ITA

Wellness & SPA

Un benvenuto di cuore
nel Centro ”Fonte di Luce“
Rilassamento totale e puro benessere
– nella nostra Spa dimenticherete le Vs.
preoccupazioni e Vi prendete del tempo
da dedicare al Vs. benessere e a Voi
stessi. Prodotti di alta qualità insieme alla
professionalità dei nostri collaboratori
di Spa, Beauty ed Energia, e l’ambiente
naturale dello Schenna Resort, creano
il benessere totale e l’equilibrio del
corpo,della mente e dell’anima. Lasciatevi
coccolare e tuffatevi nella meravigliosa
„Fonte di Luce“
Non vediamo l’ora di ospitarvi da noi
Priska Pföstl e il Team dello Spa „Fonte di
Luce“.
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Schenna Resort
Reception e accoglienza
Bar del camino e terrazza
Biblioteca e infoteca
Enoteca

Hotel Rosengarten****

S

Wellness per corpo e anima
area spa, reception spa, parrucchiera,
palestra, shop, sale convegni

3

Terrazza sky

4

Giardino spa

5

Piscina indoor e outdoorcon acqua salata
(per ospiti dai 14 anni d’età)
Area saune, Area relax,
Pool lounge
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Campi da tennis
su prenotazione e
a pagamento

8

Piscine e mondo dell’acqua

9

Dependance Etschblick***

10

Parco giochi

11

Hotel Mitterplatt****

12

Il sentiero del Mitterplat

13

Sentiero a piedi fino

Hotel Schwefelbad****

S

Familiäres Wohlfühlen
Benessere in famiglia
Ristorante, sala ristorante
e stube, terrazza panoramica, sala giochi,
lounge per fumatori

Piscina con vasca idromassaggio
Piscina per bambini
Scivolo
Area saune per famiglie

Ping-pong e calcetto
Piscina esterna panoramica
con idromassaggio
Parco panoramico
Piacere in due
Ristorante panoramico „Olive“
Terrazza panoramica
Piscina indoor e outdoor
con acqua salata
Area saune
Gazebo nel vigneto

Sentiero a piedi fino Scena (20 min.)

(30 min.)
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Informazioni
generali

Orari d‘apertura:
SPA: dalle ore 8.00 – 19.30
SPA Reception: dalle ore 9.00 – 11.00 e
dalle ore 16.00 – 18.00

Rimaniamo a Vostra completa disposizione in qualsiasi momento per
consultazioni e prenotazioni degli
appuntamenti.

Il Mondo Acqua

Il mondo Sauna

Prenotare trattamenti

Prima del trattamento

Fate un tuffo nelle nostre piscine, dimenticate per un pò la vita quotidiana
e concedetevi un relax totale. Troverete
1 piscina in– outdoor collegata, 2 piscine panoramiche all’aperto, 2 piscine
coperte e un paio di jacuzzi.

Sauna finlandese, Sauna Bio, Cabina
infrarossi, Sauna alle rose, Bagno turco,
Sauna nel vigneto – nello Schenna
Resort troverete sicuramente la Vs.
sauna preferita.

Vi consigliamo di prenotare già in
anticipo i trattamenti desiderati, così
saremo in grado di accontentarvi negli
orari da voi preferiti. Prenotazioni
all‘ultimo momento sono disponibili su
richiesta e disponibilità.

Prendete tempo per Voi stessi. Vi chiediamo di rivolgervi alla spa reception 10
minuti prima del trattamento, in modo
da riuscire ad utilizzare completamente
il Vs. tempo.

Le piscine dell’Hotel Rosengarten e
dell’Hotel Mitterplatt sono accessibili
da 14 anni. La piscina per famiglie con
scivolo e vasca baby si trova nell‘Hotel
Schwefelbad.
Orari d’apertura:
dalle ore 14.00 alle 19.00

Nelle saune dell‘Hotel Rosengarten
offriamo regolarmente gettate di
vapore con infusi.
Le saune dell’Hotel Schwefelbad sono
„dressed-on” e quindi anche i bambini
sono i benvenuti se accompagnati da
un adulto. Tutte le altre saune sono
zone nude. Nell’Hotel Rosengarten gli
ospiti hanno accesso da 14 anni.
Orari d’apertura:
dalle ore 14.00 alle 19.00
Nei mesi invernali l’apertura è estesa:
dalle ore 11 alle 19.00

T +39 0473 230 760
www.schennaresort.com
numero di telefono dall‘interno: 100
Se volete spostare un appuntamento,
non c’è problema. Vi preghiamo gentilmente di farlo con 24 ore d‘anticipo,
così che anche noi riusciremo ad accontentare altri clienti. Se dimenticate
di annullare un appuntamento, allora,
purtroppo, dobbiamo metterVi in conto
l’importo intero del trattamento.

