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Abbiamo scelto un nome dal significato chiaro: „Acqua
pura“. Al centro benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner 
Hotels & Residences, l‘acqua assume un ruolo fondamen-
tale: è un elisir di lunga vita dagli effetti straordinari, 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 nutri-
mento in modo ottimale possiamo sentirci davvero sani e
in forma. Inoltre, il nostro rendimento viene regolato dal
bioritmo, il nostro orologio interno che aiuta a stabilire se
siamo svegli o dormiamo, se siamo stanchi o attivi. Queste
fasi ricorrono non solo durante la giornata, ma anche nelle
quattro stagioni. 

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

BENESSERE ESCLUSIVO  
PRESSO FALKENSTEINER

 energizzante e rivitalizzante

 curativo

 calmante e rilassante

 riequilibrante e armonizzante

 purificante e rigenerante

ACQUAPURA SPA
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RISCOPRITE VOI STESSI
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 agli alti e bassi
della natura. Purtroppo le esigenze della vita quotidiana non
ne tengono conto e a lungo andare non possiamo contrasta-
re il corso naturale degli eventi. 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 organizzare il vostro pro-
gramma benessere personalizzato.

IL PRINCIPIO 
ATTIVO ACQUAPURA

ACQUAPURA SPA

Il bioritmo
naturale

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

La persona La ricerca
dell’uomo
civilizzato
verso un livello
di energia
equilibrato e
costante!

INVERNO INVERNO

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

riequilibrante e
armonizzante

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified
energizzante e
rivitalizzante

riequilibrante e armo-
nizzante

calmante e
rilassante

curativo
energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

Fo
nt

e:
 R

om
an

 S
ch

m
id

t, 
29

 m
ar

zo
 2

01
0

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

purificante e rigenerante Questo è il simbolo di »Acquapura«.
Non vi è nulla di più indispensabile dell’acqua pura, sinonimo di limpidezza e purezza.
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Acquapura 

I nostri pacchetti SPA vi aiutano a ripristinare il vostro
ritmo, fare il pieno di energie, dedicarvi a bellezza, relax
ed equilibrio.

PACCHETTI SPA

ENERGIA
105 min € 150,-

Body scrub | massaggio plantare |
massaggio per la testa e la nuca

BELLEZZA 
150 min € 210,-

Trattamento viso Basic | peeling totale corpo |
manicure e pedicure

PUREZZA
70 min € 135,-

Peeling alle erbe | massaggio ayurveda

RELAX
130 min € 170,-

Trattamento alla schiena anti-stress | massaggio viso
con concentrato di  principi attivi | impacco corpo completo

BALANCE
90 min € 140,-

Peeling al sale | massaggio con le candele aromatiche 
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Acquapura 

       for families

TRA MAMMA E FIGLIA
90 min € 160,-

Maschera idrante e massaggio per il viso per me e la  
mamma | massaggio parziale con candele aromatiche |   
cocktail riequilibrante

UN POMERIGGIO CON PAPÀ 
60 min € 160,-

Massaggio parziale agli oli aromatici per figlio e papà |  
maschera idratante per il viso | cocktail riequilibrante

MASSAGGI PER RAGAZZI 
50 min € 70,-

Trattamento viso purificante e riequilibrante
per una pelle perfetta

MASSAGGI PER RAGAZZI – 
TOTAL BODY
30 mins € 60,-

Massaggio corpo completo 

MASSAGGI PER BAMBINI –  
AL CIOCCOLATO 
25 min € 50,-

Massaggio con olio aromatizzato al cioccolato

MASSAGGI PER BAMBINI –  
ARIEL 
25 min € 50,-

Impacco al mirtillo | massaggio viso 
con crema idratante

MANI DA FATA
25 mins € 55,-

Applicazione smalto glitter e crema
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I nostri trattamenti viso sono individuali e personalizzati.
In base alle vostre esigenze creiamo la soluzione migliore
per soddisfare i bisogni del vostro tipo di pelle.
Scegliete insieme a noi il trattamento che preferite: idratante, 
rigenerante, purificante, lifting, antiaging, antistress

    

ACQUAPURA BASE
60 min € 90,-

Analisi delle esigenze specifiche della pelle | pulizia | peeling | 
pulizia profonda o cura & massaggi | concentrato di principi 
attivi | maschera | massaggio alle mani | cura

    

ACQUAPURA CLASSICO
80 min € 130,-

Analisi delle esigenze specifiche della pelle | pulizia | peeling | 
pulizia profonda | concentrato di principi attivi | massaggio 
alle mani, viso, nuca, décolleté | maschera | cura

