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• Il nostro team è a vostra disposizione 
per informazioni e consigli. Ogni do-
menica vi informiamo sul programma 
d’attivitá e wellness.

• Per un pieno rilassamento di tutti nostri 
ospiti vi preghiamo di spegnere il vostro 
cellulare nella nostra NaturaSpa.

• Vi preghiamo di presentarvi in accapatoio 
(senza gioielli e cose di valore) qualche 
minuto prima del vostro appuntamento 
nella NaturaSpa. 

• Preghiamo gentilmente i nostri ospiti 
maschili di rasarsi prima di un tratta-
mento viso

• Per poter organizzare al meglio i diver-
si appuntamenti, in caso di disdetta, vi 
preghiamo cortesemente di informarci 
almeno un giorno prima. In caso di di-
niego a breve termine siamo costretti 
ad addebitarvi l‘80% del prezzo del trat-
tamento prenotato.

• In caso di problemi di salute o di gra-
vidanza siete pregati di informarci al  
momento della prenotazione.

• La nostra NaturaSpa è una zona di  
relax. Vi preghiamo di rispettarlo e di  
dialogare a voce bassa. 

• Inoltre vi ricordiamo che nelle nost-
re saune non si entra in costume. Per 
motivi d’igiene vi preghiamo di sdraiarvi 
su un asciugamano. Con piacere potete 
noleggiare un saunakilt alla reception.

• Bambini sotto i 14 anni non hanno  
accesso alle saune. Molto volentieri si 
possono divertire nel Panorama Infinity 
Pool.

• I prezzi e dati sono stati controllati  
accuratamente piú volte. Salvo refusi, 
errori e modifiche. 

NaturaSpa – a vostra disposizione tutti giorni

Orari di apertura:
NaturaSpa trattamenti
dalle ore 08.00 alle ore 19.00

Panorama Infinity Pool  
e Fit & Active
dalle ore 07.00 alle ore 20.00

NaturaSpa area wellness
dalle ore 12.00 alle ore 20.00



Benvenuti alla  
nostra NaturaSpa
La forza primigenia degli elementi, l’amore per la 
natura e la sostenibilità hanno un valore partico-
lare nella nostra NaturaSpa. 
Godetevi trattamenti con prodotti montani di alta 
qualità. Fatevi coccolare dal team della nostra  
NaturaSpa.

Trattamenti segnati con questo simbolo:

Detox
hanno un effetto disintossicante per  
il vostro corpo

Balance
hanno un effetto riequilibrante e  
rilassante per corpo e mente

Active
hanno un effetto attivante e rigenerante 
per il vostro corpo



Di successo internazionale, con radici in 
Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph difende gli 
stessi principi alla base dell‘attività del 
nostro hotel. VITALIS Dr. Joseph si è pro-
posto di rispettare la natura nella sua 
purezza e diversità catturandola delica-
tamente e riflettendo le sue peculiarità 
in prodotti di alta qualità, sostenibili ed 
efficaci.

“Trehs” è l’abbreviazione di Theresia, un 
nome tipico dell’arco alpino. Secondo la leg-
genda, Trehs era una strega di Sarentino che 
conosceva molto bene le proprietà delle pian-
te. Per noi, Trehs è il simbolo di tutti gli esseri 
alpini, come fate e maghe che conoscevano 
perfettamente i poteri della natura e li impie-
gavano per aiutare il prossimo.

La nostra linea dei prodotti



Noi della Alpienne siamo convinti che il be-
nessere del nostro pianeta sia direttamente 
collegato al benessere delle persone e vice-
versa. Perciò prendiamo molto seriamen-
te il nostro impegno a creare ogni singolo  
prodotto con grande rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse naturali.
In effetti, è difficile trovare altri marchi della 
cosmetica naturale che possono avvalersi 
dei principi di regionalità e sostenibilitá per-
seguiti dalla Alpienne.

