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TEAM DR JOSEPH è un brand pioniere della cosmesi naturale 
high-tech. Dal 1986 questa azienda a conduzione familiare trae 

ispirazione dal mondo delle piante e dalle loro proprietà.  
I suoi cosmetici pluripremiati combinano selezionati principi attivi 

di origine naturale con le tecnologie più all’avanguardia  
del settore skincare. 

In TEAM DR JOSEPH abbiamo trovato il partner ideale per offrirvi 
una cosmesi in linea con i nostri principi: naturale, prodotta  

in Alto Adige e dal successo internazionale.



Cellular Recreation Face Treatment  

TRATTAMENTO DI BELLEZZA AD AZIONE PROFONDA 

Un trattamento che agisce in profondità, attraverso  
un massaggio viso personalizzato e principi attivi ad  
alta efficacia per risultati immediati.  
La pelle appare sana, nutrita e luminosa, con un  
incarnato visibilmente più radioso.  

80 min.  128,00

Intense Purifying Face Treatment 

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE INTENSIVO  

Un trattamento viso adatto a ogni tipo di pelle, che la purifica  
in profondità senza danneggiare il suo strato idrolipidico  
protettivo. Affina la grana della pelle minimizzando i pori,  
disintossica i tessuti e prepara la pelle ai trattamenti  
successivi ottimizzando l’assorbimento dei principi attivi.  
La pulizia del viso ideale per un incarnato visibilmente  
più fresco, uniforme e luminoso.

80 min.  128,00

Advanced Bio Lifting Face Treatment  

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO CON LIFTING BIODINAMICO 

Questo trattamento con massaggio liftante biodinamico viene 
personalizzato in base alle esigenze individuali e dona risultati 
visibili da subito. Il massaggio biodinamico stimola i tessuti in 
profondità, riducendo le rughe sottili e producendo un effetto 
lifting che restituisce tono e compattezza ai contorni del viso. 
Profondamente idratata, la pelle appare più fresca e rimpolpata.  
Un trattamento che coniuga natura e high-tech per  
risultati immediati e duraturi.  

110 min.  176,00

Express Power Lift for Men 

TRATTAMENTO VISO HIGH PERFORMANCE PER UOMO 

Un trattamento high-tech a base di ingredienti naturali,  
rapido ed efficace, studiato specificamente per la pelle maschile.  
Purifica la pelle e ne affina la grana, riducendo l’aspetto dei  
pori e regalando un incarnato visibilmente più sano e luminoso.  
Benessere ed efficacia, senza compromessi.

50 min.  80,00

COCCOLE



Firming & Toning Body Massage 

SILHOUETTE RIDEFINITA – MASSAGGIO BODY FORMING 

Un concetto individuale per ridefinire e tonificare i contorni del 
corpo. Attraverso tecniche di massaggio innovative e principi 
attivi selezionati, questo trattamento stimola il metabolismo  
e la circolazione linfatica, mentre il peeling intensivo lascia la  
pelle del corpo morbida e setosa. Un programma corpo ad  
alta efficacia con effetto snellente.

50 min.  80,00

Detoxifying Cellulite Treatment 

BODY CULT – PROGRAMMA ANTICELLULITE HIGH PERFORMANCE 

Un programma anticellulite innovativo che agisce sulla pelle e il 
tessuto connettivo con effetti evidenti e duraturi. Il trattamento 
si svolge in più fasi: la coppettazione con principi attivi naturali 
ad alta efficacia riduce visibilmente l’aspetto della cellulite, svol-
gendo un effetto decongestionante e disintossicante sui tessuti. 
Nella fase successiva, un peeling corpo stimolante, un massag-
gio speciale e un impacco alle alghe massimizzano i risultati. 

80 min.  128,00

Linen Glove Dry Body Scrub  

FRESCHEZZA STIMOLANTE – DRY PEELING CON GUANTO DI LINO        

Questo peeling corpo integrale dall’effetto rivitalizzante viene 
eseguito con un guanto di lino grezzo ed efficaci essenze. Oltre 
a purificare la pelle, migliora la circolazione sanguigna e linfatica 
stimolando il metabolismo. Il risultato è una sferzata di vitalità 
e un incarnato più uniforme e luminosa. Per esaltare gli effetti 
di questo peeling consigliamo di combinarlo con un impacco in 
crema da scegliere in base alle esigenze della propria pelle.

25 min.  40,00  

Con impacco: 50 min.  80,00 

VITALITÀ



Deep Relax Stone Massage 

POTERE PRIMORDIALE – MASSAGGIO CON PIETRE DI BASALTO 

Lasciatevi coccolare dal piacevole calore delle pietre vulcaniche, 
che sciolgono ogni tensione a livello sia fisico che mentale.

50 min.  80,00 

75 min.  120,00

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

Attraverso la stimolazione mirata di specifici punti di pressione 
sulla pianta del piede, è possibile trattare indirettamente tutti i 
distretti corporei per lenire vari disturbi.

50 min.  75,00

INDIVIDUAL-MASSAGE  

Un massaggio corpo integrale, con oli a base di essenze vegetali 
scelti in base alle esigenze individuali per sciogliere le tensioni 
muscolari e stimolare la circolazione sanguigna.

