
L A V I T A  S P A

I T



Creata per il puro relax. Avvolta da un senso di 
pace. Circondata dall’incantevole paesaggio 
naturale della Val Venosta.  
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Wellness 
& Fitness

1   Terrazza panoramica

2   Piscina con acqua salata

3   Cortile interno al piano terra

4   Sauna panoramica

5   Docce

6   Grotta di ghiaccio

7   Vasca di acqua fredda

8   Docce emozionali

9   Bagno di vapore

10   Biosauna

11   Pediluvio

12   Oasi outdoor

13   Zona relax

14   Terrazza

15   Sauna “Malga alpina”

16   Zona relax open space

17   Oasi di quiete con lettini ad acqua

18   Sala fitness

19   LaVita Spa

20   Family Spa | Saune per famiglie (dress-on)

21   Piscina interna

22   Piscina esterna

N.B. Ad attendere i piccoli ospiti anche una 
piscina esterna con grande scivolo.



Family Spa

LaVita Spa

Silence Spa Garden
piano terra

Silence Spa Garden
1° piano
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Puro relax.
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Dimenticate ogni cosa. 

Assaporate i singoli attimi. 

Sentite come la confortevole 

sensazione di calore scioglie 

ogni tensione e conferisce 

nuova forza al corpo. Facile es-

sere felici. Proprio per questo 

abbiamo creato il Silence Spa 

Garden riservato agli adulti.



LaVita Spa

LaVita Spa al Paradies offre un’area wellness che si estende per 2.500 m2 di puro benessere. Dalla piscina 

interna con cascata e impianto di nuoto controcorrente, potrete raggiungere attraverso un passaggio ad 

hoc la vasca esterna riscaldata tutto l’anno e dotata di postazioni idromassaggio. Le famiglie con bambini 

di età superiore ai sei anni vivranno momenti di autentico benessere nel mondo sauna a loro dedicato e 

composto da sauna finlandese, bagno turco, grotta di ghiaccio, tepidarium e sauna alle erbe aromatiche. 

Per ristabilire il giusto equilibrio tra corpo e anima, avrete a disposizione una silenziosa oasi con lettini ad 

acqua o una zona relax con angolo tisaneria.

Per tutti gli ospiti con età superiore ai sedici anni, in giardino sorge l’esclusivo Silence Spa Garden con una 

piscina con acqua salata, tre diverse saune di cui una panoramica, lussuose zone relax e splendide terrazze 

baciate dal sole dove godere di momenti di pure piacere. 

Assolutamente consigliato durante il vostro soggiorno: un massaggio o un trattamento cosmetico effet-

tuato dalle mani esperte dei nostri collaboratori con prodotti pregiati quali Maria Galland o Salin de Biosel. 

Vi sembrerà di essere in paradiso!



Massaggi energetici

Massaggio sportivo schiena

Durata ca. 25 min. € 44,-

Massaggio classico completo

Durata ca. 50 min. € 70,-

Massaggio testa-collo

Durata ca. 25 min.  € 39,-

Massaggio classico parziale 

Durata ca. 25 min.  € 38,-

Massaggio sportivo gambe

Durata ca. 25 min. € 44,-

Massaggio sportivo schiena e gambe

Durata ca. 50 min.  € 79,-

Massaggio collo, schiena, piedi

Durata ca. 50 min.  € 70,-

Massaggi
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Massaggi rilassanti

Massaggio relax agli oli essenziali

Lasciatevi alle spalle la quotidianità: un 

sensuale mix di aromi ed essenze fa svanire 

stress e frenesia, trasmettendo sensazioni di 

puro relax a tutto il corpo.

Durata ca. 50 min.  € 70,-

Massaggio con campane tibetane
Le campane tibetane, metalliche e di diversa 

grandezza, vengono posizionate sul corpo 

e intorno a esso. Attraverso la loro oscilla-

zione, sarete pervasi completamente dal 

suono e dalle vibrazioni. Questo trattamento 

scioglie i blocchi energetici e lo stress, attiva 

le forze di autoguarigione e libera energia 

creativa. Un abbigliamento comodo favo-

risce la perfetta esecuzione del massaggio.

Durata ca. 50 min. € 80,-

Massaggio “Vitalboli” con tamponi 

alle erbe aromatiche alpine
Le erbe aromatiche alpine, riscaldate e avvolte 

in tamponi di lino, scivolano sul corpo, cosparso 

da un leggero strato di oli aromatici. Il gradevo-

le tepore e gli inebrianti aromi fanno perdere 

la cognizione del tempo, mentre percussioni, 

sfioramenti e movimenti circolari contribuisco-

no a rigenerare, tonificare e rilassare muscoli e 

articolazioni. 

