Tutto ciò che vi fa bene. Beauty & SPA****

La bellezza è una forma di genio;
anzi, è più alta del genio perché
non richiede spiegazioni.
Oscar Wilde

Benvenuti presso l‘ ADRIA SPA****

Trattamenti per tanta nuova energia. Che si tratti del lavoro o della quotidianità,
la nostra vita è una corsa costante. I momenti che riusciamo a dedicare alla quiete
sono tanto preziosi quanto rari. Eppure sono indispensabili per ritrovare noi stessi
e fare il pieno di nuova energia. Concedetevi una pausa con un programma di coccole davvero speciali: all‘Adria SPA potrete recuperare tutto il relax per cui la vita di
tutti i giorni spesso non lascia posto.
Nelle pagine seguenti trovate tutti i trattamenti che vi offriamo all‘Adria SPA. Il
nostro team di professionisti cordiali e preparatissimi vi attende con un‘ampia
scelta di diversi trattamenti e rituali di benessere: massaggi benefici, pacchetti rilassanti, trattamenti per il viso e per il corpo, così come gli immancabili trattamenti
di bellezza. All‘Adria SPA ci affidiamo esclusivamente ai rinomati e comprovati
prodotti di Maria Galland e Piroche Cosmetiques.

Siamo lieti di incontrarVi presto

Famiglia Glatt-Amort-Ellmenreich e l‘Adria Staff

Fissate gli appuntamenti direttamente al ricevimento della SPA, vi consigliamo di
prenotarli prima del vostro arrivo per scegliere l’orario preferito.
Per i trattamenti vi preghiamo di presentarvi in accappatoio, vestiti con biancheria
intima. Per i bagni mettiamo a disposizione degli slip usa e getta.
Se avete un contrattempo e non riuscite ad arrivare all’appuntamento Vi
preghiamo di avvisarci almeno 24 ore prima, altrimenti saremo costretti ad
addebitarvi il trattamento non eseguito.
E’ proibito fumare nella Spa e Vi Preghiamo di spegnere i cellulari.
Orari d‘apertura piscina
giornaliero ore 7.00 – 19.00
ogni mercoledì ore 20.30 – 22.00
Orari d‘apertura Beautyfarm
giornaliero ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 – 18.00
Orari d‘apertura zona saune
giornaliero ore 13.00 – 19.00
Da lunedì a sabato il pomeriggio si svolge un tradizionale „Aufguß“ (gettata di
vapore)
Istruzioni come fare la sauna su pagina 31.
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Maria Galland-trattamenti viso
| per un volto splendente

8 | Maria Galland

Soin Masque Modellant | Si basa su una maschera termoattiva a
base di minerali che agisce in profondità ed è disponibile in tre
variazioni: per un‘idratazione intensa, per un efficace trattamento antietà e per il trattamento equilibrante di pelli con impurità.

80 min.

85 €

Soin Cocon | Questo trattamento è completamente dedicato a
wellness e al relax. La particolarità: benefici massaggi accompagnano le singole fasi del trattamento, rilassano i tratti del viso,
spianano la pelle e rivitalizzano il tessuto connettivo.

60 min.

76 €

Soin Thalasso Visage | Ideale per chiunque desideri fare il pieno
di puro benessere: SOIN THALASSO VISAGE, la cura energizzante ricavata dal mare. Sulla pelle pulita viene applicata un‘ampolla
di principi attivi, scelta a seconda del tipo di pelle, che può
dispiegare tutta la sua efficacia sotto alla MASQUE THALASSO
refrigerante. Al tempo stesso l‘energica maschera alle alghe deterge efficacemente la pelle in profondità e apporta idratazione
concentratissima e prolungata. Microalghe stimolano il metabolismo e riparano la pelle strapazzata.
Il risultato è una straordinaria sensazione di vivificante freschezza e benefico relax.

90 min. 109 €

Système Dermatologique — per una pelle in equilibrio |
Trattamento viso personalizzato e coordinato alle varie esigenze
della pelle. Risultati immediatamente percepibili! Prodotti senza
perafini, parabeni e coloranti.

90 min. 105 €

Trattamento classico viso Maria Galland | Un’ora di pulizia e
relax per la Vostra bellezza; il risultato visibile: pelle fresca pulita
con contorni snelli.

60 min.

