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Benvenuti allo Schenna Resort Spa, il vostro luogo di benessere fisico e mentale. 

Il vostro benessere personale è il nostro obiettivo. Lasciate che i nostri esperti per 
trattamenti per il corpo e cure di bellezza vi accompagnano e vi sostenga. Scegliete 
il vostro motivo di benessere e trovate i trattamenti e le attività lungo il Fiore della 
Vita, che vi fanno bene! 

Con tanta cordialità, professionalità e attenzione siamo lì per voi - godetevi la vita 
fiorente nella fonte della luce

FILOSOFIA

RELAX 

L’inizio perfetto per il vostro soggiorno benessere. Prendetevi del tempo per arrivare in 
sicurezza e tranquillità e lasciate la tensione alle spalle. Il benessere può iniziare! 

• Peeling completo del corpo  | 20 min
• Massaggio agli oli essenziali  | 50 min
• Trattamento viso  | 50 min

185 EURO

LIBERTÀ

Tempo per il cambiamento e lo sviluppo. Liberatevi dalla vecchia zavorra, schiarisci la 
mente e provate un nuovo senso di leggerezza e gioia di vivere. 

• Peeling corpo intero  | 20 min
• Massaggio di risonanza per la schiena  | 50 min

125 EURO

RICARICA 

Volete essere rafforzati e tornare a casa pieni di nuova energia, quindi caricate la vostra 
mente e il vostro corpo con noi. 

• Massaggio plantare  | 25 min
• Attivazione del massaggio completo del corpo  | 50 min
• Trattamento viso Love Your Age  | 50 min

189 EURO

Con i nostri tre pacchetti tematici abbiamo organizzato le combinazioni ideali per voi. 
Siamo inoltre lieti di consigliarvi trattamenti individuali secondo il motto: 
Relax – Release – Ricarica! 

PACCHETTI 
SPA
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VINEAM – TRIOLOGIA 

Un’indimenticabile esperienza di benessere per due che si amano:

• Sessione di sauna per riscaldarsi, la preparazione ottimale  
per la tua pelle

• Peeling ai vinaccioli con semi d’uva, preparato per voi  
per la pelatura reciproca

• Massaggio rilassante per tutto il corpo, viso, testa e collo inclusi

• Riposo e prelibatezze del Vineam private SPA Bar

155 min | 330 EURO

VINEAM PRIVATE SPA – ONLY FOR YOU

Vivete l’atmosfera lussuosa della VINEAM Private Spa Suite come un  
momento di benessere esclusivo e piacevole.

• Sauna panoramica per rilassarsi

• Lettino per rilassarsi

• Vasca da bagno con vista panoramica ed esperienza di benessere

• Massaggio con olio di semi d’uva e istruzioni per il massaggio

• Godetevi le prelibatezze del nostro bar della suite SPA  

120 min | 168 EURO
180 min | 230 EURO

SPA PER DUE 
AL ROSENGARTEN

Il lusso più grande è trascorrere del tempo 
insieme ai nostri cari. Con i nostri trattamenti 
esclusivi potete trascorrere del tempo insieme 
a una persona adorabile. I vostri momenti 
personali di felicità.

BODY COMPLETE – PER DUE 

Un’esperienza per tutti i sensi. Si inizia 
con un pediluvio comune e un peeling ai 
piedi. Rilassatevi nel bagno di vapore alle 
rose e un esclusivo massaggio agli oli 
essenziali per tutto il corpo e il viso vi farà 
sentire felici e soddisfatti.

80 min | 260 EURO

MASSAGGIO RILASSANTE  – PER DUE

Rilassatevi con un massaggio rilassante 
completo agli oli essenziali, ciascuno  
per sé eppure insieme.