Durata ca. 50 min. € 80,-



Massaggi speciali

Riflessologia plantare
Attraverso le piante dei piedi, snodo fondamentale del corpo, 

vengono stimolati gli organi nonché il sistema linfatico e 

nervoso. In questo modo, si favorisce la vascolarizzazione, si 

eliminano blocchi o ristagni e si armonizza il sistema energetico.

Durata ca. 50 min.         € 75,-

Massaggio Hot Stone

L’alternanza di pietre laviche riscaldate a 60 °C e pietre marmoree 

raffreddate nel ghiaccio garantisce un profondo rilassamento. 

Questo massaggio esercita un’azione distensiva e al contempo 

stimolante sulla muscolatura. I vasi sanguigni si dilatano e si 

restringono naturalmente, favorendo la circolazione e irrorando i 

muscoli. Benessere allo stato puro.

Durata ca. 80 min.  € 120,-

Lomi Lomi Nui

Tradizionale massaggio rituale delle Hawaii con finalità terapeuti-

che. Il termine Lomi, che nella lingua locale significa “massaggia- 

re, premere, modellare”, acquista maggiore enfasi attraverso la 

ripetizione. Nui, invece, può essere tradotto con “grande, impor-

tante, unico”. Il trattamento, che richiede una notevole quantità 

di olio caldo, prevede l’impiego delle mani, degli avambracci e, in 

parte, anche dei gomiti. I movimenti sono fluidi e leggermente 

oscillanti. Questo “Re dei massaggi”, come viene comunemente 

definito, regola il flusso energetico tra corpo e anima. Le delicate 

manualità vengono accompagnate da caratteristici suoni hawaia-

ni, che conducono verso una profonda armonia interiore. Affida-

tevi alle mani esperte delle nostre massaggiatrici e abbracciate lo 

spirito dell’Aloha!

Durata ca. 80 min.   € 130,-

LaVita  Spa
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Benessere per la schiena

Massaggio intensivo alla schiena 

con coppettazione

Questa tradizionale tecnica di massaggio 

consente di trattare l’intera area della schiena, 

fino alla nuca. Le tensioni vengono sciolte e 

gli stati di dolore alleviati. Attraverso l’uso di 

piccole coppe di vetro si stimola la circolazione 

sanguigna e linfatica.

Durata ca. 50 min.  € 75,-

Massaggio alla schiena con miele 

dell’Alto Adige

Con pressioni intense e l’aiuto del miele caldo, 

le tossine accumulate nei tessuti vengono eli-

minate dal corpo. Inoltre attraverso la stimola-

zione delle zone riflesse della schiena vengono 

sollecitate anche le funzioni degli organi.

Il massaggio con il miele armonizza, rilascia un 

flusso d’energia e ha un effetto rinforzante sui 

nervi, sulla pelle e sul sistema immunitario.

*La schiena deve essere depilata prima del 

trattamento.

Durata ca. 50 min.  € 70,-

Massaggio intensivo alla schiena 

con fango alpino

Questo trattamento prevede innanzitutto 

l’applicazione sulla schiena di un impacco di 

fango. Il fango riscalda i muscoli e li prepara per 

il successivo massaggio intensivo.

Durata ca. 50 min.  € 70,-

Massaggio alla schiena

Un trattamento alla schiena con sostanze na-

turali efficace in caso di tensione e contratture. 

Questo piacevole massaggio parziale del corpo 

con impacchi caldi e coppette di vetro scioglie 

lo stress e allenta la muscolatura della schiena 

così da ristabilire una corretta mobilità. Il tratta-

mento termina con l’applicazione di una crema 

al pino cembro e la cerimonia delle campane.

Durata ca. 45 min.   € 60,-



Massaggi  &  Ayur veda
12/13Ayurveda: 

la conoscenza della vita

Massaggio completo Abhyanga

Durante questo delicato massaggio, l’olio 

caldo viene applicato sulla pelle penetrando 

in profondità nel tessuto connettivo. Oltre a 

nutrire cellule e organi, favorisce l’eliminazione 

di scorie e tossine. Infine, scioglie i blocchi e 

armonizza le energie vitali.

