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Splendida posizione sull‘Altopiano di Mieming 890m sopra il livello del mare · 5.500 m² di 
Spa · Nuovo villaggio delle Saune con piscina riscaldata e laghetto alpino · Schwarz Mondi 
acquatici con 9 piscine interne ed esterne, suddivise in Mondi acquatici e Mondi acquatici 
per Famiglie · Fitness Center · Trattamenti Spa · In inverno tour di sci di fondo, ciappolate · 
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Il nostro obiettivo come albergatori è di poter offrire ai nostri Ospiti nuove ed innovative offerte. 
Con la nostra grandiosa Spa, i servizi per il Benessere e con l’integrazione della Clinica privata 
dell’Hotel offriamo una combinazione unica tra Resort vacanze e Centro medico.

Qui il nostro obiettivo sono la Vostra salute e il Vostro benessere. Attraverso offerte focalizzate 
possiamo accontentare le Vostre richieste con il nostro Team di 30 terapeuti che Vi accompag-
nerà per tutto il Vostro soggiorno. Nella nostra Spa Vi coccoliamo con la linia esclusiva certificata 
ME SENSE.

LA NOSTRA OFFERTA PER
LA SPA & IL VOSTRO BENESSERE

www.mesense.at

MASSAGGI ENERGETICI

Shiatsu *

50 minAttivato attraverso la pressione, mobilizzazione ed esercizi.

€ 88,-

LaStone terapia

70 min Un massaggio affascinante con pietre laviche calde e fredde con cui il corpo 
vive delle emozioni uniche.

€ 129,-

Massaggio con agopuntura

50 min Con l’aiuto degli aghi aiutiamo il corpo a rigenerare energia. Tirando i meridiani 
oppure puntando su articolazioni e cicatrici.

€ 83,-

Osteopatia

50 min Per dolore e limitazione nella mobilità del sistema muscolo-scheletrico, zona 
organico o cranio-sacrale. Il meccanismo di autoregolazione del corpo viene 
ripristinato.

€ 133,-

Massaggio cranio sacrale *

50 min Questo é un trattamento di medicina alternativa osteopatica. Eseguito princi-
palmente nella regione della testa e del cranio sacrale. La morbida, attenta, 
gentile pressione ritmica fornisce una terapia di vibrazione e risonanza della 
testa, colonna vertebrale che stimola l‘auto-correzione, il bilanciamento di  
tensione e di processi di guarigione.

€ 88,-

Massaggio Thai-Yoga *

75 min | € 115,-Questo massaggio unisce movimenti passivi con training mentale di rilassa-
mento. L‘obiettivo è una migliore flessibilità attraverso tecniche di massaggio 
intensive e movimenti Yoga.

Massaggio con le campane tibetane

50 min Il corpo viene messo in condizioni di rilassamento. 
Rilascia le tensioni.

€ 83,-

* Con indumenti sportivi.

ME SENSE Nutri la tua vita. QUALITÁ CERTIFICATA

I SEGRETI DEI PRODOTTI

Con lo sviluppo dei nostri programmi benessere ME 
Abbiamo focalizzato come punti principali e apice del 
Benessere l’alimentazione, il movimento e il rilassamen-
to. Il giusto nutrimento per la vostra pelle Vi protegge 
dai cambiamenti esterni, vi mantiene sani insieme ad 
un sano stile di vita. 

Accanto ad un immediato miglioramento della cura 
focalizziamo lo svilupparsi di questa linea senza l’uso 
di materiali sintetici. Questo è reso possibile solo con 
l’uso di ME SENSE come prodotto puro e certificato. 
I prodotti sviluppano un complesso rigenerante, unico 
nella regione dell’altopiano di Mieming.

Un unico complesso attivo in purezza, chiarezza e freschezza.

Ginepro delle montagne

Rigenerante della pelle
Disinfettante

Rinforzante dei nervi
Antireumatico

Dimagrante

Radice di rosa

Revitalizzante
Ricostruttiva

Rinforza la produzione cellulare
Funziona contro lo stress

Funziona contro i radicali liberi

Giglio della Madonna

Per pelle con irritazioni
Per pelle sensibile

Lenitivo
Contro le infiammazioni

Protezione della pelle

I nostri prodotti ME SENSE sono certificati ICEA-, sen-
za parabeni, siliconi e materiali sintetici. Realizzati sen-
za test sugli animali ed inoltri tutti i nostri prodotti sono 
vegani. **

* L‘Istituto per la certificazione etica (ICEA) è una delle 
migliori certificazioni di prodotti cosmetici naturali (cos-
metica organica, biocosmetica ed ecocosmetica).
** In alcuni prodotti trovate miele, cera d’api e proteine 
della seta.



PROGRAMMI
SPA

Pensate anche un po´a Voi stessi durante le vacanze e godetevi qualcosa che vi fa star bene: un 
massaggio rilassante grazie alle mani esperte dei nostri professionisti. Trattamenti Alpin Spa con 
la forza impetuosa delle montagne Cura di bellezza per il vostro viso e corpo, Rituali Spa nella 
nostra Garden Suite, nel Rasul-Bad o nel Bagno dei sensi.

Balance Alpin 1000+ giornate rinvigorenti

Feeling Alpino

Sogni delle montagne

Giorni di coccole di bellezza

Prezzo pacchetto
2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
2 - 3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

Prezzo pacchetto
2 - 3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

Prezzo pacchetto
3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

• Balance Alpine trattamento viso „forza vitale“
• Balance Alpine massaggio corpo
• Manicure con smalto

Trattamento di bellezza rilassante
• 1 spa pedicure
• 1 trattamento viso esclusivo a scelta 80 min
• 1 impacco con peeling corpo 50 min
• 1 individuale massaggio parziale 25 min

Forza della natura a fi or di pelle
• 1 massaggio corpo con impacchi 50 min
• 1 peeling al fi eno 50 min
• 1 impacco al fango 50 min
• 1 massaggio appropriato 50 min

Godere della forza della vita
• 1 pedicure
• 1 impacco con peeling corpo 50 min
• 1 trattamento viso speciale 110 min
• 1 Spa manicure
• 1 massaggio corpo 50 min

€ 215,-

€ 298,-

€ 324,-

€ 420,-

benessere & relaxbenessere & relax
Balance Alpine 1000+ su richiesta

80 minIl nuovo trattamento è il metodo balance Alpine 1000+su base sportiva. 
Attraverso la combinazione della terapia con la fascia e tecniche specifi che 
vengono rimossi tensioni della muscolatura e della struttura del tessuto.
Ciò favorisce il movimento e libertà delle articolazioni.

Questo trattamento è ideale per: 
• sportivi
• attività sedentarie 
• sostegno mirato alla ricostruzione della muscolatura 
• per favorire la normalizzazione mentale e fi sica 
• riduzione dello stress 
• miglioramento postura

€ 114,-

Massaggio agli olii aromatici naturali

Massaggio leggero con olii caldi.