Heidi Kofler è cresciuta nelle montagne 
dell’Alto Adige in una famiglia conoscente 
delle Erbe. Alla ricerca di una cura senza 
effetti indesiderati creava nel 2012 le pri-
me pantofole alle erbe. Dal 2015 i fratelli 
Zombori dell’Austria si occupano dell’or-
ganizzazione e della vendita, mentre Heidi 
Kofler assiste in secondo piano con la sua 
conoscenza delle erbe.



Sprigiona nelle persone il fuoco, che 
percepiscono quando vengono a contatto 
con applicazioni naturali autentiche, spiri-
tuali e credibili … e risveglia in loro il bisog-
no di “voler sentire di più” …

La nostra linea dei prodotti

Da 40 anni, la missione di Guinot è di  
rendere le donne più belle grazie a me-
todologie di trattamento esclusive ed 
innovative. Per Guinot, è l’Estetista, Pro-
fessionalista della Bellezza, che abbinerà 
la sua competenza alle metodologie di 
trattamento GUINOT per ottenere risultati 
visibili immediati.



Vincitore del premio “Wellness & Spa Innovation Award 2016” 
nella categoria “Beauty & Body Care Products” con TEAM DR 
JOSEPH – hightech natural cosmetics, e il premio “SPA Diamond 
Award 2016” nella categoria “Best green Spa Treatment” con 
“Trattamento viso intensivo bio lifting”. L‘interazione e il recipro-
co sostegno fra piante, natura, antico know-how e moderna 
tecnologia ci consentono un affiatamento sinergico. 

Trattamento viso intensivo bio lifting
Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR JO-
SEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting biodinamico, 
interamente svolto secondo le esigenze della pelle. Godetevi un 
trattamento di bellezza unica.
110 min.  159,00 Euro

Trattamento viso cellular recreation
Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali 
particolarmente adatti alle esigenze della pelle con effetto im-
mediato secondo il metodo TEAM DR JOSEPH.
80 min.  130,00 Euro 

Trattamento viso intensivo purificante
Pulizia profonda specifica in base al suo tipo di pelle secondo 
il metodo TEAM DR JOSEPH. La pelle pulita e delicata, il viso  
radioso. La sensazione chiara e piena di energia.
50 min.  99,00 Euro

Trattamento speciale Pfösl
Abbiamo creato un trattamento viso eccezionale con un mas-
saggio testa, nuca e viso. Mani dolci accompagnati da prodotti  
naturali vi trasmettono una sensazione di nuova forza ed energia.
50 min.  79,00 Euro

Trattamenti viso 
Team Dr. Joseph

Detox Balance Active



Age Summum
Il trattamento con vitamina C e acido ialuronico dà nuova forza 
ed elasticità alla pelle. Con massaggi piacevoli vengono applicati 
I prodotti, la pelle viene idratata e rigenerata.
50 min.  130,00 Euro

Hydradermie Deluxe
Trattamento super liftante e anti-rughe. Rinnova le cellule  
dell’epidermide, rinforza le fibre dei tessuti di sostegno, prolunga 
la giovinezza e preserva la vitalità della pelle. Distende i tratti, 
colma i solchi delle rughe e restituisce luminosità alla pelle.
105 min.  152,00 Euro

Hydradermie Lift
È il trattamento ad effetto lifting dai risultati spettacolari, 
che agisce come una palestra per i muscoli del viso. Grazie a 
micro-correnti che stimolano i muscoli, il viso ritrova tonicità e 
luminosità. Già dopo il primo trattamento è visibile un effetto.
50 min.  125,00 Euro

Hydradermie
È il trattamento piú diffuso al mondo. Adatto a tutti i tipi di pel-
le e in ogni stagione. Il trattamento Hydradermie è innanzitutto 
una pulizia profonda della pelle, gradevole e delicata.
La ionizzazione dolce, permette di veicolare profondamente 
i principi attivi ed ottenere risultati straordinari su ogni tipo di 
pelle e di inestetismo.
75 min.  119,00 Euro

Trattamenti viso Guinot



Peeling Vitalpina©
Il trattamento peeling Vitalpina© con estratti di fiori di fieno e 
noccioli di albicocche tritati prosegue con un concetto apposito 
lo scopo di ottenere una pulizia profonda. La pelle quindi risulta 
più chiara, pura, trasparente e luminosa.

