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Abbiamo scelto un nome dal significato
chiaro: »Acquapura«. Presso il centro benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner Hotels
& Residences, l’acqua assume un ruolo
fondamentale: è un elisir di vita dalle proprietà sensazionali che stimola la circolazione,
attiva il metabolismo e favorisce il benessere.
Grandi superfici d’acqua, saune incantevoli,
un’ampia offerta di trattamenti e proposte
per il benessere creano l’atmosfera perfetta
per riscoprire il relax, il piacere, la gioia, la
salute e la vitalità.
4

Solo quando le nostre cellule ricevono acqua,
aria e nutrimento in modo ottimale possiamo
sentirci davvero sani e in forma. Inoltre, il
nostro rendimento viene regolato dal cosiddetto bioritmo, il nostro orologio interno che
aiuta a stabilire se siamo svegli o dormiamo,
se siamo stanchi o attivi. Queste fasi ricorrono non solo nel corso della giornata, ma
anche nelle quattro stagioni.

SOLO A VALLES
Lo spirito altoatesino
fuori e dentro

I nostri trattamenti benessere vengono selezionati con attenzione per aiutarvi a trovare il
vostro bioritmo naturale:
energizzante e rivitalizzante
curativo
calmante e rilassante
riequilibrante e armonizzante
purificante e rigenerante

5
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IL PRINCIPIO
ATTIVO ACQUAPURA
L‘uomo moderno ha disimparato a vivere
in armonia con la natura; tuttavia, proprio
come il naturale avvicendarsi delle stagioni, anche il nostro bioritmo è soggetto ai
cambiamenti ambientali che le esigenze della
vita quotidiana ci impongono, purtroppo, di
ignorare. Ciononostante, il corso naturale
degli eventi non può essere contrastato nel

lungo periodo: le conseguenze di un tale stile
di vita sono stress, stanchezza e malessere
generale. Per questo desideriamo aiutarvi a
individuare e riscoprire il vostro equilibrio
ritmico. Potrete decidere se rigenerarvi,
curarvi, rilassarvi o tonificarvi. Siamo a vostra disposizione per l‘organizzazione individuale del Vostro programma benessere.

La ricerca
dell’uomo
civilizzato
verso un livello
di energia
equilibrato e
costante!

energetic

balanced
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riequilibrante e
armonizzante

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

energizzante e
rivitalizzante

curativo

calmante e
rilassante

purificante e rigenerante
well-groomed

relaxed

clear and purified

INVERNO

Il bioritmo
naturale

INVERNO

Source: Roman Schmidt, 29. März 2010

La persona

riequilibrante e
armonizzante

Questo è il simbolo di »Acquapura«.
Non vi è nulla di più indispensabile dell’acqua pura, sinonimo
di limpidezza e purezza.
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PACCHETTI
ACQUAPURA SPA
I nostri pacchetti spa vi aiutano a ritrovare
il vostro ritmo, fare il pieno di energie,
dedicarvi alla bellezza e recuperare il benessere, l‘equilibrio e la purezza.
I trattamenti vengono effettuati nel corso
di 2 o più giorni.

ENERGIA

da 3 giorni € 199,–

Massaggio con la spazzola Ying Yang
Massaggio hot stone
Massaggio con le campane Tibetane (50 min)
Impacco all‘olio di enotera

RELAX

energetic

well-groomed € 149,–
relaxed
da 2 giorni

balanced

Massaggio puro relax con oli aromatici
Abhyanga - massaggio ayurvedico
Massaggio viso-nuca-spalle

BELLEZZA

da 5 giorni € 309,–

Eccellente trattamento per gli occhi
Trattamento viso Phyto (80 min)
Hydro Wellness Plus - Trattamento viso
(50 min)
Trattamento anticellulite MontHalit
Manicure
Pedicure

9

BALANCE

da 3-4 giorni € 229,–

Planta Verde - Trattamento viso (80 min)
Massaggio intensivo alla schiena
con fango alpino
Massaggio linfostimolante alle gambe
Trattamento con candele per le orecchie

clear and purified

PUREZZA

da 2-3 giorni € 199,–

Solepool
Massaggio al cioccolato
Trattamento al miele intensivo

SÜDTIROL

da 1-2 giorni € 135,–

Peeling al fieno
Impacco al fieno
Massaggio completo con arnica e iperico

PACCHETTI DEL
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Se c‘è qualcuno con cui non prendiamo mai
appuntamenti, è con noi stessi: regalatevi il
tempo per il vostro benessere.
Tuffatevi in un altro mondo e riemergetene
rinnovati.

