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Beauty Cindarella 

PUNTUALITÀ 

Per trattamenti preghiamo di presentarVi al centro benessere almeno 5 minuti prima.  

In caso di ritardo il trattamento avrà una durata più breve.   

 

SALUTE 

In caso di problemi di salute, allergie a eventuali prodotti o gravidanze in corso chiedia-

mo di comunicarlo al momento della prenotazione. L‘esposozione solare è sconsigliata 

dopo qualsiasi trattamento. 

 

QUIETE 

Ci teniamo ad essere un‘oasi per la Vostra tranquillità. Per questo Vi chiediamo di parla-

re a bassa voce e di prenderVi del tempo senza cellulare! 

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 

Si accettano annullamenti delle prenotazioni fino a 24 ore prima della data e dell‘orario 

fissati, dopodiché i trattamenti prenotati verranno messi in conto per intero. 

 

 

LO SCOPO DELLA CINDARELLA SPA È DI VIVERE UN ATTIMO DI RELAX  

PER OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA, DEDICARE UN PO‘ DI TEMPO  

A SE STESSI, FUGGIRE DAL RITMO QUOTIDIANO PER POI  

RITORNARE PIÙ EQUILIBRATI E PIENI DI ENERGIA. 



Dietro il nome Piroche si trova un‘eccellente linea cosmetica, impreziosita da  

sostanze naturali, ed un esclusivo metodo di trattamento basato sulla medicina  

tradizionale cinese. 

 

Il Metodo Piroche Cosmetiques contribuisce a stimolare il corretto fluire dell‘energia  

riportando corpo, mente e anima al loro equilibrio naturale.  

Il risultato è un vero benessere psico - fisico riflesso da un aspetto fresco, luminoso e 

assolutamente naturale. 



Trattamenti viso 

MASSAGGIO BIOENERGETICO 

FACE LIFTING 

 
Drenaggio bioenergetico che purifica i 

tessuti e ridona alla pelle un aspetto 

fresco e luminoso. Un trattamento breve 

con effetto immediato.   

  

25 minuti € 42,00 

PULIZIA VISO CLASSICA 

 
Trattamento base che infonde alla pelle 

nuova energia e freschezza. Il viso è 

più disteso e luminoso. Detersione, 

crema esfoliante, strizzatura, correzio-

ne delle sopracciglia, massaggio e ma-

schera all`argilla. 

 

50 minuti € 78,00 

NOESIS TRATTAMENTO  

ALLE VITAMINE 

 
Trattamento rigenerante a basi di un 

complesso multivitaminico che rivita-

lizza, rassoda e tonifica la pelle. Per 

ridare luce, freschezza e vitalità al 

viso. Detersione, crema esfoliante, 

strizzatura, correzione delle sopracci-

glia, massaggio bioenergetico face 

lifting, massaggio con fiala alle vitami-

ne e maschera. 

 

80 minuti € 105,00 

ROSALPINA & ALPINE HERBS 

AGE PROTECT DEL FUTURO 

 
Prodotti al 100% naturali in combina-

zione con un massaggio viso ENERGY 

WALKING per un trattamento unico. Il 

massaggio sviluppato da Piroche sti-

mola i punti d‘acupressura per rivitaliz-

zare e energizzare la pelle. 

Ideale per tutti i tipi di pelle soprattutto 

per pelle molto sensibile. 

 

50 minuti € 82,00 

80 minuti € 105,00 

TRATTAMENTO BIOENERGETICO CON MASCHERA MODELLANTE 

 
Ridona alla pelle luminosità e maggior compattezza, agisce in modo schiarente sulle 

macchie della pelle. Detersione, crema esfoliante, strizzatura, correzione delle so-

pracciglia, massaggio bioenergetico face lifting, maschera modellante e massaggio 

alle mani.  

 

80 minuti € 105,00 





MASSAGGIO BIOENERGETICO 

FACE LIFTING 

 
Drenaggio bioenergetico che purifica i 

tessuti e ridona alla pelle un aspetto 

fresco e luminoso. Un trattamento breve 

con effetto immediato.   

  

25 minuti € 42,00 

PULIZIA VISO FOR MEN 

 
Trattamento base che infonde alla pelle 

nuova energia e freschezza. Il viso è 

più disteso e luminoso. Detersione, 

crema esfoliante, strizzatura, massag-

gio e maschera. 