Trehs Peeling al pino
Le fini particelle farinose delle pigne del pino sarentino massag-
giano e purificano la pelle. Il calore sprigionato dell‘olio rafforza 
l‘attività cellulare. Gli estratti del pino sarentino e gli antiossi-
danti naturali possiedono un effetto attivante.

Peeling Basico
Il peeling con sale dell’Himalaya ha un effetto disintossicante su 
pelle e tessuto. La pelle secca diventa di nuovo liscia e morbida.

Impacco purificante con fango alpino
Per gli amanti della tradizione alpina, un “must” del benessere. Il 
fango alpino sprigiona tutti gli aromi della montagna, favorisce, 
in combinazione con i sedimenti naturali, la disintossicazione del 
corpo attraverso la pelle con effetto rivitalizzante e tonificante. 
Cura profonda, naturale e potente.

Impacco attivante d’alghe
Fate un regalo al vostro corpo con il fango del Mar Morto  
tonificante e rivitalizzante. Questo impacco stimola l‘attività 
metabolica e ha un effetto delicatamente lenitivo sulla vostra 
pelle. Un beneficio per il corpo e le articolazioni. 

Bagno al fieno di montagna
I vostri dolori di articolazioni e di schiena verranno diminuiti.  
Indicato in caso di artrosi. I fiori di fieno purificano la vostra pelle 
e rafforzano il vostro corpo. Dopo un bagno di fieno vi sentirete 
come nuovi.

25 min. 49,00 Euro

Peeling & Impacchi

Detox Balance Active



Vital Swing
Vital Swing stimola le linfe ed ha un effetto drenante. La vibrazi-
one libera e stabilisce tutto il corpo.
25 min.  49,00 Euro

Combinazione Vital Swing & Vital gambe
La combinazione perfetta per gambe pesanti. Prima un mas-
saggio con arnica e iperico per le gambe e dopo godete la  
vibrazione di tutto il corpo e la sensazione rinfrescante del gel al 
castagno e menta.
50 min.  69,00 Euro

Soin Beautè Minceur
Un trattamento che unisce 4 azioni: riduce le adiposità, combatte 
gli inestetismi della cellulite, aumenta la tonicità dei tessuti e 
stimola la circolazione sanguigna e linfatica con principi attivi 
della salvia, del pompelmo e del rosmarino. L’effetto è visibile 
dopo il primo trattamento.
70 min.  105,00 Euro

Trattamenti corpo



Massaggio tonificante bodyforming
Godetevi l‘esperienza di un unico massaggio rassodante e  
tonificante. Principi funzionali attivi in combinazione con tecni-
che di massaggio innovative e modulate aiutano ad attivare la 
microcircolazione e il flusso della linfa. Un peeling a secco indi-
viduale, effettuato con guanti di rame e lino, tonificano i tessuti 
e aiutano a ridurre le cariche elettrostatiche. Un massaggio di 
pizzicottamento attivante dona nuova energia al tessuto. 
50 min.  82,00 Euro

Programma anticellulite innovativo
Godetevi un trattamento unico ed efficace contro gli inestetismi 
della cellulite: coppettazione in combinazione con prodotti natu-
rali efficaci, che aiutano ad alleviare gli inestetismi della cellulite 
in modo efficiente, duraturo e visibile. Le caratteristiche uniche 
di questo trattamento sono un pediluvio riattivante, un peeling 
corpo, un trattamento stimolante con coppettazione, oltre che 
un massaggio modulato anticellulite. 
Per un effetto ancora più intenso vi consigliamo di abbinare 
questo trattamento a un bagno alle alghe. Il risultato: idratazio-
ne e riattivazione del metabolismo. 
50 min.  78,00 Euro
Con bagno alle alghe 80 min.  95,00 Euro