Balance Alpine 1000+ per tutto il corpo

50 minIl trattamento comincia con l‘individuazione della tipologia dell‘individuo tramite 
mani, piedi e schiena con olio per massaggio, caldo e freddo in concomitanza 
con principi attivi dopo il Balance Alpine 1000+. Così il massaggio risulta indivi-
duale a seconda delle Vostre personali esigenze.

€ 78,-

€ 83,-

50 min 

Possibile anche 
per coppie

14 3



RITUALI SPA PER 2

Garden Suite

Rituale Rasul de Luxe

La Vostra Spa privata

Prezzo pacchetto per persona | 120 min

Prezzo pacchetto per persona | 40 min

Prezzo pacchetto | 120 min

L’esclusivo rituale Spa

Godetevi il lusso di un trattamento Spa esclusivo che unisce la magia del nostro giardino da sogno con 
un indimenticabile trattamento. Vivete un magnifico rituale con la cerimonia del tè e alla fine un’infusione 
nella sauna delle erbe. Dopo un impacco rigenerante rilassante coccolatevi con un massaggio esclusivo 
con olii pregiati ed essenze.

• Cerimonia del tè
• Ingresso nella sauna biologica (55° C)
• Impacco corpo
• Massaggio di coppia con pietre calde
• Risposo in letto rilassante
• Bagno profumato con olii ed essenze

Cerimonia curativa per 2 - 4 persone

Cerimonia curativa per la pelle. Un bagno rituale, che unisce benessere, cura e sensi. La vostra pelle 
viene purificata, con peeling leggero e si prova la freschezza. Si può scegliere tra detox o profumata.

Godetevi la nostra „Garden Suite“

La vostra Private Spa da 2 a 4 Persone. Potete affittare questa esclusiva Suite Spa e ritrovare la pace, 
rilassarsi e sentirsi bene in un ambiente unico. 

• 40 m² Spa
• sauna biologica (55° C)
• Angolo tè
• Lussuoso idromassaggio per 2 persone
• Letto rilassante
• Uso „Private Spa“ per 2 ore con bevande analcooliche incluse e sorpresa culinaria

L’uso della „Private Spa“ è possibile anche per famiglie con bambini!
Sovraprezzo per massaggio esclusivo Garden Suite: a persona (50 min) € 88,–

€ 189,-

€ 45,-

€ 156,-

Medical Taping

Massaggio spina dorsale

25 min

50 min

Funziona davvero con dolori, blocchi e piccoli infortuni. Il nastro flessibile viene 
direttamente attaccato alla pelle, in modo da favorire la circolazione del sangue 
e della linfa.

La colonna vertebrale e le articolazioni alla posizione naturale. Attraverso il 
massaggio energetico con l’olio di erba di San Giovanni vengono rigenerati i 
dischi vertebrali.

€ 44,-

€ 84,-

MASSAGGI BENESSERE

Trattamento candele di cera per orecchie

50 min Con massaggio finale testa e linfodrenaggio viso.
Rilassamento per testa ed orecchie.

Lomi Lomi Nui

90 min a 2 mani

€ 269,-
90 min a 4 mani

Questo massaggio hawaiano die templi aiuta il movimento con espansioni 
e mobilizzazione. Olii caldi, essenze profumate e suoni hawaiani trasformano 
questo lavoro del corpo in un momento indimenticabile. Questo rituale dei 
templi favorisce il rilassamento e dona al corpo un’energia unica.

€ 156,-

Pantai Luar

50 min 

Possibile anche 
per coppie

Per concentrarvi su questo massaggio templare con olii caldi alla frutta gode-
tevi un’unzione del corpo con oli puri. Come da tradizione vengono poi usati 
impacchi rinfrescanti alla frutta. Questo massaggio rilascia rilassamento totale 
e una rigenerazione completa.

€ 109,-

Massaggio totale corpo con impacchi

50 min Questo moderno massaggio corpo con impacchi è una rigenerazione dei sen-
si. Con impacchi al vapore e prodotti naturali vivete un’esperienza rilassante e 
un’ottimale sensibilizzazione della pelle. Abbiamo diversi impacchi a scelta.

€ 106,-

€ 80,-
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RITUALE ME SENSE

Bagno dei sensi

ME SENSE Estetica completa

ME SENSE Rilassamento completo

Prezzo pacchetto per persona | 90 min

Prezzo pacchetto per persona | 110 min

Prezzo pacchetto per persona | 110 min

Un Bagno dei sensi con candele

Il massaggio successivo contemporaneo con teli di seta ed olii caldi Vi porterà a viaggiare attraverso i 
sensi. Concludete il Bagno dei sensi con il riposo nel letto ad acqua.

• Bagno romantico rilassante
• Massaggio di coppia con teli di seta ed olii caldi
• Riposo nel letto ad acqua

Tempo per il vostro rituale di bellezza. 

Questo rituale ME SENSE è una cerimonia dei sensi, attraverso la forza e la bellezza naturale che viene 
riscoperta in una nuova dimensione. La nostra terapeuta inizia il ME SENSE Rituale estetico con un col-
loquio per accontentare le Vostre richieste. Da questo emergono i trattamenti con i prodotti di alta qualità 
della nostra cosmetica naturale ME SENSE. La particolarità di questo trattamento è di fi darsi della tera-
peuta che sceglierà con cura ed esperienza i trattamenti più adeguati per il Vostro Benessere immediato. 

• Colloquio individuale ME SENSE
• Peeling corpo
• Peeling viso
• Pulizia profonda
• Trattamento sopracciglia
• A scelta: Trattamento ad ultrasuoni, linfodrenaggio viso, massaggio viso senza trattamento oppure 

trattamento con bicchieri di vetro 
• Crema curativa per viso e corpo

Provate lo spirito e la sensazione ME SENSE- per un carisma perfetto.

Tempo per il Benessere.

Il nuovo trattamento ME SENSE è un rituale a se, una congiunzione tra corpo e spirito. Inizio e base di 
questo viaggio particolare è un colloquio per individuare le Vostre richieste e traguardi di Benessere. 
Verranno scelte terapie per rinforzare il Vostro Benessere e armonizzare i problemi. Per il Vostro 
trattamento verranno utilizzati prodotti di alta qualità della nostra linea cosmetica naturale ME SENSE.

• proposta individuale ME SENSE
• pediluvio basilare
• massaggio personalizzato
• impacco individuale con elementi speciali

Individuate il Vostro nuovo corpo, sentite Vi forti – attraverso il ME SENSE SPA RITUAL BODY.

