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TRATTAMENTO VISO
BABOR cura del viso base e lusso

Bellezza con sistema. SKINOVAGEPX è una cura multifunzionale nell‘armonia con
la natura per la Sua pelle. Per la cura premium della pelle, il centro di ricerca e
innovazione BABOR ha usato principi attivi vegetali adeguati ai diversi tipi di pelle.
Il nostro ambiente moderno mette sfide supplementari a ogni pelle. I trattamenti
BABOR contengono una pulizia generale, una pulizia profonda, una maschera e
un trattamento aftercare. Individualmente è possibile anche prenotare un trattamento
d´ampolla o diversi altri tipi di trattamento in caso che non sarebbero inclusi.
Basis
Luxus

60 min.
90 min.

€ 71,€101,-

Dr. BABOR Derma Cellular – Anti Etá

L‘alternativa delicata alla nelle propie mani mani chirurgia plastica. Prendere la
soluzione ai vostri problemi di Bellezza individuali. Con DERMA CELLULAR, le rughe,
particolarmente le rughe di mimica vengono ridotte. Borse degli occhi, le occhiaie,
come anche le macchie di età dimi nuiscono visibilmente. Realizza in un modo
puramente cosmetico risultati convincenti che sono comparabili con trattamento laser
o botox.
90 min.
€ 121,-

Dr. BABOR Microdermabrasione

Rinnovamento intenso della pelle, per una pelle piú morbida e liscia. L´erosione
controllata dei strati cellulari è un metodo molto efficace per fare il Peeling sul la Pelle.
La Microdermabrasione è un di naturale della pelle. In Generale l´erosione dei strati
cellulari aumenta la capacità di assorbimento della Pelle.
90 min.
€ 131,-

Con ampolla

Una Concentrazione forte di Principi Attivi per un‘effetto immediatamente visibile:
Immediatamente più Idratazione e Protezione, Equilibrio o l‘anti-age e rigenerazione.
È fatta individualmente per ogni tipo di pelle e ogni bisogno di cura. Effetto
sorprendente immediatamente.
+ 10 min.
€ 10,-
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Dr. BARBOR Trattamento ultrasuono

Espande con gli ultrasuoni il fascino di effetti profondi. Il trattamento con ultrasuoni
in com binazione con i prodotti Babor promuove principalmente l´infiltrazione di
principi attivi di alta qualità in strati più profondi della pelle per garantire la massima
efficacia. In combinazione con i prodotti BABOR la sonicazione è un trattamento
delicato con una cura profonda contro i segni del tempo.
20 min.
€ 30,Campi di impiego:
Trattamenti di bellezza classica, efficace concetto di anti-etá, rassodante e
riempimento delle rughe, occhiaie o lifting del viso. Il nuovo metodo sonicazione
è anche ideale per il trattamento speciale della pelle impura o con vasi sanguigni
instabili. La pelle dopo il trattamento professionale, diventa molto più liscia, vitale e
più rilassata.

Trattamento viso FOREVER ALOE VERA

Nutriente Rinfrescante: SONYA SKIN CARE è una serie di cura innovativa ed
esclusiva che nutrisce la pelle con l´idratazione giornaliera necessaria. La serie di
cura contiene Oli vari, estratti naturali di piante, vitamine e principi attivi importanti
come il gel di Aloe vera, tè bianco e acido ialuronico.
60 min.
€ 109,-

FACE DESIGN COLLECTION

Con la FACE DESING COLLECTION, BABOR presenta un concetto completamente
nuovo per evidenziare la bellezza naturale di ogni donna.
In stretta collaborazione con il make-up artista internazionale “Peter Schmidinger”
hanno creato una nuova linea make-up con ingridienti moderni.
Consultazione di make-up
Make-up il giorno		
Make-up la sera		
Make-up per la sposa		

60
30
30
60

min.
min.
min.
min.

€
€
€
€

60,19,29,79,-
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PREZZI TRATTAMENTI VISO
& PERMANENT MAKE UP
		

Durata

BABOR
BABOR Trattamento base per viso 		
BABOR Trattamenti lusso per viso		
Dr. BABOR Derma Cellular 		
Dr. BABOR Microdermabrasion 		

60
90
90
90

min.
min.
min.
min.

