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Etichetta Spa
Prenotazioni nel mondo Aurora
Per soddisfare al meglio le vostre esigenze personali di appuntamento, vi consigliamo di
prenotare i vostri trattamenti nella nostra Aurora Spa già al momento della prenotazione
della camera. Linea diretta: +39 0474 497 941
Codice di comportamento
La farfalla Aurora è delicata e serena e allo stesso modo il nostro mondo Aurora favorisce
il riposo e il relax del corpo, della mente e dell’anima. Vi preghiamo quindi di evitare rumori
inutili e di spegnere i telefoni cellulari.
Check-in
Vi preghiamo di presentarvi agli appuntamenti almeno 5 minuti prima dell’orario previsto,
preferibilmente in accappatoio e senza gioielli. Ci impegniamo di iniziare tutti i trattamenti
in tempo.
Cancellazione
Vi preghiamo di comunicarci in tempo utile se desiderate disdire o posticipare l’appuntamento prenotato. I trattamenti che non vengono annullati con almeno 24 ore di anticipo
verranno addebitati al 100% del prezzo.
Consapevolezza ambientale
Per il vostro soggiorno avete a disposizione tutti gli asciugamani che possono servirvi. Parte
integrante di una visita SPA è il trattamento rispettoso del nostro ambiente. Si prega quindi
di utilizzare solo gli asciugamani necessari.
Orari di apertura
AURORA SPA .............. 09.00-12.00 e 13.00-19.00
AURORA SAUNA ........ 12.00-19.30
AURORA ACQUA.......... 07.00-19.30
AURORA FITNESS........ Aperto 24 ore

Benvenuti
all’Aurora Spa
UN VIAGGIO AL CENTRO DEL PROPRIO IO

Un team qualificato ed esperto, con mani sensibili e prodotti di alta qualità,
si prende cura di voi per ripristinare il vostro equilibrio.
Lasciate alle vostre spalle spazio e tempo e tornate alla vita di tutti i giorni
con rinnovata energia. Per il corpo, la mente e l’anima. Lasciatevi andare e
ascoltatevi. Noi vi assistiamo con cuore e passione e siamo felici di favorire
il vostro relax e benessere personale.
Alex Kirchler e il suo team

Buono Spa Aurora
Regalate Benessere
Il vostro regalo benessere personale fatto su misura ...
... siamo felici di consigliarvi! hotel@mirabell.it | T +39 0474 496191

Con questo listino prezzi tutti i prezzi precedenti perdono la loro validità.
Salvo modifiche, errori di stampa e altri errori.
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L‘Ayurveda incontra la modernità
VIVERE PIÙ ANNI E VIVERE MEGLIO GLI ANNI DELLA PROPRIA VITA

Vata, Pitta e Kapha
Gli insegnamenti dell‘Ayurveda dividono la personalità dell‘uomo in 3 aree
chiamate dosha: Vata = movimento, Pitta = energia, Kapha = stabilità. Questi
Dosha riempiono le persone di energia. Finché queste aree sono in equilibrio,
l‘essere umano è sano. A causa di stress, carichi emotivi, agenti patogeni,
problemi derivanti dall’ambiente sociale e stress ambientale, i nostri Dosha
sono scossi e questo causa disagio, disarmonia, dolore e malattia. Noi, all‘Hotel
Mirabell***** Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa, analizziamo i Dosha dei
nostri ospiti, effettuiamo i trattamenti su questa base e consigliamo i nostri
clienti in merito alla nutrizione e al loro stile di vita.
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Indicazioni comprovate per i
trattamenti Ayurvedici
• allergie e asma
• sovrappeso
• reumatismi - disturbi articolari
• malattie dello stomaco e dell‘intestino
• malattie della pelle
• disturbi metabolici
• mal di testa (emicrania)
• ipertensione
• gravidanza
• sintomi della menopausa
• stress
• Burn Out (sbalzi d‘umore)
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Medical Ayurveda

LA DOTTRINA PER LA GUARIGIONE NEL REGNO DEI MONTI PALLIDI

Alex Kirchler – il nostro esperto dell‘Ayurveda al Mirabell.
Dal dicembre del 2000 Alex guida il settore ayurvedico del Mirabell, supportato da un team professionale ed esperto, con particolare attenzione per:
l’Ayurveda, l’omeopatia classica, la fitoterapia, la terapia dei punti Trigger,
l’elettroagopuntura, la diagnosi dell‘iride e per i trattamenti alternativi come
la coppettazione e la psicoterapia naturopatica. Alex vanta un’esperienza
decennale nel campo ayurvedico, nel quale ha sempre concentrato la sua
specializzazione.

Consulenza Ayurvedica
A seconda delle vostre esigenze, della durata del soggiorno e della tolleranza
ai costi, siamo a vostra disposizione per consigliarvi il pacchetto ottimale di
trattamenti su misura per voi. Tel. + 39 0474 497 941 o hotel@mirabell.it

6

Check-up della costituzione
45 min. Euro 98,00

Diagnosi dell‘iride, diagnosi del polso e della lingua, determinazione del tipo
in base al Dosha, se Vata, Pitta, Kapha o tipo misto, descrizione del tipo,
consigli sullo stile di vita e consigli nutrizionali.

Diagnosi Ayurvedica del polso e
della lingua
30 min. Euro 50,00

Determinazione del tipo, consigli nutrizionali e sullo stile di vita.

Diagnosi dell’iride e consulenza
30 min. Euro 55,00

Alcune predisposizioni a certe malattie e il tipo di costituzione possono essere
riconosciuti mediante determinati segni presenti negli occhi o nell‘iride con
lo speciale dispositivo di diagnosi dell‘iride. Questa procedura è inclusa nel
Check-up della costituzione. Particolarmente adatto per la prevenzione delle
malattie.