COSE DA DONNE 		

€ 230,–

Peeling corpo
Trattamento viso Phyto (80 min)
Impacco all‘olio di enotera
Pedicure
Manicure

COSE DA UOMINI 		

		

€ 305,–

Solepool
Peeling corpo
Impacco al fieno
Impacco all‘olio di enotera
Massage Resonanz Dorsalis
Massaggio classico completo
Massaggio hot stone

€ 204,–

Peeling corpo
Massage Resonanz Dorsalis
Trattamento viso menXO (80 min)
Massaggio parziale con olio minerale tirolese

IN DOLCE ATTESA IL PACCHETTO PER
LE FUTURE MAMME
(dal terzo mese) 		€ 199,–
Massaggio viso-nuca-spalle
Pedicure
Trattamento viso classico (80 min)
Massaggio linfostimolante alle gambe
Solepool
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SPA RELAX

COCCOLE CON
GERTRAUD GRUBER 		

€ 250,–

Massaggio con la spazzola Ying Yang
Trattamento anticellulite MontHalit
Trattamento viso classico (80 min)
Trattamento viso Hydro Wellness Plus
(50 min)

ATTIVI E IN FORMA
CON FALKENSTEINER

€ 199,–

Solepool
Massaggio classico parziale
Impacco al fieno
Massaggio parziale con olio minerale tirolese
Massaggio classico completo

RELAX DI COPPIA

€ 380,–

Solepool per due
Bagno Serail per due
2 trattamenti classici al viso (80 min)
2 massaggi parziali classici
2 massaggi corpo classici

MASSAGGIO PURO 		

€ 240,–

Massaggio classico parziale
Massaggio hot stone
Massaggio con la spazzola Ying Yang
Massaggio puro relax con oli aromatici
Massage Resonanz Dorsalis
11
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TRATTAMENTI AL VISO
TRATTAMENTI AL VISO DI GERTRAUD GRUBER
Creata con prodotti naturali e secondo standard di qualità elevati, questa linea cosmetica olistica è da sempre sinonimo di bellezza,
salute e armonia tra corpo, mente e anima.

TRATTAMENTO VISO
FALKENSTEINER

80 min € 92,–

Un trattamento molto efficace per risvegliare
la pelle, donandole una nuova vitalità con risultati visibili fin da subito e a lunga durata.
Il trattamento si focalizza particolarmente su
occhi, labbra e collo, favorendo la penetrazione dei principi attivi negli strati più profondi della pelle grazie alla delicata stimolazione dei muscoli del viso. Con pulizia
profonda e regolazione delle sopracciglia.

Gli speciali metodi di trattamento e i preziosi
preparati si combinano perfettamente per offrire un‘esperienza indimenticabile e soddisfare
le più alte esigenze di benessere ed efficacia.

TRATTAMENTO VISO PHYTO 
senza pulizia
50 min € 59,–
con pulizia
80 min € 81,–

PHYTO ANTI-AGE –
PER UN ASPETTO RADIOSO

Per una pelle più liscia, rassodata e idratata.

PHYTO CLEARING –
PER UNA PELLE LUMINOSA

Per una pelle più bella e per normalizzare
la produzione di sebo.
well-groomed

relaxed

clear and purified

TRATTAMENTO VISO CLASSICO
CON PULIZIA
80 min € 75,–
Lasciatevi coccolare con diversi prodotti
della linea Gertraud Gruber. Il trattamento comprende pulizia, pulizia profonda,
purificazione della pelle, regolazione delle
sopracciglia, maschera e cura conclusiva.