€
€
€
€

71,101,121,131,-

FOREVER
Trattamenti per il viso (compreso il set di prodotti)		
Trattamenti per viso (senza set di prodotti) 		

60 min.
60 min.

€ 219,€ 109,-

20
10
20
20
30
10
60
30
30
60

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,10,19,19,25,9,60,19,29,79,-

10
30
40
60
10

min.
min.
min.
min.
min.

€
€
€
€
€

12,30,45,50,9,-

EXTRAS
Collagen ultrasuonio 		
Fluid fiala 		
Colorazione ciglia 		
Colorazione sopraciglia 		
Colorazione completa		
Regolazione sopraciglia 		
Consultazione di make-up 		
Make-up per il giorno		
Make-up per la sera		
Make-up per la sposa 		

DEPILAZIONE
Ascelle / zona intima
Gamba fino al ginocchio / braccio
Gamba completa
Petto / schiena
Labbiro superiore / mento / sopracciglia

PERMANENT MAKE UP
Ombreggiatura delle sopracciglia
Eyeliner sopra
Eyeliner sotto
Pacchetto eyeliner
Contorno labbra e sfumature
Contorno labbra
Consultazione

4

120 min.
60 min.
60 min.
120 min.
180 min.
120 min.
60 min.

€ 390,€ 250,€ 190,€ 390,€ 570,€ 520,		gratuito
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PERMANENT MAKE UP

Nel trattamento di micropigmentazione la precisione meticolosa è di fondamentale
importanza, dopotutto ogni puntura dell’ago è un processo irreversibile. Nel momento
in cui il pigmento viene introdotto nella pelle non può più essere rimosso. Va quindi
da sé che la micropigmentazione dev’essere applicata con apparecchiatura
professionale e precisa.
L’apparecchiatura avanzata, i pigmenti di Nouveau Contour e il programma di
formazione di Nouveau Contour vi offrono un sistema di micropigmentazione unico.
In tutta l’America e l’Europa gli specialisti di micropigmentazione stanno apprendendo
i vantaggi e i risultati del sistema Nouveau Contour.
Per lo svolgimento di trattamenti di micropigmentazione, professionalità e qualità sono
i primi requisiti. Per questo gli specialisti scelgono Nouveau Contour. La perfezione
della micropigmentazione è il nostro obiettivo principale.

Kaltschmid Day Spa
Dorfplatz 28 . 6100 Seefeld
+43 5212 2191 . spa-seefeld@kaltschmid.info

www.spa-seefeld.at
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ESTENSIONI DELLE CIGLIA
LASH LASHES

L’allungamento e l‘infoltimento delle ciglia vanno molto di moda. Ciglia lunghe e
folte risaltano la femminilità dello sguardo delle donne. La bellezza naturale dei vostri
occhi verrà accentuata e non avrete più bisogno del mascara. Il nostro allungamento
delle ciglia si contraddistingue grazie a massima qualità, durata e professionalità.
L’allungamento delle ciglia è impermeabile e quindi resistente a sudore, attività fisica,
solarium, nuoto e nemmeno durante il sonno le nostre Lash & Lashes vi deluderanno.
Potete scegliere tra: Natural Look o Glamour Look

Estensioni delle ciglia
90 min.
Riempirle fino a 3 settimane 		
Ogni altra settimana
Da 6 settimane in poi		

€
€
+€
€

159,59,10,159,-
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PREZZI
MASSAGGI
Durata
Massaggio al’olio aromatico
Massaggio riflessologia del piede
Massaggio completo del corpo
Massaggio mix
Massaggio parziale
Massaggio hot chocolate
Massaggio hot mango
Massaggio hot stone
Massaggio al miele
BABOR massaggio relax
Massaggio “Stressless”
Massaggio sportivo
Massaggio di coppia

Coppie

50
25
50
50
25
50
50
90
50
50
25
25
50

min.
€
min.
€
min.
€
min.
€
min.
€
min.
€
min.
€
min.		
min.
€
min.
€
min.
€
min.
€
min.
€

90
90
90
60
90

30
30
30
30

109,55,99,99,55,109,109,-

Single
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62,35,55,55,35,62,62,109,62,69,35,35,-

min.		
min.		
min. 		
min.
€ 149,min.		

€
€
€
€
€

109,109,109,79,109,-

min.
min.
min.
min.

