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Allo Schlosshotel Velden vi aspetta un’offerta wellness,
con la quale potete gustare pienamente ogni minuto.
All'insegna del motto “Balance your life” allo Schlosshotel
Velden trovate tutto ciò che occorre per lasciarsi alle spalle  
la quotidianità.

Elementi di design classici, arte moderna e interazione
tra luce e acqua. oltre a una ricca selezione di trattamenti,  
rendono l’ampia SPA un luogo perfetto per rilassarsi.

VERO 
LUSSO
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IL MEGLIO DEL  
WELLNESS E SPA

• Esclusiva area wellness e trattamenti di 3.600 m²

• Piscina panoramica in giardino e piscina coperta
• Ampie sale relax, sauna alle erbe bio, sauna finlandese  
 separata e bagni turchi, sauna finlandese all’aperto con
 finestra panoramica, cabina a infrarossi, bagno turco,  
 idromassaggio, cascate di ghiaccio e doccia emozionale
• Sala cardio e fitness con vista sul lago
• Trattamenti estetici e rivitalizzanti
• Spa Lounge Bistro con selezione di prodotti à la carte e  
 acqua sorgiva aromatizzata, selezione di tè, frutta fresca,  
 snack rivitazzanti ecc.
• Sale relax con amache, letti ad acqua e vista panoramica
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Il termine “Acquapura” parla da sé ed è sinonimo di mondi 
acquatici e wellness presso i Falkensteiner Hotels & Residences 
Ampie superfici di acqua, zone saune ispiranti, una ricca offerta 
di trattamenti e molti altri elementi creano all’Acquapura SPA 
l’atmosfera giusta per il relax, il piacere, la gioia, la salute e la 
vitalità.

IL PRINCIPIO ATTIVO ACQUAPURA
L’uomo ha imparato a vivere in armonia con la natura. Ma  
come il passare delle stagioni, anche il bioritmo umano è soggetto  
agli alti e bassi della natura. La quotidianità non lascia pause, e  
stress, stanchezza e malessere generale ne sono la conseguenza.  
Vi aiutiamo a ritrovare l’equilibrio. Scegliete voi se desiderate 
rivitalizzarvi, curarvi, rilassarvi o ricaricare le batterie. Possiamo 
offrirvi consulenza per trovare il programma di benessere.

WELLNESS ESCLUSIVO  
AL FALKENSTEINER

Source: Roman Schmidt, 29. März 2010

Il bioritmo
naturale

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

La persona

Il desiderio dell’uomo 
di un livello di energia 
sempre alto. 

INVERNO INVERNO

purificante e rigenerante  
Questo è il simbolo di “Acquapura”.

riequilibrante
e armonizzante

energizzante 
e rivitalizzante

riequilibrante
e armonizzante

calmante 
e rilassante

curativo

Per tutto l’anno vi aspettano i nostri temi wellness improntati  
alle stagioni che si riflettono in tutta la struttura. Scoprite e 
sperimentate la pura rigenerazione, abbinata a un allenamento 
estremamente esclusivo e riprendete un ritmo di vita ottimale. 

Lasciate che i nostri esperti definiscano il programma personalizz-
ato per voi, preferibilmente alternando i vostri trattamenti sepciali 
col programma di attività gratuito.

Lasciate che i nostri esperti definiscano il programma  
personalizzato per voi, preferibilmente alternando i vostri  
trattamenti speciali col programma di attività gratuito.

BALANCE 
YOUR LIFE

ENERGIA
energizzante e rivitalizzante
“Desidero essere di nuovo in forma.

BELLEZZA
curativo
“Desidero un colorito radioso e una  
sensazione di benessere.“

RILASSAMENTO
calmante e rilassante
“Desidero una schiena sana e  
senza tensioni“.

BALANCE
equilibrante e armonizzante
“Desidero una sensazione di  
equilibrio e pace interiore.”

CHIAREZZA
chiaro e puro
“Desidero una buona capacità di  
gestione delle sfide della vita.”
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I NOSTRI PARTNER   
DI BELLEZZA

ANNE SEMONIN
Pioniera nei trattamenti “Made to Measure”, Anne Semonin 
combina oli essenziali e oligoelementi sotto forma di erbe  
fresche, piante e alghe. Trattamenti di bellezza personalizzati  
e su misura rivitalizzano, equilibrano e donano relax. 