Durata ca. 80 min. € 130,-

Massaggio completo & Oleazione fronte 

Abhyanga & Shirodhara

Il trattamento ha inizio con un massaggio 

rilassante completo, che stimola la vascola-

rizzazione, il metabolismo e la circolazione. 

Segue l’oleazione della fronte, che intensifica la 

sensazione di relax e quiete interiore.

Durata ca. 80 min.  € 150,-

Schiena 

Upanaha Sweda

Ideale per trattare i disturbi alla schiena e 

liberare i centri energetici bloccati.

Durata ca. 25 min.  € 50,-

Piedi 

Padabhyanga

Grazie alla sua azione rilassante e riequilibran-

te, è particolarmente indicato in presenza di 

disturbi del sonno, nervosismo e sensazione di 

freddo.

Durata ca. 25 min.  € 50,-

Viso & Oleazione della fronte  

Mukabhyanga & Shirodhara

Massaggio al viso con oli essenziali e oleazione 

della fronte.

Durata ca. 50 min. € 80,-

Viso & Piedi

Mukabhyanga & Padabhyanga 

Massaggio al viso con oli essenziali 

e massaggio ai piedi. 

Durata ca. 50 min.  € 80,-

Schiena & Piedi 

Upanaha Sweda & Padabhyanga

Massaggio alla schiena e ai piedi.

Durata ca. 50 min.  € 80,-



Trattamenti viso Maria Galland

De Luxe | Maria Galland

Un trattamento esclusivo per pelli spente e 

mature con due diverse maschere. Specifici 

principi attivi donano alla cute brillantezza e 

vitalità.

Durata ca. 80 min. € 125,-

Therapie Cocoon | Maria Galland

Una fantastica e delicata maschera schiumosa 

avvolge il viso come un bozzolo e dona una 

sensazione di profondo relax. Questo tratta-

mento, ideale per tutti i tipi di pelle, idrata e 

nutre la cute in profondità.

Durata ca. 80 min. € 120,-

Modellante | Maria Galland
Questa maschera autoriscaldante a base di 

minerali garantisce un’azione profonda. Oltre 

a offrire un effetto lifting spettacolare, agisce 

sui diversi problemi delle singole zone cutanee. 

Potrete scegliere fra tre varianti: idratante, 

antietà ed equilibrante, per le pelli impure.

Durata ca. 80 min.  € 125,-

Trattamento viso piccolo

Adatto a tutti i tipi di pelle. Vengono utilizzati 

prodotto specifici in base alle necessità indi-

viduali. Con pulizia, peeling, pulizia profonda, 

maschera e crema finale.

Durata ca. 50 min. € 80,-

Trattamento completo viso e décolleté

Adatto a tutti i tipi di pelle. Vengono utilizzati 

prodotto specifici in base alle necessità indi-

viduali. Con pulizia, peeling, pulizia profonda, 

booster, massaggio, maschera e trattamento 

finale.

Durata ca. 80 min.  € 115,-

Lift expert | Maria Galland

Questo nuovo trattamento a effetto lifting 

leviga le rughe e rende la pelle compatta e 

visibilmente più giovane. Il massaggio effet-

tuato manualmente stimola l’attività cellulare 

e conferisce alla cute un aspetto più tonico e 

disteso.

Durata ca. 80 min. € 122,-

Masque Thalasso

La speciale maschera alle alghe rinfresca, 

rivitalizza e distende la pelle. Questo trattamento 

incrementa l’idratazione cutanea e riduce le 

piccole rughe.

Durata ca. 80 min. € 120,-



Maria Galland – 
Il corpo: un’opera d’arte…

Impacco alle alghe Bone Marine
Trattamento corpo detox con fango 

alle alghe. Favorisce l’eliminazione del 

grasso localizzato ed elimina le impu-

rità, levigando e tonificando la pelle.

Durata ca. 80 min.  € 120,-

Soin Modellage Anti Cellulite

Trattamento intensivo per combattere la 

cellulite. Si comincia purificando la pelle con un 

peeling, successivamente si applicano essenze 

altamente concentrate sulle zone critiche; 

attraverso una maschera calda, i principi attivi 

penetrano in profondità nella cute.

Durata ca. 80 min  € 125,-

Soin Performance Détox & Énergie 
Maria Galland

Questo trattamento dona nuova energia, 

vitalità e forza.

Un massaggio eseguito con oli pregiati ed 

essenze garantisce un effetto peeling con suc-

cessiva sensazione di pelle setosa e liscia.

