IT

La forza della natura regala una preziosa sensazione di
libertà, ma anche di appartenenza. Noi la usiamo nelle
aree spa esclusive dei Winklerhotels, per un wellness
lussuoso che conferma la nostra sensibilità per gli
ospiti e per le loro esigenze.
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WINKLER 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.

ACTIVATING / ENERGIZING HERBAL
STAMPS POWER TREATMENT
Massaggio con tamponi alle erbe aromatiche

50 min. 
86 €
Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sulla 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 vitalità. Ripartite
di slancio, pieni di energia e riequilibrati!
DETOXIFYING/LINEN GLOVE DRY BODY
SCRUB CON DETOX ALPINE FANGO
Freschezza stimolante – Peeling a secco
con guanto di lino

50 min. 
86 €
Questo peeling corpo completo e riattivante,
effettuato con un guanto di lino grezzo ed essenze altamente efficaci, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, e stimola il metabolismo. Purifica e regala una carnagione chiara
e raggiante. Per una nuova energia e una forte
consapevolezza corporea!

RELAXING / MIND RELAXING AROMA
MASSAGE
Aromamassaggio rilassante

50 min. 
86 €
Un massaggio rilassante con effetto calmante a livello fisico e mentale. Il profumo degli
oli biologici aromaterapici accuratamente
selezionati e il massaggio delicato coccolano
i vostri sensi. Un’applicazione multisensoriale che apporta equilibrio alla muscolatura e
accarezza la vostra anima. Efficace e tradizionale!
LEGS MASSAGE
Rilassante massaggio ai piedi

50 min. 
89 €
Questo massaggio profondo alle gambe, ideale per chi trascorre molte ore in piedi, aiuta a
rilassare i muscoli, a riattivare la circolazione e
a liberare la mente. Per gambe e piedi rilassati
e rigenerati e un ritrovato benessere mentale.
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Materie prime di origine naturale dell’Alto Adige
che non diventano semplici ingredienti, ma veri
e propri principi attivi high-tech, perfezionati
mediante microtecnologie avanzate: Team Dr
Joseph è una linea cosmetica efficace e 100%
naturale. Questi prodotti esclusivi sono composti da ingredienti scelti secondo criteri di
massima purezza, qualità ed ecosostenibilità.
L’azienda locale Team Dr Joseph garantisce un
solido know-how, tecnologia all’avanguardia e
rispetto per la natura.

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 livello
microtecnologico, combinandoli in armonia
con il sapere tradizionale in prodotti e trattamenti olistici. Pensiamo in maniera olistica
anche a livello umano.“

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 principi vitali vengono
trasferiti direttamente sulla pelle. 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, incarnando 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.
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FACE
TREATMENTS
Movimenti delicati, abbinati a essenze
benefiche, regalano un aspetto radioso.
È tempo di splendere.

INTENSE PURIFYING FACE TREATMENT

ULTRASONIC FACELIFT

Trattamento viso purificante

Trattamento viso Lifting express

50 min. 
89 €
Trattamento viso intensivo purificante: detersione, peeling, massaggio con coppettazione, pulizia
profonda, maschera e crema giorno.

50 min. 
99 €
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 immediatamente più liscia,
soda e compatta.

CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT
Trattamento viso profondo

80 min. 
115 €
Trattamento viso che agisce in profondità: detersione, peeling, massaggio con coppettazione,
pulizia profonda, correzione sopracciglia, siero
intensivo, massaggio viso, maschera intensiva e
crema giorno.
ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT
Trattamento viso intensivo

110 min. 
145 €
Trattamento viso intensivo per un effetto lifting
biodinamico: detersione, peeling, massaggio
con coppettazione, pulizia profonda, correzione sopracciglia, siero intensivo, massaggio lifting con tamponi alle erbe, maschera intensiva
e crema giorno.
ST BARTH PURENESS
80 min. 
115 €
Un eccezionale trattamento viso dal fresco profumo che dona una sensazione di profondo e
benefico relax.

