
ITALIANO

Massaggi 

        & Beauty



2



INDICE

ACQUAPURA SPA

Benessere esclusivo 4
Il principio attivo Acquapura SPA 6

PACCHETTI ACQUAPURA SPA 8

PACCHETTI SPA BASIC
ANTERSELVA 10

BEAUTY

Trattamenti per il viso  
con prodotti cosmetici naturali 12

 Beauty à la carte 14
 Peeling 16
 Impacchi 18
 Bagni rituali 20

MASSAGGI  

Acquapura Classico 22
Solo ad Anterselva 24
Da vicino e lontano 26
Acquapura Special 28

SPA PRIVATA 32

GUIDA ALLA SAUNA 34

ETICHETTA SPA 38

3



Abbiamo scelto un nome dal significato  
chiaro: »Acquapura«. Presso il centro  
benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner  
Hotels & Residences, l’acqua assume un ruolo 
fondamentale: è un elisir di vita dalle proprietà 
sensazionali che stimola la circolazione, attiva  
il metabolismo e favorisce il benessere. Grandi  
superfici d’acqua, saune incantevoli, un’ampia 
offerta di trattamenti e proposte per il benessere 
creano l’atmosfera perfetta per riscoprire  
il relax, il piacere, la gioia, la salute e la vitalità.

Solo quando le nostre cellule ricevono acqua, 
aria e nutrimento in modo ottimale possiamo 
sentirci davvero sani e in forma. Inoltre, il no
stro rendimento viene regolato dal cosiddetto 
bioritmo, il nostro orologio interno che aiuta 
a stabilire se siamo svegli o dormiamo, se 
siamo stanchi o attivi. Queste fasi ricorrono 
non solo nel corso della giornata, ma anche 
nelle quattro stagioni.

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

  energizzante e rivitalizzante

  curativo

  calmante e rilassante

   riequilibrante e armonizzante

  purificante e rigenerante

Benessere 
       esclusivo

SOLO AD ANTERSELVA
  Vi offriamo un rifugio dove 

poter ravvivare la vostra  
vita di coppia. 

 Lo spirito altoatesino  
fuori e dentro

5



6



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

L‘uomo moderno ha disimparato a vivere 
in armonia con la natura; tuttavia, proprio 
come il naturale avvicendarsi delle stagioni, 
anche il nostro bioritmo è soggetto ai cam
biamenti ambientali che le esigenze della  
vita quotidiana ci impongono, purtroppo,  
di ignorare. Ciononostante, il corso naturale 
degli eventi non può essere contrastato nel 
lungo periodo: le conseguenze di un tale  
stile di vita sono stress, stanchezza e  
malessere generale.

Per questo desideriamo aiutarvi a individuare 
e riscoprire il vostro equilibrio ritmico. Potrete 
decidere se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi o 
tonificarvi. Siamo a vostra disposizione per 
l‘organizzazione individuale del vostro  
programma benessere.

IL PRINCIPIO ATTIVO 
ACQUAPURA

purificante e rigenerante     Questo è il simbolo Acquapura. Fo
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PACCHETTI 
ACQUAPURA SPA

ENERGIA min. 2 giorni € 115,–

Massaggio classico completo, peeling al sale 
di montagna, massaggio sportivo alle gambe

I nostri pacchetti spa vi aiutano a ritrovare  
il vostro ritmo, fare il pieno di energie,  
dedicarvi alla bellezza e recuperare il  
benessere, l‘equilibrio e la purezza.

SÜDTIROL min. 1 giorno € 135,–

Peeling ai pampini sudtirolesi, massaggio  
al miele di bosco sudtirolese, impacco al  
fieno sudtirolese

I trattamenti vengono effettuati nel corso  
di 1 giorno oppure 2 giorni.

PUREZZA min. 2 giorni € 220,–

Trattamento slim, massaggio linfostimolante 
grande, gambe toniche, inpacco ai fanghi 
alpini

BELLEZZA min. 2 giorni € 155,–

Trattamento viso intensivo purificante  
(50 min.), peeling a scelta, manicure, 
pedicure

RELAX min. 2 giorni € 160,–

Peeling all´albicocca, massaggio ayurvedico 
completo, bagno alle erbe alpine sudtirolesi, 
piccolo massaggio con le campane tibetane

BALANCE min. 1 giorno € 110,–

(adatto anche in gravidanza)
Massaggio parziale testa e nuca, massaggio 
linfostimolante alle gambe, bagno di 
Cleopatra 
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Per sfruttare al meglio la vostra preziosa 
vacanza.

