
 

 

 

 

Le nostre offerte di benessere 
 

Per un bagliore rilassato 

 

Cura del viso per lei o lui 

Pulizia del viso, esfoliazione, maschera, massaggio del viso, cura del giorno 50 min – 85,00€  

 

Cura del viso Deluxe 

Pulizia del viso, esfoliazione, correzione delle sopracciglia, massaggio del viso,  

maschera intensa, cura del giorno, massaggio delle mani e pediluvio 80 min – 128,00€ 

 

Coccole tutt‘intorno  

 

Esfoliazione del corpo  

Il sale del Mar Morto libera la pelle di cellule eccessi o morti. È ideale come preparazione per 

un’abbronzatura uniforme e pelle vellutata. 25 min – 49,00€ 

 

Massaggio Total Body  

Si allentano le tensioni, si attenuano le lamentele,  

viene promossa la capacità di concentrazione e  

in caso di stanchezza/esaurimento viene riportata nuova energia. 50 min – 89,00€ 

 

Trattamento intenso schiena  

Liberatevi dai blocchi!  

Con la tecnica della coppettazione si allentano le tensioni,  

I muscoli della schiena e del collo sono sciolti.  

Un rilassamento profondo! 50 min – 93,00€ 

 

Fango - massaggio e impacco 

L'impacco di fango per la schiena favorisce fortemente la circolazione sanguigna della pelle e dei 

muscoli. Riduce il tono muscolare e quindi il dolore. 

Puro relax e rigenerazione per la schiena! 50 min – 88,00€ 



 

 

 

Fango  

Applicato selettivamente come impacco per la schiena o singolarmente su ginocchia e 

articolazioni.  

Calore lenitivo per i dolori muscolari e articolari. 25 min – 39,00€ 

 

Massaggio combinato 

Combinate due dei massaggi parziali seguenti:  

schiena, piedi, testa e viso, gambe 50 min – 89,00€ 

 

Massaggi parziali: 

Testa e viso 

schiena 

gambe 

piedi 25 min – 49,00€ 

 

Riflessologia plantare 

Pediluvio con polvere alcalina, seguito da un massaggio di riflessologia plantare.  

Questo può alleviare una varietà di disturbi in tutto il corpo.  

Attraverso il massaggio viene promossa la circolazione del sangue in tutto il corpo  

e i poteri di autoguarigione sono attivati.  50 min – 79,00€ 

 

Pressoterapia 

Migliora il funzionamento del sistema vascolare e linfatico;  

ideale contro la ritenzione idrica e le gambe pesanti 20 min – 35,00€ 

 

Sarebbe meglio arrivare 10 minuti in anticipo, così può ancora godersi un bicchiere d'acqua  

e prepararsi al trattamento. 

La preghiamo di informarci all'inizio del suo trattamento su eventuali particolarità attuali come 

allergie, pressione alta, malattie cardiache, gravidanza, interventi chirurgici recenti, ecc. 

Se non è in grado di godere il suo trattamento, la preghiamo di farcelo sapere immediatamente. Vi 

ringraziamo anche per la vostra comprensione se dobbiamo abbreviare il vostro trattamento in 

caso di ritardi.  

 

La nostra terapista Theresia è a  

vostra disposizione negli orari seguenti: 

Montag 9.00 – 13.00 Uhr 

Dienstag 14.30 – 19.30 Uhr 

Mittwoch 9.00 – 13.00 Uhr 

Donnerstag 9.00 – 13.00 Uhr 

Freitag 14.30 – 19.30 Uhr 


