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GENTILI OSPITI, CARI AMICI,
sono lieta di darvi il benvenuto nel regno del benessere del Biohotel Hermitage, dove
potrete finalmente concedervi un relax esclusivo, che donerà pace e tranquillità alla
vostra anima avvolta in un’atmosfera invitante e seducente.
Ad attendervi professionali trattamenti rigeneranti effettuati solo con pregiati prodotti
naturali del nostro prezioso territorio, che vi doneranno un elevato benessere psico-fisico
per ritornare ad affrontare gli impegni della vita quotidiana con ritrovata vitalità e motivazione.
Tra il vostro corpo e le nostre esperte mani si instaurerà un dialogo basato sulla sensibilità
e sull’attenzione alle vostre esigenze, al fine di ottimizzare l’efficacia di ogni singolo
trattamento svolto tra il profumo di larici secolari, materiali pregiati e armonie cromatiche.
Vi aspetto per regalarvi autentiche emozioni di benessere!

Marcella Maffei
Spa Manager

MASSAGGI
Massaggio Hermitage Personalizzato
Si tratta di un massaggio personalizzato in armonia con lo stato psico-fisico al momento del trattamento
dell’ospite, qui, adesso. Le energie si intrecciano attraverso tecniche di massaggio miste tra rilassante,
decontratturante e drenante. Mediante questi le energie di tutto l’organismo fluiscono, si sbloccano e
scorrono, l’obiettivo unico e fondamentale di un completo e totale rilassamento.

50 minuti

120 Euro

Massaggio Intensivo Schiena
Manovre profonde per la schiena rigida, utilizzando un unguento all’arnica unito ai rotoli caldi all’acqua di
rose, sciolgono e risolvono le tensioni. Si inizia dalla cervicale, in seguito la schiena e successivamente la
zona lombare. In seguito all’applicazione di fango caldo alle erbe tradizionali alpine ad azione rinvigorente,
donerà una piacevole sensazione vitale ed energica.

50 minuti

95 Euro

Massaggio Dolce Attesa
Gli sfioramenti delicati accompagnati da una leggera pressione imitando il pompaggio del sistema linfatico,
sbloccheranno i ristagni dei liquidi donando sollievo e leggerezza alle gambe delle mamme in dolce attesa.

30 minuti

65 Euro

Massaggio Pre Sportivo Total Body
Massaggio pre allenamento conosciuto a livello popolare, praticato sugli atleti e calciatori quotidianamente,
ovvero, in presenza di particolari prestazioni di attività agonistica o amatoriale. A scelta dell’ospite si
lavora o la parte superiore con schiena e arti oppure inferiore, con cosce, glutei e piedi. Mediante manovre
energiche e profonde si stimola lo scioglimento muscolare ove contrastare la produzione dell’acido lattico
e favorire la performance motoria.

30 minuti

75 Euro

Massaggio Schiena / Cervicale
Piacevole massaggio distensivo all’altezza del trapezio/cervicale abbinati agli olii essenziali specifici
calmanti sbloccheranno compressioni e tensioni muscolari, indicato per chi sta passando un forte
affaticamento mentale che sono causa principale di tensioni e irrigidimento.

30 minuti

75 Euro

Massaggio Decontratturante con Arnica e Iperico
Il massaggio specifico per allentare tensioni muscolari di tutto il corpo, dopo attività sportive e per
coadiuvare una rigenerazione, la perfetta guida per gli sportivi. A seconda della muscolatura il massaggio
è attivante, equilibrante oppure rilassante. Pensato per atleti, sia amatoriali che agonistici.

50 minuti

120 Euro

Massaggio Circolatorio
Consigliato per stimolare, regolarizzare e fortificare il sistema circolatorio, favorendo l’ossigenazione
delle cellule di tutto l’organismo. Lo scopo, quindi, è quello di rigenerare e aumentare la circolazione. Le
tecniche che si adoperano rilasceranno una soave sensazione di leggerezza.

50 minuti

95 Euro

Massaggio Relax al Pino Mugo
Il massaggio effettuato con questo olio, dalle ben note proprietà balsamiche, antisettiche ed espettoranti,
è utile nella cura e nella prevenzione di malattie dell’apparato respiratorio e circolatorio. Rinfresca e
tonifica la pelle, soprattutto nei mesi più freddi quando è spenta e opaca. L’aroma intenso che si sprigiona
durante il massaggio stimola la mente e agisce sul sistema nervoso centrale attribuendo una piacevole
sensazione di totale relax.

50 minuti

95 Euro

Massaggio Drenante
Combinazione di olii essenziali drenanti e manovre particolarmente energiche che renderanno efficace
il drenaggio di accumuli di grasso e liquidi localizzati su cosce, addome, e glutei, rilasciando una piacevole
sensazione agli arti inferiori.

30 minuti

85 Euro

50 minuti

120 Euro

Massaggio Gambe con canne di Bambù
Consigliato per gambe pesanti e ritenzione idrica. Mediante manovre profonde e allo stesso tempo
delicate utilizzeremo le canne di bambù con la finalità di apportare energia e favorire la fluidità linfatica
delle gambe.