    

ACQUAPURA LUSSO
110 min € 150,-

Delizioso trattamento viso con lussuosi prodotti anti-ageing | 
regolazione delle sopracciglia | massaggio testa, collo, mani
e piedi | cocktail analcolico riequilibrante 

VISO
Beauty
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BEAUTY

 

MASSAGGIO VISO 
30 min € 50,-

Massaggio intensivo a viso, collo e décolleté | speciale fialetta | 
intenso relax | freschezza vitale

 

SOLO PER I TUOI OCCHI 
50 min € 80,-

Massaggio intensivo agli occhi | fialetta/maschera rinfrescante |
regolazione delle sopracciglia | per un contorno occhi liscio e 
morbido e occhi raggianti

 

MARINE MINERAL PURIFIER  
75 min € 125,-

Pulizia profonda | tradizionale estrazione di vapore |
linfodrenaggio riequilibrante

HAIR OFF 

Viso  € 12,-
Sopracciglia  € 14,-
Ascelle  € 20,-
Gamba intera  € 40,-
Mezza gamba € 30,-
Bikini   € 25,-
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BEAUTY

COLLEZIONE  
UOMO

    

TRATTAMENTO MEN EXPRESS
30 min € 55,-

Trattamento viso profondamente idratante e lenitivo

    

SLOW DOWN TIME
60 min € 90,-

Pulizia | peeling facciale | maschera | nutrimento |
massaggio testa, collo e spalle

    

WELLNESS PER LUI 
60 min € 100,-

Peeling al sale per tutto il corpo | massaggio

 

TRATTAMENTO SCHIENA PER LUI 
60 min € 110,-

Massaggio schiena e piedi con fango minerale
autoriscaldante per sciogliere le tensioni muscolari

  

GENTLEMEN FACIAL DETOX   
60 min € 95,-

Trattamento di pulizia e depurazione profonda |
massaggio linfatico riequilibrante
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MANICURE 
PEDICURE 

MANICURE
30 min € 40,-

Bagno alle mani | unghie | cuticole | crema curativa 

con smalto: 45 min € 55,-

DELUXE MANICURE 
60 min € 75,-

Manicure | peeling | impacco idratante e massaggio |
massaggio mani e braccia | smalto

PEDICURE 
40 min € 50,-

Pediluvio | unghie | cuticole e duroni 

con smalto: 55 mins € 65,-

DELUXE PEDICURE 
70 min € 90,-

Pedicure, scrub delicato, impacco rinfrescante e massaggio

GELCOLOR BY ALESSANDRO INTERNATIONAL

I vostri colori preferiti sono a disposizione anche in soluzione 
semipermanente grazie agli specialisti Alessandro International

manicure espressa e gel color: 50 min € 75,-
pedicure espressa e gel color: 50 min € 75,-

BEAUTY
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BEAUTY

PEELING & WRAP

  

SALT EXFOLIATION 
30 min  € 50,-

Peeling su misura | la scelta tra olii pregiati e sale marino di 
alta qualità per il risultato perfetto | massaggio esfoliante

  

BASIC SALT PEEL  
30 min  € 50,-

Peeling beneficio al sale marino e olii

 

NUDE BODY SCRUB 
30 min  € 50,-

Un lussuoso connubio di sale marino, sabbia bianca,
polvere di cristalli e oli aromatici

  

TRATTAMENTO CELLU DETOX 
60 min | 3 trattamenti  € 80,- | € 216,-

Body wrap | massaggio cellulite 
Riducente, bruciagrassi, rassodante

  

FULL BODY WRAP 
30 min  € 55,-

Detossinante, drenante, rinvigorente o rassodante
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MASSAGGIO CORPO PARZIALE O COMPLETO /  
MASSAGGIO SPORTIVO /  
MASSAGGIO CON OLI AROMATICI 
30 min   € 50,- 
50 min  € 80,-

stimolante per la circolazione, rilassante e in grado
di allentare le tensioni, distensivo e energico

 

ACQUAPURA INDIVIDUALE 
30 min  € 50,- 
50 min  € 80,- 

Individuale | i vostri desideri – il nostro sapere |
risultati ottimali

  

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
40 min € 70,-

Attivazione delle forze di autoguarigione, distensivo,
stimolante, benefico

  

MASSAGGIO TESTA – SPALLE – NUCA
30 min € 50,-

liberatorio, rilassante, effervescente 

  

BACK REMEDY 
60 min € 90,-

Caldo impacco | massaggio ai piedi e massaggio profondo
alla schiena | caldo e risanante, lenitivo, profondamente
rilassante  

 

MASSAGGIO ALLE CANDELE AROMATICHE
30 min € 55,- 
50 min € 85,-

Cera d‘api e olio di cocco | essenze aromatiche

ACQUAPURA CLASSICO

Massaggi
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ACQUAPURA SPECIALE

  

MASSAGGIO AYURVEDA 
60 min € 85,-

Massaggio indiano per pelle delicata

 

MASSAGGIO THAI  
DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
40 min € 70,-

Metodo Thai con legnetto | attiva le forze autocurative del 
corpo | allevia le tensioni, piacevole, stimolante 
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DOVE POSSO TROVARE QUELLO CHE STO
CERCANDO?

