SPA 2020

PRENDITI IL TEMPO
PER LE COSE CHE TI
RENDONO FELICE!

FEELING GOOD

DEDICARSI DEL TEMPO

ASCIUGAMANI

Per potervi dedicare la nostra completa attenzione durante il

In camera troverete un borsa da bagno contenente asciugamani

vostro appuntamento e affinché voi possiate godere al massimo

per l‘area piscina/sauna e per il laghetto balneabile. Vi preghia-

del tempo del trattamento, vi preghiamo di recarvi ca. 10 minuti

mo di riportare gli asciugamani in modo tale da poterli sostituire.

prima dell‘inizio del trattamento presso lo Stroblbad.

Gli asciugamani vengono cambiati ogni giorno.

Saremo noi a raggiungervi presso la panca collocata direttamente di fronte al bar puntuali per l‘inizio del vostro trattamento. Nel
rispetto dell‘ospite successivo vi preghiamo di avere comprensione che in caso di ritardo da parte vostra, tale ritardo verrà
rispettivamente scalato dal tempo del trattamento.

PISCINA E SAUNA
Nella zona della piscina siete pregati di indossare il costume da
bagno mentre nella sauna siete pregati di non indossare alcun
indumento per motivi di igiene. Le zone di riposo sono dei luoghi dedicati al rilassamento per questo vi preghiamo di rispetta-

INDUMENTI

re tali ambienti.

Vi preghiamo di recarvi al vostro trattamento con accappatoio o
indumenti leggeri. Avete anche la possibilità di cambiarvi nello
spogliatoio dell‘area SPA. Per proteggere la vostra sfera intima
vi offriamo per ogni trattamento degli slip monouso e lavoriamo
con diverse tecniche per coprirvi.

I NOSTRI TRATTAMENTI BENESSERE
I trattamenti desiderati li potete prenotare anche direttamente
alla nostra reception. Assicuratevi gli appuntamenti desiderati
sin da casa, chiamando il n° 0471 662 250 o inviando un’e-mail
all’indirizzo hotel@stroblhof.it

CANCELLAZIONE
Vi preghiamo di cancellare la prenotazione dell‘appuntamento almeno 24 ore prima dell‘inizio del trattamento. In caso di
cancellazione successiva siamo costretti a mettervi in conto il
prezzo per intero.

REFINING NATUR AL
GOODNESS
Ogni visita alla SPA vi donerà la sensazione di una meritata
pausa, una fase rigenerativa di rallentamento dei ritmi e di
autentico relax.

Sdraiatevi, rilassatevi e assaporate ogni istante; avvertite una
giovanile leggerezza e piacevolezza, qui e ora. Con ogni singolo
trattamento a base dell’efficace ed esclusiva cosmesi al vino, gli
esperti in trattamenti VINOBLE desiderano donarvi una benefica
sensazione di relax. I pregiati prodotti VINOBLE Cosmetics,
con la loro armonia di aromi dell’uva e della vite, si basano su
principi vegetali straordinariamente efficaci e antietà, estratti con
processi delicati dai vigorosi vitigni locali.

TRATTAMENTI DEL VISO

BE AUT Y
WELLNESS

VINOBLE CLASSIC

50 min. 69,00 €

Colorito fresco in un batter d’occhio! I preziosi estratti di uva
levigano la vostra pelle e la proteggono dall’invecchiamento
precoce. Un delicato peeling esercita un effetto depurativo in
profondità, mentre la successiva maschera, selezionata in base
alle esigenze della cute, conferisce al viso un colorito fresco e
giovane.
Questo trattamento comprende la pulizia profonda, cui può essere abbinata
anche la correzione delle sopracciglia. 10 minuti – 12,00 €

VINOBLE VINO DELUXE
PACCHETTO PROVA

60 min. 61,00 €

80 min. 129,00 €

L’effetto antietà non è mai stato così lussuoso! Questo tratta-

1 Peeling completo

mento altamente efficace si prenderà cura di voi con un peeling

1 Massaggio schiena

enzimatico, la correzione delle sopracciglia e un massaggio con
un cocktail di fiale, armonizzato sulle esigenze della vostra pelle.
Questo trattamento comprende la pulizia profonda e la correzione delle

BEAUTY DAY

120 min. 118,00 €

sopracciglia.

1 Peeling completo
1 Impacco per il corpo
VINOBLE REFRESH

1 Massaggio completo

25 min. 46,00 €

Massaggio del viso con maschera rigenerante. Concedetevi
una pausa dalla quotidianità e avvertite in breve tempo una
RELAX

90 min. 94,00 €

sensazione di relax e benessere. Vinoble Refresh si prenderà

1 Trattamento viso

cura di voi con un massaggio del viso rilassante in profondità e

1 Massaggio plantare energetico

una maschera intensamente nutritiva. I principi attivi della vite
rendono la vostra pelle fresca e riposata.
A questo trattamento può essere abbinata la correzione delle sopracciglia.
10 minuti – 12,00 €

MANI & PIEDI
TEENIE FACE (fino a 16 anni)

40 min. 40,00 €

Pulizia, peeling, maschera, correzione delle sopracciglia.

