
I l  Vostro programma 
Wellness personale

Beauty |  Detox |  Relax |  Regeneration
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VITALIS Dr. Joseph
360° natural wel lness solutions
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In VITALIS Dr. Joseph abbiamo scoperto il partner ideale nelle nostre prossime vicinanze. 
Con grande successo a livello internazionale e le radici nell’Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph 
è un sostenitore degli stessi principi che stanno alla base del nostro Hotel. VITALIS Dr. 
Joseph si è riproposto di rispettare la purezza della natura, la sua varietà e la sua biodiver-
sità, catturarla delicatamente e riflettere le sue peculiarità in prodotti efficaci di qualità. 
Il senso di responsabilità e l’approccio operato con rispetto nei confronti delle risorse 
naturali rappresentano per noi sia un’ opportunità che un obbligo da condividere con 
VITALIS Dr. Joseph.

I l  nostro partner Vital is Dr. Joseph
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Trattamenti per il viso

»  Purificante fiume di montagna
»  Rinforzante brezza
»  Pioggerella estiva
»  Rosa alpina Well-Age
»  Manicure, pedicure, depilazione

Massaggi

»  Massaggio idratante
»  Massaggio Anti-Age
»  Massaggio per la cura della pelle

Peeling

»  Peeling alpino - estratti di fieno
»  Peeling aromatico al sale

Massaggi

»  Massaggio linfostimolante ai piedi
»  Massaggio con timbri caldi alle erbe aromatiche Detox
»  Massaggio al timo & al cirmolo
»  La forza della natura – Massaggio Waldruhe

Bellezza naturale per viso e corpo Disintossicare e purificare

Natural Beauty Gentle Detox
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Massaggi

»  Rilassante massaggio con pietre calde
»  Esigente massaggio alla schiena
»  Massaggio aromatico | equilibrio interno
»  Massaggio aromatico | anti stress
»  Massaggio ai fiori di fieno & di ginepro

Massaggi classici

»  Massaggio corpo parziale
»  Massaggio corpo completo
»  Massaggio alla testa, viso e nuca

Massaggi

»  Massaggio sportivo intensivo
»  Massaggio con tamponi erbe vitalizzante
»  Massaggio con tamponi erbe aromatiche rigenerante
»  Massaggio aromatico | rinforzante
»  Massaggio all’arnica & al iperico
»  Massaggio alla testa, viso e nuca

Rilassare & godere Attivare nuove energie & riprendere quota

Deep Relax Pure Regeneration
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Perfect Beauty
Bellezza per viso e corpo

Perfect Beauty
Bellezza per viso e corpo
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Natural Beauty | Viso

Intensiv purifying face treatment

Trattamento viso intensivo purificante

Pulizia profonda specifica in base al Suo tipo di pelle secondo 
il metodo TEAM DR JOSEPH: La Sua pelle? Pulita e delicata. Il 
Suo viso? Radioso. La Sua sensazione? Chiara e piena di ener-
gia. Iniziando con le compresse calde, un delicato massaggio 
linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso con coppette 
seguiti da un impacco viso tonificante, una maschera peel off 
e il trattamento giorno adatto al Suo tipo di pelle. Per una 
carnagione visibilmente più fresca e un aspetto vitale.

Durata del trattamento:  50 min | 57,00 €

Purif icante f iume 
di montagna

Express power lift for men

Lifting per l’uomo

Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, efficace: 
analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde, 
peeling, pulizia profonda, siero speciale, maschera intensiva 
con un massaggio viso e una crema giorno individuale. Efficacia 
high-tech della natura per un aspetto vitale e curato.

Durata del trattamento:  50 min | 57,00 €

Rinforzante brezza



8

Natural Beauty | Viso

Cellular recreation face treatment

Trattamento viso cellular recreation

Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali 
particolarmente adatti alle esigenze della Sua pelle con effetto 
immediato e un programma profondamente rilassante per viziarsi 
secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi della pelle, correzi-
one sopracciglia, pulizia profonda con coppette, siero speciale, 
massaggio viso modulato, maschera intensiva e trattamento 
giorno individuale. Con principi attivi naturali particolarmente 
efficaci per una pelle sana e intensamente curata.

Durata del trattamento:  80 min | 83,00 €

Pioggerel la estiva
Advanced bio lifting face treatment

Trattamento viso intensivo bio lifting

Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR 
JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting biodin-
amico, interamente svolto secondo le esigenze della Sua pelle. 
GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi della pelle, 
correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse 
calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette, siero 
speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera intensiva, 
trattamento giorno individuale e stabilizzazione. Hightech della 
natura per un effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.