76 €

Piroche-trattamenti viso|
la forza della natura

Piroche | 9

Noesis — Vitamin Treatment | Programma intensivo di bellezza
studiato da Piroche Cosmétiques per la rigenerazione cellulare di
viso, collo e decolleté. Un trattamento a forte azione rivitalizzante grazie alle eccellenti sostanze dermofunzionali conferite alla
pelle: un importante Complesso multivitaminico energizzante
e principi attivi idratanti che tonificano, nutrono e rassodano
la pelle. Perfetto per ridare luce naturale, freschezza e nuova
vitalità al viso.

85 min.

80 €

Expressions — natural face lifting treatment | Programma
intensivo di bellezza studiato da Piroche Cosmétiques per
contrastare la formazione delle rughe d’espressione e preservare
dal processo d’invecchiamento precoce. Il trattamento stimola i
meccanismi biochimici che decontraggono le rughe d’espressione, restituendo alla pelle una maggiore levigatezza ed elasticità.
Il risultato è uno splendore immediato ed una bellezza radiosa.

85 min.

80 €

Trattamento con candele dell‘orecchio | Trattamento derivato da
una terapia di origine indiana che ha un effetto benefico e calmante su tutto l’organismo. L’applicazione stimola l’autopulizia
dell’orecchio interno. Sono attestati effetti nella cura dell’acufene (tinnitus), ma anche dell’emicrania.
Il trattamento si accompagna a un delicato linfodrenaggio completo della testa.

60 min.

76 €

Man Only
| trattamenti di benessere per l‘uomo

10 | Man Only

Trattamento viso per l‘uomo Soin Homme Galland | Trattamento viso individualizzato per le esigenze dell’uomo con pulizia,
peeling, massaggio rilassante viso, maschera e crema curativa.

50 min.

62 €

Fieno per l‘uomo | Si goda un tipico bagno softpack al fieno. Il
corpo si rigenera e pensieri confusi scompaiono.
Con la pelle come seta e la mente rafforzata La viziamo con
una riflessologia plantare ed un bicchiere di succo di mela.

75 min.

90 €

Relax | (durata soggiorno consigliata 2 giorni)
1 trattamento viso Soin Homme Galland
1 massaggio classico completo con olio all‘arnica
1 pedicure
1 bagno softpack al fango
La freschezza della menta | Godetevi l’effetto purificante e
rinfrescante della menta selvatica, utilizzata durante il trattamento viso. Continuiamo il rilassamento con un impacco piedi
ed un massaggio schiena con olio alla menta. Un bicchiere di
prosecco con menta completa il trattamento rilassante.

Consigliamo di radersi ca. 4-5 ore prima dei trattamenti per il
viso.

152 €

60 min

66 €

Man Only | 11

Salute è il più grande regalo, l‘appagamento
la più grande ricchezza,
la fedeltà la migliore relazione.
		Buddha

A primo impatto sembra che l’uomo non necessiti di cure particolari.
Però la bellezza è frutto di una cura attenta e mirata alle particolari esigenze che ogni parte del corpo richiede. La percentuale di
collagene e di fibre elastiche è molto più alta negli uomini che nelle
donne e per questo la pelle appare più giovane. Oltre a ciò la pelle
maschile è idratata meglio grazie al mantello d’idrolipidi e una funzione elevata di ghiandole.
Basta lavarsi con acqua e sapone? No, a causa di sudore e sebo la
pelle maschile tende a inpurità e richiede una cura personalizzata.
Una pelle sana e ben curata rappresenta una qualità essenziale
del nostro aspetto, non solo sotto il profilo puramente estetico ma
anche per la funzione che questo organo vitale ha nel nostro organismo. Anche se non sembra ma il processo di invecchiamento della
pelle maschile inizia dall’età di 40 anni e procede velocemente. Una
cura mirata con peeling purificanti stimola i sensi e l’irrorazione sanguigna. Il trattamento con maschere di bellezza, massaggi rilassanti
al viso e corpo come impacchi con aromi essenziali riscaldati sono
miracolosi: ci si sente rinati e rilassati.

Con massaggi
| relax assoluto

12 | Massaggi

classico...

Massaggio classico totale | Il massaggio stimola l‘irrorazione
sanguigna, disintossica e scioglie contrazioni e ridà equilibrio
fisico e psichico.

45 min.

55 €

Massaggio Adria con oli aromatici | Massaggio classico con oli
eterici scelti riscaldati. Potete scegliere trai i seguenti oli:
Arnica: per sportivi; scioglie i muscoli
Balance: levigante e ringiovinante
Limone: purifica la pelle
Miele-zenzero: antiinfiammatorio, favorisce l‘irrorazione sanguina
Calendula: accelera la guarigione di ferite, antiossidante
Noce di cocco: effetto rinfrescante, consigliato dopo un bagno al
sole e contro capelli e pelle secca
Rosa: antinfiammatorio e scioglie le rigidità muscolari

50 min.

