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 Spa





Ritrovare se stessi.
Ritrovarsi in famiglia.

Con la natura.
In sintonia con la famiglia.

Questa è l’Acquapura Family SPA.

Ritirarsi.
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Cari Ospiti,

abbiamo a cuore voi e le vostre famiglie. 

Le sostanze naturali, l’alta tollerabilità e l’efficacia dei trattamenti sono 
aspetti fondamentali per gli ospiti, grandi e piccini, della nostra Acqua-
pura Family SPA. 

È per questo che abbiamo scelto Pharmos Natur, 
un’eccezionale linea cosmetica naturale costituita dalle piante medici-
nali e anti-aging più preziose al mondo. 

100% puro succo di aloe vera bio al posto dell’acqua – una cura ecce-
zionale per la vostra pelle. Trattamenti straordinari a base di foglie fre-
sche di aloe vera per riportarvi in armonia con voi stessi. Pura cosmesi 
naturale per tutta la famiglia. Belli e sani dentro e fuori – in armonia 
con la natura.

 Scoprite una natura autentica nell’Acquapura Family SPA 
 e abbandonatevi agli effetti miracolosi delle piante. 

 Margot Esser/Greineder, fondatrice dell’azienda Pharmos Natur

Nella nostra routine quotidiana, caratterizzata da ritmi frenetici e 
stressanti e da una reperibilità costante, concedersi momenti di riposo e 
relax per il corpo e l’anima è importante più che mai. Lasciatevi guida-
re lungo il vostro percorso personale verso il relax. 

Il team dell’Acquapura SPA
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Senza compromessi. Rinfrescante. Diversa.

Le piante medicinali e ringiovanenti più preziose del mondo. 
100 % succo originario di Aloe Vera bio al posto dell’acqua.

PHARMOS NATUR
ECCEZIONALE LINEA  

COSMETICA NATURALE



Come suggerisce il nome, l’«Acqua Pura» è 
un elisir di vita dalle proprietà inimmagina-
bili, che attiva il metabolismo, favorisce la 
circolazione e dona benessere. Solo quando 
le nostre cellule ricevono idratazione, ossige-
no e nutrimento in modo ottimale possiamo 
sentirci davvero sani e in forma. Per un 
migliore rendimento, è fondamentale anche 
il bioritmo naturale – il nostro orologio 
interno. I nostri trattamenti SPA vengono 
selezionati con cura per aiutarvi a trovare il 
vostro bioritmo naturale.

I nostri trattamenti benessere vengono
selezionati con cura per aiutarvi a trovare  
il vostro bioritmo naturale:

  Vitalità – 
  energizzante e rivitalizzante

  Natural Beauty – curativo

  Relax – 
  lenitivo e rilassante

   In Balance – 
  riequilibrante e armonizzante

  Purezza – puri e limpidi

Wellness
       esclusivo

DA FALKENSTEINER
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Il bioritmo umano è soggetto agli alti e bassi 
della natura. Tuttavia, l’uomo ha disimparato 
a vivere in armonia con la natura che lo cir-
conda; le conseguenze di un tale stile di vita 
sono stress, stanchezza e malessere generale. 

Per questo nell’Acquapura SPA vi aiuteremo 
a individuare e riscoprire il vostro equilibrio 
ritmico. Potrete decidere se rigenerarvi, curar-
vi, rilassarvi o tonificarvi. Restiamo a vostra 
disposizione per la preparazione del vostro 
programma benessere individuale.

IL PRINCIPIO ATTIVO 
ACQUAPURA

Il bioritmo 
naturale

La persona Il desiderio di un 
livello energetico 
elevato e costante
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PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

energizzante e  
rivitalizzante

calmante e  
rilassante

curativoriequilibrante 
e armonizzante

riequilibrante  
e armonizzante

purificante e rigenerante     Questo è il simbolo Acquapura. 
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In equilibrio con la famiglia. Trascorrere tempo assieme.
Ritrovare la forza interiore.

GIORNATA MAMMA E FIGLIA 
„BELLA COME LA MAMMA“ 
  90-120 min € 158,00

„Piccolo“ trattamento viso con l’applicazione 
della foglia fresca dell’Aloe Vera. 
Pediluvio in compagnia. Pedicure per la  
mamma, manicure con glitter per me –
Bella come la mamma.

