CERIMONIE E MASSAGGI

Orari di apertura
La zona relax e la terrazza sono disponibili
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

L‘area beauty per godere di diversi massaggi e
trattamenti è aperta dal lunedì al sabato ore 13.30 alle ore 18.30.

Filosofia
ART OF CARE - QUALITY PRODUCTS FOR BEAUTY
Art of Care ha assunto il compito di, riscoprire prodotti naturali genuini e tradizionali.
Da questa dedizione è maturata l‘idea di rivalorizzare antiche saggezze racchiudendole
in soluzioni efficienti e moderne per i settori SPA, beauty e centro benessere.
A questo fine lavoriamo esclusivamente con materie prime naturali, ponendo grande cura
in una lavorazione consapevole e rispettosa.

Approfittate delle vostre vacanze
nel Burgaunerhof,
per trovare tempo per voi stessi.

Trattamento viso
COSMETICA NATURALE „GREENLIFE“

„Green Life“ sono dei cosmetici naturali di qualità elevata, dermatologicamente testati e privi
di conservanti e coloranti, in modo tale da preservare la preziosa salute della pelle.
Ingredienti naturali e genuini lavorano in sinergia con i metodi di trattamento efficaci, dando
origine ai nostri squisiti trattamenti viso.
Grazie al nostro nuovo metodo ad impulsi caldi e freddi, la pelle è rivitalizzata e rinvigorita: il
cristallo di rocca, infatti, stimola i canali energetici, riportando la pelle al suo equilibrio originario. „Green Life“ è la risposta cosmetica dell‘unione tra i migliori successi della natura e le
conoscenze erboristiche. „Greenlife“: la bellezza genuina come solo la natura può donare

TRATTAMENTO VISO „IDRATANTE“

Un vero e proprio toccasana per pelli secche e ruvide. Il principio attivo dell‘ Aloe Vera in
combinazione con degli oli naturali di altissima qualità, apportano alla pelle la giusta
idratazione, oltre a facilitare il drenaggio linfatico e a proteggare il film idrolipidico della pelle.
Piccolo trattamento viso: 50 Min. € 65,00
Trattamento viso Deluxe: 80 Min. € 85,00

TRATTAMENTO VISO „RILASSANTE“

Una cura particolarmente delicata per pelli arrossate e irritate. La mahonia, il bisabololo e il
componente principale dell‘olio essenziale di camomilla apoortano alla pelle un effetto
rilassante e calmante. Essenze naturali ridonano alla pelle il giusto equilibrio.
Piccolo trattamento viso: 50 Min. € 65,00
Trattamento viso Deluxe: 80 Min. € 85,00

TRATTAMENTO VISO „ANTI-AGING“

Questo trattamento molto efficace combatte i segni dell‘ invecchiamento. Grazie ai preziosi
estratti vegetali e alle vitamine la pelle viene rigenerate e levigata in modo naturale.
La pelle riscopre nuova morbidezza e vitalità.
Piccolo trattamento viso: 50 Min. € 65,00
Trattamento viso Deluxe: 80 Min. € 85,00

TRATTAMENTO VISO „PURIFICANTE“

Grazie alla combinazione di componenti attivi di altra qualità quali la liquirizia,
il fango curativo e lo Styphnolobium japonicum, la pelle viene purificata in modo
intensivo e il film idrolipidico protettivo della pelle viene rinforzato.
Piccolo trattamento viso: 50 Min. € 65,00
Trattamento viso Deluxe: 80 Min. € 85,00

Extra
Depilazione del labbro superiore: € 5,00
Correzione sopracciglia: € 15,00

Beauty
PEDICURE E MANICURE
Pedicure senza smalto		
ca. 50 min.
Pedicure con smalto		
ca. 50 min.
Pedicure con smalto permanente ca. 75 min.
Manicure senza smalto		
ca. 50 min.
Manikure con smalto		
ca. 50 min.
Manicure con smalto permanente ca. 50 min.

€ 45,00
€ 52,00
€ 65,00
€ 45,00
€ 52,00
€ 55,00

DEPILATIONE
Gamba intera			
Mezza gamba			
Inguine 			
Braccia				
Ascelle				
Schiena				

ca. 50 min.
ca. 25 min.
ca. 20 min.
ca. 20 min.
ca. 20 min.
ca. 20 min.

