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FILOSOFIA

SPA

COSI RACCONTAVANO I NOSTRI 
ANTENATI …
tanto tempo fa una bellissima donzella di 
nome Siguna abitava sul Castell Giovo. 
Tutti la conoscevano per la sua grazia e bel-
lezza. Come tutte le donne anche Siguna 
aveva i suoi segreti di bellezza. Con latte e 
miele viziava il suo corpo e manteneva cosi 
il suo aspetto.

SPA EMOTIONS 
Benessere come stile di vita … ci prendiamo 
cura di voi con attenzioni degne di un re.
Regalarsi del tempo per se stessi, dedicarsi 
completamente a una cosa sola – il benessere 
di corpo, mente e anima. 

Offritevi trattamenti di qualità per viso, cor-
po e di riequilibrio energetico – celebrati dal 
nostro team professionale.
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SPA & WELLNESS

ETICHETTA E INFORMAZIONI
ORARIO D’APERTURA
La Beauty Siguna SPA é aperta tutti i giorni 
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 fino 
alle 19.30.

PRENOTAZIONE DEI  
TRATTAMENTI DESIDERATI
Vi consigliamo di fissare i vostri appuntamenti 
desiderati ancor prima del vostro arrivo, solo 
così potremo rispettare le vostre esigenze e 
l’orario preferito. La conferma degli appunta-
menti vi verrà data al vostro arrivo in hotel.

ABBIGLIAMENTO E PREPARAZIONE
Per godervi appieno i benefici dei vostri trat-
tamenti vi consigliamo di presentarvi 5 minu-
ti prima dell’appuntamento concordato alla 
Beautyreception, dove potrete gustare un tè 
come momento d’introduzione al trattamen-
to. Di lì verrete accompagnati dai nostri colla-
boratori al trattamento. 
Presentatevi ai trattamenti in accappatoio, 
ciabatte e costume da bagno. A ogni tratta-
mento riceverete uno slip monouso. Consig-
liamo agli uomini di radersi prima di un trat-
tamento al viso. Vi preghiamo di depositare i 
vostri oggetti di valore nella vostra cassaforte 
in camera.

QUIETE E RIPOSO
Nel reparto Spa va rispettata la quiete. Vi 
preghiamo di non portare con voi cellulari.

BUONI
Eventuali buoni non sono cumulabili con 
pacchetti, sconti o acquisto prodotti. 

Listino prezzi valido fino all’uscita del prossimo listino prezzi.

RITARDI E CANCELLAZIONI
Vi preghiamo di prendere atto che l’arrivo 
ritardato potrà comportare, nel rispetto 
del cliente successivo, una riduzione della 
durata del vostro trattamento, per il quale 
dovrà essere corrisposto l’intero importo. 
Vi preghiamo di comunicarci eventuali 
cancellazioni almeno 24 ore prima dell’in-
izio del trattamento. Ci riserviamo il diritto 
di addebitarvi 70% del costo del tratta-
mento prenotato. In caso di non compa-
rizione viene addebitato il costo completo 
del trattamento

CONSULENZA
Approfittate della consulenza personalizzata 
dei nostri collaboratori della SPA reception. 
Sempre a vs. disposizione per consigliarvi  vari 
trattamenti offerti, a seconda delle esigenze 
personali. Per raggiungere il massimo risulta-
to dalla vostra esperienza SPA, vi consigliamo 
di comunicare ai nostri collaboratori desideri 
o esigenze particolari.

PROBLEMI DI SALUTE
Informateci cortesemente già in fase di pre-
notazione su eventuali necessità mediche, 
soprattutto in caso di gravidanza, disturbi 
specifici, malattie ecc.

GRAVIDANZA
In questo particolare periodo bisogna seguire 
determinate regole. Siamo a vostra disposi-
zione per consigli personalizzati riguardo ai 
trattamenti adeguati.

Telefono interno: 718
Telefono: +39 0473 010 500
beauty@stroblhof.com
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TRATTAMENTO VISO SIGUNA CARE
Il trattamento viso Siguna Care favorisce la 
rigenerazione delle cellule, cura e tonifica la 
pelle e preziosi estratti proteggono la pelle 
dagli influssi ambientali. La pelle torna ad es-
sere morbida e fresca. Durante la maschera vi 
coccoliamo con un impacco per le mani e un 
rilassante massaggio ai piedi.

Vi consigliamo prima:
ca. 80 min. incl. regolazione sopracciglia  
e pulizia profonda € 88,00

La linea biologica di prodotti cosmetici della casa segue la via intrapresa dallo Stroblhof; una 
via della consapevolezza dei tesori della natura, che possono donare benessere in vacanza 
come anche a casa. Tutto ció è Siguna Soft Care.

LINEA NATURALE

SIGUNA SOFT CARE

SIGUNA CARE CURA DELLA PELLE
Ottimale due giorni dopo il primo trattamen-
to viso Siguna Care per un migliore effetto 
anti age.
ca. 50 min. € 68,00

La nostra linea di casa offre impacchi nutri-
enti, un rituale per gli innamorati nella nostra 
Private Spa e un trattamento speciale per la 
schiena. Ulteriori informazioni sotto i rispettivi 
punti nella tabella dei contenuti o presso la 
nostra Spa reception.
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 è una linea ispirata dalla natura intenta a stimolare tutti i 
 sensi. Sentire, vedere, assaporare e provare, insomma vi-
vere! Comfort zone è una linea che vi farà sentire importanti e coccolati. Con il rituale tranquillity 
di benvenuto vi portiamo in uno stato di rilassamento subito all’inizio del trattamento. Privo di 
parabeni, oli minerali, paraffine e coloranti.