Durata ca. 80 min € 126,-

Trattamenti  d i  bel lezza
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Trattamenti cosmetici e non solo…
CND Shellack

Questo sistema innovativo garantisce uno smalto di lunga durata per le unghie di mani 

e piedi. Pochi minuti di polimerizzazione nella lampada UV rendono le unghie perfette, 

forti e splendenti. Lo smalto UV, simile a un gel modellante, viene applicato in diverse 

fasi dopo un’accurata manicure o pedicure. I vantaggi di uno smalto UV indurente sono 

l’eccellente resistenza, la brillantezza del colore e la rapida polimerizzazione.

Manicure con smalto permanente   € 65,-

Pedicure con smalto permanente  € 65,-

Rimozione  € 15,-

Manicure e pedicure con smalto classico

Pedicure senza smalto  € 45,-

Pedicure con smalto  € 55,-

French pedicure  € 60,-

Manicure senza smalto  € 45,-

Manicure con smalto  € 55,-

French manicure  € 60,-

Depilazione

Gamba intera  € 48,-

Gamba fino al ginocchio     € 41,-

Petto      € 36,-

Schiena     € 38,-

Ascelle o bichini  € 18,-

Labbro superiore     € 10,-

Viso     € 20,-

Extra

Correzione sopracciglia € 15,-

Colorazione sopracciglia € 17,-

Colorazione ciglia € 19,-

Colorazione ciglia e sopracciglia  € 29,-

Trattamento cosmetico schiena 

Peeling, vapore e pulizia profonda € 70,-



Trattamenti  estet ic i
16/17



Beauty per Lui

Cura del viso 

Con pulizia, peeling, pulizia 

profonda, booster, massag-

gio, maschera e trattamento 

finale.

Durata ca. 50 min.  € 70,-

Masque Thalasso
Questa fresca e tonifican-

te maschera alle alghe 

regala alla pelle un’intensa 

idratazione. Il trattamento 

tonifica e rivitalizza. Ideale 

per una cute disidratata.

Durata ca. 80 min.  € 120,-

Soin Anti âge Homme
Un trattamento anti-aging 

per pelli mature. Un peeling a 

base di bambù cancella i se- 

gni del tempo. Le alghe 

marine e le proteine vegetali 

nutrono la pelle e donano 

nuova elasticità. Una 

maschera a base di polifenoli 

di uva distende le rughe 

e rassoda i lineamenti e 

compatta la zona intorno agli 

occhi. L’aspetto è nuovamente 

luminoso e levigato.

Durata ca. 50 min.  € 90,-

Depilazione 

(in base alla situazione) 

Gamba intera                     € 48,-

Gamba fino al ginocchio € 41,-

Petto  € 36,-

Schiena  € 38,-

Ascelle  € 18,-

Pedicure e manicure 

Pedicure classica

Durata ca. 50 min.  € 45,-

Manicure classica 

Durata ca. 50 min.   € 45,-



LaVita  Spa
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Full body scrub with hay extracts

Pulizia profonda – Peeling corpo con micro-

granuli di noccioli di albicocche ed estratti di 

fiori di fieno

Il leggero peeling corpo BIO agli estratti di fiori 

di fieno e microgranuli di noccioli di albicocche 

deterge i pori in profondità e rende la pelle più 

chiara e luminosa.

Durata ca. 25 min.  € 40,-
Con massaggio: durata ca. 50 min.                € 78,-

Moisturizing body wrap

Oasi preziosa

Massima idratazione e benessere intenso: 

questo trattamento con estratti di mela e rosa 

canina nutre e cura la pelle più esigente. Per 

una massima idratazione e una sensazione di 

estrema morbidezza. Per gli amanti del sole e 

della sauna.

Durata ca. 25 min.  € 40,-
Con massaggio: durata ca. 50 min.  € 78,-

Sport & Vitality body wrap

Energia concentrata – Con arnica e iperico

Lasciatevi pervadere dalla forza tonificante 

delle “piante del sole”. Questo impacco benefico 

dona nuova energia alle articolazioni e ai mu- 

scoli affaticati. La forza del complesso di 

principi attivi dell’arnica e dell’iperico cancella 

lo stress, scioglie ogni tensione e migliora le 

prestazioni della muscolatura.