La nostra zona Spa è un luogo di relax e
di riposo, quindi vi chiediamo di mettere
il telefono in modalità silenziosa e di
astenerVi da telefonate.
Inoltre informiamo che i trattamenti da
noi offerti non sono trattamenti terapeutici. Donne incinte e persone che si
trovano sotto controllo medico, chiediamo di farcelo sapere.

Al Wellness bar sono a Vs. disposizione
diversi tè, acqua di fonte, mele e frutta
secca. Altre bevande e spuntini possono
essere ordinati al bar. Gli ospiti hanno
libero accesso a tutte le piscine, alle
saune, e alla SPA dell’Hotel Rosengarten,
Mitterplatt e Schwefelbad.
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Sentirsi Uomo –
Tutto per gli uomini

Puro relax per l‘uomo
Manicure e pedicure veloce
Powerlifting - trattamento viso
veloce
massaggio completo
massaggio parziale risonanza con
riposo con un bicchiere di vino
fatto in casa

Pacchetto speciale per l‘uomo
Bagno rilassante al vino
Impacco caldo al viso
massaggio rilassante alla cervicale
massaggio completo all‘olio ai
emi di uva riposo con un bicchiere
di vino fatto in casa
80 min. | € 134,–

consigliato con un soggiorno
da 2 notti € 275,–

Tempo per se stesso
Trattamento viso - power lifting
Massaggio parziale

Trattamento viso - power lifting

Mani curate

Prodotti naturali di alta qualità e un
trattamento professionale concedono
un aspetto curato e nutrito – naturale
ed effettivo! Consigliamo agli uomini di
farsi la barba prima di un trattamento
viso, per ottimizzare la cura della pelle.

il classico

50 min. | € 80,–

25 min. | € 42,–

Piedi curati
il classico
45 min. | € 62,–

Manicure e pedicure veloci
45 min. | € 72,–

80 min. | € 122,–

Taglio di capelli
incl. lavaggio e asciugatura
30 min. | € 30,–
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Sentirsi donna –
tutto per le donne

“La Dea in me“ - Rituale di
bellezza intensivo „Rohini“
Dopo un lavaggio dei piedi e un peeling intensivo alle alghe e rose con
bagno turco, la pelle è ottimizzata per
l‘applicatazione di una crema preziosa
alle rose su tutto il corpo.
Il rituale di bellezza finisce col trattamento viso intenso „Rohini“ gustando
un bicchiere di prosecco ai petali di
rose.
1 10 min. | € 199,–
140 min. | € 398,– per due donne

Rohini – trattamento viso intenso
Si comincia con un peeling e lavaggio
dei piedi seguito della pulizia del viso.
Il massaggio alla testa assicura il rilassamento totale. Poi saranno applicati
principi attivi preziosi e intensificati con
un massaggio alla pianta fresca di Aloe
Vera. Un massaggio rigenerante rilassa
e leviga la muscolatura. Si finisce con
una maschera ed un massaggio ai piedi. Un toccasana per il corpo, l’anima e
lo spirito.
80 min. | € 156,–

Bagno di bellezza con
petali di rose
Il bagno nutriente al miele e latte con
petali di rosa, riscalda il vostro corpo
delicatamente e si sposa perfettame
te con il massaggio schiena successivo
con un speciale olio di petali di rosa.
Il massaggio ai piedi completa il tratt
mento e assicura un benessere totale.