 

50 minuti € 78,00 



MASSAGGIO SPORTIVO PER 

SCHIENA E GAMBE 

 
Il massaggio sportivo ha tre effetti princi-

pali, prepara il muscolo rendendolo pron-

to all’impegno, lo rilassa dopo l’attività e 

ne migliora i tempi di recupero. Può infine 

essere praticato per un semplice rilassa-

mento generale o locale.  

 

45 minuti € 70,00 

 

TAPING 

 

ca. 15 - 20 minuti € 25,00 

MASSAGGIO INTENSIVO ALLA 

SCHIENA SECONDO IL METODO 

JOHANNES SALCHENEGGER 

 
Con i palmi delle mani e gli avambracci si 

agisce sulla muscolatura della schiena, 

della nuca e delle spalle, ottenendo un 

effetto riscaldante che prepara la zona 

alla successiva coppettazione. La mani-

polazione con gli avambracci garantisce 

profondo relax e rigenerazione. Una volta 

localizzate le tensioni e le contratture si 

procede lentamente, per gradi, al tratta-

mento dei trigger point, spingendosi sem-

pre più in profondità nella muscolatura 

della schiena, della nuca e dell’area lom-

bare. Tutta la schiena è pervasa da una 

piacevole sensazione di calore e benes-

sere. 

 

45 minuti € 78,00 

MASSAGGIO CLASSICO 

 
Massaggio muscolare che scioglie tensioni 

(non terapeutico) 

 

Completo 50 minuti € 69,00 

Parziale schiena/gambe 25 minuti € 42,00 
BODY BALANCE - SCHIENA, 

PARTI SUPERIORI 

 
Scoprite un’immediata sensazione di leg-

gerezza e benessere con Body Balance, 

il Signature treatment che riporta muscoli 

e miofasciali in equilibrio. L’efficace com-

binazione di tecniche manuali e la tecno-

logia Lymphodrainer, consente di rilassa-

re i muscoli e tonificare i tessuti. Il mas-

saggio avvolgente con i prodotti profes-

sionali di Piroche Cosmétiques, allevia le 

contratture di schiena e cervicale, rega-

lando un benessere totale. 

 

50 minuti € 78,00 

MEN‘S PEDICURE 
 

45 minuti € 57,00 

 

MEN‘S MANICURE 
 

45 minuti € 57,00 



IMPACCO ALLE ALGHE  

DRENANTE 

 

Le alghe contengono tanti principi attivi 

che hanno una funzione idratante e disin-

tossicante.  

 

25 minuti € 42,00 

IMPACCO ROSA  

PER PELLI SENSIBILI 
 

Olio di rosa e minerali idratano e nutrono 

la pelle. Ideale per pelli secche e sensi-

bili. 

 

25 minuti € 42,00 

IMPACCO AL FIENO 

DECONTRATTURANTE 

 

I principi attivi del fieno hanno un effetto 

disintossicante e drenante. Ideale contro 

contratture muscolari e articolazioni rigi-

de. 

 

25 minuti € 42,00 

IMPACCO TILIA  

RASSODANTE 
 

Ricco di sodio, magnesio e potassio. 

Dona nuova giovinezza alla pelle, rasso-

dandola e tonificandola. L‘argilla ristabili-

sce il naturale equilibrio elettrolitico della 

pelle e la protegge dall‘invecchiamento 

precoce 

 

25 minuti € 42,00 

IMPACCO VULCANUS  

NUTRIENTE 

 

L‘argilla vulcanica é ricca di preziosi  oli-

goelementi uniti all‘olio di jojoba, al burro 

di shorea ed al burro di mango selvatico, 

idrata la pelle in profonditá, ammorbiden-

dola e levigandola. 

 

25 minuti € 42,00 

IMPACCO ROSALPINA &  

ALPINE HERBS 
 

Maschera corpo rivitalizzante e idratan-

te, che stimola la vitalità delle cellule 

staminali epidermiche. L’olio di iperico, 

di enotera e l’olio essenziale di pino 

cembro rafforzano la rigenerazione 

dell’epidermide.  

 

25 minuti € 42,00 

Impacchi nella vasca  

Thermo & Spa 



"Sembra di rilassarsi fra le nuvole..." 
 

La nuovissima vasca Thermo Spa è un innovativo metodo di galleggiamento che permette 

un completo rilassamento del corpo e della mente. Rimane la sensazione di assenza di 

gravità. 
 

Momenti insostituibili per il bene del corpo e della mente. La muscolatura si rilassa com-

pletamente, la colonna vertebrale si distende e il corpo si abbandona all'azione benefica e 

tonificante dell'acqua. 



