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ANNA – ESTETISTA E MASSAGGIATRICE

Passione per il mio lavoro, una selezione di prodotti innovativi 

e la competenza che serve per una consulenza professionale. 

Lasciatevi ispirare dai profumi degli oli e immergetevi in un 

mondo di tranquillità e relax.

Non vedo l’ora di aggiungere piacevoli momenti di rigenerazione 

alla vostra vacanza.

PRENDETEVI IL TEMPO

Per poterci preparare al meglio in vista del vostro appuntamen-

to, e affinché possiate trarre il massimo beneficio dal vostro 

trattamento, vi preghiamo di raggiungerci allo Stroblbad circa 

10 minuti prima dell’inizio del trattamento. Durante l’attesa vi 

chiederemo gentilmente di compilare la scheda con i vostri dati, 

che naturalmente saranno trattati come riservati.

Saremo noi a raggiungervi presso la panca collocata direttamen-

te di fronte al bar, puntuali per l’inizio del vostro trattamento.  

Nel rispetto dell’ospite successivo vi preghiamo di comprendere 

che, in caso di ritardo da parte vostra, il tempo verrà scalato 

dalla durata del trattamento. 

 

INDUMENTI

Vi preghiamo di presentarvi all’appuntamento indossando 

l’accappatoio o indumenti leggeri. Eventualmente avete anche 

la possibilità di cambiarvi nello spogliatoio dell’area SPA. Per pro-

teggere la vostra privacy vi offriamo degli slip monouso per ogni 

trattamento, e copriamo le parti non trattate con vari metodi.

 

CANCELLAZIONE

Vi preghiamo di cancellare la prenotazione almeno 24 ore prima 

dell’appuntamento. In caso di cancellazione successiva saremo 

costretti ad addebitare l’intero prezzo del trattamento.

SENTIRSI BENE
DEDICATI DEL TEMPO,  

SCOPRI IL POTERE DELL A  
CALMA E ABBANDONATI ALL A 

LEGGEREZZADELL’ESSERE.



I premiati cosmetici naturali VITALIS TEAM Dr. Joseph combinano 

ingredienti naturali attentamente selezionati con le più avanzate 

tecnologie per la salute della vostra pelle.

Fondata nel 1986, questa azienda a conduzione famigliare nasce 

dalla passione per le piante e lo studio dei loro principi attivi.  In 

VITALIS TEAM Dr. Joseph abbiamo trovato il partner ideale, che 

offre cosmetici naturali prodotti in Alto Adige e apprezzati a 

livello internazionale.

ASCIUGAMANI

In camera troverete un borsa da bagno contenente asciugamani 

per la piscina e il laghetto balneabile. Vi preghiamo di riportarli in 

camera dopo l’uso per la quotidiana sostituzione.

PISCINA E SAUNA

Nella zona della piscina siete pregati di indossare il costume  

dabagno mentre nella sauna siete pregati di non indossare 

alcunindumento per motivi di igiene. Le zone di riposo sono  

dei luoghi dedicati al rilassamento, per questo vi preghiamo  

di rispettare il silenzio.

TRATTAMENTI SPA

Siete invitati a prenotare il trattamento desiderato direttamente 

alla reception o nell'area SPA. Saremo lieti di consigliarvi il tratta-

mento più indicato per voi.

Orari di apertura Stroblbad: 7.00 – 20.00 

Trattamenti: dal lunedì al sabato

Piscina: tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00 

Sauna: tutti i giorni dalle 15.00



ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT 110 min.  140,00 €

Il programma olistico massimo secondo il metodo TEAM DR 

JOSEPH: trattamento intensivo personalizzato con massaggio 

lifting biodinamico. Godetevi un trattamento di bellezza davvero 

unico con risultati immediati, visibili e duraturi.

Pulizia – peeling – coppettazione – correzione sopracciglia – si-

ero speciale – massaggio lifting biodinamico con tamponi floreali 

– maschera intensiva – crema da giorno specifica

EXPRESS POWER LIFT FOR MEN 50 min.  72,00 €

Un programma di coccole veloce ed efficace per la pelle dell’uo-

mo. I potenti principi naturali e gli ingredienti high-tech purifica-

no la pelle lasciandola più uniforme e compatta, per un aspetto 

curato e radioso.

Pulizia – peeling – correzione sopracciglia – siero speciale – ma-

schera intensiva – crema da giorno specifica

TRATTAMENTO VISO PROFONDO 80 min.  105,00 €

Un trattamento profondamente rilassante e dall’effetto immedi-

ato, a base di ingredienti attivi naturali altamente efficaci scelti in 

base alle vostre esigenze per una pelle più sana, pura e idratata.

Pulizia – peeling – coppettazione – correzione sopracciglia – 

siero speciale – massaggio viso – maschera intensiva – crema 

da giorno specifica

INTENSE PURIFYING FACE TREATMENT  80 min.  105,00 €

Una pulizia profonda specifica per il vostro tipo di pelle per rega-

larvi un incarnato più chiaro e luminoso e una pelle dalla texture 

più morbida e compatta.

