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“giardino  dei  sensi”
TRATTAMENTI SPA





Relax per corpo, 
mente ed anima in armonia 

con la natura...



Siamo lieti di questi apprezzamenti:

 

 ORARIO DI APERTURA

	 7.30 –	19.30	 Piscina	coperta

	 8.00	–	19:30	 Piscina	all‘aperto

	 8.00	–	19.00	 Sala	fitness

	 9.00	–	19.30	 Trattamenti

		14.00	–	19.30	 Sauna



L’INDIVIDUO  NEL  SUO  INSIEME

Il	theiner’s	garten	è	un	luogo	di	potere	favorito	dalla	natura.	Per	decenni	qui	sono	fioriti	i	peschi	colti-
vati	secondo	i	principi	dell’agricoltura	biodinamica	dalla	famiglia	Theiner.

Una	dimensione	della	vita	e	dell’ambiente	quasi	spirituale.	Così	ci	si	orienta	secondo	il	calendario	
lunare	di	Maria	Thun	e	si	usano	prodotti	a	base	di	erbe	medicinali,	cristalli	di	quarzite	energizzanti	
e	tisane	curative.
L’antica	conoscenza	della	natura	 sta	alla	base	della	nostra	filosofia	ed	è	 fonte	d’ispirazione	per	 il	
nostro	centro	benessere	“giardino	del	benessere”.

“Portare	ordine	nel	caos”	questo	è	 il	principio	 fondamentale	della	filosofia	antroposofica.	 In	base	
alle	loro	caratteristiche	esteriori	ed	interiori,	 le	persone	sono	associate	a	quattro	diverse	“tipologie	
di	 appartenenza”,	 le	quali	 possono	essere	 spesso	 intese	 anche	 come	 fasi	 della	 vita.	 I	 nomi	delle	
quattro	tipologie	sono	“la mela,	l’uva,	la pesca e la pera”,	che	sono	oltretutto	anche	i	tipi	di	frutta	più	
importanti	presenti	al	Bergerhof	e	che	simbolicamente	si	riferiscono	anche	alle	origini	del	theiner’s	
garten.	Dopo	un	attento	colloquio	con	il	nostro	esperto	personale	del	centro	benessere	e	con	l’aiuto	
di	un	questionario,	creeremo	un	programma	individuale	su	misura	della	vostra	tipologia	e	vi	accom-
pagneremo	nel	vostro	percorso.	Tutti	i	trattamenti	e	la	nostra	linea	di	prodotti	“tg”	sono	basati	sui	
principi	della	filosofia	antroposofica,	in	cui	l’individuo	è	considerato	nel	suo	insieme.

Lasciatevi	coccolare	dal	nostro	personale	qualificato,	raccogliete	i	vostri	sensi	e	dimenticate	il	mondo	
che	vi	circonda.	Ve	lo	meritate!



Linea di 
cura



LA  LINEA  DI  PRODOTTI  „tg”

Per	noi,	 le	piante	 sono	esseri	 viventi	 che	possiedono	una	propria	 energia.	Apprezziamo	molto	 il	
potere	della	natura	che	usiamo	nella	nostra	 linea	di	prodotti	 “tg”.	Le	piante	utilizzate	per	 i	nostri	
prodotti	spa	vengono	coltivate	in	modo	biologico	o	biodinamico,	le	mele	e	le	pesche	maturano	sul	
nostro	Maso	Bergerhof.

Diamo	grande	importanza	a	un	trattamento	delicato	e	attento,	perché	il	processo	determina	anche	
l’effetto	del	prodotto.	Solo	quando	tutti	i	passi	vengono	eseguiti	con	cura,	si	creano	prodotti	adatti	
al	benessere	dell’individuo.