Idrocolonterapia / Lavaggio
intestinale
45 min. Euro 98,00

Se la funzionalità dell‘intestino tenue e di quello grasso non è buona, le conseguenze a breve termine possono essere costipazione, flatulenza e diarrea,
mentre, a lungo termine, possono insorgere vari tipi di malattie gastriche.
Poiché i disturbi intestinali danneggiano anche il sistema immunitario, possono
verificarsi anche malattie reumatiche, disturbi metabolici, malattie della pelle,
allergie, aritmie cardiache ed emicrania. L‘idrocolonterapia è il metodo più
efficace per il trattamento della funzionalità alterata dell‘intestino.

Pratimarsha Nasya / pulizia del naso
20 – 30 min. Euro 38,00

Il trattamento ayurvedico per la pulizia del naso è particolarmente indicato
per la disintossicazione nell‘area nasale. Attiva il sistema immunitario ed è
consigliato in caso di raffreddori cronici, allergie e sinusite.
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Trattamenti singoli Ayurveda
SHIRODHARA – colata di olio sulla
fronte
20 min. Euro 67,00

Questa „colata di olio sulla fronte“ a temperatura corporea agisce direttamente
sul sistema nervoso centrale, favorisce un profondo rilassamento ed è ideale
per combattere con successo stress, insonnia, affaticamento, tensione del
collo e delle spalle e mal di testa. Suggerimento: la colata di olio sulla fronte
viene praticata tradizionalmente a seguito di un massaggio ayurvedico.

Massaggi Abhyanga
Abhyanga significa „unzione“ o „oliatura“. Queste sono tutte forme di massaggi
con olio che vengono adattate in base alla costituzione dell‘individuo. Questa
forma di massaggio disintossica il corpo, stimola l‘energia e il flusso linfatico,
ha un effetto calmante e rilassante, rassoda la pelle e i tessuti.
Massaggio (a 2 mani)

45 min. Euro 85,00 | 75 min. Euro 122,00

Massaggio (a 4 mani)

45 min. Euro 130,00

Massaggio alla schiena

20 min. Euro 52,00

Massaggio ai piedi/gambe

20 min. Euro 52,00

Massaggio alla testa

10 min. Euro 25,00

Massaggio alla testa/viso

20 min. Euro 52,00

Massaggio ayurvedico per bambini
Per bambini dai 6 ai 12 anni
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20 min. Euro 52,00

Massaggio Garshan
45 min. Euro 81,00

Un massaggio a secco che attiva il metabolismo, che viene eseguito con
guanti di seta grezza.

Massaggio Ghee - Completo per il corpo
45 min. Euro 85,00

Ha un effetto rinfrescante, rigenerante e purificante del sangue. Rinvigorisce
il corpo e aumenta la forza vitale. Rafforza il fegato e la bile. Ideale anche
per i bambini.

Bagno agli occhi con il Ghee
20 min. Euro 45,00

Molto utile per gli occhi infiammati e stanchi. Ha un effetto calmante per gli
occhi e migliora la vista.

KHADIVASTI - Olio localizzato nel
cerchio di impasto

New

50 min. Euro 84,00

Trattamento delicato per la schiena, è incluso il massaggio alla schiena e alla
cervicale, ideale per la colonna lombare e in caso di dolore sciatico e di disturbi
alle terminazioni nervose, ernie del disco e vertebre degenerate o deboli. L‘olio
medicinale viene versato direttamente sulla parte da trattare in un cerchio di
impasto e viene lasciato lì per qualche tempo. L‘olio raffreddato viene sostituito
di tanto in tanto con olio caldo affinché la temperatura rimanga costante.
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Udvartana

Sastika Pinda Sveda

Massaggio per tutto il corpo con un impasto alle erbe

Massaggio completo con sacchetti di riso caldi

Si realizza un impasto a base di farina di mais e di polvere di erbe diverse,
questo impasto viene miscelato con olio e massaggiato sulla pelle con energia
e pressione. Questo trattamento ad attivazione metabolica ha inoltre l‘effetto
peeling per il corpo, mentre l’olio in eccesso viene assorbito nutrendo la pelle
in profondità.

Questo massaggio ha un effetto particolarmente nutriente e rende il corpo
elastico, le articolazioni flessibili, purifica i canali del corpo e migliora la circolazione e l‘aspetto fisico in generale. Consigliamo di terminare il trattamento
con un impacco Svedana per tutto il corpo.

25 min. Euro 58,00 | 45 min. Euro 90,00

Uparahasveda

Patra Pinda Sveda
50 min. Euro 88,00

40 min. Euro 77,00

Massaggio completo per il corpo con sacchettini caldi di limone e cocco

Questo massaggio viene eseguito dai fianchi lungo la colonna vertebrale.
Oltre all‘uso di olio nel massaggio si applica anche un impacco di zenzero. Il
caldo profondo rilassa i muscoli della schiena.

Riduce il grasso, rassoda la pelle, in particolare sull‘addome, consigliata in
caso di cicatrici, pelle a buccia d‘arancia (cellulite) e generalmente come
trattamento di bellezza e di rigenerazione per la pelle. Stimola il flusso linfatico.

Padabhyanga

Vishesh

20 min. Euro 52,00 | 40 min. Euro 76,00
Massaggio ayurvedico ai piedi
Il Padabhyanga prevede l’utilizzo di una delle tecniche di massaggio più
sofisticate e delicate della terapia ayurvedica. Manipolazioni speciali, combinazioni di manipolazioni e tecniche delicate di massaggio collegano abilmente
piedi, polpacci e ginocchia. Scioglie i blocchi energetici ed emotivi e regola
il sistema linfatico.
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50 min. Euro 88,00

