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Relax, rigenerazione e benessere nella nostra spa Cleopatra

TRATTAMENTI VISO PER LEI E PER LUI

LINEA NATURALE ST BARTH

Freshness  ca. 80 min 115,00 €
Concedetevi un trattamento viso e décolleté intensivo rilassante con una maschera 
rinfrescante al cetriolo. Per un incarnato visibilmente più luminoso e uniforme.

Pureness ca. 50 min 78,00 €
Concedetevi un trattamento intensivo rilassante e rinfrescante per viso e décolleté. Le 
vitamine naturali purificano a fondo e stimolano i processi cutanei.

MARIA GALLAND 

Cura e pulizia del viso ca. 50 min 75,00 €
Momenti di vero benessere da dedicare alla pelle con una delicata pulizia del viso 
e una maschera in crema nutriente. Il trattamento comprende la regolazione delle 
 sopracciglia.

Trattamento viso specifico per la vostra pelle

Prodotti e trattamenti sono scelti in base alle esigenze individuali.
Soin Cocon – La trasformazione 
Thalasso – La freschezza del mare ca. 80 min 110,00 €

Soin Masque Modelant ca. 80 min 115,00 €
Questa maschera auto-riscaldante a base di minerali è profondamente efficace e forni-
sce non solo un effetto lifting spettacolare, ma contrasta anche diverse problematiche 
nelle varie zone della pelle.

BENVENUTI NELL’AREA SPA CLEOPATRA!
La bellezza, si sa, viene da dentro. È espressione dell’equilibrio e del be-
nessere interiore, due aspetti per noi molto importanti. Per questo abbia-
mo voluto creare l’area spa Cleopatra, un ambiente in cui sentirvi liberi 
di lasciarvi andare e affidarvi completamente alle sapienti mani del nostro 
team di esperti. Per la cura del vostro corpo usiamo esclusivamente pro-
dotti naturali di alta qualità di linee cosmetiche prestigiose come Maria 
Galland, St Barth e Vitalis Dr Joseph.



TRATTAMENTI DI BELLEZZA

NOVITÀ! Lifting Absolue Jeunesse ca. 80 min 118,00 €
Questo nuovo trattamento lifting 100% manuale tonifica e definisce i contorni del viso 
con vigorosi movimenti che conferiscono alla pelle un aspetto più sodo, compatto e 
giovane. I rituali aiutano inoltre a ridurre lo stress regalando relax, nuova energia e 
benessere per il corpo e la mente.

Soin Mille Lumière ca. 80 min 134,00 €
Cercate un programma di cura che ridefinisca gli standard? Soin Mille Lumière con-
ferisce alla vostra pelle un’impareggiabile luminosità grazie a due diverse maschere. 
Inoltre, rassoda e nutre la pelle producendo un effetto lifting evidente.

Un look che fa colpo ca. 50 min 66,00 €
Consigli di bellezza per un look curato e naturale.

SPECIALE CONTORNO OCCHI
Boost di freschezza per occhi stanchi ca. 30 min 45,00 €
La maschera rinfrescante alle alghe di Maria Galland rassoda il contorno occhi facen-
dolo risplendere di nuova luce.

Forme e colori ca. 25 min 38,00 €
Styling per un look radioso e sempre curato. Sottolineate la vostra bellezza naturale 
con uno sguardo perfettamente disegnato da ciglia e sopracciglia con nuove forme 
e colori. Sarà un risultato sorprendente! Comprende colorazione e regolazione delle 
sopracciglia e colorazione delle ciglia.

Prenotabili anche singolarmente
Regolazione sopracciglia  16,00 €
Colorazione sopracciglia  20,00 €
Colorazione ciglia  20,00 €



4 | 5



TRATTAMENTI DI BELLEZZA

TRATTAMENTI CORPO
LINEA NATURALE ST BARTH

Softness ca. 50 min 73,00 €
Un peeling-massaggio rilassante con papaya fresca e sabbia caraibica seguito da un 
trattamento all’olio di cocco per una pelle liscia e vellutata.

Sensation ca. 50 min 73,00 €
Questo impacco per il corpo dona intensa idratazione e accarezza tutti i sensi. Dopo 
l’impacco, rilassatevi con un benefico massaggio.