Pacchetto speciale per la donna
1 manicure
1 Rohini – Trattamento viso intenso
1 Peeling al sale e olio
1 massaggio completo agli oli 		
essenziali
consigliato con un soggiorno
da 2 notti € 298,–

50 min. | € 86,–
50 min. | € 162,– per due donne

Diventare mamma
Concediti un po’ di tempo per te stesso
e riacquista nuove forze per il parto e
il tempo impegnativo che seguirà! Per
le vacanze col pancione offriamo nello
Schenna Resort trattamenti speciali in
gravidanza.
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Signature Treatments
Trattamenti di coppia

La cultura
dei bagni tirolesi

Romeo e Giulietta

In Alto Adige i bagni hanno una lunga
tradizione e sono sempre stati considerati anche salutari e benefici. Un
bagno nella vasca di legno di cembro,
con acqua di sorgente di Scena in
combinazione con oli e prodotti naturali, offre un’esperienza unica di relax e
rigenerazione.

Bagno al pino mugo

Bagno tirolese con
un‘emulsione al fieno

45 min. | € 86,–

Come sorpresa al Vostro partner:
un’esperienza unica per corpo e anima;
un massaggio completo con olio ai semi
di uva. Col bel tempo e temperature abbastanza piacevoli si fa questo massaggio esclusivo nel padiglione del nostro
vigneto “Mitterplatt” con vista panoramica su di esso. In seguito un’ora di riposo
con un bicchiere di Sauvignon.

Un‘esperienza completa intorno alla rosa
Un’esperienza unica per corpo, anima
e spirito. Il trattamento comprende un
pediluvio rilassante, peeling ai piedi e
bagno turco. Massaggio aromatico al
corpo e al viso con olio alle rose. Come
finale Vi serviremo un bicchiere di
prosecco ai petali di rose.
80 min. | € 239,–

75 min. | € 244,– in due

Godimento in due
Vi aspetta un massaggio completo agli
oli essenziali in coppia.
50 min. | € 164,–

Un bagno nell’acqua di sorgente di
montagna arricchita con principi attivi
di erbe alpine profumati ed erbe che
crescono sopra di 1.600 m, incanta i
sensi ed è una toccasana per la pelle.
Come finale Vi aspetterà un massaggio
rilassante ai piedi accompagnato da
una tisana tirolese.

Questo bagno con un profumo meraviglioso stimola la circolazione e rafforza le difese del vostro corpo. Durante
il successivo periodo di riposo nella
„stanza del silenzio“ potete gustare una
tisana tirolese e farvi coccolare con un
massaggio rilassante ai piedi!
45 min. | € 139,– in due

Bagno all‘uva
Un’esperienza rivitalizzante con semi
d’uva dalla nostra vigna e sale cristallino.
Come rinfresco sarà servito un bicchiere
di vino o un bicchiere di succo d’uva.
20 min. | € 47,–
20 min. | € 88,– in due

45 min. | € 86,–
45 min. | € 139,– in due

Bagno di bellezza con
petali di rose
Il bagno nutriente al miele e latte con
petali di rosa, riscalda il vostro corpo
delicatamente e si sposa perfettamente
con il massaggio alla schiena succe sivo,
con un fragrante olio di petali di rosa. Il
massaggio ai piedi completa il trattamento e assicura un benessere totale.
45 min. | € 86,–
45 min. | € 162,– in due
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Massaggi
classici
Massaggio completo classico

Massaggio sportivo completo

Il massaggio al corpo individuale allevia
la tensione, rilassa i muscoli che permettono il movimento e migliora la condizione generale della persona. Un classico.

Il massaggio profondo per i muscoli
tesi e stanchi, ha un effetto rivitalizza
te. Il consumo di ossigeno aumenta e
rimuove acido lattico, i muscoli tornano
ad essere forti.

50 min. | € 72,–

Massaggio completo
agli oli essenziali
Con movimenti leggeri mettendo un
po di pressione sarà massaggiato l‘intero corpo col olio essenziale addatto
a Lei. Il massaggio e il profumo del olio
stimolano un rilassamento profondo e
la regenerazione.
50 min. | € 82,–

Massaggio rilassante
alla cervicale

Massaggio piedi stimolanti

Questo massaggio parziale all‘olio
iperico e olio d‘arnica aiuta ad allentare
tensioni alla cervicale e garantisce un
profondo rilassamento.