PHYTO SENSITIV –
UNA NUOVA SENSAZIONE
DI BENESSERE

Lenisce, rafforza e protegge la pelle con
effetti visibili.
La linea di prodotti Phyto, sviluppata da
Gertraud Gruber, viene composta in base
alle esigenze di ogni ospite per offrire un
trattamento intensivo strutturante con la
forza delle piante.
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well-groomed

ced

relaxed

well-groomed

clear and purified

HYDRO WELLNESS PLUS –
TRATTAMENTO VISO
senza pulizia
50 min € 65,–
con pulizia
80 min € 86,–

menXO – TRATTAMENTO VISO
PER UOMO
senza pulizia
50 min € 60,–
con pulizia
80 min € 83,–

Il metodo Hydro Wellness Plus di Gertraud
Gruber è un trattamento personalizzato che
si prende cura della pelle. La maschera alle
alghe liofilizzate „Hydro Matrix“ viene attivata sul momento, con un effetto garantito.
Il trattamento aumenta la resistenza e l‘elasticità della pelle con un eccellente effetto
lifting. L‘applicazione rivitalizza la pelle e
regola il livello di idratazione, portando a
un sensibile rilassamento e lasciando risultati
visibili.

Il trattamento menXO è un‘ottima combinazione di applicazioni e prodotti specifici per la
pelle esigente dell‘uomo.

relaxed

Il trattamento per rigenerare la zona sensibile degli occhi. L‘eccellente trattamento per
gli occhi può essere integrato con qualunque
applicazione.

clear and purified

PLANTA VERDE –
TRATTAMENTO VISO
senza pulizia
con pulizia

50 min € 59,–
80 min € 81,–

Planta Verde è un prodotto naturale ricavato dall‘alga blu del lago salato del Messico.
Questo speciale trattamento è ideale per
riequilibrare le pelli sensibili, iperacide e
soggette ad allergie, agendo con un effetto
rinfrescante e idratante. Proteine, clorofil
la, importanti vitamine e preziosi minerali
contribuiscono alla rigenerazione della pelle
e aiutano a curare anche la couperose.
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ECCELLENTE TRATTAMENTO
PER GLI OCCHI
20 min € 29,–

BEAUTY
À LA CARTE

CONTORNO OCCHI ED ORECCHI

LIBERI DAI PELI

Modellamento sopracciglia 
Colorazione ciglia 
Colorazione sopracciglia 
Colorazione ciglia e sopracciglia
Trattamento con candele
per le orecchie 

Con una cera particolarmente delicata
sulla pelle

€ 17,–
€ 16,–
€ 14,–
€ 26,–
€ 27,–

MANI E PIEDI IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA
Manicure 
Pedicure 
Peeling e impacco alle mani 
Peeling e impacco ai piedi 
Smalto 

€ 39,–
€ 49,–
€ 22,–
€ 22,–
€ 12,–

Labbro superiore 
Mento
Ascelle o inguine 
Braccia
Gambe fino al ginocchio 
Gambe complete 
Depilazione alla schiena per
gli uomini 
Depilazione al petto per
gli uomini 

€ 12,–
€ 12,–
€ 17,–
€ 20,–
€ 34,–
€ 44,–
€ 28,–
€ 28,–

SOLARIUM SU TUTTO IL CORPO
Fate il pieno di raggi solari –
indipendentemente dal
tempo e dall’ora
10 min € 10,–
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MASSAGGIO CLASSICO
COMPLETO
50 min € 55,–

MASSAGGIO
LINFOSTIMOLANTE

Lasciatevi coccolare con un massaggio benefico, che vi regalerà nuova energia e vitalità.

Agendo con movimenti delicati si drena il
liquido linfatico – in questo modo le tossine
si eliminano facilmente. Il sistema immunitario viene così rinvigorito

MASSAGGIO CLASSICO PARZIALE
GAMBE O SCHIENA 
25 min € 34,–
Un massaggio speciale per sciogliere le tensioni ai muscoli della schiena o delle gambe
e stimolare la circolazione, favorendo una
migliore eliminazione delle tossine.

