
Arrivare. Rilassarsi. Godere. 
Informazioni e prezzi 



ALPIENNE – 
DERMOCOSMESI NATURALE DALLE ALPI

In ogni prodotto Alpienne si trovano esclusivamente alte concentrazioni di principi attivi organici e vegetali cresciuti in natura o coltivati sel-
vaticamente. Questi vengono estratti e raffinati a mano direttamente nelle fattorie e nel laboratorio o provengono da aziende di conoscenza, 
che si dedicano con passione alle cose naturali. Utilizzano solo conservanti naturali come propoli, miele, derivati della glicina, acido citrico e 
salicilico e oli essenziali purissimi per la profumazione. I prodotti Alpienne sono quindi prodotti per la cura del corpo dalle formule moderne, 
che rappresentano il meglio di entrambi i mondi: l´antica medicina popolare alpina, con le sue esperienze centenarie, e la moderna cosmesi 
naturale high-tech, con il suo avanzato know-how per trattamenti olistici che si prendono cura di bellezza e salute.

“Dedicare del tempo a se stessi è uno dei pregi della vita“   Oscar Wilde

In ogni prodotto Alpienne si trovano esclusivamente alte concentrazioni di principi attivi organici e vegetali cresciuti in natura o coltivati sel-

PRENOTAZIONE: 
Nel Centro Benessere di massaggi, beauty e bagni siamo a vostra disposizione da lunedì a sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
Gli appuntamenti per l’osteopatia si consigliano di prenotare già con la prenotazione della camera. 
Per eventuali domande, informazioni e appuntamenti, non esitate a contattarci in qualsiasi momento alla reception. 
Al fine di soddisfare al meglio i vostri desideri, vi consigliamo di riservare i trattamenti, negli orari che preferite, già al momento della 
prenotazione della camera. Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente l’eventuale disdetta del vostro appuntamento, consentendoci 
così di proporre il vostro orario a un altro ospite: la cancellazione della prenotazione è gratuita fino a un giorno dall’inizio del trattamento. 
Successivamente, qualora non riuscissimo a sostituirvi, ci riserviamo il diritto di addebitarvi il 50% del relativo prezzo. 



GENTILI OSPITI,

L´armonia di corpo e anima è la fonte dell´autentica salute. Rispettando questa filosofia di benessere, abbiamo creato per voi un’oasi 
di wellness e relax, per consentirvi di rilassarvi in un' ambiente elegante, facendo il pieno di nuove energie anche grazie ai prodotti 
naturali a base di erbe aromatiche e piante locali impiegati per tutti i trattamenti. 
Lasciatevi circondare di attenzioni nel nostro mondo benessere con massaggi, bagni e trattamenti cosmetici e dall'osteopatia.

La nostra collaboratrice Francesca Avitabile Baumgartner con specializzazione in Wellness-Trainer con 
ottima competenza e preparazione si dedichera´alla vostra attenzione con (Massaggi ed Estetica).
I massaggi sono la mia grande passione. Più che altro il massaggio Thai Yoga secondo i principi del Sun-
shine Network, il massaggio hawaiano Lomi Lomi Nui e il massaggio Ayurvedico (Abhyanga). Specializzata 
successivamente all‘uso terapeutico del suono con Campane Tibetane, gong e altri strumenti armonici, tutto 
imparato da maestri internazionali di suono/gong. Continuo a formarmi e ad aggiornarmi con numerosi 
corsi su questa splendida arte del massaggio, che oramai è la mia prima passione. 
Ho approfondito il mondo del Benessere Olistico con corsi di cosmesi naturale, aromatologia, musica e 
armonia, Reiki, Yoga, Pilates e Watsu.

Qualificata anche in massaggi Terapeutici: Trigger point – Myofascial release – Posturale e trattamenti in Riflessologia.
Ma, come affermava Osho: “Il massaggio è un’arte sottile, nella quale il novanta per cento del lavoro si fa attraverso l’amore, e il 
dieci per cento attraverso la tecnica.”

“E per mia esperienza, il risultato finale di un massaggio praticato in maniera olistica, donando mani, anima e cuore alla persona 
massaggiata non può che essere di eccellenza!
I Trattamenti che Vi propongo sono molteplici: Massaggi, Trattamenti estetici, Bagni, Ayurveda. Qualunque sia la soluzione che 
sceglierete, il mio approccio è sempre ispirato a una concezione olistica che potenzia e ottimizza l´efficacia di ogni singolo tratta-
mento, nel pieno rispetto della persona, considerata nel suo insieme.“



MASSAGGI

MASSAGGI ALPINI 

ERBE ALPINE
Massaggio Classico che con gli effetti benefici dell´arnica e del-
l´iperico aiuta a rigenerare il corpo. Rivitalizzante lenisce i dolori e 
nutre il corpo. 
 50 minuti # 55,00.-

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE ALPINE
Stimolante massaggio realizzato con sacchetti alle erbe alpine 
caldi riduce lo stress grazie alle picchiettature con oli aromatici. 
Riequilibra corpo, mente e spirito. 