PACCHETTI SPA BASIC 
ANTERSELVA

ARIA DI MONTAGNA 50 min. € 64,–

Massaggio classico parziale e impacco  
per il corpo (entrambi a scelta)
… per gli sportivi e gli amanti delle escursioni.

PAUSA ALPINA 50 min. € 62,–

Peeling e massaggio classico parziale  
(entrambi a scelta) 
… per gli ospiti molto stressati che  
hanno bisogno di una pausa rilassante.

BREZZA MARINA 50 min. € 66,–

Peeling e impacco per il corpo  
(entrambi a scelta) 
… per gli amanti dei piaceri della vita che 
vogliono immergersi in una sensazione di 
freschezza e leggerezza.
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SECONDO I PRINCIPI DEL  
TEAM DR. JOSEPH – SÜDTIROL

In base alle esigenze della vostra pelle e alle 
scoperte scientifiche, i metodi di trattamento 
del TEAM DR. JOSEPH agiscono in profondità 
nei tessuti, riequilibrando il metabolismo cu
taneo in modo naturale, rilassando il sistema 
nervoso e i muscoli mimici e stabilizzando la  
microcircolazione. Pensato per prendersi cura  
della pelle e della bellezza, conservando  
una sensazione di benessere generale. Effetto 
garantito dal ricorso a principi attivi naturali 
e biologici.

TRATTAMENTI  
PER IL VISO
CON PRODOTTI  
COSMETICI NATURALI

Beauty
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TRATTAMENTO VISO  
INTENSIVO PURIFICANTE
ACQUAPURA BASIC 50  min. € 62,–

Questa pulizia profonda, specifica per i vari 
tipi di pelle, dona alla cute un aspetto visibil
mente più fresco e un vivo splendore. Inizie
remo il trattamento con un dolce massaggio 
linfostimolante, un impacco caldoumido alle 
erbe alpine e un peeling, a cui seguiranno la 
depurazione con le coppette e una pulizia 
profonda. Dopodiché, la pelle verrà trattata 
con un impacco tonificante al viso, una  
maschera peeloff e una cura specifica per  
la cute. Per una pelle chiara, pulita e un  
viso splendente.

EXPRESS POWER LIFTING  
PER L’UOMO
ACQUAPURA MAN 50  min. € 62,–

Il metodo Team Dr. Joseph per lui: energico, 
naturale ed efficace. Il massaggio linfostimo
lante sarà seguito da un impacco caldoumido 
alle erbe aromatiche e un peeling. Dopodiché  
verranno eseguiti una pulizia profonda e un  
massaggio rivitalizzante al viso con appli
cazione di un siero a base di principi attivi 
selezionati. La maschera intensiva e la cura 
personalizzata completano il trattamento. 
Natural Hightech Power per un aspetto  
virile e curato. 

TRATTAMENTO VISO 
CELLULAR RECREATION
ACQUAPURA CLASSICO 80  min. € 92,–

Una meravigliosa cura naturale a base di 
principi attivi, pensata specificamente per le 
esigenze della vostra pelle. Si inizia con un 
massaggio linfostimolante, un impacco caldo
umido alle erbe aromatiche e un peeling, per 
passare alla depurazione con le coppette e 
una pulizia profonda. Dopodiché verranno 
modellate le sopracciglia e applicato un siero 
speciale. Il massaggio al viso sarà seguito da 
una maschera intensiva e una cura conclusiva 
personalizzata. Grazie ai preziosi principi at
tivi naturali otterrete una pelle sana e curata.