50 min € 59,–

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE
GAMBE O VISO
25 min € 38,–
Favorisce la depurazione delle gambe o
del viso.

MASSAGGIO VISO - NUCA SPALLE		
20 min € 33,–

MASSAGGIO STIMOLANTE
AI PIEDI
25 min € 39,–

Massaggio benefico per viso, nuca e spalle.

I piedi rispecchiano l‘intero organismo. Durante il trattamento, il flusso energetico viene
stimolato e riequilibrato.
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SCEGLIETE UNO DEI NOSTRI
SPECIALI MASSAGGI
COMPLETI
O
PARZIALI

50 min € 66,–
25 min € 39,–

MASSAGGIO CON OLIO MINERALE
TIROLESE

MASSAGGIO CON OLIO DI TIMO
SERPILLO E PINO CEMBRO

L‘olio minerale viene ricavato da una pietra
fossile che, grazie al suo alto contenuto di
zolfo naturale, ha un effetto benefico e distensivo. Indicato soprattutto per la schiena
e le gambe dopo l‘attività fisica.

Gli estratti di timo serpillo e pino cembro
tonificano e disintossicano il corpo. Godetevi un profondo relax durante il massaggio alpino, ideale per rinfrescare la pelle e
rafforzare i nervi.

MASSAGGIO CON OLIO
ALL‘ARNICA E ALL‘IPERICO

MASSAGGIO CON OLIO DI CALENDULA E CAMOMILLA

L‘arnica e l‘iperico rigenerano e stimolano
il corpo e i sensi. Questo massaggio alpino è
un balsamo per l‘anima e dona nuova energia alle articolazioni e ai muscoli stanchi.

La calendula e la camomilla sono la cura
ideale per le pelli stressate. Concedetevi
questo massaggio alpino con effetto lenitivo
e rigenerante.

18

-groomed

SOLO
A VALLES

PURO RELAX
CON OLI AROMATICI

50 min € 59,–

Questo massaggio rilassante agli oli essenziali
garantisce un‘armonia perfetta tra corpo e
anima. Un toccasana in situazioni di ansia e
stress.

relaxed

clear and purified

MASSAGGIO
HOT STONE

50 min € 66,–

Il calore fa bene. Massaggio rilassante con
oli caldi e pietre laviche riscaldate. Regalate
al vostro corpo una speciale sensazione di
benessere e relax.

MASSAGGIO CON LE
CAMPANE TIBETANE
( Con un massaggio viso
e testa con oli essenziali )

25 min € 38,–
50 min € 59,–

I suoni alleviano le tensioni, attivano le nostre forze di autoguarigione e liberano l’energia creativa. Le campane tibetane vengono
posizionate sul corpo ed attorno ad esso e
fatte oscillare in modo che veniate totalmente
pervasi dal suono e dalle vibrazioni prodotte
dall’oscillazione. Si eliminano così stress e
blocchi energetici.

MASSAGGIO AL MIELE ART OF CARE©
50 min € 65,–
Il miele caldo è applicato sulle spalle. Grazie
alla particolare tecnica di massaggio vengono rilasciate le tossine e le sostanze impure
portate in superficie dal corpo e accumulatesi nel corso degli anni. Viene anche attivata
una forte circolazione, i muscoli si rilassano
e la schiena ne beneficia. Il massaggio al
miele rafforza tutto il corpo, purifica, attiva
il sistema immunitario ed ha l’effetto di
armonizzare le energie.
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MASSAGGIO AL CIOCCOLATO ART OF CARE©
50 min € 63,–

MASSAGGIO CON LA SPAZZOLA
YING YANG
45 min € 59,–

Una voluttá di cioccolato senza “rimorsi”.
Il massaggio che ti vizia! Per tutti gli amanti
e gaudenti del cacao. Regala un relax da
sogno e pelle morbida come seta.

Il massaggio con la spazzola Ying Yang
agisce sui meridiani, stimolando tutta la
circolazione.