50 Minuten # 65,00.-

MASSAGGI SPECIALI 

MASSAGGIO INTENSO DELLA SCHIENA 
(TESTA - NUCA - VISO - SPALLE) 
Personalizzato in base alle esigenze individuali, effettuato con 
campane tibetane e coppettazione, ideale per il rilassamento della 
schiena stressata e per il miglioramento della dinamica vertebrale.
    50 Minuten # 55,00.- 

MASSAGGIO SPORTIVO (SCHIENA - GAMBE)
Trattamento per lo scioglimento e la rigenerazione della mu-
scolatura prima o dopo l’attività.
     50 Minuten # 55,00.-

TIROLMASSAGGIO (GAMBE - PIEDI) 
Speciale massaggio per escursionisti. Ideale dopo una giornata 
in montagna. Oli speciali Alpini aumentano l´effetto voluto.
   50 Minuten # 55,00.-

MASSAGGIO PLANTARE  
Il massaggio al piede non è solo un metodo molto efficace 
per liberarsi dallo stress e per rilassarsi, ma crea anche nuova 
energia e aumenta lo stato di benessere.  
    25 Minuten # 35,00.-

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE (DRENANTE E DETOX)
Massaggio delicato con movimenti dolci, mirati a favorire il 
drenaggio dei liquidi ristagnanti nei tessuti linfatici. Riduce i 
gonfiori e favorisce la disintossicazione del corpo. 
   45 Minuten # 50,00.-

TRATTAMENTO ANTICELLULITE –
INNOVATIVO ED EFFICACE
Trattamento anticellulite con mirate tecniche di massaggio ed 
efficaci prodotti naturali. Particolarità di questo trattamen-
to: un rivitalizzante peeling a secco con guanti di LINO e un 
massaggio MODELLANTE ANTICELLULITE, una stimolante COP-
PETTAZIONE e un rilassamento con l´ascolto delle CAMPANE 
TIBETANE.  

50 Minuten # 65,00.-



SPECIALE ORIENTE 

MASSAGGIO AYURVEDICO 
MASSAGGIO COMPLETO ABHYANGA
*questo massaggio prevede l´uso di oli anche sul viso e capelli.
Questo trattamento effettuato con pregiati oli aromatici caldi 
ringiovanisce organi e tessuti, rigenera e rilassa, oltre a scio-
gliere i blocchi energetici e rinforzare il sistema immunitario. 
Abhyanga rimuove lo stress e il nervosismo, favorendo un sano 
riposo.
 50 minuti # 65,00.-

PARZIALE ABHYANGA
(TESTA - NUCA - VISO – SPALLE)  
*questo massaggio prevede l´uso di oli anche sul viso e capelli.
 25 minuti # 35,00.-

OFFERTE SPECIALI 

4 - Massaggi parziali (schiena o gambe): 
per lo scioglimento di tensioni    

# 126,00.-

3 - Massaggi corpo completo    
   # 148,00.-



PEELING TRATTAMENTI CORPO SULLA PIETRA CALDA

LATTE MASSAGGIANTE E PEELING AL MIELE   
Con salgemma e propoli    
Il latte per il massaggio al peeling Alpienne è un'emul-
sione intensamente nutriente. Purissima salgemma, 
miele di montagna e uno speciale estratto di favi ga-
rantiscono un delicato effetto peeling e danno energia 
alle cellule cutanee grazie a minerali, zucchero d’uva, 
fruttosio, speciali composti proteici e vitamine. La pelle 
viene liberata efficacemente da cellule morte e impurità, 
purificata, lenita e rinvigorita. Le pelli ruvide e desqua-
mate vengono levigate e rese molto più resistenti grazie 
ai propoli. Ottimo per pelli sensibili, secche, stressate, 
impure e facilmente infiammabili.   
   50 minuti # 70,00.-

PEELING SECCO CON GUANTO DI LINO
Questo Peeling corpo intero in combinazione con 
un massaggio agli oli aromatici favorisce il rinno-
vamento della pelle. 
Freschezza stimolante.
Questo peeling attivante per tutto il corpo sfrutta le pro-
prietà esfolianti di un guanto di lino grezzo ed efficaci 
essenze. Migliora la circolazione sanguigna e linfatica e 
supporta il metabolismo. Ha un effetto purificante e as-
sicura una carnagione chiara e luminosa. Per un’energia 
nuova e una forte sensazione di benessere corporeo. 
    50 minuti # 60,00.-
 

VINUM PEELING 
Peeling a base di vinacce serve a eliminare le cellule morte e riattivare 
la circolazione. Grazie all´uva e all´olio di canapa, questo peeling aiuta 
la rigenerazione delle cellule donando alla pelle un colorito uniforme e 
splendente. 
Seguito da un rilassante massaggio con olio di vinacciolo caldo dona 
nuova energia e rilassa i sensi. Un Olio ottenuto da semi dell'uva ros-
sa eccezionalmente emolliente e nutriente, contiene Vitamina F e Acidi 
Grassi che donano morbidezza e lucente vitalità alla pelle mentre ci si 
concede un meritato momento di relax. Sublime trattamento idratante e 
antiossidante per la pelle.