Trattamenti estetici corpo 

PEELING CORPO 

 
Il trattamento consiste nell'esfoliazione 

dello strato superficiale della cute e sti-

mola la produzione di nuove cellule. 

Rende la pelle più setosa e fresca.  

 

20 minuti € 40,00 

TRATTAMENTO BIOENERGE-

TICO SCHIENA 

 
Massaggio bioenergetico sulla schiena, 

seguito da un impacco alle alghe rilas-

sante. Ideale per distendere il tessuto e 

i muscoli sottoposti a tensione. 

 

50 minuti € 72,00 

 

TRATTAMENTO  

ANTICELLULITE 

 
Massaggio bioenergetico drenante parziale con prodotti specifici seguito da un impac-

co alle alghe. Contro la pelle a buccia d‘arancia e gli accumuli adiposi, rende la pelle 

più tonica e  

elastica.  

 

50 minuti € 79,00 



Massaggi classici 

MASSAGGIO CLASSICO 

 
Massaggio muscolare che scioglie ten-

sioni (non terapeutico) 

 

Completo 50 minuti € 69,00 

Schiena o gambe 25 minuti € 42,00 

MASSAGGIO RILASSANTE 

 
Per distaccarsi dalla vita di tutti giorni, 

diminuendo lo stress e ricaricandosi 

con energia. 

 

50 minuti € 69,00 

MASSAGGIO DRENANTE 

 
Tecnica di massaggio delicata sul 

tessuto linfatico. Ideale per le donne 

in gravidanza (dal 3. mese), contro la 

ritenzione idrica e gambe gonfie. 

 

Completo 50 minuti € 69,00 

Parziale gambe 25,00 minuti € 42,00 

MASSAGGIO VISO E TESTA 

 
Restituisce la sensazione di leggerezza 

e serenità. Movimenti lenti e profondi 

sul viso e cuoio capelluto rilassano to-

talmente. Ideale in condizioni di stress, 

problemi legati al sonno, ansie e  

mal di testa. 

 

25 minuti € 42,00 

MASSAGGIO VISO AL BURRO 

DI KARITÉ 

 
Grazie alle proprietà emollienti, nutritive 

ed idratanti del burro di Karité, il mas-

saggio al viso stimola la circolazione 

sanguigna e linfatica favorendo la dimi-

nuzione delle rughe e prevenendo l’in-

vecchiamento della pelle. Il burro di 

karité svolge inoltre un’azione antiossi-

dante che aiuta a proteggere la pelle 

dall’azione dei radicali liberi.  

Ottimo in estate sulla pelle abbronzata 

per renderla ancora più dorata e protet-

ta allo stesso tempo. 

 

20 minuti € 45,00 

MASSAGGIO CORPO AL 

BURRO DI KARITÉ 

 
Il massaggio con il burro di karité è un 

vero elisir di bellezza che sprigiona 

tutte le sue proprietà, diffondendo su 

tutto il corpo un’onda di benessere 

fisico ed energetico. 

Il burro di Karité ha proprietà emollien-

ti, nutritive e cicatrizzanti, protegge la 

pelle dal sole e dal gelo, migliora la 

circolazione, attenua le rughe.  

Il burro di Karité aiuta inoltre a lenire il 

dolore e possiede proprietà emollienti 

per la prevenzione delle smagliature.  

 

50 minuti € 75,00 



Massaggi speciali 

ROSALPINA & ALPINE HERBS 

MASSAGE 

 
Immergetevi nelle magiche profumazioni 

del bosco e delle montagne in combina-

zione con un trattamento unico. Prodotti 

innovativi naturali, esclusivamente pro-

dotti in Alto Adige, coadiuvano perfetta-

mente questo trattamento. Le cellule 

staminali di rododendro proteggono la 

pelle e ne aumentano la resistenza. Pi-

no cembro, pino mugo, arnica e iperico 

conferiscono a questo massaggio ener-

getico il suo flair alpino.  

 

50 minuti € 75,00 

MASSAGGIO DI MONTAGNA 

CON I LEGNI DI CIRMOLO  

 
Questo massaggio ha proprietà rilas-

santi per la muscolatura e per ridurre le 

tensioni presenti grazie all’uso di parti-

colari bastoncini di legno di cirmolo il 

cui prezioso profumo rafforza le vie 

respiratorie e il sistema immunitario 

stimolando il riposo notturno. 