Starvac – Nuova forma alla silhouette 

La combinazione tra un bagno alle alghe, l’uso delle campane aspiranti e i rulli mas-
saggianti riattiva la circolazione sanguigna e linfatica, riducendo la cellulite e i depo-
siti di grasso. Le gambe ritrovano subito una meravigliosa leggerezza.
Trattamento singolo ca. 50 min 80,00 €
Pacchetto (5 sedute)  357,00 €

Soin Minceur Naturel – Maria Galland ca. 80 min 97,00 €
Trattamento per la riduzione dei cuscinetti adiposi che ostacola la formazione di nuo-
vi depositi. Gli inestetismi della cellulite si riducono visibilmente e la pelle appare 
rassodata.

Peeling corpo – Maria Galland ca. 25 min 40,00 €
Per lasciare respirare profondamente la pelle. 

 
 
 
 

Epilazione con cera a caldo

Viso  10,00 € – 20,00 €
Mezza gamba  29,00 €
Gamba completa  57,00 €
Zona bikini  15,00 €
Ascelle  15,00 €
Schiena  28,00 €
Petto  28,00 €

MANI E PIEDI
Pedicure ca. 50 min 52,00 €
Il trattamento per piedi da esibire con orgoglio. Comprende un breve massaggio e 
l’applicazione dello smalto.

Manicure ca. 25 min 38,00 € 
Un aspetto curato fino alle punte delle dita. 
Con smalto e massaggio ca. 50 min 52,00 €

Pedicure o Manicure 
con smalto permanente ca. 50 min 68,00 €
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MASSAGGI
I CLASSICI

Massaggio corpo completo ca. 50 min 66,00 €
Questo massaggio corpo integrale migliora la funzione muscolare facendovi sentire 
più liberi, flessibili e atletici. Un massaggio tradizionale, completo ed efficace che 
allevia le tensioni e gli irrigidimenti.

Massaggio corpo parziale ca. 25 min 40,00 €
Un massaggio riequilibrante per rilassare la muscolatura della schiena o delle gambe.

Massaggio plantare stimolante ca. 25 min 40,00 € 
Questo massaggio cosmetico stimola il flusso energetico e rilassa il corpo e la mente.

Harmonie – Un soffio di Caraibi ca. 50 min 74,00 €
Relax come ai Caraibi! Con questo massaggio integrale sarete avvolti nel profumo 
degli oli nutrienti di St Barth che idratano intensamente la pelle e inducono un pro-
fondo relax.

Slimness – Gambe leggere ca. 25 min 40,00 €
L’olio di canfora e mentolo della linea St Barth aiuta a rilassare e riposare velocemente 
le gambe stanche e pesanti.

Linfodrenaggio detox

Questo massaggio stimola il drenaggio linfatico e, grazie a movimenti circolari ritmici 
e a pressione, elimina gonfiori e ristagni.
Integrale ca. 50 min 68,00 €
Gambe ca. 25 min  42,00 €
Viso ca. 25 min  39,00 €



MASSAGGI

NOVITÀ! Programma per la schiena esigente ca. 50 min 72,00 €
Un trattamento tonificante per la schiena a base di efficaci principi attivi naturali. L’uso 
di campane tibetane e la coppettazione alleviano la tensione dei muscoli dorsali e mi-
gliorano la dinamica della colonna vertebrale, rilassando la schiena con effetti duraturi. 
Liberatevi dai blocchi e tornate a godervi la vita!

MASSAGGI RILASSANTI

Lomi Lomi Nui Danza del mare ca. 80 min 119,00 €

Un massaggio integrale hawaiano eseguito con olio di cocco caldo. I movimenti ondu-
latori rilassano tutto il corpo sciogliendo le tensioni.
Per signore in gravidanza ca. 50 min 86,00 €

Massaggio con tamponi alle  
erbe altoatesine ca. 50 min 99,00 €
La sinergia dell’olio caldo con i sacchettini alle erbe alpine riattiva la circolazione con 
un massaggio armonizzante.

Hot Stone ca. 50 min 75,00 €
L’effetto calmante delle pietre laviche calde riattiva la circolazione e scioglie la musco-
latura. Un modo meraviglioso per rilassarsi.