60 minuti

95 Euro

Massaggio Plantare
Oltre a essere un massaggio particolarmente piacevole, il massaggio plantare riattiva la circolazione
sanguigna, linfatica ed energetica, migliora la fisiologia generale degli organi, stimola e rilassa il sistema
nervoso considerando che questo sia connesso strettamente con terminazioni nervose plantari.

50 minuti

95 Euro

Massaggio Svedese
Si tratta di movimenti lunghi ed ampi che vanno a sfiorare progressivamente la superficie di più zone del
corpo. Nonostante una sensazione piuttosto comune riferita da chi si sottopone a questi movimenti si ha
la sensazione di qualcuno che tenta di “smontare” i muscoli, in realtà queste tecniche sono finalizzate a
migliorare la connessione fra le diverse aree del corpo. Si basa su tecniche orientali.

50 minuti

120 Euro

Massaggio Cranio
Manovre di scollamento del cuoio capelluto, digito pressione all’altezza della fossa occipitale concederanno
un’ indescrivibile sensazione di benessere generale a livello psicofisico. Dona sollievo da dolori e rigidità
dei muscoli del viso, collo, parte superiore della schiena e delle spalle.

50 minuti

85 Euro

Massaggio Linfatico Linfovodder
È una metodica terapeutica ampiamente consigliato dai fisioterapisti e dottori. Manovre lente che
mimetizzano il pompaggio del sistema linfatico, accelera il drenaggio e il deflusso linfatico per migliorare
la vascolarizzazione sanguigna favorendo l’apporto di nuove sostanze nutritive ai tessuti.

60 minuti

100 Euro

Massaggio Californiano
Iniziando dal cranio e arrivando fino alle estremità periferiche (mani e piedi) con manovre lunghe,
avvolgenti e delicate, l’operatrice ascolterà l’energia dell’organismo e la farà fluire scorrere sbloccandole,
per concedere uno stato di completo benessere psico-fisico. Se definisce il massaggio più sensoriale e
affascinante, l’unico compito dell’ospite sarà abbandonarsi completamente e godere di un vero e proprio
massaggio Californiano.

60 minuti

120 Euro

Massaggio con Tamponi alle Erbe Alpine
I sacchetti ripieni di erbe curative, provenienti dagli alpeggi e ricchi di arnica, lavanda e rosmarino con olii
naturali, aumentano il benessere fisico rivitalizzando e scaldando muscoli e articolazioni. A seconda della
tipologia della persona proponiamo il tampone detox, vitality o rigenerante.

50 minuti

100 Euro

Massaggio Rilassante nella Lana di Pecora
Completamente avvolti dalla testa ai piedi nella pura lana di pecora, non trasmette solo una sensazione
di tranquillità, ma avvolge anche il corpo in un calore naturale che penetra nella profondità degli strati
epidermici per sciogliere eventuali tensioni.

40 minuti

“

65 Euro

E’ una buona idea sempre di fare qualcosa di rilassante prima di prendere una
decisione importante nella tua vita.
														 (Paulo Coelho)

PEELING

Peeling al Pino Mugo
Peeling al pino mugo, con pigne di mugo seccate, molto delicato, riscaldante e rigenerante
- eseguito su lettino ad acqua
- apertura punti di scarico
- massaggio con scrub alpino
- doccia
- applicazione lozione rivitalizzante

60 minuti

65 Euro

Peeling Corpo Sale, Olio e Aromi
Questo peeling corpo completo con oli aromatici da massaggio e sale del Mar Morto favorisce il
rinnovamento della pelle rendendola molto morbida. Indicato per pelli spesse.
- eseguito su lettino ad acqua
- apertura punti di scarico
- massaggio con olio e sale
- doccia
- applicazione lozione idratante

60 minuti

65 Euro

Peeling alla Mela e Miele
Peeling mela, miele e farina di granoturco, fresco di preparazione, ricco in vitamine, fortemente idratante
- eseguito su lettino ad acqua
- apertura punti di scarico
- massaggio con farina di granoturco
- doccia
- applicazione lozione rimineralizzante

60 minuti

65 Euro

PERCORSI BENESSERE
Percorsi Benessere Hermitage
Svolgimento:
Preparazione dell’organismo attraverso apertura di stazione linfatiche con applicazione 			
oli essenziali naturali
Peeling corpo personalizzato adatto al tipo di pelle
Doccia rinfrescante
Impacco personalizzato con prodotto specifico a seconda del trattamento scelto
Posa 20 minuti
Si procede con un massaggio di 30 minuti personalizzato
Si conclude con una tisana in area relax a sceltra tra terrazza, piscina o giardino.

Percorso Anti Age, Idratante con Mela e Rosa Canina
Un bagno di bellezza fruttato. L’estratto di mela è ricco di vitamine, minerali, pectina e cera. Ideale per
la cura della pelle matura. In combinazione con la pregiata rosa canina, la sensazione di benessere sulla
pelle è assicurata.

90 minuti

130 Euro

Percorso Dren: Bagno ai Fiori di Fieno dell’Alto Adige Certificato
I trattamenti con il fiori di fieno sono un rituale di benessere locale, utilissimo per diminuire la ritenzione
idrica, migliorare la circolazione sanguigna, inoltre a rilassare e stimolare i muscoli.

