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B eauty R e s i d e nz .

La Beauty Residenz delle Alpentherme fa risplendere la vostra
bellezza. Per questo gli esperti estetisti utilizzano moderni
metodi curativi e prodotti pregiati come “Gastein Health &
Beauty”, un’esclusiva linea cosmetica, nella quale l’acqua
termale di Gastein e le erbe medicinali della nostra valle
sprigionano un’efficacia quasi magica.

sempre a vostra disposizione!
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Beauty Residenz

10 sale trattamenti • Lettino soft-pack

Diversi trattamenti e massaggi per coccolarvi nel corpo e nello spirito. Una visita alla

(lettino ad acqua tiepida per trattamenti

Beauty Residenz completa la vostra giornata alle terme. Ma la Beauty Residenz è

corpo) • Lettino Hamam • Vasca speciale

accessibile anche tramite un ingresso separato che non comporta l’ingresso alle

Caracalla • Trattamenti corpo e viso per

Alpentherme. Le nostre estetiste si occupano della vostra bellezza tutti i giorni. La

Lei & Lui • Trattamenti Anti-Age • Mani-

Beauty Residenz è aperta anche la domenica e nei giorni festivi!

cure e pedicure • Massaggi classici •
Trattamenti rilassanti

I nostri orari d’apertura:
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Per appuntamenti:
Tel. +43 (0)6432/8293-320
beauty@alpentherme.com
Vi attendiamo con piacere!

Beau ty Res i denz .

Beauty Residenz
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Una cura dolce e regolare è d’importanza decisiva per
ottenere una pelle sana, luminosa e attraente. Con i suoi
trattamenti particolarmente delicati e adeguati secondo la
tipologia di viso, la Beauty Residenz offre un programma di
coccole straordinario.

CURE DOLCI. PELLE LUMINOSA.
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Per un viso splendente.
RAGAZZI (FINO A 19 ANNI)

Donna
NOVITÀ “Viaggio nella schiuma” di Hildegard
Braukmann (ca. 45 min.) Trattamento di bellezza
idratante intensivo.

57,20

Trattamento di cura per il viso (ca. 60 min.)
Pulizia, peeling, fiala, secondo il tipo di pelle pulizia
profonda o massaggio viso, maschera.
72,60
Trattamento viso Special (ca. 90 min.)
Pulizia, peeling, esfoliazione, fiala, massaggio
viso, maschera, correzione sopracciglia.

Microdermabrasion Reviderm Super Peel (ca. 60 min.)
Trattamento dermocosmetico con Reviderm Skin Peeler.
Le callosità vengono asportate tramite cristalli. I pori
vengono affinati, le rughe vengono ridotte, viene stimolato
il rinnovamento cellulare, la pelle si rigenera dall’interno,
le impurità vengono eliminate.
+ prodotti di cura per 2 giorni
87,10
Il nostro consiglio in combinazione con Reviderm
Mikrodermabrasion Super Peel:

92,90

Trattamento Reviderm agli ultrasuoni (ca. 45 min.)
Questa tecnologia con ultrasuoni ad alta frequenza
rinforza i tessuti e rassoda visibilmente la pelle.
Ogni trattamento vi dona un aspetto sempre
più giovane e fresco.
57,20
Reviderm pura idratazione (ca. 45 min.)
Pulizia, peeling, maschera al collagene fortemente
idratante. “L’oro bianco” per eliminare le rughe da
pelle secca.
57,20
Reviderm Manager Treatment (ca. 90 min.)
Trattamento per chi desidera una cura intensiva nel minor
tempo possibile. Prodotti pregiati abbinati al Reviderm
Hydrolage nutrono la pelle, stimolano e sostengono
l‘attività delle cellule.
128,90

Reviderm Moisture Beauty Break (ca. 30 min.)
Idratazione intensiva per una pelle liscia, peeling,
principi attivi concentrati, maschera, cura finale.

45,90

uomo
Trattamento viso classico (ca. 60 min.)
Trattamento di cura e pulizia.

72,60

Trattamento viso De Luxe (ca. 75 min.)
Trattamento di pulizia e relax.

85,20

Classico (ca. 60 min.)
Pulizia, peeling, esfoliazione, maschera.

60,70

Extra
Colorazione ciglia

15,50

Colorazione sopracciglia

11,00

Correzione sopracciglia

da 8,00

Ceretta mento e labbro superiore

da 9,00

Massaggio viso

32,00

Compresse occhi al collagene

14,00

Trattamento zonale occhi
La cura occhi levigante per uno sguardo
luminoso. Ringiovanisce e ravviva il contorno occhi,
genera una totale distensione della zona occhi
(incluso massaggio zona occhi).
30,00
Maschera viso speciale

da 15,00

Ultrasuoni (10 min.)