Particolare	 attenzione	per	 la	produzione	dei	nostri	 prodotti	 viene	data	 alle	piante	 indice.	 Tra	 le	
piante	più	 importati	figura	 la	calendula.	Forte	nella	crescita,	 il	fiore	composito	giallo-oro	è	stato	
usato	nella	medicina	popolare	per	la	cura	della	pelle	fin	dai	tempi	antichi.	Ha	un	effetto	cicatriz-
zante	e	antinfiammatorio.
Altre	importanti	piante	per	la	nostra	linea	“tg”	sono	la	lavanda	dall’effetto	rilassante,	l’arnica	dall’ef-
fetto	antidolorifico	e	l’erba	di	San	Giovanni	che	migliora	l’umore.

Con	la	linea	di	prodotti	“tg”	ci	siamo	regalati	un	sogno.	Siamo	riusciti	a	realizzare	una	linea	di	prodotti	
genuina,	biologica	e	naturale.

Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	farvi	ritrovare	un	benessere	assoluto.



MASSAGGIO  DEI  SENSI

Durante	 il	massaggio,	che	è	personalizzato	e	prevede	
una	 combinazione	unica	 di	 diversi	 stili	 di	massaggio,	
vi	aiutiamo	a	entrare	nel	“qui	e	ora”.	Parlateci	dei	vostri	
desideri.

Il	personale	della	nostra	spa	pratica	le	seguenti	tecniche	
di massaggio:

 › Massaggio	classico	e	massaggio	sportivo
 › Massaggio in gravidanza
 › Massaggio	con	olio	di	candela	
 › Massaggio	riflessogeno
 › Massaggio drenante
 › Massaggio	craniosacrale
 › Massaggio	con	le	campane	tibetane
 › Massaggio	Dorn-Breuß
 › Massaggio	energetico

Massaggio	corpo	parziale				 50	min.	  80,00	€ 
Massaggio	corpo	completo	 80	min.	 	115,00	€

Trattamenti 
corpo

Per una volta vi è permesso 
di lasciarvi andare e 

semplicemente “essere”.



RITUALI  theiner’s  garten

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE 
CON “TIMBRI CALDI A BASE DI 
ERBE”

Riempiamo	dei	sacchettini	di	cotone	con	le	erbe	
aromatiche	del	nostro	giardino	e	li	scaldiamo	a	
vapore.	La	combinazione	del	massaggio	e	l’uso	
dei	timbri	alle	erbe	regala	un	profondo	senso	
di	rilassamento	e	concilia	il	sonno	e	riposo.

TRATTAMENTO RIGENERANTE 
VISO-CORPO

Questo trattamento rigenerante prevede 
un	 impacco	 caldo	 corpo	 ed	 un	 mini-tratta-
mento	viso.	La	pelle	appare	subito	più	tonica	e	
compatta.	Si	avverte	subito	una	sensazione	di	
leggerezza	e	di	equilibrio	interiore.	

TRATTAMENTO CON LE  „PIETRE 
CALDE E LANA DI PECORA”

Questo trattamento regala un’esperienza indi-
menticabile.	 Durante	 il	massaggio,	 la	 lana	 di	
pecora	 rilascia	una	preziosa	sostanza:	 la	 lano-
lina.	 Il	 trattamento	 agisce	 come	 un	 peeling	
molto	 delicato.	 Successivamente	 viene	 effet-
tuato	 un	 massaggio	 disintossicante	 con	 le	
pietre	calde.	

TRATTAMENTO CALMANTE 
AL “PINO CEMBRO“ 

Il	 trattamento	 inizia	 con	 un	 delicato	 peeling	
che	regala	un	profondo	rilassamento.	Succes-
sivamente	viene	applicato	un	impacco	a	base	
di	pino	cembro	per	sciogliere	in	modo	efficace	
blocchi	e	contrazioni.	

	Rituale	corpo	parziale		 	 	 	 	 	 50	min.	  85,00	€ 
Rituale	corpo	completo		 	 	 	 	 	 80	min.	 	120,00	€



IMPACCHI

Gli	 ingredienti	 accuratamente	 selezionati	 degli	
impacchi	 hanno	 un	 effetto	 immediato	 sul	 metabo-
lismo,	 sul	 sistema	 immunitario	 e	 sulle	 articolazioni.	
	L’impacco	aiuta	a	 rigenerare	 l’organismo.	A	fine	tratta-
mento	vi	sentirete	forti,	vitali	e	pieni	di	energia.