FACE SPECIAL
HYDRAMEMORY
Trattamento idratante per viso, collo e décol-
leté per una pelle di seta e un effetto idratan-
te che penetra in profondità. Grazie alla rige-
nerazione del mantello idrolipidico la pelle 
riprende luminosità ed elasticità. 
ca. 50 min. € 68,00
ca. 80 min.* € 88,00

REMEDY
Trattamento rinvigorente per pelli sensibili e 
delicate. Ha un’azione lenitiva, riequilibrante 
e protettiva sulla pelle tendente ad arrossa-
menti, acne rosacea e fragilità capillare. Per 
un viso dall’aspetto sano ed equilibrato grazie 
all’effetto rivitalizzante e nutriente.
ca. 50 min. € 68,00
ca. 80 min.* € 88,00

ACTIVE PURENESS
Questo trattamento intensivo ma delicato 
purifica a fondo la pelle con un’azione nor-
malizzante e riequilibrante che fa apparire 
la pelle fresca e rassodata. Indicato per pelli 
grassi e impure, per ripristinare un incarnato 
luminoso, vellutato e uniforme.
ca. 50 min. € 68,00
ca. 80 min.* € 88,00

FACE ANTI-AGE
SUBLIME SKIN
L’innovativa tecnologia Archi-lift™ favorisce 
la rigenerazione della struttura interna della 
pelle, mentre dona alla pelle umidità, protei-
ne e lipidi. Per un lifting attivo con una nuova 
forza, setosità e luminosità.
ca. 50 min. € 85,00
ca. 80 min.* € 107,00

RECOVER TOUCH
Trattamento viso anti age che nutre la pelle 
con vitamine e potenti antiossidanti. Le pro-
pirietà delle bacche di goji stimolano in pro-
fondità il rinnovamento cutaneo, con un’azi-
one lenitiva e nutriente. Adatto anche per le 
pelli più sensibili.
ca. 50 min. €    85,00
ca. 80 min.*  € 107,00

SKIN REGIMEN FACE
Grazie a principi attivi high tech ed estratti di 
superfood questo trattamento di longevità 
ha un’efficacia sbalorditiva. La pelle ne risulta 
rassodata, i tessuti si rinnovano e l’incarnato 
appare più giovane e più sano. 
ca. 50 min. € 85,00
(Consigliato alla sera, non adatto con puli-
zia profonda)

* (incl. regolazione sopracciglia  
    e pulizia profonda)

BASATO SULLA CONOSCENZA, EFFETTUATO 

CON PASSIONE
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MEN FACE SPECIAL
HYDRA PERFORMANCE 
Nel vostro beautyhotel pensiamo anche alle 
pelli maschili secche, disidratate e sciupate 
dallo stress e dall’esposizione al sole. Tratta-
mento completo ed efficace.
ca. 50 min. € 68,00
ca 80 min.* € 88,00 

PURE PERFORMANCE
Trattamento specifico per eliminare le impu-
rità e riequilibrare l’eccessiva produzione di 
sebo. Vi regala una pelle purificata e rassodata.
ca. 50 min. € 68,00
ca. 80 min.* € 88,00 

ANTI-AGE PERFORMANCE
Trattamento specifico del viso per combatte-
re le rughe e le linee d’espressione. Ripristina 
l’elasticità della pelle e accelera il rinnova-
mento cellulare.
ca. 50 min. € 85,00
ca 80 min.* € 107,00 

MEN BODY SPECIAL
SCHIENA PERFETTA
Per l’eliminazione della impurità alla schiena, 
incluso vapore, peeling e impacco di fango 
lenitivo.
ca. 40 min. € 49,00

SOLO PER LUI
• 1 trattamento viso  „Anti Age“ (ca. 50 min.)
• 1 trattamento antistress schiena (ca. 50 min.)
• 1 massaggio sportivo (ca. 50 min.)
• 1 impacco arnica (ca. 20 min.)
a persona  € 229,00

* (incl. regolazione sopracciglia  
    e pulizia profonda) Non cumulabile con i buoni.

-10%
SCONTO

SPECIAL FOR

MEN’S SKIN
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ESTETICA
SGUARDO LUMINOSO E 
LUCENTE
Correzione sopracciglia, 
ca. 15 min.  € 15,00

Colorazione ciglia e sopracciglia
ca. 20 min.  € 25,00

TRATTAMENTI PER BAMBINI
FINO A 14 ANNI
MASSAGGIO RILASSANTE
ca. 25 min. € 35,00

MANICURE CON SMALTO E  
MASSAGGIO MANI
ca. 25 min. € 35,00

PEDICURE CON SMALTO E  
MASSAGGIO PIEDI
ca. 25 min. € 35,00

DEEP CLEANSING  
(DAI 12 AI 16 ANNI)
ca. 40 min. € 49,00

EYE PATCH 
Innovativa rinfrescante maschera Hydro Eye  
Gel. Per gli occhi visibilmente stanchi, per la 
riduzione delle rughe, borse e occhiaie. 
ca. 20 min. € 25,00
assieme con il trattamento viso € 20,00

SGUARDO LUMINOSO – 
LIFTING ALLE CIGLIA
Il lifting per ciglia allunga, liscia e stira le ciglia 
delicatamente facendole apparire evidente-
mente più lunghe. Lo stiramento delle ciglia è 
un rivoluzionario metodo che in maniera sem-
plicissima vi permette di ingrandire gli occhi e 
creare un look davero raggiante. Adatto a tutte 
le ciglia e il risultato dura da 6 a 8 settimane.
ca. 50 min. incl. colorazione ciglia € 69,00