GIORNATA PAPÀ-FIGLIO
 90-120 min € 138,00

Dopo un piacevole bagno di fieno, relax  
sul lettino ad acqua e massaggio rilassante 
per due.

WELLNESS PER LA
NEO MAMMA 50 min € 76,00

Per gambe leggere, tessuti connettivi forti  
e una schiena rilassata. Relax e l’efficacia 
della natura per la mamma e il suo bambino.

SPA PRIVATA PER FAMIGLIE –
TEMPO SOLO PER NOI 

80 min € 88,00

Rilassatevi nell’idromassaggio e nella sauna
con la vostra famiglia, concedendovi un
impacco al fango per il viso. Le particolari
proprietà dell’aloe vera e dell’olio essenziale  
di sesamo di Pharmos Natur vi doneranno 
una pelle vellutata. Un grande lettino  
rilassante vi inviterà a sognare.

GIORNATA DELLA FAMIGLIA –  
IO, MAMMA E PAPÀ 

80 min € 138,00

Relax in compagnia con impacco al fango  
nel bagno turco, nella vasca idromassaggio  
e sognare in un grande letto.  
Massaggio parziale per i grandi e massag-
gio completo per i piccoli – Tempo per la 
famiglia.

IN BALANCE –
RITROVARE IL PROPRIO
EQUILIBRIO INTERIORE.

TRATTAMENTI PER FAMIGLIE 
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BAGNO DI ELSA 20 min € 32,00

Bagno con le canzoni di Elsa in un mare di
bolle aromatiche. Con le proprietà dell‘ olio 
naturale del sesamo nero di Pharmos Natur.

BAGNO DI ARIELLE  20 min € 32,00

Bagno al latte con oli aromatici e petali  
di rose, accompagnato da bellissime fiabe.  
Le principessine riceveranno anche una  
coroncina e un baby-cocktail. 

BAGNO DEI PIRATI 
AVVENTUROSI
DI FALKY 20 min € 32,00

Pausa relax per piccoli pirati con un bagno 
rilassante pieno di bolle. I nostri piccoli
conquistatori dei mari riceveranno anche
una benda per gli occhi e un baby-cocktail
rinfrescante.

 

BAGNO DI DINO 20 min € 32,00

Immergetevi con i giganti preistorici in un
bagno aromatico pieno di bolle. Vi aspetterà
una sorpresa in omaggio.

BABY-BAGNO 
PER DUE 20 min € 45,00

Tutti i bagni per bambini vengono gestiti  
dal team della nostra spa.

SOGNO D’INFANZIA 20 min € 30,00

Un piacevole massaggio completo con puro
olio naturale, circondato dalle calde luci  
luminose delle candele.

MANINE 30 min € 34,00

Manicure con smalto e glitter per delle  
manine bellissime.

VITALITÀ – 
ESPERIENZE SPA.

TRATTAMENTI PER BAMBINI
DA 4 A 12 ANNI
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VITALITÀ – 
ESPERIENZE SPA.

TRATTAMENTI PER TEENAGER
DA 13 A 17 ANNI

TRATTAMENTO
VISO    40 min € 52,00

Trattamento preventivo per pelli giovani,
efficace anche contro le impurità. Con  
speciale aloe vera fresca. Per un aspetto
fresco e luminoso.

MASSAGGIO
COMPLETO 40 min € 52,00

Massaggio decontratturante. Armonia per
il corpo, la mente e l’anima con Pharmos
Natur. 

MASSAGGIO ALLA
SCHIENA 15 min € 26,00
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Scoprite gli straordinari effetti rigeneranti e
ringiovanenti delle piante medicinali adat-
togene e dell’aloe vera fresca, punto forte 
di ogni trattamento Pharmos Natur. Alla 
scoperta della perfezione della natura con 

i prodotti usati nei trattamenti: questo è il 
Green Luxury.
Riservatevi il tempo per riposare, rigenerarvi,
ricaricare le energie, sentirvi belli e vitali in
un‘ora/un‘ora e mezza di trattamento.

Verso la bellezza
in modo naturale.