 › Impacco	rigenerante	alla	mela
 › Impacco	rivitalizzante	al	fango
 › Impacco	alle	alghe	mineralizzanti
 › Impacco	calmante	alla	pesca
 › Impacco	rassodante	all‘uva

   40	min.	  55,00	€



BAGNI 

I	 bagni	 hanno	 una	 lunga	 tradizione	 nel	
 theiner’s garten e sono molto apprezzati dai 
nostri	ospiti.	Oli	essenziali	selezionati	e	distillati	
con	amore	da	erbe	naturali	 regalano	preziosi	
momenti	di	benessere	e	relax.

 › Bagno	tonificante	al	pino	mugo	
 › Bagno	rigenerante	all‘uva	
 › Bagno	disintossicante	allo	zenzero	
 › Bagno rilassante al pino 
 › Bagno attivante al timo 
 › Bagno	del	contadino	nella	tinozza
 › Bagno	dell’amore	theiner‘s	garten

Bagno singolo 20	min.	 45,00	€ 
Bagno	in	coppia	 20	min.	 55,00	€

PEELING  con  feeling 

La	vostra	pelle	ha	bisogno	di	una	pausa.	I	nostri	
peeling	 rimuovono	 delicatamente	 le	 cellule	
morte	e	favoriscono	la	circolazione	sanguinea.	
La	 pelle	 risulta	 immediatamente	 più	 fresca,	
morbida,	liscia	ed	elastica,	pronta	ad	assorbire	
meglio	il	trattamento	o	l’impacco	successivo.

Saremo	 lieti	 di	 creare	 un	 peeling	 personaliz-
zato	per	voi.

   20	min.	 45,00	€



BELLEZZA

“BELLI DENTRO E FUORI”

Effetto	immediato:	il	corpo	si	rilassa,	la	pelle	si	distende	
e	l’anima	si	rallegra.	Vi	offriamo	una	gamma	di	tratta-
menti	di	bellezza	e	benessere	accuratamente	coordi-
nati.	

Il	concetto	olistico	per	la	vostra	bellezza	rafforza	l’intero	
corpo,	 rinvigorisce	 la	 mente	 e	 fornisce	 un	 profondo	
senso	di	benessere	e	 relax	 -	 indescrivibilmente	rivita-
lizzante!



RITUALI  DEI  SENSI  PER  IL  VISO

RITUALE 
VISO INDIVIDUALE

Una	 sequenza	 di	 applicazioni	 su	 misura	 per	
ogni	 tipo	 di	 pelle	 dagli	 effetti	 rivitalizzanti,	
ristrutturanti,	purificanti	e	lenitivi.	Il	trattamento	
regala	una	sensazione	rinfrescante	e	luminosità	
naturale.	 La	pelle	 risulta	da	 subito	uniforme	e	
compatta.	

   50	min.	  85,00	€ 
   80	min.	 120,00	€

RITUALE VISO 
THEINER’S GARTEN

Si	 inizia	con	un	pediluvio.	 Il	 fulcro	del	rituale	è	
la	 cura	del	 viso	 che	 viene	 adattata	 individual-
mente	 alle	 esigenze	 della	 vostra	 pelle.	 Oltre	
al	 massaggio	 facciale	 molto	 rilassante,	 lavo-
riamo	la	testa,	le	mani	e	i	piedi.	Un	trattamento	
completo	che	regala	benessere	puro.

   110	min.	 154,00	€



DEDICATO  A  LUI 

Trattamento	 rivitalizzante	 che	 riequilibra	 dinamica-
mente	 la	pelle	maschile.	Un	peeling	delicato,	 seguito	
da	una	maschera	e	da	un	trattamento	a	rapido	assor-
bimento,	sono	la	soluzione	particolarmente	adatta	alle	
esigenze	della	 pelle	maschile.	Un	 tocco	di	 freschezza	
accompagnato	da	una	profonda	detersione	e	 rilassa-
mento	per	lui!