COSMETOLOGIE
Proposte di trattamento in linea con lo spirito moderno e pro-
poste di supporto alle possibilità dermatologiche di soluzione 
delle questioni di bellezza. Alghe per talassoterapia, prodotti a 
base di vinaccioli e prodotti anti age di alto livello sono le tre 
colonne portanti della cosmetica secondo la Cosmetologia.

I pacchetti SPA vi aiutano a trovare il ritmo, a ricaricare  
le energie, a trovare bellezza, relax, equilibrio e purezza

PACCHETTI  
ACQUAPURA SPA

ENERGIA
90 min € 150,–

Body Scrub | Massaggio completo 

BELLEZZA
90 min € 138,–

Classico trattamento del viso | Manicure Express  

RILASSAMENTO
90 min € 138,–

Massaggio completo alle essenze aromatiche calde |
Body Scrub alle erbe| Massaggio rilassante alla testa e alla nuca

BALANCE
90 min € 138,–

Trattamento viso lusso equilibrante |
Massaggio alla schiena anti-stress

CHIAREZZA
120 min € 190,–

Fleur de Sel Body Scrub | Impacco idratante
alle alghe | Massaggio completo alle essenze aromatiche
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VISO 

Tutti i nostri trattamenti viso sono su misura e personalizzati e 
possono essere prenotati per 60 o 90 minuti. Scegliete insieme a 
noi il vostro punto chiave: idratazione, rigenerazione, anti-acne, 
lifting, anti-age, iperpigmentazione, anti-stress.

ACQUAPURA BASIC
60 min € 98,–

Analisi delle esigenze cutanee | Detersione | Peeling | Punto  
chiave pulizia profonda o trattamento e maschera | Concentrato 
di principi attivi | Maschera | Massaggio alle mani | Trattamento

ACQUAPURA CLASSICO
90 min € 138,–

Analisi delle esigenze cutanee | Detersione | Peeling |
Pulizia profonda | Concentrato di principi attivi | Massaggio  
per viso, collo, décolleté e mani | Maschera | Trattamento

ACQUAPURA LUXUS
90 min € 138,–

Trattamento viso speciale con prodotti di lusso |
Massaggio testa e nuca

BEAUTY
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PREMIUM DE LUXE
90 min € 148,–

Detersione | Peeling | Trattamento delicato con vapore |  
Maschera | Massaggio mani o testa | Principio attivo  
Ice-Cubes | Trattamento conclusivo 
Trattamento di lusso rivitalizzante per viso, occhi e  
Décolleté, pelle radiosa ad effetto immediato

JET SET
60 min € 118,–

Detersione | Peeling | Massaggio con principi attivi | Trattamento
Trattamento a effetto rapido e compattante

MIRACLE EYES
60 min € 98,–

Massaggio intensivo agli occhi | Fiala fresca | Maschera |
Regolazione delle sopracciglia | Colorazione di ciglia e  
sopracciglia
Per un contorno occhi radioso

LIFTING ULTRASUONI
50 min € 118,–

Detersione | Acido ialuronico e collagene puro |  
Maschera | Trattamento conclusivo
Pelle di pesca radiosa e fresca in soli 50 minuti

BEAUTY

MEDICAL DIAMOND SKIN PEEL
50 min € 118,–

Microdermoabrasione di altissimo livello. Rimozione
dello strato cutaneo più superficiale con microcristalli per
rafforzare la capacità di assorbimento della cute. Soluzione  
personalizzabile in base al tipo di pelle.

BEAUTY À LA CARTE
Correzione delle  
sopracciglia     € 14,–
Colorazione ciglia o sopracciglia    € 28,–
Correzione delle sopracciglia,  
colorazione ciglia e sopracciglia   € 38,–

DEPILAZIONE
Viso     da € 15,–
Labbro superiore    da € 10,–
Ascelle      da € 32,–
Inguine     da € 42,–
Gamba intera   da € 70,–
Mezza gamba    da € 42,–
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MANICURE / PEDICURE

MANICURE
Ca. 45 min € 60,–

Maniluvio | Unghie | Cuticole | Crema curativa

MANICURE DE LUXE  
50 min   € 70,–

Manicure | Peeling | Impacco per mani e braccia |
Massaggio mani e braccia | Smalto
Mani morbide e unghie perfettamente curate

PEDICURE  
50 min   € 70,–

Pedicure | Peeling | Impacco per piedi e gambe |
Massaggio mani e braccia | Smalto
Piedi morbidi e curati

PEDICURE DE LUXE  
Ca. 60 min   € 80,–

Pedicure | Peeling | Impacco per piedi e gambe |
Massaggio collo | Smalto
Piedi morbidi e curati