EPILAZIONE 
CON DELICATA CERA
Gambe complete € 39,00

Gambe fino al ginocchio   € 29,00

Ascelle o inguine € 24,00

Labbro superiore o mento €   9,00

Schiena o petto € 38,00

MANI VELLUTATE E PIEDI 
CURATI
SPA MANICURE
“Mani perfettamente curate”. Delicata rimozio- 
ne delle cuticole, limatura e cura delle unghie 
a piacere e massaggio benefico alle mani.
ca. 50 min. € 45,00
con smalto  € 50,00
con smalto semipermanente  
ca. 70 min.  € 70,00

SPA PEDICURE
“Piedi bellissimi!“ pediluvio rivitalizzante alle 
erbe, pedicure con rimozione delle cuticole, 
tagliare e curare le unghie, crema rigenerante 
e massaggio benefico ai piedi.
ca. 50 min. € 50,00
con smalto  € 55,00
con smalto semipermanente 
ca. 70 min.  € 75,00

SMALTO SEMIPERMANENTE
Questa delicata alternativa alle unghie artificia- 
li resiste per 2-3 settimane. Uno smalto specia- 
le indurito sotto la luce UV, non si scheggia, 
rinforza l’unghia naturale, per unghie sempre 
impeccabili.
ca. 20 min. € 25,00
Rimozione smalto ca. 20 min.  € 20,00
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SOLO IL MEGLIO PER LA SUA PELLE

PEELING E IMPACCHI

PEELING CORPO INTERO

PEELING AI SALI MARINI
SIGUNA SOFT CARE
Lei puó scegliere l’olio speciale:
• arnica – rilassante
• iperico – calmante
• frutta – idratante
• cioccolato – rigenerante
• mela – rassodante
ca. 20 min. € 35,00

PEELING AL ZUCCHERO DI CANNA E 
COCCO
Lasciatevi trasportare nei Caraibi e godetevi 
questo meraviglioso peeling per il corpo che 
stimola tutti i sensi.
ca. 20 min. € 35,00

IMPACCHI CORPO INTERO

IMPACCHI SIGUNA SOFT CARE CON 
PREGIATI OLI NUTRIENTI:
• arnica – rilassante
• iperico – calmante
• frutta – idratante
• cioccolato – rigenerante
• mela – rassodante
ca. 20 min. € 39,00

FANGO SNELLENTE
Un fango organico con estratti di alghe, ricco 
di sostanze minerali, oligoelementi e vitami-
ne, favorisce la disintossicazione, agisce posi-
tivamente sulla microcircolazione della pelle 
e la rende morbida, vellutata e tonica, aiuta a 
combattere la cellulite.
ca. 20 min. € 39,00

BAGNO DI FIENO
Piacevole bagno, che contiene la forza delle 
erbe e delle piante dei soleggiati pascoli al-
pini. Gli oli essenziali contenuti nel fieno 
sprigionano i loro principi attivi, stimolano il 
metabolismo e rinforzano il sistema immuni-
tario. Leniscono i dolori muscolari e i disturbi 
causati da reumatismi.
ca. 20 min. € 39,00



SPECIAL BODY

CONTOUR TREATMENTS
BODY STRATEGIST FIRMING
Questo trattamento rassodante e idratante 
vi avvolgerà in una sensazione di setosità. La 
pelle si nutre ed elasticizza già dal primo trat-
tamento.
ca. 50 min. € 75,00

SKIN REGIMEN BODY
Innovativo trattamento corpo anti age con 
risultati visibili giá dopo la prima applicazio-
ne. Grazie al ripristino dell’elasticitá e tonicitá, 
previene i segni dell’invecchiamento, attiva lo 
smaltimento dei grassi e stimola la microcir-
colazione e la produzione di collagene. 
ca. 50 min. € 65,00

SKIN REGIMEN RITUAL FACE+BODY
Trattamento anti age per viso, collo, decolleté 
e corpo. Un rituale wellness che favorisce la 
longevità cellulare e blocca l’invecchiamento 
cutaneo.
ca. 80 min. € 120,00

BODY STAREGIST + ALGAE PEEL OFF
Trattamento rassodante e disintossicante 
adatto a rimodellare il tessuto adiposo, per 
una linea tonica e attraente. Stimola il meta-
bolismo, disintossica e ottimizza l’apporto di 
ossigeno nei tessuti.
ca. 50 min. € 75,00
3 applicazioni € 215,00

PRESSOTERAPIA
Grazie a uno speciale apparecchio, si intervi-
ene stimolando la circolazione linfatica e di 
conseguenza la disintossicazione dei tessuti. 
Indicato in caso di gambe pesanti e cellulite. 
Durante il trattamento vi coccogliamo con un 
massaggio viso o mani.
ca. 20 min.  € 37,00
3 applicazioni € 90,00

9
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MASSAGGIO CLASSICO
Secondo le vostre esigenze si eseguono di-
verse manovre su tutto il corpo per lenire do-
lori muscolari o articolari, stimolare la circo-
lazione sanguigna ma anche per preservare 
e migliorare il benessere psichico, allentando 
tensioni e fatiche.
ca. 50 min.   € 62,00

MASSAGGIO PARZIALE  
(SCHIENA O GAMBE)
Massaggio classico parziale: ideale per scio-
gliere e rilassare le tensioni muscolari della 
nuca e della schiena oppure delle gambe.
ca. 20 min. € 38,00