 

50 minuti € 75,00 

MASSAGGIO ZEN KUNG FU 

CHIO CON SFERE CINESI  

 
Tecnica nata nell’antica Cina con lo 

scopo di contrastare la ritenzione idri-

ca, riattivando la microcircolazione cu-

tanea, sciogliere rigidità e tensioni e far 

fluire la nostra energia vitale. 

Le sfere, generalmente in metallo, ven-

gono di solito riscaldate e portate a una 

temperatura molto prossima a quella 

corporea. Quando vengono manipola-

te, tali sfere producono un tintinnio, che 

favorisce relax, attenuando lo stress. 

 

50 minuti € 75,00 

MASSAGGIO GRAVIDANZA 

 
Massaggio corpo molto rilassante, 

drenante, circolatorio, elasticizzante e 

nutriente. 

Si adegua alla futura mamma in base 

ai mesi di gravidanza. 

 

45 minuti € 75,00 

MASSAGGIO A LUME DI CANDELA 

 

E’ un massaggio rilassante per corpo e 

psiche, lascia la pelle più morbida di 

qualsiasi olio. Oltre che un massaggio 

rappresenta un vero e proprio rito del 

benessere, un momento prezioso in 

cui tutti i sensi vengono coinvolti.  

 

50 minuti € 75,00 



MASSAGGIO INTENSIVO ALLA 

SCHIENA SECONDO IL METODO 

JOHANNES SALCHENEGGER 

 
Con i palmi delle mani e gli avambracci si 

agisce sulla muscolatura della schiena, 

della nuca e delle spalle, ottenendo un 

effetto riscaldante che prepara la zona 

alla successiva coppettazione. Una volta 

localizzate le tensioni e le contratture si 

procede lentamente, al trattamento dei 

trigger point, spingendosi sempre più in 

profondità nella muscolatura della schie-

na, della nuca e dell’area lombare. Tutta 

la schiena è pervasa da una piacevole 

sensazione di calore e benessere. 

 

45 minuti € 78,00 

MASSAGGIO AL BURRO  

DI MIELE 

 
Un trattamento di armonia e benessere 

incomparabile. Godetevi il delicato 

massaggio e l’aroma del miele!  

Ideale per pelli secche e disidratate. 

 

50 minuti € 75,00 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
 

La digitopressione stimola punti di rifles-

so ai piedi che corrispondono ad organi 

ed apparati. Consente un’azione preven-

tiva su possibili squilibri dell´organismo.  

 

50 minuti € 78,00 

BODY BALANCE - SCHIENA O 

GAMBE 

 
Scoprite un’immediata sensazione di 

leggerezza e benessere con Body Balan-

ce, il Signature treatment che riporta 

muscoli e miofasciali in equilibrio. L’effi-

cace combinazione di tecniche manuali e 

la tecnologia Lymphodrainer, consente di 

rilassare i muscoli e tonificare i tessuti. Il 

massaggio avvolgente con i prodotti pro-

fessionali di Piroche Cosmétiques, allevia 

le contratture regalando un benessere 

totale. 

 

50 minuti € 78,00 

DRENAGGIO BIOENERGETICO 

CORPO 

 
Una tecnica di drenaggio unica. L’ausi-

lio di un apparecchio a ventose in com-

binazione con oli essenziali e principi 

attivi naturali, stimolano il metabolismo 

ed infondono ai tessuti nuova energia. Il 

corpo ritrova il suo equilibrio energetico 

e la sua armonia a favore del risultato 

estetico.  

 

50 minuti € 75,00 



Massaggi ayurvedici 

MASSAGGIO AYURVEDICO  

EMICRANIA   

 
Risulta utile per curare molti disturbi 

come l’emicrania che può essere alle-

viata  partendo dalla fronte si passa 

alle tempie e collo fino alle clavicole, 

migliorando così la circolazione e l’af-

flusso del sangue alla testa combatten-

done il dolore. 

 

20 minuti € 46,00 

TESTA E CUOIO CAPELLUTO: 

“SHIROABHYANGA”  

 
Il massaggio ayurvedico praticato sulla 

testa e sulla cute agisce positivamente 

su cuoio capelluto e capelli rinforzando-

li e purificandoli, prevenendone la ca-

duta e contrastando la comparsa di 

capelli bianchi e forfora. Oltre a questi 

benefici il massaggio su fronte, tempie 

e collo aumenta l’afflusso sanguigno 

alla testa contrastando emicrania e 

cefalea e donando un profondo benes-

sere psico-fisico. 