45 min. Euro 86,00
Massaggio completo per il corpo con olio ayurvedico praticato con maggiore
energia e ritmo, stimola il metabolismo e rilassa i muscoli.
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Il sole nello stomaco
„L‘intestino è il padre di tutte le tribolazioni - la maggior parte della produzione
di serotonina avviene nell‘intestino.“
„E’ nell‘intestino che risiede la fonte della salute o la causa della malattia.“
„La morte è nell‘intestino.“ - „L‘intestino è la radice della pianta umana.“
Questi detti, in parte millenari, illustrano l‘importanza basilare di un intestino ben
funzionante. Si può dire che quasi tutte le malattie fisiche e mentali conosciute
sono direttamente o indirettamente dovute all‘azione delle tossine batteriche
assorbite dall‘intestino. Coloro che mantengono l‘intestino in buone condizioni
hanno le migliori possibilità di rimanere in buona salute e vivere più a lungo.
Ecco perché noi dell‘Aurora Spa ci siamo dedicati in particolare a questo tema.
Godrete di un nuovo benessere grazie a una consulenza personalizzata, una
sana alimentazione, la pulizia del colon, i trattamenti ayurvedici e la Share
Plum, la prugna dal Giappone, che viene consumata oramai da 1500 anni e
che viene utilizzata esclusivamente al Mirabell.
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Intestino sano

New

3 giorni 405,00 Euro

• 1 Check-up della costituzione (compresa la consulenza nutrizionale)
• 1 idrocolon (se necessario)
• 3 trattamenti personalizzati
5 giorni 647,00 Euro
• 1 Check-up della costituzione (compresa la consulenza nutrizionale)
• 2 idrocolon (se necessario)
• 5 trattamenti personalizzati
10 giorni 915,00 Euro
• 1 Check-up della costituzione (compresa la consulenza nutrizionale)
• 2 idrocolon (se necessario)
• 10 trattamenti personalizzati

Un nuovo inizio
Chi vuole iniziare con energia fresca e lasciare alle spalle vecchi fardelli, trova
nell‘”Ayurveda Alpine” un modo veramente efficace. L’Ayurveda autentico è
tuttavia in armonia con il territorio. Nel sistema olistico di questa dottrina di
guarigione millenaria, il processo di disintossicazione influisce sia a livello
fisico che emotivo.

ew

Alpine Ayurveda N
Massaggio Detox & Relax
75 min. Euro 122,00

Un trattamento olistico che consiste in un rituale della fumigazione con pregiate
essenze come rosmarino, salvia, bacche di ginepro, peonia, lavanda e girasole
per purificare, armonizzare e rigenerare; Abhyanga: il massaggio ayurvedico
per tutto il corpo con olio alpino di abete rosso, arnica, pino cembro e impiego
di pietre curative come l‘ametista e l‘ematite per riequilibrare e purificare.

Dieta LOGI

Provate la leggerezza della farfalla grazie alla dieta LOGI
Utilizzate il metodo LOGI per mantenere in equilibrio il livello di zucchero nel
sangue e direte addio agli attacchi di fame improvvisi. Meno carboidrati, meno
chili: grazie al metodo LOGI controllate il vostro peso in modo sano e duraturo
e prevenite il diabete di tipo II. E’importante, soprattutto, il fatto che il metodo
LOGI utilizza tutti i nutrienti di cui il vostro corpo ha bisogno e, nonostante
questo, continuate a perdere peso! Per inciso, i livelli di zucchero nel sangue
cambieranno in modo significativo se perdete peso con LOGI. Tuttavia, non
potete dimenticare, che l‘esercizio fisico deve essere praticato quotidianamente e che anche un sonno adeguato deve essere rispettato! Felici e magri
con molte proteine e con la giusta percentuale di grassi, questo è il risultato
assicurato con il metodo LOGI del nutrizionista Nicolai Worm.
Prenotate il metodo LOGI per il vostro soggiorno all‘Hotel Mirabell*****
Dolomites . Luxury . Ayurveda & Spa e vedrete voi stessi come funziona la
perdita di peso grazie a LOGI!
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Pacchetti Ayurvedici
Giornata benessere
Ayurvedica
1 giorno Euro 248,00

• 1 massaggio Abhyanga (a 2 mani)
• 1 colata di olio Shirodhara
• 1 massaggio Abhyanga alla testa e al viso
• 1 Padabhyanga (40 min.)

Relax & Movimento
7 giorni Euro 880,00

Settimana del rinnovamento NEULAND / Burn Out
La settimana inizia con un Check-up della costituzione con una diagnosi dell‘iride, che consente
l’assegnazione a uno dei 3 tipi di personalità
(= Dosha). Su questa base si terrà una consulenza
allo scopo di individuare i trattamenti ayurvedici
più adatti al vostro tipo costituzionale (il nuovo
stile di vita Neuland e il nuovo programma nutrizionale). Questa settimana al Mirabell ha cambiato
radicalmente la vita di molti dei nostri ospiti.
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• 1 Check-up della costituzione con
diagnosi dell‘iride
• Nuovo stile di vita Neuland
e programma nutrizionale
• 12 trattamenti personalizzati

Soul-Brain-Energy New
Disintossicazione
mentale
„La felicità della tua vita dipende dalla natura dei
tuoi pensieri“ Marco Aurelio. Esistono diversi studi
scientifici condotti da ricercatori, che dimostrano
che noi umani generiamo in media da 60.000 a
70.000 pensieri al giorno. La maggior parte di
questi pensieri sono inconsci o addirittura negativi.
Tutti questi pensieri influenzano il nostro umore,
le nostre vibrazioni, le nostre frequenze, che
inviamo verso l’esterno. Quello che inviamo, lo
attiriamo anche magneticamente all’interno del
nostro essere. La nostra consulenza (fra l’altro con

gli aminoacidi), i trattamenti, l‘ipnosi, lo Yoga e
il Qigong nell’Aurora Spa favoriscono il relax più
profondo e una nuova energia vitale.
3 giorni Euro 320,00
• 1 Check-up con diagnosi dell‘iride
• 1 ipnosi
• 1 consulenza con i rimedi floreali di Bach
• 1 trattamento ayurvedico personalizzato
5 giorni 458,00 Euro
• 1 Check-up con diagnosi dell‘iride
• 2 ipnosi
• 1 consulenza con i rimedi floreali di Bach
• 2 trattamenti ayurvedici personalizzati
7 giorni 499,00 Euro
• 1 Check-up con diagnosi dell‘iride
• 2 ipnosi
• 1 consulenza con i rimedi floreali di Bach
• 3 trattamenti ayurvedici personalizzati