Un piacere puro per i vostri piedi e per
tutto il corpo. Lo stimolante massaggio plantare attiva l‘ auto-guarigione
e stimola il metabolismo, rilassando e
tonificando.

50 min. | € 78,–

25 min. | € 42,–

25 min. | € 46,–

Massaggio parziale classico

Massaggio risonaza alla schiena

Gambe stanche

Secondo il vostro desiderio sarà masaggiato la schiena o le spalle e collo,
con tecniche classiche. Per il rilassamento intenso.

Un massaggio adatto alle Sue esigenze con prodotti efficaci e naturali.
Campane tibetane e coppette che
vengono messi sulla schiena, alleviano la tensione della schiena e aiutano
a migliorare la dinamica dellla spina
dorsale. Questo massaggio garantisce
un rilassamento profondo. Liberatevi
del carico e dei blocchi.

Gambe stanche vengono viziate con
un impacco ai piedi e successivamente
con un massaggio ai piedi e gambe
con un gel rinfrescante e rilassante di
castagne e menta.

25 min. | € 42,–

25 min. | € 42,–

50 min. | € 82,–
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Trattamenti
energetici e massaggi
Raindrop Technique ®

Massaggio Prana

Questa tecnica rilassante ed unica si
basa su metodi che sono stati usati
già secoli fa. Con una tecnica speciale
vengono massaggiati 8 diversi tipi di oli
essenziali „Young Living“ nella pianta dei
piedi e nella spina dorsale. Il sistema immunitario viene rafforzato, il corpo disintossicato e nuova energia può nascere.
L‘effetto degli oli essenziali esiste fino a
2 settimane dopo il trattamento.

Prana è la forza vitale originaria, il nostro respiro, che mantiene vivo e sano
il nostro corpo. Attraverso l’armonia
di tutto il corpo e dei chakra (centri
energetici) il corpo ritorna al flusso di
energia e raggiunge la pace interiore.
Si raccomanda di indossare una tuta
leggera.
50 min. | € 84,–

50 min. | € 84,–
80 min. | € 122,–

Massaggio Lomi Lomi
Un massaggio olistico tradizionale
hawaiano che coinvolge la persona
in modo totale, per ricreare l’armonia
fra corpo, mente e spirito e conciliare
le energie. I vari elementi del rituale,
trattamento-massaggio-ballo ed energia rilassano la muscolatura e sono in
grado di liberare nodi emozionali.
80 min. | € 122,–

Shiatsu
Questa millenaria arte giapponese del
massaggio dalla medicina cinese, è
molto sensibile. È una attenta tecnica
che dà un profondo rilassamento e
rimuove blocchi causati da stress e la
mancanza, di Movimento sorto. Attraverso un approfondito, rilassante pressione con i pollici, le dita e gomiti sui
meridiani e punti di agopuntura sarà
l’energia del corpo (Qi) a fluire di nuovo
e equilibrata portato. Si raccomanda di
indossare una tuta leggera.

Massaggio con campane
tibetane

Massaggio primordiale alla
quarzite argentea

La forza dei suoni delle campane
tibetane tocca l’area fisica, mentale
e spirituale e trasmette vibrazioni al
corpo attraverso leggeri suoni. Questo
massaggio stimola il processo di autoguarigione e di armonizzazione. Fatevi
trasportare nel mondo meraviglioso
dei suoni da Gerda. Si raccomanda di
indossare una tuta leggera.

Questo trattamento molto efficace
con erbe selvatiche rilassanti e oli
vegetali alpini, stimola il metabolismo,
attiva l’auto-guarigione e fornisce uno
stato di profonda serenità. Sentirete la
potenza dell’unica quarzite argentea
nostrana in combinazione con il rituale
della fumigazione praticato con l’albero dell’incenso altoatesino, e i canti
mistici – una vera e propria esperienza!

