Zedern Klang Spa
„SANUS PER AQUAM “

Massaggi da tutto il mondo
BEST OF ZEDERN KLANG
È un massaggio speciale con pietre calde e fredde e VITALIS Dr. Joseph oli aromatici che stimolano la
circolazione sanguigna.
60 minuti € 75,00
MASSAGGIO CON SACCHETTI-TAMPONE ALLE ERBE MONTANE DEL TIROLO ORIENTALE
Il massaggio con sacchetti-tampone alle erbe attiva il metabolismo e agisce da purificante, emolliente per
la pelle e decontratturante, mentre si è immersi in un magnifico profumo di erbe montane.
60 minuti

€

85,00

60 minuti

€

70,00

60 minuti

€

70,00

ENERGIA DEL SOLE DELLE ALPI
Questo rilassante massaggio completo rigenera allo stesso tempo nervi e muscoli.
Si può scegliere tra tre oli aromatici: BALANCE, VITALITY e HARMONY.

Massaggi tradizionali
MASSAGGIO COMPLETO CLASSICO
Il massaggio classico ha origini in Svezia e aiuta ad ammorbidire la muscolatura

MASSAGIO DELLA TESTA, NUCA E SPALLE
Tensione nella zona delle spalle e della nuca si rifanno spesso in testa. Questo massaggio si occupa
specialmente di questi problemi. Viene combinato con un massaggio conclusivo della schiena.
45 minuti € 55,00
MASSAGIO RIFLESSOLOGICO PLANTARE
Ogni organo ha il proprio punto corrispondente nel piede. Grazie ai cosiddetti punti riflessologici possiamo
influenzare il corpo già anticipatamente. Questo massaggio viene combinato con un massaggio conclusivo della
schiena.
45 minuti € 55,00
TRATTAMENTO INTENSIVO PER LA SCHIENA
Questo classico massaggio della schiena in combinazione con elementi del massaggio riflessologico plantare
rilassa la muscolatura della schiena, scioglie eventuali irrigidimenti, agisce da regolante.
45 minuti € 55,00
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HOT STONE
Calde pietre di basalto scorrono sul corpo e mobilitano una nuova energia vitale. L’utilizzo di pietre colorate
chakra ne fa un particolare trattamento di bellezza e un’esperienza particolare.
60 minuti € 70,00

Pacchetti benessere
TEMPO PER DUE
Proprio perché in due è semplicemente più piacevole: Un massaggio che cattura i sensi con l'effetto
afrodisiaco di ricercati oli aromatici nella nostra cabina per coppie e con un buon bicchiere di frizzante
prosecco.
60 minuti € 150,00
MOUNTAIN BALANCE
Prendere tempo e coccolarsi
Peeling del corpo

30 minuti

Massaggio della schiena

30 minuti

Trattamento classico per il viso.

60 minuti

pacchetto per 1o 2 giorni

120 minuti € 140,00

RIPOSANTE GIORNO DI BELLEZZA PER DONNE GRINTOSE
Curati dalla testa ai piedi.
Trattamento intensivo del viso adattato ai bisogni della Vostra pelle

60 minuti

Massaggio della schiena

45 minuti

pacchetto per 1 o 2 giorni

105 minuti € 125,00

PACCHETTO WELLNESS ATTIVO PER IL GENTLEMEN
Massaggio della schiena

45 minuti

Trattamento del viso

50 minuti

Pedicure con massaggio riflessologico plantare

50 minuti

pacchetto per 1 o 2 giorni

145 minuti € 175,00
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Trattamenti viso
VITALIS Dr. Joseph
TRATTAMENTO VISO “ZEDERN KLANG”
60 minuti € 75,00
Godere di un peeling del viso, siero, la cura degli occhi intensiva. Inoltre si otterrà un massaggio rilassante
per il viso, collo e décolleté.
MARIA GALLAND
TRATTAMENTO VISO CLASSICO CON PRODOTTI DI MARIA GALLAND
60 minuti € 75,00
Pulizia di viso, collo e décolleté. In seguito analizzeremo il vostro tipo di pelle, continuando con un peeling,
siero, massaggio per viso, collo e décolleté.
MARIA GALLAND
BREVE TRATTAMENTO VISO PER LUI E LEI
45 minuti € 55,00
Trattamento anti-rughe per una pelle visibilmente più soda. Pulizia di viso, collo e décolleté. Analisi della
pelle, peeling, siero e maschera ialuronico.

Pacchetti
PACCHETTI PER BELLEZZA E SALUTE
Il nostro lettino softpack SANO THERM vi offre i più alti livelli di relax e benessere. Avvolto in miscele
terapeutiche da VITALIS Dr. Joseph.
Si può scegliere tra tre tipi diversi
MELA-SINCARPIO
ARNICA

PINO
ogni 30 minuti
90 minuti – con massaggio complete

€ 45,00
€ 110,00
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PEELING DEL CORPO
Prodotti naturali, creati con intelligenza - che è Vitalis Dr. Joseph. Godetevi un peeling del corpo con le
nocciole a terra, noccioli di albicocca, essenza fieno, ... per una pelle morbida e lucente.
30 minuti

€

45,00

DETOX
Trattamento di bellezza per una figura magra con erbe alpine. Primo passo di questo trattamento è un
peeling del corpo che stimola la circolazione del sangue. Il passo successivo è un massaggio anticellulite per
una pelle soda.
75 minuti € 85,00

Per i nostri ospiti piccoli:
I bambini sono il nostro futuro e pure esperti di benessere di domani. Nel nostro hotel i
vostri bambini sono benvenuti e in mani buone.
„SWEET SIXTEEN“
Una giornata da sogno per la giovane donna. Offriamo un trattamento viso piacevole con maschera
esfoliante o una manicure completa con un design alla moda delle unghie.
30 minuti € 30,00
„WELL KIDS“
Finalmente in vacanza! Un massaggio rilassante con una fragranza scelti individualmente può aiutare a
bilanciare il vostro bambino.
30 minuti € 30,00

