
In armonia con la natura

In montagna i sensi ci riportano all’ essenziale, alle cose che

sembrano ovvie nella vita quotidiana e tuttavia spesso ci

sfuggono.

L’ aria, il sole, gli ampi spazi, la tranquillità ... la natura nei

suoi molteplici aspetti non solo ci stupisce, ma ci consente di

rinascere e risplendere di luce nuova.

Godetevi i nostri trattamenti olistici, benefici e naturali, di

ispirazione alpina, eseguiti con ingredienti naturali provenienti

dalle nostre montagne: i fiori, le erbe medicinali, le conifere,

il fieno profumato dell’ Alpe ... la forza e la genuinità delle

piante alpine insieme alle conoscenze sulla salute tramandate

da generazioni sono alla base dei trattamenti nella nostra SPA,

sempre al passo con i tempi.

Decelerare, mantenersi in salute, prendersi cura di sè,

rilassarsi .... ritrovare l’ armonia tra corpo e spirito.

Provare la leggerezza dell’ essere immersi nel silenzio di una

natura incontaminata.

Lasciate correre i pensieri, respirate a fondo,

percepite l’ energia delle montagne.

e il vostro SPA Team
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Pulizia viso  50 min. 99 €

Massaggio viso  20 min. 55 €

ADLER Stella Alpina

Trattamento viso  50 min. 127 €

Trattamento viso con

impacco mani  55 min. 137 €

Le stelle alpine proteggono la pelle da

disidratazione, infiammazioni e danni solari.

Questo trattamento, privo di profumo, è

indicato per pelli sensibili ed esigenti.

ADLER Excellence alla Fitomelatonina

Trattamento viso  50 min. 127 €

Trattamento occhi  25 min. 63 €

Trattamento viso e occhi 55 min. 143 €

Efficace trattamento anti-aging con effetto

idratante e antiossidante. Dona una pelle

compatta e luminosa.     

Trattamenti viso
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Dr. Joseph trattamento viso

intensivo Biolifting 80 min.  135 €

Intenso effetto liftante grazie alla

combinazione del massaggio con sacchetti

ai fiori, la maschera intensiva, l’uso delle

compresse calde alle erbe, il peeling e il

siero specifico.

Dr. Joseph Express Power

Lifting per l’uomo 50 min.   99 €

Intenso, naturale, efficace: analisi della

pelle, massaggio, siero speciale e

maschera purificante riportano vitalità

e luminosità su una pelle stanca e opaca.

Pedicure   59 €

Manicure   49 €

Depilazione   71 €

Correzione sopracciglia   31 €

Tintura sopracciglia  21 €

Tintura ciglia  31 €

Cosmesi

ADLER trattamento viso Green-Staminal  50 min. 127 €

Trattamento di eccellenza con cellule vegetali.

Ripara i danni dell’invecchiamento, dallo stress

e il non corretto stile di vita. Le staminali

riattivano la biodinamica delle cellule dormienti 

ricreando una pelle nuova piú liftata e

rimpolpata, donando al viso un maggiore

splendore.

ADLER trattamento viso all’uva rossa  50min.  127 €

Elisir naturale anti etá che grazie all’azione

antiossidante dei polifenoli contenuti

nell’uva rossa rigenera la pelle

donandole luminositá ed idratazione.

Dr. Joseph trattamento viso

Cellulare Recreation  50 min.  99 €

Un trattamento rigenerante che attraverso

l’accurata analisi della pelle, l’utilizzo

di principi attivi naturali, e la pulizia profonda,

ridona al viso un effetto radioso e lucente.
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Massaggio ADLER Mountain Lodge  50 min.  87 €

Un viaggio in Africa è stato fonte d’ ispirazione

per la filosofia dell’ ADLER Mountain Lodge,

incentrata su naturalezza, eco-compatibilità

ed esperienze autentiche. Seguendo questi

principi abbiamo ideato un trattamento ad hoc

che unisce i tesori più preziosi delle Dolomiti

e dell’ Africa. Il larice alpino, con il suo potere

disintossicante e il frutto del baobab, ricco di

sostanze nutritive, sono i protagonisti.