60 €

Massaggio classico parziale (schiena oppure gambe)

25 min.

36 €

5 massaggi classici parziali (pacchetto per 1 persona — soggiorno
consigliato minimo 5 giorni)

162 €

Massaggio per gambe stanche | massaggio con olio all‘arnica
caldo e pietre calde e fredde

45 min.

50 €

Massaggio linfodrenante | Il massaggio linfodrenante manuale
è una particolare tecnica di massaggio che permette il drenaggio linfatico dei tessuti. La tecnica è costituita da una precisa
manualità applicata sul corpo con “tocchi”, movimenti circolari o
a pompa che, modificando la pressione dei tessuti, permette alla
linfa una migliore circolazione.

60 min.

80 €

Massaggio linfodrenante parziale

25 min.

42 €

Massaggi | 13

Massaggio a pressione plantare | l piede è riconosciuto come
sede eletta di zone riflesse, cioè in stretto collegamento con le
altre parti del corpo. Attraverso questo massaggio è possibile
intervenire su alcuni punti del piede per ristabilire equilibri
perduti, per prevenire e curare molti disturbi e per mantenere il
benessere.

50 min.
30 min.

60 €
43 €

Massaggio al miele altoatesino con impacco alle erbe per i piedi
| All‘inizio i piedi verrano avvolti con un impacco alle erbe. Poi
il miele viene applicato sul corpo e grazie ad una particolare
tecnica di massaggio, le tossine e le sostanze impure accumulate
dal corpo, vengono rilasciate e portate in superficie. Contemporaneamente viene attivata la circolazione, i muscoli si rilassano
e la schiena ne beneficia. Questo massaggio rafforza tutto il
corpo, purifica, attiva il sistema immunitario e svolge un effetto
distensivo.

40 min.

55 €

Massaggio Hot Stone in combinazione con un rituale con cristalli di rocca | Il massaggio Hot Stone è un trattamento unico e
molto efficace. Si tratta di un massaggio totale con oli aromatici
e pietre laviche calde che provacono un intenso rilassamento
della muscolatura. I cristalli hanno un effetto benefico e curativo.

50 min.

87 €

Schiena intenso | Una combinazione del massaggio classico ed
il massaggio modulato con coppettazione. A seconda delle tensioni e dei blocchi si massaggiano in profondità i muscoli della
cervicale e della schiena.

40 min.

50 €

...e straordinario

Massaggi
per un pieno benessere

14 | Massaggi

Massaggio con i tamponi alle erbe alpine (corpo e viso) | Un
trattamento che stimola il corpo con tamponi caldi, riempiti con
erbe alpine selezionate, rinvigorisce i tessuti e la muscolatura
stimolando il flusso di energia. Questo massaggio aumenta il
benessere corpo donando nuova forza e vitalità.

55 min.

75 €

Massaggio Joint Release - scioglie le rigidità muscolari | Questo
massaggio è rilassante e curativo, indicato per sciogliere le rigidità articolari, muscolari e psicoemotive. Si lavora sulle tensioni
profonde delle articolazioni accompagnandole in uno stretching
passivo, ritmico e ondeggiante.

45 min.

55 €

Consigliato in caso di:
• Stress
• Affaticamento generale
• Burnout
• Sedentarietà
• Traumi psicoemotivi ed emozionali
• Mancanza di energia
• Cattiva postura

Trattamenti dall‘Oriente |
forza ed energia

Oriente | 15

Abhyanga — massaggio ayurvedico completo | Questo massaggio prevede l‘applicazione di un olio medicato a base di erbe
non solo tramite il massaggio, ma anche con movimenti morbidi
e dolci verso il basso. Previene i processi di invecchiamento del
corpo, aiuta a superare la fatica e dona vigore al corpo, rafforza e
migliora il sistema nervoso, la vista e il sonno.

50 min.

75 €

Energia con Ayurveda | Impacco corpo con un mix esotico di
erbe ayurvediche per rigenerare il valore ph del corpo, dopo vi
viziamo con un massaggio corpo totale ayurvedico Abhyanga. Il
cerimoniale si conclude con una tisana di erbe ayurvediche.

90 min. 129 €

Massaggio Thai | Questo massaggio si caratterizza per la fluidità
e la ritmicità con cui sono eseguite pressioni, stiramenti, rotazioni. Le pressioni stimolano la circolazione e il drenaggio linfatico e
riattivano i flussi di energia.

