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IL NOSTRO PARTNER VITALIS DR. JOSEPHIL NOSTRO PARTNER VINOBLE

La nostra filosofia

In VITALIS Dr. Joseph abbiamo scoperto il partner ideale nelle 
nostre prossime vicinanze. Con grande successo a livello in-
ternazionale 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 biodiversità, catturarla de-
licatamente e riflettere le sue peculiarità in prodotti efficaci di 
qualità. 
Il senso di responsabilità e l’approccio operato con rispet-
to nei confronti delle risorse naturali rappresentano per noi 
sia un’ opportunità che un obbligo che condividiamo con  
VITALIS Dr. Joseph.

Un prodotto naturale ricavato dai vinaccioli dell’uva. La filosofia 
dei prodotti della linea VINOBLE ci ha persuaso sin dal primo 
momento, considerato anche che l’Alto Adige è una terra vitivi-
nicola e che i suoi vini hanno conquistato tutta l’Italia. Con i pro-
dotti VINOBLE è stato possibile estendere la nostra passione per 
il vino anche al reparto benessere. 
La storia del successo di VINOBLE ebbe inizio nel 1995 e da allo-
ra la linea a base di vinaccioli ha trovato molti sostenitori nel set-
tore della bellezza. Nel 2012 VINOBLE è stata nominata, insieme 
ad altre prestigiose marche, per lo SPA Diamond Award 2012, 
ottenendo il secondo posto in classifica. Non c’è da meravigliar-
si, poiché le proprietà benefiche del vino per la salute erano già 
note sin dall’antichità.

Il reparto benessere del Granpanorama 
Hotel StephansHof riflette la posizio-
ne peculiare della Valle Isarco: la Valle 
Isarco, regione altoatesina dei vini bian-
chi attorniata dalle Dolomiti, è la zona 
vitivinicola più a nord e tra le più elevate 
d’Italia. I nostri trattamenti donano bel-
lezza e benessere grazie alle proprietà 
antiossidanti dei vinaccioli; e allo stes-
so tempo combinano la benefica forza 
delle erbe alpine. Da qui nasce il nostro 
eccezionale concetto di benessere.
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Benessere al vinoAlpine-Wellness
La Valle Isarco è la zona vitivinicola più a nord 
e tra le più elevate d’Italia. Grazie ai terreni 
ricchi di minerali che impreziosiscono il cor-
redo aromatico delle uve, la zona vitivinicola 
della Valle Isarco, al cospetto delle Dolomi-
ti, produce vini bianchi rinomati non solo in 
Alto Adige, ma anche in tutta Italia. Il nostro 
reparto benessere utilizza le proprietà of-
ferte dalla natura della Valle Isarco, poiché i 
preziosi ingredienti dei semi d‘uva sono da 
lungo tempo considerati i veri custodi della 
salute e della bellezza. I preziosi principi at-
tivi del resveratrolo, dei polifenoli e della vi-
niferina sono estratti dai vinaccioli mediante 
un procedimento abbastanza complesso, ma 
lo sforzo vale sicuramente la pena, poiché il 
potere antiossidante dei vinaccioli è davvero 
considerevole, al punto tale che il loro utilizzo 
è consigliato anche dai medici. Le proprietà 
degli estratti di vinaccioli aiutano a prevenire 
l‘invecchiamento precoce della pelle, correg-
gono i disturbi della pigmentazione e prolun-
gano la vita delle cellule della pelle.