50  min | 164 EURO

 

RITUALI DEL –  
TIMBRO ALTOTESINO 
– vedi pagina  26

RITUALI DEL –  
BAGNO ALTOTESINO  
– vedi pagina 20

GODETEVI IL PURO LUSSO INSIEME 
NEL MITTERPLATT

La vostra VINEAM Private Spa Suite si trova nel mezzo dei vigneti del  
Schenna Resort, con una splendida vista sulla vallata e sulle montagne.

SPA  
PRIVATA 

SPA  
PER DUE

GODETEVI IL VOSTRO TIME-OUT CON TUTTI I VOSTRI SENSI

• 	Praline		| 14 EURO 

• 	Piatto	frutta		| 12 EURO 

• Champagne,	spumante	o	vino	della	casa. 
Scegliete	dal	nostro	assortimento	di	vini
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VITALIS E IL TEAM DR. JOSEPH  

Un’azienda altoatesina con una presenza internazionale, unisce la tec-
nologia e l’efficacia olistica della natura. La massima qualità e purezza 
dei prodotti sono al primo posto, così come un trattamento rispettoso 
delle risorse naturali. Formulazioni complesse e approcci olistici assicu-
rano una pelle splendida e sana!

• cosmetici naturali certificati biologici

• orientato all’esult, per il massimo effetto

• 35 anni di esperienza, sviluppati per i professionisti

• premiati per 13 volte 

La qualità dei nostri prodotti per la cura è molto importante per noi.  
Offriamo cosmetici naturali al 100% e lusso olistico con i nostri partner di bellezza.

I NOSTRI  
PARTNER DI BELLEZZA

PHARMOS GREEN LUXURY 

Con “PHARMOS NATUR” sperimentate l’effetto rigenerante 
unico di piante curative e ringiovanenti selezionate e adattogene, 
presenti in tutti i prodotti. Il succo di Aloe Vera di alta qualità viene 
utilizzato al posto dell’acqua. Il clou del trattamento è l’applicazi-
one della foglia fresca della pianta di Aloe Vera. 
Per il puro benessere!
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BEAUTY  
TRATTAMENTI 
VISO 

BEAUTY FOR ME - INDIVIDUALE E PERSONALIZZATA

I nostri esperti di bellezza sceglieranno la serie di cure e il focus di tratta-
mento giusti, su misura per la sua bellezza e il suo benessere. Freschezza 
e purezza, potenza e luminosità o disintossicazione e calmante. Scegli il 
tuo tempo di benessere per 50 o 80 minuti: 

Diagnosi della pelle, pulizia, peeling, siero attivo, pulizia profonda o breve 
massaggio viso e collo, maschera viso e cura del giorno.

50 min | 87 EURO

Diagnosi della pelle, pulizia, peeling, siero attivo, pulizia profonda, mas-
saggio intenso viso, collo e décolleté, maschera speciale, cura intensiva 
speciale degli occhi, cura del giorno.

80 min | 128 EURO

BRILLANTE – CURA INTENSA 

Una pulizia profonda con peeling, speciali principi attivi e un massaggio 
viso stimolante e decongestionante con speciali coppette e una maschera 
di cura intensa darà freschezza immediata al suo viso.

80 min | 136 EURO

AMA LA TUA ETÀ - RINGIOVANENTE E RIGENERATIVO  

Questa applicazione vitalizzante riattiva e rinnova la pelle con peeling, 
massaggio e maschera. I principi attivi della fresca foglia di aloe vera e 
i prodotti per la cura di alta qualità nutrono la pelle, levigano le rughe e 
forniscono un visibile effetto rassodante. Un vero trattamento d’amore per 
la sua pelle.

80 min | 136 EURO

SOLO PER I SUOI OCCHI –  
LUMINOSO E SOLLEVANTE

Un delicato peeling alle alghe dona freschezza 
immediata insieme ad un intenso massaggio 
stimolante. La seguente maschera lifting con 
aloe vera fresca dona un contorno compatto e 
levigato e fa brillare gli occhi.

