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I nostri antenati, i primi uomini della 
foresta e successivamente gli agricoltori 
erano soliti servirsi di minerali preziosi e 
du erbe medicinali per migliorare la propria 
vita. Per mezzo di un lavoro artigianale 
che rispetta i processi biodinamici, la 
forza di fiori e alberi selvatici e di minerali 
rocciosi purissimi si trasforma in prodotti 
incomparabili e unici nel loro genere.

Dal 1912, quattro generazioni all’opera 
per favorire il tuo benessere. Attenzione 
e pazienza per distillare l’essenza benefica 
della natura. Tanta passione per preservare 
la tua salute con prodotti naturali di qua-
lità. Raccolta a mano di ogni ingrediente. 
Acqua di sorgente purissima. Distillazione 
lenta e delicata per offrirti solo il meglio 
dalla natura.

Il pino mugo, definito “benedizione delle 
montagne” nel linguaggio popolare, non 
manca in alcuna farmacia domestica della 
Val Sarentino. Esercita un effetto depura-
tivo e rivitalizzante, stimola le funzioni di 
autoregolazione dell’organismo, ripristin-
ando il corretto equilibrio naturale. Il pino 
mugo viene curato attentamente secondo 
i metodi della silvicoltura sostenibile.

VITALIS Dr. Joseph si è riproposto di 
rispettare la purezza della natura, la sua 
varietà e la sua biodiversità, di catturarla 
delicatamente e di riflettere le sue peculia-
rità in prodotti efficaci di qualità. Il senso 
di responsabilità e l’approccio operato 
con rispetto nei confronti delle risorse 
naturali, rappresentano un’opportunità 
e un obbligo in contempo.

QUIETE E RELAX NEL NATURHOTEL DIE WALDRUHE

Concedetevi un momento per riprendere fiato e respirare profondamente, lasciandovi 
alle spalle la quotidianità e liberando la mente. Nel nostro naturhotel die waldruhe 
vivrete la natura in tutte le sue forme, sempre accompagnati da un panorama fanta-
stico. La posizione tranquilla e viziata da un sole splendente, immersa nella natura 
e nella quiete del bosco, è una fonte di nuova energia e vi permette di ritrovare il 
vostro equilibrio interno. Ma il nostro hotel con spa in Val Pusteria ha ancora molto 
da offrire: venite a trovarci e lasciatevi coccolare!



PACCHETTI

BELLEZZA
PACCHETTO PER LE SIGNORE

¨ Peeling al corpo classico
¨  Massaggio anticellulite
¨  Trattamento viso 50 min

Durata del trattamento: 2,5 h ¨ ¨ ¨ 135,00 Euro

PACCHETTO GRAVIDANZA

¨ Massaggio alle gambe
¨  Pedicure
¨  Trattamento viso 50 min

Durata del trattamento: 2,5 h ̈  ̈  ̈  135,00 Euro



PACCHETTO PER I SIGNORI

¨ Peeling ai fiori di fieno
¨  Massaggio completo
¨  Pedicure

Durata del trattamento: 2,5 h ̈  ̈  ̈  135,00 Euro

PACCHETTO PER KIDS & TEENS

¨ Mini manicure
¨ Mini trattamento al viso
¨ Massaggio kids

Durata del trattamento: 1,5 h ¨ ¨ ¨ 82,00 Euro

PACCHETTO ANTI CELLULITE

¨ Peeling allo zucchero di canna
¨ Thres Body Styling

Durata del trattamento: 2 h ̈  ̈  ̈  108,00 Euro



TRATTAMENTI

AL VISO

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE
Intensiv purifying face treatment

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

Durata del trattamento: 50 min ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro

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 ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro



CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT
Trattamento viso cellular recreation

Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali particolarmente adatti 
alle esigenze della tua pelle con effetto immediato e un programma profondamente 
rilassante per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi della pelle, corre-
zione sopracciglia, un massaggio linfostimolante, 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 ¨ ¨ ¨ 85,00 Euro

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING
Advanced bio lifting face treatment (per la pelle matura)

Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: trattamento inten-
sivo con massaggio lifting biodinamico, interamente svolto secondo le esigenze della 
tua pelle. Si goda 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 Euro

MASSAGGIO AL VISO

Un delicato massaggio facciale favorisce la circolazione sanguigna della pelle, stimola 
il metabolismo, rilassa e decelera. Un piccolo trattamento di bellezza con grande 
effetto luminosità.