Oltre ai trattamenti con i salutari vinaccioli, 
gli ospiti del Granpanorama Hotel Stephans-
Hof avranno modo di apprezzare anche alt-
re peculiarità della zona: Villandro si estende 
dal fondovalle della Valle Isarco a ca. 500 m 
d’altezza fino a 2500 m d’altitudine (Monte di 
Villando). La varietà della vegetazione è rag-
guardevole: si passa dai vitigni delle minori 
altitudini, per proseguire attraverso prati in 
fiore e profumati boschi situati a maggiori al-
titudini, sino a giungere all’Alpe di Villandro – 
da dove proviene il fieno che utilizziamo per i 
bagni di fieno – ed al brullo e roccioso paesag-
gio di montagna. Già in passato le erbe alpi-
ne, che crescono su questo suolo incontami-
nato, venivano raccolte dagli abitanti dell’Alto 
Adige e utilizzate come medicamenti. Arnica, 
calendula, iperico, fiori di fieno, ginepro di 
montagna, pino mugo, radice di genziana … 
la lista delle erbe dei pascoli di alta montagna 
con proprietà benefiche è molto lunga. Pres-
so l’Hotel StephansHof avrete modo di prova-
re i benefici principi attivi di cui queste erbe 
alpine sono dotate.
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Natural Beauty Gentle Detox
bellezza naturale per viso e corpo

trattamenti corpo

trattamenti viso peeling

massaggi

bagni nel softpack

impacchi

pacchettipacchetti

 » trattamento viso classico
 » modellage mask
 » trattamento viso sauvignon
 » maschera vino
 » trattamento contorni occhi
 » manicure | pedicure | depilazione

 » peeling alpino - estratti di fieno

 » massaggio con tamponi detox
 » massaggio gentle detox

 » bagno di fieno

 » impacco gentle detox
 » impacco con fango alpino
 » impacco cellulite alle alghe
 » impacco con gesso di rügen

 » pacchetto detox vino & erbe » pacchetto bellezza vino & erbe
 » pacchetto cellulite vino & erbe

 » programma cellulite innovativo
 » massaggio perfect beauty
 » peeling sale e olio di vinacciolo
 » bendaggio cellulite viniferina
 » impacco perfect beauty
 » impacco alla crema di enotera

disintossicare e purificare
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Deep Relax Pure Regeneration

massaggi

massaggi

pacchetti pacchetti

impacchi

impacchi

massaggi classici

 » esclusivo programma schiena
 » aroma massage | balance
 » aroma massage | anti stress
 » massaggio deep relax

 » massaggio pure regeneration
 » programma gambe
 » massaggio tamponi vitality
 » massaggio tamponi regeneration

 » pacchetto rilassante vino & erbe  » pacchetto rigenerante vino & erbe
 » pacchetto romantico vino & erbe

 » impacco di vinacce
 » impacco deep relax

 » impacco pure regenerations

 » massaggio parziale
 » massaggio completo
 » massaggio testa-collo-spalla

rilassarsi nuova energia e forza
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Perfect Beauty
bellezza naturale per viso e corpo
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natural beauty | viso

“MODELLAGE MASK”TRATTAMENTO VISO CLASSICO

VINO & BENESSERE

trattamento:  90min | 98,00 €
trattamento:  60min | 68,00 €

Dopo un’accurata pulizia di fondo, le preziose creme ed es-
senze Vinoble sono applicate una ad una sulla pelle del viso. 
La maschera autoriscaldante favorisce l’assorbimento dei 
principi attivi proteggendo e nutrendo la pelle in profondità. 
Il risultato: una pelle liscia, perfettamente curata e raggiante 
– insomma, una vera fonte di giovinezza.

Dopo un’accurata pulizia di fondo, la pelle viene nutrita con 
una speciale maschera a base di preziosi principi attivi che 
conferiscono nuova luce e tonicità alla pelle del viso. Ques-
to trattamento straordinario rassoda la pelle lasciandola vi-
sibilmente più tonica e radiosa. Il trattamento termina con 
l’applicazione di una crema idratante Vinoble, selezionata in 
base al vostro tipo di pelle.