TRATTAMENTO VISO  
INTENSIVO BIO LIFTING
ACQUAPURA LUSSO 110  min. € 122,–

Concedetevi un trattamento intensivo  
davvero eccezionale con un massaggio lifting 
biodinamico dall‘effetto prolungato. Dopo un 
massaggio linfostimolante, un impacco caldo
umido alle erbe aromatiche e un peeling, la 
pelle verrà depurata in profondità con l‘ausilio 
delle coppette in vetro. Dopo il modellamento  
delle sopracciglia verrà applicato un siero 
speciale, a cui seguiranno un massaggio lifting 
bioenergetico ai timbri di fiori, una maschera 
intensiva e una cura personalizzata. La  
formula hightech della natura garantisce  
un effetto duraturo e perfetto.
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BEAUTY
À LA CARTE

CON MANI E PIEDI 

Manicure  € 32,–
Pedicure  € 42,–
Smalto  € 6,–
French  € 9,–

DEPILAZIONE

Classica o con pasta di zucchero 
(Sugaring)
da 20 a 50 min. da € 20,– a 50,–

CONTORNO OCCHI

Modellamento sopracciglia  € 10,–
Colorazione sopracciglia € 12,–
Colorazione ciglia  € 12,–
Colorazione ciglia e sopracciglia con  
modellamento delle sopracciglia  € 24,–
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Piacevole ed efficace. Il peeling rimuove le  
cellule morte della cute per regalarvi una 
pelle liscia e vellutata.
Rilassatevi e concedetevi qualcosa di speciale. 
Il vostro corpo vi ringrazierà e brillerà in 
tutto il suo splendore.

PEELING

PEELING AL SALE  
DI MONTAGNA  25 min. € 36,–

Il peeling al sale delle Alpi aiuta a ritrovare il  
benessere e ottenere una pelle pulita e luminosa 
in breve tempo. Si tratta di uno dei più antichi 
rimedi per la cura del corpo, che favorisce 
l‘irrorazione e l‘idratazione cutanea con un  
effetto astringente che riduce i pori e le impurità.

PEELING AL CAFFÈ  25 min. € 36,–

Il caffè è delizioso e fa anche bene alla pelle, 
donandole freschezza e morbidezza. Il momento 
clou è l‘effetto della caffeina, che agisce in 
modo stimolante favorendo la circolazione. 
Con applicazioni regolari è possibile  
combattere perfino la cellulite.

PEELING  
ALL‘ALBICOCCA 25 min. € 36,–

Questo peeling restitutivo previene la secchezza 
della pelle, che tornerà a essere luminosa, 
splendente, liscia e vellutata con un profumo 
dolce e persistente di albicocca. 

PEELING AI PAMPINI 
SUDTIROLESI  25 min. € 36,–

L‘eccezionale peeling ai pampini sudtirolesi  
è adatto per tutti i tipi di pelle. Favorisce  
la microcircolazione, agendo in maniera  
tonificante sui vasi (soprattutto sulle vene) 
per un migliore drenaggio, una facile  
disacidificazione e per ridare freschezza  
e vivacità al corpo stanco.

PEELING ALLE ERBE ALPINE 
SUDTIROLESI 25 min. € 36,–

Donate alla vostra pelle un aroma sudtirolese, 
lasciandovi coccolare dalle erbe alpine della 
nostra regione. Vi sembrerà di passeggiare  
tra i pascoli alpini di Anterselva.
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IMPACCO  
AI FANGHI ALPINI 25 min. € 38,–

L‘impacco ai fanghi alpini allevia i disturbi 
dell‘apparato muscoloscheletrico, dando 
buoni risultati anche per i problemi ai dischi 
intervertebrali. Il trattamento ai fanghi alpini 
con effetto analgesico è consigliato anche per 
malattie croniche (come artrosi e reumatismi).  
Il metodo è molto efficace anche per il  
trattamento delle ischialgie e delle  
tensioni muscolari croniche.

IMPACCO AL FIENO 
SUDTIROLESE  20 min. € 38,–

L‘impacco con vero fieno sudtirolese agisce 
migliorando la circolazione con un effetto 
decontratturante e immunostimolante che 
migliora il benessere fisico e mentale; inoltre, 
grazie agli oli essenziali, il fieno sudtirolese ha 
un effetto guarente e sudorifero. Il magnifico 
aroma vi inebrierà, mentre le erbe dei pascoli 
sudtirolesi svolgeranno completamente il loro 
effetto depurativo e rinfrescante.

IMPACCHI

IMPACCO AL SALE  
DI MONTAGNA  25 min. € 38,–

I preziosi minerali e i microelementi migliorano 
l‘idratazione cutanea, rassodando e prevenendo 
le irritazioni. Ideale per pelli sensibili e inclini 
a seccarsi. Disintossica e purifica il corpo, 
mentre voi vi rilassate. 