50 min. | € 78,–

80 min. | € 128,–

Massaggio ai fiori di bach
Il massaggio con i fiori di Bach è una
particolare forma di massaggio, in
grado di veicolare l’efficacia dei fiori
di Bach attraverso una manipolazione
dolce e rigenerante, che agisce sia a
livello fisico sia a livello psico-emotivo. Riceverete un olio a base di fiori di
Bach, formulati in maniera personalizzata secondo le esigenze del paziente,
da portare via.
75 min. | € 132,–

Massaggio alla lana di pecora –
regionale e autentico
Avvolti in una morbida coperta di lana,
il vs. corpo sarà massaggiato con batuffoli di lana. La lanolina (una sostanza
della lana) è adatta soprattutto per pelli
sensibili e insieme a erbe alpine crea
uno stato di profondo rilassamento e
un effetto depurativo. Il tuo vello di lana
personale può essere utilizzato anche a
casa per cinque applicazioni aggiuntive.
50 min. | € 135,–

50 min. | € 86,–
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Peeling
Peeling e massaggio aromatico
con olio ai semi di uva
Peeling con semi di uva dalla nostra
produzione, insieme all’olio ai semi di
uva con principi attivi, idrata la vs pelle,
e la renderà fresca e setosa. Il massaggio
aromatico con olio caldo libera il corpo
dalle tensioni e dà nuova energia anche
al corpo, all’anima e allo spirito

Trattamenti corpo
Peeling al sale con olio

Detox body

Programma Anti-Cellulite

Un peeling molto efficace. Sale del himalaya insieme ad oli curanti ottengono un risultato per una pelle perfettamente pulita e vellutata. Consigliamo
un peeling al sale con olio prima di
qualsiasi tipo di massaggio, trattamento oppure prima un bagno di sole.

Questo trattamento allevia tensioni,
depura l’organismo e aiuta a riequilibrare i campi bio-energetici, riducendo la
cellulite. Iniziate con nuova leggerezza
la vostra vita!

Quest’unica tecnica di massaggio, attraverso campane e coppette, aiuta in
combinazione con prodotti naturali efficienti a combattere la cellulite e ridurla
notevolmente. Il trattamento comprende un pediluvio, un peeling corpo, un
massaggio con coppette di vetro e un
massaggio anticellulite. Finendo con
un bagno alle alghe – che assicura una
porzione extra d’idratazione e in più
stimola il metabolismo.
80 min. | € 99,–

80 min. | € 157,– incluso impacco
		
al fegato

20 min. | € 49,–

80 min. | € 123,–

Anti Stress – Body

80 min. | € 243,– in due nel
		
bagno turco

Rilassamento profondo e decelerazione per la pelle e l’anima. Allontana
lo stress e crea uno stato profondo di
benessere. Questo trattamento intensivo è indicato anche per pelle arrossata
e irritata.

Peeling e massaggio con
olio alle rose
ll peeling delicato con un massaggio
alle rose è indicato soprattutto per
pelle secca e sensibile. L’effetto sarà
una pelle morbida e vellutata. Fatevi
coccolare con i principi attivi dal „fiore
dell’amore“.
50 min. | € 82,–

50 min. | € 82,–
80 min. | € 125,–

Impacco al fegato
Un impacco sul fegato a base di argilla,
olio essenziale e aloe vera, decong
stiona, elimina le tossine e stimola la
funzione del fegato favorendone la
disintossicazione.
25 min. | € 46,–
| € 32,– in combinazione con
un altro trattamento

50 min. | € 162,– in due
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Trattamenti viso
Trattamento viso purificante

Love Your Age con Aloe Vera

La pulizia profonda della pelle stimola l’idratazione ottimale. Il risultato è
un aspetto radioso e rivitalizzato e un
colorito visibilmente fresco.

Dopo questo trattamento il viso sarà
radioso e ringiovanito. Fornitori di collagene naturali migliorano la densità della
pelle e il risultato sarà un viso riempitivo. Agenti ringiovanenti leniscono le
rughette e forniscono un rinnovamento
della pelle sensibile.

