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BENVENUTI ALL’ ADLER SPA 
Dove vi attende il meglio per bellezza e benessere. 

Godetevi i nostri trattamenti olistici, benefici e naturali,  

di ispirazione alpina. 

Decelerate, mantenetevi in salute,  

prendetevi cura di voi stessi, rilassatevi per ritrovare  

l’ armonia tra corpo e spirito.

Provate la leggerezza dell’ essere immersi  

nel silenzio di una natura incontaminata. 

Soluzioni individuali ed uniche,  

proprio come lo siete voi. 

Ilaria Andreatta 

e il vostro SPA Team si prenderanno  

personalmente cura di voi.
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ADLER SPA Cosmetica Attiva
Principi attivi di altissima qualità, acque sorgive e il meglio 
della scienza cosmetologica per la vostra bellezza.

LA NUOVA LINEA DI 
TRATTAMENTI E PRODOTTI  
ADLER SPA COSMETICA ATTIVA

ADLER SPA – innovative & natural
Naturalità e innovazione tecnologica sono i motivi ispiratori 
per la realizzazione di prodotti esclusivi e altamente 
performanti della nuova linea ADLER SPA Cosmetica Attiva.
 
Principi attivi selezionati, uniti alla scienza cosmetologica e 
ad acque sorgive con proprietà uniche come la leggerissima 
acqua delle Dolomiti, l’ acqua termale di Bagno Vignoni ricca 
di minerali e l’ acqua del mare della Sicilia ricca di potassio e 
magnesio, agiscono in profondità per risultati sorprendenti, 
immediatamente visibili e duraturi.

PRODOTTI VISO

CLEAR Linea di detersione composta da prodotti specifici per 
le varie esigenze. Le diverse formulazioni sono state create 
nel rispetto del naturale film idrolipidico e sono composte 
da estratti purissimi di alghe marine, vitamine, stella alpina, 
acqua marina e acqua delle Dolomiti.

 101 Soothing cleansing milk
 102 Soothing facial lotion
 103 Balancing cleansing mousse
 104 Balancing face lotion
 105 Balancing face peeling
 106 Lightening peeling

SENSITIVE Creata per proteggere e lenire le pelli sensibili, 
reattive e disidratate. Ricca di estratto di stella alpina e 
vitamina B5 e di leggerissima acqua delle Dolomiti, nutre 
e ripristina il naturale film idrolipidico proteggendola da 
fattori di stress. 

 201  Soothing day cream
 202  Soothing night cream
 203  Soothing intensive serum
 204  Soothing eye cream

RADIANCE Le formulazioni a base di estratti da uva rossa, 
arbutina e vitamine, svolgono un’ attività antiossidante e 
illuminante oltre a schiarire le piccole discromie e contra-
stare il foto aging. L’ acqua termale di Bagno Vignoni ricca di 
magnesio, riattiva l’ energia cellulare.

 301 Lightening day cream
 302 Lightening night cream
 303 Lightening intensive serum
 304 Lightening eye cream
 305 Lightening face mask
 306 Lightening eye & lip mask

REGENERATION Il suo intenso effetto rigenerante e ristruttu-
rante a base di acqua delle Dolomiti e fitomelatonina, potente 
antiossidante estratto dalle piante alpine, dona una sferzata di 
energia ed elasticità alle pelli stanche da rivitalizzare. 

 401  DNA protection face cream
 403  DNA protection intensive serum
 404  DNA protection eye cream
 405  DNA protection face mask

   1406  DNA protection body oil 

LIFT Cellule staminali, cuore vitale delle bacche acerbe  
dell’ uva e acqua termale di Bagno Vignoni sono i protagonisti  
di questa linea specifica a effetto liftante. Proteggono la pelle 
dall’ invecchiamento e le conferiscono tono, densità  
e compattezza.

 501 Rejuvenating day cream
 502 Rejuvenating night cream
 503 Rejuvenating lifting serum

FRESH Effetto purificante, equilibrante e idratante a base  
di alghe liofilizzate, acqua marina e vitamina C.  
Dona ossigenazione alle cellule, liberandole dalle tossine.  
Per una pelle pura, levigata e sana.