Reception SPA | massaggi | trattamenti di bellezza | area saune e 
piscine | camerini | teli da bagno a disposizione gratuitamente | 
area relax | prodotti cosmetici : 

Reception SPA accessibile con ascensore piano -1

PROGRAMMA DI SPORT E ATTIVITÀ

La partecipazione al programma giornaliero è gratuita | si prega 
di registrarsi il giorno prima 

È possibile richiedere un personal trainer | l‘area fitness è 
riservata agli ospiti dai 16 anni in su | per la vostra sicurezza 
raccomandiamo l‘uso di scarpe da ginnastica.

ATMOSFERA
 
Nell‘interesse di tutti i nostri ospiti, vi preghiamo di notare 
quanto segue... 

Silenzio e niente telefonate | area non fumatori | la sauna e 
l‘hammam al coperto non sono aree per nudisti  | dalle 10:30 

alle 12:00 la sauna è aperta per le famiglie con ragazzi dai 16 
anni in su || alcune stanze relax sono riservate esclusivamente 
agli adulti

SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Servizio competente di consulenza e programmazione del 
programma balance individuale | Il nostro motto „Riscoprite il 
vostro io“ | Donate nuova vitalità, cura, relax ed equilibrio e/o 
purezza a seconda delle vostre esigenze. | Appuntamenti con la 
parrucchiera a richiesta

GRAVIDANZA E SALUTE

Vi preghiamo di informarci in anticipo in caso di gravidanza, 
problemi di salute, patologie o allergie a specifici oli | In caso di 
febbre vi preghiamo di disdire l‘appuntamento Partecipazione e 
utilizzo a proprio rischio e pericolo

PRENOTAZIONE E TEMPO PER SÉ

Saremo in grado di soddisfare i vostri desideri se 
l‘appuntamento viene prenotato per tempo | Vi preghiamo di 
arrivare all‘appuntamento con qualche minuto di anticipo | Si-
amo spiacenti, ma in caso di ritardo il trattamento avrà durata 

ridotta | Gustatevi una tazza di tè o un bicchiere d‘acqua | Res-
pirate profondamente | Anticipiamo le vostre esigenze personali 
| Comunicateci i vostri desideri durante il trattamento | I signori 
sono pregati di radersi almeno 3 ore prima del trattamento al 
viso | Evitate solarium e bagni di sole dopo i trattamenti al viso 
| ricordiamo di togliere le lenti a contatto prima dei trattamenti 
al viso

ABBIGLIAMENTO

Per i massaggi si prega di indossare l‘accappatoio | Tuteliamo la 
vostra sfera intima

OGGETTI DI VALORE

Non si risponde per eventuali furti | Vi preghiamo di riporre 
denaro, gioielli o altri oggetti di valore nella cassaforte della 
vostra camera

CANCELLAZIONI

L‘appuntamento per il trattamento può essere cancellato gratu-
itamente fino a 12 ore prima | Successivamente verrà addebitato 
il costo complessivo del trattamento se questo non può essere 
ceduto a un altro ospite

Etichetta Spa 
BUONI

Regalare del tempo per sé | Riscoprirsi | Servizio personalizzato 
| Maggiori informazioni presso la reception dell‘hotel

SPA SHOP

Nel negozio della spa potete acquistare i prodotti esclusivi con 
cui vi coccoliamo durante i trattamenti per usarli anche a casa 
per il vostro programma benessere.

FALKENSTEINER 
RESORT CAPO BOI FFFFF

Loc. Piscadeddus strada provinciale 17  
IT-09049 Villasimius

Contatto SPA-Reception: 
Tel +39/(0)700997322 (prefisso numero interno 822)
it.fcb.spa@falkensteiner.com

 
Falkensteiner Hotels Italy GmbH/ srl, Falkensteiner Hotel Capo Boi, Eisackstraße 1, 
I-39040 Vahrn, UID-Nr.: IT02857490219
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WELCOME HOME!

www.falkensteiner.com