€ 154,-

€ 164,-

€ 164,-

salute & vigore
MASSAGGI
SCHWARZ

Se per rilassamento o per attenuazione del dolore – i massaggi sono da centinaia di anni effi caci 
contro lo stress giornaliero. Godetevi momenti di pace. Vivete il Benessere con il rilassamento 
puro. Con la nostra offerta di massaggi classici, energici e rilassanti ci possiamo orientare a 
seconda dei Vostri bisogni.

MASSAGGI CLASSICI

Massaggio individuale a richiesta

€ 89,-

Massaggio parziale

€ 46,-25 min

Massaggio corpo

€ 78,-50 min

Rifl essologia plantare

€ 78,-50 min

Massaggio testa e viso

€ 45,-25 min

Linfodrenaggio

€ 78,-50 min

Linfodrenaggio testa e viso

€ 46,-25 min

Massaggio collo speciale

€ 78,-50 min

50 min

Speciale trattamento piedi

Trattamento schiena intensivo

50 min

50 min

Un trattamento piedi rilassante con mobilità, agopressione e ottimale massaggio piedi 
e talloni favorisce il rilassamento del Vostro corpo.

Prodotti naturali forti e un massaggio modulato con campane tibetane, cuscino caldo
e colori rilassanti annullano le tensioni della muscolatura della schiena e migliorano 
la dinamica della colonna vertebrale. Questo trattamento apporta rilassamento per la 
schiena stressata.

€ 78,-

€ 78,-

salute & vigore

12

Flossing

Aiuta la circolazione sanguinea, evita i dolori muscolari, lenisce dolori alle articolazioni, 
tensioni e dolore, ammorbidisce i tessuti, migliora il movimento e rigenera i tessuti e il 
tessuto fasciale.

25 min | € 45,-
50 min | € 78,-
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PER IL MIO VISO

Trattamento viso Care

Trattamento viso Intensivo

Make-up

Trattamento viso Speciale

Tinta illuminante con trattamento ad ultrasuoni per il viso

Massaggio agli impacchi per il viso

50 min

80 min

110 min

50 min

50 min

Con pulizia viso, peeling, massaggio
rilassante viso, collo e decolleté, impacco.

Con peeling, pulizia viso intensiva, 
concentrato naturale, trattamento sopracciglia, 
massaggio viso classico ed impacco.

Con i nuovi esclusivi prodotti di Jane Iredale il make-up viene ridefi nito. 
Provate l’effetto che dona questo rinfrescante e come apparite. Potete 
sentire la leggerezza setosa dei minerali. Con indicazioni e trucchi per il 
vostro perfetto make-up a casa.

• Labbra
• Occhi
• Business

Con pulizia viso, peeling, 
linfodrenaggio bioenergetico, pulizia viso inten-
siva, trattamento sopracciglia, massaggio viso 
classico, concentrato naturale ed impacco.

Un linfodrenaggio bioenergetico e gli ultrasuoni aiutano la rigenerazione profonda della 
struttura cellulare. Aiuta il ricambio delle cellule, regola la circolazione della linfa e del sangue, 
intensifi ca la funzione dei principi attivi, e ha una funzione armonizzante.

Questa combinazione di massaggio viso classico e moderno con impacchi é un vero toccasana 
per i sensi. Con impacchi alle erbe al vapore con prodotti puri vivete un nuovo modo di rilassarsi 
ed un effetto pelle meraviglioso. A richiesta abbiamo diversi impacchi a scelta.

€ 81,-

€ 129,-

€ 152,-

€ 104,-

€ 106,-

€ 67,-Consigli make-up | 50 min

Make-up a tema | 25 min € 43,-

spa per uomini
TRATTAMENTI 
PER UOMINI

Cercate recupero delle forze e relax allo Schwarz? Con le nostre offerte „Solo per Lui“ l’obbiettivo 
principale è il benessere generale. Volentieri possiamo fare un programma su misura per Voi per 
farvi coccolare, cosí da poter godere appieno del Soggiorno alla Schwarz …

Relax per l’uomo

Giorni Relax

Prezzo pacchetto
1-2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
3 giorni di trattamenti

• 1 trattamento viso Intensivo 80 min
• 1 manicure per mani curate al meglio
• 1 impacco corpo Detox con fango delle Alpi 50 min
• 1 massaggio corpo 50 min

L’esclusivo pacchetto per coccole e cura per l’uomo

• 1 impacco coccole 50 min
• 1 massaggio corpo 50 min
• 1 trattamento viso Intensivo 80 min
• 1 bagno al fi eno Schwarz nella culla softpack 
• 1 Spa pedicure

€ 328,-

€ 398,-

€ 129,- € 81,-Trattamento viso Intensivo Trattamento viso Care

Schwarz Spa manicure Schwarz Spa pedicure

Con pulizia, peeling, 
concentrato attivo, pulizia profonda,
massaggio viso ed impacco curativo.

Con pulizia, peeling, pulizia 
profonda o massaggio viso 
con impacco curativo.

80 min 50 min

€ 68,- € 68,-50 min 50 min

spa per uomini
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TRATTAMENTO JETPEEL

JetPeel Trattamento viso

JetPeel ringiovanisce la pelle in poco tempo. L‘innovativo sistema di ringiovanimento della pelle con 

JetPeel che usa la tecnica dell’aria, una delle più attuali di dermo-cosmetica. Sieri ad effetto immediato ed 
attivi vengono pressati nella pelle attraverso piccoli microscopici atomizzatori con circa 720 km/h.

Il trattamento è senza sfioramento, senza aghi e attivo nel profondo, di effetto immediato, senza alcuna 
sensibilità al sole e al tempo adatto alle pelli più sensibili.

Cosa offre JetPeel:

• Pelle liscia e ridefinita 
• Riduzione delle rughe 
• Immediato effetto rinfrescante e di pelle più giovane 
• Pulizia profonda della pelle, anche per pelle molto impura 
• Calmante per pelle sensibile 
• Sollievo di rossori, sensibilità e couperose 
• Sollievo pigmentazione e cicatrici 
• Ricostruzione intensiva per ogni tipo di pelle 
• Massima cura di ricostruzione della pelle per uomini e donne 
• Di veloce effetto con poche applicazioni

Cosa sentite durante il trattamento JetPeel?
Si può comparare ad un freddo, leggero getto d‘aria senza sfiorare direttamente la pelle.

Scienza e sicurezza
La tecnologia JetPeel vale come metodo più sicuro ed effettivo. Questo è stato testato più volte 
dall’Università tedesca della pelle con studi scientifici.

€ 190,-
€ 540,-

50 min
Cura da 3

BAGNI ED IMPACCHI

Impacco Schwarz al fieno

Impacco detox per tutto il corpo con fango delle Alpi

Impacco coccole con peeling corpo

Impacco attivo sportivo

50 min

50 min

50 min

50 min

Per eliminare lo stress, con fieno tirolese per vitalità e benessere.