SUPREME ULTRASONIC FACELIFT
Trattamento viso lifting intensivo

80 min. 
131 €
Trattamento lifting intensivo agli ultrasuoni: pulizia, peeling enzimatico e a ultrasuoni,
maschera lifting e riparazione ultrasonic, massaggio rivitalizzante per viso e collo, e crema
giorno.
PACCHETTO VISIBLE ANTI-AGING
3 giorni 
1 trattamento viso lifting intensivo
2 trattamenti viso lifting express

CONSIGLIO
DEL TEAM SPA

312 €
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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.

EXPRESS POWER LIFT FOR MEN
Trattamento viso uomo

50 min. 
89 €
Un trattamento viso naturale, intensivo ed efficace per un aspetto vitale, curato e luminoso.
Comprende una pulizia profonda con peeling,
massaggio trattamento speciale.
WINKLER MEN’S WORLD
Prezzo 
1 Pedicure
1 Dynamic foot and leg massage
1 Dynamic recreation back massage
MEN'S SPA – CURA MASCHILE
Manicure 
Pedicure 
Depilazione schiena 
Depilazione petto 

211 €

50 €
55 €
33 €
33 €
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BELLEZZA A 360 GRADI
Piccoli trattamenti dagli effetti grandiosi: mi godo del tempo tutto per me.

OCCHI
Correzione sopracciglia 
Colorazione ciglia e sopracciglia 
Colorazione ciglia 
Colorazione sopracciglia 

15 €
33 €
20 €
15 €

EPILAZIONE CON CERA CALDA
Comb (gambe, ascelle e zona bikini) 
Gambe integrale 
Gambe fino al ginocchio 
Braccia, ascelle o zona bikini 
Labbro superiore o mento 

55 €
39 €
29 €
19 €
9€

MANI E PIEDI
Manicure 
• con smalto 
• con smalto semipermanente 
Pedicure 
• con smalto 
• con smalto semipermanente 
Limatura e smalto 

50 €
58 €
75 €
55 €
63 €
78 €
20 €
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PEELING
& IMPACCHI
Per me solo il meglio. Tanti piccoli
tesori della natura regalano alla mia
pelle una sensazione di morbidezza
tutta nuova

PEELING AROMATICO
20 min. 
41 €
Un peeling per il corpo a base di pregiati oli essenziali puri. Regala alla pelle nuova energia,
lasciandola perfettamente idratata.

IMPACCO DECONTRATTURANTE
20 min. 
41 €
Un impacco distensivo con essenza di arnica,
ideale per rilassare i muscoli dopo l'attività
sportiva.

POWER PEELING ALPINO
20 min. 
41 €
Arricchito con pregiato sale rosa di montagna,
questo peeling al fieno purifica la pelle in profondità, stimolandone la rigenerazione e lasciandola più chiara, liscia e luminosa.

IMPACCO WINKLER AI FIORI DI FIENO
40 min. 
62 €
Oltre a rinforzare il sistema immunitario, il fieno delle montagne dell'Alto Adige riduce lo
stress e aumenta il benessere fisico. Consigliato in caso di disturbi di natura reumatica.

IMPACCO DISINTOSSICANTE
20 min. 
41 €
Un impacco dalle proprietà disintossicanti
che rinforza i tessuti.

CONSIGLIO DEL TEAM SPA:
Completate il vostro trattamento con un massaggio Winkler per schiena o gambe (43 €), o
con un massaggio benessere Winkler (75 €)!
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BAGNI DI BENESSERE WINKLER
Immergersi in un mondo di aromi alpini, percepire il calore sulla pelle,
sentire il dolce abbraccio dell'acqua… Questo istante appartiene solo a me.