MASSAGGIO SUDTIROLESE
CON I LEGNETTI ART OF CARE©
50 min € 64,–
Sentite la natura direttamente sul vostro corpo. Grazie agli speciali bastoncini in legno di
pino cembro, il massaggio si trasformerà in
un‘esperienza eccezionale. Con le tecniche di
massaggio la muscolatura viene sciolta e rilassata, mentre la forza delle diverse conifere
rinvigorisce le vie respiratorie e il sistema
immunitario. Una passeggiata tra i boschi
altoatesini.

20

21

AYURVEDA

ABHYANGA-MASSAGGIO
AYURVEDICO
50 min € 69,–
Un’esperienza senza eguali! Un olio caldo
e nutriente per un meraviglioso massaggio
corpo, rafforza l’intero organismo e conferisce nuova vitalità.

UPANASWEDANAMASSAGGIO AYURVEDICO ALLA
SCHIENA
25 min € 40,–
Massaggio alla schiena, estremamente benefico, che va molto in profondità e prevede
l’utilizzo di una tecnica fluida con cambiamenti graduali.

MASSAGGIO
AYURVEDICO PIEDI

25 min € 39,–

Massaggio piedi distensivo con caldi oli alle
erbe. Esplica azione calmante e riequilibrante in caso di mal di testa, disturbi del sonno,
nervosismo e sensazione di freddo.
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-groomed

ADDIO PROBLEMI
ALLA SCHIENA

relaxed

clear and purified

energetic

balanced

well-groomed

relaxed

clear and purified

DORSALIS – RESONANZ MASSAGE©
SECONDO VITALIS
L’ORIGINALE PROGRAMMA PER
LA ZONA DORSALE
50 min € 66,–

MASSAGGIO INTENSIVO
ALLA SCHIENA
CON
FANGO ALPINO
50 min € 60,–

Il massaggio di risonanza è una simbiosi fra
antiche tecniche,tradizione alpina ed elementi di altre culture. La sinergia fra i trattamenti a base di coppettatura, massaggi energetici
e massaggi depurativi scioglie tutti i blocchi,
i ristagni di tossine e vi rimette perfettamente
in forma. Il corpo è così pervaso da nuova
energia e nuovo benessere.

Seguendo la filosofia del Dott. Kneipp, la
muscolatura della schiena viene riscaldata
e rilassata con il rotolo caldo per favorire
lo scioglimento delle tensioni durante il
massaggio. Il fango alpino aiuta la schiena
a rigenerarsi, distendendo e rilassando la
muscolatura.

PER I NOSTRI
PICCOLI OSPITI
MASSAGGIO
PER BAMBINI

25 min € 34,–

Massaggio delicato e rilassante su tutto il
corpo. È possibile scegliere tra l‘olio al miele
e l‘olio alla cioccolata.
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PRIMO TRATTAMENTO AL VISO
CON PULIZIA
45 min € 54,–
Questo trattamento al viso per le pelli giovani
è ideale per le pelli irritate e le prime impurità.
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TRATTAMENTI PER
IL CORPO
GESICHTSBEHANDLUNGEN NACH GERTRAUD GRUBER
TRATTAMENTI PER IL CORPO DI
GERTRAUD GRUBER
50 min € 66,–

TRATTAMENTO AL
CIOCCOLATO

Speciale rituale di pulizia della schiena con
peeling, depurazione, maschera e massaggio
rilassante.

Questo trattamento agisce in modo armonizzante e rilassante. Lasciatevi coccolare
dal cacao e dagli oli. Il trattamento inizia
con un peeling al cioccolato, seguito da un
massaggio completo con olio caldo e bagno
rilassante al cioccolato.

PEELING CORPO

20 min € 39,–

Grazie al peeling per il corpo, le cellule morte
dell‘epidermide vengono rimosse e la pelle
diventa molto più morbida.

TRATTAMENTO ANTICELLULITE
MONTHALIT
50 min € 69,–
Il trattamento inizia con un massaggio con
la spazzola Ying Yang e prosegue con un
massaggio connettivale seconda la filosofia
di Gertraud Gruber. Infine, sulle zone problematiche viene effettuato l‘impacco multiattivo MontHalit (fango con sale purissimo
ricavato dalle miniere delle Alpi) e viene
applicata una crema anticellulite.