Durata ca. 25 min.  € 40,-
Con massaggio: durata ca. 50 min.  € 78,-

Vitalis Team Dr. Jospeh 
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Salin de Biosel
Linea cosmetica biologia di alta qualità certificata
Salin de Biosel sviluppa eccellenti prodotti cosmetici e trattamenti per far risplendere la bellezza na-

turale della pelle. Questa linea è presente in tutte le migliori Spa, beauty farm e aree wellness. I suoi 

prodotti nascono da un’armoniosa sinergia tra elementi naturali, materie prime di ottima qualità, 

high-tech e ricerche all’avanguardia, basate sulle conoscenze della farmacopea energetica orientale 

e della più moderna fitoterapia occidentale.

La struttura cellulare naturale viene modificata da influssi interni ed esterni dell’ambiente. “Energia 

per le 5 funzioni della pelle” è una riabilitazione funzionale efficace e incisiva, che ripristina 

l’equilibrio cutaneo, servendosi di particolari frequenze di impulsi di luce al fine di stimolare le 

cellule della pelle a riposizionarsi nella loro struttura naturale.

Offerta 3=2 | Se prenotate 3 trattamenti Biosel, ne riceverete 1 in regalo.

I trattamenti “Energia per le 5 funzioni della pelle” rappresentano un’effettiva, completa, efficace 

riabilitazione funzionale per una pelle visibilmente più sana e bella. Grazie alle emissioni luminose 

e vibratorie, il dispositivo di fotobiomodulazione Quanta 8 aumenta l’effetto delle varie sostanze 

nutritive presenti negli specifici prodotti utilizzati nei cinque programmi disponibili.

Trattamenti Energia per le 5 funzioni della pelle



Trattamenti viso con il laser 
di fotobiomodulazione 
Quanta 8

Per pelli molto sensibili

Per pelli spente

Per pelli secche con arrossamenti

Per pelli impure con ritenzioni

Per pelli segnate dal tempo

Durata ca. 80 min.              € 135,-

Soin Bio Purete 

Pulizia completa per tutti i tipi di pelle. Con 

l’azione del vapore i pori si aprono permet-

tendo la rimozione delle impurità. Un delicato 

peeling a base di estratto di bambù elimina le 

cellule morte e una combinazione persona-

lizzata di oligoelementi agisce sulle tossine. 

La successiva maschera coccola la pelle che 

appare più fresca e splendente.

Durata ca. 50 min.  € 90,-

Soin Bio Filler 
Il trattamento anti-aging per pelli che hanno 

bisogno di molta idratazione e nutrimento 

leviga i segni del tempo e rassoda i tessuti. 

Il delicato peeling in combinazione a un 

energetico micromassaggio dona luminosità, 

mentre il massaggio anti-stress al collo e alle 

spalle restituisce una sensazione di rilassatez-

za. Il viso e la zona contorno occhi appaiono 

levigati grazie alla doppia maschera con 

vitamine e polifenoli dell’uva. Un ulteriore 

massaggio del viso conclude il trattamento che 

garantisce una pelle visibilmente ringiovanita.

Durata ca. 80 min.  € 120,-

Trattamenti viso 
classici Biosel

LaVita  Spa
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Massaggi e 
trattamenti di coppia
Massaggio relax agli oli essenziali

Benessere per due! Un sensuale mix di aromi 

ed essenze vi farà dimenticare ogni preoccu-

pazione e vi libererà da tutto lo stress. Dopo il 

massaggio della durata di 50 minuti, potrete 

sorseggiare un calice di prosecco e gustare 

nella zona relax i dolci della pasticceria del 

Paradies.

2 persone – ca. 80 min. € 140,-
Ca. 50 min. massaggio corpo intero
Ca. 30 min. momento relax

Bagno nella tinozza e massaggio parziale 

per due

Concedetevi un bagno di coppia nella tinozza 

con una profumata essenza: grazie al calore 

immagazzinato dal legno, rilasciato in maniera 

costante, vivrete un’esperienza di assoluto 

piacere! Inoltre, vi vizieremo con un bicchiere 

di prosecco e deliziose fragole: cosa desiderare 

di più? La profumazione la potrete scegliere al 

momento. 

1 persona – ca. 50 min. € 70,-
2 persone – ca. 50 min. € 120,-
Ca. 25 min. bagno
Ca. 25 min. massaggio parziale



Per  la  coppia
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Relax di coppia

Godetevi insieme un rigenerante massaggio parziale di ca. 25 

minuti e concludete in bellezza la vostra pausa wellness con un 

calice di prosecco e dolci tentazioni della nostra pasticceria.