70 min.

95 €

Massaggio digitopressione |
Si esegue tramite la pressione delle dita sui punti della schiena
corrispondenti a ciascun organo.

45 min.

60 €

Massaggio Lomi-Lomi | Il massaggio Lomi-Lomi è un trattamento che si esegue con oli preziosi, con gesti e movimenti che
si alternano ritmando intensità e velocità diverse, per ricreare
l’armonia fra corpo, mente e spirito e conciliare le energie.
È un massaggio tradizionale hawaiano che libera l’energia bloccata del corpo, potenzia la respirazione e fa bene ai dolori alla
schiena e alle spalle.

90 min. 100 €
60 min. 88 €

Peeling
| coccole per il tuo corpo

16 | Corpo

Peeling

Sale marino | Il peeling viene effettuato con movimenti lenti
e circolanti e rimuove le cellule morte cutanee, affinchè i
trattamenti successivi siano efficaci. Questo peeling ha un
effetto doppio: massaggiato delicatamente, i granuli minerali
producono una piacevole esfoliazione e in secondo svolge una
potentissima azione drenante.

40 min.

50 €

Lavanda | Peeling delicato, promuove la rigenerazione della
pelle.

40 min.

50 €

Miele | Contiene enzimi e minerali e dona una pelle morbidissima. Ha un‘effetto purgante ed è efficace contro dolori muscolari
e insonnia.

40 min.

50 €

Caffè | Disintossicante e purgante (Detox). Combatte e previene
la formazione di vene varicose e lavora sugli accumuli di cellulite.

40 min.

50 €

Rosa | Antinfiammatore, idratante e lascia un profumo irresistibile.

40 min.

50 €

Fieno | Depura la pelle fino in fondo, promuove la rigenerazione
e dona un aspetto morbido e sano. Inoltre verrà stimolata
l‘ irrorazione.

40 min.

50 €

Impacchi corpo
| pieno relax

Corpo | 17

Impacchi

Bagno Softpack | Il softpack è una moderna alternativa al bagno in vasche d‘acqua. Prevede l‘utilizzo di un morbido materassino ad acqua provvisto di coperta termica e di teli imbevuti
dell‘impacco prescelto.
Fango | può avere effetto antinfiammatorio e miorilassante
in combinazione con un massagio alla schiena di seguito

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Alghe marine | attiva la circolazione e il metabolismo
in combinazione con un peeling al caffè

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Olio di enotera | calma e rigenera, raffina i pori e rinnova la pelle
in combinazione con un massaggio con la spazzola

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Arnica | effetto rinfrescante e vivificante
in combinazione con un massaggio linfodrenante alle gambe

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Trucioli di pino cembro | contro dolori reumatici e muscolari
in combinazione con un massaggio alla schiena

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Olio di pietra tirolese | tonificante, contro dolori muscolari
in combinazione con un massaggio parziale all‘olio di pietra

30 min.
60 min.

40 €
65 €

30 min.
60 min.

40 €
65 €

Cerimoniali coccola pelle
| per una pelle come seta

18 | Pelle

Soin Silhouette Sculptant – Maria Galland | Soin Silhouette
Sculptant è ideale per esempio per una cura prima della stagione
dei bagni. Il trattamento distingue tre diversi stadi di cellulite
– leggera, media e avanzata – e soddisfa sistematicamente le esigenze alquanto diverse a seconda dello stadio. L‘efficace impiego
di peeling, concentrato di principi attivi, maschera alle alghe
con siero ad alto dosaggio e crema rassodante intensiva procura
contorni del corpo armoniosi, affinati e più sodi.

60 min.

65 €

Trattamento corpo Infrasnella con impacco alle alghe marine |
Un trattamento efficace contro tessuti rilassati: una dolce elettrostimolazione e raggi infrarossi danno un effetto lifting immediato,
riducono le adiposità, modellano la silhouette e donano alla pelle
nuova elasticità. L‘impacco alle alghe marine rinforza l‘effetto.

60 min.

50 €

Body Detox (soggiorno minimo consigliato 2 giorni)
1 Peeling al caffè
2 Massaggi al miele altoatesino
1 Impacco alle alghe marine

80 min.

90 €

Pressoterapia | La pressoterapia è un trattamento meccanicopneumatico mirato ad eliminare il liquido in eccesso dagli
arti inferiori e serve a contrastare e combattere la cattiva
circolazione e gli edemi. Per questo è indicata soprattutto a chi
soffre di gambe a colonna, caviglie e piedi gonfi la sera, e chi ha
sempre le gambe un po’ fredde.

