
Wellness



Sentirsi coccolati e rilassati…
sono carezze per la nostra anima

Venite a trovarci nella nostra oasi di benesse-
re „The Vista“. 

Lasciatevi alle spalle lo stress quotidiano e 
immergetevi in un mondo di puro relax e be-
nessere, fate il pieno di nuove forze per torna-
re a casa pieni d’energia e voglia di scoprire.

Vi auguriamo di passare ore piacevoli e altret-
tanto indimenticabili, lasciandovi coccolare 
dalla nostra massaggiatrice.



Informazioni e suggerimenti 
per passare dei momenti indimenticabili e rilassati

Abiti
Chiediamo gentilmente di presentarsi agli appuntamenti in accappatoio, vestiti con un costume oppure slip. 
Durante i trattamenti Vi copriremo ottimamente, affinché possiate sentirvi a proprio agio..

Un luogo per lasciarsi andare e rilassarsi
Per assaporare a pieno la pace desiderata e potersi rilassare profondamente preghiamo tutti i nostri cari 
ospiti di parlare a bassa voce e spegnere i cellulari.

Preparazione ai massaggi
Una doccia calda prima di ogni massaggio rilassa, elimina piccole cellule di pelle morta e prepara la cute 
ottimamente ai nostri prodotti curativi.

Rilassarsi
La preghiamo di chiudere gli occhi durante ogni trattamento, permettendo alla Sua anima e al Suo corpo 
di trovare pace e relax. Si concentri totalmente sulle proprie sensazioni ed emozioni. Respiri lentamente e 
profondamente, lasci stress ed ansie dietro di se, Si goda ogni singolo momento. Questo tempo piacevole 
appartiene solo a Lei.

Annullamento di prenotazioni
Informiamo la gentile clientela, che eventuali disdette dovranno essere comunicate direttamente al centro 
entro 24 ore prima del trattamento stesso, altrimenti verrà addebitato il prezzo intero previsto.

Bevande e frutta
Il nostro chiosco di benessere offre diversi tè, acqua e frutta fresca. 

Communicazione con la massaggiatrice
Comunichi ogni disagio e sensazioni particolari, così che Lei le possa offrire un esperienza indimenticabile. 
La durata complessiva del trattamento s’intende dall’entrata all’uscita dalla cabina.

Dopo ogni massaggio o trattamento Vi consigliamo di rilassarvi per ca. 10 minuti nella nostra zona relax, 
bevendo una buona tazza calda di tè.





Pacchetto The Vista

• Massaggio The Vista (ca. 55 min.)

• Bagno d’enotera nella nostra vasca soft-pack (ca. 50 min.)

• Massaggio parziale per nuca e schiena (ca. 25 min.)

Euro 135,00

Emozione della natura

• Bagno al sale (del Mar Morto) (ca. 50 min.)

• Massaggio classico intero (ca. 55 min.)

• Bagno alle erbe alpine nella nostra vasca 
soft-pack (ca. 50 min.)

Euro 145,00

Puro relax

• Massaggio antistress (ca. 55 min.)

• Impacco ai fanghi nella nostra vasca soft-pack (ca. 50 min.)

• Massaggio estetico della riflessologia plantare 
(ca. 25 min.)

Euro 135,00

Pacchetti - Wellness



Massaggi – coccole per corpo ed anima
Esistono varie tipologie di massaggi. Aiutano ad attivare la circolazione sanguigna, sciolgono contrazioni, rilassano 
e rassodano i muscoli e il tessuto, favoriscono il rilassamento e portano in armonia corpo e anima.



Massaggio classico

L‘obiettivo di questo massaggio è di sciogliere i 
muscoli, favorire la circolazione sanguigna e alle-
viare i dolori localizzati.

Durata: ca. 45 min.

Euro 58,00

Massaggio parziale per nuca e 
schiena

Il peso, nella vita di tutti i giorni, viene scaricato 
sulla schiena. La spina dorsale, detta anche co-
lonna d‘oro della salute, richiede un trattamento 
particolare.

Durata: ca. 25 min.