€
€
€
€

39,39,39,39,-

109,119,55,55,60,-

SPA AROUND THE WORLD
Khanya of Africa
ScenTao of Asia
Hammam orientale
Pantai luar
Rituale di miele russo

SEGRETI DI BELLEZZA TIROLESE
Bagno fieno tirolese nel soft-pack
Bagno di pino cembro nel soft-pack
Impaccho al burro di capra
Fango di torliera
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€
€
€
€

69,69,69,69,-

BODY IN BALANCE
Durata

Coppie

Single

30
30
30
30
30
30

min.
min.
min.
min.
min.
min.

€
€
€
€
€
€

69,69,69,69,79,79,-

€
€
€
€
€
€

39,39,39,39,49,49,-

30
30
30
30

min.
min.
min.
min.

€
€
€
€

44,50,50,50,-

€
€
€
€

29,35,35,35,-

30
30
50
30
30
30

min.
€
min.
€
min.		
min.
€
min.
€
min.
€

55,55,-

€
€
€
€
€
€

35,35,75,35,35,35,-

IMPACCHI IN SOFT PACK E SALVE
Impacco al fango
Impacco “Cleopatra”
Impacco ai Petali di rosa
Impacco “Detox” alle alghe
Impacco alla cioccolata
Peeling alla crema nella salve

BAGNI DI BELLEZZA
Bagno
Bagno
Bagno
Bagno

aromatico alla sua scelta
all´olio di cocco
all´olio di sale
al latte di capra

PEELINGS
Peeling alla rosa
Peeling alla cioccolata
BABOR peeling con abbronzatura
Peeling alle erbe alpine
Peeling al miele
Peeling Thalasso Mare

55,55,55,-

Detox
Peeling al sale detox
Cellulite wrap
Pacchetto disintossicazione Thalasso Mare

30 min.		
30 min.		
30 min.		

€ 35,€ 35,€ 35,-
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MASSAGGI
Massaggio al’olio aromatico

50 min.

€ 62,-

La combinazione di profumi vari, contatti dolci e accarezze aiutano a diminuire
energia negativa inceppata nel corpo. Questo trattamento è uno dei metodi piú
piacevoli per godersi oli essenziali di alta qualità.

Massaggio riflessologia del piede

25 min.

€ 35,-

I’l massaggio riflessologio del piede eseguita su base di cinese tradizionale, dove
vengono stimulati piede e nianta del piede per garantire una circolazione migliore
del sangue, per gli organi e grandi gruppi muscolari. Il massaggio supplementa
trattamenti fisioterapeutici di dolori e problemi di circolazione.

Massaggio completo del corpo

50 min.

€ 55,-

Il massaggio completo rilassa il corpo e mente é cosstita, Principalmente dal
massaggio classico, bisogno anche altri stili di massaggi. Tensioni indurimenti dei
muscoli vengono trattati. I’l Trattamento dura 50 minuti e si puó decidere quale zona
del corpo i preferisce un massaggio del corpo intero.

Massaggio mix

50 min.

€ 55,-

È un mix di massaggio parziale rilassante e una stimolazione delle zone di riflesso
del piede.

Massaggio parziale

25 min.

€ 35,-

Il massaggio parziale si concentra su una parte del Suo corpo, o sulla schiena
o le gambe. Se fortemente o rilassando è una Vostra decisione. Anche in questo
massaggio classico tradizionale si possono trovare elementi di altri stili di massaggi.

Massaggio hot chocolate

50 min.

€ 62,-

La dolce tentazione – godere di benessere col migliore dell’seme di cacao.
Rilassate corpo e anima con un massaggio con olio al cioccolato di alta qualità.
Ingredienti preziosi mantengono la Sua pelle delicatamente vellutata.
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Massaggio hot mango

50 min.

€ 62,-

Il piacere puro. Godetevi la dolce carezza sulla pelle col profumo seducente
essotico della frutta di Mango. Gli Ingredienti speciali dell’mango garantiscono
una pelle curata e morbida.

Massaggio hot stone

90 min.

€ 109,-

Il massaggio con le pietre calde ha le origini in asia ed é riconosciuto in tutto il
mondo. Qui vengono usati pietre calde per massaggiare il corpo delicatamente o
con una pressione leggera.

Massaggio al miele

50 min.