193 €

Cerimoniali di trattamenti
| un rito per corpo e anima
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Per sportivi | (soggiorno minimo consigliato 2 giorni)
1 Impacco di fango
2 Massaggi classico totale
1 Pediluvio con in seguito un massaggio alle gambe

162 €

Un sogno alla lavanda | Si goda l’effetto rilassante e rigenerante
del peeling e maschera alla lavanda, dopodiché La viziamo con
un massaggio all’olio di lavanda. Un bicchiere di prosecco completa il trattamento rilassante.

80 min.

89 €

Vitale come un pino cembro | Sentite il beneficio dell’essenza al
pino cembro altoatesino. Dopo il peeling corpo ed una rilassante
maschera viso la viziamo con un massaggio all’olio di pino cembro. Concludiamo il trattamento con un bicchiere di prosecco o
una grappetta al pino cembro.

80 min.

89 €

Uva | Un intenso peeling corpo alla vinaccia le mostrerà i vantaggi dell’uva meranese. Il caloroso e rilassante impacco corpo
rafforza l’effetto purificante. Il massaggio piedi all’olio di vinaccioli porterà al rilassamento totale. Concludiamo il trattamento
con un bicchiere di succo d’uva dell’ Alto Adige.

85 min.

90 €

Relax per la schiena (soggiorno minimo consigliato 3 giorni)
1 Massaggio Thai
1 Agopressura
1 Trattamento schiena intenso
1 Impacco al Fango

225 €

Cerimoniali alle erbe
| Bellezza & benessere con la forza delle erbe

20 | Erbe

Cerimoniale Adria con erbe | Questo trattamento è stato sviluppato dal nostro Beauty-Team esclusivamente per i nostri ospiti.
Protagonisti sono le erbe del nostro giardino che con il loro
profumo incantevole e l’effetto benefico vi faranno vivere una
sensazione unica su tutto il corpo!
• pediluvio alle rose
• massaggio alle mani e un massaggio ai piedi con olio caldo
• impacco alle erbe aromatiche per mani e piedi
• massaggio alla testa ed alla nuca
• pulizia viso e peeling con erbe aromatiche
• impacco corpo alle erbe aromatiche
• massaggio decolletè e viso con timbri caldi alle erbe aromatiche
• massaggio decolletè e viso con pietre fredde
• carezze con un panno morbido
• per finire una crema nutriente

80 min.

Massaggio con tamponi alle erbe e impacco alle erbe | Dopo
un benefico massaggio con tamponi alle erbe vi viziamo con un
piacevole e profumato impacco alle erbe.

90 min. 110 €

Effetti delle erbe
Lavanda: contro insonnia ed inquietudine
Rosa: calmante ed efficace contro il mal di testa
Camomilla: calmante, sedativo
Menta: tonificante, rinfrescante
Melissa: calmante, antinfiammatoria

90 €

Erbe | 21

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura
l‘ha già creata.
Albert Einstein

Tipico Sudtirolese
| Trattamenti altoatesini provati da tempo

22 | Bagno al fieno

Bagno di fieno tirolese | Questo bagno è efficace contro il reumatismo, riavvia la circolazione sanguigna, scoglie muscoli tesi e
attenua infiammazioni croniche.

40 min.

55 €

Il miracolo dal fieno…e altre storie vere sulla bellezza ed il benessere
Quella dei bagni del fieno è una delle cure naturali più antiche ed efficaci, scoperta quasi per caso dai contadini del Sudtirolo che si recavano sugli alpeggi per
rifornirsi di foraggio per gli animali. Durante la notte, dormivano avvolti da strati
di fieno appena tagliato e l’indomani si sentivano in forma e pronti per un’altra
faticosa giornata di lavoro. Si pensò, quindi di ripetere questa semplice operazione anche a valle.
Il cumarino contenuto nel fieno è una sostanza profumata che, insieme ad altri
oli eterici conferisce ai rimedi naturali del fieno anche effetti curativi. Utilizzate
da secoli dalla popolazione contadina come un rimedio casalingo, erbe come
l’arnica, la camomilla di montagna, millefoglie, la veronica e la piantaggine,
durante il bagno di fieno penetrano nella pelle. L’elevata temperatura del bagno
facilita l’apertura dei pori permettendo così ai principi di agire nel miglior modo
possibile: stimola il tessuto connettivo e il sistema nervoso vegetativo, depura
e disintossica. Un bagno nel fieno stimola la circolazione ed aiuta nel caso di
reumatismi, gotta, sciatalgia, tensioni e contrazioni muscolari, ernia al disco e
nevralgie. Un ulteriore beneficio positivo: rinforza anche il sistema immunitario.
Secondo osservazioni mediche persino le persone sofferenti di raffreddore da
fieno possono tranquillamente godere dei benefici effetti del bagno di fieno.