Euro 35,00

Massaggio sportivo

Si lavora solo sulle gambe con movimenti profondi 
e forti combinati con una ginnastica passiva Con 
questo metodo la massaggiatrice riesce a scioglie-
re i muscoli contratti e a tonificare quelli fiacchi. 
Eseguito prima dell’attività sportiva tende ad au-
mentare il rendimento. Dopo l’allenamento o lo 
sport ha invece un’azione defaticante.

Durata: ca. 25 min.

Euro 37,00

Massaggio estetico della riflessolo-
gia plantare

La particolarità di questa tecnica consiste nello 
stimolare con il pollice tutti i punti sul piede, che 
di riflesso corrispondono ai nostri organi interni, 
riducendo lo stress, le tensioni, migliorando il flus-
so sanguigno e facilitando lo sblocco di tensioni 
muscolari.

Durata: ca. 25 min.

Euro 35,00



Massaggi speciali rilassanti
Piccola meditazione per se stessi:

Qualsiasi via è solo una via, e non c‘è nessun affronto, a se stessi o agli altri, nell‘abbandonarla, se questo è ciò che il tuo cuore 
ti dice di fare … Esamina ogni via con accuratezza e ponderazione. Provala tutte le volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te 
stesso, e a te stesso soltanto, una domanda … Questa via ha un cuore? Se lo ha, la via è buona. Se non lo ha, non serve a niente.



Massaggio antistress con olii aromatici

I profumi della natura possiedono un potere sug-
gestivo. Essi parlano all‘inconscio, risvegliano ri-
cordi e suscitano emozioni. Abbandonatevi a un 
piacevole massaggio con oli essenziali naturali con 
movimenti lunghi e leggeri. Questo massaggio aiu-
ta a ritrovare l’equilibrio tra corpo e anima. Viene 
anche attivata la disintossicazione della pelle e del 
corpo.

Durata: ca. 55 min.   Euro 66,00
ca. 25 min.   Euro 35,00

Massaggio The Vista

Massaggio nuca – schiena combinata con un mas-
saggio estetico di riflessologia plantare

Durata: ca. 55 min.

Euro 58,00

Massaggio Hot-Stone

Dall’energia delle pietre, all’armonia per corpo e ani-
ma. Massaggio profondamente rilassante con pietre 
basaltiche calde e preziosi oli essenziali scelti secon-
do i Chakra. Produce un senso di totale armonia, par-
ticolarmente benefico in seguito a periodi di grande 
stress psicofisico, in fasi di rinnovamento e liberazione 
interiore, o anche semplicemente quando si desidera 
fare un regalo a se stessi o a una persona cara. Aiuta a 
ritrovare l’armonia e l’equilibrio nella nostra vita.

Durata: ca. 55 Min.   Euro 66,00
ca. 25 Min.   Euro 35,00

Massaggio con sacchetti alle erbe alpine

Questa piacevole pratica consiste in un massaggio com-
binato da oli caldi con l‘utilizzo di piccoli sacchetti in co-
tone, detti „potali“, riempiti con spezie ed erbe alpine 
al 100% naturali che vanno riscaldati e applicati sul cor-
po. Il calore permette una maggiore dilatazione dei pori 
consentendo un rapido ed ottimale assorbimento delle 
proprietà dei fitopreparati. Il massaggio con sacchetti 
alle erbe alpine ha particolarità rilassanti e depurative, 
rinvigorisce l‘intero organismo ed è benefica in quanto 
la sua applicazione induce un senso di grande armonia.

Durata: ca. 55 min.   Euro 66,00
ca. 25 min.   Euro 35,00



Bagni di benessere nella nostra Vasca Soft-Pack
“Un bagno e un massaggio profumato sono la chiave della salute.”  Ippocrate

Godetevi la leggerezza assoluta del benessere: il vostro corpo, sostenuto dolcemente dall’acqua, assorbirà gli im-
pacchi dei prodotti puramente naturali. La pelle viene purificata, tonificata, coccolata e nutrita.



Haslauer Soft-Pack-System®

Completamente senza peso

Totalmente in silenzio, si affonda nel materasso in 
un ambiente caldo,una sensazione di peso. Lettini 
ad acqua. Una sottile pellicola flessibile circonda 
l’intero corpo con l´acqua. Grazie al suo riscalda-
mento i prodotti naturali agiscono meglio sulla 
pelle.

