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SBOCCIA LA PRIMAVERA SULLA PELLE CON I TRATTAMENTI BENESSERE AI
FIORI
Il motto della Spa Romantica del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz) è: rifiorire! Forse per
questo che i nuovissimi trattamenti per la primavera sono a base di rose! Col Pacchetto Romantica
Special (80 minuti, 87 euro), in collaborazione con “Art of Care”, lo Stafler propone una cerimonia
di trattamento con prodotti locali. Fatevi sedurre dal relax e dal potere curativo delle rose e
dall’effetto rivitalizzante, calmante e armonizzante che esercitano su corpo e mente. La proposta
comprende 1 Peeling Romantica alla rosa e albicocca. Il peeling all’albicocca rimuove
delicatamente le cellule morte e la rosa ha un effetto tonificante e rinfrescante. Favorisce la
rigenerazione cellulare e dona alla pelle nuova lucentezza (25 minuti, 32 euro). Segue 1 Impacco
Romantica alla rosa e albicocca. Con l’impacco il vapore favorisce il perfetto assorbimento dei
principi attivi naturali da parte del corpo. Questo trattamento speciale tonifica e leviga il tessuto
cutaneo. La pelle assorbe nuovi nutrienti che le danno vitalità. Un vero e proprio segreto di
bellezza per un aspetto radioso (25 minuti, 37 euro). Infine Massaggio relax Romantica alla rosa e
albicocca eseguito con emulsione di albicocca e olio alla rosa. L’esclusivo massaggio relax dalla
testa ai piedi con movimenti delicati e ritmici vi trasporterà nel mondo dei sensi. Il rullo caldo
secondo il metodo Kneipp ha un effetto rilassante e prepara il corpo al massaggio. Il quarzo rosa
dona forza e vitalità (50 minuti, 55 euro). Per informazioni: Romantik Hotel Stafler, Brennerstrasse,
10 - 39040 Mules/campo di Trens/vipiteno (Bz) - Tel. 0472.771136 - E-mail:
stafler@romantikhotels.Com - Sito web: www.Romantikhotels.com/mauls
Alle Terme della Salvarola, sulle dolci colline di Modena regna la proposta a base di Patchouly,
fiore ideale per il relax, che comprende: 1 Pernottamento in camera doppia Classic con prima
colazione a buffet, 1 Massaggio Body sensual, all´essenza di patchouly (30 minuti), 2 “Giornate
Benessere” alla Spa Termale Balnea con 5 tra vasche e piscine di acqua termale a diverse
temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore
con aromi, luci colorate e zona relax, assistenza medica, utilizzo della grande palestra cardiofitness
e infusi ai fiori da gustare durante i trattamenti. Prezzo di 142 euro per persona. Per informazioni:
Terme della Salvarola sulle colline di Modena Tel. 0536.871788 - E-mail
info@hoteltermesalvarola.It - Sito web: www.Termesalvarola.it
Lo Dv Chalet Boutique Hotel & Spa di Madonna di Campiglio (Tn), esclusivo gioiello del Club
Trentino Charme, propone raffinati trattamenti all’Orchidea Alpina che, seppur dotata di tanta
delicatezza, racchiude altrettanta forza. La Nigritella del Trentino è l’orchidea della montagna:
fiorisce in mezzo a freschi e odorosi boschi e sterminati prati. È un piccolo fiore, dall’inconfondibile
profumo che rimanda al cioccolato e alla vaniglia. Preziose le virtù delle sostanze attive

antiossidanti, emollienti e tonificanti per una pelle di seta. Una piccola orchidea per donare alla
pelle un’estrema bellezza e addolcire l’animo con profumi armoniosi e avvolgenti. Trattamento
corpo 85 euro (50 minuti). Da provare anche il bagno di bellezza fruttato alla mela e rosa canina.
Le mele sono ricche di vitamine, sostanze minerali, pectine e cere: un frutto ideale per la
rigenerazione. Combinando con la preziosa rosa canina, la rigenerazione cellulare viene
notevolmente potenziata e la disidratazione ridotta. La pelle torna ad essere elastica (50 minuti 85
euro). Per informazioni: Trentino Charme – Dv Chalet Boutique Hotel & Spa, 38086 Madonna di
Campiglio (Tn) - Tel. 0465.443191 - E-mail: info@trentinocharme.It - Sito web: info@dvchalet.It
Nell’autentica Sardegna del sud, tra le dune di sabbia e il mare turchese, c’è una piccola oasi dove
è racchiusa questa suadente fusione di sensazioni: è l’Hotel Aquadulci di Chia (Ca). Un resort
silenzioso che ha fatto del mediterraneo la sua magica alchimia di benessere. Il profumo seducente
del Mediterraneo nell’aria e sulla pelle quello degli oli essenziali vegetali (esclusivamente biologici)
lavanda, elicriso, rosmarino, mirto e ginepro. Le piante officinali autoctone dell’isola
(accuratamente selezionate per le loro proprietà terapeutiche e lenitive), sono sapientemente
utilizzate in una vasta scelta di massaggi. Sdraiati su un morbido lettino sotto un gazebo di legno e
bambù a pochi metri dalla ventilata costa sud occidentale sono diversi i trattamenti per concedersi
piacevoli sensazioni. In particolare il Massaggio Olistico è consigliato per riequilibrare le energie
fisiche e mentali, stimola la circolazione e ridona tonicità ai muscoli. Si tratta di un trattamento
personalizzato, che utilizzando differenti tecniche di manipolazione e gli oli aromatici della
Sardegna, dona un benessere completo (30 minuti a 40 euro, 60 minuti a 60 euro, 90 minuti a 90
euro). Il Massaggio Ayurvedico caratterizzato da dolci e avvolgenti movimenti è utile per nutrire e
detossinare la pelle preparandola ai bagni di sole o per lenirne i rossori dopo l’ esposizione, con
l’utilizzo di purissimi oli essenziali e vegetali (60 minuti a 70 euro). Il Massaggio Ammà, un efficace
antistress, elimina la stanchezza, riduce la tensione muscolare di cervicali, spalle e schiena. Si
pratica su un’ apposita sedia che permette il massimo relax (20 minuti a 22 euro). Il Massaggio
Thai prevede profonde compressioni, digitopressioni e allungamenti. Agisce sul sistema osteomuscolare e sblocca le articolazioni, migliora la circolazione dei liquidi nel corpo e riequilibra l’
energia dei meridiani (90 minuti a 90 euro). Gli oli essenziali e vegetali sono esclusivamente
biologici. Le piante sono raccolte e lavorate in Sardegna. Per informazioni: Aquadulci Hotel,
Località Spartivento, Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari (Ca) - Tel. 070.9230555 info@aquadulci.Com - http://www.aquadulci.com/

