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Beauty & Therapy Center

Gentili Signore e Signori,

B E NVE N UTI N E L NOSTRO MON DO DE L B E N ESSE R E

Nel nostro BelSana Center potrete dedicare del tempo
prezioso al Vostro corpo, alla Vostra mente e alla Vostra
anima. Perchè soltanto se esiste un’armonia tra queste
tre dimensioni, si è in grado di raggiungere una bellezza
e la salute nel suo totale. Noi del BelSana Center
vorremmo quindi, con le nostre offerte elaborate di trattamenti, impacchi e massaggi di alto livello, aiutarVi a
ridurre lo stress giornaliero ed a eliminare i segni da
parte degli influssi negativi che ci circondano, in modo
da poter favorire positivamente la Vostra naturale bellezza e salute. “Ricaricarsi” in modo naturale di nuove
energie; “vivere” dei respiri di benessere; “godere
pienamente” se stessi e il proprio partner durante un
trattamento per coppie nella nostra SPA Suite… queste
sono le nostre promesse alpine per i Vostri desideri di
benessere… ognuno è bello!
Vostra Jessica Call

Beauty & Therapy Center
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Trattamento di pulizia viso
ca. 50 min. » E 92,00



„Hydradermie Lift“
Il trattamento lifting che sfida la chirurgia
È il trattamento ad effetto lifting dai risultati spettacolari, che
agisce come una palestra per i muscoli del viso. Grazie a
micro-correnti che stimolano i muscoli, il viso ritrova: tonicità,
luminosità, ossigenazione della pelle, “colmatura” delle rughe.

ca. 75 min. » E 115,00
3 trattamenti » E 310,00




„Hydradermie Lift Yeux“
È un trattamento esclusivo per ringiovanire lo sguardo.

ca. 25 min. » E 40,00
3 trattamenti » E 105,00




T R AT T E M E N T I V I S O B Y G U I N O T
„Hydradermie Deluxe“ Hydradermie plus +lift
NEW: „Age Summum“
Bellezza al vortice

„Aromatic“
Il trattamento di bellezza alle piante

Un‘azione anti-age intensa, completa e profonda, che agisce
su tutti i segni del tempo. Un trattamento innovativo a base
di principi attivi rigeneranti che ridisegna i tratti del viso
agendo direttamente negli strati più profondi dell‘epidermide.

		

È il trattamento benessere per eccellenza che
cancella ogni inestetismo, grazie ad una risorsa
naturale di grande efficacia, gli oli essenziali.
L’abbinamento di tecniche di digito-pressione
all’efficacia degli oli esenziali, offre una vera soluzione
di bellezza, in tutto relax.

ca. 50 min. » E 110,00

„Liftsome“
È un esclusivo trattamento viso per migliorare
l’elasticità della pelle. La combinazione di ProCollagene e la maschera termica, insieme a altre sostanze attive,permettono alla pelle di fare un pieno di
energie, tonificandola e rigenerando nuove cellule.

„Beautè Neuve“ Double peeling
Peeling agli acidi di frutta, che elimina le cellule morte
e che ricrea una nuova pelle. Accelera il rinnovamento
cellulare e conferisce alla pelle una luminosità
eccezionale consentendole di ricevere in modo
ottimale i principi attivi del trattamento viso.



ca. 110 min. » E 150,00






ca. 50 min. » E 105,00
3 trattamenti » E 280,00

Trattamenti mani e piedi

Depilazione
Gamba intera »
Gamba intera & inguine »
Braccia »
Polpaccio »
Polpaccio e inguine »
Inguine »
Inguine integrale »
Baffetti »
Ascelle »
Schiena oppure petto »

E 35,00
E 42,00
E 25,00
E 25,00
E 35,00
E 20,00
E 35,00
E 11,00
E 14,00
E 28,00– E 50,00

Solarium: fateVi baciare dal sole!