IMPACCO  
ALLE ALGHE 25 min. € 38,–

L‘impacco alle alghe agisce in maniera più  
intensa rispetto a una ricca lozione per il corpo,  
irrorando la pelle e stimolando il metabolismo.  
In questo modo si otterrà un evidente miglio
ramento dei dolori reumatici e articolari.  
L‘effetto fortemente depurativo viene impiegato 
anche per la riduzione dei pannicoli adiposi. 
Per una pelle bella e liscia e per modellare la 
silhouette con applicazioni regolari.

Concedetevi un impacco a scelta nella nostra 
calda vasca nuvola, dove il corpo si troverà 
completamente sospeso, scaricando tutte le 
tensioni accumulate sulla colonna vertebrale 
e sciogliendo la muscolatura per un perfetto 
rilassamento. 

IMPACCO ALL‘OLIO  
DI ENOTERA 25 min. € 38,–

L‘olio di enotera, fra i più cari al mondo, è 
ottenuto da una delicata spremitura a freddo 
dei semi, grandi appena pochi millimetri.  
L‘olio è adatto soprattutto per il trattamento  
di pelli irritate e affaticate. L‘impacco idratante 
e restitutivo all‘olio di enotera lascia una 
lunga sensazione di morbidezza per una pelle 
curata e vellutata.
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BAGNI RITUALI

BAGNO AI PETALI  
DI ROSE 25 min. € 44,–

... armonizzante e rivitalizzante  
per riattivare la circolazione.

BAGNO ALLE ERBE ALPINE 
SUDTIROLESI  25 min. € 44,–

... aromatico e calmante  
per idratare le mucose. 

BAGNO DI CLEOPATRA 25 min. € 44,–

... regolarizzante e restitutivo  
per prendersi cura della pelle.

BAGNI IMPERIALI

Un bagno di coppia nella vasca di rame per 
sentirsi degli imperatori. Le preziose erbe 
idratano e curano la pelle, mentre un calice 
di prosecco delizia il palato. Un momento 
riservato all‘amore.

BAGNO ALL‘ORTICA 25 min. € 44,–

… depurativo e disintossicante  
per migliorare l‘aspetto della pelle.

IDROMASSAGGIO  25 min. € 44,–
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MASSAGGIO CLASSICO
Massaggio corpo completo 50 min. € 55,–
Massaggio alla schiena  
(testa, nuca, spalle, lombi) 25 min. € 33,–
Massaggio sportivo  
alle gambe 25 min. € 33,–

Determinate parti del corpo vengono massaggia
te, allungate e manipolate in modo mirato per 
sciogliere le contratture, favorire l‘irrorazione 
cutanea e muscolare e dissolvere le tensioni. 
Toglietevi un peso dalle spalle.

ACQUAPURA CLASSICO

L‘effetto dei massaggi si espande dal  
punto del corpo trattato a tutto l‘organismo 
coinvolgendo anche la psiche, sciogliendo i 
blocchi e portando un profondo rilassamento 
per il corpo, la mente e lo spirito.

MASSAGGIO 
AL CIOCCOLATO 
Massaggio completo 50 min. € 60,–

Siete dei buongustai?
Allora apprezzerete sicuramente questo  
fantastico trattamento benessere: il dolce 
profumo di cioccolata si spanderà nell‘aria, 
mentre il caldo olio al cioccolato scorrerà 
sul vostro corpo. Godetevi un trattamento 
sensuale e privo di calorie, che vi renderà 
sicuramente felici.

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE
Piccolo (viso o gambe 
a scelta) 25 min. € 36,–
Grande (tutta la parte  
anteriore del corpo)  50 min. € 60,–
Grazie alle tecniche di manipolazione lente 
e delicate è possibile riattivare il sistema 
linfatico e riportare in equilibrio il flusso 
linfatico. I tessuti vengono decongestionati, 
drenati e disintossicati. Una benedizione per 
le gambe stanche e affaticate o per il ristagno 
dei liquidi nei tessuti.