€ 62,-

Il massaggio con miele ha le sue origine nella naturopatia russa e tibetana ed
è appropriata a disintossicare il corpo. Il miele viene applicato sulla schiena e
massaggiato nella pelle. Le sostanze attive e diverse del miele entrono profondamente
nella pelle ed aiutano ad eliminare le sostanze tossiche della pelle.

BABOR Massaggio relax

50 min.

€ 69,-

Con il nostro massaggio speciale e gli oli unici di BODY SPA godete non solo
durante il massaggio.

Massaggio “Stressless”

25 min.

€ 35,-

Il nostro massaggio di testa e nuca rilassa Lei e soprattutto i parti piú tensi del Suo
corpo. E una combinazione di digitopressione.

Massaggio sportivo

25 min.

€ 35,-

Questo massaggio è un trattamento per tensioni forti della muscolatura. Aiuta la
rigenerazione della muscolatura dopo Lesioni sportivi o per una formazione
avanzata prima di una concorrenza o una passeggiata lunga.

Massaggio di coppia

50 min.

€ 60,-

Imparate con le nostre Massaggiatori semplicemente ma efficace come
massaggiare il vostro Compagno. Potete scegliere l’olio dell’suo desiderio.
Se volete potete anche rimanere da soli nella stanza.
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SPA AROUND THE WORLD
ScenTao of Asia
Per avere il massimo del rilassamento siamo viaggiati nel centro dell’equilibrio interno:
in Asia. Inoltre abbiamo trovato piante medicinali che aiutano al equilibrio interno.
Questo é il segreto della serie di ScenTao e dei nostri Trattamenti di ShiTao: principi
attivi e technice speciali dimassaggio ShiaTsu danno Energia di Vita, porta il Qi a
flusso - e il corpo in un equilibrio naturale. Il massaggio di corpo comincia lungo le
strade di energia con pietre calde ed olio aromatizzato.
Alla fine si fa un Shiatsu – massaggio della schiena. Una cura di viso con aromi
asiatici stimola l’energia della vita e rilassa corpo e anima.
90 min.

€ 109,-

Khanya of Africa
La nostra ricerca per il segreto della bellezza naturale ci ha condotto alle origini
dell´umanità: all’Africa. Nel centro della Sahara abbiamo incontrato persone che
hanno diviso la loro conoscenza infinita e le loro tradizioni secolari con noi. Loro
hanno insegnato rituali mistici quali proteggono il loro ambiente con vita e forza.
Khanya of africa è l‘essenza di questo viaggio. Contiene un Peeling di sale marino e
un’massaggio con olio di Marula e un trattamento al viso. Il trattamento si finisce con
un massaggio di testa e viso con la frutta del mango.
90 min.
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€ 109,-

Pantai luar

Pantai luar significa „su rive nuove„ ed
è una vecchia tecnologia di massaggio
asiatico. Questo massaggio tradizionale
è un‘esperienza perfetta. All’inizio del
trattamento il corpo viene stimolato con
olio riscaldato e aromatizzato. Poi vengono
toccate le zone da trattare con un timbro
erbatico. Il trattamento finisce con vari
movimenti di massaggi rilassanti.
60 min.

€

79,-

Rituale di miele russo

Immergiti in un rituale che purifica il corpo
con un massaggio del peeling di miele
seguita l’unzione d’olio al miele. Rilassatevi
poi con un impacco di crema di miele, che
lascerà le pelle morbida e delicata. Questo
rituale rafforza la circolazione del sangue
e purifica la pelle dalla testa ai piedi delle
tossine.
90 min.

€ 109,-

Hammam orientale

L’essere coccolati, la tranquillità e il dolce
fare niente sono i presupposti dell’hammam.
Concedetevi ciò che il vostro cuore
desidera: sul lettino dell’hammam della
società Haslauer GmbH verrete viziati da
massaggi con schiuma di sapone, oli caldi,
peeling floreali rinfrescanti ed eccellenti
trattamenti speciali, praticati da mani
esperte. Provate l’esperienza della magia
della cultura del bagno orientale.
90 min.

€ 109,-
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SEGRETI DI BELLEZZA TIROLESE

Bagno fieno tirolese nel soft-pack

Il fieno agisce come agente che attiva il metabolismo, disintossicante, disidratante
e disintossicante. Per i disturbi reumatici, un pacchetto di fieno è particolarmente
raccomandato in quanto il dolore è alleviato.
30 min.

