
   Beauty & 
Wellness

Il nostro reparto beauty
è aperto tutti i giorni da lunedì a sabato.
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Gli esseri umani nascono con un 
”abito su misura“ alquanto resistente,

la pelle!

Per tenere la pelle sana e bella, da noi viene 
trattata con una linea di prodotti di Maria Galland Paris  
con agenti naturali. Infatti essi sono la base di tutti i  
nostri trattamenti e si adattano perfettamente alla nostra  
filosofia di lavoro:

piena integrità,  
con la forza della natura

Inoltre ci teniamo ad utilizzare parte delle risorse naturali  
dell’Alto Adige. Loro ci ispirano ogni giorno con nuovi  
bagni, massaggi, impacchi e naturalmente trattamenti del  
viso e del corpo per le personali esigenze.
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Trattamento viso base
Pulizia del viso con peeling, maschera, correzione e 
modellatura sopracciglia e crema nutritiva. ca. 50 min. € 75,-

Trattamento viso completo  
Un trattamento completo per la salute del viso,  
concentrato di principi attivi con pulizia, peeling,  
massaggio viso, colorazione sopracciglia e ciglia,  
correzione sopracciglia, maschera e crema nutritiva. ca. 80 min. € 95,-

Trattamento viso Dermatologique 
Trattamento speciale concentrato per pelle problematica.
Vengono usati prodotti che aiutano a portare in  
equilibrio la pelle. Consigliato per una pelle secca,  
arrossata, impura o con disturbi della pigmentazione. ca. 80 min. € 105,-  

Trattamento Cocon  
Un’efficace cura completa con pulizia, essenza, 
massaggio, correzione delle sopracciglia.
Ideale per rassodare e idratare la pelle.
La speciale maschera Cocon permette ai principi attivi di 
diffondersi ancora di più negli strati profondi della pelle. ca. 80 min. € 99,- 

Trattamento Thalasso
La cura ”power” proveniente dal mare. La maschera di  
alghe rinfrescante e altamente concentrata aiuta a  
tonificare la pelle e garantire una profonda idratazione.  ca. 80 min. € 99,-

Trattamenti viso

Trattamento degli occhi
Un trattamento rinfrescante per pelle sensibile attorno
agli occhi. Rinfresca, riduce le pieghe e rughe e  
assicura la giusta idratazione necessaria per la pelle. ca. 25 min. € 34,- 

Trattamento viso per uomini  
Un trattamento con pulizia del viso, peeling e 
maschera, pensato per la pelle dell’uomo, 
per donare più forza e vitalità.  ca. 50 min. € 75,- 

Gli extra
(Prego indicare all’appuntamento gli extra desiderati)

Correzione sopracciglia  € 16,-
Colorazione sopracciglia e ciglia € 28,-
Colorazione sopracciglia  € 16,-
Colorazione ciglia  € 19,-
Depilazione labbro superiore (donna)  € 14,-
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Massaggio combinato
Un trattamento efficace con un 
massaggio della schiena 
e riflessologia del piede o delle gambe.  ca. 50 min.  € 79,-

  
Schiena – massaggio intenso                                                      
Massaggio combinato con coppettazione e
massaggio classico per sciogliere le tensioni  
in modo efficace. ca. 50 min.  € 79,-

  
Massaggio Lomi-Lomi 
Massaggio hawaiano completo, 
scioglie tensioni e i blocchi fisici e mentali.  ca. 80 min.  € 118,-

  
Massaggio con timbro alle erbe 
Gli oli essenziali delle erbe riducono 
lo stress e sciolgono le tensioni.  ca. 50 min.  € 82,-

Massaggi

Massaggio classico completo  ca. 50 min.  € 73,-

Massaggio parziale ca. 25 min.  € 46,-

Massaggio spalle - nuca - testa  ca. 25 min.  € 46,-

Massaggio della schiena con estratto di pepe ca. 25 min.  € 49,-

Massaggio alle gambe con olio di arnica ca. 25 min.  € 49,-

Massaggio con olio aromatico ca. 25 min.  € 49,-

 ca. 50 min.  € 79,-

Massaggio del viso  ca. 25 min.  € 46,-

Massaggi speciali

Massaggio linfatico
Le delicate prese di pompaggio 
stimolano il reflusso del liquido linfatico, 
che porta alla decongestione e alla ca. 25 min.  € 49,-
disintossicazione dell’intero tessuto. ca. 50 min.  € 79,-

  
Massaggio al miele per la schiena
L’effetto del miele assorbe scorie 
ed impurità del tessuto cutaneo e   ca. 25 min.  € 49,-
scioglie irrigidimenti. ca. 50 min.  € 79,-

  
Riflessologia del piede                                                           
Stimola e rilassa. Agisce sulle diverse  
zone del piede stimolando la circolazione  ca. 25 min.  € 49,-
parte interessata del corpo. ca. 50 min.  € 79,-
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Trattamento Anticellulite – Silhouette                                                      
Perfetto per le zone problematiche localizzate. 
Un trattamento per ventre, gambe e glutei                                ca. 50 min.  € 79,-
  
      
Trattamento Corpo-Fit – Minceur et Fermetè                                                     
Questo trattamento efficace e rassodante rinforza
e rafforza la struttura completa della pelle.  
Un peeling e l’impacco sostengono questo effetto.
Con una tecnica di massaggio sensibile si attivano
la circolazione sanguigna ed il sistema linfatico. ca. 110 min.  € 129,-
      
