Wellness
in Alta Pusteria

Benvenuti
nel mondo del benessere

Semplicemente sillianoso.

Magdalena’s 100% made in Tyrol è la linea cosmetica vegana della casa.

raum
pelle in profondità per lungo tempo. L’equilibrato contenuto minerale di quest'acqua che sgorga dal cuospray
Per Magdalena’s usiamo fresca acqua di cristallo di rocca: un ingrediente molto speciale che idrata la

re delle Alpi è un presupposto fondamentale per mantenere
costante l’elevata qualità di tutti i prodotti.
room spray
Ingredients: alcohol, aqua, limonene, parfum (natürliche Duftkombination), citral, linalool, geraniol, cinnamal, benzyl benzoate, citronellol, coumarin, cinnamyl alcohol,
farnesol, benzyl alcohol.
Art-Nr. 20232-2. Charge: siehe Boden. Alpine Naturprodukte Gmbh, A-6020 Innsbruck.
Vertrieb Ö: A-6471 Arzl im Pitztal im Naturpark Kaunergrat, kaufhausderberge.at.

9 008403 031851

Creme e lozioni pregiate forniscono alla pelle l'idratazione di cui ha bisogno per rimanere soda ed elastica. Allo stesso tempo, sofisticate combinazioni di preziose erbe e piante medicinali delle Alpi sprigionaACHTUNG Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Reaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von
Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
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no il loro effetto. Il meliloto giallo, ad esempio,
dà sollievo alle zone dove la pelle appare stressata.
10Liter
WITH

Von Hand
regional &
klimaneutral
produziert

L’olmaria ha proprietà antinfiammatorie e rigeneranti. L’iperico, o erba di San Giovanni, riconcilia corpo
e anima mentre la genziana ha un miracoloso effetto rilassante su muscoli e articolazioni.
A proposito, troverete lo shampoo, il balsamo, la lozione per il corpo e la saponetta Magdalena’s direttamente nella vostra camera o suite.

Magdalena’s
100% made in Tyrol. Per gli uomini e le

Tutti i prodotti della nostra linea Magdalena's possono essere acquistati presso la reception o anche

donne che confidano nella forza della

online su www.magdalenas.tirol.

natura. Pregusti un trattamento che si
prende cura sia della Sua pelle che dei
Suoi capelli grazie a pregiati estratti di

Massaggio di montagna "Bergmassage" Magdalena’s
completo: attiva, scioglie i muscoli, rilassante, lenitivo

ca. 45 min.

€ 59,-

piante ed erbe alpine con acqua sorgi-

parziale: attiva in modo specifico e selettivo

ca. 25 min.

€ 38,-

va di alta montagna!

Peeling corpo Magdalena’s

ca. 35 min.

€ 44,-

ca. 55 min.

€ 74,-

ca. 40 min.

1 persona

Apre i pori, la pelle respira meglio e diventa più ricettiva.
Le cellule morte vengono rimosse.
Favorisce la circolazione sanguigna. Ideale per pelli secche.
Trattamento per il viso "Forza delle Alpi" – priorità: pulizia profonda
detersione, peeling, pulizia profonda vapozon, maschera, trattamento finale.
Bagno rituale del serraglio Magdalena’s
Noi prepariamo solo per Lei un peeling alle erbe Magdalena's e una schiuma
di sapone e sarà poi Lei stessa ad applicarli sulla Sua pelle.
Un piacevole calore (circa 45 gradi) favorisce l'apertura dei pori che permette
alle essenze di alta qualità di venire assorbite meglio dall'epidermide. Subito
dopo si diffonderà sulla Sua pelle una sensazione meravigliosa.

€ 40,2 persone
€ 60,-

Trattamenti per il viso
Magdalena's 100% made in Tyrol È questa la nostra linea cosmetica vegana per tutte le donne e tutti
gli uomini che si affidano alla forza della natura. La invitiamo a pregustare un trattamento che arricchirà
la Sua pelle con preziosi estratti di erbe e acqua di sorgente alpina.
Alpienne è considerato il pioniere della cosmesi naturale alpina. Questi cosmetici di alta qualità sono
naturali al 100% e vengono volutamente prodotti in quantità limitate basandosi su metodi artigianali tradizionali. Regionale e climaneutrale – una linea al 100% natura, al 100% diversa.