€ 39,-

Bagno di pino cembro nel soft-pack

Pino cembro - la regina delle Alpi. Il bendaggio per
il corpo ti riempie di un meraviglioso profumo di oli
essenziali e assicurerà un piacevole benessere.
30 min.

€ 39,-

Impaccho al burro di capra

Anche se all‘inizio può sembrare un po ‚strano, il latte e il burro di capra lo sono
ingredienti meravigliosi! L‘alto contenuto di vitamine A, B, C, D e l‘alto contenuto di
minerali, oligoelementi e fattori di umidità rendono i prodotti a base di burro di capra
un prodotto prezioso, protettivo e rigenerante per la cura della pelle.

			 30 min.
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€ 39,-

SOFTPACK
Nell soft-pack tutti gli impacchi possano interagire intensamente a 38 gradi. Il calore
apre i pori della pelle e cosí i principi attivi e preziosi possono penetrare nella pelle.
Inoltre, la sua spina dorsale è alleviata completamente e lei entra in uno stadio di
rilassamento profondo.
30 min.
€ 39,Questo impaccho è raccomandato particolarmente per persone con tensioni forti,
eventualmente in combinazione con massaggi. Il fango rilassa i muscoli, stimola la
circolazione del sangue e il metabolismo. Aiuta anche per dolori reumatici.

Impacco al fango

30 min.
€ 39,Impacco sul corpo intero con oli vari che contengono vitamine preziose e sostanze
minerali per la sua pelle.

Impacco “Cleopatra”

30 min.
€ 39,Questo trattamento è idratante, equilibrante, nutriente e anti–etá. Grazie ai principi
attivi contenuti la pelle è curata al massimo.

Impacco ai petali di rosa

30 min.
€ 39,Questo trattamento disintossica il corpo ed è rassodante. Noi raccomandiamo questo
impacco con gotta e artrosi.

Impacco “Detox” alle alghe

30 min.
€ 49,Godetevi questo sogno di cioccolata, che cura e ammorbidisce la pelle. La
cioccolata equilibra il corpo e la mente e libera anche gli ormoni di felicitá.

Impacco alla cioccolata
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BAGNI DI BELLEZZA

Aroma bagno d’olio della vostra scelta
I nostri oli in base alla frutta, noci e semi curano la pelle e sono pieni di sostanze
nutritive essenziali che ammorbidiscono la pelle. Il profumo si può scegliere
direttamente con l’estetista! Si riceve anche un sacchetto di erbe profumate che potete
usare per esfoliare la pelle!
30 min.
€ 29,-

Bagno d’olio al cocco
Il bagno al’olio di cocco rinfresca e fornisce la cura perfetta per la pelle.
30 min.

€ 35,-

Bagno d’olio e sale
È composto da sale marino con tante preziose sostanze nutritive e oligoelementi e
oli nutrienti con acido linoleico, lecitina e vitamina E. Basta aggiungerlo all’acqua.
Questo crea un bagno di acqua salata, che scioglie le tossine della pelle. La pelle
diventa un pó setosa dopo il bagno ma non deve lavarla, solo asciugarla.
30 min.

€ 35,-

Thalasso-bagno alle alghe
Il bagno Thalasso è un’additivo con sale marino che rilassa, alghe in polvere e foglie.
Il bagno alle alghe è per disintossicare e idratare la pelle. Allo stesso tempo, nutre la
pelle e diventa setosa.
30 min.
€ 35,-

Bagno al’latte di capra
Tutti i prodotti per il bagno può anche acquistare alla receptiondello spa oppure se
vuole portavano i prodotti in camera.
30 min.
€ 35,16

PEELINGS
Peeling alla rosa
Lo scrub disintossica il corpo e la pelle diventa piú fina. Toglie le cellule morte
della pelle e rinforza i pareti cellulari. La pelle diventa morbida e allo stesso
momento è anche contro la cellulite. Dopo ha una pelle deliziosamente fresca ed é
accompagnata di un’odore leggero di rosa tutto il giorno.
			