Zeolithimo
La polvere di zeolite rassoda e disintossica la pelle. Iniziando 
con un pediluvio con fango e arnica, seguito da un impacco per il 
corpo alla zeolite accompagnato da un massaggio ai piedi viene 
attivata la disintossicazione del corpo. Dopo la doccia viene fatto 
un’oleazione del corpo con l’olio all’ iperico.
50 min.  105,00 Euro

Detox Balance Active





Massaggio primordiale alla Quarzite Argentea
Il trattamento esclusivo che ha origine nelle antiche tradizioni 
altoatesine inizia con il rituale della fumigazione che contribui-
sce al rilassamento profondo. Si tratta di un trattamento olistico 
praticato con antiche e calde pietre ed essenze che provengo-
no dal mondo alpino della Valle Aurina. Un‘esperienza unica che  
risveglierà tutti i sensi.
75 min. 112,00 Euro

Rituale di detersione alla Quarzite Argentea
Pulizia energetica e motivazione profonda per l’attuazione di 
nuovi progetti. La Quarzite Argentea è riconosciuta in ambito 
medico, come terra medicamentosa. In questo cerimoniale di 
purificazione il vostro corpo sarà profondamente purificato e 
rassodato. Il trattamento attiva il metabolismo e libera i centri 
di energia dalle sostanze nocive. Il profumo di resina di larice e 
di ginepro alpino e i canti mistici primordiali vi sosterranno nei 
vostri cambiamenti mentali e fisici. Vi sentirete più liberi e rit-
roverete un migliore equilibrio interiore percependo, inoltre, in 
modo più attento ciò che vi circonda.
75 min.  112,00 Euro

Massaggio plantare Hanne Marquardt
Sollecitando specifici punti dei piedi, automaticamente per  
rilfesso un’altra parte dell’organismo ne trae un beneficio. Ques-
to massaggio è sicuramente una delle tecniche piú efficaci di  
rilassamento per tutto il nostro organismo e migliora lo stato 
generale di benessere.
50 min. 69,00 Euro

Massaggio respiratorio
Il massaggio respiratorio è una combinazione tra un tocco leggero 
e delicato e la consapevolezza del respiro, in grado di condurre ad 
un piacevole stato di profondo rilassamento. Mentre il delicato 
tocco del massaggio favorisce la respirazione, le essenze profu-
mate prescelte si adattano perfettamente all’atmosfera ed influ-
iscono positivamente sul respiro. È un un trattamento completo 
del corpo e si effettua indossando vestiti leggeri.
50 min. 69,00 Euro

Massaggio con aromi chakra e pietre preziosi
La mente libera e il corpo rilassato vi faranno riscoprire il vostro 
io interiore. Oli puri aromatici chakra, tecniche di massaggio 
energetico e l‘uso selettivo di pietre sui centri di energia favoris-
cono un rilassamento profondo. Sperimentate una nuova forma 
di benessere interiore.
50 min.  78,00 Euro

Trattamenti energetici

Detox Balance Active





Massaggio Relax Vitalpina
L’esfoliazione con il guanto di fieno attiva la circolazione sangu-
igna e rende la pelle lucida e vellutata. Il massaggio intero con 
un emulsione di mela e rosa canina rende la pelle morbida e id-
ratata. Godete questo trattamento che rilassa la muscolatura. 
Compreso nel massaggio è un guanto di fieno da portare a casa.
50 min. 74,00 Euro

Massaggio Vital gambe
Leggerezza e tonicità per le gambe stanche. Rafforza e rinfresca 
con menta, castagna, arnica ed iperico dopo escursioni e attività 
sportive.
25 min. 49,00 Euro