Questo impacco favorisce il rilassamento dei tessuti, rassodante
rinfrescante e tonificante. Purificante e disintossicante.

Un piacere curativo, che fa diventare la pelle curata e ben nutrita Ideale per 
pelle molto secca.

Impacco intensivo per muscoli rilassati ed articolazioni doloranti. Aiuta la circo-
lazione sanguinea, lenisce i dolori e le infiammazioni.

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-
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BEAUTY SERVICE

Godetevi momenti indimenticabili Accanto 
alla richiesta Beauty-Service trasformiamo 
il suo trattamento di 25 minuti in un piccolo 
momento di gioia.

Il trattamento parziale con un massaggio 
occhi, linfodrenaggio viso oppure massaggio 
mani.

• Tinta sopracciglia
• Tinta sopracciglia e rimodellamento
• Rimodellamento sopracciglia
• Ceretta viso/mento/guance
• Ceretta labbra
• Tinta ciglia e sopracciglia
• Tinta ciglia
• Tinta ciglia e sopracciglia tinta marrone

€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-

Trattamento parziale di 25 minuti



PER IL MIO CORPO

Programma cellulite

Programma cellulite intensivo

Trattamento smagliature

Trattamento gambe leggere

Speciale trattamento pancia

Trattamento corpo cellulite

Prezzo pacchetto
2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
4 giorni di trattamenti

Potenziamento con ultrasuoni:
€ 124,- | 80 min

40 min

50 min

Potenziamento con ultrasuoni:
€ 161,- | 110 min

• 1 peeling al sale 25 min 
• 1 trattamento Cellulite 80 min
• 1 trattamento ultrasuoni per il corpo 25 min
• 1 speciale trattamento pancia 50 min
• 1 impacco corpo Detox con fango delle Alpi 50 min

• 1 peeling al sale 25 min 
• 1 impacco Detox 50 min 
• 1 trattamento Cellulite 80 min
• 1 speciale trattamento pancia 50 min
• 1 trattamento antismagliature 50 min
• 3 trattamenti ultrasuoni per il corpo

Tecnica a coppetta, calda coperta, massaggio roteante e 
pizzicato aiutano la rigenerazione dei tessuti. Le vibrazioni 
delle campane tibetane attivano le cellule, le smagliature 
vengono attenuate dolcemente.

Trattamento per rivitalizzare gambe pesanti e stanche. 
Ottimale dopo affaticamento. Una combinazione tra sale 
marino e gel sbloccante.

La zona pancia viene sbloccata. L’obiettivo di questo mas-
saggio É una leggera stimolazione della pancia con miglio-
ramento della digestione. Aiuta contro i crampi e scambio 
di ossigeno. Problemi cronici lombari delle vertebre posso-
no essere leniti positivamente.

L’innovativo e efficace programma anticellulite. Tecniche 
uniche di massaggio e prodotti naturali efficaci aiutano a 
contrastare i segni della cellulite in modo efficace e per lun-
go tempo. La particolarità di questo massaggio, il peeling 
per il corpo, e un trattamento con foggia accoppa come 
un massaggio modulato anticellulite con campane tibetane.

€ 346,-

€ 460,-

€ 79,- | 50 min

€ 63,- 

€ 78,- 

€ 119,- | 80 min

PER LA CURA

MANI E PIEDI

Schwarz Spa manicure Schwarz Spa pedicure

Manicure con gel

Smalto

Pedicure con gel

Rimozione dello smalto in gel

Peeling al sale marino con olii e spagyrik

Rituale di autoformazione di schiuma da pietre calde

Peeling al fieno

25 min

45 min

50 min

Peeling delle mani, bagno delle mani, forma-
zione, limatura, cura e alla fine crema curante 
per questo trattamento lussuoso per le Vostre 
mani.

Questo trattamento è composto da più di un 
trattamento piedi. Un caldo bagno piedi cura-
tivo e un peeling al fieno preparano la pelle 
al meglio. Attraverso una cura medica i vostri 
piedi Ritornano in forma e una crema curativa 
lascia la pelle setosa e morbida.

Il segreto per unghie lunghe perfette. Uno 
speciale smalto indurente con UVA impedisce
lo sfaldamento, rimane lucido e indurisce 
l‘unghia naturale fino a 10-14 giorni. (Nessun 
allungamento o design)

Stimolante e rigenerante, lascia la pelle liscia e vellutata attraverso gli olii 
curativi.

Una seduta in sauna alle erbe con peeling e massaggio con schiuma 
formata dalle pietre calde e cura intensiva.

Questo peeling al fieno a base di sale rosa di montagna purifica la pelle fin 
nel profondo, aiuta la rigenerazione e la lascia chiara, pulita e luminosa. 
Alla fine coccoliamo la vostra pelle con la purificazione e la cura.

€ 44,-

€ 78,-

€ 77,-

€ 68,-
€ 76,-

€ 68,-
€ 76,-

€ 94,-

€ 34,-

€ 94,-

€ 34,-

50 min
con smalto

50 min
con smalto

65 min

25 min

65 min

25 min
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PER IL MIO CORPO

Programma cellulite

Programma cellulite intensivo

Trattamento smagliature

Trattamento gambe leggere

Speciale trattamento pancia

Trattamento corpo cellulite

Prezzo pacchetto
2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
4 giorni di trattamenti

Potenziamento con ultrasuoni:
€ 124,- | 80 min

40 min

50 min

Potenziamento con ultrasuoni:
€ 161,- | 110 min

• 1 peeling al sale 25 min 
• 1 trattamento Cellulite 80 min
• 1 trattamento ultrasuoni per il corpo 25 min
• 1 speciale trattamento pancia 50 min
• 1 impacco corpo Detox con fango delle Alpi 50 min

• 1 peeling al sale 25 min 
• 1 impacco Detox 50 min 
• 1 trattamento Cellulite 80 min
• 1 speciale trattamento pancia 50 min
• 1 trattamento antismagliature 50 min
• 3 trattamenti ultrasuoni per il corpo

Tecnica a coppetta, calda coperta, massaggio roteante e 
pizzicato aiutano la rigenerazione dei tessuti. Le vibrazioni 
delle campane tibetane attivano le cellule, le smagliature 
vengono attenuate dolcemente.

Trattamento per rivitalizzare gambe pesanti e stanche. 
Ottimale dopo affaticamento. Una combinazione tra sale 
marino e gel sbloccante.

La zona pancia viene sbloccata. L’obiettivo di questo mas-
saggio É una leggera stimolazione della pancia con miglio-
ramento della digestione. Aiuta contro i crampi e scambio 
di ossigeno. Problemi cronici lombari delle vertebre posso-
no essere leniti positivamente.

L’innovativo e efficace programma anticellulite. Tecniche 
uniche di massaggio e prodotti naturali efficaci aiutano a 
contrastare i segni della cellulite in modo efficace e per lun-
go tempo. La particolarità di questo massaggio, il peeling 
per il corpo, e un trattamento con foggia accoppa come 
un massaggio modulato anticellulite con campane tibetane.