2 persone – ca. 50 min. € 80,-

Spa Suite

Cominciate il vostro trattamen-

to da sogno con un bagno turco 

aromatizzato con estratti di 

fiori a una temperatura di 45°C. 

Il piacevole calore rivitalizza 

i sensi e scioglie la tensione 

muscolare. Segue un piacevole 

massaggio alla schiuma di 

sapone (uno dopo l’altro) che 

elimina le cellule epiteliali 

morte rendendo la cute fresca e 

morbida. Infine potrete rilassar-

vi uno dopo l’altro per 15 minuti 

nell’idromassaggio arricchito 

da un’essenza profumata per 

tonificare la pelle e depurare i 

tessuti.

1 persona – ca. 50 min. € 80,-
2 persone – ca. 80 min  € 150,-

Bagno al vapore Serail

Entrando nel bagno al vapore Serail, sarete subito avvolti da un 

gradevole tepore. Potrete scegliere fra impacchi di bellezza o 

curativi.

• Gesso: depura, stimola il metabolismo e nutre la pelle.

• Limo salino: dilata i vasi sanguigni, svolge un’azione                         

depurante e lenisce la pelle.

• Argilla curativa: distende, depura e coccola la pelle.

• Peeling alle alghe: disintossica, rigenera e rilassa la schiena. 

Per godervi il massimo relax, potrete farvi applicare 

l’impacco sul corpo direttamente dalla vostra dolce 

metà. Quando la cabina si sarà riempita di vapore alle 

erbe, vi massaggerete con delicati movimenti circolari.

1 persona – ca. 50 min. € 55,-
2 persone – ca. 50 min. € 60,-





Il bagno nella tinozza

Un benessere d’altri tempi! I bagni nella nostra 

tinozza sono sinonimo di puro relax e sono 

ideali per ritrovare la sintonia con la natura. 

Grazie al calore immagazzinato dal le-

gno, rilasciato in maniera costante, vivrete 

un’esperienza di assoluto piacere. Una volta 

usciti dall’acqua, vi coccoleremo con un 

massaggio classico parziale. La profumazione la 

potrete scegliere al momento.

Durata ca. 50 min.   € 70,-
Ca. 25 min. di bagno
Ca. 25 min. di massaggio parziale

Bagni
26/27



Bagno Serail & Spa Suite for one 

Bagno al vapore Serail

Entrando nel bagno al vapore Serail, sarete subito 

avvolti da un gradevole tepore. Potrete scegliere 

fra impacchi di bellezza o curativi.

• Gesso: depurante, stimola il metabolismo e 

nutre la pelle. Particolarmente indicato in caso 

di disturbi articolari.

• Limo salino: dilata i vasi sanguigni, svolge 

un’azione depurante e lenisce la pelle.

• Argilla curativa: distende, depura e  

coccola la pelle.

• Peeling alle alghe: disintossica, rigenera e 

rilassa la schiena. 

Sarete proprio voi ad applicare l’impacco su 

tutto il vostro corpo. Mentre vi massaggerete 

con delicati movimenti circolari, la cabina 

inizierà a riempirsi di vapore alle erbe. In base 

alla sostanza applicata, potrete ottenere 

anche un effetto peeling su tutto il corpo.

Durata ca. 50 min.  € 55,-

Spa Suite for one 
Rilassatevi con un trattamento da sogno in 

un’atmosfera suggestiva. Per prima cosa, 

vi attende un bagno turco aromatico con 

estratti di fiori a una temperatura di 45°C. Il 

piacevole calore rivitalizza i sensi e scioglie 

la tensione muscolare. Segue un piacevo-

le massaggio alla schiuma di sapone che 

elimina le cellule epiteliali morte rendendo 

la cute fresca e morbida. Infine potrete 

rilassarvi per 15 minuti nell’idromassaggio 

arricchito da un’essenza profumata per 

tonificare la pelle e depurare i tessuti.

Durata ca. 50 min. € 80,-
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Ägyptos: 
un benessere avvolgente

Un body forming altamente efficace! Bendaggi 

di cotone e impacchi all’argilla curativa o ai sali 

del Mar Morto rispondono alle esigenze indivi-

duali di diversi tipi di corpi e pelle.

Il trattamento prevede il bendaggio dell’intero 

corpo attraverso una tecnica particolare che 

utilizza bende di cotone imbevute di fanghi 

naturali, sale del Mar Morto e minerali.