New

Alpine Ayurveda Detox
3 - 4 giorni Euro 330,00
• 1 Check-up con diagnosi dell‘iride
• 1 massaggio Ayurveda Alpine Detox & Relax
• 1 Abhyanga (a 2 mani) con olio alpino
• 1 bagno di fieno dell’Alto Adige

ew

N
Rasayana Giorni di ringiovamento
5 - 6 giorni Euro 465,00
• 1 Check-up con diagnosi dell‘iride
• 1 Abhyanga (a 2 mani)
• 1 Shirodhara (colata di olio sulla fronte)
• 1 Padabhyanga (40 min.)
• 1 trattamento Sukshma Marma (45 min.)
• 1 impacco per il corpo Svedana
• 1 Patra Pinda Sveda
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Massaggi
energetici
Vital Stone
75 min. Euro 122,00

Massaggio di rilassamento profondo con pietre di basalto calde e preziosi
oli essenziali.

Massaggio con campane Tibetane
45 min. Euro 63,00

I suoni delle campane tibetane fanno fluire l‘energia del corpo, alleviano
tensioni e blocchi e aiutano a ridurre lo stress quotidiano. Attraverso le onde
sonore, si ottiene un leggero massaggio di tutte le cellule del corpo.

Lomi Lomi Nui Special
75 min. Euro 122,00

Il tradizionale massaggio hawaiano per tutto il corpo combina un’attività
del corpo profonda, dinamica e rilassante con massaggi lunghi, armoniosi e
fluenti, che vengono eseguiti con le mani e soprattutto con gli avambracci.
Ideale per sciogliere profondamente le vecchie tensioni e modellare il corpo,
che guadagna infatti un nuovo spazio interiore.
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Ayurbell – Il massaggio Mirabell
50 min. Euro 91,00

Ayus = vita | Bell = suono
Abbiamo creato questo massaggio speciale per i nostri ospiti che vogliono
godere di una forma molto particolare di relax. Questo trattamento è un mix
di campane tibetane e tecniche di massaggio Abhyanga. Lasciatevi sedurre
da un viaggio di suoni, profumi e coccole.

Ayur Body

50 min. Euro 88,00 Short & intensive
75 min. Euro 122,00 Long & sensitive
Questo trattamento per tutto il corpo rafforza la vicinanza e il legame. Consiste
in un Abhyanga personalizzato e in un massaggio con le campane tibetane.
L‘intero corpo è avvolto in un telo di seta e delle pietre calde sono posizionate
sulla schiena.

BILD

Aurora Specials
Ipnosi
Come funziona l’ipnosi?
L‘ospite viene delicatamente condotto in trance dal terapeuta durante l‘ipnosi. Il termine trance indica un mutato stato di coscienza. In questo stato di
trance, si possono trovare modi per risolvere problemi e blocchi irrisolti ed
eliminare i sintomi.
Entrare e uscire da una trance è un processo completamente privo di rischi
e soprattutto volontario, in cui la propria volontà di fare o non fare non è in
alcun modo limitata. Desideriamo specificare che non abbiamo niente a che
vedere con la cosiddetta ipnosi da spettacolo!

Ipnosi al Mirabell
45 min. Euro 98,00

2 - 3 sessioni per ottenere il successo desiderato
• indicato per smettere di fumare
• aiuta a perdere peso
• ipnosi per gli atleti per migliorare le prestazioni sportive
• disturbi del sonno
• emicrania
• soluzione di blocco mentale
• Burn Out
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In vacanza per smettere di fumare
5 – 8 giorni Euro 570,00

Vi aiutiamo a riprogrammare il vostro subconscio in modo che per voi sia facile
smettere del tutto di fumare. La cessazione del fumo è uno dei trattamenti di
ipnosi più popolari e gode di un altissimo livello di popolarità. Nella nostra
Aurora Spa il trattamento per smettere di fumare comprende l‘agopuntura
all‘orecchio, l‘omeopatia e i trattamenti di disintossicazione ayurvedica per
ottenere il miglior successo possibile.
Dedicate 5 - 7 giorni alla vostra salute.
• consulenza circa 45 min.
• agopuntura auricolare
• 2 sessioni di ipnosi da 45 min. (comprese le istruzioni per l‘autoipnosi)
• 4 trattamenti individuali di disintossicazione ayurvedica

Floriterapia di Bach

New

ca. 60 min. Euro 75,00

In questi tempi di grandi cambiamenti, è sempre più necessario avere abbastanza
concentrazione e potere mentale per mantenere la propria stabilità interiore.
La floriterapia di Bach è una consulenza in tema di salute, anche spirituale,
per raggiungere l‘armonizzazione interiore, il miglior sviluppo possibile della
personalità e l‘equilibrio con sé stessi.

Sukshma Marma

New

20 min. Euro 46,00 | 45 min. Euro 85,00 | 75 min. Euro 122,00
Il trattamento energetico Sukshma Marma è un metodo unico basato sui
concetti classici del marma.
I movimenti delicati e silenziosi portano alla pace interiore. Corpo, mente e
anima sperimentano un profondo rilassamento. Una varietà di disturbi può
essere risolta positivamente, ad esempio: dolore alla schiena, disturbi del
sonno, mal di testa, disturbi gastrointestinali legati allo stress o alla nevrosi.
Crampi addominali prima o durante le mestruazioni. Adatto anche per la
prevenzione e il trattamento del Burn Out.