Schafwolle | 23

„Una mano di lana di pecora
è come mezza farmacia“
vecchio detto tirolese

Impacco di lana di pecora con erbe | efficace contro mal di testa,
lombaggine, mal di schiena, insonnia. Attiva la circolazione

40 min.

55 €

Da sempre la lana di pecora è materia tessile. In Alto Adige si trovano documenti
scritti del 1200 che menzionano traffici di oggetti di lusso come cappotti di loden,
pettini per la lana, velli e pelli.
E perché è tanto apprezzata e chiamata da qualcuno anche “lana curativa”?
La fibra di lana ha la funzione particolare di regolare in maniera naturale il caldo e
il freddo. Attraverso l’arricciamento e i conseguenti vuoti che si creano all’interno
della fibra, che racchiude così molta aria, questa fibra possiede un’ottima qualità
isolante. Inoltre può assumere vapore acqueo al suo interno, respingendo però
l’acqua in superficie.
La lanolina, acido grasso della lana di pecora che ricopre ogni singola fibra come
un involucro di cera, è una componente molto importante della lana di pecora.
Un lavaggio delicato non distrugge questa preziosa sostanza che può in questo
modo far valere tutte le sue qualità.
La lana di pecora inibisce le infiammazioni, stimola la circolazione e respinge germi che causano malattie. Non si sporca facilmente e non forma pieghe, perché la
fibra è molto elastica. A differenza delle materie sintetiche assorbe poco gli odori
(p.es. il sudore) e ha una funzione naturale di auto-pulitura: gli odori assorbiti
vengono di nuovo secreti nell’ambiente e la lana, dopo poco tempo all’aria fresca,
ha di nuovo un odore naturale e fresco.

24 | Mani & piedi

Manicure | con piccolo massaggio alle mani e smalto
con piccolo massaggio alle mani senza smalto

50 min.
40 min.

44 €
40 €

Pedicure | con piccolo massaggio ai piedi e smalto
con piccolo massaggio ai piedi senza smalto

60 min.
50 min.

45 €
41 €

Smalto „French“

15 €

Piedi perfetti | Peeling piedi, pedicure, massaggio con crema
rigenerante, smalto

80 min.

70 €

Un ringraziamento alle mani | Peeling per le mani, manicure ,
impacco mani, massaggio con crema rigenerante, smalto

70 min.

65 €

Tinta ciglia

13 €

Tinta sopracciglia

12 €

Correzione sopracciglia

10 €

Solarium lampada UVA

12 min.

13 €

Beauty Services
| Bellezza fuori e dentro
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Depilazione dolce con ceretta |
Mezza gamba

25 €

Gamba completa

36 €

Gamba completa ed inguine

47 €

Inguine

20 €

Ascella

17 €

Ascella ed inguine/braccia

26 €

Mezza gamba ed inguine

36 €

Mezza gamba, inguine ed ascella

46 €

Baffetti

14 €

Schiena/petto

23 €

Medical & Health
| La dolce via
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Da anni, ormai, l‘ Hotel Adria & SPA si è specializzato in “vacanza e salute”,
mediante trattamenti e assistenza medica. Il nostro concetto di salute coniuga
la medicina classica con terapie alternative. Proponiamo pertanto un’oﬀerta di
trattamenti molto completa nei settori dell’alimentazione e delle cure per la
perdita di peso permanente, digiuno terapeutico, terapia del dolore e pratiche di
distensione per mamma e nascituro. Lontani dallo stress quotidiano, è più facile
adattarsi a nuove impostazioni di vita e superare vecchie abitudini. Saremmo lieti
di potervi sostenere in questo processo!

Christine Pföstl
terapista alimentare
specializzata in scienze dell‘alimentazione

Dott.ssa Elisabeth Gartner
medico specializzato in medicina ﬁsica e riabilitazione, specialista
in osteopatia, agopuntura e tossicologia omeopatica, terapia
del dolore di qualunque tipo, test allergologici e intolleranze
alimentari.
Dott. Florian Ellmenreich, Wellnesstrainer
laureato alla Facoltà di Scienze Motorie di Roma, insegnante di
educazione ﬁsica e allenatore, membro di diverse commissioni
specialistiche e d’esame, campione italiano di rafting e partecipante a diversi campionati mondiali in questa specialità, allenatore e
assistente di master in atletica leggera.