 601 Balancing moisturizing fluid
 603 Balancing pore refining serum
 605 Balancing purifying mask

MAN Per rispondere alle esigenze dell’ universo maschile. 
A base di alghe marine, aloe vera e sostanze anti-aging per 
riequilibrare, rigenerare e rivitalizzare.

 702 Energy after shave balm
 700 Energy face cleanser
 701 Energy anti aging cream

PRODOTTI CUOIO CAPELLUTO

novità HAIR SPA Prodotti a base di melatonina, estratta 
dalle piante di achillea, per rivitalizzare, riossigenare ed 
idratare il cuoio capelluto. 

 3001  Scalp Renew Spray 
 3002 Anti-Hair Loss Tonic
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ADLER SPA COSMETICA ATTIVA

DETOX
 Anice 7 Plus®   
	 Planto	Pur +®   
 Planto Dren®   
 ADLER Mineral Sal®  
 ADLER Depur®  
 ADLER Drenax®  
 ADLER Gastro®  

PERFECT BODY
 Planto Slim®    

Planto Cell®    
Vaso Ven®    
ADLER Pro Diur®   

 ADLER Metabolic®   

ANTI-AGING
 Vitalvit-E®     

Omega 3 Plus®   
 
WELLNESS

 Immuno Plus®   
 Hair Plus®     

Night Relax®    
ADLER Calm®   

 ADLER De-Stress®   

Disponibili presso l’ ADLER SPA oppure su  
www.adler-shop.com

ADLER INTEGRATORI NATURALI

Per un apporto equilibrato di vitamine, minerali e oligo- 
elementi, per cambi stagionali o momenti specifici della vita.

PRODOTTI CORPO

THALASSO Ricca di sali minerali come il potassio e il magnesio,  
contenuti nell’ acqua del mare della Sicilia rende questa 
linea talassoterapica, l’ ideale per il buon funzionamento 
dell’ osmosi cellulare favorendo un drenaggio dei liquidi in 
eccesso con conseguente miglioramento della cellulite. 

 1501  Anticellulite intensive cure
 1502 Anticellulite body lotion
 1503 Moisturizing body lotion

SLIM & TONE Concentrati altamente performanti formulati 
con cellule staminali delle bacche acerbe dell’ uva ad attività 
snellente o tonificante. Il loro contenuto a base di acqua 
termale di Bagno Vignoni e acido ialuronico restituiscono 
idratazione e compattezza.

 1101 Intensive firming serum
 1102 Intensive slimming serum

SILHOUETTE Una crema lussuosa, dalla texture leggera
e di facile assorbimento. Grazie alla presenza di potenti
principi attivi – fitomelatonina, tetrapeptidi e protettori
cellulari - restituisce elasticità e rimodella la silhouette.

 1400 Body shaping cream

AROMA Oli ricchi di estratti naturali ideali come dopo  
bagno per nutrire e rigenerare la pelle. 

 1601 Nourishing oil
 1602 Vitality oil
 1603 Arnica oil
 1604 Relax oil
 1605 Vata oil
 1606 Pitta oil
 1607 Kapha oil
 1608 Chocolate oil

CARE Dedicata alle pelli sensibili e povere di film idrolipidico.
Composta da miele biologico, proteine del latte e acqua
termale di Bagno Vignoni restituisce nutrimento.

 1201 Nourishing shower cream
 1202 Nourishing body lotion
 1203 Nourishing hand balm
 1204 Nourishing protective stick SPF 50

PURE Formulazioni purissime a base di olio d’ oliva della 
Toscana create per restituire morbidezza e idratazione alla 
pelle, rendendola levigata, elastica e luminosa. 

 1001 Peeling corpo vellutato
 1002 Olio corpo vellutato

VITAMINS Particolarmente ricca di vitamine, polifenoli e 
sostanze stimolanti del sistema circolatorio estratti dal  
frutto del lampone. Stimola la rigenerazione cellulare e 
dona idratazione alla pelle rendendola morbida e vellutata. 