Durata del trattamento:  110 min | 119,00 €

Rosa alpina Well -Age
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Manicure | Pedicure | Depilazione

La ceretta arabica composta al 100% da ingredienti naturali 
come zucchero, acqua e limone con una consistenza morbida, 
fa si che i peli spariscono per circa 4 settimane. Il tonica al 
Papaya successivamenti applicato rallenta la ricrescita.

Gambe fino al ginocchio 22,00 €

Gambe intere 32,00 €

Schiena o petto 20,00 €

Zona bikini o ascelle 15,00 €

Depilazione labiale   5,00 €

Combi: Gambe fino al ginocchio, inguine, ascelle 40,00 €

Correzione sopracciglia 20,00 €

Tintura sopracciglia 15,00 €

Tintura ciglia 18,00 €

Combi: tintura ciglia e sopracciglia 25,00 €

Una dolce depi lazione

Uno sguardo smagliante

Il classico manicure con massaggio incluso non serve solo a 
curare le vostre mani, ma le rende vellutate, morbide e liscie.

Il classico pedicure incluso il massaggio è un trattamento 
speciale per i vostri piedi. Un veroe proprio rituale di coccole 
che fa dimenticare ai vostri piede l’affaticamento e li vitalizza 
per lunghe camminate.

Mani bel le curate

Piedi curati e bel l i

33,00 €

Con lacca +5,00 €

35,00 €

Con lacca +5,00 €
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Pienamente belli
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»  Trattamento per il viso 80 min
»  Manicure con lacca
»  Pedicure con lacca

Durata del trattamento:  3 h | 143,00 €

»  Massaggio alle gambe
»  Pedicure
»  Trattamento per il viso 50 min

Durata del trattamento:  2,5 h | 111,00 €

Pienamente bel l i

Pacchetto gravidanza

Sostanze nutritive dalla natura

Questo massaggio di bellezza alpino conferisce alla peelle nuova 
elasticità e freschezza.
Una rugiada mattutina sulla vostra pelle.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Una cura speciale per pelle matura

Massaggio mela e rosa 
canina

Concedetevi questo massaggio di bellezza alpino, calmante e 
rigenerante nel contempo. La calendula è una pianta medi-
cinale molto nota, che in combinazione con i principi attivi 
della camomilla blu, ha degli effetti calmanti e stimolanti per 
le cellule. La pelle è vellutata, di aspetto fresco, morbida al 
tatto e delicata.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Un massaggio ideale per pelle strapazzata

Calendola e camomil la

Sperimentate il sentimento di una pelle nuova e il benevole 
effetto antiossidante di questi olii delicati.

Il perfetto massaggio anti-age

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Un cocktail di vitamine per la vostra pelle

Massaggio al vino e olivello 
spinoso
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Il peeling al sale classico con sale del Mar Morto favorisce la 
rigenerazione della vostra pelle, la rende morbida come il velluto 
e lascia una sensazione di intensa freschezza.

Durata del trattamento:  25 min | 30,00 €

Peeling al sale aromatico

la pianta del piede è suddivisa in aree, che sono in relazione 
con certi organi nel nostro corpo. Stimolando un punto sulla 
pianta del piede, si può di riflesso influenzare il corrisponden-
te organo nel corpo. Le capacità di autoguarigione vengono 
attivate, gli organi meglio irrorati, torna a scorrere l’energia 
vitale ferma e bloccata.

Durata del trattamento:  45 min | 55,00 €

Massaggio l infostimolante

I piedi sono la carta geografica 
del nostro corpo

Gentle Detox
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Peeling al fieno alpinoPacchetto per le donne

Impacco al fango alpino

Il benefico ed efficacie peeling biologico del corpo con estratti 
di fiori di fieno e noccioli di albicocca macinati, purifica la pelle 
e la fa apparire raggiante e luminosa.

Durata del trattamento:  25 min | 30,00 €

»  Peeling per del corpo classico
»  Massaggio anticellulite
»  Trattamento per il viso 50 min

Durata del trattamento:  2,5 h | 128,00 €

Per gli amanti della tradizione alpina una “coccola da non per-
dere.“ Il fango alpino ha un profumo di Alpi in un modo fuori
dall‘ordinario; favorisce, in combinazione con sedimenti na-
turali, la depurazione della pelle e ha un effetto stimolante e
rinforzante – la base per una pelle bella e sana.