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE
Piccolo 25 min. € 34,–
Grande 50 min. € 58,–

Il massaggio riflessogeno plantare è una terapia 
tradizionale che nel corso degli anni è andata 
trasformandosi da una semplice cura popolare a 
una tecnica speciale da eseguirsi in modo molto 
preciso. Il massaggio dei piedi stimola determi
nate zone riflessogene, che riportano in equili
brio tutto il corpo. Considerato che i muscoli e 
gli organi possono funzionare in modo ottimale 
solo se ben irrorati, il massaggio di riflessologia 
plantare è un buon metodo di autoguarigione. 
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MASSAGGIO NATURA PURA  
MASSAGGIO ANTI-STRESS 50 min. € 60,–

Sarete voi a scegliere
fra i tre oli fossili di Falkensteiner per il nostro 
massaggio rilassante agli oli aromatici.

A scelta tra:

•  Olio rilassante jade 
Come la preziosa pietra di giada, la lavanda 
profumata e il fresco aroma di limone hanno 
un effetto rilassante su tutto il corpo.  
L‘olio è ideale per dimenticare lo stress  
quotidiano e lavorativo.

•  Olio equilibrante saphir 
Il connubio tra rosa e arancio ha un effetto 
riequilibrante sul corpo e sulla mente, come 
la preziosa pietra di zaffiro. 
Potete scegliere quest‘olio per ritrovare il 
vostro equilibrio interiore e idratare la pelle 
secca.

•  Olio vitalizzante rubin 
Il caratteristico profumo dei boschi di  
Anterselva viene riproposto nel nostro 
olio di pino cembro che, come la pietra di 
rubino, agisce con un effetto riattivante e 
lenitivo. 
Il perfetto completamento dopo la pratica 
sportiva e lo sforzo muscolare.

SOLO AD ANTERSELVA
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MASSAGGIO AL MIELE DI BOSCO 
SUDTIROLESE 
Tutta la parte  
posteriore del corpo 50 min. € 64,–

Il caldo miele di bosco sudtirolese viene  
spalmato (solo) sulla schiena e, grazie a una 
particolare tecnica di massaggio, le scorie e le 
tossine accumulate nel corpo vengono portate 
in superficie. Con una manovra di pizzicot
tamento mirato e accurato, la pelle viene ben 
irrorata, la muscolatura si rilassa e la schiena 
viene rivitalizzata. Il massaggio al miele di 
bosco sudtirolese rafforza l‘intero organismo, 
depura e riattiva il sistema immunitario e 
agisce in modo riequilibrante sui nervi e sul 
flusso energetico. Alla fine del trattamento, 
tutta la parte posteriore del corpo viene  
nuovamente massaggiata con un caldo  
olio al miele.

MASSAGGIO CON CAMPANE  
TIBETANE

Grande  50 min. € 55,–
Piccolo  25 min. € 33,–

Durante il massaggio, le campane di diverse 
grandezze e tonalità vengono adagiate sul 
corpo disteso e fatte vibrare. Le benefiche 
oscillazioni e vibrazioni si trasmettono al 
corpo, sciogliendo le tensioni e i blocchi fisici 
e mentali. Grazie a questo profondo stato di 
rilassamento è possibile riportare in equilibrio 
il corpo, la mente e l‘anima.

DA VICINO E LONTANO

MASSAGGIO AYURVEDICO

Massaggio 
corpo completo  50 min. € 64,–
Massaggio alla schiena  25 min. € 40,–
Massaggio ai piedi  25 min. € 40,–

Un‘esperienza indimenticabile.
Con questo delicatissimo massaggio farete  
un viaggio meraviglioso nel mondo del relax. 
I massaggi ritmici e continui con caldi oli 
nutritivi vi accompagneranno in uno stato di 
profondo rilassamento. Il massaggio agisce in 
modo calmante e riequilibrante per liberarvi 
dallo stress quotidiano.
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ACQUAPURA SPECIAL

GAMBE TONICHE 50 min. € 70,–

Questo trattamento specifico per le gambe 
inizia con un peeling tonificante al caffè, 
seguito da un massaggio depurativo con la 
coppetta che stimola a fondo i tessuti connet
tivi, alleggerisce le gambe e rassoda la pelle. 
Per permettere ai punti trattati di rilassarsi e 
lasciare che il trattamento continui ad agire, 
applicheremo una crema naturale alle alghe 
per prevenire anche la cellulite.