 1301 Power boost shower gel
 1302 Power boost body oil

SENSES Fragranze profumate a base di arancio dolce,  
verbena, iris, limone, salvia, cedro e rosmarino avvolgeranno  
il corpo in un piacevole abbraccio.

 1701 ADLER perfumed body lotion
 1702 ADLER perfumed body water

SUN La fitomelatonina contenuta nelle protezioni solari, 
favorisce la naturale abbronzatura, proteggendo le cellule 
dallo stress ossidativo causato dai raggi UVA e UVB 
e svolgendo una azione riparatrice.

 801 Protection face & body SPF 25
 802 Protection face & body SPF 50
 803 After sun for face & body

ADLER SHOP
A seguito di una lunga giornata lavorativa, coccolatevi con 
una morbida crema spalmata dopo uno scrub sotto la 
doccia e godetevi una buona tisana alle erbe, avvolti da 
un profumo-ambiente rilassante. Troverete presso il  
nostro Shop tutti i prodotti che vi permetteranno di  
rivedere l’ esperienza ADLER SPA anche a casa.
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ADLER EXCLUSIVE

novità ADLER Facial Prime 50 min. - 75 min.
Levigante e vitalizzante 
Ideale per tutti i tipi di pelle. Rimuove le cellule morte e dona 
nuova luminosità. Ingredienti come acido glicolico, vitamina 
C ed enzimi della frutta vi regalano una pelle pulita, levigata e 
di un colorito uniforme. Uno splendore immediato.

Pulizia viso classica ADLER 50 min.

ADLER Facial Sensitive 50 min. - 75 min.
Lenitivo anti-aging
Trattamento idratante e dissetante, creato per lenire.  
La stella alpina, ricca di principi antiossidanti insieme  
all’ acqua delle Dolomiti e alla vitamina B 5 protegge le  
pelli sensibili dai fattori inquinanti e dall’ invecchiamento.  
La pelle è protetta a lungo ritrovando tono, densità e  
luminosità, le rughe sono attenuate. 

ADLER Facial Fresh 50 min. - 75 min. 
Purificante e idratante
Riduce la lucidità, elimina le impurità e decongestiona  
la pelle. Le alghe, l’ acqua marina e la vitamina C degli  
agrumi sono i preziosi componenti dalla Sicilia che  
regolano i processi metabolici della pelle e sostengono  
il turn-over cellulare epidermico. Per un aspetto più 
fresco, giovane e radioso.

ADLER Facial Radiance 50 min. - 75 min. 
Illuminante per discromie
Azione illuminante ed energizzante per donare un 
incarnato radioso e omogeneo alle pelli con macchie e 
colorito irregolare. Gli antociani dell’ uva rossa sono un 
potente antiossidante naturale. Insieme all’ acqua termale 
di Bagno Vignoni preservano l’ integrità del DNA delle 
cellule contro i radicali liberi e inibiscono la formazione 
di eccesso di melanina. La pelle risulterà più luminosa, 
rafforzata e protetta.

ADLER Facial Regeneration 50 min. - 75 min. 
Rejuvenating globale 
Estratti di senna alata e melatonina vegetale modulano  
l’ espressione dei geni coinvolti nell’ invecchiamento cutaneo.  
Ideale sia su pelli giovani che su pelli mature con i segni 
dell’ età. Il DNA Complex insieme all’ acqua delle Dolomiti e 
all’ acido ialuronico donano una pelle idratata in profondità 
e un aspetto rigenerato.

ADLER Facial Lift 50 min. - 75 min. 
Liftante anti-aging
Trattamento con effetto tensolift. Le cellule staminali 
dell’ uva acerba risvegliano le cellule sopite e le inducono a 
formare nuovi fibroblasti che tornano a produrre collagene 
ed elastina. Insieme all’ acqua termale di Bagno Vignoni, ai 
peptidi e alla vitamina A, agiscono per ristrutturare la pelle 
rendendola più tonica, elastica e compatta. 

ADLER Man Energy 50 min. - 75 min. 
Anti-aging specifico per uomo  
Trattamento per la giovinezza della pelle maschile. Preziosi 
componenti come l’ acqua marina, le alghe, l’ acido ialuronico  
e l’ aloe penetrano rapidamente nella pelle idratando in 
profondità e donando un effetto mat immediato.  
Per ritrovare un aspetto fresco e giovane.