Il trattamento Hydradermie Plus è il trattamento viso
più diffuso al mondo. Adatto a tutti i tipi di pelle e in
ogni stagione dell’anno, è la soluzione per tutti i visi,
tutte le problematiche e per tutte le età. Il trattamento
Hydradermie è inanzitutto una pulizia profonda della
pelle, super gradevole e delicata. La ionizzazione
dolce, permette di veicolare profondamente i principi
attivi ed ottenere risultati straordinari.



ca. 75 min. » E 115,00

Regolazione sopracciglia »
T: incluso | TS: E 10,00
Colorazione sopracciglia »
T: E 8,00 | TS: E 10,00
Colorazione ciglia »
T: E 10,00 | TS: E 14,00
Colorazione ciglia e sopracciglia »
T: E 14,00 | TS: E 19,00

ca. 50 min. » E 92,00

Trattamenti viso

E 37,00
E 40,00
E 8,00
E 47,00
E 50,00
+ E 3,00

Manicure senza smalto »
Manicure con smalto »
Smalto »
Pedicure »
Pedicure con smalto »
French »

Integrale »

„Hydradermie Plus“ La star dei trattamenti viso

Trattamento speciale occhi che aiuta a colmare le
piccole ruge, occhiaie e sacchi lacrimali formati da
stanchezza ed età. Risultati isantanei garantiti.

ca. 40 min. » E 75,00

È il trattamento che associa i benefici dei duetrattamenti,
per rinnovare le cellule dell’epidermide,rinforzare le fibre dei
tessuti di sostegno, prolungare la giovinezza e preservare
la vitalità della pelle. Un’azione antirughe spettacolare per
distendere i tratti e colare i solchi delle rughe e restituire
luminosità alla pelle.

ca. 50 min. » E 92,00
3 trattamenti » E 240,00




NEW: „Eye logic“

in uno - Super trattamento liftante antirughe

T R AT TA M E N T I
MANI E PIEDI

Trattamenti viso

T= nel corso di un trattamento
TS= come trattamento singolo

E 14,00
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T R AT TA M E N T I C O R P O B Y G U I N O T
Aromatic corpo
agli oli essenziali

„Soin Beautè Minceur“
Il trattamento corpo tecnologicamente
all’avanguardia, straordinariamente efficace,
con garanzie di risultati immediati e duraturi.

> Trattamento riducente (minceur): Consiste in un
peeling profondo enzimatico e assaggio anticellulite
agli oli essenziali combinando con la sauna
masque Anti-Eau ad azione riducente e drenante.
> Trattamento rilassante (douceur) per una pelle
morbida: Consiste nel peeling al kiwi, sali marini,
zucchero di canna ed é molto ricco di burro di
karité (vitamina A) combinato con il massaggio
antistress agli oli essenziali che dona una
sensazione immediata di benessere e serenitá.



Agisce contemporaneamente su: cellulite,
adipe, atonia, ritenzione. Rivolto alle donne
di ogni etá è ideale anche per gli uomini.

Peeling ai sali marini e impacco
Ha una doppia azione. Mediante i granuli di sali
minerali viene prodotta una piacevole esfogliazione;
lasciato in posa svolge una potentissima azione
drenante.



ca. 50 min. » E 70,00

I bendaggi del trattamento constrastano ogni tipo di
inestetismo grazie ad un azione tonificante stimolante
e drenante circolatoria.




Trattamenti corpo



Peeling al Sucres-Kiwi
Questo straordinario gommage naturale al 100%
a base di kiwi e zuccheri, lascia la pelle
straordinariamente setosa.


Solo peeling ca. 25 min. » E 37,00
Peeling Peeling + Impacco rigenerante anti età
ca. 50 min. » E 70,00

Peeling ai fiori di fieno

Le radici di questo cerimoniale di bellezza
risalgono alla tradizione orientale.
Varie terre salutari spalmate sul corpo e uniti
ai vapori purificano l’organismo e
donano una pelle liscia e morbida.

„Techni-Fermenté Dynamisant“

I bendaggi del trattamento contrastano ogni tipo di
inestetismo grazie ad un’azione rimodellante,
riducente e drenante circolatoria.

ca. 50 min. » E 110,00
3 trattamenti » E 300,00

PE E LI NG COR PO & RASU L

Bagno Rasul per 2 persone

ca. 80 min. » E 105,00

„Techni-Minceur Anticellulite“




ca. 80 min. » E 105,00
3 trattamenti » E 275,00
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ca. 50 min. » E 70,00

Questo peeling arricchito con purissimi cristalli di
sale rosa, deterge la pelle in profondità, stimola la
rigenerazione confluendo alla cute un aspetto più
pulito, chiaro e luminoso.



Solo peeling ca. 25 min. » E 37,00
Peeling + oleazione ca. 50 min. » E 67,00

ca. 50 min. » E 110,00
3 trattamenti » E 300,00

Trattamenti corpo
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MASSAGG I
Massaggio classico corpo
Viene eseguito con diverse tecniche di massaggio
manuale. Le funzioni della cute vengono stimolate e
viene favorita la circolazione del sangue.



ca. 50 min. » E 65,00

Massaggio terapeutico corpo e
riflessologia plantare
Massaggio sportivo
Massaggio con delle tecniche intense che aiutano a
rilassare il muscolo e ad incrementare la purificazione
dalle scorie dopo un’attività sportiva.