SCHIENA SANA  50 min. € 70,–

Con questo speciale trattamento alla colonna 
vertebrale controllerete la postura.
Il trattamento prevede un piacevole massaggio 
alla schiena, seguito dall‘applicazione di un 
rotolo caldo per il rilassamento muscolare 
secondo la filosofia Kneipp. Alla fine potrete 
godervi un efficace massaggio con la coppetta, 
preceduto da un rilassante massaggio con 
le campane tibetane. Questo originale pro
gramma per la schiena scioglie i blocchi più 
ostinati, alleviando i dolori e riportando in 
circolo l‘energia.

PANCIA LEGGERA 50 min. € 70,–

Con questo programma, la pancia viene  
massaggiata per stimolare tutto l‘apparato  
digerente. Il massaggio rilassante con le 
coppette decongestiona la cavità addominale, 
riduce leggermente il girovita, stimola tutti gli 
organi addominali e rassoda perfino le curve, 
mentre le vibrazioni delle campane usate nel 
massaggio finale aprono i chakra. 

PACCHETTO-SCHIENA 
IN FORMA min. 2 giorni € 190,–

Tutti i trattamenti saranno naturalmente 
adattati individualmente alle esigenze  
specifiche della vostra schiena.

Schiena sana
... allenta muscoli, tendini e fasce

Impacco alle alghe nella vasca nuvola
... allevia la colonna vertebrale e la purifica

Piccolo massaggio alpino Hot Stone 
... scioglie trigger punti di dolore e aumenta 
la circolazione

Piccolo massaggio di riflessologia 
plantare
... rilassa l‘intero sistema muscoloscheletrico
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TRATTAMENTO SLIM
(corpo completo) 50 min. € 70,–

Trattamento molto drenante e  
disintossicante.
Inizieremo con un peeling ai pampini  
sudtirolesi dall‘effetto depurativo e detossi
nante, per proseguire con un breve massaggio 
rilassante su tutto il corpo, eseguito con un 
olio per il sistema linfatico che stimola la 
circolazione sanguigna della pelle e la prepara 
all‘impacco drenante alle alghe.

MASSAGGIO ALPINO HOT STONE

Piccolo (parte posteriore 
del corpo) 50 min. € 64,–
Grande 80 min. € 95,–

Invece delle tecniche classiche di impastamento, 
il massaggio alpino hot stone viene eseguito 
con pietre laviche riscaldate a 60° gradi che 
vengono passate con movimenti lenti e delicati 
su tutto il corpo per favorire un profondo 
rilassamento. La combinazione di calore e 
massaggio garantisce un‘alta efficacia. Prima 
di iniziare il massaggio, le pietre vengono 
adagiate per riscaldare le aree del corpo o 
i muscoli tesi e liberarli dai blocchi con un 
profondo massaggio, eseguito con freddi  
cristalli alpini e con pietre calde che riattivano 
la circolazione nella pelle.
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SPA ALPINA DELUXE 90 min. € 85,–

Ideale per le coppie che vogliono fuggire dalla 
quotidianità e dare spazio al proprio amore. 
Nella spa privata con bagno turco, vasca 
idromassaggio e un morbido letto potrete 
trascorrere 90 minuti in completo relax. Oltre 
a una bottiglia di prosecco vi offriremo una 
vera spugna di luffa con cui potrete regalarvi 
un dolce massaggio. Grazie all‘impacco ai 
larici alpini, l‘esperienza del relax nel bagno 
turco sarà ancora più intensa. Il latte di capra 
nella vasca idromassaggio si prenderà cura 
della pelle in modo del tutto naturale.  
Chiudete gli occhi e respirate l‘aria altoatesina.

HAMAM 
„ALLA ANTERSELVA“ 90 min. € 100,–

Per entrare in sintonia, concedetevi qualche 
minuto di relax nel bagno turco privato con 
una piacevole temperatura di 45°C. Dopo 
aver rilassato il corpo e aperto i pori, si pro
cede con un massaggio alla schiuma eseguito 
su una calda lastra di marmo. Durante il 
peeling la pelle viene depurata e massaggiata 
con un guanto di vero lino sudtirolese e una 
saponetta al latte di pecora. Il gran finale è 
un bagno nella vasca idromassaggio per un 
piacevole relax. Una volta detersi e rilassati, 
potrete godervi al meglio la vostra meritata 
vacanza.