19

Una vita che sboccia
l
Lomi Hapai Specia
50 min. Euro 88,00
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l
Specia

Garbhini - Massaggio ayurvedico
rilassante per donne in gravidanza

Massaggio completo per donne in gravidanza

50 min. Euro 88,00

È meraviglioso sentire questa piccola creatura crescere e svilupparsi dentro
il proprio corpo. È un momento di grande gioia che ogni donna può vivere
solo poche volte nella sua vita. Ma è anche un momento in cui forti processi
di cambiamento ormonale e fisico fanno fluttuare il nostro corpo e il nostro
stato d‘animo e mettono in pericolo la forma e a volte anche la serenità.
Lomi Hapai è un trattamento olistico sia per la madre che per la creatura che
nascerà. Rilassa il corpo e la mente e porta armonia ed equilibrio in entrambi.
Questo massaggio è possibile anche negli ultimi mesi di gravidanza grazie
alla speciale tecnica di posizionamento. Allevia la pressione sull’osso sacro e
sulla zona pelvica della madre e promuove il processo di sviluppo armonioso
del bambino. Gli speciali movimenti di allungamento durante il massaggio
favoriscono l‘imminente processo del parto.

Un massaggio speciale per tutto il corpo su misura per le esigenze di una
donna in attesa come preparazione al parto ideale per la madre e per il figlio.
Il corpo è rafforzato dalla speciale tecnica di massaggio con oli selezionati.
I movimenti consapevolmente armoniosi aumentano il benessere generale,
il tessuto connettivo stressato dalla gravidanza è rigenerato e nutrito dagli
speciali oli ayurvedici, che ne aumentano l’elasticità e le articolazioni rimangono
più flessibili. Nel caso di una gravidanza senza problemi, questo massaggio
può essere effettuato fino a poco prima del parto.

Pacch. Ayurveda donne in gravidanza

IN ALTERNATIVA:

4 – 5 giorni Euro 550,00

2 – 3 giorni Euro 330,00

Grazie alla consulenza e ai trattamenti, cerchiamo di mantenere o ripristinare
l‘equilibrio fisico e mentale che è molto importante durante la gravidanza.
• 1 Check-up della costituzione con diagnosi dell‘iride
• 1 Lomi Hapai
• 1 Garbhini
• 1 massaggio Abhyanga (a 2 mani, rilassa madre
e bambino e previene le smagliature)
• 1 Padabhyanga (40 min.)
• 2 massaggi Abhyanga testa e viso
• 1 impacco ai piedi (per gambe pesanti)
• 1 Gandhusa (collutorio con olio di sesamo)

• 1 diagnosi ayurvedica del polso e della lingua
• 1 Lomi Hapai
• 1 massaggio Abhyanga (a 2 mani)
• 1 massaggio Abhyanga per testa e viso
• 1 Padabhyanga (40 min.)

Inoltre per il partner:
• 1 massaggio Abhyanga (a 2 mani)
• 1 Shirodhara colata di olio sulla fronte
... perché anche un padre equilibrato contribuisce a una gravidanza armoniosa.
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Massaggi – I classici
I classici sono massaggi stimolanti per il flusso della linfa vitale, riequilibranti
ed energizzanti su misura per le vostre esigenze.

Massaggio Belvita Premium Spa
50 min. Euro 83,00

Massaggio classico completo
45 min. Euro 79,00

Massaggio classico per gambe
e schiena
45 min. Euro 79,00

OLIO DI MAGNESIO –
UN NUOVO RIMEDIO MIRACOLOSO
L‘olio di magnesio (cloruro di magnesio) è una sostanza naturale che può essere
utilizzata come spray, gel o additivo da bagno. È ideale per l‘assorbimento
attraverso la pelle e i suoi benefici sono numerosi. L‘olio di magnesio ha un
effetto profondamente rilassante e rigenerante sui muscoli, in caso di Burn
Out, di disturbi post-traumatici e di molti altri disturbi.

MASSAGGI OLISTICI CON OLIO DI MAGNESIO

Massaggio parziale classico

Massaggio parziale gambe o schiena
(incl. 5 min. di massaggio Garshan)

20 min. Euro 52,00

Massaggio plantare rilassante
con peeling

Massaggio gambe e schiena
(incl. 10 min. massaggio Garshan)

40 min. Euro 75,00

20 min. Euro 49,00 (gambe o schiena)

40 min. Euro 63,00

Massaggio stimolante del flusso
linfatico

Gambe 40 min. Euro 52,00 | Corpo intero 50 min. Euro 69,00
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New
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Terapia del dolore
Soffrite dei seguenti disturbi?
• dolori cronici
• dolori cronici o tensioni (trigger) al collo, alla spalla o alla schiena
• disagio sciatico
• ernia del disco
• dolore cronico al gomito (gomito del tennista, del golfista)
• dolori articolari (ginocchio, anca, spalla, ecc.)
• artrosi
• dolore alla rotula (sindrome del tendine rotuleo)
• dolore cronico al tendine di Achille
• dolore al tallone (sperone calcaneare)
• mal di testa (emicrania)

Manipolazione del punto Trigger
25 min. Euro 52,00 | 40 min. Euro 77,00

Trattamento mirato per il mal di schiena e altri disturbi muscolari. La causa di
questi disturbi risale ai cosiddetti Trigger Points (punti Trigger o punti grilletto),
ispessimenti dei muscoli e dei tessuti, che insorgono a causa di malposizioni
della colonna vertebrale. Il trattamento mirato dei punti Trigger sotto forma
di una speciale tecnica di massaggio porta a un sollievo dal dolore, spesso
anche all’eliminazione del dolore stesso. Il trattamento viene anche utilizzato
con successo per il mal di testa, al collo e alle spalle, in caso di ernie o di
dolore alle articolazioni, nonché in caso di gomito del tennista e del golfista.