30 min.
€ 35,-

Peeling alla cioccolata
La cioccolata fa felice. Ma la cioccolata può fare anche altro: La cioccolata è
un prodotto degli fagioli di cacao. I fagioli contengono materiali importanti (per
esempi.., vitamina E) che hanno un effetto positivo sul corpo. Questo lo vedete anche
con lo scrub di cioccolata: l‘estratto di fagioli di cacao vengono applicato insieme
con una miscela di zucchero-papavero. L‘effetto peeling appare dallo zucchero e
papavero ed il cacao nutre la pelle. La sua pelle diventa morbida ed odorata di
cioccolata - in ordine a morso.
			
30 min.
€ 35,-

BABOR Bronzening
Tornare a casa abbronzati dopo le vacanze ? Nessun problema col nostro BABOR
Bronzening. Il rituale promette colore abbronzato profondo fino a 6 settimane. Dopo
un peeling piacevole della sua scelta e una pulizia profonda viene applicato lo
BABOR self-tanning spray. Come regalo riceve la schiuma per portarla a casa e per
riuscire a mantenersi il colore.		
			
50 min.
€ 75,-

Peeling alle erbe alpine
Con questo scrub la pelle viene disintossicata, stimola la circolazione dell’sangue e
libera la pelle delle cellule morte. L’odore meraviglioso diffonde sensazione piacevole
e la pelle è come nuova e rosea dopo il trattamento.
			
30 min.
€ 35,-

Peeling al miele
Delicato peeling corporeo con propoli ad azione antibatterica e miele d’api ricco di
sostanze nutritive. Ideale per pelle ruvida e screpolata.
		

30 min. € 35,-

Peeling Thalasso Mare
Delicato peeling e impacco thalasso con pregiate componenti di alghe marine. Dona
idratazione duratura, depura, drena e disintossica la pelle. Per una pelle dall’aspetto
sodo e liscio.
			
30 min.
€ 35,17

DETOX

Peeling di sale “Detox”
Con questo trattamento, la pelle si purifica, disintossicato, sanguinamento e rimuovo
le cellule morte della pelle in modo delicato.
			
30 min.
€ 35,-

Cellulite wrap
Un impacco sulle sue “zone problematiche” migliora la cellulite immediatamente e
una visita nella nostra camera fredda (Cryo Terapia) e la nostra sala fitness 7-sensi
porta risultati ancora migliori.
			
30 min.
€ 35,-

Pacchetto disintossicazione Thalasso Mare
Grazie all’applicazione immediata, il metabolismo della pelle e delle strutture
sottostanti si rivitalizza notevolmente. Le alghe sono davvero plurivalenti. Hanno
proprietà depurative, drenanti, disintossicanti, stimolano il metabolismo cellulare e la
vascolarizzazione e donano alla pelle un aspetto meravigliosamente sodo e liscio.
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30 min.

€ 35,-
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MANI E PIEDI

BABOR SPA Méditerranée per mani
La forza gentile di essenze mediterranee - per la bellezza delle mani. Un complesso
speciale di latte di mandorla, olio di nocciola, albicocca, melone ed estratto di pesca
che è stato specificatamente progettato per SPA Mediterranee per le mani stressate
e stanche, cura la pelle delle mani con preziosi principi attivi e energia solare
mediterranea. Egli fornisce idratazione intensa, fa sentire una sensazione piacevole di
tensione sulla pelle. Per mani ben curati e unghie forti, di buona crescita.
60 min.

€ 49,-

BABOR SPA Méditerranée per i piedi
I segreti delle essenze mediterranee - un elisir di bellezza per i vostri piedi. La
Mediterranee SPA per la cura dei piedi ha usato il complesso principio attivo di
basilico mediterraneo, pomodoro e olive, che è stato sviluppato appostamente per
questa serie. Questo assicura 4 volte in piú piedi belissimi. Idrata la pelle, rigenera
il film lipidico e ha anche benefiche astringenti. Piedi splendidamente preparate per
l‘estate - tutto l‘anno!
60 min.
€ 49,-

Smalto
I nostri smalti della ditta O.P.I. vi garantiscono: elevata pigmentazione e brillantezza
grazie alla nuova ricetta high-tech (senza toluene e formaldeide), per unghie curate e
di grande impatto.
10 min.
€ 10,-

Shellac by CND
La sensazione per le vostre unghie naturali. Unghie perfettamente smaltate per 3-4
settimane, asciuga rapidamente, zero sbavature, veloce ed ecocompatibile.
60 min.
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€ 50,-

BABOR SPA Méditerranée per mani		
BABOR SPA Méditerranée per i piedi		

60 min.
60 min.