NATURAL BEAUTY –
AMORE PER LA BELLEZZA
NATURALE.
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„Anche le piante hanno una coscienza. Sono la memoria della natura  
e sono dotate di un‘enorme intelligenza.“

Rupert Sheldrake, fisiologo vegetale





RITUALE INTENSIVO VISO, COLLO  
E DÉCOLLETÉ     

80  min € 108,00

TRATTAMENTO VISO, COLLO E
DÉCOLLETÉ

60  min € 88,00

Impacco riscaldante ai piedi e meraviglioso
massaggio rilassante per viso, testa, spalle,
nuca, braccia e mani. 

INTENSA IDRATAZIONE 
Idratate la vostra pelle, prendendovene cura fin
negli strati più profondi. Scoprite e sfruttate i
tesori della natura per ritrovare un viso fresco  
e rivitalizzato.

SUN HARMONY
Rinfrescare, lenire, idratare, rigenerare. Il trat-
tamento accelera il processo di autoguarigione
dell‘organismo. Nuova energia per la pelle  
stressata dal sole.

EQUILIBRIO CUTANEO 
Grazie a una pulizia profonda, la vostra pelle sarà
levigata con un effetto riequilibrante e rigenerante.

ANTISTRESS  
Relax per la pelle e per l‘anima. Il trattamento sti-
mola il rinnovamento cellulare e rafforza i funicoli 
nervosi. Nuove energie, meno stress e tensioni.

TRATTAMENTI 
PER IL VISO

Scegliete il tema del vostro trattamento viso:

Scegliete l’intensità del trattamento
e il vostro obiettivo: 

LOVE YOUR AGE  
Riducete la profondità di rughe e rughette. La pelle 
apparirà rassodata, luminosa e splendidamente 
uniforme.

DETOX 
Le preziose erbe aromatiche attivano il flusso
linfatico e il metabolismo cutaneo, disintossicando
in modo intensivo i tessuti. Il risultato è una pelle
luminosa e tonica, contorni rassodati e capillari
meno evidenti.

BIO-LIFTING 
Una vera rigenerazione per la vostra pelle. Le linee
e le rughe d‘espressione vengono visibilmente ri-
dotte, donandovi una pelle splendente dall’aspetto
rigenerato.

NATURE OF MEN 
Nuova energia e vitalità per una pelle liscia e un 
aspetto fresco e luminoso. 
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TRATTAMENTI DELUXE 
PER IL VISO

MANI E PIEDI 
CURATI

DEPILAZIONE    60 min € 66,00

SPA MANICURE 60 min € 76,00

Manicure con peeling e impacco
per mani curate e vellutate. 

MANICURE 30 min € 42,00

SPA PEDICURE 90 min € 88,00

Pedicure con peeling e impacco
per piedi belli e curati. 

PEDICURE 60 min € 68,00

BEAUTIFUL 
EYES       30 min € 46,00

La pelle delicata del contorno occhi viene
rassodata. Il trattamento riduce il gonfiore,
le borse e le occhiaie, regalando uno sguardo
espressivo e luminoso.

RITUALE  
VISO ROHINI 110 min € 196,00

Un rituale viso che vi toccherà il cuore. Un 
ciclo di tre fasi perfettamente sincronizzato 
ricostruisce sistematicamente la vostra pelle. 
Per una rigenerazione profonda che viene 
dall‘interno e risplende verso l‘esterno.  

22



Wir berühren Menschen.



Ogni giorno nella nostra SPA celebriamo il rituale con gli incensi. 
In questo modo iniziamo la giornata con energia positiva, purezza e vitalità.





Ci prendiamo cura delle persone.



Rilassare la mente con un attento massaggio 
del corpo. Scoprire le straordinarie proprietà 
rigenerative delle piante medicinali adattoge-
ne e dell‘aloe vera fresca.

RISERVATEVI DEL TEMPO per riposare, 
rigenerare e ricaricare le energie. Sentirsi belli 
e vitali. Sarete voi a decidere la durata del
trattamento: mezz’ora, un‘ora, due ore o 20
minuti.

Rallentate. Lasciatevi andare.  
Rilassatevi.

RELAX –
RITROVA IL 
TUO RITMO.
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Ecologico. Etico. 
Olistico. Naturale.

Ecologico. Curata coltivazione in agricoltura mista.
Etico. Collaborazioni eque e alla pari.