BAGNO ALPINO ENERGIZZANTE
25 min. 
43 €
Un bagno rivitalizzante a base di principi attivi
estratti dalle conifere. Con il suo profumo tonificante, evoca la sensazione di una passeggiata nei boschi dell’Alto Adige, rinfrescando
corpo e mente, e donando nuovo vigore.
BAGNO DI BENESSERE WINKLER
25 min. 
43 €
Oli profumati e prodotti nutrienti che accarezzano la pelle.

BAGNO BASICO DETOX
25 min. 
43 €
Un bagno alcalino combinato con una spazzolatura rivitalizzante, per detergere a fondo
la pelle e donare una sensazione di profondo
relax.
BAGNO DI RELAX PER DUE
25 min. 
53 €
Godetevi speciali momenti di coppia mentre
brindate al vostro amore con un bicchiere di
Prosecco.

CONSIGLIO
DEL TEAM SPA
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BOTANICAL SPA
HIGHLIGHTS
Nei nostri trattamenti olistici ci concentriamo sul
vostro ritmo biodinamico e vi aiutiamo a ritrovare
l’equilibrio, sul piano estetico e sensoriale.

DETOXIFYING CELLULITE

REVITALIZING FIRMING ABDOMEN

Trattamento anticellulite innovativo

Massaggio addominale Winkler

80 min. (impacco alle alghe e massaggio)  120 €
50 min. 
85 €
Un trattamento unico ed efficace contro gli inestetismi della cellulite, che combina un peeling corpo tonificante con un bagno al fango,
un massaggio stimolante con coppettazione e
un massaggio rimodellante anticellulite.

50 min. 
85 €
Questo efficace trattamento corpo aiuta a drenare la cavità addominale, a ridurre il girovita e a tonificare la parete addominale. Questo massaggio
intensivo mira a stimolare leggermente la cavità
addominale, migliorando le forme e la tonicità
della pelle

ST BARTH SLIMNESS
50 min. 
90 €
Un trattamento che combina un impacco e un
massaggio con gel all’edera e olio alla canfora e
al mentolo, per dare rapido sollievo e rilassare
le gambe appesantite.

FIRMING AND TONING BODY TREATMENT
Massaggio body forming rassodante
e tonificante

NOVITÀ

50 min. 
85 €
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 programma per il corpo
con effetto dimagrante. Agisce sulle forme e
regala una figura da sogno!
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KIDS & TEENS’
TREATMENTS
Piccoli intenditori con grandi esigenze. Il
contatto fisico rafforza il senso di fiducia e
regala ai bambini un senso di protezione.

TRATTAMENTI PER BAMBINI (fino a 11 anni)

TRATTAMENTI PER TEENAGER (12 - 16 anni)

MASSAGGIO WINKI KIDS
25 min. 
39 €
Massaggio con olio al cioccolato, il modo più
dolce per rilassare i più piccoli.

MASSAGGIO TEENIE
50 min. 
65 €
Un benefico massaggio integrale con olio aromatico.

COOL NAILS
25 min. 
36 €
Per mani da principessa, con smalto e adesivi.

TRATTAMENTO VISO TEENIE
50 min. 
75 €
Pensato apposta per le pelli giovani: detersione, peeling, pulizia profonda, maschera e crema giorno.

MOMENTI CON MAMMA E PAPÀ
80 min. 
115 €
per 2 persone (ogni persona aggiuntiva 43 €)
Godetevi questi trattamenti in famiglia. Bagno
lenitivo Cleopatra, massaggio Winki Kids,
massaggio schiena o gambe Winkler per
mamma o papà e pausa relax con cocktail
alla frutta.
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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.

CONSIGLIO
DEL TEAM SPA

VIAGGIO ATTRAVERSO L'ALTO ADIGE
140 min. 
265 €
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.

WINKLER PRIVATE SPA
110 min. 
130 €
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.

SECRETS OF INDIA
140 min. 
315 €
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.

ST BARTH LUXURY CARIBBEAN
140 min. 
415 €
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 conchiglie calde e pausa relax con
frutta esotica e Champagne.