MANICURE / PEDICURE 
Smalto   Ca. 15 min € 20,–
French  Ca. 30 min € 35,–
Limatura con smalto    Ca. 25 min € 38,–

ESCLUSIVO PER LUI

HYDRA EXPRESS
20 min € 24,–

Massaggio viso con un tocco di freschezza

ENERGY BY RELAXATION  
60 min   € 98,–

Detersione | Peeling | Massaggio rivitalizzante |  
Trattamento conclusivo
Trattamento viso rivitalizzante con un tocco di freschezza

HOT AROMA-STONE FACE & BODY RITUAL  
90 min   € 158,–

Massaggio benefico alla schiena con pietre calde |
Trattamento viso personalizzato

MANAGER TREATMENT 
60 min   € 118,–

Massaggio alla schiena dinamico | Impacco caldo
ai fanghi marini

12 13



SPECIALS FOR TEENS

GLAMOROUS GIRL (FINO A 14 ANNI)
60 min € 98,–

Trattamento viso con maschera | Manicure con smalto

FOR TEENS ONLY (FINO A 19 ANNI)
60 min € 98,–

Pulizia profonda | Correzione sopracciglia | Trattamento
Per pelle giovane problematica

YOUNGSTERS (FINO A 14 ANNI) 
25 min € 48,–

Massaggio alla schiena
Relax per la schiena per giovani appassionati di SPA
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CORPO 

SALT EXFOLIATION
20 min € 49,–

Body Scrub alle essenze aromatiche e sali marini |
In alternativa: Body Scrub al gel di aloe vera e ai sali marini
Depurati e disintossicati

BLACK SAND
20 min € 49,–

Body Scrub con sabbia nera
Nutre la pelle con preziosi minerali 

ERBE & OLIO ESSENZIALE
20 min € 49,–

Body Scrub alle erbe
Rivitalizzante e per una pelle morbida

INSTANT GLOW
60 min € 119,–

Body Scrub lusso completo | Massaggio  
rilassante alla testa | Impacco corpo con  
essenze vegetali e argilla bianca
Impacco idratante completo, contro  
la pelle secca stanca & sensibile

BEAUTY

BLACK SAND RITUAL
90 min € 158,–

Body Scrub di lusso | Massaggio completo rilassante  
alle essenze aromatiche
Body Scrub & Massage Ritual con sabbia nera e
oli preziosi, per una pelle morbida come la seta

PARIS TOP STYLE
90 min € 148,–

Body Scrub delicato sulla schiena | Massaggio schiena,  
nuca e testa | Trattamento viso di lusso

EFFECT BODY LIFTING
80 min € 138,–

Linfrodrenaggio a gambe e piedi | Maschera di  
trattamento a effetto talasso-termale 
Per gambe gonfie, rimedio immediato e stimolante  
per la circolazione

DETOX-CELLULITE EFFECT MASSAGE
30 min € 60,–

Massaggio riattivante
Intenso, stimolante, energetico
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ACQUAPURA KLASSIK

MASSAGGI À LA CARTE
Massaggio parziale   30 min € 60,–
Massaggio completo  60 min € 108,–
Massaggio completo  90 min € 148,–

Stimolanti la circolazione, defaticanti, distensivi, intensi, empatici 

MASSAGGI SPECIALI
Massaggio parziale  30 min € 65,–
Massaggio parziale  60 min € 125,–

Rigenerazione dinamica con azione in profondità ed energizzante

RIFLESSOLOGIA PLANATARE
30 min € 60,–

Numerosi punti nervosi a livello del piede vengono stimolati in 
maniera mirata per riattivare le forze di autoguarigione del corpo

LINFODRENAGGIO MANUALE
30 min € 60,–
60 min € 108,–

Stimola il sistema linfatico, la depurazione delle gambe  
viene attivata

MASSAGGI
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HEALTHY BACK
60 min € 118,–

Impacco ai fanghi marini caldi alla schiena |  
Massaggio riequilibrante per la schiena 
Allenta le tensioni in profondità a livello di  
schiena, spalle e nuca in modo duraturo

DE LUXE MASSAGE A BASE DI  
ESSENZA DI VINACCIOLI
60 min € 118,–

Massaggio completo | Trattamento 
Idrata la pelle e le dona un relax intenso

ACQUAPURA SPECIAL 

BREUSS MASSAGE
45 min € 90,–

Massaggio manuale energico per la schiena

HOT STONE

Schiena e gambe  60 min € 128,–
Completo   90 min € 168,–

Massaggio con pietre calde di basalto nero

MASSAGGI OUTDOOR

Tutti i trattamenti classici possono anche essere
prenotati previe condizioni meteo adeguate e  
disponibilità come attività outdoor nel Beach Club.
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ROMANTIC SPA SUITE

Tutti i trattamenti e i massaggi possono essere effettuati insie-
me al partner. La SPA Suite privata in stile elegante e moderno 
riattiva tutti i sensi. Diversi trattamenti permettono momenti 
meravigliosi di relax e in totale privacy per la coppia.

