
     

Massage & Beauty



Per distendere corpo, mente e anima con gli oli essenziali*
Massaggio completo classico  50 min. 62,00 €
Massaggio classico alla schiena e nuca 25 min. 44,00 €
Massaggio ai piedi  20 min. 34,00 €
Massaggio sport gambe 25 min. 44,00 €

Massaggi speciali*
Massaggio Hot-Stones 80 min. 99,00 €
Calde pietre laviche e olii aromatici vi vizieranno lasciandovi 
una sensazione di leggerezza e rilassamento
Massaggio antistress  55 min. 69,00 €
Lasciarsi semplicemente andare e rilassarsi  
con i caldi olii aromatici
Massaggio wellness  55 min. 72,00 €
Massaggio rafforzante per la pelle con crema aloe vera;
una ricca crema vizia la vostra pelle e le vitamine vi proteggono
dallo stress quotidiano e dall’invecchiamento della pelle
Ayurveda 80 min. 99,00 €
dalla sapienza più antica Abhyanga 
massaggio completo con olio caldo di sesamo

Menu bellezza per le vostre mani e piedi…
Manicure con bagno alle mani, accorciare e limare le unghie,
rimuovere le cuticole, massaggio alle mani  50 min. 38,00 €
Manicure vedi sopra, con smalto  50 min. 44,00 €
Togliere e rimettere lo smalto  20 min. 19,00 €

Anche i vostri piedi guadagnano un “time-out“ ...
Pedicure cosmetico con un delicato bagno alle erbe aromatiche,  
accorciare e curare le unghie, rimuovere la cornea,  
massaggio ai piedi, cura finale  60 min. 47,00 €
Pedicure vedi sopra, con smalto  60 min. 53,00 €
Togliere e rimettere lo smalto  20 min. 19,00 €

Massaggi

Createvi il vostro “pacchetto desiderio“
*Da 4 trattamenti -10 %



Beauty: ore 09.00 – 19.00

Depilazione per una pelle liscia
Gambe  60 min. 48,00 €
Gambe fino al ginocchio   30 min. 34,00 €
Zona bikini   15 min. 12,00 – 18,00 €
Ascelle   10 min. 15,00 €
Schiena   30 min. 35,00 €

Trattamento corpo*
Una sensazione di leggerezza, 
caldamente immersi nel nostro letto d’acqua vi godrete:
Peeling totale 25 min. 38,00 €
Impacco all‘olio 25 min. 38,00 €
Impacco alghe 25 min. 38,00 €
Fango alle erbe
Primavera, Estate, Autunno e Inverno 40 min. 48,00 €
Bagno di fieno sudtirolese 45 min. 48,00 €
Trattamento anticellulite con peeling, 
impacco e massaggio 90 min. 109,00 €
Trattamento schiena con peeling - pulizia profonda 
e maschera  40 min. 48,00 €

Trattamenti aggiuntivi
Colorazione ciglia e sopracciglia  30 min. 28,00 €
Colorazione ciglia     20 min. 19,00 €
Colorazione sopraciglia + strappa     20 min. 19,00 €
Depilazione labbro superiore     5 min.   9,00 €
Depilazione testa o mento 5 – 15 min. 9,00 – 20,00 €

*Da 4 trattamenti -10 %



Trattamenti del viso*
Massaggio viso
(pulizia, concentrato, massaggio) 25 min. 38,00 €

Doctor Babor trattamenti viso
(tutti i trattamenti viso comprendono pulizia e  
regolazione sopracciglia)
Trattamento Anti Couperose
restituisce alla pelle un colorito omogeneo attenuando
rossori e restituendo morbidezza alla pelle,  70 min. 95,00 €
ripristina l’elasticità capillare

Trattamento vitamina C / TheraPro C Treatment
trattamento intensivo contro i danni ossidativi responsabili
dell’invecchiamento cutaneo. Promuove l’elasticità  70 min. 95,00 €
cutanea e la sintesi di collagene

Trattamento Detox
La disintossicazione della pelle è essenziale per la rigenerazione
cellulare e permetterà una rivitalizzazione nutritiva,  70 min. 95,00 €
essenziale per mantenere giovane la pelle

Tutti i trattamenti per il viso sono adatti anche per l’uomo.
Trattamento viso completo classico per uomo
rinfresca, rivitalizza e energizza la pelle maschile  55 min. 79,00 €

*Da 4 trattamenti -10 %



39017 Schenna / Scena - Via Verdinserstraße 32 b 
Südtirol - Italien / Alto Adige - Italia 

Tel. +39 0473 945 765 - Fax +39 0473 943 633
info@grafenstein.info - www.grafenstein.info

     

Sie suchen noch ein Geschenk?
Volete regalare gioia e relax?
Gerne senden wir Ihnen Ihren persönlichen Verwöhn-Gutschein  
mit individuellem Inhalt zu. Mit einem Geldbetrag einlösbar für  
eine Zimmerbuchung oder eine traumhafte Behandlung  
in unserer Beautyabteilung.
Vi offriamo un buono-vacanza esclusivo e personalizzato. Con un valore da spen-
dere per un soggiorno qui da noi o per gli speciali trattamenti benessere del 
nostro reparto beauty.

Tel. +39 0473 945 765 
Sie können Ihre Urlaubsanfrage jetzt direkt online buchen...
E possibile pronotare la Vostra richiesta direttamente online...

GutscheinBuono
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Wunschterminvereinbarung
Appuntamento desiderato

Behandlung / Trattamento:

Datum / Data: Uhrzeit / Ora:

     