ROMANTIC LOUNGE
140 min. 
265 €
Ritagliatevi indimenticabili momenti per due.
L’esperienza inizia con una benefica sauna,
seguita da un piacevole bagno nutriente e un
rilassante massaggio aromatico. Infine potrete godervi una pausa die relax con Prosecco e
stuzzichini.
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MASSAGGI
Sicurezza, intimità, fiducia. I nostri
massaggi vi aiutano a lasciarvi andare e a immergervi in un mondo
meraviglioso di rigenerazione e distensione. Nei nostri trattamenti
olistici ci concentriamo sul vostro
ritmo biodinamico e vi aiutiamo a
ritrovare l’equilibrio, sia sul piano
estetico sia sensoriale.

HOLISTIC LIFESTYLE
TREATMENTS
MASSAGGIO SCHIENA O GAMBE WINKLER
25 min. 
43 €
Massaggio e coppettazione per sciogliere le
contrazioni di gambe o schiena.
LYMPH STIMULATING MASSAGE

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE
Riflessologia plantare
25 min. 
43 €
50 min. 
76 €
Una combinazione di digitopressione e raffinato lavoro 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!

Massaggio linfostimolante

50 min. 
75 €
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
sistema immunitario. Per una sensazione di
leggerezza e benessere!
MASSAGGIO SPORT WINKLER
50 min. 
79 €
L’azione combinata di cuscini riscaldati, massaggio e coppettazione scioglie le contrazioni
di gambe e schiena.

RELAXING HEAD AND NECK MASSAGE
Massaggio testa, nuca e spalle

50 min. 
79 €
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 rafforza
i vasi sanguigni, gli organi di senso e i nervi. I
movimenti profondi e la piacevole esperienza
olfattiva permettono di liberarsi dallo stress
della vita quotidiana e donano un senso di
liberazione.
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MASSAGGIO AL MIELE
50 min. 
79 €
Questo trattamento sfrutta le proprietà del
miele, combinandole con una particolare
tecnica di massaggio che sciogliere anche le
tensioni più profonde. Segui infine un massaggio integrale con olio di miele, che distende la muscolatura e tonifica i tessuti.

CONSIGLIO
DEL TEAM SPA

ST BARTH HARMONY
50 min. 
89 €
Concedetevi un massaggio corpo rilassante
con prodotti cosmetici altamente efficaci e
scelti appositamente per le vostre esigenze.
MASSAGGIO BENESSERE WINKLER
50 min. 
75 €
75 min. (con massaggio testa e viso) 
118 €
Un massaggio corpo integrale pensato apposta per le vostre esigenze.

DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE
Trattamento rivitalizzante per la schiena con
effetti duraturi

50 min. 
79 €
Un massaggio ricostituente per la schiena, con
tecnica 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 rilassati e liberi di
muovervi.

NOVITÀ
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MASSAGGI WINKLERS “GIRO DEL MONDO”
LOMI LOMI NUI
75 min. 
125 €
Questo massaggio integrale 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.
MASSAGGIO CON CAMPANE TIBETANE
50 min. 
89 €
Il corpo viene delicatamente portato a uno
stato di riposo totale, la base necessaria per
ripristinare e rinforzare le capacità di autoguarigione.

ST BARTH CHILL OUT
75 min. 
115 €
Un massaggio rilassante e capace di eliminare lo stress, eseguito con conchiglie auto-riscaldanti e olio di avocado spremuto a
freddo.