Olistico. Sostanze nutritive preservate al 100%
Naturale. Energia pura dalle piante. 

Questo è Pharmos Natur.





MASSAGGIO  
PARZIALE          30  min € 40,00

PEELING       20  min € 38,00
MASSAGGIO
COMPLETO         60  min € 74,00

IMPACCO          20  min € 46,00

RITUALE CORPO       120  min € 144,00

RELAX & MOVE 
Liberate i muscoli e le articolazioni, sciogliete le
tensioni e le contratture. Lasciate fluire l’energia
bloccata. Per una maggiore mobilità e una maggio-
re energia.

INTENSA IDRATAZIONE  
Idratate la pelle raggiungendo gli strati più profon-
di. Con i preziosi oli essenziali e la magnifica pianta
di aloe vera. Per una pelle vellutata.

LOVE YOUR AGE BODY  
Le proprietà essenziali delle piante rassodano il 
tessuto connettivo e donano una pelle liscia e
ringiovanita.

DETOX BODY 
I tessuti vengono decongestionati, il metabolismo
viene stimolato, la cellulite si riduce. Per un mag-
giore benessere e una maggiore leggerezza.

Inoltre potrete decidere il tema
del trattamento:

Scegliete l’intensità del vostro  
trattamento e il vostro obietivo:

ANTI-STRESS BODY 
Riscoprite la vostra forza interiore e rilassate la
mente. Profondo relax e ritmi lenti per la pelle e
l‘anima.

MASSAGGIO AROMATICO  
Calma il sistema nervoso e rafforza le difese immu-
nitarie. Il corpo viene pervaso da una nuova energia.
Armonia per il corpo, la mente e l’anima.

PEELING ALLE ALGHE 
Insieme all’aloe vera bio, le alghe ricche di silicio
finemente triturate eliminano delicatamente le cellule
morte della pelle. Per una pelle rosea e vellutata. 

PEELING AL SALE DETOX 
Il pregiato sale marino della Palestina elimina le cel-
lule morte della pelle. Le preziose piante medicinali
e l‘olio di sesamo nero stimolano il metabolismo
disintossicando i tessuti.

MASSAGGI E  
TRATTAMENTI PER IL CORPO 
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Massaggi
UN PO‘ DIVERSI  



MASSAGGIO  
AL MIELE  50 min € 66,00

Libera le tensioni e le contratture. Un sollievo 
per la vostra schiena.

MASSAGGIO SPORTIVO,
MASSAGGIO MIOFASCIALE  

50/40 min € 68,00

Grazie ad allungamenti delicati libera le  
tensioni e le contratture. Pura rigenerazione 
per la vostra muscolatura. 

RITUALE  
PER LA SCHIENA  50 min € 68,00

Rituale per la vostra schiena con campane
dell‘Estremo Oriente. Libera i blocchi e rimet-
te in circolo l’energia. 

MASSAGGIO CON I  
TIMBRI ALLE ERBE AROMATICHE 

50 min € 68,00

I movimenti delicati con i caldi sacchetti alle
erbe svolgono un’azione decontratturante.
Lasciatevi sedurre dal mondo profumato  
delle erbe aromatiche.

MASSAGGIO  
CLASSICO 50 min € 58,00
 
MASSAGGIO  
PARZIALE CLASSICO 20 min € 38,00

MONDO DEL RELAX
QUATTRO MANI  50 min € 116,00

Abbandonatevi al mondo dei sensi. Lasciatevi
trattare da mani esperte. Vi alzerete rigenerati
e pieni di energia.

RIPOSO PER  
LA MENTE   45 min € 58,00

Rilassamento e riposo profondo. Liberate la
testa dai pensieri, riposate la mente. Abban-
donatevi a mani esperte. Più luce per la pelle
e l’anima. 

MASSAGGIO CON LE  
CAMPANE TIBETANE 25 min € 38,00

Le campane dell’Estremo Oriente e le onde
sonore donano al corpo un‘indimenticabile
esperienza sensoriale. 

RITUALE CON LE PIETRE 

Una carica di energia grazie al calore delle 
pietre vulcaniche e alla freschezza dei cristalli 
di roccia.