Massaggio con oli aromatici
armonia - vitalità - equilibrio
ConcedeteVi la sensazione straordinaria di rilassarsi,
accarezzati da caldi oli essenziali e allo stesso tempo
di offrire il meglio per la bellezza della Vostra pelle.



ca. 50 min. » E 67,00

Massaggio antistress

Massaggio drenante-anticellulite

Massaggio Alpino
Durante questo massaggio, creato dal BelSana
Center, vengono usati dei tamponi riscaldati e ripieni
di erbe alpine. È stato creato appositamente per
sciogliere in modo mirato i muscoli in tensione.

ca. 80 min. » E 98,00

ca. 25 min. » E 37,00

Massaggio terapeutico

“Candle Massage”
Scegliete il Vostro profumo e concedeteVi un’ora di
caldo relax con questo gradevole rituale.

ca. 50 min. » E 67,00



Massaggio della testa e del viso
ca. 25 min. » E 37,00



Influenza la pelle, i muscoli, i vasi sanguini. Il sistema
linfatico e indirettamente persino gli organi, in senso
di attivazione e di bilanciamento delle diverse funzioni.

ca. 50 min. » E 70,00

Resonanz Massage
Programma speciale per la schiena
Massaggio specifico per la postura, in quanto
produce un profondo rilassamento della muscolatura
attraverso la combinazione di rilassanti manovre di
massaggio, del calore e dell’antica coppettazione che
scioglie dolcemente i muscoli. Benessere allo stato
puro con uso finale delle campane tibetane.

Massaggio terapeutico schiena e
riflessologia plantare

Massaggi

ca. 50 min. » E 80,00



Questo trattamento molto salutare, viene eseguito
esclusivamente sulla pianta del piede, dove è
rispecchiato il nostro corpo. Massaggiando un
determinato punto, il rispettivo organo o sistema
viene influenzato per azione riflessa.



ca. 75 min. » E 105,00



Riflessologia Plantare



Il Vostro corpo viene oleato con delle essenze
specifiche riscaldate e massaggiato con delle pietre
vulcaniche. Attraverso l’inclusione dei chakra si ha un
rilassamento completo e un “riscaldamento” del corpo
e dell’anima. Un’esperienza unica!

ca. 50 min. » E 65,00

Massaggio rilassante su tutto il corpo, includendo il
cuoio capelluto, la pianta dei piedi e le mani. Ideale
per lasciar andare il proprio corpo e la propria anima e
per ricaricarsi con nuove forze.



ca. 50 min. » E 70,00



Massaggio Vital Stone

Massaggio fisiosomatico



ca. 25 min. » E 37,00



Viene eseguito con delle leggere carezze,
che regalano un senso di benessere e di tranquillità.



ca. 80 min. » E 98,00



ca. 50 min. » E 70,00



Massaggi

ca. 50 min. » E 80,00
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BAG N I N E LL A VAS CA I D R O M AS SAG G I O B E LSA N A
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I M PAC C H I N E LL A VAS CA S O F T- PAC K
Impacco allo yogurt di montagna
Il prodotto naturale yogurt è considerato un eccellente
alleato della pelle, perché capace di reidratarla,
purificarla e rinvigorirla. È indicato soprattutto contro
gli inestetismi cutanei, le impurità e la perdita di tono
della pelle.



Bagno tradizionale al fieno
dell’alta montagna
Un bagno concepito secondo l’antica tradizione
altoatesina, con stupendi effetti rilassanti e curativi
per la pelle. Aiuta lo smaltimento dell’acido lattico
nella muscolatura, perciò è anche indicato prima e
dopo un’attività sportiva.

ca. 25 min. » E 40,00

ca. 25 min. » E 45,00



Impacco all’enotera
L’enotera come pianta officinalis rende la pelle
particolarmente morbida. Il metabolismo e gli ormoni
vengono regolati, l’irrorazione sanguigna incrementata.



