
Rituali di benessere: peeling, impacchi
e il bagno di sissi

Peeling

Bagni con Alpienne

• Peeling “Revital”
           con sale, arnica di montagna e rosmarino’
• Peeling “Detox”
           con sale, biopir e iperico
• Peeling “Rebalance”
          con sale, cembro e miele

Durata ca. 25 min. € 48,-

• Pur Spa bagno schiuma “sensitive”
           Calendula con melissa e malva selvatica
• Pur Spa bagno schiuma rilassante
           Miele di montagna con pino cembro e verbasco
• Pur Spa bagno rivitalizzante
        Fiore di fieno con tarassaco e ortica

Durata ca. 25 min. € 32,-

• Pacchetto relax 
Peeling corpo e bagno (a Vostra scelta)

Durata ca. 50 min. € 72,-



Bagni secondo il Dr. Jospeh Vitalis

Bagno di fieno: 

allevia la fatica, calma i dolori articolari e della schiena, purifica la pelle e rafforza la mente.

Bagno con candele olio e creme: 

regola il metabolismo, nutriente, la pelle diventa più morbida grazie all’elevato contenuto degli acidi grassi 

essenziali Omega 6. È uno speciale bagno di bellezza.

Bagno alle alghe: 

l’alga ha un effetto benefico sul nostro metabolismo basale, aiuta infatti ad eliminare i grassi. Impacco ricco 

di vitamina C e di iodio e favorisce la produzione di collagene nel tessuto. Le alghe donano vitalità e vigore.

Bagno al pino cembro: 

ha un effetto rigenerante dopo l’esercizio di attività fisica e sportiva, allevia dolori muscolari e articolari.

Bagno all’arnica: 

tonificante e antispasmodico. Adatto per la montagna.

Speciale bagno alle mele Vitalis: 

nutriente e idratante. Rigenerante per la pelle.

Durata: ca. 50 min. € 45,-



Bagni Alpine Wellness: Il Bagno di Sissi

Vi potete immergere da soli  o in coppia. L’imperatrice Sissi  ha potuto già allora constatare e godere degli 

effetti benefici dell’acqua sgorgante dalla fonte del Verdinser Hof. Le incredibili proprietà di questa acqua 

ad alto contenuto di ferro sono conosciute a livello nazionale e il cosiddetto “Bauernbadl” è ormai popolare. 

Da tutti viene riconosciuto e  confermato l’effetto curativo.

Bagno di Sissi “Rituale” - Puro piacere per due

Nel Villaggio Alpine Wellness potrete assaporare un delizioso Vitaldrink per iniziare. Dopo un peeling di 

pulizia della pelle potrete rilassarvi nei grandi spazi aperti e immergendovi in un bagno rustico in una 

tradizionale vasca di legno. Prendetevi una pausa e godetevi la natura mentre sorseggiate un Vitaldrink e 

gustate la frutta fresca. Successivamente potrete essere coccolati da un massaggio completo al corpo di 50 

minuti.

Dovreste farvi un piccolo regalo, in questo modo una volta arrivati a casa potrete ricordare la meravigliosa 

esperienza del bagno di Sissi!

Durata. ca. 220 min. per 2 Persone € 380,- 

Bagno Sissi in una notte d’estate!

Nella romantica grotta di roccia naturale vi aspettiamo con frutta fresca e spumante a lume di candela sotto 

il ciello stellato

Durata: ca. 120 min. per 2 adulti € 99, -

Prenotabile anche nel pomerriggio alle ore 16.00 fino alle ore 19.00!