Trattamento viso „Aufleben“ – priorità: relax
Pulizia, peeling, siero, massaggio, maschera e trattamento finale

ca. 55 min.

€ 74,-

ca. 55 min.

€ 74,-

Trattamento viso „Kraft der Alpen“ – priorità: pulizia in profondità
Pulizia, peeling, Vapozon-pulizia in profondità, maschera e trattamento finale

Il volto della bellezza

Trattamento viso „Jungbrunnen“ – priorità: effetto antietà + rassodante
Pulizia, peeling, pulizia Vapozon in profondità, regolazione sopracciglia, siero,
massaggio, maschera detox, impacco viso, trattamento finale

ca. 85 min.

€ 106,-

Trattamenti viso. Sulla base di un breve
colloquio componiamo il trattamento

Trattamento „Augenschein“ – effetto sveglia per la luminosità degli occhi

ideale per Lei, scegliendo i prodotti che

Pulizia, peeling, siero specifico e maschera occhi, cuscinetti per gli occhi,

più si attagliano ai Suoi desideri.

trattamento finale

ca. 25 min.

€ 36,-

A Sua disposizione abbiamo due linee
di coccole cosmetiche di alta qualità:

Beauty basics

la nostra Magdalena's e Alpienne.

Mani e piedi al top

regolazione sopracciglia

€ 10,-

In ogni trattamento è compreso un massaggio

colorazione sopracciglia

€ 10,-

(mani o piedi) e Le offriamo in regalo lo smalto

colorazione ciglia

€ 12,-

prescelto.

colorazione ciglia e sopracciglia

€ 19,-

depilazione labbro superiore e mento

€ 10,-

depilazione completa gambe

€ 54,-

depilazione gambe fino al ginocchio

€ 35,-

manicure senza smalto

€ 32,-

manicure con smalto

€ 43,-

manicure con Shellac

€ 47,-

manicure con Shellac & French

€ 47,-

pedicure senza smalto

€ 40,-

pedicure con smalto

€ 53,-

pedicure con Shellac		

€ 57,-

pedicure con Shellac & French		

€ 57,-

Massaggi
Magdalena's “Bergmassage" massaggio per tutto il corpo
rivigorisce, allenta le tensioni, rilassa, fa bene a tutto il corpo

ca. 45 min.

€ 59,-

ca. 25 min.

€ 38,-

ca. 35 min.

€ 48,-

ca. 35 min.

€ 42,-

ca. 25 min.

€ 39,-

ca. 45 min.

€ 57,-

Magdalena's "Bergmassage" massaggio parziale
concentra la sua azione su punti specifici		

Massaggio per sportivi
Questa tecnica di massaggio favorisce la circolazione e risveglia il metabolismo

Massaggio per viso, collo e testa
Le contrazioni si sciolgono come per miracolo		

Massaggio di riflessologia plantare
attraverso la pianta dei piedi agisce sulle vie nervose, quindi su tutto l'organismo

Linfodrenaggio manuale

L'arte del tocco
benefico

massaggio molto rilassante e delicato che mobilizza la linfa stagnante
favorendo il ritorno venoso 		

Massaggi: tutti i nostri preziosi oli
per il massaggio contengono erbe
selezionate e piante curative alpine

Massaggio combinato
combinazione di massaggio alla schiena e riflessologia plantare

ca. 45 min.

€ 66,-

che hanno il potere di allentare le
contrazioni muscolari e rassodare la
pelle. In più fanno bene all'anima.

Massaggio Breuss
Manovre attente tendono dolcemente aiutando a rigenerare i dischi intervertebrali
o i corpi vertebrali. In caso di schiena stressata o dischi intervertebrali sofferenti

ca. 30 min.