SOLO ALL’HOTEL
WINKLER
DEEP RELAX STONE MASSAGE
La forza primordiale della pietra –
Massaggio con pietre basaltiche

50 min. 
89 €
All’inizio di questa applicazione profondamente
rilassante, le pietre basaltiche calde stimolano i
7 centri energetici del vostro corpo. Il successivo
massaggio delicato agli oli aromaterapici stimola il flusso linfatico, 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.
INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT
Forza interiore – Massaggio chakra energetico

50 min. 
89 €
Il vostro percorso per raggiungere armonia ed
equilibrio interiore. Questa composizione di oli
puri aromatici per massaggio Chakra, tecniche
di massaggio che si concentrano sui vostri 7
centri energetici e l’impiego di gemme esercita un’azione di profondo relax. Un trattamento
molto particolare che stimola la consapevolezza corporea e dona una sensazione di gioia!

METODO DORN
50 min. 
89 €
L’obbiettivo del Metodo Dorn è quello di riportare in equilibrio le vertebre doloranti, che si
sono allontanate dalla loro posizione naturale.
MASSAGGIO BREUSS
25 min. 
50 €
Attraverso semplici e leggeri sfioramenti lungo
colonna vertebrale, canali energetici, punti di
agopuntura e meridiani si ottiene un’immediata sensazione di sollievo.
COMBINAZIONE DORN & BREUSS
75 min. 
139 €
Nel metodo combinato di Dorn & Breuss, le
vertebre e le articolazioni vengono riportate
nella loro posizione naturale con impulsi mirati. Il successivo massaggio Breuss rigenera i
dischi intervertebrali sottoalimentati e rilassa
i muscoli lungo la colonna vertebrale.
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IMPULSI RILASSANTI
CHE STIMOLANO IL
BENESSERE FISICO
Se si presentano le giuste condizioni, il
nostro corpo riesce a ristabilire il proprio
equilibrio. La tecnica Bowen® favorisce
questo processo attraverso movimenti
delicati, ma precisi. Questa terapia dinamica, che coinvolge muscoli e tessuto connettivo, viene eseguita 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.

DELICATA,
MA
EFFICACE

APPARATO MOTORIO
c olonna vertebrale, collo, osso sacro
spalla, braccio, gomito, mano
bacino, coscia, ginocchio, piede
Lesioni (da sport)
ORGANI

I l 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

IN ESCLUSIVA NELL’HOTEL LANERHOF
E NELLO CHALET PURMONTES

TRATTAMENTO INDIVIDUALE
50 min. 

74 €

 tomaco, intestino, reni, fegato, cistifellea e
S
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.

TRATTAMENTO DI COPPIA
50 min. 

120 €
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AYURVEDA
Ritrovare se stessi in mondi esotici. In completo relax, tutte le contratture sono sciolte.
Percepisco una leggerezza assoluta e mi trovo al centro del Tutto.
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ABHYANGA
75 min. 
125 €
Il più famoso dei massaggi ayurvedici regala
un'indescrivibile 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.

MUKABHYANGA
45 min. 
65 €
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.

SHIRODHARA
35 min. 
60 €
L'olio tiepido viene fatto scorrere sulla fronte
con un flusso costante che, agendo sul sistema nervoso centrale, induce un profondo rilassamento.

SHIRODHARA & MUKABHYANGA
75 min. 
121 €
SHIRODHARA & ABHYANGA
100 min. 

175 €
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HAIRSTYLING
Capelli belli e curati che riflettono il mio
benessere. Splendo ed esprimo ciò che
sento. Mi sento semplicemente bene.

