale di 180,00 Euro  
(risparmiate 33,00 Euro)

PER LE NEOMAMME 
›	1 peeling al miele
›	1 bagno rilassante al cirmolo e miele
›	1 impacco curativo velluto e seta
›	1 massaggio antistress (50 min.)
›	1 pedicure estetica

al prezzo speciale di 205,00 Euro  
(risparmiate 45,00 Euro)
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PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO

Per il vostro benessere olistico è ideale che corpo, 

spirito e anima siano preparati prima del tratta-

mento. Concedetevi del tempo per voi stessi e re-

catevi qualche minuto prima dell’inizio del tratta-

mento alla reception della spa. Chiudete gli occhi 

e regalatevi tranquillità e rilassamento. Concen-

tratevi completamente sulla vostra sfera emoti-

va e sensoriale. Respirate con calma e rifuggite lo 

stress e la quotidianità. Questo tempo è dedicato 

esclusivamente a voi!

APPUNTAMENTI

Per trascorrere momenti rilassanti e spensierati qui 

all’Alpin Garden Wellness Resort, vi preghiamo di 

prenotare in anticipo i trattamenti desiderati, me-

glio in combinazione alla prenotazione del soggior-

no. Naturalmente siamo a vostra completa disposi-

zione per una consulenza professionale.

Fissate i vostri appuntamenti direttamente alla 
reception della spa: numero dell’interno 200

Si accettano annullamenti delle prenotazioni 

fino a 24 ore prima della data e dell’orario fis-

sati, dopodiché i trattamenti prenotati verranno 

messi in conto.

A TUTELA DELLA VOSTRA SALUTE 

Partiamo dal presupposto che le condizioni di sa-

lute dei nostri ospiti siano adatte ai trattamenti da 

noi proposti. Vi preghiamo di informarci sin dall’i-

nizio della vostra visita alla Spa su quanto segue: 

› limitazioni come ipertensione, malattie cardiache, 

malattie del metabolismo oppure allergie › gravi-

danza › operazioni eseguite da poco › altri disturbi 

fisici o limitazioni.



 

Alpin Garden Wellness Resort*****
Val Gardena – Dolomites

I-39046 Ortisei (BZ) | Via J. Skasa 68

T +39 0471 796 021 | F +39 0471 796 601

info@alpingarden.com |  www.alpingarden.com
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