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La forza della natura regala una preziosa sensazione di libertà, 
ma anche di appartenenza. Noi la usiamo nelle luminose aree 
spa del Purmontes, per un wellness lussuoso che conferma la 
nostra sensibilità per gli ospiti e le loro esigenze. 
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Natura che per l’azienda Vitalis Dr. Joseph viene 
sempre al primo posto: 

“La nostra sfida è quella di perfezionare i principi 
attivi della natura con le tecniche più recenti a li-
vello microtecnologico, combinandoli in armonia 
con il sapere tradizionale in prodotti e trattamenti 
olistici. Pensiamo in maniera olistica anche a livello 
umano. Con l’aiuto di tecnologie e know-how mo-
derni, utilizziamo ingredienti naturali per creare 
prodotti efficaci nell’idillio della Val Pusteria”.

Materie prime di origine naturale dell’Alto Adige 
che non diventano semplici ingredienti, ma veri 
e propri principi attivi high-tech, perfezionati me- 
diante microtecnologie avanzate: Team Dr Joseph 
è una linea cosmetica efficace e 100% naturale. 
Questi prodotti esclusivi sono composti da ingre-
dienti scelti secondo criteri di massima purezza, 
qualità ed ecosostenibilità. L’azienda locale Team 
Dr Joseph garantisce un solido know-how, tecno-
logia all’avanguardia e rispetto per la natura.  
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Il nostro territorio alpino è ricco di tesori naturali 
e di efficaci piante officinali, le quali attingono i 
loro principi attivi vitali e nutrienti dalle profondità 
della terra. Grazie all’esclusiva linea altoatesina di 
cosmetici naturali biologici Art of Care, questi prin-
cipi vitali vengono trasferiti direttamente sulla pel-
le. L’obiettivo? Far risaltare la bellezza naturale di 
tutti con la forza della natura. 

Da oltre 30 anni LIGNE ST BARTH coniuga efficacia 
e massima qualità per offrire prodotti innovativi. 
Un marchio che attinge dai doni della natura, in-
carnando lo spirito stesso dell’isola caraibica di 
St. Barth. Il segreto delle sue formule si cela nella 
combinazione di ingredienti di origine naturale e 
profumi esotici e avvolgenti dei Caraibi.

 5 5



Sicurezza, intimità, fiducia. I nostri massaggi 
vi aiutano a lasciarvi andare e a immergervi 
in un mondo meraviglioso di rigenerazione e 
distensione. 

MASSAGGI
Holistic lifestyle treatments 



MASSAGGIO BENESSERE WINKLER 

Un massaggio corpo integrale pensato apposta per le 
vostre esigenze. 

50 min.     90 €
75 min. (con massaggio viso e testa)     133 €

MASSAGGIO SCHIENA O GAMBE WINKLER 

Massaggio e coppettazione per sciogliere le contrazioni 
di gambe o schiena. 

25 min.     58 €

MASSAGGIO SPORT WINKLER 

L’azione combinata di cuscini riscaldati, massaggio 
e coppettazione scioglie le contrazioni di gambe e 
schiena. 

50 min.     94 €

MASSAGGIO AL MIELE 

Questo trattamento sfrutta le proprietà del miele, 
combinandole con una particolare tecnica di massag-
gio che scioglie anche le tensioni più profonde. Segue 
infine un massaggio integrale con olio di miele, che 
distende la muscolatura e tonifica i tessuti.  

50 min.     94 € 

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE PER LA 
SCHIENA CON EFFETTI DURATURI
Dynamic recreation back massage

Un massaggio ricostituente per la schiena, con tecni-
ca e intensità adattate alle vostre esigenze. Gli oli da 
massaggio naturali e altamente efficaci ottimizzano 
il risultato. La combinazione di coppette e campane 
tibetane aiuta ad allentare le contrazioni e migliora la 
flessibilità della colonna vertebrale. Vi sentirete rilas-
sati e liberi di muovervi. 

50 min.     94 €

MASSAGGIO RIVITALIZZANTE 
PIEDI E GAMBE 
Dynamic foot and leg massage

Un programma di tonificazione gambe con azione 
rivitalizzante che drena e dona sollievo alle gambe 
stanche. Un effetto particolarmente energizzante che 
dona freschezza a piedi e gambe. 

50 min.     94 €
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LOMI LOMI NUI 

Questo massaggio integrale della medicina naturale 
hawaiana aiuta a ripristinare il flusso delle energie. 
I movimenti dolci, abbinati a essenze profumate, 
hanno un effetto riequilibrante e calmante su corpo, 
mente e anima.