Terapia ad onde d’urto con
trattamento combinato

45 min. Euro 85,00 | Prezzo pacchetto: 3 trattamenti Euro 239,00
Per ottimizzare il successo del trattamento, la terapia ad onde d‘urto è integrata
con i seguenti trattamenti olistici combinati:
• omeopatia
• bagno di fango/bagno di fieno
• coppettazione
• elettroagopuntura
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100% DI LINFA VITALE BIO DI
ALOE VERA AL POSTO
DELLA SEMPLICE ACQUA
Straordinario effetto in profondità - grazie al 100% di linfa vitale bio di aloe vera al posto della semplice
acqua: non rimane come l‘acqua sulla superficie della pelle, ma apporta preziosi nutrienti vegetali in
profondità nelle cellule, dove avvengono i processi di riparazione e il tessuto viene liberato dalle congestioni e dalla saturazione.
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New

Provate l‘effetto unico delle piante curative e rigeneranti
selezionate per la vostra pelle. L‘efficacia della natura.
La passione per la natura.
Amore per le persone. Godete dei benefici di PHARMOS NATUR per la vostra
bellezza e il vostro benessere:
•

•

con cosmetici ecologici di lusso di alta qualità. La base è l‘Aloe Vera
ricca di sostanze attive al posto dell’acqua, senza aggiunta di alcool
e senza conservanti tradizionali
con componenti naturali rigeneranti® e naturali per una pelle bella
e un corpo sano con trattamenti olistici

Highlight in ogni trattamento:
foglie fresche di Aloe vera

Benessere profondo e risultati visibili
sulla pelle
La formula di sostanze attive ricca di Aloe Vera in combinazione con altre
preziose piante curative e rigeneranti favorisce i processi di riparazione delle
cellule e migliora la comunicazione cellulare. Agisce sulla cellula-matrice in
modo efficace e positivo. I processi ossidativi vengono arrestati e le cellule
si arricchiscono di sostanze nutritive in modo che possano vivere più a lungo
e compiere la loro funzione vitale in pienezza. Le scorie cellulari che si sono
depositate vengono eliminate. I vasi sanguigni sono elastici e le cellule sono
in grado di fornire in modo ottimale le migliori sostanze nutritive. Il collagene e
l’elastina presenti nel tessuto connettivo si rigenerano sempre di più. La pelle
diventa soda e compatta e splende di luminosità pura. L’aspetto e la salute
della pelle migliorano e il precoce processo di invecchiamento viene rallentato.

L’Highlight di ogni trattamento consiste nell‘applicazione di foglie fresche di Aloe
Vera, una pianta dalle proprietà straordinarie, che penetra profondamente nella
pelle, ricostituendo immediatamente e in modo evidente i depositi di umidità,
con un effetto di idratazione profonda, le cellule sono alimentate grazie a una
complessa rete di ingredienti attivi e pervase da intensa energia luminosa.
Il livello vibrazionale del corpo aumenta e il processo di invecchiamento può
rallentare significativamente.
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New

Pharmos Natur
TRATTAMENTI VISO
La pulizia delicata con peeling, il massaggio intenso con la straordinaria foglia
fresca della pianta dell’Aloe Vera e una maschera rigenerante sono alla base
di qualsiasi trattamento viso. Una cura ricca di sostanze nutritive per il viso,
il collo e il décolleté che fa risplendere la vostra pelle. I nostri professionisti
si prendono cura di voi in base alle vostre esigenze e alla vostra sensibilità.
Per ogni trattamento siete voi che ne determinate la durata, la tipologia di
trattamento e i vostri punti critici da trattare.

Love your age power treatment

60 min. Euro 92,00
90 min. Euro 115,00

Una combinazione ricca di sostanze vegetali preziose attiva il flusso linfatico,
purifica e decongestiona i tessuti, migliorando l‘elasticità e la capacità di
tensione della pelle. Le venuzze diventano meno visibili, il tono della pelle è
più chiaro e ben tonificato.

TRATTAMENTO INTENSIVO PER UNA
PROFONDA IDRATAZIONE
Un’ondata di freschezza per un aspetto vivace e fresco. Un trattamento intensivo che nutre la pelle in profondità. Provate l‘effetto tonificante e godete
del suo effetto immediato.

Bio-Lifting
Un nuovo impulso per un’azione rassodante e rigenerante reale e rapida. Nutre
la pelle secca, ruvida e stanca. Una pelle rinnovata, vellutata e rigenerata al
suo interno brilla di luminosità anche all’esterno.
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Natura allo stato puro con forza rigenerante. I fornitori di collagene migliorano
la densità della pelle, rassodandola e donandole un nuovo aspetto e buon
umore! Le rughe e le rughette sono distese e levigate. La profondità delle
rughe è visibilmente ridotta e il tessuto connettivo é fortificato.

Detox-Face

Beautiful Eyes
30 min. Euro 52,00
Per uno sguardo più luminoso. Questo trattamento elimina la tensione, la
stanchezza e il gonfiore. Le occhiaie, le ombre e i gonfiori sono visibilmente
ridotti. L‘area delicata è rafforzata.
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Rohini

New

TRATTAMENTO A BASE DI PIANTE
ADATTOGENE E RIGENERANTI
90 min. Euro 180,00
Il ciclo di 3 fasi in perfetto equilibrio tra loro che compongono questo trattamento esclusivo rigenera la vostra pelle in modo sistematico e la prepara
a ricevere le sostanze speciali impiegate. L’alto livello delle sostanze attive
vegetali, la loro forza essenziale ed energia spirituale si combinano tra di loro.
L‘intelligenza delle piante adattogene è unica. Esse impiegano e sviluppano
tutte le loro forze dove serve. Qualsiasi tipo di pelle ottiene esattamente
quello di cui ha bisogno.
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Nature of men
treatment

New

Booster curativo & vitale per viso e corpo
Cura mirata per gli uomini. Sia i prodotti utilizzati che il ciclo di trattamento
sono stati appositamente selezionati e adattati alle esigenze della pelle
maschile. Rilassamento profondo durevole con risultati visibili sulla pelle e
grande benessere. Rinnovamento cellulare, rigenerante e tonificante. Il clou
del trattamento è l‘applicazione della foglia fresca e speciale della pianta di
Aloe Vera. Pelle soda e compatta. Perfettamente curata. Adatto anche per
pelli sensibili. Ideale in caso di stress e affaticamento.
60 min. Euro 92,00
Un trattamento energetico per viso, testa, spalle e collo che elimina stress
e tensioni. Al rilassamento profondo segue un’ondata di energia rinnovata.
90 min. Euro 125,00
Un trattamento olistico per viso, testa, spalle e collo con l’aggiunta di un
massaggio alla schiena e allungamento per polpacci e piedi. Rilassamento
profondo e nuova energia dalla testa ai piedi.
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New

massaggi
pharmos natur
Detox-Body
75 min. Euro 122,00

Trattamento disintossicante per tutto il corpo con preziose piante benefiche
in combinazione con puro Bio Aloe Vera. Questo trattamento purificante e
detossinante, che agisce tramite la linfa, rinforza e rassoda i tessuti connettivi, attiva il metabolismo, riduce la cellulite e dona benessere e leggerezza.