25

80 min € 99,–

TRATTAMENTO INTENSIVO
AL MIELE
50 min € 69,–
Puro relax. Il trattamento intensivo al miele è
particolarmente adatto per gli amanti del nettare degli dei. Con il peeling al miele, le cellule
morte dell‘epidermide vengono eliminate delicatamente. Per concludere, tutto il corpo viene
lubrificato con un olio delicato al miele.
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ADAGIATI SULLE NUVOLE
IMPACCO

20 min € 39,–

IMPACCO A SCELTA CON
MASSAGGIO
CLASSICO PARZIALE 		
O
MASSAGGIO
CLASSICO COMPLETO
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IMPACCO AL FIENO
FALKENSTEINER
€ 69,–
€ 89,–

Il fieno ottenuto dai prati alpini sopra ai
1.500 m è privo di pesticidi e da sempre è
considerato un rimedio medicinale particolarmente consigliato contro i reumatismi,
le contratture e per la depurazione. Ha un
effetto decontratturante e offre benefici al
tratto gastrointestinale.

IMPACCO ALL‘OLIO
DI ENOTERA

CALENDULA E CAMOMILLA

Grazie a questo impacco, le pelli secche, sensibili e irritate diventano morbide e vellutate. Fantastico contro la neurodermatite e la
psoriasi.

Questo impacco benefico attiva la rigenerazione cellulare e agisce in modo lenitivo
sulla pelle irritata, donandole un nuovo
colorito, una nuova luminosità e rendendo
la pelle secca liscia e vellutata.

BAGNO DI CLEOPATRA
NELLA VASCA SOFTPACK
Si narra che questa ricetta venisse usata già
dalla leggendaria regina egizia per curare e
mantenere la pelle liscia. Il bagno orientale
con olio e latte nutre la pelle con preziosi
minerali e vitamine.

IMPACCO AL CIOCCOLATO ART OF CARE©
Questo impacco benefico si prende cura della pelle, mentre l‘aroma di cioccolato rende
felici e rilassati.

IMPACCO AL FANGO
ARNICA E IPERICO
Questo impacco benefico ridona forza alle
articolazioni e ai muscoli stanchi, riduce lo
stress ed elimina le tensioni grazie all‘azione
dei complessi di principi attivi.

TIMO SERPILLO
E PINO CEMBRO
Questo impacco benefico rafforza non solo
l‘apparato respiratorio, ma anche i nervi. Rilassate il corpo, favorendo un buon sonno.

27

L‘impacco al fango è uno dei nostri trattamenti classici. Grazie allo straordinario
effetto riscaldante sugli strati connettivi,
rilassa l‘intera muscolatura donando un
profondo benessere.
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-groomed

relaxed

clear and purified

energetic

SOLEPOOL
per max. 4 pers

balanced

well-groomed

relaxed

ca. 35 min e € 45,–

Vasca riempita con acqua salina a base di sale
del Mar Morto ed illuminata con giochi di
luce in movimento. L’acqua salina depura il
corpo e rinforza il sistema immunitario. La
pelle viene irrorata molto meglio di sangue.

energetic
well-groomed

-groomed

relaxed

balanced

well-groomed

relaxed

clear and purified

BAGNO SERAIL
per 2–4 pers
a persona

ca. 40 min € 29,–

Applicate sul corpo fango e alghe. Godetevi
questa sensazione combinata con l’effetto
benefico dell’irradiamento di calore della
sauna a vapore. Questo trattamneto favorisce la circolazione sanguigna, previene le infiammazioni, depura, dona relax e benessere.

relaxed

clear and purified

FUGA
ROMANTICA

ca. 115 min € 109,–

Nel bagno Serail vi attende un peeling alle
alghe con massaggio rilassante di 25 minuti
agli oli caldi e tante coccole con spumante e
frutta fresca.
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clear and purified