Massaggio respiratorio ritmato
Abbinando le classiche tecniche di massaggio alle tecniche di 
massaggio ritmato, la respirazione e le manovre del massaggio 
trovano la loro perfetta sintonia. Nel corso del massaggio rit-
mato, la respirazione si fa sempre più profonda e un cospicuo 
apporto di ossigeno giunge al corpo, favorendo l’alleviamento 
delle tensioni. Oli essenziali stimolanti contribuiscono allo scio-
glimento di tensioni e contrazioni muscolari.
50 min. 69,00 Euro

Pantofole Armonia Alpina®
Indossate le calde pantofole all’ortica, melissa e spelta di farro, 
mentre un massaggio profondamente rilassante e detossinante 
con camomilla e calendula si prende cura di schiena, gambe, 
testa e viso. Vi trasmette in uno stato rilassante e equilibrato. 
75 min. 99,00 Euro

Pantofole Gioia Feminile® 
Le pantofole gioia femminile con ortica, achillea e alchemilla han-
no una proprietá equilibrante e disintossicante. Il trattamento vi 
trasporta in uno stato di pieno rilassamento, in una sensazione di 
leggerezza alle gambe e in un benessere totale del corpo.
75 min. 99,00 Euro

Pantofole delle Montagne®
Godete il calore beneficio delle pantofole alla menta, al timo 
selvatico e all’ ortica e un massaggio alla schiena e alle gambe. 
Consigliabile dopo un attività sportiva.
50 min. 75,00 Euro

Massaggi

Detox Balance Active



Trehs® massaggio fieno alpino
Su un metro quadro di prato alpino si celano fino a 80 diverse 
erbe, piante e fiori. Questi componenti vitali altamente ener-
getici, rendono il fieno alpino un vero dono della natura alla 
pelle. Il massaggio con l’olio del fieno alpino dà sollievo e toglie  
stanchezza muscolare. In combinazione con una crema speciale 
per la schiena e il gel rinfrescante per le gambe al pino mugo dà 
nuova forza ed energia. 
25 min. 49,00 Euro
50 min. 72,00 Euro 

Massaggio dinamico piedi e gambe
Tutto il giorno in piedi? Regalatevi un massaggio profondo alle 
gambe che aiuta a rilassare i tessuti, a riattivare la circolazione e 
a liberare la mente. Per gambe e piedi vitali, rilassati e recuperati.
50 min. 76,00 Euro

Programma di rassodamento addominale 
Questo efficace trattamento aiuta a decongestionare la cavità 
addominale, a ridurre il giro vita, a migliorare la tonicità della  
pelle e a tonificare la parete addominale. 
50 min. 78,00 Euro

Massaggio linfo-stimolante 
Il massaggio cosmetico linfatico è particolarmente consigliato in 
caso di sensazione di stanchezza alle gambe, e cellulite. Questo 
massaggio molto delicato favorisce con i suoi leggeri movimenti 
di pompaggio il deflusso del liquido linfatico. Per donare nuova 
leggerezza e vitalità.
25 min. 49,00 Euro



Programma schiena esigente 
Un trattamento ricostituente schiena con principi funzionali natu-
rali altamente efficaci e un massaggio personalizzato. Le tecniche 
con campane sonore e coppettazione allentano la tensione dei 
muscoli della schiena e migliorano la dinamica della colonna ver-
tebrale. Rilassamento duraturo per la vostra schiena. Liberatevi 
dalle tensioni e dalle contratture. Dritti fuori, sereni dentro!
50 min. 78,00 Euro 

Massaggio vitale al cembro
Il calore dei bastoncini di cembro e il latte di cembro penetrano 
in profondità nello strato muscolare e migliorano la circolazione 
del sangue, attivano il flusso di energia e portano al rilassamen-
to profondo per corpo e anima.
50 min. 89,00 Euro

Massaggio rilassante nuca, testa e spalle 
In questo unico metodo effettuato con tecniche di massaggio 
modulate e potenti estratti vegetali viene dato un sollievo alle 
tensioni della testa, della nuca e delle spalle. Tocchi profondi do-
nano una piacevole sensazione di relax dallo stress quotidiano. 
La microcircolazione, gli organi sensoriali e il sistema nervoso 
vengono intensamente stimolati.
50 min. 78,00 Euro

Detox Balance Active



Godete una sensazione unica in coppia nella nostra vasca in  
legno all’aperto con vista splendida sulle Dolomiti.