ADLER-Piedi leggeri  45 min.  79 €

ADLER-Piedi leggeri  20 min.  55 €

Questo massaggio è una vera delizia per

i piedi stanchi o stressati e dona un profondo

benessere a corpo e mente.

Massaggio antistress  45 min.  79 €

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.

Massaggi

ADLER Excellence alla Fitomelatonina

Trattamento corpo  50 min. 93 €

Trattamento seno  20 min.  51 €

L’ effetto «push up» è visibile in breve tempo.

Un trattamento dall’ azione drenante e

rassodante.

Trattamento corpo Green Staminal  50 min. 93 €

Trattamento corpo anticellulite d’eccel-

lenza con cellule vegetali. Le staminali

riattivano la biodinamica delle cellule

dormienti detossinandole e riattivano

il metabolismo basale. Un massaggio

ed un impacco caldo termoattivo per

migliorare lo stato della cellulite.

Fango alpino  20 min.  51 €

Il pino mugo è una pianta dall’ autentico flair

alpino. In combinazione con sedimenti

naturali molto fini, favorisce la

disintossicazione attraverso la pelle, stimola

e tonifica. Per la bellezza della pelle, un

tessuto connettivo rassodato, per

contrastare la cellulite.

Bodystyling
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Massaggio specifico  45 min.  87 €

Massaggio parziale 20 min. 57 €

Un massaggio personalizzato in accordo con

il terapista che interviene per decontrarre le

zone di massima tensione.

Massaggio classico  75 min. 125 €

Massaggio classico  45 min.  79 €

Massaggio parziale 20 min. 55 €

Un massaggio che agisce sulla muscolatura,

favorisce l’ ossigenazione e migliora

l’ equilibrio psicofisico. Suggeriamo di

abbinare il massaggio ad un impacco di fango

decontratturante.

Massaggio all’olio di cembro  45 min.  87 €

Il legno del pino cembro, tagliato durante

le notti invernali, é conosciuto per il suo

profumo che infonde calore e tranquillitá.

Lasciatevi pervadere dal caldo effetto di

questo olio accompagnato ad un delicato massaggio. 

Massaggio all’olio di Fitomelatonina  45 min.  87 €

L’anima e il potere delle piante concentrati nel

prezioso olio alla Fitomelatonina per un effetto

antiossidante, drenante e rivitalizzante.

Massaggio anticellulite  45 min. 87 €

Il massaggio anticellulite dinamico viene

impiegato nella prevenzione e nel tratta-

mento della cellulite. Stimola la circolazione

del sangue e agisce contro i ristagni linfatici.

Massaggio drenante  45 min. 79 €

Attraverso leggeri movimenti ritmici in

direzione delle vie linfatiche si dona ossige-

nazione ai tessuti e si favorisce il drenaggio.

Il risultato è una sensazione di leggerezza.

Massaggio con olio di arnica  45 min. 87 €

Un massaggio che oltre a migliorare

l’equilibrio psicofisico, grazie alla potente

azione dell’arnica agisce sulla muscolatura

svolgendo un’ azione antidolorifica

e antinfiammatoria.

Massaggio sportivo  45 min. 87 €

Massaggio vigoroso, che agisce intensamente

sulla muscolatura. Prima dell’ attività fisica

vi metterà in forma – dopo lo sport svolge

un’ azione defaticante.
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Massaggio aromatico «4 stagioni»  50 min.  87 €

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!

Massaggio con sacchetti

di erbe alpine  50 min.   92 €

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.

ADLER-Harmony  45 min.  79 €

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 esfoliante

al sale di montagna  40 min. 73 €

Un massaggio rilassante eseguito con una

miscela di oli nutrienti e sale rosa dell’

Himalaya. Suggeriamo di abbinare il

massaggio a un impacco idratante.