MASSAGGI NELLA
SPA PRIVATA
ca. 175 min € 154,–
Nel bagno Serail troverete ad attendervi il
fango e l‘argilla curativa con un massaggio
rilassante di 50 minuti agli oli caldi e tante
coccole con spumante e frutta fresca.

clear and purified

NOI DUE – amici, coniugi, fidanzati,
madri e figlie
(per due persone)
ca. 90 min € 129,–
Vi coccoleremo con un massaggio allaschiena e un impacco sul lettino sospeso, cullando il corpo e la mente. Infine brinderete al
vostro relax con spumante e frutta.
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Sauna è sinonimo di relax: fa bene, rafforza
le difese immunitarie e dona una piacevole
sensazione sulla pelle. Concedetevi un po‘
di tempo per una sauna benefica nel grande
centro benessere Acquapura SPA, lasciando
rilassare la mente. Ve lo meritate!

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA
SAUNA SUL CORPO E SULLA
MENTE?
I finlandesi lo sanno da tempo: sudare fa
bene. Il calore nella sauna e nel bagno turco
rafforza le difese immunitarie, favorendo
la formazione degli anticorpi nel sangue e
migliorando la circolazione nelle mucose
respiratorie. Il primo a trarne beneficio è il
sistema immunitario: i frequentatori delle
saune si ammalano raramente e guariscono
più velocemente dalle malattie infettive.
Il loro sistema di termoregolazione è talmente allenato che il corpo si adegua velocemente ai cambiamenti di temperatura e si
ammala con meno frequenza quando fuori
è freddo e umido. Inoltre le temperature
alte, inconsuete per il corpo, dilatano i vasi
sanguigni e stimolano la circolazione, con
una conseguente sollecitazione dei processi metabolici. La temperatura corporea
interna aumenta di uno o due gradi come
in uno stato febbrile artificiale che favorisce
l‘attività delle cellule immunocompetenti,
riducendo la presenza degli agenti patogeni nell‘organismo. È proprio la risposta al
freddo, successiva alla sensazione di calore,
che rende la sauna così salutare e offre
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un allenamento ottimale per il cuore e la
circolazione. Oltre a fornire un aiuto contro
la predisposizione alle infezioni, la sauna
può dare benefici anche contro le malattie
reumatiche, i problemi dell‘apparato motorio
e i disturbi respiratori. Lo stesso vale per
le malattie della pelle, come la psoriasi e
la neurodermatite. E il bello è che la sauna
rende felici! Difatti, il passaggio dal caldo al
freddo favorisce la produzione degli ormoni
della felicità: la serotonina e la dopamina.

VALSER SCHWITZSTUBE
L‘aria calda e secca (circa 70°C) favorisce la
circolazione e rafforza il sistema immunitario, purificando la pelle e i tessuti..

CASAMATTA FINLANDESE
Scoprite le origini culturali della sauna.
Come in Finlandia, anche qui la sauna è
situata all‘aperto, dove l‘aria calda e secca
(circa 90°C) garantisce una migliore circolazione. Approfittate di questa atmosfera
speciale.

TÜRKISCHES DAMPFBAD
Dampfbäder sind gesund und machen Haut
und Haare schön.
Die Luftfeuchtigkeit beträgt hier fast 90%
und die Temperatur steigt auf 40–50°C.
Hier können Sie befreit aufatmen – dank der
wohltuenden Aromen.
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BAGNO TURCO
Il bagno turco è una soluzione sana per
rendere la pelle e i capelli più belli.
Il tasso di umidità raggiunge circa il 90%,
mentre la temperatura sale a 40-50°C,
consentendovi di liberare le vie respiratorie
grazie alle essenze aromatiche.

CONSIGLI PER UNA SAUNA
PERFETTA
• Due/tre

accessi pomeridiani in sauna sono
sufficienti per raggiungere l‘obiettivo per la
propria salute.

• Prima

di accedere alla sauna, fate una doccia e asciugatevi bene.