25 min | 44 EURO
 | 30 EURO  
 in combinazione con un trattamento  
 viso Suggerimento

Consiglio: per un look perfetto, prenotate contem-
poraneamente la regolazione delle sopracciglia e 
la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia.

LA COMBINAZIONE PERFETTA:

COMPRESSIONE DEL FEGATO –  
DISINTOSSICANTE E RIGENERANTE 

Regalatevi un impacco di fegato con argilla cu-
rativa, olio disintossicante e aloe vera, un booster 
attivo olistico.

32 EURO

“I NOSTRI TRATTAMENTI DI BELLEZZA SONO PER 
UOMINI E DONNE, ANCHE PER ADOLESCENTI”
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EXTRA DI  
BELLEZZA   
OCCHI

Modellamento delle sopracciglia  | 18 EURO

Colorazione delle sopracciglia  | 18 EURO

Colorazione delle ciglia  | 18 EURO 

Può essere aggiunto a uno qualsiasi dei nostri trattamenti per il viso.

VISO

Trucco con consigli e suggerimenti | 42 EURO

MANI E PIEDI

Manicure | 62 EURO

Smalto per manicure | 72 EURO

Manicure con smalto permanente | 79 EURO

Pedicure | 72 EURO

Pedicure con smalto | 82 EURO

Pedicure con smalto permanente | 89 EURO 

RIMOZIONE PELI

Labbro superiore/mento  | 18 EURO

Gambe | 74 EURO

Gambe fino al ginocchio | 44 EURO

Ascelle o zona bikini | 27 EURO

Back | 44 EURO

Petto | 44 EURO
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PEELING DEL CORPO  - CARISMA E FRESCHEZZA 

Una	pulizia	profonda	della	pelle	e	un	momento	di	relax	tutto	in	uno,	per	una	sen-
sazione	di	pelle	meravigliosa	e	liscia	-	Più	tensione	ed	elasticità	con	un	peeling	a	
scelta:	Aroma	e	sale	/	vino	e	olio	di	vinaccioli	/	peeling	a	secco	con	guanto	di	lino.		

20 min | 49 EURO

Consiglio: suggeriamo un peeling prima di ogni massaggio e trattamento del corpo 
e prima del bagno di sole. I semi d’uva provengono dalla produzione vinicola interna!

CORPO DISINTOSSICANTE – LEGGEREZZA E VITALITÀ 

Questo trattamento completo di pulizia profonda con preziose piante medicinali 
in combinazione con pura Aloe Vera biologica inizia con un massaggio attivante 
con guanti Garshan seguito da un massaggio di sollievo, che include massaggio 
addominale e impacco al fegato. Questo trattamento purifica e decongestiona il 
corpo tramite la linfa, rinforza e rassoda il tessuto connettivo, attiva il metabolismo 
e riduce la cellulite.

80 min | 157 EURO

CORPO ANTI-STRESS - RILASSAMENTO E DECELERAZIONE 

Profondo relax e pace per corpo, mente e spirito. Sentiite la vostra mente che si fer-
ma e date una tregua al suo sistema nervoso. Questo trattamento ad alta intensità 
vizia la sua pelle e lenisce le irritazioni cutanee mentre rafforza i suoi poteri primari.

50 min | 87 EURO 
80 min | 132 EURO

RITUALI  
CORPO   

CORPO IN FORMA – RINNOVO ED ENERGIA 

Questo trattamento intenso per tutto il corpo con tecnica di coppettazione 
in combinazione con efficaci prodotti naturali aiuta ad alleviare i segni della 
cellulite in modo efficiente, a lungo termine e visibilmente. Comprende un 
pediluvio, un peeling, una coppettazione e un massaggio delle zone prob-
lematiche. Successivamente, un impacco di alghe stimola il metabolismo e 
le campane tibetane forniscono un profondo rilassamento. 