Durata del trattamento: 25 min ¨ ¨ ¨ 35 Euro

TRATTAMENTO PER IL VISO PER KIDS & TEENS

Il piacevole trattamento di bellezza per i nostri giovani ospiti. Il trattamento inizia con 
le compresse calde e un peeling. Poi seguono un trattamento detergente, un tonificante 
impacco e una maschera peel off e in ultima la crema del giorno specifica per la pelle.

Durata del trattamento: 50 min ¨ ¨ ¨ 55,00 Euro

UNO SGUARDO SMAGLIANTE

Correzione sopracciglia    ¨ ¨ ¨ 20,00 Euro
Tintura sopracciglia    ¨ ¨ ¨ 15,00 Euro
Tintura ciglia    ¨ ¨ ¨ 18,00 Euro
Combi: tintura ciglia e sopracciglia  ¨ ¨ ¨ 25,00 Euro



UNA DOLCE 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 tonico al Papaya successi-
vamenti applicato, rallenta la ricrescita.
Gambe fino al ginocchio  ̈ ̈  ̈  30,00 Euro
Gambe intere   ̈ ̈  ̈  42,00 Euro
Schiena o petto   ̈ ̈  ̈  30,00 Euro
Zona bikini o ascelle  ̈ ̈  ̈  20,00 Euro
Depilazione labiale   ̈ ̈  ̈   5,00 Euro
Combi: gambe fino al ginocchio, inguine, ascelle  ̈ ̈  ̈  50,00 Euro

MANI BELLE CURATE

Il classico manicure con massaggio incluso non serve solo a curare 
le tue mani, ma le rende vellutate, morbide e liscie.
senza smalto   ̈ ̈  ̈  40,00 Euro
con smalto               ¨ ¨ ¨  + 5,00 Euro

PIEDI CURATI E BELLI
Il classico pedicure incluso il massaggio è un trattamento speciale per 
i tuoi piedi. Un vero e proprio rituale di coccole che fa dimenticare 
ai tuoi piede l’affaticamento e li vitalizza per lunghe camminate.
senza smalto   ̈ ̈  ̈  40,00 Euro
con smalto               ¨ ¨ ¨  + 5,00 Euro

DEPILAZIONE



PEELING AL SALE AROMATICO

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

Durata del trattamento: 25 min ¨ ¨ ¨ 35,00 Euro 

PEELING AL FIENO ALPINO

Il benefico ed efficace 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 ¨ ¨ ¨ 35,00 Euro

IMPACCO AL FANGO ALPINO

Per gli amanti della tradizione alpina una “coccola da non perdere.“ Il fango alpino ha 
un profumo di Alpi straordinario; favorisce, in combinazione con sedimenti naturali, 
la depurazione della pelle e ha un effetto stimolante e rinforzante – la base per una 
pelle bella e sana.

Durata del trattamento: 25 min ¨ ¨ ¨ 35,00 Euro

PEELINGS

&

IMPACCHI



MASSAGGI



TREHS BODY STYLING

Questo massaggio efficace è adatto per combattere la cellulite. La piacevole maschera 
Trehs a base di alghe e silicea ha effetto drenante, stimolante per la circolazione san-
guigna ed ha inoltre effetto disintossicante. Il massaggio stimola il metabolismo nelle 
cellule e quindi supporta la riduzione del grasso nei tessuti. La crema anticellulite con 
estratto di pino mugo della Val Sarentino, olio di mandorle dolce e di jojoba e burro 
di karité stimola il tessuto cutaneo.

Durata del trattamento: 80 min. ¨ ¨ ¨ 88,00 Euro

TREHS SPORTIVO ALLA SCHIENA

Questo trattamento alla schiena è una speciale forma di massaggio dove vengono 
combinate parti della tecnica dell‘avambraccio e del massaggio di coppettazione. Ha 
inizio con una piacevole frizione all’olio di pino mugo. Seguono compresse calde con 
oli essenziali, che hanno un effetto calmante. Infine viene applicata la crema sportiva 
per potenziare l’effetto del massaggio. Il risultato è un profondo rilassamento e una 
sensazione di profonda rigenerazione.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro

TREHS SPORTIVO ALLE GAMBE

Questo trattamento è un metodo molto efficace dopo un’intensa attività sportiva perché 
allevia la tensione alle gambe e ai muscoli. Si parte con un benefico massaggio all’olio 
di pino mugo. La successiva coppettazione ha un effetto distensivo. Compresse calde 
aromatizzate con olio eterico hanno un effetto lenitivo sulla pelle. In ultima viene 
applicata una crema sportiva molto efficace. 