90 minuti

130 Euro

Percorso Dren al Fango Alpino
Vitalghe (su lettino ad acqua) Impacco di Fango Alpino caldo, una piacevole sensazione di calore in tutto
il corpo per rimineralizzare i tessuti e concedersi un momento di silenzio e relax, toglie stanchezza e
pesantezza al corpo.

90 minuti

130 Euro

Percorso Energy al Vinacciolo e Olivello Spinoso
Dai semi dell’uva previene l’olio di vinaccioli, ricchi in Vitamina C proprietà nutritive per l’organismo e
anti-age per eccellenza, abbinati agli oligoelementi dell’olivello spinoso come calcio, ferro, magnesio,
questo percorso farà un plus di energia per l’organismo e la pelle.

90 minuti

130 Euro

Percorso Sport Vitality all’Arnica e Iperico
Una forza stimolante grazie alle piante del sole. Questo bagno di salute regala ai legamenti e ai muscoli
stanchi un nuovo fitness. La forza dei principi attivi dell’arnica e dell’Erba di San Giovanni riduce lo stress
e scioglie le tensioni.

90 minuti

130 Euro

BENESSERE ESCLUSIVO
Massaggio nello Chalet di Montagna
Nella nostra baita avrete la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili con la persona amata:
lasciatevi inebriare dai rigeneranti massaggi di coppia, scaldati dal fuoco del camino, in un’atmosfera
unica e romantica.
Vi attenderà un aperitivo con degustazione di formaggi locali ed una bottiglia di Spumante trentino.

300 Euro

Private Spa
Atmosfera seducente e invitante per abbandonarvi ad un armonioso ed esclusivo rilassamento con
vista sulle maestose Dolomiti, tra una nuotata in piscina e il calore delle saune. Vi aspettano, inoltre, una
bottiglia di Spumante Trentino e fragole per un’esperienza davvero unica.

200 Euro

NATURALE BELLEZZA VISO
Trattamento Hermitage Luxury Anti-Age
Trattamento intensivo anti-età personalizzato in base al grado di invecchiamento delle pelle. Restituisce
luminosità al volto e svolge un’azione lifting e anti rughe.

60 minuti

120 Euro

Trattamento Hydra
Indicato principalmente per pelli secche, ottimo per qualsiasi età. Nel cuore della cellula si trova la
principale risorsa di acqua. La pelle ha bisogno di essere reidratata e l’acqua è il veicolo che trasporta
ogni principio attivo. Dopo questo trattamento la pelle è visibilmente più bella e perfettamente idratata.

60 minuti

120 Euro

Trattamento SPA Pelli Sensibili
Adatto alle pelli particolarmente sensibili, con facilità ad arrossamenti, pelli reattive o molto chiare, delicate
e propense alle reazioni climatiche. Questo trattamento è ideale per calmare le diverse alterazioni, con
effetti importanti fin dal primo trattamento.

60 minuti

120 Euro

Trattamento Pelli Impure e Grasse
Ridona alla pelle la sua naturale luminosità che nel tempo tende a perdersi a causa di un’alimentazione non
attenta, carenza di acqua, stanchezza fisica, inquinamento, stress e il non utilizzo di detergenti specifici
giornalieri.

60 minuti

120 Euro

Trattamento Viso Uomo Anti-Age
Trattamento consigliato per la pelle stressata prima e dopo la rasatura, reidrata la pelle in profondità
abbinata al leggero massaggio collo e viso dona una piacevole sensazione. Un’ora di benessere per
detossinare la pelle e rilassare il corpo e la mente.

50 minuti

80 Euro

Massaggio Viso
Dopo un’anamnesi accurata del tipo di pelle si inizia con latte detergente, tonico, scrub a seguire il
massaggio viso con il prodotto specifico.

30 minuti

50 Euro

Trattamento Stagionale
Ottimo trattamento viso, risultato immediato dalla prima seduta. Consigliato per chi non ama trattenersi
a lungo in cabina. Veloce, efficace, ricco di minerali e vitamine un ottimo illuminante.

45 minuti

70 Euro

Pulizia Viso Profonda
Pulizia profonda del viso: latte, gommage, getto di vapore, maschera, fiale e massaggio.

50 minuti

85 Euro

90 minuti

130 Euro

Full Treatment
Pulizia del Viso più trattamento personalizzato.

BEAUTY SERVICES
Le mani Spa Manicure
Viziate le vostre mani con questo rituale stimolante. Un peeling delicato, un massaggio mani distensivo
idratante con una particolare cura per le vostre unghie con smalto personalizzato a fine trattamento. La
grazia di un aspetto curato e perfetto.

50 minuti

50 Euro

I Piedi Spa Pedicure
Un vero rituale, non solo un pedicure. Confortevole bagno con olii essenziali seguito da un peeling, un
massaggio rilassante ai piedi, una particolare attenzione dei vostri piedi non solo per l’aspetto estetico
ma anche curativo.

50 minuti

da 60 a 90 Euro
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