€ 346,-

€ 460,-

€ 79,- | 50 min

€ 63,- 

€ 78,- 

€ 119,- | 80 min

PER LA CURA

MANI E PIEDI

Schwarz Spa manicure Schwarz Spa pedicure

Manicure con gel

Smalto

Pedicure con gel

Rimozione dello smalto in gel

Peeling al sale marino con olii e spagyrik

Rituale di autoformazione di schiuma da pietre calde

Peeling al fieno

25 min

45 min

50 min

Peeling delle mani, bagno delle mani, forma-
zione, limatura, cura e alla fine crema curante 
per questo trattamento lussuoso per le Vostre 
mani.

Questo trattamento è composto da più di un 
trattamento piedi. Un caldo bagno piedi cura-
tivo e un peeling al fieno preparano la pelle 
al meglio. Attraverso una cura medica i vostri 
piedi Ritornano in forma e una crema curativa 
lascia la pelle setosa e morbida.

Il segreto per unghie lunghe perfette. Uno 
speciale smalto indurente con UVA impedisce
lo sfaldamento, rimane lucido e indurisce 
l‘unghia naturale fino a 10-14 giorni. (Nessun 
allungamento o design)

Stimolante e rigenerante, lascia la pelle liscia e vellutata attraverso gli olii 
curativi.

Una seduta in sauna alle erbe con peeling e massaggio con schiuma 
formata dalle pietre calde e cura intensiva.

Questo peeling al fieno a base di sale rosa di montagna purifica la pelle fin 
nel profondo, aiuta la rigenerazione e la lascia chiara, pulita e luminosa. 
Alla fine coccoliamo la vostra pelle con la purificazione e la cura.

€ 44,-

€ 78,-

€ 77,-

€ 68,-
€ 76,-

€ 68,-
€ 76,-

€ 94,-

€ 34,-

€ 94,-

€ 34,-

50 min
con smalto

50 min
con smalto

65 min

25 min

65 min

25 min
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TRATTAMENTO JETPEEL

JetPeel Trattamento viso

JetPeel ringiovanisce la pelle in poco tempo. L‘innovativo sistema di ringiovanimento della pelle con 

JetPeel che usa la tecnica dell’aria, una delle più attuali di dermo-cosmetica. Sieri ad effetto immediato ed 
attivi vengono pressati nella pelle attraverso piccoli microscopici atomizzatori con circa 720 km/h.

Il trattamento è senza sfioramento, senza aghi e attivo nel profondo, di effetto immediato, senza alcuna 
sensibilità al sole e al tempo adatto alle pelli più sensibili.

Cosa offre JetPeel:

• Pelle liscia e ridefinita 
• Riduzione delle rughe 
• Immediato effetto rinfrescante e di pelle più giovane 
• Pulizia profonda della pelle, anche per pelle molto impura 
• Calmante per pelle sensibile 
• Sollievo di rossori, sensibilità e couperose 
• Sollievo pigmentazione e cicatrici 
• Ricostruzione intensiva per ogni tipo di pelle 
• Massima cura di ricostruzione della pelle per uomini e donne 
• Di veloce effetto con poche applicazioni

Cosa sentite durante il trattamento JetPeel?
Si può comparare ad un freddo, leggero getto d‘aria senza sfiorare direttamente la pelle.

Scienza e sicurezza
La tecnologia JetPeel vale come metodo più sicuro ed effettivo. Questo è stato testato più volte 
dall’Università tedesca della pelle con studi scientifici.

€ 190,-
€ 540,-

50 min
Cura da 3

BAGNI ED IMPACCHI

Impacco Schwarz al fieno

Impacco detox per tutto il corpo con fango delle Alpi

Impacco coccole con peeling corpo

Impacco attivo sportivo

50 min

50 min

50 min

50 min

Per eliminare lo stress, con fieno tirolese per vitalità e benessere.

Questo impacco favorisce il rilassamento dei tessuti, rassodante
rinfrescante e tonificante. Purificante e disintossicante.

Un piacere curativo, che fa diventare la pelle curata e ben nutrita Ideale per 
pelle molto secca.

Impacco intensivo per muscoli rilassati ed articolazioni doloranti. Aiuta la circo-
lazione sanguinea, lenisce i dolori e le infiammazioni.

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-

10

BEAUTY SERVICE

Godetevi momenti indimenticabili Accanto 
alla richiesta Beauty-Service trasformiamo 
il suo trattamento di 25 minuti in un piccolo 
momento di gioia.

Il trattamento parziale con un massaggio 
occhi, linfodrenaggio viso oppure massaggio 
mani.

• Tinta sopracciglia
• Tinta sopracciglia e rimodellamento
• Rimodellamento sopracciglia
• Ceretta viso/mento/guance
• Ceretta labbra
• Tinta ciglia e sopracciglia
• Tinta ciglia
• Tinta ciglia e sopracciglia tinta marrone

€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-

Trattamento parziale di 25 minuti



PER IL MIO VISO

Trattamento viso Care

Trattamento viso Intensivo

Make-up

Trattamento viso Speciale

Tinta illuminante con trattamento ad ultrasuoni per il viso

Massaggio agli impacchi per il viso

50 min

80 min

110 min

50 min

50 min

Con pulizia viso, peeling, massaggio
rilassante viso, collo e decolleté, impacco.

Con peeling, pulizia viso intensiva, 
concentrato naturale, trattamento sopracciglia, 
massaggio viso classico ed impacco.

Con i nuovi esclusivi prodotti di Jane Iredale il make-up viene ridefi nito. 
Provate l’effetto che dona questo rinfrescante e come apparite. Potete 
sentire la leggerezza setosa dei minerali. Con indicazioni e trucchi per il 
vostro perfetto make-up a casa.

• Labbra
• Occhi
• Business

Con pulizia viso, peeling, 
linfodrenaggio bioenergetico, pulizia viso inten-
siva, trattamento sopracciglia, massaggio viso 
classico, concentrato naturale ed impacco.

Un linfodrenaggio bioenergetico e gli ultrasuoni aiutano la rigenerazione profonda della 
struttura cellulare. Aiuta il ricambio delle cellule, regola la circolazione della linfa e del sangue, 
intensifi ca la funzione dei principi attivi, e ha una funzione armonizzante.

Questa combinazione di massaggio viso classico e moderno con impacchi é un vero toccasana 
per i sensi. Con impacchi alle erbe al vapore con prodotti puri vivete un nuovo modo di rilassarsi 
ed un effetto pelle meraviglioso. A richiesta abbiamo diversi impacchi a scelta.