VISO

50 min. 127 € - 75 min. 154 €

VISO
Rituali incantevoli di pura bellezza accompagnati da 
infinite carezze per un benessere completo, ricco di 
emozioni e relax. Avrete un aspetto fresco e radioso 
grazie a trattamenti innovativi ricchi di principi attivi 
selezionati per ottenere risultati immediati e duraturi.
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ADLER EXCLUSIVE

ADLER Body Slim 50 min. - 75 min. 
Trattamento manuale snellente. 
Le cellule staminali dell’ uva acerba, l’ acqua termale di  
Bagno Vignoni e l’ acido ialuronico per trattare la cellulite e  
le adiposità localizzate. Rimodella la silhouette e fa ritrovare 
il senso di leggerezza. Per tutto il corpo.

ADLER Body Tone 50 min. - 75 min. 
Trattamento manuale tonificante. 
Con cellule staminali per tonificare ed elasticizzare la pelle. 
Fortifica i tessuti e migliora l’ aspetto delle smagliature. 
Consigliato prima e dopo l’ esposizione al sole e durante  
le diete per ridare tono alla pelle.

ADLER Body Silhouette 50 min. - 75 min. 
Trattamento manuale modellante. 
La Melatonina vegetale insieme al DNA complex e all’ acido 
ialuronico, stimolano la produzione di collagene tonificando 
i tessuti. La maschera «calco» compatta la pelle e fa ritrovare 
un effetto tensore. Trattamento per tutto il corpo, poi la 
maschera tratta una sola zona specifica.

ADLER Body Thalasso 50 min. - 75 min. 
Trattamento manuale drenante e anticellulite. 
Dal mare della Sicilia, i principi attivi dell’ alga marina per un 
trattamento detossinante e stimolante per il metabolismo 
che contrasta la ritenzione idrica. Riattiva la microcircolazione  
con un effetto drenante immediato.

ADLER Vitamins 50 min. - 75 min. 
Un rituale che risveglia i sensi! Il lampone cresce nelle zone 
di montagna, fino ad un’ altitudine di 2000 m., privilegiando  
gli spazi aperti all’ interno dei boschi. Possiede qualità 
antiossidanti, lenitive, idratanti e rigeneranti. Nel trattamento 
da 50 minuti ci concentriamo sul corpo e nel trattamento 
da 75 minuti trattiamo anche il viso. Regala una pelle liscia, 
vellutata e un completo relax.

ADLER Alga Alpina 20 min. 
Drenante e anticellulite
Il lichene è una pianta dall’ autentico flair alpino.  
In combinazione con l’ alga marina e la proprietà dell’ acqua  
del mare della Sicilia, favorisce la disintossicazione attraverso 
la pelle. Per un tessuto connettivo rassodato, contrasta la 
cellulite e dona un effetto drenante immediato. 
Lascia la pelle tonica e compatta. 

CORPO

20 min. 42 € - 50 min. 87 € - 75 min. 125 €
3 trattamenti da 20 min. 108 € - 3 trattamenti da 50 min. 237 €

CORPO
Trattamenti corpo esclusivi e su misura.  
Risultati sorprendenti ottenuti attraverso la sinergia 
di sostanze funzionali dedicate a ogni singolo 
inestetismo accompagnate da tecniche di massaggio 
personalizzate, avvolgenti e sensoriali.
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Rituali corpo avvolgenti con peeling e impacco.  
Galleggiando senza peso, distesi su un letto ad acqua,  
circondati da un piacevole calore!

ADLER Rituale nutriente 20 min. - 50 min. 
Nutriente e elasticizzante. 
Questo trattamento al latte e miele è particolarmente adatto 
per pelli secche e disidratate. 

ADLER Rituale Thalasso 20 min. - 50 min.
Drenante e anticellulite. 
Dal mare della Sicilia, i principi attivi dell’ alga marina per un 
trattamento detossinante. Riattiva la microcircolazione e 
stimola il metabolismo che contrasta la ritenzione idrica.