PEELING + Massaggio corpo completo 75 minuti # 85,00.-

PEELING CORPO AI FIORI DI FIENO BIOLOGICI 
Pulizia profonda della pelle, grazie al delicato peeling ai fiori di fieno con 
gusci di nocciole di albicocche polverizzate, per un aspetto rivitalizzato 
e luminoso della pelle. La pelle viene cosi preparata al meglio per l´ass-
orbimento delle successive applicazioni.  

PEELING + Massaggio corpo completo 75 minuti # 85,00.-



BAGNI BELLEZZA

BAGNI 25 minuti # 30,00.-

BAGNO TERAPEUTICO ALPIENNE DI 20 MINUTI ALLE ERBE OFFICINALI 
NELLA VASCA: rilassante, vitalizzante, levigante e con effetto positivo su 
organi respiratori:

MELISSA: rilassa il sistema nervoso centrale; in casi d'irritazione nervosa, 
disturbi del sonno, disturbi nervosi del sistema digestivo, cefalea

ORTICA: ha effetto diuretico, stimola il metabolismo, disintossica; terapia di 
irrigazione delle vie urinarie, in presenza di reumatismi, malattie articolari 
e della pelle

LAVANDA: rilassa i nervi, ha effetti antispastici e ottimo rimedio colagogo 

PINO: effetto espettorante, antispastico, antibatterico; in caso di malattie 
delle vie respiratorie e di generale debolezza; stimolante sulla circolazione

FIORI DI FIENO: l'energia combinata di selezionati fiori di fieno esercita un 
effetto rilassante e stimolante sulla circolazione

CALENDULA: effetto lenitivo sulle irritazioni pruriginose, antinfiammatorio, 
antibatterico e rigenerante

SALI DEL MARE MORTO: preziosi minerali, ricchi di magnesio e microele-
menti favoriscono una rapida rigenerazione dopo grandi sforzi e in stati di 
esaurimento.

TRATTAMENTO VISO ALPIENNE:  
Benessere grazie ai principi attivi naturali 
BIO. Trattamento classico: pulizia viso, pee-
ling, correzione sopracciglia, massaggio, ma-
schera idratante, crema finale.
  55 minuti # 60,00.-

MASSAGGIO al viso con miele biologico 
ALPIENNE: 
Stimolante e vivificante. . 

25 minuti # 35,00.-

MANI E PIEDI

Manicure � 36,00.-

Pedicure  # 42,00.-



Osteopatia è una forma di medicina olistica e indipendente che 
considera l'uomo come un'unità inseparabile di corpo, mente e 
anima. Il medico Andrew Taylor Still (1828-1917) fondò l'Oste-
opatia negli Stati Uniti.
È una terapia delicata che viene eseguita con le mani che non 
trattano i sintomi ma cerca le cause delle malattie. Una medicina 
che non guarisce le malattie ma aiuta il corpo a guarire se stesso.
Gli otto semi fini tecniche dell'osteopatia consentono il colle-
gamento naturale tra il corpo di una persona e la loro energia 
vitale intrinseca, che è responsabile per la regolazione del corpo 
(metabolismo, sistema muscolo-scheletrico, sistema nervoso e 
emozioni). Così, durante una sessione osteopatica, l'essere uma-
no può scoprire un nuovo spazio interiore di calma, silenzio e 
fiducia.
Per gli ospiti in vacanza, una sessione osteopatica è consigliata 
non solo per i disturbi fisici, ma anche per supportare la perce-
zione fisica del rilassamento, della sensualità e della gioia.

Durata di un trattamento 60 minuti # 90,00.- 

“La vita è movimento, ma sapere che l'erba non cresce più 
velocemente tirandola".
Con questa frase, la filosofia dell'osteopatia può essere rias-
sunta. Lesioni, malattie, stress, mancanza di esercizio fisico e 
stagnanti conflitti interni non risolti.

OSTEOPATIA: SALUTE PER IL CORPO, LA MENTE E L'ANIMA

Osteopata Natalina Pan -
zica: "L' osteopatia può 
aiutare a rigenerarsi e allo 
stesso tempo motivare 
e sostenere la propria  
auto-responsabilità e 
gioia nel mantenere una 
buona salute e soddisfa-
zione." 

Osteopata Margareth 
Huber: "La mia filosofia 
di lavoro è il presente, 
che consente di rag-
giungere un profondo 
rilassamento per il cor-
po e la mente attraverso 
l'applicazione di tecni-
che osteopatiche al corpo. Il processo di guarigio-
ne nel corpo può essere attivato e supportato in 
questo modo“.