PACCHETTO ROMANTICO
per 2 persone min. 2 giorni € 240,–

Hamam „Alla Anterselva“, bagno ai petali  
di rose, massaggio natura pura per due.

SPA PRIVATA 60 min. € 65,–

Riservatevi un angolo privato nella spa  
per godervi i benefici del nostro mondo  
del benessere nella vostra intimità di coppia. 
Risvegliate i sentimenti nell‘atmosfera  
privata della spa dotata di bagno turco,  
vasca idromassaggio, un morbido letto e una 
bottiglia di prosecco. Un lusso imperdibile 
nella vostra vita di coppia.  

SPA PRIVATA
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Sauna è sinonimo di relax: fa bene, rafforza 
le difese immunitarie e dona una piacevole 
sensazione sulla pelle. Concedetevi un po‘  
di tempo per una sauna nel grande centro 
benessere Acquapura SPA, abbandonandovi  
a un completo relax. Ve lo siete meritati.

Qual è l‘effetto della sauna sul corpo  
e sulla mente?
I finlandesi lo sanno da lungo tempo:  
sudare fa bene. Il calore nella sauna e nel 
bagno turco rafforza le difese immunitarie, 
favorendo la formazione degli anticorpi nel 
sangue e migliorando la circolazione nelle 
mucose respiratorie.
Il primo a trarne beneficio è il sistema  
immunitario: i frequentatori delle saune  
si ammalano raramente e guariscono più 
velocemente dalle malattie infettive. Il loro 
sistema di termoregolazione è talmente  
allenato che il corpo si adegua velocemente  
ai cambiamenti di temperatura e si ammala 
con meno frequenza quando fuori è freddo e  

umido. Inoltre le temperature alte, inconsuete  
per il corpo, dilatano i vasi sanguigni e stimo
lano la circolazione, con una conseguente 
sollecitazione dei processi metabolici. La 
temperatura corporea interna aumenta di 
uno o due gradi come in uno stato febbrile 
artificiale che favorisce l‘attività delle cellule 
immunocompetenti, riducendo la presenza  
degli agenti patogeni nell‘organismo. È 
proprio la risposta al freddo, successiva alla 
sensazione di calore, che rende la sauna così 
salutare e offre un allenamento ottimale per 
il cuore e la circolazione. Oltre a fornire un 
aiuto contro la predisposizione alle infezioni, 
la sauna può dare benefici anche contro le 
malattie reumatiche, i problemi dell‘apparato 
motorio e i disturbi respiratori. Lo stesso vale 
per le malattie della pelle, come la psoriasi e 
le neurodermatiti.
E il bello è che la sauna rende felici! Difatti, 
il passaggio dal caldo al freddo favorisce la 
produzione degli ormoni della felicità:  
la serotonina e la dopamina.

GUIDA ALLA SAUNA
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BAGNO TURCO

Il bagno turco è una variante della sauna con 
una temperatura più bassa e un maggior tasso 
di umidità. Di solito le temperature all‘interno 
del bagno turco oscillano tra 40°C e 52°C, 
mentre il livello di umidità è compreso tra il 
48 e il 62%.

BIOSAUNA AROMATICA 

La temperatura oscilla tra 55°C e 60°C con 
un‘umidità compresa tra il 60 e il 65%. Sopra 
alla stufa è posizionata una ciotola con delle 
erbe fresche a bagnomaria, che sprigionano 
delle essenze aromatiche che avvolgono la 
sauna in una piacevole fragranza.

SAUNA FINLANDESE

È la sauna „standard“ che si può trovare in 
quasi tutte le Acquapura SPA, al cui interno 
si è avvolti da un calore secco con un basso 
livello di umidità. La temperatura oscilla 
normalmente tra 80 e 95100°C e, per  
aggiungere un tocco di fascino, nella sauna 
viene proposto il rituale dell‘Aufguss (gettata 
di vapore). 

Aufguss: il rituale tradizionale prevede che 
sulle pietre roventi venga versata dell‘acqua 
arricchita di oli essenziali che sprigiona una 
nube di vapore, sopra alla quale il „Sauna
meister“ inizia a far volteggiare un asciuga
mano per distribuire il getto di aria calda 
nell‘ambiente e creare una meravigliosa 
esperienza nella sauna.