MASSAGGIO CORPO PARZIALE E 
PIEDI
La combinazione ottimale: massaggio piedi e 
schiena per un benessere generale. Prenota-
bile anche con la riflessologia plantare.
ca. 50 min.  € 62,00

MASSAGGIO DRENANTE
Tecnica specifica di massaggio indicato in 
caso di ritenzione idrica, edemi e pesantezza 
agli arti. Viene eseguita settorialmente con 
movimenti ritmici e delicati. Favorisce il flusso 
linfatico, ad effetto disintossicante e drenan-
te. Rinforza il sistema immunitario e rilassa il 
sistema nervoso.
ca. 50 min. € 62,00
ca. 80 min. € 98,00

MASSAGGIO RILASSANTE ALL’OLIO 
D’AROMA
I movimenti lenti e ritmici di questo massaggio 
leggero hanno un profondo effetto rilassante 
sul sistema nervoso. L’ideale per combattere lo 
stress e trasmettere al corpo una sensazione di 
relax.
ca. 50 min. € 62,00
ca. 80 min.  € 98,00

MASSAGGIO VISO E TESTA
Piacevole e rilassante, è un massaggio che dal 
viso arriva a trattare il cuoio capelluto. Indi-
cato contro le emicranie, le cefalee e irrigidi-
mento della nuca.
ca. 20 min. € 38,00

MASSAGGIO SPORTIVO
Massaggio energico che, eseguito prima del- 
l’attivitá sportiva, tende ad aumentare il rendi-
mento, mentre dopo l’allenamento o lo sport 
ha un’azione defaticante. Grazie alla manipola-
zione distensiva e all’energica pressione eser-
citata in profondità, vengono sciolte le tensio-
ni dei fasci muscolari, migliorata la circolazione 
e aumentata l’ossigenazione dei tessuti. Sfio-
ramenti, impastamenti, frizioni, percussioni in 
concomitanza con lo stretching.
ca. 50 min. € 68,00

MASSAGGI CLASSICI

PER OGNI ESIGENZA



STROBLHOF’S

MASSAGGI SPECIALI
MASSAGGIO STROBLHOF
Un massaggio rilassante con olio essenziale 
di arnica e impacco al pino mugo. Segue un 
breve massaggio alla testa.
Un rituale dedicato completamente al relax, 
rinfrescante e curativo.
ca. 50 min.  €    68,00
ca. 80 min.  € 105,00

MASSAGGIO SPECIALE
ALLA SCHIENA
Massaggio alla schiena, accompagnato da 
una tecnica speciale di coppettazione che 
penetra nei muscoli più profondi. Alla fine 
del massaggio si riceve un’impacco rilassante 
d’arnica.
ca. 40 min.  € 62,00

TRATTAMENTO ANTISTRESS PER LA 
SCHIENA
La combinazione di 20 min. di fango e 20 o 30 
min. di massaggio della nuca, spalle e schiena 
distende la muscolatura e stimola la circolazio-
ne sanguigna in tutto il corpo.
ca. 40 min.  € 52,00
ca. 50 min.  € 62,00

TRANQUILLITY RITUAL
La combinazione di profumi aromatici e 
sensuali, a base di legno di cedro e arancia 
dolce, con un massaggio completo stimolan-
te. Un’esperienza di totale relax.
ca. 50 min. € 75,00
ca. 80 min. incl. viso € 107,00

AROMASOUL MEDITERRANEAN
Originale massaggio rituale per un’esperienza 
di profondo benessere. Ispirato alle calde cul-
ture del mediterraneo ha una azione drenan-
te, tonificante ed energizzante per un com-
pleto senso di benessere e vitalità.
ca. 50 min. €   75,00
ca. 80 min.* € 107,00
* (incl. peeling corpo + massaggio)

PACCHETTO SPECIALE MASSAGGI
Scegliete 5 massaggi da € 62,00 a perso-
na (altrimenti calcoliamo il prezzo nor-
male) e godetevi uno sconto del 10%. Si 
prega di specificare i massaggi desiderati 
al momento della prenotazione.
(Non cumulabile con i buoni)

-10%
SCONTO

11
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MASSAGGI ENERGETICI 

DA TUTTO IL MONDO
Grande sensibilità per corpo, anima e spirito. Il massaggio è un’arte nella tradizione storica delle 
culture piú antiche. Il potere benefico e salutare del massaggio è noto all’uomo da millenni. Go-
detevi il mondo del relax per ritrovare il vostro stato psico-fisico ideale.

LOMI LOMI NUI „RE DEI MASSAGGI“
Questo «Re dei massaggi», come viene anche 
definito, aiuta a sciogliere le antiche tensioni 
e “cura, con amore, le ferite del passato”. At-
traverso manovre lunghe e fluide eseguite 
con l‘avambraccio e lavorando sul corpo con 
i gomiti si rilassano delicatamente le articola-
zioni. Godetevi la delicatezza del trattamento, 
ascoltando i tipici suoni hawaiani che stimo-
lano l’armonia interiore. Un vero piacere per 
tutti i sensi.
ca. 80 min. € 112,00
Per futura mamme, ca. 50 min.  €   72,00
a 4 mani ca. 50 min.  € 132,00

HOT STONE 
I movimenti lenti e armonici di questo massag-
gio e le pietre laviche calde hanno un profondo 
effetto rilassante sul sistema nervoso. Scioglien-
do le tensioni muscolari e l’energia viene attiva-
ta. Un trattamento per un benessere completo.
ca. 50 min.  €   72,00
ca. 80 min. incl. viso € 112,00