50 min.  75,00 

75 min.  113,00

Ayurveda Massage  

RELAX E CONSAPEVOLEZZA – MASSAGGIO AYURVEDICO 

Abhyanga è un antico termine sanscrito che significa “grande 
oliatura con mani amorevoli”. È un massaggio eseguito con una 
serie di prese delicate e armoniose dall’effetto calmante,  
combinate con la stimolazione dei punti Marma.  
Un trattamento efficace per liberare la mente e  
riequilibrare il flusso energetico in tutto il corpo. 

75 min.  120,00 

REL A X



Dynamic Recreation Back Massage 

DINAMICA RIGENERANTE – BENESSERE DURATURO PER LA SCHIENA 

Le tecniche e l’intensità utilizzate per questo trattamento schiena 
rigenerante sono personalizzate in base alle esigenze individuali. 
La sua efficacia deriva dall’effetto combinato di coppettazione e 
campane tibetane, che scioglie le tensioni e migliora la dinamica 
della colonna vertebrale. I potenti principi attivi naturali contenuti 
nell’olio da massaggio esaltano gli effetti del trattamento.

50 min.  80,00

Relaxing Head & Neck Massage 

CALMA E LUCIDITÀ – MASSAGGIO TESTA-COLLO-SPALLE 

Un massaggio speciale per risvegliare i sensi. La zona testa-col-
lo-spalle viene massaggiata con movimenti mirati ed estratti bota-
nici altamente efficaci, che sciolgono le tensioni e liberano la mente. 
La stimolazione profonda dei tessuti e la delicata fragranza degli 
estratti aiutano a distendersi e lasciarsi alle spalle lo stress quotidi-
ano, regalando un’indimenticabile esperienza di profondo relax.

50 min.  80,00

DISTENSIONE

Sport & Vitality Body Massage 

ENERGIA VITALE – MASSAGGIO SPORTIVO 

La speciale combinazione di allungamenti, distensioni e picchi-
ettature consente di alleviare le tensioni e rilassare muscoli e 
fascia. Il trattamento ideale prima o dopo l’attività sportiva.

50 min.  80,00



CURARE

APPUNTAMENTO  

Si prega di presentarsi alla spa Stroblbad circa 10 minuti prima 
dell’inizio del trattamento, per compilare la scheda cliente (i dati 
forniti sono trattati in modo confidenziale). In questo modo  
potrete fruire appieno del trattamento, per la sua intera durata.

All’orario concordato verremo a prendervi nell’area di attesa  
davanti al bar. Vi preghiamo di comprendere che, in caso di  
ritardo, sarà necessario ridurre la durata del trattamento per  
rispettare gli appuntamenti successivi.

ABBIGLIAMENTO 

Raccomandiamo di presentarsi al trattamento in accappatoio  
o in abbigliamento leggero. L’area wellness è dotata di un  
camerino dove è possibile cambiarsi. Per la protezione della 
vostra privacy durante il trattamento mettiamo a disposizione 
biancheria intima monouso e altri accorgimenti.

CANCELLAZIONE 

Qualora non fosse possibile presentarsi all’appuntamento, è 
necessario cancellare la prenotazione entro le 24 ore precedenti 
il trattamento. Le prenotazioni cancellate dopo tale termine 
sono purtroppo soggette all’addebito per intero.

BENESSERE

PEDICURE  60 min.  65,00 €

CON SMALTO 75 min.  75,00 €

MANICURE (CON SMALTO) 60 min.  65,00 €

SPA PEDICURE   80 min.  95,00 €

Peeling, pedicure, massaggio, impacco 

SPA MANICURE  80 min.  95,00 €

Peeling, manicure, massaggio, impacco 

DEPILAZIONE

VISO 15 min. 15,00 €

GAMBA FINO AL GINOCCHIO 30 min.  35,00 €

GAMBA COMPLETA 45 min.  50,00 €

INGUINE 30 min.  35,00 €

SCHIENA E PETTO 30 min.  35,00 €

ASCELLE 15 min.  20,00 €

CIGLIA E SOPRACCIGLIA

TINTA SOPRACCIGLIA 15 min. 15,00 €

TINTA CIGLIA 15 min. 20,00 €

TINTA SOPRACCIGLIA E CIGLIA 30 min. 30,00 €

CORREZIONE SOPRACCIGLIA  15 min. 15,00 €



TELI 

In camera trovate una borsa spa contenente i teli per la piscina, 
la sauna e il laghetto balneabile. Vi preghiamo di riportare  
i teli in camera con voi dopo l’uso, per consentire la sostituzione 
giornaliera. 

AREA SAUNA E PISCINA  

Nell’area piscina è richiesto l’uso di indumenti da bagno. 
Nell’area saune si prega di non indossare alcun capo, per  
ragioni igieniche. Le sale relax sono concepite per offrire oasi  
di tranquillità e riposo, si invita quindi di rispettare il silenzio.

PRENOTAZIONE TRATTAMENTI SPA   

I trattamenti possono essere prenotati direttamente alla  
reception o presso la spa. Se gradito, il nostro staff è a  
disposizione per fornire assistenza e consulenza nella scelta.  
Per prenotare in anticipo i trattamenti, scegliendo le date e  
gli orari desiderati, è sufficiente compilare la wishlist online  
oppure contattarci telefonicamente.

Orari di apertura Stroblbad: 7.00 – 19.00

Trattamenti: dal lunedì al sabato

Piscina: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00

Sauna: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00



SPA STROBLBAD 
PRESSO  

LO STROBLHOF
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