€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

La natura è l'unico libro a racchiudere
grande saggezza in ciascun foglio.
J. W. von Goethe

Massaggi classici
MASSAGGI CLASSICI

Con l‘aiuto degli olii naturali ci liberiamo della rifinitezza, stanchezza e tensione
muscolare che fa lo stress quotidiano.
Massaggio classico completo: ca. 50 min. € 54,00
Massaggio marziale a scelta:
ca. 25 min. € 35,00
MASSAGGI RELAX

Questo massaggio, con oli essenziali di altissima qualità, dona un effetto rilassante, rivitalizzante ed armonizzante a corpo, anima e spirito. È possibile scegliere la propria fragranza
personale da un pluralità di essenze per migliorare il propr stato di salute e benessere.
ca. 50 min. € 54,00
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

La zona plantare del piede è da sempre il punto cruciale dei ﬂussi energetici del corpo
umano. Tramite lo stimolo dei punti riﬂessologici durante la seduta si libera il ﬂusso
energetico.
ca. 50 min. € 54,00

Massaggi esotici
LOMI LOMI NUI

I tradizionale „massaggio del tempio“ hawaiano si prefigge di
ristabilire l‘armonia tra le energie corporee e spirituali.
Sciogliere ogni tensione per ritrovare serenità e consapevolezza.
ca. 50 min. € 59,00

HOTSTONE - ART OF CARE

Le tensioni muscolari vengono prontamente sciolte grazie
alle pietre di Balsalto ed una sensazione di ritrovato equilibrio
corpo-mente-anima-spirito vi avvolgerà per lungo tempo.
ca. 50 min. € 59,00

Massaggi speciali - art of care
MASSAGGIO RILASSANTE CON I MIRTILLI NERI ALTOATESINI

L‘esclusivo massaggio rilassante della testa ai piedi vi accompagnerà con dolci movimenti
ritmici nel mondo dei sensi. Queste pregiate bacche nere in sinergia con oli naturali neutri di
alta qualità, nutrano e levigheranno la pelle. Il calore lenitivo del rotolo caldo della tecnica
Kneipp, unito ad un decotto di erbe, rilasseranno le tensioni muscolari, lasciandovi avvolti
dall‘ inerbriante profumo del bosco.
ca. 50 min. € 59,00

MASSAGGIO ALPINO AL LEGNO DI CIRMOLO

Il beneficio incomparabile dei bastoncini di cirmolo renderanno questo massaggio un‘
esperienza indimenticabile. Dalla speciale tecnica di massaggio impiegata ne trae beneficio
innanzitutto la muscolatura: le tensioni muscolari si distendono e il tessuto si rilassa. Sono
notevoli i benefici anche per le vie respiratorie ed il sistema immunitario generale acquista
forza e vigore. Una vera passeggiata tra i profumati boschi altoatesini!
ca. 50 min. € 59,00

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE AROMATICHE ALPINE

Gli olii aromatici alle erbe alpine vengono fatti scivolare uniformemente su tutto il corpo.
Il profumo piacevole vi farà dimenticare spazio e tempo. Movimenti dolci e meno dolci e
circolarsi rigenerano danno sollievo, portano via lo stress e tonificano.
ca. 50 min. € 65,00

MASSAGGIO SPORTIVO

Questo massaggio è consigliato dopo un`escursione in montagna ed in sequito a tutte le
attività sportive. L‘ applicazione congiunta del massaggio allo stretching ed alla tecnica di
coppettazione consentono di sciogliere le tensioni muscolari e drenare l‘ acido lattico
accumulatosi durante l‘ attività. L‘ unguento per sportivi di ART of CARE riscalda il tessuto,
mentre le erbe alpine impiegate, combinate all‘ olio, permettono una rigenerazione muscolare ottimale.
ca. 50 min. € 59,00

MASSAGGIO ALLA SCHIENA INTENSIVO

Le tecniche di massaggio, in simbiosi con il prezioso olio alle erbe, aiutano i muscoli a
recuperare appieno la loro funzionalità, rimuovendo eventuali blocchi, rilassando la schiena,
dando infine sollievo e sostegno anche ai dischi intravertebrali.
ca. 50 min. € 59,00

MASSAGGIO TRATTANTE ANTI- CELLULITE

Grazie alla speciale combinazione del massaggio con la coppettazione al tessuto connettivo e l‘ impiego di
estratti naturali di alta qualità d‘ edera, centella asiatica e alghe brune, questo trattamento garantisce un
reale beneficio dai sintomi della cellulite. La speciale lozione anticellulite completa il trattamento.
ca. 50 min. € 59,00
ca. 25. min. € 35,00
MASSAGGIO AL MIELE

Il potere del miele sprigiona il suo effetto direttamente sul dorso. I disequilibri del tessuto connettivo sono
tra le cause più comuni del mal di schiena. La speciale tecnica di massaggio col miele lavora in profondità nel
tessuto connettivo, sciogliendo le tensioni e facilitando il drenaggio e l‘ eliminazione dei prodotto di scarto
del metabolsimo cellulare. L‘ effetto lenitivo e rilassante del massaggio completto del corpo con l`olio al miele
sarà il completamento di un trattamento da sogno.
ca. 50 min. € 65,00

Peeling's - art of care
Peeling – Dopo il peeling la pelle verrà sottoposta ad un
trattamento massaggiante con una lozione di qualità.