75 min.     140 €

MASSAGGIO CON CAMPANE TIBETANE 

Il corpo viene delicatamente portato a uno stato di 
riposo totale, la base necessaria per ripristinare e rin-
forzare le capacità di autoguarigione.

50 min.     104 €

ST BARTH CHILL-OUT

Un massaggio rilassante e capace di eliminare lo 
stress, eseguito con conchiglie auto-riscaldanti e olio 
di avocado spremuto a freddo.

75 min.     150 €

ST BARTH HARMONY

Concedetevi un massaggio corpo rilassante con pro-
dotti di bellezza esclusivi, scelti in base alle vostre 
esigenze. 

50 min.     104 €

LA FORZA PRIMORDIALE DELLA PIETRA: 
MASSAGGIO CON PIETRE BASALTICHE
Deep relax stone massage

All’inizio di questa applicazione profondamente rilas-
sante, le pietre basaltiche calde stimolano i 7 centri 
energetici del vostro corpo. Il successivo massaggio 
delicato agli oli aromaterapici stimola il flusso linfa-
tico, con un effetto decongestionante e calmante sul 
sistema nervoso. Un’esperienza olfattiva particolare 
e un calore intenso che eliminano lo stress fisico e 
mentale, regalando una sensazione di relax. Energia 
primordiale per rilassare corpo e anima. 

50 min.     104 €

FORZA INTERIORE: 
MASSAGGIO CHAKRA ENERGETICO
Inner balance chakra treatment

Il vostro percorso per raggiungere armonia ed equi-
librio interiore. Questa composizione di oli puri aro-
matici per massaggio Chakra, tecniche di massaggio 
che si concentrano sui vostri 7 centri energetici e 
l’impiego di gemme esercitano un’azione di profondo 
relax. Un trattamento molto particolare che stimola 
la consapevolezza corporea e dona una sensazione 
di gioia!

50 min.     104 €
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Reflexology foot massage

Una combinazione di digitopressione e raffinato la-
voro energetico. La stimolazione di zone specifiche 
della pianta del piede agisce sugli organi e su tutto il 
corpo, favorendo il flusso energetico e rafforzando il 
sistema immunitario, per regalarvi una sensazione di 
equilibrio. La riflessologia plantare vi donerà nuova 
vitalità e un senso di radicamento!

25 min.      58 €
50 min.      90 €

MASSAGGIO TESTA, NUCA E SPALLE
Relaxing head and neck massage

Un massaggio molto particolare che risveglia i sensi! 
Le speciali tecniche di massaggio per la zona della 
testa, della nuca e delle spalle, e gli estratti vegetali 
altamente efficaci sciolgono le contrazioni e liberano 
la mente. Viene stimolato il microcircolo e vengono 
rafforzati i vasi sanguigni, gli organi di senso e i nervi. I 
movimenti profondi e la piacevole esperienza olfatti-
va permettono di liberarsi dallo stress della vita quo-
tidiana e donano un senso di liberazione.  

50 min.     94 €

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE 
Lymph stimulating massage

Un trattamento con effetto drenante e che migliora 
l’umore. Un massaggio particolarmente delicato che 
migliora la circolazione, esercita un’azione drenante 
sul tessuto connettivo, stimola il flusso linfatico grazie 
ai delicati movimenti di pompaggio e rafforza il siste-
ma immunitario. Per una sensazione di leggerezza e 
benessere! 

50 min.     90 €
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BALANCE TREATMENTS

Inspiro. Espiro. Imparo a lasciarmi andare e mi arricchisco di nuova energia grazie all’ispirazione della 
natura, in cui è immerso il mio rifugio. Ritrovo il mio equilibrio, tutto è finalmente in perfetta sintonia.



RELAXING - AROMAMASSAGGIO 
RILASSANTE
Mind Relaxing Aroma Massage 

Un massaggio rilassante con effetto calmante a livello 
fisico e mentale. Il profumo degli oli biologici aroma-
terapici accuratamente selezionati e il massaggio de-
licato coccolano i vostri sensi. Un’applicazione multi-
sensoriale che apporta equilibrio alla muscolatura e 
accarezza la vostra anima. Efficace e tradizionale!

50 min.     101 € 

RILASSANTE MASSAGGIO AI PIEDI  
Legs Massage

Questo massaggio profondo alle gambe, ideale per 
chi trascorre molte ore in piedi, aiuta a rilassare i mus- 
coli, a riattivare la circolazione e a liberare la mente. 
Per gambe e piedi rilassati e rigenerati, e un ritrovato 
benessere mentale.