 

25 minuti € 46,00 
VISO: “MUKHABHYANGA”  

 
Il massaggio ayurvedico  è adatto ad 

alleviare ansia e stress, agendo anche 

su eventuali stati di insonnia ma ha 

anche effetto ringiovanente e purifican-

te favorendo l’ossigenazione della pelle 

del viso. 

 

25 minuti € 46,00 

MANI: “HASTABHYANGAM”  

 
Trattamento rilassante che allevia l’in-

sonnia, il nervosismo, dà leggerezza e 

distende la mente e il corpo. 

 Particolarmente indicato per chi ese-

gue lavori manuali e per le persone più 

anziane, agisce sugli apparati funzionali 

importanti riequilibrandone le potenzia-

lità. Massaggiando le mani si aumenta 

la flessibilità e si rinnova l’energia di 

tutto il corpo.  

Al centro del palmo della mano si trova 

un’importante punto marma Talahrdaya 

(significa il cuore del palmo ) la sua 

stimolazione è legata all’attivazione del 

prāna, dell’energia vitale e del respiro.  

 

25 minuti € 42,00 

CERVICALE:  

“GRIVA ABHYANGA”  

 
Massaggio ayurvedico collo-cervicale 

che aiuta a rilassare e distendere la 

muscolatura. Scioglie le tensioni. Ideale 

anche per migliorare la qualità del son-

no. 

 

45 minuti € 69,00 



Massaggio ayurvedico, scopriamo che dosha sei: Vata, Pitta o Kapha? 
 

I trattamenti ayurvedici si basano sull´importanza dell’equilibrio tra gli elementi e l’indivi-

duo rispetto all’universo, dentro e fuori dal corpo, all’interno del corpo l’Ayurveda pre-

suppone l’esistenza dei tre dosha, che sono le energie vitali responsabili nell’uomo dei  

meccanismi vitali stessi. 

PIEDI: “PADABHYANGA”  

 
Il massaggio ayurvedico ai piedi ha ef-

fetto benefico sulla circolazione sangui-

gna ed eventuale gonfiore a piedi  e 

caviglie, migliora i disturbi legati a dolori 

articolari e grazie all’utilizzo di oli vege-

tali ha effetto ammorbidente e profon-

damente idratante. 

 

25 minuti € 42,00 

INTEGRALE:  

“SARVANGA ABHYANGA”  

 
Massaggio corpo, testa e viso con olio 

tiepido. Ne beneficiano i muscoli e il 

tessuto connettivale. Risulteranno alle-

viate tutte le tensioni e la pelle sarà 

idratata intensamente.  

A livello psicologico  dopo il massaggio 

il rilassamento sarà tale da allentare lo 

stress e l’ansia e ne beneficerà anche il 

riposo notturno e la qualità del sonno. 

 

80 minuti € 115,00 





Estetica 

Mani & Piedi 

Pedicure con smalto  ca. 50 min.  € 55,00 

Pedicure intensiva  ca. 90 min.  € 75,00 

Manicure con smalto  ca. 45 min.  € 49,00 

Manicure con smalto semipermanente  ca. 50 min.  € 70,00 

Pedicure con smalto semipermanente  ca. 50 min.  € 75,00 

Nails to go - lima e smalto  ca. 20 min.  € 29,00 

Smalto semipermanente  ca. 45 min.  € 40,00 

Rimozione dello smalto semipermanente  ca. 25 min.  € 20,00 

 

 

 

 

 

Occhi e il viso 

regolazione delle sopracciglia  € 15,00 

colorazione e regolazione delle sopracciglia  € 20,00 

colorazione ciglia  € 20,00 

Make-up giornaliero  ca. 30 min.  € 40,00 

Make-up serale  ca. 45 min.  € 50,00 

 

 

 

 

 

Depilazione  

depilazione totale (gambe, inguine e ascelle)  € 66,00 

Ascelle  € 18,00 

Braccia  € 18,00 

inguine  € 20,00 

schiena e petto  € 35,00 

mezza gamba  € 30,00 

gamba completa  € 38,00 

labbro superiore €   8,00 

labbro superiore e mento  € 14,00 

 



Bambini (da 3 a 11 anni) 

MANINE E PIEDINI 

 
Accorciamo le unghie e massaggiamo 

mani e piedi.  

Per le principesse abbiamo degli smalti 

colorati. 

 

25 minuti € 39,00 

INCANTESIMO PER BIMBI 

 
Coccoliamo i nostri piccoli ospiti con un 

massaggio piacevole  

e rilassante con dei prodotti curativi 

(dai 3 anni). 