NOVITÀ! Massaggio rilassante per testa, 

collo e spalle ca. 50 min 72,00 €
Un massaggio unico nel suo genere che, grazie a speciali mosse ed efficaci estratti 
vegetali, allevia delicatamente le tensioni nella zona della testa, del collo e delle spal-
le. Il massaggio profondo e la tecnica di applicazione personalizzata assicurano un 
piacevole rilassamento e un notevole sollievo dallo stress quotidiano, favorendo la 
microcircolazione e rinforzando i vasi, gli organi sensoriali e i nervi.
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AYURVEDA

Quando ogni centimetro di pelle riceve l’olio caldo e il delicato massaggio di mani 
esperte, si avverte un’indescrivibile sensazione di benessere e tranquillità. Con questo 
trattamento ritroverete nuova energia, gioia e vitalità.

Abhyanga

Massaggio completo  ca. 50 min 89,00 €
con olio caldo versato sulla fronte ca. 80 min 122,00 €

Mukabhyanga ca. 40 min 56,00 € 
Massaggio viso, testa e décolleté

MASSAGGI SPECIALI & MASSAGGI CURATIVI

Massaggio alla schiuma di sapone ca. 50 min 68,00 €
Una sensazione di pulizia e purezza molto particolare. Avvolti nella schiuma, dimen-
ticherete lo spazio e il tempo. Un meraviglioso massaggio seguito da un impacco di 
olio aromatico sul lettino ad acqua per una pelle setosa e nutrita.

Massaggio intensivo alla schiena 
J. Salchenegger ca. 50 min 76,00 €
Una speciale forma di trattamento con lunghi movimenti in combinazione con un 
massaggio con le campane di vetro. Riattiva il flusso energetico, migliora i movimenti 
della colonna vertebrale e rilassa la muscolatura di schiena, collo e zona lombare.

Massaggio sportivo ca. 50 min 70,00 €
Specifico per chi pratica sport: la combinazione di movimenti allunganti e coppetta-
zione rilassa la muscolatura e scioglie le tensioni. In più, l’olio di arnica stimola la 
rigenerazione muscolare.

 

Terapia cranio-sacrale ca. 50 min 76,00 € 
Questa tecnica delicata ma efficace di medicina alternativa stimola le proprietà au-
to-curative del corpo. I massaggi mirati alleviano i dolori e allentano i blocchi alla 
colonna vertebrale.

Massaggio curativo speciale   
Il nostro massaggiatore usa tecniche di massaggio mirate per risolvere contratture, 
blocchi e disturbi funzionali. Un trattamento personalizzato che mira a dare un rapido 
sollievo dal dolore.
Colonna vertebrale, spalle/collo o bacino/gambe ca. 50 min 79,00 €
Tutto il corpo ca. 80 min  114,00 €

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI

Manicure con smalto colorato ca. 25 min 38,00 € 

Massaggio al cioccolato o al cocco ca. 25 min 40,00 €
(prenotabile anche come pacchetto)



MASSAGGI | IMPACCHI

IMPACCHI SUL LETTINO AD ACQUA
Una sensazione di calore, benessere e leggerezza avvolgente. 
Durata: ca. 20 min.

Efficacia Alpina –  43,00 €
bagno disintossicante con fango alpino

Un must per chi ama la tradizione alpina. Il fango alpino ha un profumo meraviglioso 
e, in combinazione con i sedimenti naturali, favorisce la depurazione del corpo at-
traverso la pelle oltre ad avere effetti rivitalizzanti e corroboranti. Una cura potente e 
naturale che agisce in profondità.

Delicata rigenerazione – 43,00 €
impacco alla calendula e camomilla

Concedetevi una coccola speciale con questo impacco: le sostanze lenitive contenute 
nella calendula e camomilla hanno un effetto riequilibrante sulla pelle sensibile e 
irritata che tornerà fresca, liscia e luminosa.

Dolce tentazione –  43,00 €
mela e rosa canina per un boost d’idratazione

Regalate alla vostra pelle un delizioso bagno di bellezza fruttato. L’estratto di mela è 
ricco di vitamine, minerali, pectine e cere: gli alleati ideali per la cura della pelle più 
esigente. La sinergia con i preziosi estratti di rosa canina garantisce una sensazione 
di benessere contrastando la perdita d’idratazione, per una pelle più liscia e compatta.