Le proprietà benefiche del vino per la salute erano già note nell’antichità. Era, infatti, usanza, durante la vendemmia, spalmare 
il succo dell’uva sul viso e sul collo, in modo da rivitalizzare e ringiovanire la pelle. Il Granpanorama StephansHof è situato in 
Valle Isarco ed è la zona vitivinicola più a nord dell’Italia. Il nostro obiettivo è di avvicinare i nostri ospiti al potere terapeutico 
del vino. Questa passione per il vino non si ferma esclusivamente agli effetti benefici e curativi del vino sulla nostra pelle: a 
secondo del periodo dell’anno, presso l’Hotel, organizziamo degustazioni di vino e inoltre, potrete partecipare a visite guida-
te nei vigneti della Valle Isarco. Saremo lieti della vostra presenza.
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natural beauty | viso

TRATTAMENTO VISO “SAUVIGNON” MASCHERA VINO

trattamento:  90min | 92,00 €

trattamento:  90min | 108,00 €

Maschera a doppia azione che rassoda e calma la pelle 
del viso. Dopo un’accurata pulizia di fondo, si procede con 
l’applicazione di una preziosa maschera a base di farina di 
vinaccioli, argilla e un magico elisir idratante. L’esclusiva com-
binazione di principi attivi attiva la circolazione sanguigna e 
favorisce il processo curativo. Il successivo trattamento del 
contorno occhi regala luce e splendore alla pelle delicata in-
torno agli occhi.

Con effetti visibili già dopo il primo trattamento. Ques-
ta nuova terapia di lusso vi gratificherà grazie ad una ma-
schera al vino rinfrescante che riduce notevolmente i segni 
dell‘invecchiamento cutaneo. Fiale altamente efficaci leviga-
no e cancellano le rughe. La vostra pelle avrà un aspetto più 
giovane, sano e vitale.

PACCHETTO CELLULITE VINO & ERBEPACCHETTO BELLEZZA VINO & ERBE
Il nostro pacchetto anticellulite combatte gli inestetismi del-
la cellulite in maniera davvero efficace: prima si effettuano 
gli impacchi all‘essenza Vinoble che eliminano le scorie in ec-
cesso. Successivamente segue il massaggio „Vitalis vital boli“ 
con tamponi alle erbe dalle proprietà astringenti. I principi 
attivi delle erbe e degli oli vegetali naturali riducono ulte-
riormente la cellulite. Segue un innovativo massaggio con 
coppette secondo il metodo Schröpf.

Il nostro “Pacchetto Bellezza Vino & Erbe” per una bellezza 
profonda e completa: il massaggio con i principi attivi della 
calendula ammorbidisce la pelle, mentre la maschera al vino 
determina un effetto rivitalizzante ed elimina le rughe. Una 
manicure e un pedicure completano il pacchetto bellezza.

1. Perfect Beauty Massage 
2. Trattamento viso: maschera vino 
3. Manicure e pedicure 
prezzo pacchetto: 238,00 € | 182,00 €

1. Impacchi cellulite con viniferina 
2. Massaggio con tamponi alle erbe 
3. Due vitalis massage resonanz cellulite 
prezzo pacchetto: 242,00 € | 184,00 €
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manicure | pedicure | depilazione 

MANI BELLE

PIEDI CURATI

DEPILAZIONE

GRANDI MOMENTI

trattamento senza lacca:  34,00 €

trattamento senza lacca:  38,00 €

trattamento con lacca:  42,00 €

trattamento con lacca:  48,00 €Depilazione gambe fino al ginocchio 28,00 €

Depilazione schiena 24,00 €

Tintura della sopracciglia 16,00 €

Depilazione gambe completa 36,00 €

Sopracciglia 12,00 €

Zona bikini e ascelle 12,00 €

Tintura delle ciglia 16,00 €

Depilazione labiale 10,00 €

Mani lisce e delicate e unghie belle richiedono una cura ade-
guata. Il nostro trattamento assicura un look perfettamente 
curato.

Un trattamento speciale per i vostri piedi. Un piacevole pe-
diluvio con la successiva applicazione di una crema lenitiva 
aiuta a ridare ai talloni il giusto grado di levigatezza e morbi-
dezza. Le unghie saranno perfettamente modellate. Un vero 
e proprio rituale di coccole per un aspetto sano e curato.