MASSAGGIO CON  
I TAMPONI ALLE ERBE
I sacchettini di cotone, ripieni di erbe alpi-
ne, vengono riscaldati e passati sul corpo. La 
speciale tecnica di pressione, sfregamento, 
impastamento e le erbe alpine tonificano la 
pelle scogliono tensioni, rilassano contratture 
e stimolano la circolazione.
ca. 50 min.  € 72,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Attivazione delle proprietà curative insite 
nell’organismo e stimolazione del metabolis-
mo attraverso un massaggio mirato ai piedi. 
Rivitalizza e rilassa il corpo.
ca. 50 min.  € 68,00
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Rilassarsi e disintossicare il corpo allo stesso tempo, cosa si può desiderare di più? I nostri tratta-
menti speciali della Quarzite argentea sono destinate agli atleti, alle persone con alti livelli di stress 
e tensione, così come alle persone che vogliono semplicemente essere trasportate in un altro 
mondo. Da un’applicazione delicata con pietre di quarzo e olio di lavanda rilassante a un massag-
gio più deciso con effetto peeling – ce n’è per tutti i gusti. 

DETOX
ENERGIA DELL’ALTO ADIGE

MASSAGGIO ALLA QUARZITE
ARGENTEA (ALTO ADIGE)
Insieme alla fumigazione e ai canti, creati ap-
positamente per questo trattamento, sono 
ció che rendono unico e speciale questo 
metodo di rilassamento esclusivo. Attraverso 
i sensi, l’anima apprende un nuovo contatto 
con la terra e percepisce uno stato di profon-
da rilassatezza –una vera esperienza.
ca. 80 min.   € 122,00

MASSAGGIO ALLA SCHIENA CON LA 
PIETRA ARGENTEA
La combinazione di pietre naturali calde di 
quarzite, un rituale di profumi intensi e le vi-
brazioni create dalle pietre allenta le tensioni, 
distende e rilassa la muscolatura di nuca e 
schiena.
ca. 50 min.   €   82,00

MINERAL FEET – DETOX AI PIEDI E 
ALLE GAMBE
Questo trattamento alcalinizzazione e disintos-
sificante per i piedi e le gambe inizia con un pe-
diluvio rilassante al sale basico. Manipolazioni 
energiche vengono effettuete in modo mirato 
per attivare questo processo alcalinizzante.
ca. 25 min.   € 42,00
ca. 50 min.*  € 82,00
*(incl. fumigazione, attivazione fegato, reni e 
polmoni)

MINERAL SPORTS – DETOX E 
RALLENTAMENTO DEL RITMO
La quarzite argentea viene estratta esclusiva-
mente in Alto Adige e ricca di silicio che libera 
la pelle da acidi e tossine. Per attivare questo 
processo di disacidificazione della pelle vengo-
no utilizzate impugnature da massaggio forti. 
I minerali generano un’effetto peeling, che si 
trasforma durante il massaggio in una consis-
tenza cremosa.
ca. 50 min.   € 82,00
ca. 80 min.*  € 122,00
*(incl. fumigazione, attivazione fegato, reni e 
polmoni)

PACCHETTO SPECIALE ALLA 
QUARZITE ARGENTEA
Godetevi 3 trattamenti a persona durante 
il vostro soggiorno e vi ricompenseremo 
con un regalo ricordo per la vostra casa.
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ENERGIA VITALE IN EQUILIBRIO

AYURVEDA
La storia dell’Ayurveda ha inizio piú di 5000 anni fa, quando in India, durante il grande periodo dei 
Veda, iniziò a manifestarsi la civiltà dell’uomo. Questa splendida civiltá ha formulato una scien- 
za della Vita rivolta alla comprensione di tutti gli aspetti dell’esistenza. L‘Ayurveda è un sistema 
globale di benessere. I suoi diversi aspetti e modalità d‘intervento oltre che trattare le specifiche 
patologie tendono a sviluppare uno stile di vita equilibrato e quindi preventivo.

GARSHAN
Il Garshan é un massaggio a secco esegui-
to con guanti di seta grezza, oltre all’effetto 
peeling svolgono un’azione stimolante sulla 
circolazione, sul metabolismo e sul sistema 
linfatico. Dopo il trattamento Vi consigliamo 
un impacco nutriente per il corpo.
ca. 25 min. €   45,00 

ABHYANGA
È il numero uno in assoluto tra i trattamenti 
ayurvedici con gli oli: dona al corpo morbidez-
za ed elasticità, favorisce l’eliminazione di sco-
rie e tossine, rinforza, armonizza, rivitalizza l’or-
ganismo e stimola le difese autoimmunitarie.
ca. 50 min. € 72,00

KERALA
Massaggio tradizionale dell`Ayurveda, se-
guito con olio di sesamo caldo su viso, testa, 
corpo e piedi, distendendo il sistema nervoso, 
rassoda la pelle, favorisce il sonno, rafforza il 
sistema immunitario e dona un rilassamento 
immediato.
ca. 80 min.  € 98,00

ABHYANGA E SHIRODHARA
Dopo un rilassante massaggio Abhyanga, 
un filo d’olio caldo scende in un flusso conti-
nuo e regolare sul centro della fronte. Questa 
pratica agisce direttamente provocando un 
rilassamento profondo, che contribuisce a 
calmare e schiarire la mente. Influisce positi-
vamente sulla concentrazione, Agisce allevi-
ando la tensione accumulata, migliorando la 
memoria, la percettività dei sensi e mitigando 
ansia, stress, difficoltà di concentrazione e in-
sonnia Il sistema nervoso trova la quiete e le 
tensioni si dissolvono.
ca. 80 min.   € 125,00