     
Rituale corpo – Deluxe Dètox et Energie                                                   
Ideale per disintossicare e fare il pieno di energie.
La Vostra pelle ottiene freschezza e vitalità.
Il massaggio stimola i meridiani e comporta il
rilassamento dalle tensioni derivanti dallo stress.  
Per il massimo benessere e una pelle morbida e vellutata. ca. 80 min.  € 109,-

Trattamento corpo

Trattamento modellante décolleté                                                                                                                         
Trattamento speciale per décolleté abbinato ad una  
maschera. Rassoda e tonifica tramite l’azione del calore.  
Con il massaggio seguente si aiuta l’assorbimento  
dei principi attivi.                              ca. 50 min.  € 79,-

Trattamento modellante schiena                                                                                                                                 
Un peeling speciale ed una maschera di minerali
sciolgono irrigidimenti e scorie. Il massaggio
successivo allenta la muscolatura dell’intera schiena. ca. 50 min.  € 79,-

8
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Bagni e impacchi    ca. 50 min. € 69,- 

Impacco all’enotera                                                                                                                                 
Un aiuto eccellente per pelle pruriginosa, irritata o desquamante
 
Impacco alle alghe                                                                                                                             
Rassodante e ad idratazione duratura, attiva la circolazione 
ed è un rimedio efficace contro la cellulite.
 
Impacco all’argilla                                                                                                                              
Attiva la circolazione, ad effetto antinfiammatorio ed efficace
contro le affezioni della pelle, dolori reumatici e nevralgie.                
 
Impacco all’arnica                                                                                                                             
Ideale per escursionisti e dopo l’attività sportiva. Aiuta a rilassare  
la muscolatura e a sciogliere le tensioni. La circolazione viene attivata.   
 
Impacco al miele                                                                                                                            
Grazie al miele la pelle viene nutrita e dà una sensazione unica.  
Ideale per una pelle spenta, stressata e disidratata.     
 
Sogni di cioccolato                                                                                                                             
Il profumo delicato dei semi di cacao tostati invita a rilassarsi  
e la porterà in un mondo di benessere.    
 
Body Alpin Mask                                                                                                                             
Una maschera leggermente curativa. Potrà scegliere tra 
ATTIVANTE, ANTI-AGE, RELAX o RASSODANTE.  
  

Peeling      ca. 25 min.  € 46,- 
 
Un peeling per il corpo ha un effetto levigante sulla pelle 
e gli oli naturali e i principi attivi idratano, 
tonificano e rassodano tutto il corpo. 
 
Peeling – sale marino                                                                                                                                     
Cristalli di sale marino ed oli naturali provvedono
a purificare profondamente la pelle.
 
Peeling – fieno                                                                                                                                    
Il fieno ha un effetto vitalizzante e tonificante.
La pelle viene purificata a fondo.  

 
Tutti i peeling e gli impacchi vengono effettuati sui nostri lettini Softpack.  
Di seguito consigliamo un massaggio completo idratante.
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Manicure senza smalto  ca. 45 min.  € 48,-

 

Manicure con smalto  ca. 50 min.  € 59,-

  

Pedicure senza smalto  ca. 45 min.  € 52,-

 

Pedicure con smalto  ca. 50 min.  € 64,-

 

Manicure deluxe  ca. 80 min.  € 75,-

Manicure con smalto, peeling e impacco

 

Pedicure deluxe  ca. 80 min.  € 85,-

Pedicure con smalto, peeling e impacco
 

Impacco delle mani alla paraffina             ca. 25 min.  € 35,-

Trattamento benefico per una pelle

delle mani liscia ed elastica                                
 
Extra:                                      
Smalto  € 11,-

Smalto alla francese  € 16,-

Peeling delle mani  € 13,-

Peeling dei piedi  € 15,-

Cura mani e piedi Depilazione

Mezza gamba   ca. 25 min.  € 29,-

Gamba intera  ca. 45 min.  € 45,-

Inguine  ca. 20 min.  € 19,-

Ascelle  ca. 20 min.  € 19,-

Schiena / petto ca. 25 min.  € 29,-
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Il nostro reparto Beauty e Wellness si trova vicino all’area 

sauna.

Il nostro reparto beauty è aperto  
tutti i giorni da lunedì a sabato.

Gli appuntamenti si possono prenotare direttamente alla 

Beauty-Reception da Karin o alla reception dell’hotel.

Per poter soddisfare al meglio i suoi desideri, prenoti i suoi 

appuntamenti già in anticipo da casa sua.

L’abbigliamento consigliato per i trattamenti è in accappa-

toio e ciabatte.

Pacchetti

1 peeling a scelta 
1 impacco corpo a scelta                               ca. 75 min.  € 108,-

 
Per escursionisti                             ca. 75 min.  € 114,-         
1 impacco all’arnica 
1 massaggio parziale con olio d’arnica

 
Sudtirolese  ca. 100 min.  € 148,-
1 peeling al fieno, 
1 impacco all’arnica 
1 massaggio al miele 

 
Per gaudenti                             ca. 5 ore  € 292,-         
1 trattamento del viso completo 
1 pedicure, 
1 manicure 
1 massaggio parziale e 
1 impacco corpo a sceltal                                

 
Per uomini    ca. 150 min.  € 188,-                                   
1 peeling ai sali marini 
1 massaggio corpo con olio di pino
1 trattamento viso uomo                            

 
Pelle come seta      ca. 150 min.  € 188,-                              
1 peeling ai sali marini, 
1 impacco all’olio di enotera 
1 trattamento viso completo
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Famiglia Mair – I-39017 Scena presso Merano – Alto Adige – Via Verdines 10
Tel. 0039 0473 94 56 65 – Fax 0039 0473 94 55 83

www.hotel-starkenberg.com – info@hotel-starkenberg.com