TRATTAMENTO CONTORNI OCCHI

trattamento:  25min | 23,00 €

Dopo un massaggio specifico e altamente rilassante del 
contorno occhi, si procede con l’applicazione di una ricca 
maschera dall’azione lenitiva e decongestionante. I prodot-
ti applicati successivamente hanno una texture piacevole e 
setosa, assorbono in fretta e regalano nuovo splendore alla 
delicata parte del contorno occhi.
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natural beauty | corpo

PROGRAMMA CELLULITE INNOVATIVO

trattamento:  50min | 68,00 €
trattamento con impacco d‘alghe: 80min | 86,00 €

L’innovativo ed efficace programma cellulite.
L’elevata efficacia è frutto di una combinazione di prodotti 
naturali efficaci e diverse applicazioni, quali pediluvio sti-
molante, gommage, impacco d’alghe, coppettazione, un 
massaggio anticellulite modulato ed un massaggio con 
campane sonore. Per contrastare gli inestetismi della cellu-
lite.

MASSAGGIO PERFECT BEAUTY
Provate il piacere di questo massaggio di bellezza alpino, 
calmante e rigenerante. 
La preziosa calendula e la camomilla blu sono gli ingredienti 
funzionale ideali per un trattamento per le pelli affaticate.

trattamento:  50min | 58,00 €
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trattamento:  25min | 38,00 €
trattamento con massaggio beauty:  50min | 58,00 €

PEELING SALE E OLIO DI VINACCIOLO

BENDAGGIO CELLULITE VINIFERINA

IMPACCO PERFECT BEAUTY
Meraviglioso peeling a base di vinaccioli e sale marino del 
Mar Morto. La pelle perfettamente purificata e detersa as-
sorbe l’olio di vinaccioli ottenuto da spremitura a freddo, che 
grazie ai suoi preziosi acidi grassi insaturi nutre e idrata la pel-
le in profondità.

Favorisce la circolazione sanguigna, rassoda la pelle e sti-
mola l’eliminazione di tossine e scorie dai tessuti. L’azione 
delle sostanze attive è potenziata da una speciale tecnica di 
bendaggio che favorisce il drenaggio e il modellamento la-
sciando la pelle più soda e compatta. L’impacco alla vinaccia, 
uno speciale mix di sostanze ricavate da vinacce d’uva, olio 
di vinaccioli, crema idratante all’uva e altri preziosi elementi, 
che viene applicato sul corpo con movimenti circolari, regala 
una pelle più levigata e compatta.

Una cura particolare per la pelle sciupata.
Calendula e camomilla attivano la rigenerazione cellulare 
e hanno un effetto emolliente sulla pelle irritata: il colorito 
riacquista la sua freschezza, la cute arida si ammorbidisce e 
splende.

trattamento:  30min | 38,00 €
trattamento:  55min | 66,00 €

trattamento:  35min | 38,00 €
trattamento con impacco alla vinaccia:  50min | 58,00 €

IMPACCO ALLA CREMA DI ENOTERA
L’impacco cremoso all’olio di enotera è particolarmente id-
ratante e rappresenta un trattamento speciale della derma-
tologia clinica. L’alto contenuto di acido gamma-linoleico 
rende l’olio di enotera particolarmente efficace in caso di 
irritazioni cutanee. È molto indicato per le pelli secche e sen-
sibili e contrasta efficacemente l’invecchiamento della pelle.
trattamento:  45min | 52,00 €

Il soft pack è una sorta di letto ad acqua riscaldato. Vi trovate 
sollvevati senza avvere contatto con l‘acqua.
Solo un film sottile vi separa dall‘acqua.