Massaggio risonanza alla schiena 50 min.   87 €

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. 

Trattamento schiena al miele  45 min. 87 €

Un trattamento dall’ intenso effetto decon-

tratturante. Da secoli il miele è noto come

efficace rimedio naturale. Grazie al massag-

gio, il miele biologico penetra nei tessuti e

rimuove le tossine. Attraverso il percorso

dei meridiani l’ organismo viene purificato,

rigenerato, rinvigorito.
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Per 1 persona  15 min. 33 €

Per 2 persone  15 min. 47 €

Vi immergete nell’ acqua calda, ricca di

preziosi ingredienti naturali, che rilassano

il corpo e la mente. Vi godete la suggestiva

atmosfera dell’ ambiente, siete avvolti da

fragranze inebrianti, che costituiscono un

vero tonico per l’ umore. Vi abbandonate,

staccate la spina, da soli o insieme alla

vostra dolce metà, nella romantica vasca

di legno.

-  Bagno al latte di capra

nutriente & calmante, per pelli sensibili

-  Bagno alle rose

sensuale & curativo

-  Bagno balsamico alle essenze

balsamico (per le vie respiratorie) & equilibrante

-  Bagno alle erbe

camomilla & lavanda, rilassante

fiori di fieno, tonificante

timo & ginepro, disintossicante

Bagni in vasca di legno

Massaggio alla quarzite argentea  75 min. 138 €

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. 99 €

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.
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Peeling al fieno  15 min.  41 €

Questo peeling agli estratti di fieno rimuove

le cellule morte, purifica, tonifica e rassoda.

Un «classico» della tradizione alpina.

Consigliamo di abbinarlo ad un impacco

idratante.

Peeling alle pigne macerate  15 min.  41 €

Le fini particelle farinose delle pigne

massaggiano e purificano la pelle.

L’ irrorazione sanguigna viene attivata.

Il calore sprigionato dell’ olio rafforza

l’ attività cellulare. Gli estratti della pianta

e gli antiossidanti naturali possiedono un

effetto calmante. Consigliamo di abbinarlo

ad un impacco idratante.

Peeling
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Uva & olivello spinoso  20 min.  41 €

Anti-aging & curativo

Un potente cocktail di vitamine che protegge

dallo stress ossidativo e sostiene le difese

naturali nella lotta contro l’ invecchiamento

precoce della pelle. Una pelle come seta,

grazie a due frutti di piccole dimensioni ma

carichi di energia.

Timo selvatico & cirmolo  20 min.  41 €

Energizzante & rinforzante

Il timo selvatico stimola il metabolismo della

pelle, la circolazione sanguigna e rinforza

il sistema nervoso. Il cirmolo ha un effetto

equilibrante sul sistema vascolare e respiratorio.

Un toccasana per muscoli e articolazioni

dopo l’ attività sportiva.

Pino mugo  20 min.  41 €

Il pino mugo della Val Sarentino riscalda,

stimola la circolazione sanguigna e favorisce

la rigenerazione della pelle e dei tessuti.

Mela & Rosa canina  20 min. 41 €

Idratante & nutriente

La mela e la rosa canina sono gli ingredienti

perfetti per la cura delle pelli disidratate.

Questi due frutti, agendo in sinergia,

favoriscono la rigenerazione cellulare e

forniscono idratazione alla cute assetata.

Lasciatevi viziare!

 

Calendula & Camomilla  20 min. 41 €

Calmante & rigenerante

Questo bel fiore è una pianta medicinale ben

conosciuta, che in combinazione con i principi

attivi della camomilla sprigiona le sue proprietà

lenitive e rigeneranti. La pelle appare

fresca e morbida come velluto.

Impacchi crema alle erbe
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ADLER Rituale al lampone

Viso & corpo  75 min. 125 €

Corpo  50 min.  87 €

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. Il trattamento include uno scrub

e un massaggio del corpo. Il «Rituale viso &

corpo» comprende anche peeling e cura del

viso. Un vero elisir che regala una pelle liscia,

vellutata e un profondo relax.