€ 49,€ 49,-

Smalto di O.P.I.		
Smalto con Take Home		

10 min.
10 min.

€ 10,€ 25,-

60 min
15 min
6 min
60 min

€ 50,€ 12,€
5,€ 60,-

Shellac by CND:
Manicure con Shellac		
Rimuovere lo Shellac 		
Shellac per unghia
Pedicure con Shellac		
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PACCHETTI DI BELEZZA
		Single

Sensual beauty tester 80 min.		
•
•
•
•

Visita in tutte le stanze nella nostra sensual beauty SPA
Impacco per viso con effetto immediato
Fiala di fluido
Alle fine tempo di riposare con tè e frutta fresca

Mens mondo di vomo 210 min.		
•
•
•
•

€ 19,-

€ 225,-

BABOR trattamento viso per il uomo
Pantai luar massaggio
1 Bagno di bellezza
1 KURLAND Comfort SPA per uomini softpack trattamento

Giorno per donne 230 min.		
•
•
•
•

€ 225,BABOR trattamento viso al lusso con una fiala di fluido e la cura degli occhi
Make-up di giorno
Bellezza manicure “Shorty“, beauty pedicure mediterranèe per i piedi
1 KURLAND Comfort SPA “Cleopatra“ softpack trattamento

Chocolate Package 180 min.		
€ 345,•
•
•
•
•
•

KURLAND milk & chocolate trattamento viso per lui e lei
Hot chocolate massaggio
Cioccolato peeling (per gli amanti peeling a salve in terra)
Bagno di bellezza con olio (per gli amanti: bagno privato)
Alle fine tempo con cioccolata calda
1 bottiglia di vino di coppia all’arrivo in camera e 1 fonduta di cioccolato Lovers

Aloe Vera Package 150 min.		
•
•
•
•

Bella dalla testa ai piedi 220 min.		
•
•
•
•
•
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€ 235,-

Forever Aloe Vera trattamento viso
Sonya Skin box per casa (prezzo coppia: 1 Box)
Aloe Vera trattamento Softpack (prezzo coppia: Lovers treatment)
Aloe Vera Drink

BABOR trattamento viso basis con fiala immediato risultato
Make-up di giormo
BABOR Bronzening
Cellulite wrap
Bellezza manicure e pedicure “Shorty“

€ 241,-

Single

Spa Around the World		
•
•

Anti Etá 290 min.		
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

€ 199,-

(Portate i vostri accessori) acconciatura da sposa con spina campione
Bridal make-up con il nostro make-up artist
Manicure “Shorty“
Pedicure mediterranèe per i piedi

Giorno di relax		
•
•

€ 299,-

Acconciatura sposa incluso la consultazione fluido e accorciatura
Bridal make-up con il nostro make-up artist con fluida effetto immediato
per una pelle belissima
Manicure con gel (tene sicuro per minimo 14 giorni)
Pedicure con gel (tiene sicuro)
Depilazione per pelle seta

Spose dolce Shorty		
•
•
•
•

€ 293,-

BABOR trattamento di faicale al lusso con fiala liquido detox
Celullite wrap
Alghe “Detox“ impacco
Thalasso bagno alle alghe
Bagno con olio e sale
Peeling erbe alpine
Massaggio tutto corpo
Alle fine tempo di riposare con tè e frutta fresca

Sposa pacchetto Deluxe		
•
•

€ 241,-

Dr. BABOR Derma Cellular trattamento viso con la cura degli occhi
una fiala di fluido
Make-up di giorno
Cellulite wrap
Massaggio “Stressless“
Peeling alle erbe alpine
Fagno di tarbiera
Alle fine tempo di riposare con tè e frutta fresca

Detox Days (minimo due giorni)		
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 209,-

1 trattamento di “Khanya of Africa“, 1 trattamento “Scen Tao of Asia“
1 bottiglia di vino di coppia all’arrivo in camera

€ 76,-

1 Massaggio tutto corpo
1 Bagno aromatico
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PRIVATE SPA
Vivete in prima persona il relax più totale, in coppia o con gli amici.
La nostra SPA offre tre aree private che potete prenotare per passare del tempo in
indisturbata intimità. Potete scegliere tra un bagno all’olio e aromi con momento di
riposo finale nella propria cabina ad infrarossi. La nostra sauna privata o il Salve-interra®, premiato con l’Health Spa Award come migliore innovazione tecnica per spa,
è un complesso wellness che non cura solo la pelle, ma che accompagna anche i
vostri ospiti nel mondo delle sensazioni.