50 min. | € 80,–

Freschezza giovanile con
Aloe Vera
A seconda della condizione della pelle,
con un intensamente idratante massaggio finale, si maschera l’imbarazzo e
si ottiene pulizia profonda intensiva e il
bilanciamento, un trattamento curativo
per pelle impura.
50 min. | € 78,–

Trattamento viso completo
Questo trattamento personalizzato per il
vostro benessere è un toccasana naturale per il vostro viso. La pulizia profonda e il siero di terapia intensiva forniscono l’equilibrio naturale della condizione
della pelle. Attraverso il massaggio del
viso piacevole, in combinazione con un
peeling i principi attivi altamente concentrati in grado di penetrare in profondità nella pelle. La sagomatura sopracciglio finale garantisce un viso pulito.
80 min. | € 118,–
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50 min. | € 80,–
80 min. | € 126,–

Detox Face con Aloe Vera
Un’interazione ricca attiva il sistema linfatico, decongestiona i tessuti e migliora
l‘elasticità e la compattezza della pelle. I
vasi capillari sono meno visibili. Sentirà il
Suo viso più libero e bello.
50 min. | € 82,–

Trattamento viso Rohini –
per la donna
pagina 12
80 min. | € 156,–

Occhi luminosi

Impacco al fegato

Power lifting – per il uomo

Un impacco con prodotti naturali di alta
qualità diminuisce segni, rughette, borse e occhiaie: Il contorno occhi appare
visibilmente più riposato e vitale.

Concedetevi insieme al trattamento viso
un impacco al fegato a base di argilla,
olio essenziale e aloe vera, decongestiona, elimina le tossine e stimola la
funzione del fegato favorendo la disi
tossicazione.

pagina 11
50 min. | € 80,–

25 min. | € 44,–
| € 30,– in combinazione con
un trattamento viso

€ 32,–
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Pacchetti speciali

Trattamenti beauty

Spirit & Soul

Cura intensiva

Bello tutto il giorno

1 massaggio ai fiori di bach

1 manicure

Correzione sopracciglia 		

€ 18,–

1 prana

1 pedicure

Colorazione sopracciglia 		

€ 18,–

1 Lomi lomi nui

1 trattamento viso completo

Colorazione ciglia 		

€ 26,–

1 raindrop technique 50 Min

1 peeling all‘olio e sale

consigliato con un soggiorno da
4 pernottamenti € 380,–

1 massaggio classico completo

Colorazione ciglia e
sopracciglia			

€ 38,–

Make-up incluso consulenza

€ 35,–

consigliato con un soggiorno da
2 pernottamenti € 318,–

Bellezza e vitalità
1 peeling all‘olio e sale
1 massaggio completo con oli essenziali
1 Love your Age 50 min.
1 manicure
consigliato con un soggiorno da
2 pernottamenti € 238,–

Anti stress
1 anti stress body 50 min.

Puro relax per l‘uomo
Manicure e pedicure veloce
Powerlifting trattamento viso veloce
massaggio completo
massaggio parziale risonanza con
riposo con un bicchiere di vino
fatto in casa
consigliato con un soggiorno da
2 pernottamenti € 275,–

1 detox face
consigliato con un soggiorno da
2 pernottamenti € 308,–

Pacchetto speciale per la donna
1 manicure
1 Rohini – Trattamento viso intenso
1 Peeling all‘olio e sale
1 massaggio completo agli oli
		 essenziali
consigliato con un soggiorno da
2 pernottamenti € 298,–
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pediluvio benessere
taglio e cura delle unghie
rimozione della cuticola e del calla
massaggio ai piedi
45 min. | € 62,–

Smalto permanente

Depilazione

1 massaggio ai fiori di bach
1 bagno all‘uva

Pedicure

45 min. | € 64,–

Viso 				€ 14,–
Gambe complete 		

€ 68,–

Gambe fino al ginocchio 		

€ 42,–

Ascelle o zona bikini 		

€ 20,–

Schiena			

€ 40,–

Petto				€ 40,–

Manicure
taglio e cura delle unghie
bagno
rimozione della cuticola
olio unghie
massaggio mano e avambraccio
45 min. | € 54,–

Smalto
€ 15,–
29

I nostri prodotti

Parrucchiere

Abbiamo dedicato una particolare attenzione ai prodotti di bellezza e benessere
che usiamo in tutti i nostri trattamenti – qualità testata, naturalezza e
completezza sono stati i nostri privilegi.

Se anche in vacanza volete tagliare i capelli, fare la piega o il colore – da noi otterete una consulenza competente e un servizio professionale con prodotti naturali.