Bagno di Cleopatra

Alpine Healthcare “Dott. Vitalis”

Questo bagno di lunga tradizione egiziana consente di
ristabilire il livello di idratazione per sentirsi una pelle
morbida e setosa.



ca. 25 min. » E 40,00

Bagno di fiori di fieno e ginepro

ca. 25 min. » E 40,00

Bagno al rosmarino
ca. 25 min. » E 40,00

Bagno all’eucalipto

Peeling e bagno


ca. 50 min. » E 70,00



ca. 80 min. » E 105,00

Peeling, bagno e
massaggio completo

Bagno rinfrescante che libera le vie respiratorie,
appropriato contro il raffreddore, la tosse e
rafforza il sistema immunitario.



Consiglio della nostra SPA BelSana:

Peeling, bagno e massaggio parziale

Bagno vitalizzante che stimola la circolazione
sanguigna. Agisce contro l’affaticamento.



Impacchi e massaggi tradizionali alpini

combinate un bel peeling prima del bagno e rilassateVi
dopo un bagno con un bel massaggio: potenzierà
l’effetto rilassante.

Erbe officinali selezionate provenienti dai prati
d’alta quota delle Alpi altoatesine e il magico potere
del ginepro di montagna Vi faranno dimenticare la
stanchezza di una giornata intensamente vissuta.



ca. 25 min. » E 40,00



ca. 25 min. » E 40,00

Bagni

ca. 110 min. » E 135,00

Timo serpillo e pino cembro
(active & detox)

Fango alpino e pino mugo (detox)
Il pino mugo ha un profumo indubitabilmente alpino e
in combinazione con sedimenti naturali a grana sottile
favorisce la detossinazione attraverso la pelle; inoltre,
ha un’azione tonificante e rinforzante - un’ottima base
di partenza per una pelle bella e sana.

Il timo serpillo e il pino cembro stimolano il metabolismo della pelle, rafforzano i nervi e potenziano il
microcircolo cutaneo. Indicato per rinforzare l’apparato
respiratorio e il sistema nervoso.

Fiori di fieno e ginepro
(relax & vigor)

Calendula e camomilla
(beauty & enjoy)

Erbe officinali selezionate provenienti dai prati d’alta
quota delle Dolomiti e il magico potere del ginepro di
montagna Vi faranno dimenticare la stanchezza di una
giornata intensamente vissuta.

La calendula e la camomilla attivano la rigenerazione
cellulare e hanno effetto emolliente sulla pelle irritata:
il colorito riacquista la sua freschezza, la cute arida si
ammorbidisce e la pelle irradia un nuovo splendore.

Arnica montana e iperico
(regeneration & active)
È indicato per donare nuova energia alle articolazioni
e ai muscoli spossati. La forza del complesso dei
principi attivi dell’arnica e dell’ iperico cancella lo
stress e scioglie le tensioni.



Impacchi

Impacco e massaggio completo
ca. 80 min. » E 105,00
Peeling, impacco e massaggio completo
ca. 120 min. » E 135,00
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S PA - S U I T E
SPA-Suite only
2 ore di ”Privat-SPA-Suite” con sauna, bagno al
vapore, idromassaggio, oasi del relax, un bicchiere di
prosecco e un piatto di frutta.

Prezzo per due persone (2 ore) » E 130,00
Prezzo per ogni persona aggiuntiva
fino a max. 4 persone (2,5 ore) » E 20,00

Alpine Dream
Questo evento alpino con il proprio partner incomincia
nel bagno turco con un peeling al sale di cirmolo,
che Vi applicherete piacevolmente l’un l’altro e che
rivitalizzerà le Vostre energie. Un idromassaggio con
pino mugo, latte e miele stimolerà la circolazione del
sangue all’interno dei muscoli e Vi predisporrà nel
modo giusto al massaggio completo finale. Infine,
nell’oasi del relax potrete goderVi un po’ di riposo.

Prezzo per due persone
Con una massaggiatrice ca. 120 min. » E155,00
Con due massaggiatrici ca. 120 min. » E 195,00

Sweet Dreams

PER DUE
NEW: SPA SUITE AMORE
Momenti per due con
profumi appassionanti

Incontro dei sensi
Momenti inebrianti per innamorati

Incominciate le Vostre ore di coccole con una sauna
benefica. Dopodiche il Vostro corpo verra dolcemente
purificato con un peeling alla noce di cocco. Un
idromassaggio con profumi appassionanti Vi prepara
poi al massaggio agli oli aromatici. Il rilassamento
lo troverete infine nell’oasi relax con un bicchiere di
prosecco e un delizioso piatto di frutta fresca.