50 min.     104 € 

ACTIVATING - MASSAGGIO CON
TAMPONI ALLE ERBE AROMATICHE 
Energizing Herbal Stamps Power Treatment 

Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sul-
la muscolatura e sull’apparato locomotore. I tamponi 
naturali alle erbe aromatiche vengono distribuiti su 
tutto il corpo con una leggera pressione e una tecnica 
basata su picchiettamenti, creando un effetto peeling 
sulla pelle, migliorando la circolazione e stimolando il 
metabolismo. Il profumo dei pregiati oli aromaterapici 
aiuta a combattere lo stress e apporta una nuova vita-
lità. Ripartite di slancio, pieni di energia e riequilibrati!

50 min.     101 € 

DETOXIFYING - FRESCHEZZA STIMOLANTE: 
PEELING A SECCO CON GUANTO DI LINO  
Linen Glove Dry Body Scrub mit Detox Alpine Fango   

Questo peeling corpo completo e riattivante, effettua-
to con un guanto di lino grezzo ed essenze altamente 
efficaci, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, 
e stimola il metabolismo. Purifica e regala una carna-
gione chiara e raggiante. Per una nuova energia e una 
forte consapevolezza corporea!

50 min.     101 € 
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AYURVEDA

Ritrovare sé stessi in mondi esotici. In completo relax, tutte le contratture sono sciolte. Percepisco una 
leggerezza assoluta e mi trovo al centro del Tutto.



MUKABHYANGA

Un massaggio per la testa, il viso e il collo che, oltre a 
rendere la pelle più giovane e bella, ha effetti positivi 
anche sul piano psichico.

45 min.     80 €

SHIRODHARA & MUKABHYANGA 

75 min.     136 €

SHIRODHARA & ABHYANGA

100 min. (incl. 10 min. di pausa)     210 €

ABHYANGA

Il più famoso dei massaggi ayurvedici regala un’inde-
scrivibile sensazione di appagamento e completezza. 
La pelle viene cosparsa di olio tiepido e massaggiata 
con movimenti delicati e attenti, per un’esperienza 
che restituisce energia e vitalità. 

75 min. (incl. 10 min. di pausa)     140 €

SHIRODHARA

L’olio tiepido viene fatto scorrere sulla fronte con un 
flusso costante che, agendo sul sistema nervoso cen-
trale, induce un profondo rilassamento.

35 min.     75 € 
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IMPULSI RILASSANTI CHE STIMO- IMPULSI RILASSANTI CHE STIMO- 
LANO IL BENESSERE FISICO LANO IL BENESSERE FISICO 

Se si presentano le giuste condizioni, il nostro 
corpo riesce a ristabilire il proprio equilibrio. 
La tecnica Bowen® favorisce questo proces-
so attraverso movimenti delicati, ma preci-
si. Questa terapia dinamica, che coinvolge 
muscoli e tessuto connettivo, viene esegui-
ta su aree specifiche del corpo rispettando 
una sequenza stabilita. I movimenti delicati 
stimolano le fasce e lo strato superiore del 
tessuto. Le pause, invece, servono a dare al 
corpo il tempo di elaborare questi impulsi e 
di attivare i processi di autorigenerazione.



APPARATO MOTORIO 
 Colonna vertebrale, collo, osso sacro. 
 Spalla, braccio, gomito, mano. 

  Bacino, coscia, ginocchio, piede. 
  Lesioni (da sport).

ORGANI 

 Stomaco, intestino, reni, fegato, cistifellea e tutti gli 
altri organi addominali. 
 Cuore, circolazione. 
 Pelle e vie respiratorie. 

PER LO STRESS E GLI STATI DI TENSIONE 

  Il vostro benessere psicofisico viene stimolato grazie 
agli impulsi rilassanti.  

   Il trattamento è molto delicato e rilassante, e prevede 
frequenti e importanti pause per permettere al corpo di 
rispondere e trarre beneficio da ogni singolo movimento. 

DELICATA,
MA EFFICACE 

TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

50 min.     94 €

TRATTAMENTO DI COPPIA 

50 min.     150 €
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Nei nostri trattamenti olistici ci concentriamo sul 
vostro ritmo biodinamico e vi aiutiamo a ritrovare 
l’equilibrio, sul piano estetico e sensoriale. 