SHIRODHARA
Il delicato getto d’olio sulla fronte porta ri-
lassamento, contrasta ai problemi del sonno, 
l’esaurimento e il sovraccarico in tutta la zona 
della testa e la nuca. Consigliabile in un’appli-
cazione di almeno 3 volte a 3 giorni consecu-
tivi per ottenere un effetto notevole.
ca. 25 min.   €   59,00
pacchetto x 3 € 150,00
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LA NOSTRA SPA PRIVATA

RITUALI PER LA COPPIA

SIGUNAS ROMANTICISSMO PER DUE
Lasciatevi coccolare e viziare dal profumo e 
dalla cura dei prodotti Siguna Care e godetevi 
un rituale benefico in un ambiente speciale. 
Vi aspetta un romantico bagno nella vasca 
idromassaggio, un peeling purificante, un im-
pacco rigenerante ed un massaggio rilassan-
te per la schiena.
• Fragole con cioccolata
• 2 bicchieri di prosecco o vino bianco
ca. 120 min. (per 2 persone) € 185,00

Le belle esperienze rimangono tanto più impresse nella 
memoria se le si condivide con una persona cara.

SUITE SPA PRIVATA  
“CARIBBEAN DREAM“
Fatevi trasportare in un altro mondo, inebriati 
da profumi esotici.

• Bagno turco
• Peeling al zucchero di canna e cocco
• Bagno al cocco nella vasca indromassaggio
• Massaggio rilassante con olii essenziali esotici
• Cocktail tropicale
• Fragole con cioccolata
ca.105 min. (per 2 persone)
incl. massaggio corpo totale  € 169,00
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HAMAM – UN SOGNO DI SCHIUMA
Per iniziare, godetevi un bagno turco aro-
matico, abbandonatevi poi a un piacevole 
massaggio con spazzole e sapone sul lettino 
di marmo riscaldato, che irrora l’epidermide 
e rimuove le cellule morte. Ora, non vi resta 
che lasciarvi coccolare da un rilassante bagno 
nella vasca idromassaggio. Per concludere al 
meglio questa esperienza, verrà applicata su 
tutto il corpo un olio pregiato dopodiche vi 
rilasserete insieme sul lettino relax.
ca. 100 min. (per 2 persone) € 140,00
ca. 70 min. (per 1 persona) €   95,00

BAGNO INDIMENTICABELE PER DUE
Potrete rilassarvi nell’acqua arricchita con es-
senze profumate, in un’atmosfera romantica, 
accompagnata da un buon calice di spumante.
ca. 25 min. €   49,00
incl. massaggio di coppia
ca. 75 min. € 170,00

PRIVATE SPA SUITE DELUXE PER DUE
Il fiore all’occhiello del wellness romantico è la 
favolosa Private Spa Suite. Riservata a voi due e 
in assoluta intimitá, la spa privata vi aspetta con 
un idromassaggio a due posti, un bagno tur-
co e un angolo per le coccole. Finiamo ques-
to trattamento speciale con un massaggio 
„Stroblhof“ in coppia.

• Bagno di vapore aromatico
• Vasca idromassaggio per 2 persone
• Peeling ai sali marini
• 2 oli aromatici  
a Vostra scelta

• Lettino relax
• Frutta fresca
• 2 calici di spumante o vino bianco
• Massaggio „Stroblhof“ di coppia (ca. 50 min.)
ca. 110 min. (per 2 persone)  € 210,00

MASSAGGI RILASSANTI 
PER COPPIE
Viviamo spesso una vita frenetica e i mo-
menti per stare insieme sono sempre più 
rari. Concedetevi il piacere di un massag-
gio rilassante insieme al vostro partner: 
un momento unico da condividere.

Massaggio Hot Stone,  
ca. 50 min. € 144,00

Massaggio rilassante 
con olio aromatico
ca. 50 min.  € 124,00

Massaggio „Stroblhof ”
ca. 50 min.   € 136,00

Lomi Lomi Nui
ca. 80 min.  € 224,00

Massaggio alla quarzite argentea 
ca. 80 min.  € 244,00

PROGRAMMI PER  
COPPIE
YOU & ME
• Siguna Romanticismo per due
• Massaggio di coppia
• Wellness per mani e piedi: 

1 manicure per lui 
1 pedicure con smalto per lei

da 2 giorni € 367,00

RELAX & HARMONIE
• Hamam
• massaggio alla quarzite argentea per due
da 2 giorni   € 345,00

Non cumulabile con i buoni.

-10%
SCONTO
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PACCHETTI BENESSERE
PACCHETTI PER 3-4 GIORNI
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PER LA FUTURA MAMMA
A PARTIRE DAL 4° MESE
• 1 trattamento viso „Hydramemory“  

(ca. 50 min.)
• 1 SPA-pedicure con bagno ai piedi (ca. 50 min.)
• 1 SPA-manicure (ca. 50 min.)
• 1 massaggio drenate (ca. 50 min.)
a Persona € 203,00

SOLO PER LUI
• 1 trattamento viso „Anti Age“  

(ca. 50 min.)
• 1 trattamento „antistress schiena“ (ca. 50 

min.)
• 1 massaggio sportivo (ca. 50 min.)
• 1 impacco arnica (ca. 20 min.)
a Persona  € 229,00

ENERGIA AL FEMMINILE
• 1 trattamento viso „Skin Regimen“  

(ca. 50 min.)
• 1 Body Strategist + Skin Regimen  

(ca. 50 min.)
• 1 massaggio alla quarzite argentea (ca. 50 min.)
• 1 SPA-manicure con smalto (ca. 50 min.)
a Persona  € 254,00