Anti-stress body
75 min. Euro 122,00

Rilassamento profondo e relax per la pelle e l‘anima. La mente si ferma. Il
sistema nervoso si rilassa. Arrossamenti e tracce di pelle impura vengono
compensati. Una sensazione intensa di benessere e di equilibrio a tutti i livelli.
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Love your age body
75 min. Euro 122,00

Trattamento Rituale
Il meraviglioso trattamento rituale LOVE YOUR AGE é fonte di giovinezza per
la pelle e l‘anima. Mani esperte assicurano che viso, collo, decolleté, spalle,
nuca, schiena, piedi e gambe si liberino da ogni tensione e beneficino di una
perfetta rigenerazione.

Detox Peeling
50 min. Euro 82,00

Peeling al sale disintossicante
Il sale marino della Palestina, preziose piante medicinali e olio di sesamo nero
stimolano il metabolismo, disintossicano e rassodano il tessuto.
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Massaggi Aveda

peeling

Stress Relieving

Aveda Aroma Body Polish Treatment

Questo massaggio alla testa con oli essenziali assicura un sano equilibrio del
cuoio capelluto e dei capelli e dona una benefica sensazione di rilassamento.

Peeling purificante per tutto il corpo con oli ricchi e miscele personalizzate
dei migliori sali del Mar Morto e miscele salate nutrienti ricche di minerali
con aromi di rosmarino, bergamotto, menta o lavanda. Al termine del peeling
viene applicata una lozione idratante personalizzata.

20 min. Euro 52,00

50 min. Euro 82,00

Chakra Balancing massage Special
55 min. Euro 89,00

Un meraviglioso trattamento olistico per armonizzare i centri energetici del
corpo, alleviare la tensione e ridurre lo stress.

Stress fix aroma massage
75 min. Euro 122,00

l
Specia

Questo trattamento lenitivo per il corpo, con la sua miscela unica di lavanda
e olio essenziale di lavandina, ha dimostrato di ridurre gli effetti dello stress
sul corpo e sulla mente. Provate questo massaggio, che allevia la tensione,
attiva il flusso di energia nel corpo e lascia una piacevole sensazione di
profondo rilassamento.
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Servizi extra
nella Spa
Depilazione
Depilazione corpo completo

Euro 69,00

Depilazione schiena

Euro 37,00

Depilazione gambe

Euro 45,00

Depilazione gambe sotto il ginocchio

Euro 30,00

Depilazione braccia

Euro 22,00

Depilazione dell’inguine o delle ascelle

Euro 17,00

Depilazione dei baffetti

Euro 9,00

Manicure e Pedicure
Manicure/con smalto
Manicure con smalto permanente
Pedicure/con smalto

Euro 44,00/Euro 56,00
Euro 69,00
Euro 51,00/Euro 63,00

Pedicure con smalto permanente

Euro 76,00

French Manicure

Euro 62,00

French Pedicure

Euro 67,00

Solo smalto e limatura

Euro 29,00

Rimozione smalto permanente

Euro 20,00

Colore e forma
Colorazione ciglia
Colorazione sopracciglia
Regolazione delle sopracciglia

Euro 17,00
Euro 14,00
Euro 8,00 – Euro 14,00
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Impacchi
per il corpo
I diversi impacchi si basano principalmente su decotti di oli alle erbe e miscele
di terra naturale. Gli impacchi hanno un effetto purificante, in particolare il
composto di terra naturale e gli impacchi caldi sono nutrienti per il corpo. La
forma, i contorni e il derma appaiono ringiovaniti e tesi, già dopo un‘applicazione.

Impacco corpo Svedana
30 min. Euro 49,00

Bagni di vapore
ca. 45 min. Euro 63,00
I bagni di vapore sono caratterizzati da una procedura particolarmente dettagliata, che include un massaggio al collo e alle spalle di 10 minuti.

bagno all’olio di enotera – nutriente

Bagno cosmetico per la protezione delle cellule della pelle ideale per pelli
stressate, mature e secche.

Disintossicante e rilassante.

Impacco d‘argilla
30 min. Euro 49,00

Terra naturale - effetto disintossicante e antinfiammatorio.

Bagno di fieno altoatesino – rigenerante
Il fieno delle Dolomiti di Valdaora fa rivivere antiche tradizioni della cultura
termale altoatesina.

Bagni di Talassoterapia– purificanti

Anche nell‘antichità le persone conoscevano i poteri del mare come fonte di
bellezza e salute.
• Fango del Mar Morto
• Bagno alle alghe
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Bagni con acqua
nel Bad Schartl
ca. 45 min. Euro 63,00
Qui sarete coccolati con piccole attenzioni e un massaggio collo-spalla di
10 minuti.

Bagno salino Stress Fix – Lenitivo
Con lavanda e salvia.

Bagno rigenerante – Nutriente

New

Rigenera la pelle, rendendola idratata, levigata, rilassata.

Bagno detox – Disacidante

New

In caso di iperacidità, migliora la circolazione cutanea.
Aumenta le difese del corpo, in caso di infiammazioni articolari e muscolari.

