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Beauty World

Tempo per
elementi della vita.

alpentherme.com
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Benvenuti!

Tempo per
la bellezza.
Coccole dalla testa ai piedi... il Beauty World rende
perfetta la tua giornata alle terme. Massaggi,
trattamenti viso, pedicure. Moderni trattamenti di
bellezza abbinati a prodotti di alta qualità.
Su misura. Così nascono i nostri programmi di coccole
per lei e per lui. Peeling e bagni vivificanti danno alla
tua pelle quello speciale tocco di freschezza in più.
I trattamenti distensivi offrono relax e pace interiore.
Il Beauty World si può raggiungere anche attraverso
un ingresso separato, senza accedere alle terme.
Hai voglia di trovare un po‘ di tempo per la bellezza?
Basta prendere un appuntamento!
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10 sale trattamenti
Lettino Soft-Pack: lettino ad acqua a
temperatura per trattamenti corpo)
Lettino Hamam
Vasca Caracalla
Trattamenti viso e corpo per lei e per lui
Trattamenti anti-age
Manicure e pedicure
Massaggi classici
Trattamenti distensivi

I nostri prodotti:
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Breve vacanza
di bellezza.
Goditi momenti di puro relax con il nostro programma di
coccole nel Beauty World. Concediti del tempo solo per te
stesso con un trattamento viso, un favoloso bagno nella
vasca Caracalla, un massaggio o un peeling. I prodotti
utilizzati vengono selezionati individualmente secondo le
esigenze specifiche della tua pelle. Le nostre estetiste
elaborano il trattamento ideale per lui e per lei.
Vuoi addolcire la tua giornata alle terme con un
trattamento di bellezza? L’ideale è prendere un
appuntamento in anticipo, altrimenti vieni
direttamente alla reception del Beauty World,
saremo lieti di offrirti la nostra consulenza.
Consigli per provare:
Il mio peeling
Oli essenziali puri combinati con
sale marino naturale: i nostri
peeling stimolano la
circolazione del sangue, hanno un
effetto idratante e favoriscono
l’assorbimento delle sostanze
curative nella pelle.
Secondo le combinazioni degli
oli essenziali, il peeling dispiega
ulteriori effetti benefici.

Peeling Vanilla Kiss:
Con vaniglia e limone, aroma fresco e fruttato, ha
effetti rigeneranti e antinfiammatori.
Peeling Gute Laune (buon umore):
Con arancia e mosco, aroma morbido e vellutato,
per aumentare l’energia vitale.
Peeling Innere Ruhe (pace interiore):
Con lavanda e ginepro, aroma fiorito e speziato,
ha un effetto calmante, drena l‘energia in eccesso.
Peeling Waldreise (viaggio nel bosco):
Con pino cembro e cedro, aroma legnoso-erbaceo,
stimola la circolazione e ha effetto rilassante.
Durata di ogni peeling: ca. 15 minuti
Costo per peeling: 25,10
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Offerte

Avvertenze importanti:
ff Si prega di presentarsi ai trattamenti
con indumenti asciutti.
ff I tempi di trattamento includono il tempo
di svestizione e vestizione e il tempo di
riposo per i trattamenti rilassanti.
ff Siamo lieti di consigliarvi sui trattamenti
consentiti durante la gravidanza.

Appuntamenti
T +43 (0)6432/8293-320
E-mail beauty@alpentherme.com
Orari
I nostri orari d’apertura sono pubblicati
sul sito www.alpentherme.com

ff Disdette:

Chi deve disdire un trattamento è pregato
di avvisare con almeno 24 ore di anticipo.
Vi preghiamo di comprendere che in caso
di assenza all’appuntamento senza una
preventiva disdetta, saremo costretti ad
addebitarvi il prezzo del trattamento.
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Dalla testa
ai piedi.
Radioso. È così che il tuo viso dovrebbe essere: regala alla tua
pelle una piccola vacanza con uno dei nostri trattamenti per
il viso. Abbiamo il programma di coccole giusto per ogni tipo
di pelle, sia per lei, sia per lui!
E se non è abbastanza, al Beauty World trovi ogni sorta di
offerte anche per mani morbide e piedi vellutati.
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Trattamenti

Trattamenti viso
Mini

Dalle mani ai piedi
ca. 30 min.