€ 81,-

€ 129,-

€ 152,-

€ 104,-

€ 106,-

€ 67,-Consigli make-up | 50 min

Make-up a tema | 25 min € 43,-

spa per uomini
TRATTAMENTI 
PER UOMINI

Cercate recupero delle forze e relax allo Schwarz? Con le nostre offerte „Solo per Lui“ l’obbiettivo 
principale è il benessere generale. Volentieri possiamo fare un programma su misura per Voi per 
farvi coccolare, cosí da poter godere appieno del Soggiorno alla Schwarz …

Relax per l’uomo

Giorni Relax

Prezzo pacchetto
1-2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
3 giorni di trattamenti

• 1 trattamento viso Intensivo 80 min
• 1 manicure per mani curate al meglio
• 1 impacco corpo Detox con fango delle Alpi 50 min
• 1 massaggio corpo 50 min

L’esclusivo pacchetto per coccole e cura per l’uomo

• 1 impacco coccole 50 min
• 1 massaggio corpo 50 min
• 1 trattamento viso Intensivo 80 min
• 1 bagno al fi eno Schwarz nella culla softpack 
• 1 Spa pedicure

€ 328,-

€ 398,-

€ 129,- € 81,-Trattamento viso Intensivo Trattamento viso Care

Schwarz Spa manicure Schwarz Spa pedicure

Con pulizia, peeling, 
concentrato attivo, pulizia profonda,
massaggio viso ed impacco curativo.

Con pulizia, peeling, pulizia 
profonda o massaggio viso 
con impacco curativo.

80 min 50 min

€ 68,- € 68,-50 min 50 min

spa per uomini
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TRATTAMENTO JETPEEL

JetPeel Trattamento viso

JetPeel ringiovanisce la pelle in poco tempo. L‘innovativo sistema di ringiovanimento della pelle con 

JetPeel che usa la tecnica dell’aria, una delle più attuali di dermo-cosmetica. Sieri ad effetto immediato ed 
attivi vengono pressati nella pelle attraverso piccoli microscopici atomizzatori con circa 720 km/h.

Il trattamento è senza sfioramento, senza aghi e attivo nel profondo, di effetto immediato, senza alcuna 
sensibilità al sole e al tempo adatto alle pelli più sensibili.

Cosa offre JetPeel:

• Pelle liscia e ridefinita 
• Riduzione delle rughe 
• Immediato effetto rinfrescante e di pelle più giovane 
• Pulizia profonda della pelle, anche per pelle molto impura 
• Calmante per pelle sensibile 
• Sollievo di rossori, sensibilità e couperose 
• Sollievo pigmentazione e cicatrici 
• Ricostruzione intensiva per ogni tipo di pelle 
• Massima cura di ricostruzione della pelle per uomini e donne 
• Di veloce effetto con poche applicazioni

Cosa sentite durante il trattamento JetPeel?
Si può comparare ad un freddo, leggero getto d‘aria senza sfiorare direttamente la pelle.

Scienza e sicurezza
La tecnologia JetPeel vale come metodo più sicuro ed effettivo. Questo è stato testato più volte 
dall’Università tedesca della pelle con studi scientifici.

€ 190,-
€ 540,-

50 min
Cura da 3

BAGNI ED IMPACCHI

Impacco Schwarz al fieno

Impacco detox per tutto il corpo con fango delle Alpi

Impacco coccole con peeling corpo

Impacco attivo sportivo

50 min

50 min

50 min

50 min

Per eliminare lo stress, con fieno tirolese per vitalità e benessere.

Questo impacco favorisce il rilassamento dei tessuti, rassodante
rinfrescante e tonificante. Purificante e disintossicante.

Un piacere curativo, che fa diventare la pelle curata e ben nutrita Ideale per 
pelle molto secca.

Impacco intensivo per muscoli rilassati ed articolazioni doloranti. Aiuta la circo-
lazione sanguinea, lenisce i dolori e le infiammazioni.

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-

€ 77,-

10

BEAUTY SERVICE

Godetevi momenti indimenticabili Accanto 
alla richiesta Beauty-Service trasformiamo 
il suo trattamento di 25 minuti in un piccolo 
momento di gioia.

Il trattamento parziale con un massaggio 
occhi, linfodrenaggio viso oppure massaggio 
mani.

• Tinta sopracciglia
• Tinta sopracciglia e rimodellamento
• Rimodellamento sopracciglia
• Ceretta viso/mento/guance
• Ceretta labbra
• Tinta ciglia e sopracciglia
• Tinta ciglia
• Tinta ciglia e sopracciglia tinta marrone

€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-
€ 34,-

Trattamento parziale di 25 minuti



RITUALE ME SENSE

Bagno dei sensi

ME SENSE Estetica completa

ME SENSE Rilassamento completo

Prezzo pacchetto per persona | 90 min

Prezzo pacchetto per persona | 110 min

Prezzo pacchetto per persona | 110 min

Un Bagno dei sensi con candele

Il massaggio successivo contemporaneo con teli di seta ed olii caldi Vi porterà a viaggiare attraverso i 
sensi. Concludete il Bagno dei sensi con il riposo nel letto ad acqua.

• Bagno romantico rilassante
• Massaggio di coppia con teli di seta ed olii caldi
• Riposo nel letto ad acqua

Tempo per il vostro rituale di bellezza. 

Questo rituale ME SENSE è una cerimonia dei sensi, attraverso la forza e la bellezza naturale che viene 
riscoperta in una nuova dimensione. La nostra terapeuta inizia il ME SENSE Rituale estetico con un col-
loquio per accontentare le Vostre richieste. Da questo emergono i trattamenti con i prodotti di alta qualità 
della nostra cosmetica naturale ME SENSE. La particolarità di questo trattamento è di fi darsi della tera-
peuta che sceglierà con cura ed esperienza i trattamenti più adeguati per il Vostro Benessere immediato. 

• Colloquio individuale ME SENSE
• Peeling corpo
• Peeling viso
• Pulizia profonda
• Trattamento sopracciglia
• A scelta: Trattamento ad ultrasuoni, linfodrenaggio viso, massaggio viso senza trattamento oppure 

trattamento con bicchieri di vetro 
• Crema curativa per viso e corpo

Provate lo spirito e la sensazione ME SENSE- per un carisma perfetto.

Tempo per il Benessere.

Il nuovo trattamento ME SENSE è un rituale a se, una congiunzione tra corpo e spirito. Inizio e base di 
questo viaggio particolare è un colloquio per individuare le Vostre richieste e traguardi di Benessere. 
Verranno scelte terapie per rinforzare il Vostro Benessere e armonizzare i problemi. Per il Vostro 
trattamento verranno utilizzati prodotti di alta qualità della nostra linea cosmetica naturale ME SENSE.

• proposta individuale ME SENSE
• pediluvio basilare
• massaggio personalizzato
• impacco individuale con elementi speciali

Individuate il Vostro nuovo corpo, sentite Vi forti – attraverso il ME SENSE SPA RITUAL BODY.