80 min | 132 EURO

COMPRESSIONE DEL FEGATO – DISINTOSSICANTE E RIGENERAZIONE

L’impacco di fegato con argilla curativa, olio disintossicante, estratti vegetali 
biologici e aloe vera favorisce la circolazione sanguigna nel fegato. Il pro-
cesso di disintossicazione e rigenerazione viene accelerato e vi dà nuova 
vitalità ed energia.

25 min | 46 EURO 
 | 32 EURO in combinazione con un altro trattamento
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LA CULTURA DEL  
BAGNO ALTOTESINO    
In Alto Adige i bagni sono tradizionalmente noti per le loro proprietà curative e rigeneranti. 
Le vasche in pino cembro, l’acqua salutare della sorgente di montagna di Scena e i preziosi 
ingredienti utilizzati donano un senso di benessere ineguagliabile. 

Abbiamo selezionato per voi 3 rituali di balneazione, che hanno lo scopo di offrirtvi un 
piacevole benessere. Per ogni bagno, adattiamo gli additivi alle sue esigenze specifiche. 
Vivrà un tempo di rigenerazione con additivi per il bagno altamente efficaci.

OGNI BAGNO CONTIENE: 

• 	un	piacevole	massaggio	ai	piedi	o

• un	massaggio	rilassante	alla	schiena	con	oli	curativi	selezionati

Consiglio: godete una tazza di tisana altoatesina per rilassarvi - puro rallentamento!

BAGNO AI PETALI DI ROSA - CURANTE E RILASSANTE

Il latte di fieno altoatesino e l’olio di petali di rosa coccolano la vostra 
pelle e vi fanno dimenticare la vita quotidiana. Il profumo rilassante dei 
petali di rosa migliora anche il suo umore e contrasta lo stress.

Adoriamo il nostro bagno ai petali di rosa, perché qui allo Schenna Resort 
tutto è iniziato con la rosa.

BAGNO DI FIENO – EQUILIBRANTE E RILIEVO 

Un rituale di sollievo con profumate erbe dei prati alpini ed erbe delle 
montagne altoatesine. Il piacevole tepore, la potenza e il profumo delle 
erbe di montagna rilassano corpo e mente.

BAGNO AL PINO MUGO – ENERGIZZANTE E RINFORZANTE

L’attivazione e l’acquisizione di nuova energia sono al centro di questo 
rituale. Goderà il potere concentrato del pino mugo, che rafforza il siste-
ma immunitario, illumina la mente e schiarisce i pensieri.

50 min | 86 EURO 
50 min | 168 EURO per due
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MASSAGGIO CLASSICO CORPO PARZIALE  
MASSAGGIO CORPO CLASSICO

Con le impugnature da massaggio classiche, la pelle, i muscoli, i tendini e il 
tessuto connettivo vengono lavorati con intensità individuale e curati con olio da 
massaggio. Fresco e vivo, equilibrato e rilassato - come un neonato!

Corpo	parziale	...............  25 min | 46 EURO 
Tutto	il	corpo		..................  50 min | 82 EURO 
Tutto	il	corpo		..................  80 min | 128 EURO

RITUALE DI MASSAGGIO CON GLI OLI ESSENZIALI – RILASSANTE

Con delicate impugnature da massaggio, olio da massaggio caldo e profumo 
individuale, tutto il corpo si rilassa. I suoi muscoli si sentiranno liberi, lisci e flessibili. 
Questo meraviglioso rituale fa sciogliere il corpo.

50 min | 84 EURO 
80 min | 130 EURO

MASSAGGIO SPORTIVO – IN FORMA E PIENO DI POTENZA

Massaggio profondo per muscoli stanchi con tonico rinvigorente, olio di iperico e 
crema all’arnica. Dopo l’allenamento o dopo un giorno di lavoro, questo massag-
gio intenso e un leggero stretching aiuta a sciogliere i muscoli e si sentirà di nuovo 
piana/o di energia, in forma e rivitalizzata/o.