Bagno LOVE “Affetto“
Qui coccolerete il vostro corpo nella nostra spa privata con i tanti oli essenziali della
stagione. In questa occasione vi offriamo una delizia alla frutta con cioccolatini e una
bottiglia di vino di coppia.
I ricordi più belli si creano solo in due, anche nella nostra spa privata “Affetto”.
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120 min.

€ 120,-

SPA Lovers (12:00 – 20:00 Uhr)
Nella vostra spa privata troverete un bagno turco privato ben temperato e una
sauna dai colori e suoni carezzevoli. La Sauna Spa Privata si trova nel Private Spa
prenotabile in esclusiva, con 3 saune incluse (cabina ad infrarossi, bagno turco,
sauna finlandese).
Per un perfetto relax, la nostra cucina vi dà un fruttato benvenuto con cioccolatini e
una bottiglia di Prosecco.
		
120 min.
€ 150,-

Salve in Terra
Qui potete rilassarvi in coppia in una cabina di vapore aromatico con letto di
conchiglie, coccolando la vostra pelle con un peeling a corpo intero. Salve in Terra
porta il concetto di “wellness di coppia” su un livello completamente nuovo. Il sentirsi
vicini, riposarsi e riscoprire il lato positivo del partner sono le priorità di questo
trattamento spa.
Poco prima della fine del trattamento la coppia può concedersi un’esperienza
speciale. I lati del lettino si chiudono verso l’alto, quasi come una conchiglia. I corpi
scivolano l’uno contro l’altro per un breve momento di intimità. Chiunque abbia
già provato i piaceri del trattamento Salve-in-terra® non dimenticherà mai questa
esperienza.
Assieme all’esperienza vi offriremo un vassoio di frutta con cioccolatini e una bottiglia
di Prosecco nella tranquillità della sfera privata.
		
120 min.
€ 120,Potete tranquillamente prolungare tutte le nostre SPA private per trascorrere ancora più
tempo con il/la vostro/a amato/a.
		
60 min.
€ 30,-
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HAIR STYLIST
UOMO
BASIC MEN CARE		

30 min.

€ 21,-

LUXURY MEN CARE		

50 min.

€ 27,-

CUT & STYLE		

20 min.

€ 16,-

long

Lavare (1x), tagliare, asciugare & styling

Lavare (2x), tagliare, massaggio alla testa,asciugare e styling
Inumidire, tagliare & styling

DONNA
Lenghts

short

shoulder

WASH & DRY

€ 27,-

€ 32,-

WASH, CUT & DRY

€ 47,-

€ 50,-

HAIRLINE COLOURING

€ 33,-

€ 33,-

COLOUR COMPLETE

€ 36,-

€ 42,-

HIGHLIGHTS

€ 50,-

€ 50,-

DECOLORAZIONE

€ 20,-

€ 30,20 min.

20 min.

MECHES SU CARTA STAGNOLA

€

3,-

€

€

LISCIO COME UNO SPECCHIO
€
ACCONCIATURA 		

10,-

Lavare e asciugare
Lavare, tagliare e asciugare
Colore dell’attaccatura

Colorazione testa intera
Colpi di sole testa intera

(Carta stagnola/pezzo)

30 min.
40 min.
30 min.
40 min.
60 min.
20 min.

CARE (Conditioner)		
CARE (Mask)		
NUTRIZIONE (Siero con maschera) 		

50 min.
50 min.
30 min.
50 min.
60 min.

3,-

€ 36,-

60 min.

€ 53,-

60 min.

€ 33,-

30 min.

€ 45,-

60 min.

€ 50,-

60 min.

€ 40,4,-

€ 15,€ 25,-

€ 20,€ 35,-

10 min.
20 min.
30 min.

€
3,€
6,€ 25,27

Dorfplatz 28 . 6100 Seefeld in Tirolo, Austria
Tel. +43 5212 2191 . Fax +43 5212 2191-116
alpenlove@kaltschmid.info . www.alpenlove.at
www.facebook.com/AlpenLoveHotel
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Alpenhotel ... fall in Love