TRATTAMENTI
ESCLUSIVI 
PER IL CORPO 
Botanical spa highlights 



NOVITÀ
ST BARTH SLIMNESS

Un trattamento che combina un impacco e un massag-
gio con gel all’edera e olio alla canfora e al mentolo, per 
dare rapido sollievo e rilassare le gambe appesantite. 

50 min.     105  €

MASSAGGIO ADDOMINALE WINKLER 
Revitalizing firming abdomen

Questo efficace trattamento corpo aiuta a drenare la 
cavità addominale, a ridurre il girovita e a tonificare 
la parete addominale. Un massaggio intensivo mira a 
stimolare leggermente la cavità addominale, miglio-
rando le forme e la tonicità della pelle.

50 min.     100 €

MASSAGGIO BODY FORMING 
RASSODANTE E TONIFICANTE   
Firming and toning body treatment

Un massaggio corpo personalizzato che tonifica e 
rassoda la vostra figura. Le efficaci sostanze attive e le 
innovative tecniche di massaggio rimettono in moto il 
metabolismo e l’attività linfatica. Un intenso program-
ma per il corpo con effetto dimagrante. Agisce sulle 
forme e regala una figura da sogno!

50 min.     100 €
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IN DUE

Per essere un tutt’uno. Per godersi insieme il momento nel Luxury Spa Lounge. 
I nostri cuori battono all’unisono… Adoriamo questi momenti straordinari e indimenticabili.



VIAGGI ATTRAVERSO L’ALTO ADIGE 

Scoprite la tradizione altoatesina con un peeling corpo 
integrale al miele, un bagno al cirmolo, un massaggio 
rilassante da 25 minuti con olio di arnica e una gustosa 
pausa con specialità gastronomiche altoatesine. 

140 min.     280 €

SECRETS OF INDIA

Il viaggio ha inizio con un tè chai e un bagno sonoro con 
campane tibetane. Si prosegue poi con il clou di questo 
viaggio: un rilassante massaggio ayurvedico Abhyanga, 
eseguito con olio caldo e movimenti delicati. Godetevi 
infine una pausa relax con lassi e frutta fresca. 

140 min.     330 € 

ROMANTIC LOUNGE

Ritagliatevi indimenticabili momenti per due. L’espe-
rienza inizia con una benefica sauna, seguita da un 
piacevole bagno nutriente e un rilassante massaggio 
aromatico. Infine potrete godervi una pausa di relax 
con Prosecco e stuzzichini. 

140 min.     280 €

WINKLERS PRIVATE SPA

La vostra esperienza wellness privata. Peeling, sauna/
bagno turco, esclusivo bagno in vasca idromassaggio/
vasca per due, trattamento con oli nutrienti e pausa 
relax con Prosecco e stuzzichini.

110 min.     145 €

ST BARTH LUXURY CARIBBEAN 

Un tocco caraibico. Peeling con sabbia di mare, olio di 
cocco e papaia, bagno benessere con essenze firmato 
St Barth, massaggio completo di coppia con conchi-
glie calde e pausa relax con frutta esotica e Champa-
gne.

140 min.     430 €

CONSIGLIO 
DEL TEAM SPA

In esclusiva all’Hotel Lanerhof
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Per me solo il meglio. Tanti piccoli tesori della 
natura regalano alla mia pelle una sensazione 
di morbidezza tutta nuova. 

PEELING 
DI TOTALE 
BENESSERE 



PEELING AROMATICO 

Un peeling per il corpo a base di pregiati oli essenziali 
puri. Regala alla pelle nuova energia, lasciandola per-
fettamente idratata.  

20 min.     56 €

POWER PEELING ALPINO 

Arricchito con pregiato sale rosa di montagna, questo 
peeling al fieno purifica la pelle in profondità, stimo-
landone la rigenerazione e lasciandola più chiara, li-
scia e luminosa.

20 min.     56 €  
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Movimenti delicati, abbinati a essenze benefiche, 
regalano un aspetto radioso. È tempo di splendere.

TRATTAMENTI 
VISO 



TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE 
Intense purifying face treatment 

Trattamento viso intensivo purificante: detersione, peel- 
ing, massaggio con coppettazione, pulizia profonda, 
maschera e crema giorno.

50 min.     104 €

TRATTAMENTO VISO PROFONDO  
Cellular recreation face treatment

Trattamento viso che agisce in profondità: detersione, 
peeling, massaggio con coppettazione, pulizia profon-
da, correzione sopracciglia, siero intensivo, massaggio 
viso, maschera intensiva e crema giorno. 