VINOBLE SPA PEDICURE

60 min. 55,00 €

Questa pedicure di lusso ha inizio con un rituale stimolante. Un
pediluvio nel barrique e un peeling rivitalizzante ai sali e semi
d’uva sono seguiti dalla cura completa di piedi e unghie, com-

SOPRACCIGLIA & CIGLIE
Tinta sopracciglia e ciglia

30 min. 22,00 €

Tinta sopracciglia

15 min. 12,00 €

Correzione sopracciglia

15 min. 12,00 €

prensiva di trattamento dei calli e smalto, con massaggio finale
dei piedi.

VINOBLE SPA MANICURE

60 min. 52,00 €

Questa manicure di lusso ha inizio con un peeling delle mani e
un maniluvio. Un’accurata cura delle unghie è seguita dall’applicazione dello smalto e da un piacevole massaggio delle mani.

PEDICURE con smalto permanente

70 min. 65,00 €

DEPILAZIONE
LABBRO SUPERIORE

10 min. 10,00 €

GAMBA FINO AL GINOCCHIO

30 min. 30,00 €

GAMBA COMPLETA

40 min. 45,00 €

INGUINE

30 min. 30,00 €

SCHIENA

30 min. 30,00 €

ASCELLE

15 min. 20,00 €

MASSAGGI
VINOBLE BALANCE MASSAGE

60 min. 79,00 €

Trattamento Digital Detox. Fate il pieno d’energia e ricaricate le
batterie con questa straordinaria combinazione di massaggio rilassante e trattamento del corpo. Vi sentirete rigenerati e distesi!
Trattamento antistress profondamente rilassante a base di oli
aromatici e sacchettini caldi di semi d’uva.

VINOBLE PEELING DEPURATIVO DEL CORPO AL
SALE E SEMI D’UVA

30 min. 39,00 €

Per una pelle morbida e curata! Un peeling depurativo ai semi
d’uva, sale e olio di semi d’uva dall’intenso effetto curativo.
Attraverso gli strati più superficiali della cute sottoposti a pulizia,
il corpo assimila in modo ideale i preziosi acidi grassi dell’olio di
semi d’uva pressato a freddo.

VINOBLE KERNING MASSAGGIO & PEELING
Una terapia Vino(ble) deluxe. Il peeling al sale e semi d’uva
VINOBLE elimina le cellule morte e depura efficacemente la pelle,
levigandola. Il massaggio successivo con olio curativo di semi
d’uva apporta preziosi acidi grassi in profondità, donando al
corpo una sensazione di armonia e setosità.
Massaggio completo

70 min. 93,00 €

Massaggio parziale

50 min. 64,00 €

MASSAGGIO CLASSICO COMPLETO

MASSAGGIO SPORTIVO

50 min. 68,00 €

Il massaggio rilassa la muscolatura tesa, stimola la circolazione e

Questo massaggio combinato con tecniche di allungamento,

allevia i dolori.

massaggio con i gomiti e coppettazione rilassa la muscolatura

Massaggio completo

50 min. 65,00 €

Massaggio completo con semi d’uva 

50 min. 68,00 €

sciogliendo le tensioni.

MASSAGGIO ENERGY
MASSAGGIO PARZIALE

50 min. 65,00 €

Massaggio alla schiena con massaggio energetico ai piedi.

Il trattamento prevede un massaggio mirato delle spalle e della
nuca oppure della schiena come anche delle gambe.
Massaggio parziale

25 min. 35,00 €

Massaggio parziale con semi d’uva

25 min. 38,00 €

MASSAGGIO PLANTARE ENERGETICO 

40 min. 40,00 €

Si tratta di un massaggio con il quale si esercitano pressioni su
punti specifici della pianta dei piedi con il risultato di vitalità e ri-

SCHIENA LIBERA 

50 min. 65,00 €

Si allentano le tensioni nella zona cervicale e della testa.

MASSAGGIO SCHIENA PER RAGAZZI (fino a 16 anni)

20 min.



30,00 €

Trattamento delicato con effetto lenitivo.

lassamento. Il massaggio è l‘ideale per gambe stanche e pesanti.

MASSAGGIO HOT STONE

50 min. 68,00 €

Si tratta di un massaggio con calde pietre vulcaniche. Grazie
all‘applicazione delle pietre sul corpo riceverete una sensazione
di rilassamento sia a livello corporeo che mentale. Rilassamento
puro nel vero senso della parola!

ORARI DI APERTURA STROBLBAD
TRATTAMENTI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19
Sabato: dalle 14 alle 18
PISCINA aperta ogni giorno dalle ore 7 alle 20
SAUNA aperta ogni giorno dalle ore 16, osservare la tabella
della sauna.

BENESSERE ALLO
STROBLBAD
STROBLBAD DELLO STROBLHOF
ITALIA – ALTO ADIGE
39057 SAN MICHELE/APPIANO (BZ)
VIA PIGANÒ 25
www.stroblhof.it – hotel@stroblhof.it
T +39 047 1 662 250