PERFECT BODY
• 1 Body Strategist Firming (ca. 50 min.)
• 1 Body Strategist + Algae Peel Off (ca. 50 min.)
• 3 fango snellente (ca. 20 min.)
• 3 pressoterapia (ca. 20 min.)
a Persona € 322,00

AYURVEDA DI PROVA BENESSERE
• 1 Garshan-Peeling (ca. 25 min.)
• 1 Shirodhara (ca. 25 min.)
• 1 Massaggio Kerala (ca. 80 min.)
a Persona € 182,00

STROBLHOF-VITAL PER LEI
• 1 trattamento viso „Siguna“ (ca. 80 min.)
• 1 massaggio Stroblhof (ca. 80 min.)
• 1 impacco Siguna Care a scelta (ca. 20 min.)
• 1 peeling Siguna a scelta (ca. 20 min.)
• 1 SPA-pedicure con smalto (ca. 50 min.)
a Persona € 290,00

STROBLHOF-VITAL PER LUI
• 1 bagno di fieno e 1 massaggio schiena 

(ca. 40 min.)
• 1 massaggio Stroblhof (ca. 50 min.)
• 1 trattamento viso „Siguna“ (ca. 80 min.)
• 1 trattamento „antistress schiena“ (ca. 40 min.)
a Persona € 257,00

-10%
SCONTO

I buoni non sono validi per pacchetti.
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MOVIMENTO MIRATO 

BENESSERE DURATURO

DAS REVOLUTIONÄRE
WAV-E TRAINING SYSTEM
Tonifica e scolpisce il tuo corpo in soli 15 
minuti. Il vostro vantaggio con wav-e:

• Stimola vari gruppi muscolari contempo-
raneamente

• Un’allenamento completo, che tonifica, 
scolpisce e rafforza

• High Intensity Interval Training per bruci-
are il massimo di grassi e calorie

• Un allenamento Low Impact senza sforza-
re le giunture

• Un sistema completo di diversi tipi di 
allenamento per sport, salute e bellezza

• Ideato per un allenamento completo a 
tutte le età

1 allenamento con coach,
ca. 15 min. € 40,00
2 allenamenti con coach,
ca. 15 min. € 65,00

Per informazioni rivolgersi al personale 
della zona fitness.
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Muoversi è importante per la nostra salute. Soltanto chi si muove rimane in forma e sani. I nostri 
istruttori Wellness inventano ogni settimana un vario programma attivo per la Sua vacanza. Da 
delicatamente a sportivo, vogliamo darvi la gioia del movimento.

PERSONAL TRAINING
Con un istruttore al vostro fianco potete im-
parare la tecnica giusta nel dettaglio e quindi 
migliorare le vostre prestazioni. Il personal 
trainer guarda a seconda delle esigenze indi-
viduali, vi introduce in una determinata disci-
plina o vi aiuta a perfezionarvi.
1 Unitá Coaching á 60 min.  € 75,00
1 Coaching á 60 min. per due € 120,00

TROVARE L’EQUILIBRIO INTERIORE

MUOVENDOSI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
08.30 – 09.10
Acquafitness

08.30 – 09.15
Ginnastica mattutina

08.30 – 09.10
Acquafitness

08.30 – 09.15
Allenamento 

posturale

08.30 – 09.30
Jogging

13.30 – 14.15
Circuito total body

08.30 – 09.10
Esercizi

per la schiena

10.30 – ca. 13.00
Camminata alla malga
Fischer con merenda

09.30 – ca. 14.00
Escursione alpina

guidata

09.30 – 15.00
Escursione alpina

guidata

09.30 – ca. 13.30
Escursione facile

08.30 – 09.10
Acquafitness

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

11.00 – 11.45
Allenamento per 

tutto il corpo

13.00 – ca. 15.00
Tour in mountain bike

facile

09.45 – ca.12.00
Tour in E-bike

facile *

10.00 – 10.45
Core Training

10.00 – ca. 14.00
Tarzaning nel bosco *

10.00 – 11.00
Pilates

17.30 – 18.30
Yoga

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese
14.00 – 14.45

Stretching
10.00 – ca. 14.00

Tarzaning nel bosco *
10.00 – ca. 13.00

Buggy Tour *
11.30 – ca.13.00

Laser Tag *
10.15 – ca. 12.00

Nordic Walking
17.30 – 18.00

Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

17.00 – 17.45
Allenamento di 
stabilizzazione

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

12.30 – ca. 15.30
Rafting sul Passirio *

13.00 – ca. 16.00
Tour in E-bike per 

esperti *

13.00 – ca. 16.00
Tour in mountain bike 

per esperti

11.30 – 12.15
Life Kinetik

17.30 – 18.00
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese
17.30 – 18.00

Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

13.30 – 14.15
Esercizi

per la schiena

14.00 – ca. 16.00
Canyoning *

15.00 – 16.00
Zumba

12.00 – ca. 16.00
Rafting *

18.00 – 18.45
Stretching 
funzionale

15.15 – 16.00
Fascial Fitness

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

16.00 – 17.00
Yoga

13.30 – 14.10
Core Training

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

17.30 – 18.00
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

14.00 – ca. 16.00
Canyoning *

17.30 – 18.00
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

17.00 – 17.45
Fascial Fitness

16.00 – 16.30
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese
17.30 – 18.00

Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

17.30 – 18.00
Gettata di vapore con
ventilazione in sauna

finlandese

PROGRAMMA ATTIVO PER LA SETTIMANA

Questo è un esempio di 
una settimana estiva.