BEAUTY | IMPACCO SOFTPACK

natural beauty | corpo
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Gentle Detox
disintossicare e purificare
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PACCHETTO DETOX VINO & ERBE
Il nostro pacchetto Detox purifica e disintossica tutto il cor-
po. Il peeling con sale marino e vinaccioli apre i pori della 
vostra pelle e rafforza il processo di disintossicazione. Il suc-
cessivo impacco alle alghe non solo stimola il metabolismo, 
ma produce anche un’efficace depurazione. Un massaggio 
aromatico al ginepro e ai fiori di fieno completerà la purifica-
zione. In aggiunta, si consiglia di fare tutti i giorni una sauna.

gentle detox

MASSAGGIO CON TAMPONI DETOX

trattamento: 50min | 68,00 €

Purificante e disintossicante. 
Un massaggio con tamponi alle erbe certificate BIO ed oli 
naturali vegetali in combinazione con l‘olio di centella facili-
tano la disintossicazione e snelliscono il tessuto. Applicazio-
ne ideale come coadiuvante degli inestetismi della cellulite.

PEELING ALPINO - ESTRATTI DI FIENO

trattamento: 25min | 32,00 €

Il peeling al fieno, arricchito con purissimi cristalli di sale rosa, 
deterge la pelle in profondità. Il peeling stimola la rigener-
azione conferendo alla cute un aspetto pulito, chiaro e lu-
minoso. L‘impiego di fitoestratti abrasivi intensifica l‘effetto 
del peeling favorendo il perfetto assorbimento dei principi 
funzionali da parte della pelle.

1. Peeling con sale marino e olio di vinaccioli
2. Impacco cellulite alle alghe
3. Gentle Detox Massage
prezzo pacchetto: 144,00 € | 108,00 €

trattamento:  50min | 58,00 €

MASSAGGIO GENTLE DETOX
Disintossicate il Vostro corpo e rilassateVi in tutta tranquilli-
tà. Pino mugo e pino silvestre per depurare e disintossicare 
il corpo. Questo straordinario massaggio profumato di fra-
granze alpine stimola la circolazione, rafforza e dona alla pel-
le un aspetto sano.

BAGNO DI FIENO NEL SOFTPACK
Il fieno proveniente dai pascoli d’alta montagna presenta 
una speciale composizione di fiori e di erbe. Il bagno nel 
fieno di montagna è un vero toccasana che disintossica il 
corpo senza gravare sulla circolazione. 
trattamento:  45min | 54,00 €
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IMPACCO CELLULITE ALLE ALGHE

IMPACCO CON GESSO DI RÜGEN

Alghe fresche, ricche di preziose sostanze attive, sono dis-
tribuite uniformemente su tutto il corpo. In Francia, questo 
tipo di trattamento viene usato da decenni per combattere 
la cellulite. Il prezioso impacco disintossica il corpo, attiva il 
metabolismo e migliora l’aspetto della pelle.

Il gesso di Rügen è costituito da particelle molto fini. La sua 
buona capacità di assorbimento lo rende particolarmente 
adatto per l’uso cosmetico. 
Il suo colore bianco candido, l’assenza di odore e la struttura 
fine e cremosa fanno del gesso curativo di Rügen un rimedio 
straordinario impiegato per curare la pelle e alleviare le irri-
tazioni cutanee. Questo meraviglioso impacco agisce inoltre 
sul metabolismo e possiede ottime proprietà disintossicanti.

Gentle Detox

trattamento:  45min | 48,00 €

trattamento:  45min | 54,00 €

IMPACCO CON FANGO ALPINO
Un vero “must” del benessere per gli amanti delle tradizioni 
alpine. Il pino mugo ha un profumo molto alpino e in com-
binazione con sedimenti naturali a grana sottile favorisce la 
detossinazione attraverso la pelle. Con azione tonificante e 
rinforzante.
trattamento:  30min | 38,00 €

Il Granpanorama Hotel StephansHof offre molti luoghi romanti-
ci da condividere con una persona speciale: nel nostro reparto 
benessere privato sono a vostra disposizione una vasca idro-
massaggio, una sauna e un letto d’acqua. Maggiori informazioni 
presso la reception oppure nel nostro reparto Spa.