Durata 50 min  
con calde pietre vulcaniche  € 66,00

Durata 80 min 
con pietre vulcaniche calde  
e cristalli di roccia  € 88,00
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Semi antichi di sesamo nero.
Energia e sostanze nutritive per grandi  

e piccini – per giovani e anziani.





Ritorno alla fonte. 
Ritorno alle origini.

BAGNO DI FIENO 20 min € 38,00

Ritrovate la vostra vitalità e la vostra forma
ideale con la forza naturale del tradizionale
bagno al fieno Sudtirolese.

IMPACCO BASICO 45 min € 69,00

Stimola il sistema linfatico e neutralizza gli
acidi, depurando tutto il corpo in maniera
efficace.

BAGNO DETOX
 20 min € 36,00

Bagno per due 30 min € 56,00

Elimina facilmente gli acidi e le scorie. Distende 
la muscolatura e libera le articolazioni.

BAGNO CONTRO IL  
RAFFREDDORE
 20 min € 36,00

Bagno per due 30 min € 56,00

L‘eucalipto libera le vie respiratorie e rafforza
il sistema immunitario.

PUREZZA –
L‘ACQUA, LA NOSTRA
FONTE DI VITA.
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PRIVATE SPA

Momenti per due
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ESPERIENZE ILLIMITATE –
RITUALE DEPURATIVO  
PER IL CORPO  80 min € 98,00

Rituale depurativo per due – vivere relax e 
armonia.

BAGNO DEI SENSI – 
PRIVATE SPA 110 min € 98,00

Rilassarsi nel bagno turco e nella vasca idro-
massaggio. Ore romantiche per due.
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Semi antichi di sesamo nero



GREEN LUXURY 3 giorni € 306,00

Scoprite il lusso verde sulla vostra pelle
– Una sensazione straordinaria e  
meravigliosa-mente indimenticabile.
•  Rituale detox per il viso: 80 min
•  Trattamento biolifting per il viso: 60 min
•  Rituale „Love your age” per il corpo

WELLNESS PER  
LA NEO MAMMA 3 giorni € 207,00

Concedetevi un momento di tenerezza –  
un programma naturale per la mamma  
e il suo bambino.
•  Trattamento wellness per la neo mamma
•  Rituale viso 80 minuti
•  Impacco corpo „Love your Age“

PACCHETTO 
TEENAGER 2-3 giorni € 112,00
 
Abbandonatevi al relax –
Sentite la natura sulla pelle.
•  Trattamento per il viso
•  Massaggio alla schiena
•  Impacco per il corpo 

PROFONDO
RELAX 3-4 giorni € 261,00

Relax –
In ogni forma, per tutti i sensi.
•  Massaggio rilassante a quattro mani
•  Massaggio con campane tibetane
•  Massaggio con sacchetti alle erbe aromatiche
•  Massaggio miofasciale

SCHIENA IN FORMA
IN 3 GIORNI 3 giorni € 114,00

Nuova mobilità –
Muscoli e articolazioni liberi dalle tensioni.
•  Massaggio alla schiena Pharmos Natur
•  Impacco Relax & Move
•  Bagno di fieno

PAUSA 
„SOLO PER ME“ 3-4 giorni € 250,00
 
Relax –
Per il corpo, la mente e l’anima.
•  Rituale per il viso Pharmos Natur
•  Pausa per la mente
•  Massaggio con campane tibetane
•  Massaggio antistress 

PACCHETTI

benessere
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Per garantirvi il trattamento desiderato, vi 
consigliamo di effettuare la prenotazione 
presso la reception della nostra spa prima 
dell’arrivo. Riceverete la conferma del vostro 
appuntamento non appena arrivati in hotel.

CONTATTI RECEPTION SPA

Tel.: +39 0474 56 23 33
beauty.ehrenburgerhof@falkensteiner.com

ORARI DI APERTURA

Acquapura Family SPA: 09:00 - 19:00
Area piscine: 07:00 - 19:30
Sauna: 14:00 - 19:30

 
TEMPO PER SÉ 

Seguendo la filosofia dell’Acquapura SPA, 
vi invitiamo a recarvi presso la reception 

Etichetta
    Spa 

del nostro centro benessere circa 10 minuti 
prima dell’orario concordato per accordarsi 
sul trattamento davanti a una tazza di tè. Per 
rispetto nei confronti dell’ospite successivo, vi 
preghiamo di comprendere che, in caso di ri-
tardo, la durata del trattamento verrà ridotta. 