50 min | 92 EURO

MASSAGGI  
CLASSICI   

MASSAGGIO DELLA TESTA E DELLA PARTE POSTERIORE DEL COLLO – 
SENZA STRESS

Questo massaggio rilassante della testa e della nuca utilizza arnica e olio 
di iperico altamente efficaci per sciogliere i muscoli tesi.

25 min | 48 EURO

GAMBE FRESCHE – PIEDI LEGGERI E RINFRESCATI

Se i vostri polpacci hanno subito lo sforzo di tutte quelle escursioni e 
attività fisica, concedetevi un impacco ai piedi, seguito da un massaggio ai 
piedi e ai polpacci con gel di castagna e menta rinfrescante e rilassante.

25 min | 48 EURO 

MASSAGGIO ZONA PIEDI –  
ENERGETICAMENTE EQUILIBRATO E ATTIVATO

Pura beatitudine per i vostri piedi e per tutto il tuo corpo. Questo mas-
saggio stimolante della zona dei piedi attiva i poteri di autoguarigione del 
vostro corpo e il metabolismo e ha proprietà rilassanti e rivitalizzanti.

25 min | 48 EURO
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MASSAGGIO DI RISONANZA PER LA SCHIENA – RILASSANTE

Un massaggio alla schiena su misura per voi e con prodotti naturali di 
grande efficacia. Ciotole e vasi a coppa allentano i muscoli tesi della 
schiena e migliorano la flessibilità della colonna vertebrale. Il risultato: un 
lungo relax per la schiena! Sentirete schiarirsi e rimuovere i blocchi.

50 min | 88 EURO

RITUALE DEL TIMBRO ALLE ERBE ALTOATESINE –  
ATTIVARE E ALLENTARE 

Si comincia con un rituale dell’incenso con miscele di erbe tradizionali 
per entrare in vena per il successivo massaggio con tamponi alle 
erbe altoatesine.

Il massaggio viene eseguito sia con i tamponi caldi alle erbe che con 
le mani. L’olio di erbe è usato abbondantemente. La vostra pelle sarà 
leggermente sbucciata e ben fornita di sangue e sostanze nutritive. 
Rilassatevi con una tazza di tisana.

80 min | 132 EURO

RITUALE AI FIORI DI BACH –  
MANTENUTO E DELICATAMENTE TOCCATO 

Questo delicato massaggio energetico per tutto il corpo con olio di man-
dorle riscaldante ed essenze di fiori di Bach scelte intuitivamente da voi, 
sostiene e armonizza i vostri processi mentali ed emotivi. Stimola i vostri 
sensi, migliora il vostro benessere fisico e mentale e stimola i vostri poteri 
di autoguarigione. Alla fine del trattamento, riceverà una miscela di fiori di 
Bach personalizzata con le istruzioni su come proseguire il trattamento.

80 min | 136 EURO

PIETRA CALDA – PROFONDAMENTE RILASSANTE E RINFORZANTE

I centri energetici del corpo vengono stimolati con pietre di basal-
to piacevolmente calde provenienti dalle profondità dei vulcani. Un 
delicato massaggio con efficaci oli essenziali dei chakra rafforza l’attività 
linfatica e la propria disintossicazione. Calore straordinario e oli aromatici 
profumati - toccando il potere elementare per il corpo e l’anima.

80 min | 132 EURO

MASSAGGI  
SPECIALI   

LOMI-LOMI-NUI – LIBERANTE E FELICE

Massaggio olistico di tutto il corpo dalle Hawaii.  
L’attenzione incondizionata e i contatti ad alta  
intensità provocano un meraviglioso senso di  
rilascio e relax a tutti i livelli.

80 min | 138 EURO

RITUALE DI MASSAGGIO CON CIOTOLA SONORA –  
SPEGNERE E RITENERSI 

In questo trattamento vengono poste e attivate cam-
pane sonore tibetane sul corpo vestito. Il suono e le 
delicate vibrazioni forniscono un senso di totale relax 
e aiutano con stress, ansia e problemi di sonno.