   50	min.	  85,00	€



RITUALI  PER  MANI 
E  PIEDI
 › Manicure	senza	smalto	 55,00	€
 › Manicure	con	smalto	 75,00	€
 › Manicure	deluxe	theiner’s	garten	 90,00	€ 
	 (manicure	con	peeling	e	impacco)
 › Pedicure	senza	smalto	 55,00	€
 › Pedicure	con	smalto		 75,00	€
 › Pedicure	deluxe	theiner’s	garten	 90,00	€ 
	 (pedicure	con	peeling	e	impacco)

DEPILAZIONE
 › Gamba	completa	 49,00	€
 › Gamba	fino	al	ginocchio	 42,00	€
 › Zona	bikini,	braccia	o	ascelle	 25,00	€
 › Petto		 42,00	€
 › Schiena		 49,00	€
 › Labbro	superiore	 	15,00	€
 › Sopracciglia/regolazione	 25,00	€

TRATTAMENTO  VISO 
E  DÉCOLLETÉ  CON 
IL  RULLO  DI  GIADA
Trattamento	 individuale	 per	 viso,	 collo	 e	
décolleté.	 Il	 trattamento	 si	 concentra	 essen-
zialmente sulle esigenze della pelle e prevede 
una	 delicata	 pulizia	 del	 viso,	 un	 peeling,	 una	
maschera	vitalizzante,	un	massaggio	rilassante,	
un	trattamento	speciale	per	occhi	e	labbra	e	un	
massaggio	alle	mani.	Il	rullo	di	giada	favorisce	la	
circolazione	sanguigna	e	il	flusso	linfatico,	rega-
lando	alla	pelle	un	aspetto	più	compatto,	lumi-
noso	 e	 fresco.	 Allevia	 il	 gonfiore	 del	 contorno	
occhi.	 Tanta	 freschezza	 e	 vitalità	 per	 la	 vostra	
pelle!

   80	min.	 120,00	€



PACCHETTI BENESSERE …

... e tutto ciò che fa bene

Concedetevi	 del	 tempo	 per	 rigenerare	 il	 corpo	 e	 la	
mente,	sia	per	puro	benessere	che	per	esigenze	parti-
colari.	Da	soli	o	in	coppia,	dimenticate	la	vita	quotidiana,	
godetevi	il	momento	e	fate	il	pieno	di	energia!



STIMOLANTE

PROGRAMMA SPA INDIVIDUALE 
PER LA TIPOLOGIA “MELA”

Se	 appartenete	 alla	 tipologia	 “mela”,	 siete	 persone	
sportive	e	attive.	Avete	bisogno	dell’esercizio	fisico	per	
sentirvi	bene.	Uno	stile	di	vita	sano	è	pertanto	il	presup-
posto	fondamentale.	Ascoltate	il	vostro	corpo	e	conce-
detevi tempo per voi stessi godendo di trattamenti 
mirati.	

Il	pacchetto	comprende	i	trattamenti	seguenti:

 › Massaggio	corpo	parziale		 50	min.
 › Bagno	rigenerante	alla	mela	 20	min.
 › Impacco	alla	mela		 40	min.
 › Pedicure	 50	min.

	 	 	 	 212,00	€



DISINTOSSICANTE 

PROGRAMMA SPA INDIVIDUALE 
PER LA TIPOLOGIA “PERA” 

Se	 appartenete	 alla	 tipologia	 pera,	 siete	 persone	 che	
apprezzano	la	stabilità	e	la	sicurezza.	Il	tempo	trascorso	
al	Biorefugium	theiner’s	garten	 fa	per	voi!	Prendetevi	
dei	giorni	di	riposo	per	disintossicare,	purificare	e	rige-
nerare	corpo	e	mente.

Il	pacchetto	comprende	i	trattamenti	seguenti:	

 › Rituale	con	pietre	calde	e	lana	di	pecora	 80	min.
 › Bagno	allo	zenzero	 20	min.
 › Impacco	rivitalizzante	al	fango	 40	min.
 › Trattamento	viso 
	 con	massaggio	drenante	 80	min.