CAPELLI LUNGHI

ALTRI SERVIZI

Lavaggio & piega
Prezzo 

39 €

Taglio per uomo
Prezzo 

28 €

Taglio
Prezzo 

28 €

Taglio per bambini
Prezzo 

30 €

Tinta ricrescita
Prezzo 

48 €

Taglio per bambini con accessori
Prezzo 

25 €

Tinta completa
Prezzo 

58 €

Acconciatura
Secondo tipologia 

20-40 €

Impacco per capelli & massaggio alla testa
Prezzo 
32 €

Acconciatura da sposa
Prezzo 

100 €

CAPELLI CORTI

Colorazione completa Balayage
Prezzo 

175 €

Lavaggio & piega
Prezzo 

34 €

Colpi di sole
Prezzo 

28 €

Make-up
Prezzo 

45 €

Tinta ricrescita
Prezzo 

45 €

Tipo di consulenza (30 minuti)
Prezzo 

25 €

Tinta completa
Prezzo 

55 €

Taglio
Prezzo 

Impacco per capelli & massaggio alla testa
Prezzo 
32 €

2 €/Colpi di sole

SOLO
ALL’HOTEL WINKLER
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PACCHETTI
BENESSERE
WINKLER
Lasciarsi viziare rende preziosa la vita.
Questi trattamenti wellness confezionati
con creatività riflettono esattamente le
mie aspettative!

TIME OUT PER MAMME IN ATTESA
Prezzo 
332 €
1 pedicure con smalto
1 manicure con smalto
1 Mukabhyanga
1 trattamento viso purificante
1 massaggio benesser Winkler o linfodrenaggio
Importante: dalla 12° settimana di gravidanza
siete le benvenute a farvi coccolare con massaggi e trattamenti.
WINKLER WOMEN’S WORLD
Prezzo 
1 trattamento intensivo
1 pedicure con smalto
1 manicure con smalto
1 peeling aromatico
1 St Barth Harmony
PACCHETTO WINKLER
“GIRO DEL MONDO”
Prezzo 
1 Lomi Lomi Nui
1 Abhyanga
1 St Barth Chill Out

347 €

PACCHETTO ALPINISTI
Prezzo 
229 €
1 massaggio ricostituente per la schiena
1 massaggio sport Winkler
1 massaggio schiena o gambe Winkler
1 impacco decontratturante
PACCHETTO BENESSERE WINKLER
Prezzo 
312 €
1 trattamento viso purificante
1 massaggio chakra energetico
1 Lomi Lomi Nui
PACCHETTO ROMANTICO
Prezzo 
1 Winklers Private Spa
1 St. Barth Harmony Massaggio duo

292 €

346 €
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Orari di apertura
Winkler Premium Spa

9.00 - 19.30

Area saune 		

11.00 - 19.30

Indoor pool		

7.00 - 20.00

Outdoor pool estate

7.00 - 20.00

Outdoor pool inverno
Sala fitness 		

11.00 - 20.00
7.00 - 21.00

Prenotazione trattamenti
Per poter usufruire dei trattamenti nei giorni e orari di
vostra scelta, vi consigliamo di prenotarli anticipatamente, se possibile prima della data di arrivo.

brandnamic.com l Foto: Harald Wisthaler, Andreas Pollok, Florian Andergassen, Winklerhotels, Vitalis Dr. Joseph, Team Dr Joseph, allesfoto.com,
Shutterstock (Sofia Zhuravetc), pexels.com, pixabay.com | Print: saphir.bz.it

GUIDA AI
SERVIZI SPA

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 conseguenza.
Cancellazione
La prenotazione può essere cancellata senza alcun costo con un preavviso minimo di 12 ore prima
dell'orario fissato. Per cancellazioni con preavviso inferiore sarà addebitato il 70% del prezzo del trattamento.
Abbigliamento
Vi preghiamo di presentarvi all'appuntamento indossando accappatoio e ciabattine. Nel corso del trattamento 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, allergie, oppure anche in caso di
gravidanza, affinché possiamo consigliarvi i trattamenti più adeguati.
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WWW.WINKLERHOTELS.COM

Mantana 42
39030 San Lorenzo
T. +39 0474 403 133
lanerhof@winklerhotels.com

Mantana 47a
39030 San Lorenzo
T. +39 0474 403 205
purmontes@winklerhotels.com

Santo Stefano 28a
39030 San Lorenzo
T. +39 0474 549 020
winkler@winklerhotels.com

Via Balkstein 7
39030 Falzes
T. +39 0474 528 105
sonnenhof@winklerhotels.com