Durata del trattamento:  30 min | 30,00 €

Timo selvatico & pino cembro

Disintossicate il vostro corpo e gustate 
il riposo

Quest‘impacco estremamente disintossicate con estratti di timo 
selvatico e pino cembro tonifica e aiuta il suo corpo a depur-
arsi. Si goda un rilassamento profondo durante quest‘impacco 
alpino, donando alla sua pelle una nuova freschezza e rinforza 
i suoi nervi.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €
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Massaggio con tamponi 
detox

La forza del la natura - 
I l  Massaggio Waldruhe

Purificante e disintossicante.

Massaggio vitalis vital boli | detox 
Un massaggio con tamponi alle erbe certificate BIO ed oli na-
turali vegetali in combinazione con l‘olio di centella facilitano
la disintossicazione e snelliscono il tessuto. Applicazione ideale 
come coadiuvante degli inestetismi della cellulite.

Durata del trattamento:  50 min | 62,00 €

Le morbide carezze della spazzola di canapa purificano la pelle, 
perchè dopo possa assorbire tutta la forza del pino mugo. Il 
vostro viso è avvolto di olio di Jojoba e olio di pino mugo. Una 
splendida fragranza alpina che incrementa la irrorazione sangu-
igna, depura, rafforza e dona un colorito sano alla vostra pelle.

Durata del trattamento:  80 min | 83,00 €

Gentle Detox
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Deep Relax
distendere, gustare & ri lasciare
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Ri lassamento profondo 
con pietre

Esigente programma per
la schiena

Massaggio classico

Con calde pietre basaltiche e olii essenziali

Le calde pietre basaltiche, di origine vulcanica in combinazio-
ne con oli essenziali possono agire favorevolmente sul sistema 
linfatico e stimolare la disintossicazione del corpo. Stimolano 
inoltre i centri energetici del corpo in modo dolce ed efficien-
te, caricandovi di nuove forze ed energie. 

Durata del trattamento:  75 min | 78,00 €

Vitalis massage resonanz | dorsalis 
Prodotti naturali efficaci e un massaggio modulato con campane
tibetane e coppette aiutano a sciogliere le tensioni della 
muscolatura dorsale e a migliorare la dinamicità della colonna 
vertebrale. Questa speciale applicazione conferisce benessere 
e relax alla schiena sottoposta a stress.

Durata del trattamento:  50 min | 56,00 €

Il massaggio classico è senza dubbio il massaggio più conosciuto 
e amato in tutto il mondo. Scioglie irrigidamenti e indurimenti, 
porta sollievo in caso di malposizionamento o di malattie del 
apparato motorio e incrementa la circolazione sanguigna. 
Ma la cosa più importante è: un massaggio è una delle cosa 
più belle al mondo!

Durata del trattamento:  25 min | 31,00 €
Durata del trattamento:  50 min | 49,00 €

Deep Relax
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Deep Relax

Vitalis massage aromapure | balance 
Questo massaggio la accompagna nella via al rilassamento, 
grazie alle note delicate di legno di conifera e alle note dolci
di vaniglia e limone. E‘ stato studiato appositamente per coloro 
che cercano l‘armonia. L‘intero massaggio è basato sull‘olio alla 
calendula, che offre alla pelle una protezione delicata alle pelli 
particolarmente sensibili.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

ConcedeteVi questo lieve massaggio molto 
rilassante

SentiteVi come rinati, rilassati e rafforzati. Scoprite il beneficio 
di questo massaggio alpino. Riaquistate nuova forza. Fieno di 
erbette alpine predilette e la forza magica del ginepro alpestre 
fanno dimenticare la stanchezza di una bella giornata trascorsa 
in montagna o a passeggio.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Questi preziosi massaggi prestano il sentimento di armonia e 
distensione totale.
La combinazione di purissimi olii eterici, preziosi olii vegetali e 
il loro profumo rendono così gradevole il contatto delle mani. 
Un esperienza da non perdere.
Consiglio: portateVi a casa questi olii così speciali
 100 ml | 14,80 €

Aroma Massaggio |  equi-
l ibrio interno

Massaggio ai f iori di 
f ieno e al ginepro

I l  Massaggio Vitalis 
Aromapure

Vitalis massage aromapure | anti stress
La vitalis massage aroma pure avvolge il corpo con una piacevole
fragranza. Le note fresche del legno di conifera e i dolci accenti 
di vaniglia e agrumi donano relax e benessere.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Aroma Massaggio |  Anti 
stress
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Massaggio al la testa, al 
v iso e al la nuca

Pacchetto: per una 
schiena robusta

Massaggio speciale per persone appruate 

Abbandonate i tutti i vostri pensieri e  ripartite con mente libera.