38,00

Latte detergente, peeling, maschera.
Basic

ca. 60 min.

75,90

Manicure

ca. 30–40 min.

32,30

Manicure benessere

ca. 45–60 min.

46,10

Peeling, impacco e massaggio mani.

Latte detergente, peeling, fiala, pulizia profonda o
massaggio secondo il tipo di pelle, maschera.

Pedicure con bagno
alle erbe

ca. 30–45 min.

42,00

Intense

Pedicure special

ca. 45–60 min.

45,60

ca. 80 min.

85,90

Latte detergente, peeling, fiala, pulizia profonda,
massaggio, maschera.

Ad es. per calli, unghie incarnite ecc.
Pedicure benessere

De Luxe

ca. 90 min.

ca. 50 min.

53,80

Pediluvio aromatico, peeling e impacco ai piedi,
massaggio ai piedi.

Latte detergente, peeling, fiala, pulizia profonda,
ultrasuoni (10 min.), massaggio, maschera.
Microdermabrasione

ca. 45–60 min.

96,90

87,10

Extra
Smalto unghie
Smalto unghie con smalto proprio

La pelle indurita o incallita viene rimossa con i
cristalli. I pori vengono affinati, le rughe ridotte,
viene stimolato il rinnovamento cellulare e la pelle si
rigenera dall‘interno.
Ultrasuoni
ca. 45 min. 60,10

Il tessuto viene rassodato, le rughe vengono ridotte
e l‘aspetto della pelle ottimizzato.

Smalto french
Rimozione smalto Shellac

12,00
29,00

Smalto Shellac
Rimozione smalto Shellac

26,00
10,00

Pediluvio elettrolisi
Massaggio viso

33,00

Trattamento zona occhi

31,00

9,00
5,50

ca. 30 min.

31,50

Per armonizzare e regolare i sistemi corporei.
Depilazione
Trattamento levigante per uno sguardo radioso.
Rinfresca e rivitalizza il contorno occhi, genera un
rilassamento totale della zona occhi (incluso
massaggio zona occhi).

Con ceretta.

Consiglio:
tutti i nostri pedicure sono
disponibili anche abbinati a un
pediluvio detox (costo suppl.)
da 8,00.

Extra
Colorazione ciglia 

15,90

Tinta sopracciglia

11,30

Modellamento sopracciglia

da 8,00

Ceretta mento e labbro superiore

da 9,00

Tamponi al collagene per gli occhi

14,00

Maschera viso speciale
Ultrasuoni

da 15,00
ca. 10 min.

Hydrolage (maschera al collagene)

da 21,00

20,00
33,50

Mini, Basic, Intense o De Luxe?
Per lei e per lui: puoi scegliere a piacimento
la durata dei trattamenti viso. Calibriamo il
trattamento e iprodotti sulle esigenze della
tua pelle!
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Emozioni
sulla pelle.
Bagni nella vasca Caracalla

La sensazione frizzante di sentire il
proprio corpo come sulle nuvole.
Con grande conoscenza e sensibilità,
gli specialisti e le specialiste del
Beauty World vi faranno sentire come
rinati, sia durante, sia dopo la vostra
visita.

La salutare esperienza di un bagno nella speciale
vasca idromassaggio.
Bagno “Vitality”
con schiuma al
pino cembro

ca. 20 min. + 10 min.
di riposo

28,50

Rigenerante, distensivo, calmante.
Bagno “Balance”
ca. 20 min. + 10 min.
con schiuma alla melissa
di riposo

28,50

Distensivo, armonizzante e tonificante.
Bagno “Relax”
ca. 20 min. + 10 min.
con schiuma alla lavanda
di riposo

28,50

Riequilibrante, rinfrescante, favorisce il sonno.
Bagno aromatico
ca. 20 min. + 10 min.
di Gastein alle erbe
di riposo
con oli essenziali

28,50

Bagno al mosto di
birra per la cura
della pelle

29,50

ca. 20 min. + 10 min.
di riposo

Una birra rinfrescante gratis.
Bagno
ca. 20 min. + 10 min.
detossinante alle alghe
di riposo
Phytomer
Promuove l’eliminazione dei grassi, favorisce
l’eliminazione dei prodotti di scarto del
metabolismo.
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38,50

Trattamenti corpo

Trattamenti corpo
Trattamento alle alghe
Phytomer anticellulite e
dimagrante

Soft-Pack
ca. 45 min.