	 	 	 	 306,00	€



DESTRESS

PROGRAMMA SPA INDIVIDUALE 
PER LA TIPOLOGIA “PESCA” 

La	vostra	vita	quotidiana	è	spesso	frenetica	e	stressante.	
Spesso	non	si	riesce	a	trovare	un	modo	per	rallentare.	
Un	 breve	 “time	 out”	 nel	 Biorefugium	 del	 theiner’s	
garten è quindi il modo ideale per reintegrare le riserve 
energetiche	e	riposare.

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:

 › Rituale	calmante	al	pino	cembro			 80	min.
 › Massaggio	corpo	parziale	oppure 
	 trattamento	viso	 50	min.
 › Manicure	 50	min.
 › Pedicure	 50	min.

	 	 	 	 279,00	€



BIO-ANTI-AGING

PROGRAMMA SPA INDIVIDUALE 
PER LA TIPOLOGIA “UVA”

Le	 persone	 che	 appartengono	 a	 questa	 tipologia	
hanno un animo molto giovanile e desiderano apparire 
tali.	Sono	soprattutto	 l’agilità	mentale	e	 la	positività	a	
mantenere	giovane	l’individuo.	Vi	consigliamo	esercizio	
fisico	quotidiano.	

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:	

 › Rituale	rigenerante	viso-corpo	o						 
	 massaggio	parziale	corpo							 50	min.
 › Bagno	rigenerante	all’uva	 20	min.
 › Trattamento	viso	 50	min.
 › Impacco	rassodante	all’uva	 40	min.

	 	 	 	 234,00	€



BELLEZZA  ILLIMITATA

RITUALE DI BELLEZZA PER LUI E PER 
LEI: LA BELLEZZA VIENE DA DENTRO!

Il	segreto	di	una	bella	pelle?	La	genetica	ha	certamente	
un	 ruolo,	 ma	 le	 cure,	 i	 trattamenti	 e	 l’alimentazione	
adeguati	all’età	e	al	tipo	di	pelle	possono	contribuire	in	
modo	significativo	ad	ottenere	un	colorito	uniforme,	a	
migliorare	l’aspetto	ed	a	rafforzarne	la	struttura.	

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:

 › Peeling	alla	mela
 › Pedicure	oppure	manicure
 › Trattamento	viso	e	décolleté 
	 con	rullo	di	giada		 50	min.
 › Trattamento	addominale	rassodante 
	 con	impacco	all’argilla		 40	min.
 › Bagno	di	bellezza	al	latte	e	miele		 20	min.

	 	 	 	 280,00	€



MANAGER  RELAX

QUESTO PACCHETTO SPA VI OFFRE 
L’OPPORTUNITÀ DI STACCARE 
LA SPINA, VIVERE IL MOMENTO E 
PRATICARE LA MINDFULNESS.

Quando	lo	stress	prende	il	sopravento,	molte	persone	
non	 riescono	 più	 a	 rilassarsi	 nemmeno	 nel	 tempo	
libero.	Le	conseguenze	sono	stanchezza,	irrequietezza	
e	nervosismo,	disturbi	del	sonno,	problemi	di	concen-
trazione,	mal	di	testa	e	persino	malattie	croniche.

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:

 › Bagno	rilassante	alla	lavanda		 20	min.
 › Trattamento	cranio	sacrale	o 
	 massaggio	dei	punti	energetici		 50	min.
 › Impacco	disintossicante	alle	alghe		 40	min.
 › Massaggio	con	le	campane	tibetane	 50	min.
 › Trattamento	viso		 50	min.

	 	 	 	 310,00	€



KNEIPP  –  TRATTAMENTO 
DI  BENESSERE

“C’è salvezza nell’acqua; è il rimedio più semplice, 
più economico e, se applicato correttamente, più 
sicuro.” – Sebastiano Kneipp

L’effetto	dei	trattamenti	con	acqua	si	basa	sugli	stimoli	
che	vengono	innescati	nel	nostro	sistema	nervoso	dai	
versamenti	di	acqua	calda	e	fredda	sulla	nostra	pelle.	La	
terapia Kneipp serve soprattutto a rafforzare il sistema 
immunitario	e	attivare	la	circolazione	sanguigna	e	linfa-
tica.