VASCHE KNEIPP

Camminare in acqua seguendo i percorsi 
Kneipp fa bene alle vene e al sistema  
immunitario, previene le varici e stimola  
la circolazione sanguigna.
 
Funziona così:
entrate in una delle vasche (rossa = calda,  
blu = fredda) e andate avanti e indietro  
prestando attenzione a sollevare sempre  
una gamba completamente fuori dall‘acqua 
tenendo la punta del piede leggermente  
piegata verso il basso (il cosiddetto „passo 
della cicogna“). Se avete iniziato con la vasca 
blu, passate alla vasca rossa non appena  
cominciate ad avvertire una forte sensazione 
di freddo ai piedi e alle gambe. Potete ripetere 
la sequenza tutte le volte che volete, ricordan
do di terminare ogni sessione Kneipp nella 
vasca blu (ossia nell‘acqua fredda), in modo 
che i pori possano chiudersi, i vasi sanguigni 
possano restringersi e il calore possa restare  
all‘interno del corpo. Una volta usciti 
dall‘acqua, detergetevi senza asciugarvi  
i piedi.

36



37



CONSULENZA E INFORMAZIONI

I nostri collaboratori qualificati sono a vostra 
disposizione per l‘organizzazione individuale 
del vostro programma benessere:
Tel. +39/0474/49 45 20 oppure
beauty.antholz@falkensteiner.com 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per organizzare al meglio i vostri trattamenti 
e occuparci delle vostre esigenze, vi preghiamo 
di prenotare gli appuntamenti prima dell‘arrivo, 
informandoci in caso di gravidanza, disturbi, 
malattie o simili. Garantiamo la massima 
discrezione. 

Etichetta spa

BUONI

Che cosa c‘è di più bello che „regalare un po‘ 
di tempo per sé“? Che si tratti di un regalo 
per il vostro partner, per un amico o la vostra 
famiglia, è sempre un piacere ricevere un po‘ 
di tempo per ritrovare se stessi. I nostri buoni 
regalo Acquapura SPA sono disponibili  
presso la reception dell‘hotel.

PRIMA 

Affinché possiate godervi il trattamento in 
completo relax, vi consigliamo di presentarvi 
presso la nostra beauty reception 10 minuti 
prima dell‘appuntamento, dove verremo a 
prendervi. Agli uomini è consigliato radersi 
almeno 3 ore prima di un trattamento al viso, 
affinché la pelle possa essere sufficientemente 
alleviata. Un altro consiglio è di utilizzare la 
toilette poco prima del trattamento per  
potersi rilassare completamente durante  
l‘appuntamento.
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DOPO 

Dopo il trattamento, consigliamo di  
rilassarvi ancora per una mezz‘oretta;  
dopodiché potrete fare quello che volete.

ABBIGLIAMENTO 

Potete presentarvi ai trattamenti in  
accappatoio. L‘area piscine è accessibile in 
costume, ma NON è obbligatorio indossare 
le cuffie. L‘area saune è una zona a cui si 
accede nudi.

VARIE 

Vi invitiamo a lasciare gli oggetti di valore 
in camera. Non ci assumiamo NESSUNA 
responsabilità.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 

Ci prepariamo in modo scrupoloso per gli 
appuntamenti prenotati. Qualora siate impos
sibilitati a rispettare l‘impegno con il nostro 
beauty center, vi preghiamo di contattarci 
entro 12 ore dall‘appuntamento; in caso con
trario, saremo costretti a addebitarvi il 100% 
dei costi. Vi ringraziamo per la comprensione. 

La direzione si riserva il diritto di apportare 
modifiche a trattamenti, prezzi e orari di aper
tura. Tutti i prezzi sono comprensivi di tasse e 
imposte. Con la pubblicazione della presente 
brochure, i listini precedenti perdono la loro 
validità. Salvo errori e refusi.
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FALKENSTEINER HOTEL & SPA 
ALPENRESIDENZ ANTERSERLVA ffff
Via Paul Zingerle, IT-39030 Anterselva
Tel. +39/0474/49 45 20
beauty.antholz@falkensteiner.com
anterselva.falkensteiner.com
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WELCOME HOME!

anterselva.falkensteiner.com