ADLER Rituale Body Slim 20 min. - 50 min.  
Snellente. 
Le cellule staminali dell’ uva acerba, l’ acqua termale di 
Bagno Vignoni e l’ acido ialuronico per trattare la cellulite e 
le adiposità. Rimodella la silhouette e fa ritrovare il senso di 
leggerezza. Per tutto il corpo.

ADLER Rituale Body Tone 20 min. - 50 min.  
Tonificante. 
Con cellule staminali per tonificare ed elasticizzare la pelle. 
Fortifica i tessuti e migliora l’ aspetto delle smagliature. Con-
sigliato prima e dopo l’ esposizione al sole e durante le diete 
per ridare tono alla pelle.

RITUALI BENESSERE CORPO

Rituali 50 min. 79 € - Impacchi 20 min. 42 €
3 trattamenti da 20 min. 108 €

Pedicure 
59 € 

Manicure 
56 €

Depilazione totale 
da 30 € 

Correzione sopracciglia 
31 € 

Tintura sopracciglia 
21 € 

Tintura ciglia 
31 €

COSMESI
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Peeling corpo 15 min. 
Micro-granuli esfolianti eliminano dolcemente le cellule  
morte e le impurità dallo strato superficiale della pelle,  
che viene così preparata per i trattamenti successivi.  
La pelle risulta subito più liscia, fresca e giovane.
47 €

Bagno di fieno tirolese 20 min. 
La flora alpina è fonte di benessere e salute.  
Le erbe officinali, raccolte sopra i 1500 m. di quota,  
sono ideali per sciogliere contratture muscolari e  
dolori articolari. 

ADLER Fango all’ arnica 20 min. 
Il fango ha la capacità di trattenere il calore e di rilasciarlo 
gradualmente, sviluppando un effetto altamente rilassante 
e antispasmodico. L’ estratto di arnica, contenuto nel fango, 
svolge un’ azione anti-infiammatoria e antidolorifica.

Impacco crema enotera 20 min.
Questo trattamento con olio di enotera è particolarmente 
indicato per pelli secche e disidratate. I preziosi ingredienti 
leniscono le irritazioni arricchendo la pelle di lipidi.

ADLER Alga Alpina 20 min. 
Drenante e anticellulite
Il lichene è una pianta dall’ autentico flair alpino.  
In combinazione con l’ alga marina e la proprietà dell’ acqua  
del mare della Sicilia, favorisce la disintossicazione attraverso 
la pelle. Per un tessuto connettivo rassodato, contrasta la 
cellulite e dona un effetto drenante immediato. 
Lascia la pelle tonica e compatta. 

Impacchi 20 min. 42 € - 3 trattamenti da 20 min. 108 €

BAGNI & IMPACCHI

I BAGNI DI FIENO
Già i nostri antenati apprezzavano il salutare effetto  
del fieno che donava loro sollievo dalle fatiche della  
vita quotidiana. Quest’ esperienza, tramandata per 
secoli, veniva applicata in forma di impacchi o decotti  
di fieno. Nei modi dell’ applicazione non è cambiato 
quasi nulla fino al giorno d’ oggi.

Immergersi nell’ acqua calda, ricca di preziosi ingredienti 
naturali, rilassanti per corpo e mente. 
Abbandonarsi, staccare la spina, da soli o insieme alla vostra 
dolce metà, nella romantica vasca di legno. 
Godrete di una suggestiva atmosfera, avvolti da fragranze 
inebrianti, che costituiscono un vero tonico per l’ umore.

Bagno al latte di capra 
Nutriente e calmante, per pelli sensibili

Bagno alle rose
Sensuale e curativo

Bagno al latte ed essenze
Idratante e benefico per le vie respiratorie

Bagno alle erbe:
- Camomilla e lavanda - Rilassante
- Fiori di fieno - Tonificante

BAGNI IN VASCA DI LEGNO

15 min. 42 € - 2 persone 15 min. 47 €



1716

novità ADLER Lodge Signature Treatment 105 min.
Tempo per amarsi e prendersi cura di sé.
Con questo trattamento vogliamo che stacchiate  
del tutto la spina e possiate ritrovare voi stessi pieni  
di energia e rilassati.