ATMOSFERA  
DELL’ACQUAPURA SPA

Per consentire a tutti gli ospiti di godere ap-
pieno della tranquillità dell’Acquapura SPA, 
nel centro benessere vige il divieto di fumo.  
Vi preghiamo, inoltre, di spegnere i cellulari.

RICHIESTE E PACCHETTI  
SU MISURA 

Garantire una consulenza completa è un 
elemento fondamentale del trattamento, a cui 
diamo la massima importanza. Saremo lieti di 
concordare un pacchetto personalizzato. 
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SALUTE E  
GRAVIDANZA 

Prima della prenotazione vi preghiamo di 
informarci su eventuali problemi di salute, 
allergie o gravidanze, affinché possiamo con-
sigliarvi i trattamenti più appropriati. I vostri 
dati saranno trattati in modo riservato. Vi 
ricordiamo che siete responsabili della vostra 
salute. 

ABBIGLIAMENTO 

Vi preghiamo di presentarvi al trattamento 
in accappatoio. Per proteggere le vostre parti 
intime, per ogni trattamento riceverete uno 
slip monouso. Per alcuni trattamenti è anche 
possibile indossare un abbigliamento più co-
modo. Saremo lieti di informarvi a riguardo. 

OGGETTI DI VALORE 

Per la vostra sicurezza, consigliamo di recarvi 
ai trattamenti senza gioielli e riporre tutti gli 
oggetti di valore nella cassaforte della came-
ra. Decliniamo qualsiasi responsabilità per  
gli oggetti andati smarriti.

CANCELLAZIONI 

Per cancellare un appuntamento, vi preghia-
mo di avvisare la reception della spa almeno 
24 ore prima dell’inizio del trattamento. 
In caso di cancellazione tardiva, saremo 
costretti ad addebitare il prezzo dell’intero 
trattamento. 

BUONI 

Regalare tempo di coccole – Saremo lieti di 
informarvi sui buoni della nostra Acquapura 
SPA presso la reception del centro benessere. 

(È PREVISTO UN) 
LIMITE DI ETÀ 

La spa è un’area relax riservata agli adulti. 
I minori di 16 anni possono accedersi solo 
se accompagnati da un adulto. Per quanto 
riguarda gli appuntamenti della sauna per 
famiglie, in cui i bambini possono accedere 
accompagnati dai genitori, potete informarvi 
presso la reception della nostra spa o consul-
tare l’avviso presente in hotel. Tutte le altre 
condizioni per l’accesso alle saune (ad es. sala 
relax, area nudisti, piscinetta con i giochi) 
restano invariate.

AREA PISCINE E SAUNE 

Si prega di accedere all’area piscine indos-
sando il costume. Per motivi igienici, vi 
preghiamo di accedere all’area saune senza 
indumenti. L’area piscine è aperta anche alle 
famiglie; tuttavia, vi preghiamo di tenere una 
condotta rispettosa nei confronti degli altri 
ospiti in cerca di tranquillità. Per garantire a 
tutti gli ospiti del centro benessere un piace-
vole soggiorno, vi preghiamo di non occupare 
i lettini con asciugamani, borse od oggetti 
simili. 

La direzione si riserva il diritto di apportare 
modifiche a trattamenti, prezzi e orari di 
apertura. Listino valido a partire da luglio 
2019. Tutti i prezzi sono comprensivi di tasse 
e imposte. Con la pubblicazione della presente 
brochure, i prezzi dei listini precedenti perdo-
no la loro validità. Salvo errori e refusi.

FALKENSTEINER FAMILY HOTEL  
LIDO EHRENBURGERHOF ffff

Via Stazione, 7
I-39030 Casteldarne/Chienes
falkensteiner.com/lido-ehrenburgerhofFM

TG
 H

ot
el

s 
Sü

d
tir

ol
 s

rl,
 V

ia
 Is

ar
co

 1
, I

-3
90

40
 V

ar
na

, P
. I

VA
: I

T0
29

70
79

02
14

43



WELCOME HOME!

falkensteiner.com/lido-ehrenburgerhof