Questo speciale rituale BelSana Vi sedurrà nel mistico
regno dei sensi. L’inizio si manifesta in un pediluvio
purificante alle rose con l’oleazione dei piedi, come
era d’usanza mille anni fa. Come elisir di ringiovanimento agisce il seguente peeling ai semi d’uva.
Nella vasca da sogno BelSana Vi rilasserete insieme
con un bicchiere di prosecco. Per concludere in
bellezza Lei verrà massaggiata con delle pietre laviche
calde e Lui con dei tamponi caldi alle erbe.

Prezzo per due persone 120 min. » E 215,00

Prezzo per due persone 120 min. » E 270,00

L’atmosfera inizia da un passaggio in sauna
dopo il quale il corpo viene rinfrescato con un
salutare peeling al caffè. Un idromassaggio al
cappuccino, con latte e panna, preparerà la pelle
al successivo massaggio con olio nobile di cocco.
Nell’oasi relax un bicchiere di prosecco
accompagnerà un piatto di frutta e
cioccolata per concludere in dolcezza.

Prezzo per due persone 120 min. » E 215,00

SPA-Suite
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SPA-Suite
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PAC C H E T T I

Condizioni generali
Vi preghiamo di prenotare i Vostri
trattamenti e/o appuntamenti il
prima possibile, in modo da
goderseli del tutto rilassati.
Nel caso non siate in grado di
sfruttare dei trattamenti già prenotati Vi preghiamo gentilmente
di disdire gratuitamente entro le
24 ore prima dell’appuntamento.
Per disdette pervenuteci senza
il dovuto preavviso o per una
mancata apparizione sarà
addebitato il 100% del
trattamento prenotato.
Ringraziamo per la Vostra
comprensione!

Pacchetto massaggi BelSana

Terapia per la propria schiena

BelSana Romantica
per due persone

(2–3 giorni)

(4–5 giorni)

>

2 Massaggio terapeutico schiena con
riflessologia plantare

>

1 Massaggio Antistress

>

1 Massaggio Alpino con tamponi caldi alle erbe

>

1 Impacco benefico al fango

1° giorno:

>

1 Resonanz Massage

>

1 Resonanz Massage con coppettazione

>

>

1 Impacco caldo alle erbe alpine
per la distensione della muscolatura

1 Massaggio terapeutico corpo
con riflessologia plantare

>
>
>

>

1 Massaggio testa e viso

			

» E 270,00

		

Giorni di Benessere e Bellezza per
Donne e Uomini
1 Peeling Sucres-Kiwi

>

1 Massaggio completo rilassante

>

1 Trattamento viso by GUINOT

>

1 Pedicure

» E 199,00

» E 315,00

Pacchetto SPA Mountain Active
(2-3 giorni)

(1–2 giorni)
>

(3 giorni)

>		 1 Massaggio terapeutico all’arnica 50 min.
> 		 1 Tradizionale bagno al fieno dell’alta montagna 25 min.
> 		 1 Trattamento viso Aromatic by Guinot 50 min.
> 		 1 SPA Ritual Mountain Active 80 min.
> 		 peeling alle erbe
>		 impacco di fango alpino
> 		 massaggio rilassante

			

Pacchetti

NEW: „Lifting“
senza chirurgia per il viso
> 1 Trattamento Liftosome
> 1 Trattamento Age Summum
> 1 Trattamento Hydradermie Lift Deluxe

1 Peeling corpo Sucres-kiwi per 2 pers.
1 Massaggio rilassante per Lei
1 Massaggio terapeutico per Lui

2° giorno:
> 		 Bagno al latte e miele nella nostra vasca
		 da sogno BelSana per 2 persone
> 		 Trattamento viso Soin Beauté Neuve
		 by GUINOT per Lei
> 		 1 Massaggio Antistress per Lui

		

NEW: Bodystyling
(2-3 giorni)

> 1 Trattamento corpo „Soin Beautè Minceur“
(4 azioni in un’unica seduta:
anticellulite, riducente, rassodante, drenante)

3° giorno:
> 1 Bagno Rasul con applicazione di fango
		 per 2 persone
> 		 1 Massaggio Vital Stone per Lei
> 		 1 Trattamento viso per Lui

			» E 590,00

» E 335,00

>

1 Trattamento „Techni-Minceur“
(trattamento corpo snellente con bende)

>

1 Massaggio drenante

>

1 Riflessologia plantare
(per l’attivazione dei sistemi drenanti)

		

» E 280,00

Pakete

» E 295,00
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