60,50

Lettino ad acqua temperato per trattamenti corpo
con principi attivi a scelta. Rilassamento profondo e
cura ottimale della pelle.

Per ventre, gambe e glutei con fango alle alghe
Thermo-Reduktion auto-riscaldante brevettato.

Cleopatra
Soft-Pack

Phytomer
P5 Soin Minceur

Idrata la pelle e la rende morbida e soffice. Ideale per
pelli secche!

ca. 60 min.

69,70

Soft-Pack Nachtkerzen
all’enagra comune

Impacco corpo dimagrante con marmellata di alghe.
La lozione P5 riduce gli arrotondamenti, l‘impacco
alle alghe rassoda la pelle.
Phytomer
Morpho Designer

ca. 60 min.

ca. 45 min.

Soft-Pack Sanddorn
all’olivello spinoso

ca. 20 min.

39,00

ca. 30 min.

39,00

Rigenerante, rivitalizzante, tonifica la pelle stanca.
Men
Soft-Pack

46,00

ca. 30 min.

39,00

ca. 30 min.

39,00

Cura e idrata la pelle – per lui.
Thalasso
Soft-Pack

Impacco parziale detossinante, anticellulite,
rassodante con bendaggi.
Peeling al sale/olio
di Gastein

ca. 30 min.

34,00

Curativa, riequilibrante, lenitiva, riporta la pelle
irritata in equilibrio.

69,70

Trattamento dimagrante per un profilo perfetto.
Snellente e rassodante per la qualità della pelle.
Dopo un peeling levigante, la silhouette viene
raffinata, rassodata e rimodellata con un
massaggio. La pelle torna ad essere perfetta e
luminosa.
Impacco aromatico

ca. 30 min.

30,50

Purificante, disintossicante, rassodante,
per una pelle levigata.
Soft-Pack Heu
al fieno

Su lettino Hamam riscaldato.

ca. 30 min.

39,00

Purificante, disintossicante, con cuscini di fieno.
Moor
Soft-Pack

ca. 30 min.

39,00

Attiva il metabolismo, stimola la circolazione - con
piastre al fango.

Consiglio:
I nostri impacchi Soft-Pack
sono il modo perfetto per
concludere un bagno nelle acque
termali o una visita alla sauna,
e si possono abbinare con un bel
massaggio.
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Momenti di
distensione.
La combinazione di oli pregiati e abili movimenti delle
mani trasforma i massaggi al Beauty World in rituali
salutari e rigeneranti. Vieni nella nostra oasi di pace e
sciogli le tensioni in modo del tutto naturale e delicato. Il
tuo corpo te ne sarà grato.

Trattamenti distensivi

Massaggi classici

Sassi
ca. 50 min. (solo per signore)  99,00
dei Vulcano
+ 10 min. di riposo
ca. 25 min. 52,00
+ 5 min. di riposo

Massaggio

ca. 25 min.
ca. 50 min.

35,30
64,30

Massaggio parziale
vasi linfatici

ca. 30 min.
ca. 45 min.

47,60
64,30

Massaggio zone di riflesso

ca. 20 min.

31,40

Pacchetto massaggi duo

ca. 45 min.

60,00

Le calde pietre laviche regalano un’intensa
sensazione di benessere, armonia e relax.
Hot
chocolate

ca. 25 min. (solo per signore)
+ 5 min. di riposo

52,00

Massaggio corpo e zone di riflesso del piede.
La tentazione più dolce per la tua pelle.
Pantai luar
Alpin

ca. 50 min (solo per signore)  99,00
+ 10 min. di riposo
ca. 25 min. 52,00
+ 5 min. di riposo

Applicazione di olio caldo con erbe alpine locali.
Viene stimolato il flusso dei meridiani.
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Massaggi e trattamenti distensivi

Trattamenti per bambini e teenager
Hot chocolate
per bambini

ca. 20 min.

33,30

Teenie - trattamento
viso fino a 15 anni d’età

Esperienza speciale per bambini fino a 15 anni,
gelato incluso.
First Time
trattamento viso

ca. 30 min.

ca. 60 min.

63,70

Dedicato in particolare alla pelle giovane: la pelle
impura, grassa e mista viene riequilibrata, la pelle
secca viene idratata, la pelle sensibile viene
rilassata.