€ 154,-

€ 164,-

€ 164,-

salute & vigore
MASSAGGI
SCHWARZ

Se per rilassamento o per attenuazione del dolore – i massaggi sono da centinaia di anni effi caci 
contro lo stress giornaliero. Godetevi momenti di pace. Vivete il Benessere con il rilassamento 
puro. Con la nostra offerta di massaggi classici, energici e rilassanti ci possiamo orientare a 
seconda dei Vostri bisogni.

MASSAGGI CLASSICI

Massaggio individuale a richiesta

€ 89,-

Massaggio parziale

€ 46,-25 min

Massaggio corpo

€ 78,-50 min

Rifl essologia plantare

€ 78,-50 min

Massaggio testa e viso

€ 45,-25 min

Linfodrenaggio

€ 78,-50 min

Linfodrenaggio testa e viso

€ 46,-25 min

Massaggio collo speciale

€ 78,-50 min

50 min

Speciale trattamento piedi

Trattamento schiena intensivo

50 min

50 min

Un trattamento piedi rilassante con mobilità, agopressione e ottimale massaggio piedi 
e talloni favorisce il rilassamento del Vostro corpo.

Prodotti naturali forti e un massaggio modulato con campane tibetane, cuscino caldo
e colori rilassanti annullano le tensioni della muscolatura della schiena e migliorano 
la dinamica della colonna vertebrale. Questo trattamento apporta rilassamento per la 
schiena stressata.

€ 78,-

€ 78,-

salute & vigore

12

Flossing

Aiuta la circolazione sanguinea, evita i dolori muscolari, lenisce dolori alle articolazioni, 
tensioni e dolore, ammorbidisce i tessuti, migliora il movimento e rigenera i tessuti e il 
tessuto fasciale.

25 min | € 45,-
50 min | € 78,-



RITUALI SPA PER 2

Garden Suite

Rituale Rasul de Luxe

La Vostra Spa privata

Prezzo pacchetto per persona | 120 min

Prezzo pacchetto per persona | 40 min

Prezzo pacchetto | 120 min

L’esclusivo rituale Spa

Godetevi il lusso di un trattamento Spa esclusivo che unisce la magia del nostro giardino da sogno con 
un indimenticabile trattamento. Vivete un magnifico rituale con la cerimonia del tè e alla fine un’infusione 
nella sauna delle erbe. Dopo un impacco rigenerante rilassante coccolatevi con un massaggio esclusivo 
con olii pregiati ed essenze.

• Cerimonia del tè
• Ingresso nella sauna biologica (55° C)
• Impacco corpo
• Massaggio di coppia con pietre calde
• Risposo in letto rilassante
• Bagno profumato con olii ed essenze

Cerimonia curativa per 2 - 4 persone

Cerimonia curativa per la pelle. Un bagno rituale, che unisce benessere, cura e sensi. La vostra pelle 
viene purificata, con peeling leggero e si prova la freschezza. Si può scegliere tra detox o profumata.

Godetevi la nostra „Garden Suite“

La vostra Private Spa da 2 a 4 Persone. Potete affittare questa esclusiva Suite Spa e ritrovare la pace, 
rilassarsi e sentirsi bene in un ambiente unico. 

• 40 m² Spa
• sauna biologica (55° C)
• Angolo tè
• Lussuoso idromassaggio per 2 persone
• Letto rilassante
• Uso „Private Spa“ per 2 ore con bevande analcooliche incluse e sorpresa culinaria

L’uso della „Private Spa“ è possibile anche per famiglie con bambini!
Sovraprezzo per massaggio esclusivo Garden Suite: a persona (50 min) € 88,–

€ 189,-

€ 45,-

€ 156,-

Medical Taping

Massaggio spina dorsale

25 min

50 min

Funziona davvero con dolori, blocchi e piccoli infortuni. Il nastro flessibile viene 
direttamente attaccato alla pelle, in modo da favorire la circolazione del sangue 
e della linfa.

La colonna vertebrale e le articolazioni alla posizione naturale. Attraverso il 
massaggio energetico con l’olio di erba di San Giovanni vengono rigenerati i 
dischi vertebrali.

€ 44,-

€ 84,-

MASSAGGI BENESSERE

Trattamento candele di cera per orecchie

50 min Con massaggio finale testa e linfodrenaggio viso.
Rilassamento per testa ed orecchie.

Lomi Lomi Nui

90 min a 2 mani

€ 269,-
90 min a 4 mani

Questo massaggio hawaiano die templi aiuta il movimento con espansioni 
e mobilizzazione. Olii caldi, essenze profumate e suoni hawaiani trasformano 
questo lavoro del corpo in un momento indimenticabile. Questo rituale dei 
templi favorisce il rilassamento e dona al corpo un’energia unica.

€ 156,-

Pantai Luar

50 min 

Possibile anche 
per coppie

Per concentrarvi su questo massaggio templare con olii caldi alla frutta gode-
tevi un’unzione del corpo con oli puri. Come da tradizione vengono poi usati 
impacchi rinfrescanti alla frutta. Questo massaggio rilascia rilassamento totale 
e una rigenerazione completa.

€ 109,-

Massaggio totale corpo con impacchi

50 min Questo moderno massaggio corpo con impacchi è una rigenerazione dei sen-
si. Con impacchi al vapore e prodotti naturali vivete un’esperienza rilassante e 
un’ottimale sensibilizzazione della pelle. Abbiamo diversi impacchi a scelta.

€ 106,-

€ 80,-
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PROGRAMMI
SPA

Pensate anche un po´a Voi stessi durante le vacanze e godetevi qualcosa che vi fa star bene: un 
massaggio rilassante grazie alle mani esperte dei nostri professionisti. Trattamenti Alpin Spa con 
la forza impetuosa delle montagne Cura di bellezza per il vostro viso e corpo, Rituali Spa nella 
nostra Garden Suite, nel Rasul-Bad o nel Bagno dei sensi.

Balance Alpin 1000+ giornate rinvigorenti

Feeling Alpino

Sogni delle montagne

Giorni di coccole di bellezza

Prezzo pacchetto
2 giorni di trattamenti

Prezzo pacchetto
2 - 3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

Prezzo pacchetto
2 - 3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

Prezzo pacchetto
3 giorni di trattamenti

per Lei o Lui

• Balance Alpine trattamento viso „forza vitale“
• Balance Alpine massaggio corpo
• Manicure con smalto

Trattamento di bellezza rilassante
• 1 spa pedicure
• 1 trattamento viso esclusivo a scelta 80 min
• 1 impacco con peeling corpo 50 min
• 1 individuale massaggio parziale 25 min

Forza della natura a fi or di pelle
• 1 massaggio corpo con impacchi 50 min
• 1 peeling al fi eno 50 min
• 1 impacco al fango 50 min
• 1 massaggio appropriato 50 min

Godere della forza della vita
• 1 pedicure
• 1 impacco con peeling corpo 50 min
• 1 trattamento viso speciale 110 min
• 1 Spa manicure
• 1 massaggio corpo 50 min

€ 215,-

€ 298,-

€ 324,-

€ 420,-

benessere & relaxbenessere & relax
Balance Alpine 1000+ su richiesta

80 minIl nuovo trattamento è il metodo balance Alpine 1000+su base sportiva. 
Attraverso la combinazione della terapia con la fascia e tecniche specifi che 
vengono rimossi tensioni della muscolatura e della struttura del tessuto.
Ciò favorisce il movimento e libertà delle articolazioni.