Perdita peso |

1.155 €

• Colloquio introduttivo e conclusivo col Prof. Florian Ellmenreich
• Visita dietetica e misurazione di bioimpedenza, colloquio conclusivo con l’assistente dietista signora Pföstl
• 1 visita medica con la dott.sa Elisabeth Gartner, incluso accertamento di intolleranza alimentare
• 7 giorni di dieta con tre pasti quotidiani
• Acqua e tisane gratuite tutto il giorno
• Ogni giorno, una piccola quantità di sale inglese e 1 pastiglia effervescente di
magnesio
• Attività motoria assistita durante 5 giorni di trattamento
• 5 getti Kneipp
• 1 test ergometrico
• 3 massaggi corpo integrale o linfodrenaggio
• 1 massaggio al miele e impacchi alle erbe
• 3 elettrostimolazioni Infrasnella
da aggiungere 7 notti di alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo
secondo categoria) e prima colazione.

Digiuno |

1.035 €

• Colloquio introduttivo e conclusivo col Prof. Florian Ellmenreich
• Visita dietetica e misurazione di bioimpedenza, colloquio conclusivo con l’assistente dietista signora Pföstl
• 1 visita medica con la dott.sa Elisabeth Gartner, agopuntura e accertamento di
intolleranza alimentare
• Primo giorno: disintossicazione - 5 giorni di digiuno terapeutico con brodi e
succhi
• Acqua e tisane tutto il giorno
• Ogni giorno, una piccola quantità di sale inglese e 1 pastiglia effervescente di
magnesio
• Attività motoria assistita durante 5 giorni di trattamento
• 5 getti Kneipp
• 1 test ergometrico
• 3 massaggi corpo completo oppure linfodrenaggio
• 1 massaggio al miele e impacchi alle erbe
• 3 elettrostimolazioni Infrasnella
da aggiungere 7 notti di alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo
secondo categoria) e prima colazione.

Medical & Health
| La dolce via
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Cicogna | Soggiorno di relax post-parto

1.037 €

• 6 getti Kneipp la mattina
• Ogni mattina, leggera ginnastica ricostituente e/o allenamento motorio con
wellnesstrainer
• 3 trattamenti di modellamento corporeo e stimolazione muscolare (Infrasnella)
• 1 peeling con sale marino
• 1 trattamento del viso con analisi dermatologica
• 1 lezione di nuoto bebè e 1 seduta di apprendimento per massaggio del bambino
• grande camera uso singola senza supplemento incluso babyphon, fasciatoio,
seggiolino bambino e, a richiesta, speciale alimentazione neonato
• 6 mezze giornate a disposizione di una baby sitter specializzata
• Prestazioni addizionali a pagamento: colloquio consultivo con pediatra e/o
ginecologa, ulteriori ore di babysitter
da aggiungere 7 notti di alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo
secondo categoria) e 3/4 pensione.

Babymoon | per future mamme e papà

258 €

Il Babymoon consiste in una speciale vacanza che i futuri genitori si concedono
prima della nascita del bambino. In vista dell’impegnativa sfida che attende i futuri genitori è importante ricaricare le batterie e prepararsi con calma alla nuova
fase di vita. Il pacchetto è stato creato da esperti e medici per poter garantire ai
futuri genitori il miglior modo di poter godersi questo periodo unico e speciale.
Generalmente consigliamo di programmare il Babymoon nel secondo trimestre di
gravidanza: le nausee sono passate, ci si sente in forze e il parto è ancora sufficientemente lontano per viaggiare in tranquillità
• 1 trattamento del viso Therapie Cocon
• 1 pedicure
• 2 trattamenti massaggi a pressione-meridiani
• ogni giorno esercizi di rilassamento e respirazione col wellnesstrainer
da aggiungere 4 notti di alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo
secondo categoria) e 3/4 pensione.
La cura dell‘uva meranese

335 €

Prof. Dott.G.v.Gara, per molti anni medico di cura a Merano ha presentato nel 1934
nell’opuscolo “La cura dell’uva a Merano” tutti i risultati di un‘ indagine medico-scientifica della cura dell’uva. L’uva di Merano è indicata come mezzo curativo e
preventivo in molti casi di disfunzioni e malessere corporei. Seguendo le indicazioni
e ricette del dott. G.v.Gara proponiamo la “cura dell’uva originale di Merano” come
pacchetto durante il Suo soggiorno presso l‘ Hotel Adria e che può essere prenotato
in aggiunta al suo soggiorno. Giornalmente uva Meranese secondo prescrizione (nel
periodo in cui non c’è uva mosto d’uva)
Trattamenti abbinati:
• 1 peeling del corpo con semi d’uva
• 2 bagni rivitalizzanti e tonifcanti con vinaccia
• 2 massaggi completi con olio di semi d’uva
da aggiungere l‘ alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo secondo
categoria) e 3/4 pensione.
Terapia antidolore