80 min.     130 € 

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO
Advanced bio lifting face treatment

Trattamento viso intensivo per un effetto lifting biodi- 
namico: detersione, peeling, massaggio con coppetta- 
zione, pulizia profonda, correzione sopracciglia, siero  
intensivo, massaggio lifting con tamponi alle erbe,  
maschera intensiva e crema giorno.

110 min.     165 €

ST BARTH PURENESS

Un eccezionale trattamento viso dal fresco profumo, che 
dona una sensazione di profondo e benefico relax. 

80 min.     130 €

TRATTAMENTO VISO LIFTING EXPRESS  
Ultrasonic facelift

Tramite frequenze a ultrasuoni, i principi attivi naturali 
high-tech penetrano in profondità negli strati cutanei. 
La sintesi di collagene ed elastina viene stimolata in 
modo delicato. Il risultato è una pelle immediatamen-
te più liscia, soda e compatta.

50 min.     120 €

TRATTAMENTO VISO LIFTING INTENSIVO  
Supreme ultrasonic facelift

Trattamento lifting intensivo agli ultrasuoni: pulizia, 
peeling enzimatico e a ultrasuoni, maschera lifting e ri-
parazione ultrasonic, massaggio rivitalizzante per viso 
e collo, e crema giorno.

80 min.     146 €

PACCHETTO VISIBLE ANTI-AGING

1 Trattamento viso lifting intensivo  
2 Trattamenti viso lifting express 

3 giorni     327 € 

CONSIGLIO 
DEL TEAM SPA
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BELLEZZA A 360 GRADI 

Piccoli trattamenti dagli effetti grandiosi: mi godo del tempo tutto per me.



OCCHI  

Correzione sopracciglia     30 €

Colorazione ciglia e sopracciglia     48 €

Colorazione ciglia      35 €

Colorazione sopracciglia     30 €

EPILAZIONE CON CERA CALDA

Combo (gambe, ascelle e zona bikini)     70 €

Gambe integrale     54 €

Gambe fino al ginocchio     44 €

Braccia, ascelle o zona bikini     34 €

Labbro superiore o mento     24 €

MANI E PIEDI 

Manicure     65 €
   • con smalto     73 €
   • con smalto semipermanente     90 €

Pedicure     70 €
   • con smalto     78 €
   • con smalto semipermanente     93 €

Limatura e smalto     35 €
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BELLEZZA AL MASCHILE

Finalmente, le mie contrazioni si sciolgono, i miei pensieri vagano liberi, 
e faccio il pieno di energia in tutta spensieratezza. Proprio ciò di cui un uomo ha bisogno. 
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TRATTAMENTO VISO UOMO 
Express power lift for men

Un trattamento viso naturale, intensivo ed efficace, 
per un aspetto vitale, curato e luminoso. Comprende 
una pulizia profonda con peeling, massaggio e tratta-
mento speciale. 

50 min.     104 €

WINKLERS MEN’S WORLD

1 Pedicure
1 Dynamic foot and leg massage
1 Dynamic recreation back massage

Prezzo     226 € 

MEN’S SPA – CURA MASCHILE

Manicure     65 € 

Pedicure     70 €

Depilazione schiena     48 €

Depilazione petto     48 €
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Lasciarsi viziare rende preziosa la vita. Questi 
trattamenti wellness confezionati con creatività 
riflettono esattamente le mie aspettative!

PACCHETTI 
BENESSERE 



PACCHETTO WINKLER “GIRO DEL MONDO” 

1 Lomi Lomi Nui
1 Abhyanga
1 St Barth Chill-out

Prezzo     410 €

WINKLER WOMEN’S WORLD

1 Trattamento viso intensivo 
1 Pedicure con smalto
1 Manicure con smalto
1 Peeling aromatico
1 St Barth Harmony

Prezzo     421 €

TIME OUT PER MAMME IN ATTESA 

1 Pedicure con smalto
1 Manicure con smalto 
1 Mukabhyanga
1 Trattamento viso purificante  
1 Massaggio benessere Winkler o linfodrenaggio 

Importante: dalla 12a settimana di gravidanza siete 
le benvenute per farvi coccolare con massaggi e 
trattamenti. 