• Nuova forza alla pelle

• Effetto detox

• Pelle levigata e grasso localizzato sciolto

• Riduzione delle smagliature

Già dalla prima applicazione è possibile 

notare un miglioramento delle problematiche.

Durata ca. 110 min.  € 140,-

Offerta 3=2

Se prenotate 2 trattamenti, ne ricevete 

un 3° in regalo!

Body-Forming
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Per le future mamme 
(dal terzo mese)

Massaggio alla schiena in posizione laterale

Questo delicato massaggio distende tutta la 

zona della schiena, il collo e la nuca, scioglien-

do le tensioni muscolari, frequenti durante la 

gravidanza, e donando un’immediata sensazio-

ne di sollievo.

Durata ca. 25 min. € 38,-

Massaggio soft gambe

Questo massaggio favorisce la circolazione, 

riduce la ritenzione idrica e scioglie i blocchi, 

aiutando ad armonizzare il sistema energetico.

Durata ca. 25 min. € 38,-

Massaggio viso-collo

Questo trattamento rilassa nuca e collo, donan-

do nuova vitalità per affrontare i meravigliosi 

mesi di gravidanza. Per questo trattamento, 

vengono utilizzati esclusivamente oli di alta 

qualità.

Durata ca. 25 min.  € 39,-
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Massaggio ayurvedico

completo

Questo massaggio dona sol-

lievo in presenza di numerosi 

disturbi legati alla gravidanza, 

quali nausea, mal di schiena, 

crampi al polpaccio, problemi 

del sonno e stati d’ansia. 

Inoltre, contribuisce ad 

aumentare l’elasticità cutanea, 

prevenendo così la comparsa 

di smagliature.

Durata ca. 50 min.  € 80,-

Bagno al latte e miele

Già Cleopatra si affidava a 

questo rituale di bellezza. La 

combinazione di latte e miele 

stimola il metabolismo, svolge 

un’azione disintossicante e 

depura delicatamente la pelle, 

rendendola morbida come il 

velluto.

Durata ca. 50 min.. € 60,-



Kids & Teens

Massaggio per teenager

Effettuato con l’applicazione sull’intero corpo di 

un profumato olio caldo. Adatto a tutti gli ado-

lescenti dai 13 ai 17 anni. Dona una sensazione 

di relax e scioglie le tensioni.

Durata ca. 25 min. € 38,-
Durata ca. 50 min. € 70,-

Trattamento viso per teenager

Pulizia, peeling, pulizia profonda, booster, 

maschera e trattamento finale. 

Durata ca. 50 min. € 70,-

Kids massage
Anche i piccoli ospiti (fino a 13 anni) po-

tranno godere un piacevole massaggio 

scegliendo tra l’olio al cioccolato o al cocco.

Durata ca. 25 min. € 28,-

Princess Nails (fino a 13 anni)

Le piccole principesse del Paradies vengono 

coccolate dalle nostre esperte beauty con una 

splendida manicure.

Durata ca. 50 min.  € 42,-
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Saune 

Benessere a tutte le temperature 

• Silence Spa Garden con sauna panoramica (55 m2), vasca per rinfrescarsi, docce 

emozionali, biosauna, bagno di vapore, piscina con acqua salata, bar vitaminico, 

zone relax e terrazze baciate dal sole

• Sauna “Malga alpina” in giardino

• Biosauna tirolese

• Tradizionale bagno alle erbe

• Bagno turco con aromaterapia 

• Bagno di vapore con acqua salina

• Tepidarium

• Vasca Kneipp

• Grotta di ghiaccio

• Zona relax open space con tisaneria

• Oasi di quiete con lettini ad acqua e musica rilassante

Sauna “Malga alpina” in giardino 

(90°C - Capienza: 15 persone)

Un piacere bollente, ma prima una bella doccia! Questa meravigliosa sauna acco-

glie fino a 15 persone. State seduti per 10-15 minuti sull’asciugamano e respirate 

rilassati. Per rinfrescarvi, potrete uscire fuori all’aria aperta e fare due passi nella 

vasca Kneipp. Dopo una rapida doccia, dovreste riposare per almeno 20 minuti e, 

poi, ripetere l’intero rituale.

Bagno turco con aromaterapia (42°C)

Il piacevole calore delle pareti e delle panche favorisce la sudorazione del corpo. 