Bagno al burro di capra

l bagno al burro di capra ha un forte potere calman-
te ed inibisce il processo di invecchiamento della 
pelle ed è anche idratante. Consigliata per pelli 
sensibili e secche. Eccellente per l’eczema.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Bagno al sale (del Mar Morto)

Il sale del Mar Morto permette di disintossicare il 
corpo e svolge una delicata, ma efficace azione di 
peeling. Ad azione durevole, rilassante, disintos-
sicante e tonificante.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00



Bagno d’enotera

L’enotera è molto famosa nella naturopatia ed è 
efficace contro le irritazioni della pelle. Molto in-
dicato per la pelle secca, strapazzata e sensibile.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Bagno all’argilla bianca

Disintossica, rilassa, combatte i reumatismi e le 
malattie delle articolazioni e assicura un aumento 
dello stato generale di benessere.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Bagno alle erbe alpine

Attraverso il profumo delle erbe, le vie respirato-
rie vengono pulite e liberate. Rilassa i muscoli e 
libera da contrazioni e blocchi energetici. Ha un 
effetto rafforzante e rilassante contro inquietudini 
e stress. A base di una miscela d’erbe selvatiche di 
montagne e olii naturali.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Bagno alle vinacce

Grazie ad un‘abbondante presenza di vitamina 
E questo bagno ha un effetto rivitalizzante sulla 
pelle. Combinato con un bicchiere di vino il tratta-
mento troverà applicazione sia internamente che 
esternamente.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00



Bagno contro raffreddamenti

Il naso gocciolante, mal di testa, mal di gola, tut-
ti sintomi che ognuno di noi conosce. Un bagno 
contro il raffreddamento è molto efficace in questo 
primo stadio. Attraverso questo bagno il corpo at-
tiva le difese immunitarie a eliminare tutti i batte-
ri. Il timo ha un effetto espettorante, disinfettante 
e sudorifereo; il pino mugo rilassa i nervi.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Impacco ai fanghi

Quest’ applicazione é considerata come attivato-
re e stimolante per la circolazione e rilassante per 
muscoli. Nell’applicazione con impacco ai fanghi 
si trae una terapia di calore provata, molto efficace 
e consigliata per dolori reumatici e ginecologici.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Impacco alle alghe per disintossicarsi

Alghe hanno un effetto disintossicante e raffor-
zante e cosi la pelle appare più liscia e fine pori. 
L’irrorazione viene stimolata e in contemporaneo 
le alghe calmano il processo infiammatorio. Si 
consiglia contro artrosi, artrite e gotta.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00

Peeling allo zenzero

Un peeling molto nutriente con una nota profuma-
ta alle spezie. Un’invito in un mondo nuovo.

Durata dei bagni: ca. 50 Min. 
incl. 15 min. massaggio alla schiena

Euro 55,00





Massaggio rilassante per bambini 
ed adolescenti

Godetevi un massaggio completo rilassante per 
muscoli contratti e per fare il pieno d’energia.

Durata: ca. 25 min.

Euro 35,00

Anche voi bambini potete godere i nostri 
bagni nella nostra vasca soft-pack

Prezzo speciale per i più piccini.

Durata del bagno: ca. 25 min.

Euro 25,00

Beauty per
bimbi e adolescenti
D’oggi giorno i bambini vengono spesso influenza-
ti da stress e ansie. Attraverso i massaggi e i trat-
tamenti benessere i bambini hanno la possibilità 
di rilassarsi e abbandonarsi ai propri sentimenti. 
Così si sentiranno più sicuri di sè e felici.



w
w

w
.k

r
a
l
e
r
.b

z
.i
t

The Vista Hotel HHHs

Fam. Jocher Oberrauch · Plancios 291 b · I-39042 Eores/Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 52 13 07 · info@thevistahotel.com · www.thevistahotel.com

Coccoli il Suo corpo…
Le nostre esperienze più piacevoli sono le ore passate con noi stessi.