Per rilassare la muscolatura – fieno altoatesino  43,00 €
Il pregiato fieno altoatesino è efficace contro tensioni, contratture e dolori alla schiena 
e agli arti, inoltre stimola la circolazione e promuove il metabolismo.

IL NOSTRO 
 CONSIGLIO

I bagni si addicono particolar-
mente come preparazione ideale 
a un massaggio.
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Pacchetti – solo per voi
Concedete del tempo al relax e alla cura del corpo.

Preis: 240 min | 215,00 Euro

ONLY FOR KIDS
   Manicure con smalto colorato

   Massaggio al cioccolato o al cocco

50 min | 70,00 € 

WOMEN ONLY
(adatto anche a signore in gravidanza)

    Trattamento viso Maria Galland

  Peeling completo del corpo

   Pedicure e manicure con smalto

205 min | 228,00 € 

GENTLEMAN’S DAY
   Impacco a scelta sul lettino ad acqua

  Massaggio della schiena

  Trattamento viso

95 min | 140,00 € 

ST BARTH DREAM
   Trattamento viso con mousse al  

cetriolo fresco

   Massaggio rilassante all’olio di cocco

   Manicure con smalto e massaggio

180 min | 216,00 € 



TRATTAMENTI DI BELLEZZA | BON TON NELLA SPA

Bon ton nella spa
ORARI D’APERTURA

La nostra spa è aperta per voi dalle 8 alle 19. Si tratta di un rifugio della quiete e del 
relax. Vi preghiamo di preservare quest’atmosfera.

PRENOTAZIONI 
Il nostro team spa è a vostra disposizione in ogni momento per qualsiasi informa-
zione! Vi preghiamo di fissare i vostri appuntamenti già in fase di prenotazione del 
soggiorno. Con la prenotazione di trattamenti per un valore di almeno 200,00 €, 
vi assicurate uno sconto del 10% per ogni camera su tutti i trattamenti (eccetto sui 
prodotti). 
Tel. +39 0471 960 200, e-mail: info@seeleiten.it

RITARDO E ANNULLAMENTO

Vi preghiamo di comprendere che presentarsi in ritardo ai propri appuntamenti com-
porta una riduzione di tempo del trattamento, nel rispetto dell’ospite che ha prenotato 
l’appuntamento successivo. Il trattamento sarà addebitato per intero. In caso si voles-
se annullare l’appuntamento, si prega di comunicarlo almeno 24 ore prima dell’inizio.
In caso di cambiamenti o annullamenti con breve preavviso, addebiteremo il 100% 
del trattamento.

RELAX E QUIETE

Prendetevi del tempo per voi, prima di recarvi all’appuntamento beauty e wellness. 
Concedetevi qualche bracciata in piscina oppure una sauna, in modo da preparare 
corpo, anima e spirito al trattamento che segue. Per ottimizzare i tempi, vi consigliamo 
di presentarvi nella spa 10 minuti prima del trattamento.

ABBIGLIAMENTO 

Accappatoio e ciabattine sono l’abbigliamento ideale per presentarsi alla spa. Vi con-
sigliamo di lasciare gli oggetti di valore nella cassetta di sicurezza in camera.

SOLARIUM 

I nostri lettini solari Ergoline di ottima qualità sono sempre a vostra disposizione. Vi 
diamo volentieri qualche utile informazione.

PROBLEMI DI SALUTE 

Se soffrite di qualche problema di salute, vi preghiamo di avvisarci in fase di prenota-
zione. Diversi trattamenti potrebbero non essere adatti a voi.

BUONI REGALO 

I buoni per la nostra spa rappresentano un fantastico regalo per ogni occasione. Un 
trattamento, un buono valore… i nostri collaboratori saranno lieti di consigliarvi nella 
selezione del buono regalo.

 
Vi aspettiamo!

Desiree, Vivian, Renate & Robert



Hotel Seeleiten  | Famiglia Moser 

Strada del Vino 30 | I-39052 S. Giuseppe al Lago/Caldaro (BZ) 

Tel. +39 0471 960 200 | Fax +39 0471 960 064 | info@seeleiten.it | www.seeleiten.it
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