Durata del trattamento:  25 min | 31,00 €

»  Peeling al corpo classico
»  Impacco al fango alpino
»  Massaggio alla schiena “risonanza“

Durata del trattamento:  2 h | 103,00 €
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Regeneration
attivare nuove energie & riprendere quota
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Il massaggio sportivo aiuta a migliorare l’attivitià sportiva ed 
è adatto per atleti, principianti ed esperti. Prepara il corpo 
per l’attività fisica ed atletica e stimola la circolazione locale.
Il massaggio sportivo è un’ottima proparazione per un allenamento 
corretto e sicuro e previene affaticamento ed eventuali strappi 
muscolari. Il massaggio incrementa la circolazione sanguigna 
e l’afflusso di ossigeno.

Durata del trattamento:  45 min | 47,00 €

Massaggio sportivo 
intensivo

Portate il vostro corpo in armonia. Liberatevi da un vecchio 
peso e caricatevi di nuove energie.

Durata del trattamento:  50 min | 55,00 €

Massaggio al la testa, 
al viso, al la nuca e ai piedi

Pure Regeneration
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Pure Regeneration

Vitalis massage vital boli | vitality. 
Massaggio rinforzante e tonificante „SPORT“ aiuta a migliorare 
il benessere fisico e dona nuova forza ed energia. Ideale dopo 
le attività sportive per accorciare la fase di rigenerazione. Ros-
marino, lavanda e arnica attivano delicatamente la circolazione 
e hanno un effetto vitalizzante.

Durata del trattamento:  50 min | 62,00 €

Massaggio tamponi erbe 
vital ity

Vitalis massagge vital boli | regeneration. 
Questo massaggio rigenerante con tamponi alle erbe aromati-
che BIO equilibria la pelle e fornisce una protezione profonda. 
L‘olio di albicocca aiuta ad ammorbidire delicatamente la cute.

Durata del trattamento:  50 min | 62,00 €

Massaggio tamponi 
Regeneration

Scoprite l’efficacia dell’arnica

La forza del limone e del pompelmo ridonano nuova forza spiri-
tuale e nuova energia fisica. Il calore e i componenti stimolanti 
del rosmarino e del cipresso regalano equilibrio interno.

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Aroma Massaggio |  Un 
pieno di forza
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Pure Regeneration

Questo massaggio alpino non solo è balsamo per l’anima, ma 
dona anche nuova vitalità alle giunture e ai muscoli. Scoprite 
al forza vivificante delle piante del sole: i principi attivi dell’ar-
nica e delle erbe di San Giovanni riducono lo stress e sciolgono 
irrigidimenti. SentiteVi rinforzati e come rinati. 

Durata del trattamento:  50 min | 52,00 €

Massaggio al l ’arnica e 
al le erbe di San Giovanni

»  Peeling ai fiori di fieno
»  Massaggio completo
»  Pedicure

Durata del trattamento:  2,5 h | 111,00 €

Pacchetto per lui

I prezioni olii naturali, la mescolatura di erbe alpine BIO e 
l’efficacia degli olii eterici unica nel suo genere, rendono il 
massaggio con i tamponi alle erbe secondo VITALIS Dr. Joseph, 
un trattamento per tutto corpo, un esperienza molto intensiva. 

Esseneze di arnica e erba di San Giovanni sostengono la Vost-
ra salute fisica. Il balsamo è adatto prima e dopo l’attività 
sportiva. Ideale per sportivi, escursionisti, …
Applicare il balsamo sui muscoli (sulla schiena, le gambe, le 
braccia, …) e massaggiare delicatamente.

     50 ml | 15,80 €

Vitalis massage 
Vital Boli

Muscoli sembre in for-
ma anche a casa



24

Regalare gioia
Profumo di “Alto Adige” per casa
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Ein authentisches alpines Produkt aus dem Herzen der Alpen in trendigem Design verpackt.