 

25 minuti € 39,00 

SWEET CHOCOLATE DREAM 

 
Per far assaporare la cioccolata ai 

bambini senza mangiarla. Viene sti-

molato l‘ormone della felicità, come 

quando la si mangia. 

 

45 minuti € 65,00 

CINDARELLA‘S DREAM 

 
Le nostre bambine verranno trasforma-

te in principesse con un leggero trucco 

e smalto su manine e piedini. 

 

50 minuti € 55,00 



Teenager (da 12 a 16 anni) 

TRATTAMENTO VISO PER I PRI-

MI PROBLEMINI DELLA PELLE 

 
Detersione, crema esfoliante, strizzatu-

ra, correzione delle sopracciglia 

maschera e crema per un viso fresco e 

luminoso. 

 

25 minuti € 42,00 

TEENS MASSAGE 

 
Massaggio benefico rilassante per di-

staccarsi dallo stress scolastico. 

 

45 minuti € 60,00 

 

TEENS MAKE UP 

 
Trucco per un’occasione speciale. 

 

30 minuti € 40,00 

TEENS MANICURE CON 

SMALTO 
 

45 minuti € 49,00 

 

 

TEENS PEDICURE CON 

SMALTO 
 

50 minuti € 55,00 

TEENS PEELING CON  

IMPACCO ALLA ROSA 

 
Esfoliazione dello strato superficiale 

della cute che stimola la produzione di 

nuove cellule. Rende la pelle più setosa 

e fresca. Segue un impacco all’olio di 

rosa e minerali che idratano la pelle. 

 

20 minuti € 40,00 



Pacchetti 

RELAX IN MONTAGNA PER LEI 

 
1 x peeling corpo 

1 x impacco Rosalpina 

1 x massaggio al burro di miele 

  

€ 138,00 

MEN‘S HEALTH 

 
1 x massaggio sportivo 

1 x massaggio body balance  

      schiena o gambe 

1 x pulizia viso for men 

 

€ 203,00 

TEENAGERS SPA DAY 

 
1 x trattamento viso 

1 x teens manicure 

1 x teens massage 

 

€ 136,00 

KIDS SPA DAY 

 
1 x sweet chocolate dream 

1 x manine e piedini 

 

 € 93,00 

FAMILY TIME 
 

1 x incantesimo per bimbi 

1 x rosalpina & alpine herbs age  

      proctect del futuro 

1 x massaggio intensivo alla schiena 

      secondo il metodo Johannes  

      Salchenegger 

 

€ 180,00 

RELAX TIME 
 

Sfruttate la nostra offerta “Relax Time” 

e prenotate 4 trattamenti a Vostra 

scelta (50 min. a massaggio) al prez-

zo speciale di euro 268,00. 

SILHOUETTE DONNA 

 
1 x trattamento anticellulite 

1 x impacco rassodante alla Tillia 

1 x massaggio drenante 

  

€ 170,00 

BEAUTY QUEEN 

 
1 x Noesis trattamento alle vitamine 

1 x manicure o pedicure 

1 x maschera rilassante viso 

  

€ 161,00 





ORARI D‘APERTURA 

La nostra Beauty Cindarella è aperta dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 

19.00. Le prenotazioni possono essere fatte al ricevimento della beauty o dell‘hotel op-

pure chiamando l‘interno 860. Qualora non dovesse trovare nessuno alla reception del 

centro, può annotarsi sul apposito foglio. Vi richiameremo al più presto.  

TRATTAMENTO BIOENERGETICO CON MASCHERA MODELLANTE 

 
Ridona alla pelle luminosità e maggior compattezza, agisce in modo schiarente sulle 

macchie della pelle. Detersione, crema esfoliante, strizzatura, correzione delle so-

pracciglia, massaggio bioenergetico face lifting, maschera modellante e massaggio 

alle mani.  

 

80 minuti € 95,00 



La piscina è aperta ogni giorno dalle ore 08.00 alle 20.00 in estate,  

mentre in inverno dalle 10.00 alle 20.00. 

 

Le saune sono aperte ogni giorno dalle ore 15.00 alle 20.00 in estate,  

mentre in inverno dalle 14.00 alle 20.00. 



FAMILY HOTEL POSTA DOLOMITES KIDS‘ PARADISE 

Elisabeth Ploner con famiglia 

Via Dursan 32 I I-39047 S. Cristina I Altoadige 

T +39 0471 792078 I info@familyhotelposta.com  

www.familyhotelposta.com 