Verranno stimolati tutti i 5 sensi:

Udito: tramite una musica ideata appositamente per  
lasciare sognare, profondamente rilassante

Tatto: l’ utilizzo di olio caldo e manualità avvolgenti  
ricreano l’ equilibro necessario a ristabilire l’ energia 

Olfatto: un’ immersione nei profumi alpini, ideali per  
rinforzare i nervi a lasciarsi trasportare nel pieno relax

Vista: luci soffuse per calmare lo spirito e la mente

Gusto: il trattamento terminerà con una dolce sorpresa  
per il palato

165 €

50 min. 92 € - 75 min. 138 €

ADLER LODGE EXCLUSIVE

Massaggio con sacchetti di erbe Alpine 50 min. - 75 min. 
Questo trattamento termico impiega oli vegetali e sacchetti 
ripieni di erbe curative che provengono dagli alpeggi.  
Arnica, rosmarino e lavanda aumentano il benessere fisico, 
donano vigore e hanno un effetto vitalizzante sui muscoli  
e sulle articolazioni.

Massaggio alla quarzite argentea 75 min.
Lasciatevi pervadere dall’ energia della pietra primordiale, 
ricca di cristalli preziosi come lo zircone, la tormalina e il  
cristallo di rocca. Associato al rituale di fumigazione con 
incensi altoatesini e ai canti mistici appositamente composti, 
conduce in uno stato di profonda calma e leggerezza.   
Le essenze di erbe selvatiche e gli oli vegetali ad effetto  
riscaldante della tradizione popolare, stimolano il metabolismo  
e attivano il potere di auto-guarigione.

Massaggio schiena alla quarzite argentea 50 min. 
La schiena rappresenta il sostegno nella vita, la parte 
centrale del nostro corpo. Energiche manovre di pressione 
effettuate con le naturopatiche pietre primordiali di quarzite 
argentea e il lavoro energetico con il granulato bianco e basico  
di quarzite argentea donano la sensazione di assenza di  
gravità, liberano da vecchie preoccupazioni e regalano nuova 
forza ed energia.

QUARZITE ARGENTEA
Unica al mondo, nasce dall’ interazione energetica tra  
le forze dell’ Universo, rendendole accessibili all‘ uomo. 
Una pietra energetica, primordiale, proveniente dal 
cristallino dei Tauri, l’ essenza dal mondo alpino della 
Valle Aurina. Unita ad un massaggio appositamente 
concepito, rappresenta la chiave d’ accesso ad una 
dimensione del relax davvero profonda.



1918

TRATTAMENTI MUSCOLARI

Trattamento schiena al miele 50 min. 
Un trattamento dall’ intenso effetto decontratturante.  
Da secoli il miele è noto come efficace rimedio naturale. 
Grazie al massaggio, il miele biologico penetra nei tessuti  
e rimuove le tossine. Attraverso il percorso dei meridiani  
l’ organismo viene purificato, rigenerato, rinvigorito.

Massaggio specifico 20 min. - 50 min. 
Un massaggio personalizzato in accordo con il terapista che 
interviene per decontrarre le zone di massima tensione.

Massaggio sportivo 50 min. - 75 min. 
Massaggio vigoroso, che agisce intensamente sulla  
muscolatura. Prima dell’ attività fisica vi metterà  
in forma – dopo lo sport svolge un’ azione defaticante.

Massaggio con olio di Arnica 50 min. - 75 min. 
Un massaggio che oltre a migliorare l’ equilibrio psicofisico, 
grazie alla potente azione dell’ arnica agisce sulla muscolatura  
svolgendo un’ azione antidolorifica e antinfiammatoria.

novità ADLER Revive 75 min. 
Cuscini caldi e balsami profumati preparano il corpo ad 
un massaggio con rulli in legno e manualità distensive che 
sciolgono le tensioni più profonde. Schiena, cervicale e viso 
saranno avvolte da una colata di olio caldo rigenerante in un 
percorso benessere che vi farà rinascere.