PRIVATE SPA

trattamento:  25min | 38,00 €
trattamento con massaggio 50min | 58,00 €

IMPACCO GENTLE DETOX
Disintossicate il Vostro corpo e rilassateVi in tutta tranquilli-
tà. Il timo serpillo stimola il metabolismo della pelle, rafforza 
i nervi e potenzia il microcircolo cutaneo. In combinazione 
con l‘effetto riequilibrante del pino cembro su circolazione 
sanguigna e salute, questo bagno salutare non solo raffor-
za l‘apparato respiratorio ma anche, in particolare, il sistema 
nervoso.
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Deep Relax
rilassarsi
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ESCLUSIVO PROGRAMMA SCHIENA

trattamento:  50min | 62,00 €

Prodotti naturali efficaci e un massaggio modulato con cam-
pane tibetane e coppette aiutano a sciogliere le tensioni 
della muscolatura dorsale e a migliorare la dinamicità della 
colonna vertebrale. Questa speciale applicazione conferis-
ce benessere e relax alla schiena sottoposta a stress.

deep relax

PACCHETTO RILASSANTE VINO & ERBE
Rilassarsi con la forza del vino & delle erbe alpine: un impacco 
di vinacce, farina di vinaccioli, miele e vino preparerà il vostro 
corpo ad un profondo rilassamento. Il successivo massaggio 
con il timo dalle proprietà rinforzanti per il sistema nervoso e 
il pino cembro, ideale per riequilibrare l‘intero organismo, ha 
l‘obiettivo di restituire forza e donare un senso di leggerezza. 
Il Pacchetto Rilassante Vino & Erbe sarà completato da un 
trattamento viso incluso anche un massaggio viso.
1. Impacco di vinacce
2. Massaggio Deep Relax
3. Trattamento viso classico
prezzo pacchetto: 178,00 € | 138,00 €

MASSAGGIO CLASSICO

trattamento:  25min | 28,00 €
trattamento:  50min | 54,00 €

Il massaggio classico è sicuramente il massaggio più noto 
e popolare in tutto il mondo. È provato che questo tipo di 
massaggio scioglie le tensioni e gli irrigidimenti, dona sollie-
vo in caso di malattie e di alterazioni posturali dell’apparato 
motorio e favorisce la circolazione sanguigna. Ma l’aspetto 
più importante è che un massaggio è tra le cose più belle 
della vita!
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deep relax

AROMA MASSAGE | BALANCE

AROMA MASSAGE | ANTI STRESS

trattamento:  50min | 58,00 €
trattamento:  25min | 32,00 €

trattamento:  25min | 32,00 €
trattamento:  50min | 58,00 €

Un’ oasi di calma e tranquillità.
Le proprietà rilassanti delle piante europee di angelica, lava-
nda, mandarino e pompelmo si uniscono all’effetto calman-
te dei profumi esotici di incenso, patchouli e ylang-ylang e al 
prezioso aroma del nardo indiano, proveniente direttamen-
te dalle pendici dell’Himalaya. L’olio di iperico costituisce la 
base del vitalis massage aroma pure arricchendolo del prop-
rio calore che contribuisce a sciogliere le tensioni mentali e 
muscolari. L’olio aiuta a potenziare la fiducia in se stessi pre-
servando una sensazione di calma e tranquillità.

La vitalis massage aroma pure avvolge il corpo con una pi-
acevole fragranza. Le note fresche del legno di conifera e i 
dolci accenti di vaniglia e agrumi donano relax e benessere. 
Il prezioso olio biologico usato per il massaggio è composto 
da olio di calendula, particolarmente adatto alla protezione 
delle pelli più sensibili, arricchito di essenze di cembro e abe-
te rosso, apportando una piacevole sensazione di relax e 
benessere.

trattamento:  50min | 58,00 €

MASSAGGIO DEEP RELAX
GodeteVi questo massaggio rilassante deluxe. 
Estratti dei fiori di fieno e di ginepro per offrire al corpo dis-
tensione e vigore. Provate l‘intenso piacere di questi massag-
gi alpini per recuperare forza.