Pulizia – peeling – coppettazione – correzione sopracciglia – 

impacco tonificante per il viso – maschera all’alginato – crema 

da giorno specifica  

COCCOL ARE



SCRUB CORPO CON GUANTO DI LINO  25 min.  35,00 € 

CON IMPACCO CORPO 50 min. 72,00 €

Questo peeling corpo integrale, effettuato con un guanto di lino 

grezzo ed essenze altamente efficaci, ha un effetto rivitalizzan-

te sulla circolazione sanguigna e linfatica e stimola il metabolis-

mo, regalando una pelle più pura e luminosa e un boost  

di nuova energia. 

Il nostro consiglio: combinate questo trattamento con un  

impacco in crema scelta in base alle vostre esigenze.

MASSAGGIO TONIFICANTE  50 min.  72,00 €

Un concetto di massaggio corpo personalizzato che tonifica e 

rassoda i contorni del corpo. Le efficaci sostanze attive e le inno- 

vative tecniche di massaggio rimettono in moto il metabolismo 

e la circolazione linfatica, mentre il peeling intensivo rende la 

pelle liscia e vellutata. Un programma corpo intensivo per  

snellire e ridefinire le silhouette.

TRATTAMENTO DISINTOSSICANTE ANTICELLULITE 80 min.  90,00 €

Un efficace trattamento anticellulite che agisce in modo duratu- 

ro sulla struttura della pelle e il tessuto connettivo. La coppetta-

zione, in combinazione con prodotti naturali altamente efficaci, 

attenua visibilmente la cellulite esercitando un’azione drenante 

sui tessuti. Il peeling corpo stimolante, la speciale tecnica di mas-

saggio e l’impacco alle alghe favoriscono l’azione detox. 

RINVIGORIRE



HOT STONE MASSAGE 

Lasciatevi coccolare dal piacevole calore delle pietre vulcaniche, 

che vi aiuteranno a sciogliere le tensioni a livello fisico e mentale.

 50 min.  72,00 € 

 75 min.  90,00 €

MASSAGGIO DELLE ZONE RIFLESSE 50 min.  72,00 €

Agendo su specifici punti di pressione sulle piante dei piedi si 

stimola in modo indiretto ogni parte del corpo,  

con un effetto calmante.

MASSAGGIO INDIVIDUALE  

Un massaggio corpo integrale con oli essenziali vegetali scelti in 

base alle vostre esigenze, che scioglie le tensioni muscolari  

e stimola la circolazione sanguigna.

 50 min.  72,00 € 

 75 min.  90,00 €

 ABHYANGA  75 min.  90,00 €

Un delicato e armonioso massaggio ayurvedico con caldi oli alle 

erbe che riequilibra i flussi energetici e ha un effetto liberatorio 

sulla mente e lo spirito.

PACHETTO: RELAX      302,00 €

Abhyanga, 75 min. 

Trattamento viso, 110 min.  

Massaggio Hot Stone, 50 min. 

Durata: 2–3 Tage 

Olio corpo Deep Relax da usare a casa

SENTIRE



PACCHETTO: SCHIENA LIBERA   216,00 €

Massaggio ricostituente per la schiena, 50 min. 

Massaggio testa, nuca e spalle, 50 min. 

Massaggio individuale, 50 min. 

Durata: 3–4 giorni 

Arnica Sport Balm da usare a casa

MASSAGGIO RICOSTITUENTE PER LA SCHIENA  50 min.  72,00 €

Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato in 

base alle vostre esigenze in quanto a tecnica e intensità.  

Gli olinaturali da massaggio altamente efficaci ottimizzano il 

risultato. La straordinaria combinazione di coppette e campane 

tibetane aiuta ad allentare le tensioni e migliora la flessibilità 

della colonna vertebrale.

MASSAGGIO TESTA, NUCA E SPALLE 50 min.  72,00 €

Un massaggio particolarissimo che risveglia i sensi! Le speciali 

tecniche di massaggio per la zona della testa, della nuca e delle 

spalle e gli estratti vegetali altamente efficaci sciolgono le ten-

sioni e rischiarano la mente. Il contatto profondo e la piacevole 

esperienza olfattiva permettono di staccare la spina dallo stress 

di tutti i giorni. Un’esperienza indimenticabile, con un’azione 

profondamente distensiva.

MASSAGGIO SPORTIVO  50 min.  72,00 €

La combinazione di speciali tecniche di massaggio, stretching e 

tapping scioglie la fascia e rilassa i muscoli. Ideale prima o dopo 

le attività sportive.

RIL ASSARE



PACCHETTO: BELLEZZA     307,00 €

Trattamento viso profondo, 80 min.  

Massaggio tonificante, 50 min.  

Manicure, 60 min. 

Pedicure, 60 min. 

Olio Tonificante Extra Glow da usare a casa

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 €

CURARE



SPA STROBLBAD 
PRESSO  

LO STROBLHOF

STROBLBAD DELLO STROBLHOF 
 

ITALIA – ALTO ADIGE 
39057 SAN MICHELE/APPIANO (BZ) 

VIA PIGANÒ 25
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