Bagno basico alla zeolite e arnica
Principi attivi dell’arnica zeolite e fango stimolano la disintossi-
cazione della pelle. La circolazione verrà attivata e muscolatura, 
pelle e articolazioni possono rigenerare.
1 persona 50 min.  59,00 Euro
2 persone 50 min.  69,00 Euro

Bagno riattivante alle erbe officinali con bacche di ginepro
Questo bagno riattivante alle erbe officinali vi regalerà nuova vi-
talità e gioia di vivere. Ideale per raggiungere l‘equilibrio interiore 
e provare un profondo benessere.

Bagno rilassante alla lavanda 
Per lasciarsi andare e rilassarsi avvolti dall‘aroma rasserenante 
e riequilibrante dei fiori di lavanda.

1 persona 25 min.  42,00 Euro
2 persone 25 min.  52,00 Euro

Vitalpiedi 
Pedicure | massaggio | smalto 50 min.  60,00 Euro
Pedicure | massaggio | shellac 70 min.  75,00 Euro

Vitalmani 
Manicure | massaggio | smalto 50 min.  60,00 Euro
Manicure | massaggio | shellac 70 min.  75,00 Euro

Regolazione sopraciglia 
15 min. 20,00 Euro

Ciglia e sopracciglia  
(colorazione e regolazione)
25 min. 45,00 Euro

Depilazione
Labbra  10 min. 19,00 Euro
Viso  15 min. 25,00 Euro
Ascelle  15 min. 25,00 Euro
Inguine  20 min. 33,00 Euro
Braccia e dita  20 min. 33,00 Euro
Mezza gamba  25 min. 39,00 Euro
Schiena e petto  25 min. 39,00 Euro

Open Spa Cosmetica



Detox
1 Peeling basico – 25 min.
1 Bagno basico alla zeolite e arnica – 50 min.
1 Zeolithimo – 50 min.
 177,00 Euro

Active
1 Bagno al fieno – 25 min.
1 Massaggio dinamico piedi e gambe – 50 min.
1 Programma schiena esigente – 50 min.
 179,00 Euro

Balance
1 Massaggio energizzante chakra – 50 min.
1 Massaggio rilassante nuca, testa e spalle – 50 min.
1 Pantofole Armonia Alpina® – 75 min.
 229,00 Euro

Pacchetti NatureSpa

Detox Balance Active



„il rituale“ – il nostro highlight all’esterno 90°C - 10%
Una sauna con vista panoramica che vi farrá sudare velocemen-
te con temperature fra gli 85 e 95°C e aria secca. Qui si svolgono 
le celebrazioni rituali. 

lavendula 65°C - 45%
Godetevi quest‘unica esperienza, una sauna meravigliosa con 
vista panoramica sullo Sciliar e sul Catinaccio ... lascatevi viziare 
da un‘atmosfera naturale con il profumo di lavanda e di legno 
nordico. 

chamomilla 50°C - 10%
Accomodatevi sul legno riscaldato e godetevi la sauna con vapore 
alle erbe alpine che sale da una pentola particolare.

sole-melissa 45°C - 95%
Pulizia profonda per la pelle e cura intensiva per i capelli. Drenan-
te per il corpo e purificante per le vie respiratorie e fatica legger-
mente la circolazione.