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:

 › Massaggio	con	le	spazzole	
 › Idroterapia	gambe	
 › Riposo	con	una	tisana
 › Massaggio	drenante	alle	gambe
 › Riposo

   80	min.	 115,00	€



MENTAL  DETOX 
CON  INGRID

“Per	noi	del	theiner’s	garten,	relax	olistico	significa	rilas-
sare	 corpo,	mente	e	 anima	 in	armonia	 con	 la	natura.	
Ecco	perché	il	 ‘Mental	Detox	Retreat’	con	Ingrid	è	per	
noi	una	questione	di	cuore”.

Con	 l’aiuto	delle	conversazioni	di	 coaching	 troverete	 i	
vostri	metodi	personali	per	portare	più equilibrio	nella	
vostra	 vita.	 L’attenzione	 è	 rivolta	 alla	 riscoperta	 della	
mindfulness,	il	godimento	consapevole	di	un	momento.	
Con Ingrid	imparerete	a	integrare	la	mindfulness	nella	
vostra	vita	quotidiana	e	a	trarne	forza.	
Formazione:	mentoring	 femminile	 (KVW),	 pedagogia	
della	Gestalt	 (AGB),	coaching	e	supervisione	(FUTURE	
Academy).

1		unità	di	coaching	   60	min.	 110,00	€ 
2	unità	di	coaching	 120	min. 	 190,00	€



BIO-DETOX-RETREAT

Il	programma	Bio-Detox	vi	rende	liberi,	attivi	e	pieni	di	
energia.	Lasciatevi	trasportare	dall’effetto	purificante	dei	
trattamenti	e	godetevi	 la	gioia	di	vivere.	 Il	programma	
Bio-Detox,	prenotabile	tutto	l’anno,	mira	a	disintossicare	
l’organismo	per	acquisire	nuove	energie.

Il	pacchetto	comprende	i	seguenti	trattamenti:

 › 	Dieta	alcalina
 › 	1	cura	disintossicante	al	magnesio
 › 1	scrub	corpo	purificante
 › 1	bagno	detergente	detox
 › 	1	impacco	Detox	Vitalizzante
 ›  2 massaggi drenanti
 › Acqua	allo	zenzero	durante	l’intero	retreat

Soggiorno	minimo	consigliato:	quattro	notti

	 	 	 	 320,00	€



“La felicità è la sola cosa che si 
raddoppia quando la si condivide.” 

Albert Schweitzer



TEMPO  PER  NOI  DUE

Nella	nostra	nuova	spa	 theiner’s	garten	con	sauna	a	botte	 in	 legno,	angolo	coccole,	massaggi	e	
bevande	potrete	godervi	 la	 vostra	 libertà	 in	un	ambiente	accogliente	e	con	un	 tocco	particolar-
mente	romantico.	Da	molto	tempo	aspettavate	questo	momento	di	relax	in	due.

LOVE, AMORE, LIEBE

La spa privata theiner’s garten per due 
persone	che	si	piacciono

 ›  Bagno d’amore theiner nella magia 
 del legno
 › 	Scrub	delicato	al	miele
 › Coccole	a	lume	di	candela
 › 	Cioccolatini	afrodisiaci	theiner’s	Love	e 
		 spumante	frizzante	dell’Alto	Adige
 › 	Massaggio	con	olio	aromatico	per	la	schiena 
	 (ca.	20	minuti	a	persona).