Rituale all’ orchidea di montagna

Corpo & impacco viso 50 min.  97 €

Corpo 50 min. 87 €

L’ orchidea alpina, con la sua delicata

fragranza, dona bellezza alla pelle e benessere

allo spirito. Il rituale comprende un peeling

corpo, un impacco nutriente e l’ applicazione

di una crema soffice e idratante. Un modo

piacevole per sentirsi come rinati! 

Rituali

Bagno di fieno tirolese  20 min. 47 €

La flora alpina é fonte di benessere e salute.

Le erbe officinali, raccolte sopra i 1500 m. di

quota, sono ideali per sciogliere contratture

muscolari e dolori articolari.

Fango all’ arnica  20 min. 51 €

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.
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Time for Two   212 €

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 massaggio parziale per lei (20 min.)

-  Un impacco di fango alpino per lei

-  Un massaggio parziale per lui (20 min.)

-  Un impacco di fango all’arnica per lui

Benessere alpino per due   212 €

Il ritorno alle proprie radici, i doni di madre

terra! All’ ADLER Mountain Lodge potete

percepire l’ essenza della natura. Il fieno

ricchissimo di erbe officinali proviene

direttamente dagli alpeggi. È noto da secoli

per le sue proprietà curative. Godetevi

-  Un bagno ai fiori di fieno per due

-  Un peeling al fieno per persona

-  Un massaggio parziale per persona (20 min.)

Rituali per la coppia

Magia delle Dolomiti  50 min. 81 €

Rilassarsi, abbandonarsi, dopo un’ escursione

in montagna! Fluttuare leggeri mentre agisce

un impacco al timo selvatico e cirmolo.

Un toccasana per articolazioni e muscoli

affaticati. Il successivo massaggio alle

gambe vi rimetterà in forma per la prossima

escursione.
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Pacchetto Antistress 3 giorni 5-6 giorni

Massaggi antistress 3 4

Bagni in vasca di legno 1 2

Impacchi di fango all’ arnica 2 1

ADLER Harmony - 1

ADLER piedi leggeri 45 min. - 1

Impacco corpo timo selvatico & cirmolo - 1

316 € 537 €

Alpine SPA 3 giorni 5 giorni

Rituale corpo al lampone 1 1

Massaggio ADLER Mountain Lodge 1 1

Pulizia viso 1 1

Bagno di fieno 1 1

Massaggi classico 1 1

Massaggi Aromatico «4 stagioni» - 2

Bagno in vasca di legno - 1

340 € 515 €

ADLER A Modo Mio  350 €

4 trattamenti SPA da 45-55 min. a scelta

& 10% di sconto su ogni trattamento aggiuntivo.

I trattamenti devono essere usufruiti da 1 persona

durante 1 soggiorno. Il pacchetto è valido

se prenotato in anticipo.

ADLER Beauty Day 1-2 giorni

Massaggio ADLER Mountain Lodge 1

Trattamento viso alla stella alpina 1

Peeling corpo al fieno 1

Impacco corpo calendula & camomilla 1

267 €

Pacchetto per lo sportivo 1-2 giorni 5-6 giorni

ADLER piedi leggeri 1 2

Peeling alle pigne macerate 1 1

Massaggio risonanza alla schiena 1 1

Impacchi di fango all’ arnica 1 2

Bagno in vasca di legno 1 2

Massaggio sportivo 1 2

321 € 534 €

Pacchetto coppia ADLER 3-4 giorni 4-5 giorni

Benessere alpino per due 1 1

Bagno alla rose in vasca di legno per due 1 1

Trattamento viso per lui 1 1

Trattamento viso per lei 1 1

Massaggi Aromatico «4 stagioni» per lei 1 2

Massaggio ADLER Mountain Lodge per lui 1 2

536 € 684 €

Programmi Spa
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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