20 min. 63 € - 50 min. 87 € - 75 min. 125 €

MASSAGGI

Massaggio riflessogeno plantare 50 min.
Stimolando dei punti specifici dei piedi, si dona sollievo  
per via riflessa agli organi interni e si riequilibra l’ energia  
del corpo umano. 

Massaggio aromatico «4 stagioni» 50 min. 
Godetevi questo rilassante massaggio con oli essenziali  
naturali. Scoprite il piacere dei cuscinetti caldi e i benefici 
delle essenze su corpo e mente: primavera, estate,  
autunno, inverno – a voi la scelta!

MASSAGGI BODYSTYLING 

novità Massaggio ADLER Fonctionnel 50 min. 
Creato «su misura» in base all’ inestetismo da trattare:  
Slim & Tone o Silhouette. Unisce la tecnica di massaggio  
personalizzata a principi attivi mirati e altamente funzionali.

Massaggio anticellulite 50 min. 
Il massaggio anticellulite dinamico viene impiegato nella 
prevenzione e nel trattamento della cellulite. Stimola la  
circolazione del sangue e agisce contro i ristagni linfatici.

Massaggio drenante 50 min. 
Attraverso leggeri movimenti ritmici in direzione delle  
vie linfatiche si dona ossigenazione ai tessuti e si favorisce  
il drenaggio. Il risultato è una sensazione di leggerezza.

MASSAGGI BENESSERE

Massaggio classico 20 min. - 50 min. - 75 min.

Massaggio ADLER Relax 50 min. - 75 min.
Le vostre vacanze – il momento ideale per prendervi cura  
di voi. Un massaggio eseguito con movimenti delicati,  
adatti per alleviare lo stress. Vi sentite pervasi da un senso  
di benessere e armonia.

ADLER Piedi leggeri 20 min. - 50 min. 
Questo massaggio è una vera delizia per i piedi stanchi o 
stressati e dona un profondo benessere a corpo e mente.

Massaggio premaman 50 min.
Il massaggio in gravidanza ha un effetto positivo per il  
benessere di mamma e bimbo. Scioglie stress e tensioni, 
favorisce la mobilità corporea e la conseguente vitalità.

ADLER Harmony 50 min. 
Un massaggio ritmico di testa, viso, spalle e nuca che  
viene eseguito alternando manualità delicate e vigorose.  
La stimolazione intensa favorisce la circolazione del sangue.  
Inoltre è anche utile per sbloccare le contratture dolorose  
dei muscoli delle spalle e delle mascelle. Un trattamento ideale  
per staccare la spina, lasciar correre i pensieri, rilassarsi …

Massaggio risonanza alla schiena 50 min. 
Rilassa e dona profondo benessere, grazie alla sapiente  
combinazione tra massaggio manuale, l’ uso dell’ antica 
tecnica della coppettazione e l’ applicazione di un rullo caldo. 
Egualmente efficaci sono le campane tibetane che producono  
vibrazioni. La stimolazione sonora riequilibra i flussi energetici  
e riporta corpo e mente in armonioso accordo.

20 min. 55 € - 50 min. 79 € - 75 min. 118 €
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TRATTAMENTI PER LA COPPIA 

Benessere Alpino ca. 90 min. 
1 terapista vi seguirà durante il trattamento
Un vero e proprio ritorno alle nostre radici, con l’ aiuto dei 
doni di Madre Terra! All’ ADLER Lodge ALPE potete percepire 
la vera essenza della natura. Il fieno, ricchissimo di erbe 
officinali, è noto da secoli per le sue proprietà curative. 
Godetevi: 
- un bagno ai fiori di fieno per due 
- un massaggio parziale per lei (20 min.)
- un impacco di alga Alpina per lei 
 (disintossicante e stimolante)
- un massaggio parziale per lui (20 min.)
- un impacco di fango all’ Arnica per lui 
 (defaticante e antidolorifico) 
per la coppia 216 €