 * a pagamento
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IL MONDO 
DELLE ACQUE
STROBLHOF

 1 Piscina coperta per famiglie
 2 Whirlpool interno
 3 Piscina baby
 4 Sauna bio per famiglie
 5 Whirlpool esterno
 6 Family pool esterno con scivolo
 7 Parchetto giochi bambini
 8 Silent Outdoor Pool
 9 Silent Indoor Pool
 10 Zona relax
 11 Sala ginnastica
 12 Sala fitness
 13 SPA Lounge
 14 Bagno a vapore salino
 15 Sauna panoramica finlandese
 16 Zona relax
 17 Sentiero „Kneipp“
 18 Piscinetta fredda naturale
 19 Buffet tè e noci
 20 Zona relax
 21 Sauna biologica alle erbe
 22 Docce
 23 Fontana di ghiaccio
 24 Bagno a vapore alle erbe
 25 Cascata
 26 WC donne e uomini
 27 Zona sdraio piscina
28  Skypool al 4° piano
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La Sauna Finlandese è una pratica fisioterapica consistente in un bagno di calore secco. Alternata 
a docce fredde, la sauna aumenta le difese immunitarie favorendo il recupero da stress, tensione 
del sistema cardiovascolare. La sauna possiede straordinarie capacità di rilassamento e di disintos-
sicazione. La pelle si purifica in profondità e grazie alla sudorazione si eliminano acidi e tossine. Il 
sistema neurovegetativo viene stimolato migliorando così anche il metabolismo.

SAUNA FINLANDESE
80 °C – 100 °C
10 – 15 % umidità
Durata: 15 – 20 min.

Nel bagno a vapore salino l‘effetto salutare viene accentuato dai finissimi spruzzi di soluzione sali-
na iodizzata, che purifica le vie respiratorie e stimola la loro rigenerazione. Allo stesso tempo l‘alto 
tasso di umidità depura la pelle in profondità in modo molto efficace.

BAGNO TURCO  
SALINO
40 °C – 45 °C
80 – 90 % umidità
Durata: 10 – 15 min.
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Grazie alla sua dolcezza, questo bagno turco è indicato anche per le persone che soffrono di 
problemi cardio circolatori. L’organismo si riscalda gradualmente ma non da aumentare in modo 
eccessivo la circolazione sanguigna. L’inalazione dei vapori di oli essenziali ed erbe libera l’intero 
apparato respiratorio.

BIO-SAUNA
50 °C – 60 °C
35 – 50 % umidità
Durata: 20 – 30 min.

In questa sauna viene nebulizzato a intervalli regolari del sale marino, offrendovi così gli stessi be-
nefici di un soggiorno al mare. Le essenze di mentolo ed eucalipto donano beneficio ai polmoni, 
bronchi e l’intero apparato respiratorio.

BAGNO AI  
VAPORI SALINI
45 °C – 48 °C
90 – 100 % umidità
Durata: 15 – 20 min.
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PULIZIA DEL CORPO
Prima di entrare in sauna togliere il costume e  
fare una doccia.

ASCIUGARSI
Prima della sauna asciugarsi accuratamente 
(la pelle asciutta suda meglio).

SDRAIARSI
Mettere un grande asciugamano sulla panca. 
Per motivi di igiene fare attenzione che il cor-
po rimanga completamente sull’asciugamano.

DURATA
La durata del tempo in sauna va decisa in base 
al proprio benessere personale, bastano 8 – 12 
min. – posizionarsi seduti gli ultimi 2 min.

ARIA FRESCA
Dopo il ciclo di sauna si consiglia di uscire 
all’aria aperta. Muoversi per pochi minuti, in-
vece di stare seduti.

ACQUA FREDDA
Continuare con getto d’acqua fredda o mas-
saggiare il corpo con ghiaccio, partendo dai 
piedi verso il cuore.

LAGHETTO NATURALE
Dopo una doccia entrare nell’acqua del 
laghetto naturale per rinfrescarsi. Bastano 
pochi instanti.

FASE DI RIPOSO
La fase di riposo deve essere lunga almeno 
tanto quanto il tempo passato in sauna.

CONSIGLI
Dopo un ciclo di sauna vi consigliamo del-
le spremute di frutta, anche un massaggio 
sarebbe l’ideale.

CONSIGLI 

PER UNA SAUNA PERFETTA
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Vuole sorprendere i suoi cari? Le proponiamo 
un buono regalo a sua scelta.

Godetevi una giornata rilassante nel nostro Day Spa scegliendo fra 4 differenti proposte:

Weekend e giorni festivi € 20,00 in più a persona.

DAY SPA
ESCLUSIVO

BUONI
A SCELTA

Potete esaudire i vostri desideri scrivendo a: 
info@stroblhof.com
o telefonando al numero +39 0473 010 500

RELAX DAY SPA
incl. buffet al pomeriggio € 40,00

DAY SPA BENESSERE
incl. buffet al pomeriggio   
e un massaggio „Antistress schiena“  
ca. 40 min. € 90,00

DAY SPA PER AMICHE
incl. buffet al pomeriggio  
e un trattamento viso „Siguna Care“ 
ca. 80. min. € 120,00

DAY SPA ROMANTICISSIMO PER DUE
incl. buffet al pomeriggio
e il rituale „ Private Spa Suite Deluxe per due
 € 280,00



39015 S. Leonardo in Val Passiria · Alto Adige · Italia
T +39 0473 010 100 · F +39 0473 010 200 · Booking +39 0473 010 500

info@stroblhof.com · www.stroblhof.com

stroblhof
s