PEELING ALPINO TRADIZIONALE AL FIENO

Il fieno dei prati d‘alta montagna, accuratamente macinato,
deterge in profodità, rilassa e dona un colorito brillante e luminoso.
ca. 50 min. € 55,00

PEELING SALE DI MONTAGNA

PACCHETTO WELLNESS

Il sale di montagna aiuta la rigenerazione delle cellule
epiteliali e allo stesso tempo arrichisce di sostanze
minerali e di olioelementi. È un trattamento classico ed
estremamente efficace.
ca. 50 min. € 55,00

Naturalmente sarà possibile e lavorare per ciascun ospite un
programma personalizzato trevio un primo colloquio.
Per esempio dolori alla schiena o anticellulite
A partire da 2 sedute
A partire da 5 sedute

5% di sconto a persona
10% di sconto a persona

Suite Spa privata
Godetevi l‘atmosfera privata nella nostra nuova suite privata. Con un bel bagno caldo alla
luce delle candele e con uno snack di vitamine e un prosecco riuscirete a passare ore liete
con i vostri cari. Infine un breve massaggio vi farà rilasciare completamente.

BAGNO ROMANTICO

Questo invitante bagno alle rose apre il cuore, riporta armonia alle nostre emozioni
facendoci trasportare nei più meravigliosi ed impensati mondi dei sensi.

BAGNO ALL‘EUCALIPTO E AL TIMO

Grazie al timo e all‘ euclipto questo bagno ha un effetto positivo sugli organi
respiratori e aiuta a prevenire gli stati di raffreddamento.

BAGNO PINO CEMPRO

I pino cempro rappresenta un noto rimedio naturale per i disturbi delle vie espiratorie.
Per un respiro a pieni polmoni!

BAGNO RILASSANTE

Le piante mediterranee, quali l‘ arancio e la lavanda, apportano tranquillità e pace, rilassano
e aiutano a ridurre lo stress. Il corpo, lo spirito e l‘ anima si congiungono in armonia.

SEDUTE PER DUE PERSONE

20 min. nella vasca per due con riposo
15 min. di massaggio a persona con riposo
30 min. di riposo sul letto rilassante
ca. 80 min. € 75,00

SEDUTA PER UNA PERSONA

20 min. nella vasca con riposo
15 min. di massaggio con riposo
30 min. di riposo sul letto rilassante
ca. 50 min. € 52,00

La quiete è per l'anima
il principio della purificazione
Basilio Magno

Impacchi
Il piacevole calore che avvolge il corpo durante il trattamento, dilata i pori dell apelle intensificando l‘ assorbimento dei principi attivi naturali.
Il nostro esperto personale vi aiuterà a scegliere quello più adatto alla vostra esigenza.
Scegliete tra i sequenti pacchetti.

IMPACCHI ALL‘ ARNICA E AL PINO CIRMOLO

Questi impacchi sono consigliati dopo qualsiasi attività sportiva, danno sollievo ai muscoli
stanchi. Ti daranno nuova forza e vitalità e doneranno al vostro corpo una nuova freschezza.
ca. 25 min. € 35,00
Massaggio parziale ca. 50 min. € 59,00

IMPACCO ANTI-STRESS

L‘ impacco ideale per sfuggire allo stress quotidiano. Gli oli essenziali
dell‘ arancio e della lavanda con le loro proprietà rilassanti mettono in
armonia corpo, spirito e anima.
ca. 25 min. € 35,00
Massaggio parziale ca. 50 min. € 59,00
IMPACCO ANTI-CELLULITE

Questo impacco è molto efficace contro la cellulite grazie ad un complesso di
principi attivi delle alghe, dell‘ edera e della centella asiatica. Infatti, aiuta a
stimolare il metabolismo, a migliorare la circolazione, a eliminare le scorie e
a tonificare il tessuto.
ca. 25 min. € 35,00
Massaggio parziale ca. 50 min. € 59,00

IMPACCO IDRATANTE

Questo impacco a base di olio di enotera, di olio di semi di ribes e di mela si
addice in modo ottimale alla pelle secca e ruvida. Alla pelle viene donata la
guiesta idratazione e diverse sostanze nutritive.
ca. 25 min. € 35,00
Massaggio parziale ca. 50 min. € 59,00

Familie Pircher
Ennewasser 196 Transacqua
Martell 39020 Martello

+39 0473 74 45 30
info@burgaunerhof.com
www.burgaunerhof.com