• L‘accesso

Per rigenerarvi potrete distendervi sui comodi lettini ad acqua della nostra sala relax
„Sonnenhalle“ (al piano superiore).
Vi preghiamo di notare che la sauna è una
zona a cui si accede nudi e senza costume
per consentire al calore di raggiungere liberamente la pelle senza che il sudore rimanga
sul corpo, rischiando di irritare la pelle e, in
determinate circostanze, di provocare perfino degli eczemi.
La sauna non è accessibile ai bambini sotto
ai 12 anni.
Al Falkensteinerhof avrete l‘opportunità
di farvi coccolare con vari oli essenziali
in occasione dell‘Aufguss organizzato due
volte alla settimana in compagnia del nostro
„Saunameister“.
L‘accesso alla sauna può essere combinato
a un massaggio rilassante o un bell‘impacco
per il corpo.
Fatevi consigliare dal nostro team.
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alla sauna dovrebbe durare 10-15

minuti.
• Dopo

la sauna fate sempre una doccia fredda, versando l‘acqua sul corpo dal basso
verso l‘alto.

• Tra

un accesso e l‘altro riposatevi almeno 20 minuti (è molto importante per la
salute).

• Dopo

la sauna bevete abbondantemente.
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CONSULENZA & INFORMAZIONI
Fissate un appuntamento nel nostro beauty
center. I nostri collaboratori saranno lieti
di organizzare al meglio i vostri trattamenti
e saranno a vostra disposizione al numero
+39 0472 54 71 65 (numero interno 500)
o all‘indirizzo e-mail
beauty.falkensteinerhof@falkensteiner.com.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per organizzare al meglio le vostre giornate
di benessere, vi preghiamo di prenotare
i singoli trattamenti e i pacchetti prima
dell‘arrivo.

BUONI
Che cosa c‘è di più bello che „regalare un
po‘ di tempo per sé“? Che si tratti di un
regalo per il vostro partner, per un amico o
la vostra famiglia, è sempre un piacere rice34

vere un po‘ di tempo per ritrovare se stessi.
I nostri buoni regalo Acquapura SPA sono
disponibili presso la reception dell‘hotel.

PREPARAZIONE
Affinché possiate godervi i trattamenti in
completo relax, vi consigliamo di presentarvi
all‘appuntamento con 10 minuti di anticipo.
Una doccia calda o un accesso alla sauna vi aiuteranno a rilassarvi e depurarvi. Agli uomini
è consigliato radersi almeno tre ore prima di
un trattamento al viso.

RIPOSO E IDRATAZIONE
Subito dopo il trattamento vi consigliamo
di evitare qualsiasi attività e di concedervi
mezz‘ora di riposo.
Bevete abbastanza acqua o tè.
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ABBIGLIAMENTO

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

Per i massaggi, vi preghiamo di presentarvi in
accappatoio. Nell‘area piscine è previsto l‘uso
del costume. La sauna è un‘area a cui si accede
nudi.

Ci prepariamo in modo scrupoloso per gli appuntamenti prenotati; pertanto vi preghiamo
di capire che per le cancellazioni effettuate entro 12 ore dall‘appuntamento saremo costretti
ad addebitarvi il 100% dei costi.

IMMERGETEVI NEL
MONDO DELL‘ACQUA
DEL FALKENSTEINERHOF
• Piscina

coperta con idromassaggio integrato
• Solarium con lettini ad acqua rigeneranti
• Jacuzzi panoramica per i visitatori della
sauna
• Solepool con acqua salina (a pagamento)

ALTRE COSE DA SAPERE
Informate i nostri collaboratori in caso di
richieste particolari, gravidanze, disturbi,
malattie o simili.
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VARIE
Vi invitiamo a lasciare gli oggetti di valore
nella vostra camera. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità.
Listino valido dall‘02.2018 fino alla pubblicazione della nuova edizione.
FALKENSTEINER HOTEL &
SPA FALKENSTEINERHOF ffff

Via Pichl 21, 39037 Valles, Italia
Tel. +39 0472 54 71 65, Fax +39 0472 54 72 20
beauty.falkensteinerhof@falkensteiner.com
falkensteinerhof.falkensteiner.com

WELCOME HOME!

falkensteinerhof.falkensteiner.com