Questo trattamento è ideale per: 
• sportivi
• attività sedentarie 
• sostegno mirato alla ricostruzione della muscolatura 
• per favorire la normalizzazione mentale e fi sica 
• riduzione dello stress 
• miglioramento postura

€ 114,-

Massaggio agli olii aromatici naturali

Massaggio leggero con olii caldi.

Balance Alpine 1000+ per tutto il corpo

50 minIl trattamento comincia con l‘individuazione della tipologia dell‘individuo tramite 
mani, piedi e schiena con olio per massaggio, caldo e freddo in concomitanza 
con principi attivi dopo il Balance Alpine 1000+. Così il massaggio risulta indivi-
duale a seconda delle Vostre personali esigenze.

€ 78,-

€ 83,-

50 min 

Possibile anche 
per coppie
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Il nostro obiettivo come albergatori è di poter offrire ai nostri Ospiti nuove ed innovative offerte. 
Con la nostra grandiosa Spa, i servizi per il Benessere e con l’integrazione della Clinica privata 
dell’Hotel offriamo una combinazione unica tra Resort vacanze e Centro medico.

Qui il nostro obiettivo sono la Vostra salute e il Vostro benessere. Attraverso offerte focalizzate 
possiamo accontentare le Vostre richieste con il nostro Team di 30 terapeuti che Vi accompag-
nerà per tutto il Vostro soggiorno. Nella nostra Spa Vi coccoliamo con la linia esclusiva certificata 
ME SENSE.

LA NOSTRA OFFERTA PER
LA SPA & IL VOSTRO BENESSERE

www.mesense.at

MASSAGGI ENERGETICI

Shiatsu *

50 minAttivato attraverso la pressione, mobilizzazione ed esercizi.

€ 88,-

LaStone terapia

70 min Un massaggio affascinante con pietre laviche calde e fredde con cui il corpo 
vive delle emozioni uniche.

€ 129,-

Massaggio con agopuntura

50 min Con l’aiuto degli aghi aiutiamo il corpo a rigenerare energia. Tirando i meridiani 
oppure puntando su articolazioni e cicatrici.

€ 83,-

Osteopatia

50 min Per dolore e limitazione nella mobilità del sistema muscolo-scheletrico, zona 
organico o cranio-sacrale. Il meccanismo di autoregolazione del corpo viene 
ripristinato.

€ 133,-

Massaggio cranio sacrale *

50 min Questo é un trattamento di medicina alternativa osteopatica. Eseguito princi-
palmente nella regione della testa e del cranio sacrale. La morbida, attenta, 
gentile pressione ritmica fornisce una terapia di vibrazione e risonanza della 
testa, colonna vertebrale che stimola l‘auto-correzione, il bilanciamento di  
tensione e di processi di guarigione.

€ 88,-

Massaggio Thai-Yoga *

75 min | € 115,-Questo massaggio unisce movimenti passivi con training mentale di rilassa-
mento. L‘obiettivo è una migliore flessibilità attraverso tecniche di massaggio 
intensive e movimenti Yoga.

Massaggio con le campane tibetane

50 min Il corpo viene messo in condizioni di rilassamento. 
Rilascia le tensioni.

€ 83,-

* Con indumenti sportivi.

ME SENSE Nutri la tua vita. QUALITÁ CERTIFICATA

I SEGRETI DEI PRODOTTI

Con lo sviluppo dei nostri programmi benessere ME 
Abbiamo focalizzato come punti principali e apice del 
Benessere l’alimentazione, il movimento e il rilassamen-
to. Il giusto nutrimento per la vostra pelle Vi protegge 
dai cambiamenti esterni, vi mantiene sani insieme ad 
un sano stile di vita. 

Accanto ad un immediato miglioramento della cura 
focalizziamo lo svilupparsi di questa linea senza l’uso 
di materiali sintetici. Questo è reso possibile solo con 
l’uso di ME SENSE come prodotto puro e certificato. 
I prodotti sviluppano un complesso rigenerante, unico 
nella regione dell’altopiano di Mieming.

Un unico complesso attivo in purezza, chiarezza e freschezza.

Ginepro delle montagne

Rigenerante della pelle
Disinfettante

Rinforzante dei nervi
Antireumatico

Dimagrante

Radice di rosa

Revitalizzante
Ricostruttiva

Rinforza la produzione cellulare
Funziona contro lo stress

Funziona contro i radicali liberi

Giglio della Madonna

Per pelle con irritazioni
Per pelle sensibile

Lenitivo
Contro le infiammazioni

Protezione della pelle

I nostri prodotti ME SENSE sono certificati ICEA-, sen-
za parabeni, siliconi e materiali sintetici. Realizzati sen-
za test sugli animali ed inoltri tutti i nostri prodotti sono 
vegani. **

* L‘Istituto per la certificazione etica (ICEA) è una delle 
migliori certificazioni di prodotti cosmetici naturali (cos-
metica organica, biocosmetica ed ecocosmetica).
** In alcuni prodotti trovate miele, cera d’api e proteine 
della seta.
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Splendida posizione sull‘Altopiano di Mieming 890m sopra il livello del mare · 5.500 m² di 
Spa · Nuovo villaggio delle Saune con piscina riscaldata e laghetto alpino · Schwarz Mondi 
acquatici con 9 piscine interne ed esterne, suddivise in Mondi acquatici e Mondi acquatici 
per Famiglie · Fitness Center · Trattamenti Spa · In inverno tour di sci di fondo, ciappolate · 
Shuttle per sci · Scuola sci per bambini · In estate giardino estivo di 32.000 m² · Golf con 27 
buche direttamente in Hotel · 3 campi da tennis · Escursioni guidate e bike tour · 
Programmi estivi · Kids Club · www.schwarz.at

Alpenresort Schwarz ∙ Familie Pirktl
Obermieming 141 ∙ A-6414 Mieming ∙ Tirol
T 0043 / 5264 / 5212-0 ∙ F -7
hotel@schwarz.at ∙ www.schwarz.at

SCHWARZ SPA

T 0043 / 5212-700 ∙ spa@schwarz.at