50 min | 88 EURO

SHIATSU – TOCCO CHIARO ED ENERGETICO

Questa tecnica di massaggio giapponese della me-
dicina tradizionale cinese è una tecnica consapevole 
e altamente sensibile che provoca un rilassamento 
profondo e scioglie i blocchi derivanti da stress, 
tensione mentale e mancanza di esercizio. Applican-
do una pressione mirata sui meridiani e sui punti di 
agopuntura del corpo, viene ripristinata l’armonia del 
corpo e dell’anima.

80 min | 136 EURO
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BODY, MIND  
& SOUL   

Concedete al vostro corpo, anima e spirito qualche tenera cura amorevole e apritevi a nuovi per-
corsi. Siamo felici di potervi supportare in questo e di offrire una vasta gamma di servizi.

VI ACCOMPAGNIAMO PER TUTTA LA SETTIMANA CON:

• Lezioni e ritiri di yoga, meditazioni di gruppo, esercizi di respirazione e consapevolezza, passeg-
giate guidate oltre a Pilates, circuit training, Aquagym, schiena fit, addome gambe glutei e 
molto altro. Con piacere possiamo supportarvi ad uno stile di vita attivo e consapevole.

• Nella nostra sala fitness Rosengarten troverete attrezzature cardio, di alta qualità e potrete 
godere di una fantastica vista sulla vallata. Nella sala fitness all’aperto Mitterplatt troverete 
attrezzature cardio e funzionali per il fitness.

• L’esperta di escursionismo e proprietaria Heidi e la guida alpina Michl vi accompagneranno 
nelle escursioni settimanali nei luoghi più belli delle montagne altoatesine. L’attuale offerta 
escursionistica e alpina è disponibile online e presso la reception dell’hotel.

Consiglio: usate il nostro variegato programma “Mind & Soul”.
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MEDITAZIONE GUIDATA

Esercizi di meditazione che sono fatti su misura per voi e promuovono 
l’equilibrio interiore e il rilassamento, nonché una sensazione di forza e 
serenità.

50 min | 82 EURO

LEZIONE INDIVIDUALE DI YOGA 

Il nostro insegnante di yoga vi mostrerà il mondo dello yoga e vi mostrerà 
alcuni buoni esercizi da fare a casa.

50 min | 82 EURO 

PERSONAL TRAINING

Il nostro istruttore di benessere e fitness Hannes vi supporta con consigli 
utili e crea insieme a voi il vostro programma di allenamento personale. 
Questo è adattato ai temi del vostro corpo e ottienete suggerimenti utili 
per continuare a casa.

50 min | 82 EURO
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I nostri programmi speciali di coccole per i vostri capelli. Lavaggio, asciug-
atura, colorazione o dando un nuovo look e godetevi un massaggio alla 
testa. Potete lasciarvi consigliare dalla nostra parrucchiera Evelyn.

PARUCCHIERE –  
BENESSERE PER I VOSTRI 
CAPELLI  

LAVAGGIO; MESSA IN PIEGA E ASCIUGATURA

Capelli corti | 32 EURO

Capelli lunghi | 37 EURO

LAVAGGIO, TAGLIO E ASCIUGATURA

Capelli corti  | 50 EURO

Capelli lunghi  | 58 EURO

TAGLIO DI CAPELLI DA UOMO 

Capelli corti / medio lunghi | 32 EURO

TAGLIO DI CAPELLI PER BAMBINI

Fino	a	13	anni,	incl.	lavaggio	e	asciugatura	| 18 – 40 EURO

EXTRA

Colorazione e tinta | 55 EURO 

Colpi di sole | 65 EURO

Acconciatura | 27 – 42 EURO

Trattamento o impacco idratante intensivo | 19 EURO

Massaggio alla testa  | 15 EURO

Piccola manicure – mentre impacco, idratazione intensiva o colore 
| 27 EURO,  con smalto  | 37 EURO
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INFORMAZIONI  
SULLA SPA 
ORARI DI APERTURA