€ 42,-

ca. 75 min.

€ 95,-

ca. 65 min.

€ 99,-

Massaggio con tamponi
Rituale con tamponi caldi in cotone delle dimensioni di un pugno contenenti
erbe intensamente profumate		

Massaggio antustress
Questo massaggio ricarica le batterie e fa dimenticare il trantran.
Arricchito con preziosi oli di erbe caldi.
Profondamente rilassante per corpo, mente e anima

Bagni e trattamenti per il corpo

ca. 30—40 min.
1 persona

€ 40,-

2 persone

€ 60,-

Rituale Magdalena's nel "bagno del serraglio"
Con cura prepariamo per Lei un peeling alle erbe della linea Magdalena's e
una schiuma di sapone. Sarà Lei a procedere all' applicazione sulla pelle durante
il rituale. Una piacevole temperatura di circa 45 gradi favorisce l' apertura dei pori.
In questo modo le preziose essenze verranno assorbite al meglio e la Sua pelle
La ringrazierà con una meravigliosa sensazione vellutata

Anima e corpo

ca. 40 min.
1 persona

€ 40,-

2 persone

€ 60,-

Bagni e trattamenti per il corpo.
Relax, benessere e una gioia tutta

Letto di fieno del Tirolo orientale

particolare sono gli effetti dei nostri

Durante questo trattamento, adagiati su un letto ad acqua in stile rustico, verrete avvolti

bagni vitalizzanti. Rinascita per corpo,

nel fieno raccolto sui pascoli in quota, profumato, caldo e appena umido. Il leggero

mente e anima.

riscaldamento stimola il sistema cardiocircolatorio, rilassa i muscoli e riattiva
l’ apparato gastrointestinale

ca. 40 min.
1 persona

€ 37,-

2 persone

€ 57,-

ca. 35 min.

€ 44,-

Peeling per il corpo Magdalena's
I pori si aprono, la pelle respira, diventa più ricettiva e libera da cellule morte.
Questo trattamento favorisce la circolazione ed è ideale per pelli secche

Wellness per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni

„Ci sentiamo belle
dentro e fuori, vero Therese?“

qui
da noi puoi farti
un giro nel mondo della spa:

„Oh sì!
Semplicemente sillianose.“

sperimentare i primi massaggi e
trattamenti, riposarti o goderti un
intero programma di coccole.

Giro di prova " Schnuppermassage"
Massaggio rilassante che accarezza la tua schiena

ca. 20 min

€ 27,-

ca. 35 min

€ 42,-

ca. 30 min

€ 25,-

ca. 50 min

€ 60,-

Massaggio completo per il corpo"Gipfelstürmer"
Dopo una giornata da supereroe un bel massaggio completo è quello che ci vuole!

Unghie trendy
Piccola manicure con smalto

Trattamento viso per adolescenti – priorità: missione pelle impura
Pulizia, peeling, pulizia profonda Vapozon, maschera, trattamento finale

Informazioni importanti:

In caso di disdetta è importante che essa ci

La preghiamo di arrivare alla reception della

puntamento concordato per evitare che il costo del

spa nel seminterrato almeno 5 minuti prima

trattamento Le venga addebitato.

venga comunicata almeno 12 ore prima dell' ap-

dell'appuntamento concordato.

Hochpustertaler Bergbahnen Nfg. GesmbH & Co KG
Sporthotel Sillian | ATU 44074407

Noi ci impegniamo per iniziare puntualmente ed è

A-9920 Sillian im Hochpustertal

Si prega di portare con sé al trattamento benessere

per questo che in caso di arrivo in ritardo all'appun-

la checklist spa già compilata. Potrà trovare altre

tamento concordato saremo costretti a ridurre di

+43 4842 6011-0 | info@sporthotel-sillian.at
www.sporthotel-sillian.at

checklist presso la reception della spa.

conseguenza il tempo dedicato al Suo trattamento.

Instagram
@dolomitenresidenzsillian
Facebook
@DolomitenResidenz