Prezzo     405 €

PACCHETTO BENESSERE 

1 Trattamento viso purificante 
1 Massaggio chakra energetico 
1 Lomi Lomi Nui

Prezzo     354 € 

PACCHETTO ALPINISTI

1 Massaggio ricostituente per la schiena 
1 Massaggio sport Winkler 
1 Massaggio Winkler schiena o gambe 

Prezzo     226 €

PACCHETTO BOWTECH

2 Trattamenti Bowtech
1 Pedicure
1 Manicure
1 St Barth Pureness

Prezzo     445 €
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La pace interiore rafforza il nostro io. Un viaggio 
dentro se stessi, per ritrovare se stessi. Lo yoga 
è un viaggio interiore alla scoperta del proprio 
essere. Quale stile di yoga vi si addice di più?  

YOGA
The journey to the self 

VINYASA FLOW YOGA

Il Vinyasa Yoga si è sviluppato dalla forma originale di 
Hatha Yoga. Questo stile dinamico di yoga unisce varie 
asana (posizioni) con movimenti fluidi, che sono coor-
dinati con il respiro. Respiro, movimento, distensione. 
Questo tipo di yoga non solo aumenta la resistenza e 
la concentrazione, ma distende anche la mente.

YIN YOGA

Lo Yin Yoga è uno stile di yoga molto tranquillo e me-
ditativo, che viene praticato principalmente da seduti 
o sdraiati. Questo tipo di yoga equilibra le forze oppo-
ste di Yin e Yang, e permette al respiro di fluire libera-
mente. Restituisce la calma, rilassa la muscolatura e 
aiuta a sciogliere le tensioni degli organi interni. 

HATHA YOGA

L'Hatha Yoga combina le asana (posizioni), il prana- 
yama (esercizi di respirazione) e la meditazione per 
raggiungere l'equilibrio tra corpo e mente. Gli esercizi 
eseguiti lentamente favoriscono la flessibilità e l'equi-
librio. Concentrandovi sul vostro io, riducete lo stress 
e spianate la strada verso un maggiore rilassamento.

Prenotate una seduta privata di yoga
pagando un supplemento.  

 31



UNA SIMBIOSI 
TRA HIGH-TECH 
E NATURA 

Regalate alla vostra pelle solo il 
meglio, con la cosmetica naturale 
e high-tech made in Alto Adige! 

DAILY SKIN 
CALMING CREAM 

Crema viso rilassante 
ed equilibrante. 

PURIFYING 
CLEANSING GEL  

Gel detergente 
purificante per il viso. 

DAILY REPAIR WELL 
AGING CREAM   

Crema viso 
per pelli delicate. 

AGE REPAIR 
MIRACLE DROPS   

Olio viso altamente 
concentrato per pelli delicate. 



AVOCADO OIL 
Naturalmente ricco di vitamine, 
l’olio di avocado si prende cura 
della pelle e dei capelli. 

ALOE VERA GEL WITH MINT 
Dona un’idratazione intensa a viso 
e corpo, e ha la profumazione di due 
tipi diversi di menta. 

ENRICHED FACE CREAM 
WITH MANGOBUTTER
Delicati principi attivi per 
una pelle idratata in profondità.  

ESSENTIAL FACE CREAM
WITH MANGOBUTTER
Una leggera crema per il viso 
dalla profumazione fruttata, 
per una pelle radiosa.  

THE SPIRIT
OF NATURE

Immergetevi nel vasto mondo 
della flora tropicale e sentite la 
leggerezza caraibica sulla pelle!
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Cancellazione

La prenotazione può essere cancellata senza alcun co-
sto con un preavviso minimo di 12 ore prima dell’orario 
fissato. Per cancellazioni con preavviso inferiore sarà ad-
debitato il 70% del prezzo del trattamento.

Abbigliamento 

Vi preghiamo di presentarvi all’appuntamento indos-
sando accappatoio e ciabattine. Nel corso del tratta-
mento sarà offerta adeguata copertura a tutela della 
vostra privacy.  

La vostra salute 

Vi preghiamo di informare i nostri collaboratori/le nostre 
collaboratrici della spa di eventuali condizioni di salute, 
come malattie e allergie, oppure anche in caso di gra-
vidanza, affinché possano consigliarvi i trattamenti più 
adeguati.

Prenotazione trattamenti 

Per poter usufruire dei trattamenti negli giorni e orari 
di vostra scelta, vi consigliamo di prenotarli anticipata-
mente, se possibile prima della data di arrivo.

Il tempo è prezioso 

Vi invitiamo a raggiungere la reception della spa cinque 
minuti prima dell’orario fissato, in modo tale da potervi 
preparare al trattamento con tranquillità. Per rispetto nei 
confronti degli ospiti che vengono dopo di voi, in caso 
di ritardo la durata del trattamento verrà ridotta di con-
seguenza.

GUIDA AI 
SERVIZI SPA 
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