   2,5	ore	 310,00	€

SOLO NOI DUE

La spa privata theiner’s garten per due 
persone	che	si	piacciono

 ›  Bagno d’amore theiner nella magia 
 del legno
 › 2	bicchieri	di	prosecco	e 
	 i	cioccolatini	afrodisiaci	theiner
 › 	Coccolarsi	in	tutta	tranquillità 
	 con	un	sensuale	olio	aromatico
 › Scrub	delicato	al	miele

   1,5	ore	 130,00	€



PROGRAMMA  DI  ATTIVITÀ:
BENESSERE  AL  SETTIMO 
CIELO

Vi	 svegliate	 al	 mattino	 meravigliosamente	 rigenerati	
e	riposati	dopo	una	buona	notte	di	sonno	nella	vostra	
camera	in	cembro	e	il	vostro	sguardo	vaga	all’esterno.	
Che	 il	 cielo	 sopra	 	Gargazzone	 sia	 di	 un	 azzurro	 bril-
lante	o	di	un	grigio	mistico,	nel	giardino	dei	sensi	del	
theiner’s	garten	 	troverete	 sicuramente	 il	 vostro	 luogo	
ideale	per	 rilassarvi.	Una	vacanza	nel	 theiner’s	garten	
non	promette	solo	dolci	oziosità,	ma	anche	un	entusia-
smante	programma	di	attività.	Dalle	escursioni	guidate	
con	una	guida	escursionistica	all’acquagym	e	agli	alle-
namenti,	ma	anche	yoga	e	meditazione	nonché	acco-
glienti	serate	con	i	viticoltori.	Insomma,	c’è	di	tutto.	



ENTRATE IN ACQUA E PARTITE!

I	 movimenti	 delicati	 possono	 sembrare  senza	 sforzo,	
ma	la	ginnastica	in	acqua	è	un	allenamento	molto	effi-
cace	per	la	forza	e	la	resistenza.	La	nostra	grande	piscina	
sportiva	è	l’ideale	per	questo.	
Aspetti	 medici:	 rafforzamento	 delle	 difese,	 sollievo	
delle	articolazioni,	stimolazione	delle	capacità	motorie,	
massaggio	 della	 pelle	 e	 rilassamento.	 Il	 dolce	 movi-
mento	 in	acqua	 fa	bene	ai	vasi,	dà	sollievo	al	corpo	e	
mette	in	moto	il	cuore	e	la	circolazione.

NAMASTE, AMICI DELLO YOGA! 

Le	amate	lezioni	di	yoga	vi	aspettano	più	volte	alla	setti-
mana.	Un	piano	intensivo	e	completo	per	principianti	
e	avanzati.	Vi	attende	un	programma	di	esercizi	varie-
gato	e	 l’esperienza	dei	nostri	 yogi	professionisti.	Oltre	
allo	 yoga,	 offriamo	 anche	 altre	 attività	 per	 l’equilibrio	
mentale	e	fisico,	tra	cui	meditazioni	e	viaggi	onirici.	



INFORMAZIONI

SALUTE Prima	di	utilizzare	la	SPA	vi	preghiamo	di	informarci	sulle	vostre	condizioni	di	salute	come	
pressione	alta,	malattie	cardiache,	disturbi	metabolici,	allergie,	gravidanza	o	un’operazione	recente.	
Saremo	felici	di	adattare	i	nostri	trattamenti	alle	vostre	esigenze	individuali.	

DRESSCODE Per	i	vostri	appuntamenti	vi	aspettiamo	in	accappatoio	e	senza	gioielli.	

ACCAPPATOIO E ASCIUGAMANI DA BAGNO si	 trovano	 in	camera.	Per	un	maggiore	 relax,	 vi	
consigliamo	di	non	portare	il	vostro	smartphone.	

Si	prega	di	utilizzare	l’asciugamano	in SAUNA E SUI LETTINI DI RELAX. Per	motivi	igienici	e	di	
salute	si	consiglia	di	entrare	in	sauna	senza	costume.	

STORNO Vi	chiediamo	di	cancellare	gli	appuntamenti	con	almeno	12	ore	di	anticipo.	Per	le	cancel-
lazioni	effettuate	con	meno	di	12	ore	d’anticipo	addebitiamo	l’80%	e	per	i	no-show	il	100%.

I BAMBINI possono	entrare	nell’area	della	piscina	accompagnati.

PISCINA KNEIPP E PISCINA Vi	chiediamo	di	fare	la	doccia	prima	di	usare	la	piscina.