31,80

Piccolo ma… bello!
Cura distensiva per il viso con pulizia, maschera
nutriente e un massaggio viso e collo per il tuo
benessere. Perfetto come primo „appuntamento“
con il salone di bellezza.

ca. 30 min.

33,80

Il pacchetto per i piccoli ospiti del Beauty World, da
6 a 15 anni d’età, include un trattamento viso per
bambini con maschera e massaggio mani, e smalto
per mani e piedi.
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Pacchetti pieni
di benessere.
Immergiti nella varietà del Beauty World con i nostri
pacchetti di bellezza Rundum-Schön.
I trattamenti e le applicazioni ben coordinati tra loro
sono un‘esperienza salutare e rilassante per chi vuole
farsi coccolare dalla testa ai piedi. Basta arrivare qui,
al resto pensiamo noi.
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Pacchetti di bellezza Rundum-Schön

Avvertenza:
Tutte le tariffe riportate sono valide
dal 01.12.2021 al 30.11.2022 o
fino a revoca.
Tutti i prezzi sono in euro e
includono l‘IVA. Con riserva di
eventuali errori di stampa e
composizione!

Pacchetti Rundum schön
Bellezza a Gastein
per lui e per lei

ca. 60 min.

94,90

L’istante perfetto

Detox balance

98,00

Purifica e disintossica il tuo corpo.
Si avvertono subito i benefici di una pulizia interna!
1× Body Detox - pediluvio elettrolitico
1× impacco basico su lettino soft pack
1× massaggio di riflessologia plantare
1× tisana Detox da bere gratis!

ca. 120 min. 124,50

Bagno aromatico alle erbe di Gastein nella vasca
Caracalla, Soft-Pack Cleopatra, trattamento viso.
Inoltre vi coccoliamo con una tisana.
Magia alpina

ca. 100 min.

ca. 130 min. 132,70

Bagno di birra nella vasca Caracalla, trattamento
viso antistress, pedicure con pediluvio alle erbe.
Inclusa una birra fresca da bere!
Enrosadira a Gastein

44,30

Il pacchetto completo con modellatura e colorazione
sopracciglia e colorazione ciglia. I tamponi al
collagene rendono gli occhi luminosi e riducono le
rughe da stanchezza.

Peeling al sale/olio di Gastein o trattamento corpo al
fango, bagno aromatico alle erbe, massaggio viso o
schiena + 1 set di prova di cosmetici di Gastein per
un valore di 15,70 in omaggio.
Per soli uomini

ca. 40 min.

Cura disintossicante alle alghe

ca. 140 min. 161,30

190,80

1× peeling corpo
3× trattamenti disintossicanti corpo

Soft-Pack al fieno, massaggio (ca. 50 min.),
trattamento viso Aroma -Wellness.
Impacco dimagrante

5 + 1 gratis 230,00
10 + 2 gratis 460,00

Impacco parziale con bendaggi.
Bellezza per due

ca. 45 min.

59,00

Una piacevole esperienza per viziare le future
mamme durante la gravidanza. Un impacco totale
corpo idrata la pelle e rafforza il tessuto connettivo,
e un massaggio viso rilassante aggiunge un
piacevole momento di coccole.
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Il Beauty World
a casa tua.

Idea regalo:
Sorprendi le persone che ami
con prodotti di bellezza o buoni
per un programma individuale di
coccole.

La linea cosmetica Gastein Health & Beauty utilizza
prodotti naturali di provenienza locale per offrire alla
tua pelle la migliore cura. La preziosa acqua termale di
Gastein è fra gli ingredienti principali.
Abbinata a principi attivi puri, estratti di erbe e oli
vegetali, costituisce la base per la nostra linea di
cosmetici. Nella preparazione delle formule abbiamo
dedicato particolare attenzione alla tradizionale efficacia degli ingredienti naturali delle nostre montagne.
I nostri prodotti sono utilizzati esclusivamente nel
Beauty World. Per i vostri momenti di benessere a
casa o come regalo, alla reception del Beauty World
potete acquistare i prodotti della linea Gastein Health
& Beauty e molti altri prodotti d’alta qualità dei nostri
partner. Con piacere possiamo spedire per posta i
nostri prodotti a casa tua.
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Gastein Health & Beauty
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