Die Alpicare® Produkte sind ideale Geschenke zum Mitnehmen. Ein Stück Alpen für zu Hause. Wählen Sie zwischen:

... einem Heublumenkissen mit Südtiroler Bergwiesenheu gefüllt, welches ausschließlich auf Höhen über 1.700 Metern 
wächst und vorwiegend von hand gemäht wird. Eine ökologische Bewirtschaftung, ohne Konservierungsmittel, ohne Mineraldünger 
und ohne herbizide garantieren höchste Qualität für Ihr Wohlbefinden. Eine Pflanzenvielfalt von über 40 Arten pro 50 m2 sichert 
eine Vielzahl nützlicher Inhaltsstoffe für Ihr Heukissen. Wirkungsverstärkend werden unsere Heublumenkissen mit auserlesenen, 
reinen ätherischen Ölen angereichert. Die hochwertigen Melissen- und Lavendelkräuter fördern zusätzlich einen angenehmen Schlaf.

| 21,40 €

... einem Beingel mit Kastanie und Minze. Ideal zur Entspannung und Erfrischung nach Wandertagen, langer Arbeit oder sport-
lichen Aktivitäten. Das BeinGel Bio mit hochwertigen alpinen Kräutern und Pflanzen erfrischt und belebt schwere Beine. Es verleiht 
Ihrem Gang neuen Schwung und lässt Sie den Tag mit Leichtigkeit meistern. Ihre Beine fühlen sich leicht, erfrischt und gepflegt an.

| 16,20 €

... einem Duschbad mit Heu & Wacholder. Erleben Sie ein Bad „im Heu“. Premium Heublumen und Wacholderextrakte verwan-
deln Ihr Bad in einen klaren Bergsee. Reine ätherische Öle in Kombination mit alpinen Wirkstoffen vitalisieren und entspannen 
sanft Ihren Körper. Fate il pieno di energia e nuova vitalità.

| 14,40 €

... un pacchetto regalo “Waldruhe“ con prodotti ai mirtilli neri, mela e prodotti al fieno e tant altro ...

| 15,90 €

oppure fatevi comporre un regalo individuale di vostro gusto ...

Prodotti  benessere alpini – 
idee regalo dal le Alpi

Diese Seite muss ich noch über-
setzten oder hast du vielleicht 
eine italienische Vesion davon?
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Orari di apertura:
piscina panoramica 07.00 - 19.30
piscina aperta d’estate 12.00 - 19.30 e d’inverno 14.00 – 19.30
natural Beauty 08.00 – 19.30 e previo prenotazione alla reception dell’Hotel e alla beauty-reception
Sauna 14.00 - 19.30

Comportamento nel centro benessere
Il nostro centro benessere e la nostra natural beauty sono zone di relax. Vi preghiamo di rispettare la tranquillità. L`accesso è 
proibito a bambini sotto i 14 anni. I bambini e ragazzi possono divertirsi nella piscina panoramica.

Informazioni nella natural beauty
Il nostro team sta a Vostra disposizione per informazioni e consigli utili.

Salute e gravidanza
In caso di problemi di salute o di gravidanza siete pregati di informarci al momento della prenotazione.

Prenotazione di trattamenti
Consigliamo di prenotare i trattamenti della nostra natural beauty già con la prenotazione della Vostra stanza per poter garantire 
gli orari preferiti. Prenotazioni alla reception o direttamente nella beauty.

Come vestirsi
Vi preghiamo di presentarVi alla reception della natural beauty 5 minuti prima dell` inizio del trattametno in accapatoio. Le saune 
si utilizzano senza costume (distendersi con tutto il corpo sull‘asciugamano). Si prega di indossare ciabatte da mare (per motivi 
igienici e per scongiurare eventuali rischi di caduta).

Disdetta di trattamenti
Può verificarsi sempre un imprevisto. Per poter organizzare al meglio i diversi appuntamenti, in caso di cancellazione, vi preghia-
mo cortesemente di informarci almeno un giorno prima. In caso di disdetta (entro 8 ore prima del trattamento) purtroppo siamo 
costretti di addebitarvi l` 80% del prezzo del trattamento prenotato.

Pagamento
Il Vostri trattamenti possono essere saldati insieme alla fattura del pernottamento.

Informazioni uti l i



Via Kofel, 2
I-39030 Corti/Chienes

T. +39 0474 565247 ¦ F. +39 0474 564164

info@hotel-waldruhe.com ¦ www.hotel-waldruhe.com
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