• Lounge massaggi con luce soffusa per due
• Bagno turco di lusso per due
• Vasca di lusso
• Letto a baldacchino per le coccole
• Doccia per due
• Acqua aromatizzata, Acquapura Tonic e  
 snack rivitalizzanti

SPA PRIVATA “RELAX”
120 min*  a persona € 138,–

Trattamento viso rilassante (30 min a persona) |  
Black Sand Body Scrub nel bagno turco | Massaggio  
alle essenze aromatiche (30 min a persona) | Bagno relax

*Uso SPA privata 120 minuti, di cui 60 minuti per il trattamento

SPA PRIVATA “PURE”
150 min*  a persona € 190,–

Body Scrub alle erbe aromatiche | Massaggio  
all’olio essenziale (60 min a persona) |  
Impacco completo nel bagno turco | Bagno PUR

*Uso SPA privata 150 minuti, di cui 90 minuti per il trattamento

RITUALI PER DUE
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PRIVATE VIP SPA SUITE

Il rifugio di lusso privato per momenti rilassanti in coppia o  
con amici. Qui siete totalmente indisturbati, con il vostro  
partner o con un gruppo di amici fino a 8 persone e potete  
gustarela sauna in un'atmosfera assolutamente privata.

• Bagno turco
• Doccia emozionale
• Grande idromassaggio di lusso
• Ampia SPA Lounge con 2 lettini per massaggi
• Doccia per due
• Divano relax di lusso per 6 persone

SPA PRIVATA “RELAX”
120 min* senza trattamenti a persona  € 85,–

Tutti i trattamenti e i massaggi possono essere effettuati nella 
nostra VIP SPA Suite privata per un minimo di 2 persone.  
Il prezzo complessivo dipende dal trattamento prenotato.

SPA PRIVATA “RIVITALIZZANTE”
120 min*  a persona € 160,–

Body Scrub alle erbe aromatiche nel  
bagno turco | Massaggio alle essenze aromatiche  
(60 min a persona) | Bagno PUR
*Uso SPA privata 120 minuti, di cui 60 minuti per il trattamento

SPA PRIVATA “IN BALANCE”
90 min*  a persona € 120,–

Sel de Mer Body Scrub | Massaggio alla  
schiena (30 min a persona)
*Uso SPA privata 90 minuti, di cui 50 minuti per il trattamento
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FITNESS
Nella nostra palestra con attrezzi high tech trovate i  
nuovi apparecchi cardio di ottima qualità. Il panorama
con vista sul Wörthersee entusiasma e stimola.

PERSONAL TRAINING
Concedetevi la forma migliore e superate la pigrizia! Con un 
personal trainer qualificato al vostro fianco e un programma di 
allenamento su misura raggiungete nel modo migliore la forma 
perfetta. Il vostro allenatore vi fornisce una consulenza  
personalizzata in base alle vostre specifiche esigenze.

30 min € 55,–
60 min € 98,–

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
Il nostro programma di attività offre varietà e benessere:
A seconda della stagione proponiamo yoga, ginnastica per  
la schiena o diversi corsi di nordic walking. Per ulteriori  
informazioni rivolgetevi alla reception della SPA.

La partecipazione al programma di yoga è gratuita, esclusi pacchetti yoga |  
Gradita la prenotazione il giorno prima

YOGA
Fare qualcosa di buono per il corpo, lo spirito e l'anima.  
Scoprite la speciale energia dello Yoga nei corsi gestiti da  
professionisti. 

La partecipazione al programma di yoga è gratuita, esclusi pacchetti yoga |  
Gradita la prenotazione il giorno prima

FULL MOON YOGA
Immergetevi nell’effetto ricostituente e nella forza energetica 
della luna piena. Scoprite lo yoga con la luna piena e le stelle 
scintillanti, direttamente sulle sponde del Wörthersee con i  
corsi gestiti da professionisti. 