Vitalis Dr. Joseph
prodotti naturali wellness e cosmesi – Alto Adige

Shampoo e messa in piega

Colore

Pharmos Natur – Green Luxury

Cappelli corti 		

€ 30,–

Ricrescita 		

€ 42,–

100 % cosmesi naturale d’altissimo livello

Cappelli lunghi 		

€ 35,–

tutta la lunghezza

€ 52,–

Rohini – Il divino femminile
con piante rigeneranti e guarenti da tutto il mondo

Quarzite Argentea
Alto Adige

Bagno alla lana di pecora
Alto Adige

Shampoo e phon

Meche

Capelli corti 		

€ 25,–

capelli corti

€ 52,–

Cappelli lunghi 		

€ 30,–

capelli lungi

€ 60,–

Cura o impacco

€  18,–

Taglio
Taglio per lei 		

€ 34,–

Manicure veloce

Taglio per lui 		

€ 30,–

Durante un impacco o colore, taglio e
cura delle unghie, crema per le mani
				

Taglio bambini
fino a 13 anni,
incluso phon
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€ 25,–

€ 22,– bis 28,–
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Centro “Fonte di Luce”
Imparare cose nuove — la gioia di vivere,
la pace interiore e la nuova energia!
Guidato da Priska Pföstl e il suo team, il centro la „fonte di luce“ è un luogo di
incontro dove si ha la possibilità di dedicarsi completamente a se stessi. Fate
del bene al Vs. corpo, alla mente e all’anima e apritevi a nuove vie.
L’offerta variegata di „fonte di luce“ sono lezioni di yoga, esercizi di respirazione
e di consapevolezza, meditazione comune, camminate, e molto altro ancora.
Trovate la pace interiore, la gioia di vivere e forza e godetevi l’atmosfera accogliente
e la comunità di persone che vogliono di più dalla loro vita.

Yoga personale
Gerda, la nostra insegnante di yoga, vi farà vedere il mondo di yoga.
50 min. | € 70,– 1 unità
3 unità | € 190,–

Meditazione personale
Una meditazione personale su misura, che porta all’equilibrio interiore, al riposo,
alla forza e alla serenità. Priska vi aiuterà a trovare la vostra pace interiore.
50 min. | € 72,– 1 unità
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Fitness - fit for fun

Day SPA

Nella nostra nuova palestra con attrezzature cardio di alta qualità e bellissima vista
sulla valle, la voglia di fare qualcosa per noi stessi, per il nostro corpo e per la nostra
energia viene da sola. Hannes, il nostro personal trainer vi darà dei consigli utili offrendo una formazione individuale personale o in coppia secondo i vostri obiettivi.

Concedetevi una giornata di benessere nel nostro resort. Saune, giardini, sale relax
e piscine invitano a rilassarsi e distendersi. Insieme potete prenotare una ricca colazione a buffet e il pranzo o la cena. Lasciatevi viziare.

Quasi giornalmente offriamo un progamma attivo sia nella palestra che nella natura:
Acquagym, Nordic Walking, Pilates, Yoga, Esercizi – Stretching all’aperto.
L‘attuale programma attivo riceverete alla recpetion.

Incluso un cestino con asciugamani, accappatoi e ciabatte. Inoltre è incluso l‘acce
so giornaliero alla palestra panoramica con attrezzature nuove e la partecipazione
al programma attivo col nostro fitness trainer Hannes.

Pacchetti day spa
Day Spa basic | € 45,– a persona
Day Spa con ricca colazione | € 70,– a persona

Personal Training

Day Spa con una portata per pranzo | € 58,– a persona

con Hannes.

Day Spa con cena gourmet | € 90,– a persona
(menu a 5 portate con buffet di insalate e formaggi)

50 min. | € 70,– per seduta
3 sedute | € 190,–

Day Spa con massaggio completo | € 117,– a persona
Day Spa con seduta yoga (lu-ve) | € 55,– a persona

Camminate guidate
Heidi oppure Stefan Vi accompagneranno ogni settimana nelle splendide
montagne. Il programma i troverete sul nostro sito web.
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Schenna Resort
Famiglie Pföstl e Wörndle
Strada Vecchia 14 | I-39017 Scena presso Merano
T +39 0473 230 760 | F +39 0473 230 089
info@schennaresort.com | www.schennaresort.com/it