NaturaSpa area wellness



pinus 80°C - 15%
In sauna con un‘ atmosfera rusticale. Gli aromi di pino mugo  
tonificano in modo naturale il sistema circolatorio e sostengono 
processi depurativi, curano la pelle e liberano le vie respiratorie.

fienile 45°C - 50%
Appogiatevi e godetevi questo tipo di relax. Con l‘effetto sono-
ro calmante ed il profumo di fieno fresco é facile dimenticare lo 
stress giornaliero e rilassarsi completamente.

thymus 45°C - 95%
Il profumo di timo selvatico aiuta a respirare e purifica la pelle.

physiotherm infrarossi
Il principio Physiotherm agisce come trattamento termico par-
ticolarmente delicato, efficace e sicuro. I due componenti più  
importanti sono le lampade di ceramica riempite con sabbia di 
lava e la tecnica a infrarossi a bassa temperatura.

nature parcour
Camminare sull’erba fresca e morbida, sabbia tiepida, grandi 
sassi, corteccia massaggiante, terra umida, ciottoli e acqua fred-
da nel sentiero naturale Kneipp. In ogni stagione, temperatura e 
profumi … un’esperienza per i vostri sensi. 

stagno naturale
„Acqua é vitalitá“ sapeva giá Sebastian Kneipp. Lo stagno Kneipp 
agisce in modo vivificante sulla circolazione e dá una sensazione 
unica di vitalitá e benessere.

panorama infinity pool - 25 m
Godetevi una meravigliosa vista sulle Dolomiti direttamente dal 
nostro panorama infinity pool. Privo di cloro tramite l’elettrolisi 
salina. Il basso contenuto di sale nel nostro pool offre alla vostra 
pella una piena sensazione di benessere. 



• Prendetevi il giusto tempo da dedicare alla vostra sauna! Sono 
necessarie almeno due ore per godere appieno dei benefici.

• Evitate fatica, fretta e stress! In sauna la tranquillitá e il rilassa-
mento vengono al primo posto.

• Non entrate in sauna affamati né appena dopo il pasto! Tra 
l’ingresso in sauna e l’ultimo pasto principale devono essere 
trascorse almeno due ore.

• Prima di entrare in sauna fate una doccia e asciugatevi accura-
tamente.

• Entrate in sauna solo quando avete caldo! Un pediluvio caldo 
prima della sauna favorisce la sudorazione.

• All’ingresso in sauna non dovete indossare alcun indumento, 
poiché il calore deve raggiungere la vostra pelle senza ostacoli. 
In questo modo eviterete inoltre che il sudore si attacchi al cor-
po causando irritazioni.

• Evitate l’affaticamento! Qualsiasi attivitá p.es. ginnastica ri-
schia di sovraccaricare inutilmente l’apparato circolatorio e 
quello respiratorio.

• Consigliamo una permanenza in sauna tra i 8 e max. 15 minuti 
per seduta, a seconda delle condizioni di benessere personale. 
Rimanete in sauna solamente fino a quando vi sentite bene. 

Consigli per una sauna perfetta
• Dopo la sauna raffreddate il corpo! Respirate profondamente 

l’aria fresca e frizionatevi con acqua fredda o ghiaccio, proce-
dendo dalle estremitá verso il cuore: prima braccia e gambe, 
poi schiena e torso e infine la testa. Per un raffreddamento 
completo potete usare la vasca a immersione. Vi preghiamo di 
fare sempre una doccia prima d’immergervi nella vasca!

• Dopo la fase di raffreddamento, un leggero pediluvio caldo e 
l’uso di calzini di lana aumentano l’effetto benefico.

• Fate una pausa e rilassatevi! Tra una seduta di sauna e l’altra 
consigliamo una pausa di almeno 30 minuti.

• Ripete la sauna al massimo tre volte. Anche nei mesi estivi, la 
sauna ha effetti positivi sulla salute, rafforza le difese immuni-
tarie e rinfresca il corpo.

• Per informazioni, rivolgetevi al nostro personale qualificato: 
le collaboratrici e il collaboratori del nostro hotel saranno lieti 
di fornirvi consulenza sugli effetti della sauna, i trattamenti  
offerti e le gettate di vapore in programma durante la giornata.
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