Pacchetti benessere Mirabell
Love your age New

Green Luxury New

• 1 PHARMOS NATUR Love your Age Power
Treatment - Trattamento viso (90 min.)
• 1 Pedicure con smalto
• 1 Manicure con smalto

• 1 PHARMOS NATUR ROHINI trattamento viso (90 min.)
• 1 PHARMOS NATUR trattamento occhi
• 1 peeling Detox
• 1 PHARMOS NATUR massaggio anti-stress Body

w
Nature of men Ne

w
Equilibrio Altoatesino Ne

• PHARMOS NATUR MEN
1 trattamento viso/massaggio (90 min.)
• 1 Pedicure
• 1 Manicure

• 1 massaggio Belvita Premium SPA
• 1 massaggio plantare rilassante con peeling
• 1 bagno di fieno

1 – 2 giorni Euro 213,00

1 giorno Euro 198,00
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1 – 2 giorni Euro 389,00

2 giorni Euro 188,00

Trattamenti per due

SIA CHE SIATE INNAMORATI, SPOSATI O SEMPLICEMENTE FELICI… RILASSATEVI E GODETE DEI TRATTAMENTI
BENESSERE DELICATI PER DUE, PER LEI E PER LUI, PER LEI E LEI O PER LUI E LUI

Ayurveda for 2
2 persone Euro 297,00

• 1 bagno Rasul per 2 con peeling reciproco nel bagno turco
• 2 massaggi Abhyanga (a 2 mani) 45 min.
• 1 bagno ayurvedico per 2 con una piccola sorpresa

Classic for 2
2 persone Euro 284,00

• 1 bagno Rasul per 2 con peeling reciproco nel bagno turco
• 2 massaggi completi classici
• 1 bagno per 2 (lenitivo o stimolante) con una piccola sorpresa
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„MENS SANA IN CORPORE SANO”

Una mente sana in un corpo sano.
Dal nostro programma olistico e gratuito di benessere ed esercizio fisico.
Acqua Fitness –
Delicata per le articolazioni ed efficace
Acqua Fitness è un allenamento ideale per tutto il corpo. Le proprietà fisiche
dell‘acqua lo rendono un mezzo perfetto per migliorare resistenza, forza e
flessibilità.

Qigong

Cura per il controllo, l‘armonizzazione e la regolazione dell‘energia vitale, Qi.
Questi esercizi salutari sono caratterizzati da movimenti lenti e fluidi e hanno
un effetto positivo sul benessere mentale.

Asthanga Yoga Innovation

Lo Yoga tradizionale Asthanga con terapia Yoga innovativa. Il corpo e la mente
trovano così un equilibrio armonioso e comune. I benefici terapeutici sono
sempre in primo piano. Gli effetti benefici e rilassanti di un’ora di Asthanga
Yoga Innovation sono ancora evidenti dopo giorni.
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Sauna con getti di vapore (Aufguss)
Relax e purificazione per corpo e pelle
Le visite regolari alla sauna sono un modo ideale per contrastare le malattie da
raffreddamento. Hanno un effetto benefico sul sistema respiratorio, rafforzano
la salute e il sistema immunitario, allenano il cuore e la circolazione e hanno
anche un effetto benefico per la pelle.
Il nostro consiglio: le nostre gettate di vapore quotidiane nella Stube della
sauna all‘aperto. Le infusioni speciali con essenze selezionate sorprendono
il visitatore appassionato di sauna. Il versamento d’acqua sulle pietre calde
crea esplosioni di vapore che aumentano temporaneamente l‘umidità e
quindi accrescono la traspirazione. I principi attivi delle varie essenze usate
dal maestro di sauna penetrano in profondità nella pelle e nei polmoni che
si rilassano in modo naturale.

Suggerimenti per una sauna corretta
• Prendetevi del tempo per la vostra visita in sauna! Ci vogliono almeno due
ore per godersi la sauna.
• Evitate la fatica, la fretta e lo stress! Quando andate in sauna, riposo e
relax sono in primo piano.
• Non visitate la sauna affamati o a stomaco pieno! Dovrebbero essere passate
due ore tra la sessione di sauna e l‘ultimo pasto principale.
• Prima della sessione di sauna, fate una doccia di pulizia e asciugatevi
accuratamente prima di entrare in cabina.
• Entrate nella sauna con il corpo riscaldato! Come preparazione consigliamo
un pediluvio caldo per favorire la sudorazione.

• Potete entrare nella sauna solo senza indumenti, in modo che il calore
possa raggiungere la vostra pelle senza ostacoli. Questo aiuta sopratutto
a prevenire che il sudore si attacchi al corpo e causi irritazione alla pelle.
• Evitate lo stress fisico! Ogni attività del genere, per esempio la ginnastica,
può causare inutili stress alla circolazione e alla respirazione.
• Per ogni sessione di sauna, si consigliano circa 10-15 minuti di riposo,
a seconda del proprio benessere personale. Lasciate la sauna se non vi
sentite più bene.
• Rinfrescatevi dopo la sessione di sauna: prima le vie aeree all‘aria aperta
e poi con acqua fredda o ghiaccio a partire dalle gambe e dalle braccia verso la schiena ed il tronco, dalle estremità al cuore e infine alla
testa. Per un raffreddamento completo è possibile utilizzare la vasca a
immersione. Prima della piscina, fate sempre una doccia rinfrescante!
• Dopo il raffreddamento, riscaldate delicatamente i piedi con un pediluvio
caldo e indossate delle calze di lana, questo avrà un effetto benefico
su tutto il corpo.
• Fate una pausa e rilassatevi! Tra le sessioni di sauna raccomandiamo un
periodo di riposo di almeno 30 minuti.
• Ripetete la sauna fino a tre volte al massimo. Anche in estate, una visita
in sauna favorisce la salute, rafforza le difese del corpo e ha un effetto
rinfrescante sul corpo.
• Informatevi con i nostri dipendenti competenti e esperti. Il nostro staff sarà
lieto di fornire qualsiasi consiglio ed una consulenza dettagliata sulle offerte
di trattamenti e sugli effetti della sauna e del programma giornaliero delle
gettate di vapore.
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