Una sauna di circa 15-20 minuti reidrata il corpo e attiva la circolazione. Il gradevo-

le vapore, inoltre, rappresenta un vero toccasana per le vie respiratorie e i bronchi.
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Biosauna tirolese (55°C)

A 55°C, il corpo inizia a sudare intensamente dopo circa 15 minuti. Il 

lento aumento della temperatura corporea avvia armoniosamente il 

processo di disintossicazione. Il pregiato legno profumato e la foto-

terapia vi regaleranno una piacevole sensazione di relax.

Bagno turco con acqua salina (42°C)

Per questo peculiare bagno turco, viene vaporizzata una soluzione 

di sale marino. Oltre a trasmettere le stesse sensazioni di un tuffo in 

mare, rappresenta un toccasana per i vostri polmoni, bronchi e per 

l’intero apparato respiratorio.

Tradizionale bagno alle erbe aromatiche (42°C)

Inspirate a pieni polmoni! Diversi estratti di erbe quali camomilla, eu-

calipto o menta invitano a “riscaldarsi” sin dalla prima vaporizzazione.

Vasche Kneipp

Troverete una vasca nell’area saune e una nel giardino davanti alla 

sauna “malga alpina”, per rinfrescarvi piacevolmente e attivare la 

circolazione.
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Sauna panoramica (80°C – Capienza: 30 persone)

Una sauna con una vista mozzafiato: un’emozione davvero unica. 

Assaporare il tepore, sciogliere ogni tensione e posare lo sguardo 

sul panorama montano offerto da San Martino al Monte… 

puro piacere! 

Biosauna

La combinazione perfetta tra bagno di vapore e sauna finlandese! 

Ideale per chi soffre temperature e umidità elevate ma non vu-

ole privarsi del piacere della sauna. La biosauna raggiunge una 

temperatura massima di 60-65 °C con un’umidità massima del 

40-50%. 

Bagno di vapore

Vapori caldi e profumati, accompagnati da rivitalizzanti giochi di 

luce: un’esperienza esclusiva! Provare per credere…

Sauna per famiglie (per bambini dai 6 anni)

Anche i piccoli ospiti, accompagnati da un adulto, potranno im-

mergersi nel nostro paradiso del wellness con sauna finlandese, 

bagno di vapore, grotta di ghiaccio, tepidarium, sauna alle erbe e 

docce emozionali.



Informazioni generali

Regolamento Spa

Desideriamo rispettare il desiderio di relax di ogni ospite. Per questo motivo, vi invi-

tiamo cortesemente a non effettuare telefonate nell’area wellness.

Siamo qui per esaudire i Vostri desideri 

Gli esperti della nostra LaVita Spa saranno lieti di creare un programma benessere 

su misura per voi. Vi preghiamo di comprendere che, soprattutto durante i fine set-

timana e i giorni festivi, l’agenda degli appuntamenti può essere molto piena. Per-

tanto, vi consigliamo di prenotare i trattamenti desiderati già prima dell’inizio della 

vacanza, telefonicamente o via e-mail, per consentirci di soddisfare ogni richiesta.

Preparazione per massaggi e trattamenti cosmetici

Vi preghiamo di raggiungere la reception della nostra LaVita Spa con qualche minu-

to d’anticipo per comunicare ai collaboratori gli obiettivi che intendete conseguire 

e permetterci, conseguentemente, di personalizzare il trattamento in base alle ri-

chieste. Anche durante l’esecuzione del trattamento, potrete comunicare eventuali 

desideri al terapeuta, ad esempio, per quanto concerne la tecnica di massaggio.

Partecipazione al programma di sport e attività

La partecipazione al programma quotidiano di sport e attività è gratuita per gli ospi-

ti del Paradies (sono esclusi eventuali costi per bus navetta). Nella nostra palestra, 

troverete diverse attrezzature cardio fitness.

Gli appuntamenti possono essere annullati gratuitamente fino a 12 ore prima. In 

caso contrario, sarà addebitato l’80% del costo del trattamento, qualora la fascia 

oraria riservata non fosse prenotata da altri ospiti.

I trattamenti benessere inclusi nei pacchetti possono essere prenotati in base alla 

disponibilità entro le ore 14:00.
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Date inizio a un viaggio nel meraviglioso mondo 
del relax, accompagnati da suoni e profumi 
sensuali.
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Famiglia Pirhofer 
Laces ·  Val  Venosta
Alto Adige  ·  I tal ia

Tel . :  +39 0473 622225
info@hotelparadies.com
www.hotelparadies.com