20,00

Hydrolage (maschera al collagene)

33,50

Beauty Residenz
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La pelle sensibile ha bisogno di carezze dolci. Per questo le
specialiste della Beauty Residenz si prendono cura del vostro
corpo con prodotti altamente pregiati. Trattamenti delicati per
mani e piedi e trattamenti corpo esclusivi per ogni tipologia di
pelle e per soddisfare ogni esigenza.

IL VOSTRO BENESSERE IN OTTIME MANI.
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Programma olistico di coccole.
dalle mani ai piedi

SOFT-PACK

Manicure (ca. 30–40 min.)

30,00

Wellness-maniucre (ca. 45–60 min.)
Incl. peeling, impacco e massaggio mani.

43,50

Pedicure con bagno alle erbe (ca. 30–45 min.)

39,00

Pedicure speciale (ca. 45–60 min.)
P.es. callo, rimuovere lo smalto semipermanente
(shellac)
Wellness pedicure (ca. 45–60 min.)
Pediluvio agli aromi, peeling, impacco e
massaggio piede.
Smalto per le unghie

43,00

51,00

Phytomer MORPHO DESIGNER (ca. 60 min.)
Trattamento snellente per un corpo dal profilo perfetto.
Snellezza, compattezza e qualità della pelle. Dopo
un peeling levigante, la silhouette ideale viene affinata
con un massaggio, rassodata e rimodellata, per una
pelle perfetta e luminosa.
66,90
Bendaggio agli aromi (ca. 45 min.)
Bendaggi parziale disintossicante, rassodante,
anticellulite.

43,80

Soft-Pack Cleopatra (ca. 30 min.)
Idratante, leggermente nutriente, per una pelle
morbida e vellutata. Per pelli secche e irritate.

33,00

Soft-Pack al fieno (ca. 30 min.)
Disintossicante e purificante con la forza
curativa del fieno.

39,00

Soft-Pack al fango (ca. 30 min.)
Fango puro e naturale della zona per riattivare
il metabolismo e stimolare la circolazione.
CONSIGLIO! Ottimo in abbinamento a un
massaggio.

39,00

9,00

French manicure

12,00

Smalto shellac

26,00

Depilazione corpo
Gambe, zona bikini, ascelle con ceretta.

NOVITÀ Phytomer P5 Soin Minceur (ca. 60 Min.)
Impacco corpo snellente con marmellata di alghe.
La lozione P5 attenua le rotondità, mentre
l’impacco con emulsione di alghe tonifica la pelle. 66.90

Lettino ad acqua tiepida con principi attivi a scelta.
Distensione profonda e cura ottimale per la vostra pelle.

da 20,50

Pediluvio con elettrolisi (ca. 30 min.)
Per armonizzare e regolarizzare i sistemi del corpo 31,00
10 bagni
260,00

trattamenti corpo
Phytomer Trattamento dimagrante e anti-cellulite
alle alghe (ca. 45 min.) Per il ventre, le gambe e le
natiche, con un fango auto- riscaldante alle alghe,
brevettato, per la termo-riduzione.
57,70

Peeling all‘olio/sale di Gastein (ca. 15–20 min.)
Su lettino Hamam riscaldato.
28,80

bagni nella vasca di caracalla

Soft-Pack all‘enotera (ca. 30 min.)
Attiva le cellule, vivifica e svolge una potente
azione nutriente. Molto indicato contro la psoriasi
e la neurodermite. Per pelli sensibili e irritate.
39,00

Favolosa esperienza balneare nella speciale vasca
massaggi per la salute.

Soft-Pack al burro di capra (ca. 30 Min.)
idrata e rilassa la pelle.

39,00

Bagno aromatico alle erbe di Gastein con oli
essenziali (ca. 20 min. + 10 min. di riposo)

Soft-Pack alle alghe (ca. 30 min.)
Affina la pelle ed ha effetti positivi sulla
muscolatura, sul metabolismo cellulare e sui
tessuti connettivi.

41,00

26,80

Bagno per la pelle al mosto di birra
(ca. 20 min. + 10 min. di riposo)
In omaggio una birra fresca gratis.

28,80

Phytomer Bagno disintossicante alle alghe
(ca. 20 min. + 10 min. di riposo)
Stimola lo smaltimento dei grassi, favorisce
l‘eliminizione dei prodotti metabolici.

37,50

Beauty Residenz
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Oli preziosi e profumati e i migliori principi attivi naturali vengono applicati sulla pelle da mani esperte nel corso di rituali di
benessere. Utilizziamo solo trattamenti di elevata qualità per
ottenere il massimo del wellness. La vostra energia torna a
fluire, un’esperienza meravigliosa e profondamente distensiva.

MASSAGGI E PURA DISTENSIONE.
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Armonia fra corpo e spirito.
Trattamenti rilassanti

massaggi classici

Sassi dei Vulcano
Calde pietre laviche diffondono intense sensazioni di
benessere, armonia e distensione.

Massaggio (ca. 25 min.)

33,10

Massaggio (ca. 50 min.)

60,30

Massaggio parziale dei vasi linfatici
(ca. 30 min.)