Trattamenti SPA dalle 8:00 alle 19:30

Orario di apertura: dalle ore 7:00 alle 19:00 

Dalle ore 11:00 alle 19:00 - durante i mesi invernali e nei giorni di pioggia 

PRENOTATE LA VOSTRA DATA DESIDERATA

Per assicurarvi di ricevere il vostro appuntamento preferito, vi consigliamo di prenotare i vostri 
trattamenti prima del vostro arrivo. Le prenotazioni a breve termine sono soggette a disponibilità.

T +39 0473230760 I interno: 501 o 100 I www.schennaresort.com

Se non siete in grado di mantenere l’appuntamento, vi preghiamo di avvisarci con 24 ore di 
anticipo. Si prega di notare che verrà addebitato l’intero importo del prezzo del trattamento in 
caso di mancata presentazione.

Siamo inoltre lieti di consigliarvi di persona alla reception della SPA e di redigere per voi un 
programma benessere personalizzato.

PER MAMME, BAMBINI E ADOLESCENTI

Lasciatevi sorprendere con il nostro programma speciale di trattamenti lenitivi. È possibile 
ottenere le informazioni presso la Spa & Reception.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Evitate di affrettarvi: per sfruttare al meglio il vostro trattamento, vi chiediamo gentilmente di 
arrivare alla reception della SPA 10 minuti prima dell’orario prenotato.

Poiché la nostra area SPA è un luogo di relax e rigenerazione, mettete il cellulare in modalità 
silenziosa ed evitate di fare telefonate. Si prega inoltre di notare che offriamo trattamenti 
terapeutici. Si prega di avvisarci in anticipo se si è in gravidanza o se si stanno ricevendo cure 
mediche.

PISCINE 

Immergetevi e sentite lo stress della vita quotidiana dissolversi ogni minuto mentre vi arrendete 
a un senso di completo relax. Al Schenna Resort vi aspettano grandi mondi acquatici.

• Piscina	Rosengarten	dai	14	anni

• Piscina	Mitterplatt	da	14	anni

• Family	Fun	Pool	“Lumi	World”	con	acquascivolo,	baby	pool	e	spray	park. 

MONDO DELLE SAUNE

Sauna finlandese, biosauna, cabina a infrarossi, sauna alle rose, bagno turco, 
sauna in vigna e molto altro! Allo Schenna Resort gli amanti della sauna hanno 
davvero l’imbarazzo della scelta. Nelle saune dell’Hotel Rosengarten e Luminis 
viene eseguita frequentemente un’ampia gamma di infusi sauna a tema.

ETIQUETTE DELLA SAUNE

Si prega di notare che le nostre aree sauna sono zone libere da tessuti.  
Qui potete avvolgere un asciugamano invece del costume da bagno.

Un’eccezione è la zona sauna per famiglie “Lumi”, dove i bambini sono i benvenuti, 
questa è un’area tessile. 

La doccia prima e dopo la sessione di sauna è essenziale. 

SPEGNERE E RILASSARSI

Le nostre aree wellness sono luoghi di benessere e relax. Vi chiediamo quindi di 
essere silenziosi e discreti, anche nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche. Si 
segnala inoltre che non è consentita la prenotazione di lettini relax. 

Gli asciugamani e gli oggetti adagiati verranno rimossi dal nostro personale dopo 
un po’ di tempo. Grazie per la vostra comprensione.



Wellness & SPA 3938 Schenna Resort 

SCHENNA RESORT

Famiglia	Pföstl	and	Wörndle

Strada	Vecchia	14	|	39017	Scena/Merano,	Italia

T	+39	0473	230	760	|	F	+39	0473	230	089

info@schennaresort.com	|	www.schennaresort.com
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