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro



L’Universo ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. I 4 elementi primordiali, 
terra, fuoco, acqua, aria e la grandiosa creazione della natura. Ogni cosa è in simbiosi 
e collegata l’una con l’altra attraverso canali energetici. Anche noi esseri umani siamo 
parte di questo omnicomprensivo campo energetico e pertanto reagiamo in modo più 
o meno sensibile alle vibrazioni che provengono all’esterno.
Questo trattamento unico al mondo prende in considerazione l‘interazione energetica tra 
le forze nascoste dell’Universo, rendendole accessibili all‘uomo. Una pietra energetica 
primordiale del tutto particolare proveniente dal cristallino dei Tauri, le essenze dal 
mondo alpino della Valle Aurina e un massaggio concepito appositamente, sono le 
chiavi d‘accesso al mondo del relax in tutte le sue dimensioni.

SILBERQUARZIT

Iniziando dalle piante dei piedi si fa scivolare la pietra riscaldata su tutto il corpo. 
I cauti movimenti circolari e la pressione sui punti energetici sciolgono contratture e 
tensioni raggiungendo gli strati più profondi, l’energia può di nuovo scorrere libera-
mente ed il sistema immunitario viene rinforzato. Le fragranze che si sprigionano dal 
mondo alpino dell’Alto Adige, mettono di buon umore e riducono lo stress. Il peeling 
alla mica favorisce l’irrorazione sanguigna ed è benefico per gambe gonfie e vene sfi-
ancate. La fragranza di larice rende stabili e dona fiducia in sé. Gioite delle sensazioni 
molto personali che potrete sentire e percepire durante e dopo questo incomparabile 
massaggio con la pietra primordiale.

Durata del trattamento: 75 min. ¨ ¨ ¨ 130,00 Euro

LA
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I NOSTRI

MASSAGGI

MASSAGGIO CLASSICO

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 malposizio-
namento o di malattie del apparato motorio e incrementa la circolazione sanguigna. 
Ma la cosa più importante è: un massaggio è una delle cose più belle al mondo!

Durata del trattamento: 25 min. ¨ ¨ ¨ 35,00 Euro
Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 55,00 Euro

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
I piedi sono la carta geografica del nostro corpo

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 corrispondente 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: 50 min. ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro



AROMA MASSAGGIO
Anti stress

Questo massaggio la accompagna nella via al rilassamento, grazie alle note delicate di 
legno di conifera e alle note dolci di vaniglia e limone. È 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. ¨ ¨ ¨ 58,00 Euro

MASSAGGIO CALENDULA E CAMOMILLA
Un massaggio ideale per pelle strapazzata

Concedetevi questo massaggio di bellezza alpino, calmante e rigenerante nel contempo. 
La calendula è una pianta medicinale 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. ¨ ¨ ¨ 58,00 Euro

MASSAGGIO AL GINEPRO E AL ROSMARINO
Concediti questo delicato massaggio rilassante

Sentirsi rinati, rilassati e rafforzati. Le erbe selezionate ed il potere magico del ginepro 
fanno dimenticare la stanchezza. Il rosmarino ha un effetto attivante.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 58,00 Euro

MASSAGGIO ALL’ ARNICA E ALL’ IPERICO
Balsamo per l’anima

Questo massaggio alpino non solo è balsamo per l’anima, ma dona anche nuova vitalità 
alle giunture e ai muscoli. Scoprite la forza vivificante delle piante del sole: i principi 
attivi dell’arnica e all’iperico riducono lo stress e sciolgono irrigidimenti, per sentirsi 
rinforzati e come rinati. 

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 58,00 Euro

MASSAGGIO AL TIMO SELVATICO E PINO CEMBRO

Questo massaggio estremamente disintossicate con estratti di timo selvatico e pino 
cembro tonifica e aiuta il tuo corpo a depurarsi. Si gode di un rilassamento profondo 
durante questo massaggio alpino, dona alla tua pelle una nuova freschezza e in più 
rinforza i nervi.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 58,00 Euro



MASSAGGI IL MASSAGGIO WALDRUHE

Scegli la tua fragranza di bosco personale. Questo massaggio agisce come il bosco 
sulle persone - rilassando e calmando.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 68,00 Euro

MASSAGGIO ALLA TESTA, AL VISO E ALLA NUCA
Massaggio speciale per persone appruate 

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

Durata del trattamento: 25 min. ¨ ¨ ¨ 35,00 Euro

RELAXING HEAD NECK MASSAGE
Trattamento anti-stress per chi pensa troppo

Un trattamento innovativo per alleviare delicatamente la tensione alla testa, alla 
nuca, alle spalle ed al viso. Auita a distendersi e ad abbandonarsi a se stessi. Goditi 
momenti indimenticabili di puro relax.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro



MASSAGGIO ALLA TESTA, AL VISO, ALLA NUCA E AI PIEDI

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

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 60,00 Euro

MASSAGGIO SPORTIVO INTENSIVO

Il massaggio sportivo aiuta a migliorare l’attivitià sportiva ed è adatto ad atleti, 
principianti ed esperti. Prepara il corpo per l’attività fisica ed atletica e stimola la 
circolazione locale.
Il massaggio sportivo è un’ottima preparazione per un allenamento corretto e sicuro 
e previene affaticamento ed eventuali strappi muscolari. Il massaggio aumenta la 
circolazione sanguigna e l’afflusso di ossigeno.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 60,00 Euro

ESIGENTE PROGRAMMA PER LA SCHIENA
Il massaggio 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. ¨ ¨ ¨ 65,00 Euro



MASSAGGIO

ALLE PIETRE



LA FORZA DELLA NATURA, LA FORZA DELLE PIETRE

Il piacevole calore delle pietre calde apre i centri energetici, i chakra. La mente e 
l‘anima si liberano dalle influenze negative e l‘intero organismo si ricarica di energia 
e di nuova vitalità. Il trattamento Vitalstone provoca un profondo rilassamento e crea 
una sensazione di armonia e benessere olistici.

VITALSTONE
Con calde pietre basaltiche e olii essenziali

Le calde pietre basaltiche, di origine vulcanica in combinazione 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 efficiente, 
caricandovi di nuove forze ed energie. 

Durata del trattamento: 75 min. ¨ ¨ ¨ 85,00 Euro



MASSAGGIO

CON TIMRI

ALLE ERBE



Il massaggio con timbri alle erbe certificate VITALIS DR JOSEPH è un‘applicazione in-
tensiva su tutto il corpo con olii naturali vegetali in combinazione con erbe aromatiche 
BIO e olii eterici. Questo rituale di bellezza ridona al corpo vitalità ed energia.

VITALIZZANTE

Il massaggio Vitalis vital boli | vitality 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. Rosmarino, lavanda e arnica attivano 
delicatamente la circolazione e hanno un effetto vitalizzante.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 75,00 Euro

REGENERATION

Massaggio vitalis vital boli | regeneration. Questo massaggio rigenerante con timbri 
alle erbe aromatiche BIO equilibria la pelle e fornisce una protezione profonda. L‘olio 
di albicocca aiuta ad ammorbidire delicatamente la cute.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 75,00 Euro 

DETOX
Purificante e disintossicante

Il massaggio vitalis massage vital boli | detox con timbri alle erbe certificate BIO ed 
olii naturali vegetali in combinazione con l‘olio di centella facilita la disintossicazione 
e snellisce il tessuto. Applicazione ideale come coadiuvante degli inestetismi della 
cellulite.

Durata del trattamento: 50 min. ¨ ¨ ¨ 75,00 Euro



PROFONDA

QUIETE



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura SPA
¨  La nostra natural beauty: aperta ogni giorno dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Appuntamenti 

prenotabili direttamente presso la reception spa (n° 506 oppure presso il ricevimento (n°9)
¨  Piscina coperta: aperta tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
 Piscina all’aperto: aperta tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 19.30
¨  Bagno turco e sala da tè cirmolo: aperti dalle ore 14.00 alle ore 19.30
¨  Alm Sauna: aperta dalle ore 14.00 alle ore 19.30 
 (in direzione piscina e rialzata di un piano)
¨  Wald Spa Zirm Sauna con sala relax: aperta dalle ore 14.00 alle ore 19.30
¨  Infinity Whirlpool (con costume da bagno): aperto dalle 
 ore 10.00 alle ore 19.30 
Gettate di vapore (Aufguss) settimanali

Comportamento nel centro benessere
Il nostro centro benessere e la nostra natural beauty sono zone di relax. Preghiamo 
di rispettare la tranquillità. L`accesso è proibito a bambini sotto i 14 anni. I bambini 
e I ragazzi possono divertirsi nella piscina panoramica.
Chiediamo gentilmente di spegnere od di silenziare il cellulare.

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 prenota-
zione della stanza per poter garantire gli orari preferiti. Prenotazioni alla reception o 
direttamente nella reception della natural beauty.

Come vestirsi
Preghiamo di presentarsi alla reception della natural beauty 5 minuti prima dell’inizio del 
trattamento 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 appunta-
menti, in caso di cancellazione, preghiamo 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 trattamenti possono essere saldati insieme alla fattura del pernottamento.



T. +39 0474 565247
info@diewaldruhe.com
www.diewaldruhe.com 

Naturhotel die Waldruhe
Via Kofel, 2

I-39030 Corti/Chienes
Alto Adige
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