La partecipazione al programma di yoga è gratuita, esclusi pacchetti yoga |  
Gradita la prenotazione il giorno prima 

ESTATE, SOLE, DIVERTIMENTO IN ACQUA
Scoprite la nostra offerta di divertimenti in acqua nei mesi  
estivi. Dallo stand-up paddling, allo sci d’acqua, dal tubing a  
giri coi ciambelloni o con il motoscafo dell’hotel. Per ulteriori 
informazioni e prezzi rivolgetevi alla nostra SPA o al team  
del Beach Club.

FIT E ATTIVI
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CONSULENZA | INFORMAZIONI
Contatto reception SPA:
Telefonicamente al numero +43/(0)4274/52000 5303 (interno
5303) o tramite e-mail all’indirizzo at.fsv.spa@falkensteiner.com

ORARI DI APERTURA
Acquapura SPA Reception   09.00 – 20.00
Area wellness e saune tutti i giorni  10.00 – 22.00
Fitness  00.00 – 24.00
Piscina coperta (estate 28° | inverno 28°) 07.00 – 22.00
Piscina scoperta (estate 28° | inverno 34°) 07.00 – 22.00
Lady SPA  12.00 – 20.00
SPA per uomini  12.00 – 20.00
Idromassaggio per lei e per lui SPA 
(estate – inverno 37°)  12.00 – 20.00

SPORT | ATTIVITÀ | FITNESS
La partecipazione al programma di attività è gratuita |  
Iscrizione il giorno prima | Per sicurezza vi consigliamo scarpe 
idonee per il fitness | Personal Training prenotabile come extra | 
Utilizzo e partecipazione a proprio rischio | Area fitness a  
partire dai 16 anni

ATMOSFERA | RELAX | BENESSERE
Cosa auspichiamo e ci aspettiamo nel vostro interesse …
evitare l'uso del telefono o parlare sottovoce | Non si necessita 
la prenotazione dei lettini | Zona non fumatori | Si può accedere 
all’area sauna a partire dai 16 anni. L’area sauna e una zona 
naturista | Sale relax selezionate esclusivamente per adulti

PRENOTAZIONE | RELAX | DESIDERI
Prenotare per tempo permette di scegliere l'orario desiderato | Vi 
aspettiamo alcuni minuti prima dell’orario previsto per il trattamen-
to | Eventuali ritardi riducono la durata del trattamento | Sorseggiate 
una tazza di tè o un bicchiere di acqua | Comunicateci in anticipo le 
vostre esigenze personali | Consulenza e pianificazione competente 
del vostro programma SPA personalizzato | Durante il trattamento 
potete anche comunicarci le vostre esigenze personali | Gli uomini 
sono pregati di farsi la barba prima del trattamento viso | Evitare il 
solarium e l'esposizione ai raggi solari dopo i trattamenti viso

GRAVIDANZA | SALUTE | IGIENE
Siete pregati di comunicare in anticipo un'eventuale gravidanza, 
problemi di salute, patologie o allergie a specifici oli | Evitate di 
presentarvi ai trattamenti con la febbre | Utilizzo e partecipazione 
a proprio rischio | Prima dell’uso delle piscine è necessario fare  
la doccia

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento da piscina nell’area piscine | Si può accedere 
all’area sauna a partire dai 16 anni. L’area sauna e una  
zona naturista | Per i trattamenti e massaggi presentarsi in  
accappatoio | Per i corsi di yoga e fitness presentarsi con  
abbigliamento comodo | Garantiamo un ambiente intimo

OGGETTI DI VALORE
Si declina qualsiasi responsabilità per i beni personali |  
Si consiglia di lasciare denaro, gioielli o altri oggetti di  
valore nella cassaforte in camera

BAMBINI
Ricordiamo che la nostra area piscine è accessibile ai bambini, 
l’area saune è una zona di totale relax e pertanto è riservata  
agli ospiti di almeno 16 anni

CANCELLAZIONI
L’appuntamento prenotato è cancellabile gratuitamente fino a  
12 ore prima. | Cancellazioni successive saranno addebitate al 
100 %, se non ne usufruiscono altri ospiti

BUONO
Regalare tempo | Sentirsi nuovi | Offerte personalizzate |  
Maggiori informazioni alla reception

FALKENSTEINER 
SCHLOSSHOTEL VELDEN *****
Schlosspark 1, A-9220 Velden am Wörthersee
Tel. +43/(0)4274/52000-0 ∙ info.velden@falkensteiner.com 
schlossvelden.falkensteiner.com 

REGOLAMENTO  
DELLA SPA

FMTG Beteiligungs GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Registro delle imprese Wien, FN 315268 f, Sede aziendale: Wien 
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