44,70

Gravidanza: siamo al vostro fianco per consigliarvi i
trattamenti consentiti in periodo di gravidanza.

Massaggio zone di riflesso (ca. 20 min.)

29,40

Pacchetto distensione a due (ca. 45 min.)
Massaggio & massaggio zona di riflesso.

57,00

Annullamento appuntamenti: se non potete usufruire di un
trattamento prenotato, vi preghiamo di informarci almeno
24 ore prima. In caso non vi presentiate all’appuntamento
senza provvedere per tempo alla disdetta, saremo costretti
ad addebitarvi l’intero costo del trattamento prenotato.

ca. 50 min. + 10 min. di riposo (solo per signore)
ca. 25 min. +  5 min. di riposo
Hot Chocolate (solo per signore)
Tenera tentazione per la vostra pelle.
ca. 25 min. +  5 min. di riposo
Hot Chocolate per bambini (ca. 20 min.)
Fino al giorno del 16° compleanno, gelato incluso.

96,50
49,50

49,50

32,50

Si prega di presentarsi ai massaggi indossando abbigliamento asciutto. I tempi dei massaggi includono i tempi di
spogliatoio e di riposo post-trattamento per i trattamenti
rilassanti.

Pantai Luar – alpino
Applicazione di olio caldo con erbe alpine locali
per stimolare il flusso energetico.
ca. 50 min. + 10 min. di riposo (solo per signore)
ca. 25 min. +  5 min. di riposo

96,50
49,50

Beauty Residenz
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La Beauty Residenz offre ai propri ospiti pacchetti di bellezza
completi e personalizzati, con applicazioni accuratamente
abbinate e trattamenti raffinati per un benessere totale. Una
meravigliosa vacanza ad alto fattore di rigenerazione.

PACCHETTO di bellezza.
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Belli fuori e dentro.

BELLI a Gastein, per Lei o Lui (ca. 60 min.)
Peeling all’olio/sale di Gastein o trattamento corpo
ai fanghi, bagno aromatico alle erbe, massaggio
viso o schiena.
87,00
IN OMAGGIO 1 set di prova di prodotti cosmetici
di Gastein per un valore di euro 14,90 gratis
		
Cose da uomini (ca. 130 min.)
Bagno per la pelle al mosto di birra nella vasca di
Caracalla, trattamento anti-stress per il viso,
pedicure con bagno alle erbe.
+ 1 birra da bere
126,40
Calore alpino (ca. 120 min.)
Bagno aromatico alle erbe di Gastein nella vasca
di Caracalla, soft-pack Cleopatra,
trattamento viso.
+ 1 tisana alle erbe da bere
119,00
Magia alpina (ca. 140 min.)
Soft-pack al fieno, massaggio totale (ca. 50 min.),
trattamento viso “Aroma-wellness“.
159,00
NOVITÀ Piccole ma curate (ca. 30 min.)
Il pacchetto per le clienti più piccole da 7 a 14 anni
comprende un trattamento viso per bambini con
maschera e massaggio alle mani, e l’applicazione
dello smalto su mani e piedi.
33,00

Detox Balance (ca. 100 min.)
Purificare e disintossicare l’organismo. Si sente subito
il benessere generato dalla pulizia profonda!
1 Body Detox – pediluvio elettrolitico
1 impacco basale su lettino Soft-pack
1 massaggio di riflessologia plantare
1 tisana Detox GRATIS!

91,00

Cura disintossicante corpo alle alghe
1 peeling corpo
3 trattamenti corpo detox

181,70

Programma bendaggio dimagrante
5 bendaggi parziali + 1 gratis
10 bendaggi parziali + 2 gratis

219,00
438,00

Bellezza da portare a casa
Concedete alla vostra pelle il lusso di una cosmesi
esclusiva. Per proseguire le cure di bellezza anche a casa,
potete acquistare da noi gli stessi prodotti utilizzati dalle
nostre esperte estetiste. Con piacere spediamo per posta
a casa vostra i prodotti più indicati per la vostra bellezza
individuale.
Idea regalo
Fate una sorpresa ai vostri cari con prodotti di bellezza o
buoni da utilizzare per un programma di coccole personalizzato.

Coccole per due! (ca. 45 min.)
Esperienza di benessere durante la gravidanza.
Un impacco totale corpo idrata la pelle e rafforza li
tessuto connettivo. Inoltre vi coccliamo con un
massaggio viso rilassante.
55,60

Tutti i prezzi riportati sono in vigore dal 1.12.2019 al 30.11.2020 o fino
a revoca. Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Con riserva di
eventuali errori di stampa e composizione!

NOVITÀ Sguardo perfetto (ca. 40 min.)
Il pacchetto completo con correzione sopracciglia
e colorazione di ciglia e sopracciglia. I cuscinetti in
collagene fanno brillare gli occhi e riducono
immediatamente i segni della stanchezza.
43,60
Beauty Residenz
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