Time for Two ca. 90 min. 
2 terapisti vi seguiranno durante il trattamento
Un’ esperienza da non perdere! Godetevi nella nostra  
Private SPA, intrisa dalle note profumate del legno di larice … 
- un cerimoniale nella vasca di legno per due
- un peeling per lei e lui 
- un’ oleazione del corpo e massaggio al viso per lei  
 (ca. 35 min.) 
- un’ oleazione del corpo e massaggio ai piedi per lui  
 (ca. 35 min.)
per la coppia 281 €

Relax in camera 50 min. 
Fatevi coccolare da un massaggio direttamente nel vostro 
Chalet o nella vostra Junior Suite, dove il calore e l’ intimità 
dell’ ambiente di montagna si sposano con un’ esperienza 
relax diversa e unica.
per la coppia 300 €

TRATTAMENTI PER DUE
Coccole e bellezza per due. Un’ esperienza unica da 
condividere in amore, in amicizia o con i propri cari. 

PROGRAMMI SPA

top Prenotando un programma Spa, usufruirete di uno sconto del 10% su ogni trattamento aggiuntivo.

ADLER A MODO MIO*
4 trattamenti da 50 minuti al prezzo di 330 €
Inoltre una riduzione speciale del 10% su tutti i trattamenti che volete aggiungere al vostro pacchetto.

* I trattamenti devono essere usufruiti da 1 persona durante 1 soggiorno.
I buoni Spa o altre promozioni non sono cumulabili con le suddette offerte, ma utilizzabili per qualsiasi trattamento aggiuntivo.

ALPINE SPA
1 ADLER Body Vitamins 50 min. 
1 Massaggio alla quarzite argentea 75 min.
1 Trattamento viso ADLER 50 min. 
1	 Bagno	di	fieno	
335 €

COPPIA ADLER 
1 Benessere alpino per due 
1 Bagno alle rose in vasca di legno per due 
1 Trattamento viso per lui 50 min. 
1 Trattamento viso per lei 50 min. 
1 Massaggio aromatico «4 stagioni» 50 min.
1 Massaggio con sacchetti  
 di erbe Alpine 50 min.
a persona 292 €

ANTISTRESS
3 Massaggi benessere 50 min. 
1 Bagno in vasca di legno 
2	 Impacchi	di	fango	all’ arnica	
308 €

BEST OF LODGE
1 Massaggio con sacchetti 
 di erbe Alpine 50 min.
1 Trattamento viso ADLER 50 min. 
1 Peeling corpo ADLER 
1 Impacco corpo a scelta
277 €

SPORTIVO
1 ADLER Piedi leggeri 
1	 Peeling	corpo 	
1 Massaggio risonanza alla schiena 
1	 Impacchi	di	fango	all’ arnica	
1 Bagno in vasca di legno 
1 Massaggio sportivo 
319 €
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Fatevi consigliare
Con piacere vi aiutiamo ad individuare le soluzioni  
più adatte a voi. Lasciateci sapere i vostri desideri,  
vi consigliamo volentieri. Comunicarci preventivamente 
eventuali patologie o controindicazioni come  
ipertensione, disturbi cardiovascolari, gravidanza ecc …

Prenotate in anticipo
Per potervi garantire la disponibilità dei trattamenti  
negli orari desiderati, vi consigliamo di fissare  
i trattamenti in anticipo.

Mettetevi a vostro agio
Accappatoio e ciabatte sono l’ abbigliamento più idoneo  
per accedere all’ ADLER SPA. Vi preghiamo di presentarvi  
ca. 5 minuti prima dell’ inizio del vostro trattamento.  
Sorseggiate tranquillamente una deliziosa tisana …  
e iniziate il vostro percorso benessere in tutta serenità.

In caso di contrattempi
Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti  
di orari o un’ eventuale disdetta entro 12 ore prima  
dell’ inizio del trattamento. In caso di disdetta a breve  
termine, il costo del trattamento verrà addebitato.

Per un’ atmosfera rilassata
Per favorire il vostro rilassamento e quello degli altri  
ospiti, vi preghiamo di tenere i cellulari spenti.

AdlerFit
Allenatevi nella nostra zona fitness panoramica, in  
qualsiasi momento e gratuitamente.

SPA INFO
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