450 €

•
•
•
•
•
•

1 visita medica con la dott.sa Elisabeth Gartner,
anamnesi, piano di trattamenti e cure
2 elettrostimolazioni Infrasnella secondo indicazione medica
Trattamenti: 1 bagno all’arnica ed erbe di montagna, 1 bagno fango
1 trattamento schiena intenso
2 trattamenti antidolore secondo indicazione medica (punti meridiani, fisioterapia)
• Partecipazione gratuita al programma di sport, attività motoria e distensione
in albergo
da aggiungere 4 notti di alloggio in camera a scelta per pernottamento (prezzo
secondo categoria) e 3/4 pensione.

Beauty & SPA
| Fa bene
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Le nostre saune | Nelle saune e nell‘alternanza tra la frescura vitalizzante delle
docce, dell‘idromassaggio e della piscina il corpo si ritempra e si disintossica e
sperimenta profonde sensazioni di benessere e sentimenti salutari. Le saune sono
accessibili per gli ospiti dalle ore 13 alle ore 19.
Sauna finlandese | sauna classica ad alta temperatura (ca. 85°C) e bassa umidità.
Durante la seduta osservare scrupolosamente le indicazioni.
Aromarium | bagno turco con aromi ad alto tasso di umidità (40°C), piacevolmente
aromatizzato alle erbe selezionate. Ideale per le sue proprietà disintossicanti e rilassanti. Favorisce l’attività respiratoria e la stimolazione cutanea.
Thalasso | bagno salino di vapore alla temperatura di 42°C, al 98% umidità con immissione temporizzata di aria iodurata. Il vapore caldo stimola l’idratazione e la pulizia
cutanea regolandone il pH.
Mediterraneo | sudario secco, 40°C, l’intensa sudorazione stimola l’eliminazione delle
tossine determinando una naturale disintossicazione generale.
Come fare la sauna
• Prima di entrare in sauna fate una doccia tiepida e asciugate bene il corpo.
• Entrate nudi in sauna e sedetivi sul vostro asciugamano. Scegliete bene il posto dove sedervi: normalmente si prende posto sul gradino più basso dove l‘aria
è meno calda. Poi pian piano si passerà ai gradini più alti.
• La durata della permanenza nella cabina dipende dalla vostra sensazione di
benessere. Noi consigliamo 10/15 - minuti e comunque finchè il corpo inizia a
sudare.
• Dopo essere usciti, la fase di raffredamento aiuta a togliere il calore dal corpo.
Camminate un pò, magari anche all’aperto, per poi rinfrescarvi con una doccia
fredda o tiepida o con il ghiaccio.

Sauna | 31

• La fase di riposo, accompagnata da un bicchiere d’acqua o tisana, dovrà durare
almeno quanto la vostra precedente permanenza in cabina, preferibilmente
anche il doppio del tempo. Riposate e/o sonnecchiate nella zona relax davanti
al camino o sotte le tende, avvolti nel vostro accappatoio.
• Consigliamo di ripetere tutto il rituale per tre volte.
• Nelle cabine umide e a vapore suggeriamo di pulire le panche con la gomma.
• Entrate nudi e senza costume in tutte le cabine, coprendovi a discrezione con
un asciugamano oppure un special kilt (chiedetelo presso la Beauty Reception!)
Ogni giorno da lunedì a sabato verrà svolto un tipico „Aufguss“ (gettata di vapore) presso le nostre saune!
Aufguss (gettata) presso la sauna finlandese |
tradizionale con oli essenziali come ad esempio al pino cembro, eucalipto, lemongrass etc.
Tipico finlandese: si usano rametti di betulla per frustare e stimolare la pelle e per
forzare la circolazione dell‘aria al posto dell’asciugamano.
Tipico sudtirolese: con musica tradizionale alpina
Peeling (scrub) nella sauna a vapore |
con sale marino: il sale verrà arricchito con oli essenziali. Ha un‘effetto sudorifero e
disinfettante e rimuove le cellule morte cutanee.
con miele: il peeling al miele ha un‘effetto purificante e curativo.
Una gettata di vapore dura circa 10 minuti.
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