LA VITALIS MASSAGE AROMAPURE
Questo massaggio deluxe Vi riconduce al centro della Vostra 
vera interiorità, armonia pura. 
La sinergia di oli essenziali puri e pregiati oli vegetali fanno di 
questo rituale un regalo meraviglioso. Il piacere di profumi de-
luxe, coccole e dolcezza.
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deep relax

trattamento:  25min | 32,00 €
trattamento con massaggio rilassante 50min | 58,00 €

trattamento:  45min | 52,00 €

IMPACCO DEEP RELAXIMPACCO DI VINACCE
SentiteVi come rinati, rilassati, più forti. Erbe officinali selezio-
nate provenienti dai prati d‘alta quota delle Dolomiti e il ma-
gico potere del ginepro di montagna Vi faranno dimenticare 
la stanchezza di una giornata intensamente vissuta.

Questo impacco a base di preziosa farina di vinaccioli, miele, 
vino e una specifica crema idratante all’uva Vinoble purifica 
la pelle e stimola il rinnovamento cellulare. Dopo l’impacco 
ci si abbandona a un po’ di riposo e relax nel lettino soft pack. 
L’effetto rinvigorante sulla pelle trasmette una sensazione di 
infinita freschezza. Il risultato: una pelle visibilmente rasso-
data.

ESCURSIONE NEL GIARDINO ERBE
Da millenni gli abitanti dell’Alto Adige utilizzano le innumere-
voli erbe aromatiche che crescono sul territorio, sia per i gra-
devoli profumi che emanano, sia per le proprietà medicali e 
terapeutiche. Negli ultimi decenni, tuttavia, la conoscenza del-
le erbe è andata quasi perduta.  Questo piccolo tesoro è stato 
conservato solo grazie al lavoro di molti piccoli masi contadini. 
Anche noi desideriamo dare il nostro contributo: presso il Maso 
Oberpalwitter, infatti, si coltivano diverse spezie alpine seguen-
do i protocolli dell’agricoltura biologica. Durante le escursioni 
all’insegna delle erbe aromatiche scoprirete molte cose sulla 
forza di queste piccole erbe.
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Pure Regeneration
nuova energia e forza
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pure regeneration

PACCHETTO RIGENERANTE VINO & ERBE
Il nostro pacchetto rigenerante regala relax e rigenerazione 
agli arti stanchi. Oltre agli effetti disintossicanti, l’impacco al 
fango alpino ha un incredibile influenza sui muscoli e sul-
le articolazioni. L’impacco caldo scioglie le contratture e fa-
vorisce la circolazione. Un massaggio con olio di vinaccioli 
distende e scioglie i muscoli contratti e, nello stesso tempo, 
rivitalizza le cellule del corpo. Il successivo massaggio con 
tamponi alle erbe regala forza ed energia per nuove avven-
ture in montagna.
1. Impacco fango Detox delle Alpi
2. Massaggio all’olio di vinaccioli
3. Massaggio con tamponi Vitality
prezzo pacchetto: 128,00 € | 98,00 €

PACCHETTO ROMANTICO VINO & ERBE
Il nostro pacchetto romantico Vino & Erbe regala momenti 
di gioia alle coppie: un impacco Detox con timo di campo & 
pino cembro favorisce la circolazione e ha un effetto equilib-
rante e armonizzante grazie ai suoi principi naturali. Un vigo-
roso massaggio provoca un profondo rilassamento. L’offerta 
è completata da un bagno per due nella nostra Spa privata, 
dove sarà servito anche prosecco ed uva, con la possibilità di 
fare un riposino sul nostro letto d’acqua gigante.
1. Due impacchi Gentle Detox 
2. Due massaggi all’olio di vinaccioli 
3. Bagno & romanticismo nella Spa privata
prezzo pacchetto: 177,00 € | 128,00 €
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MASSAGGIO TAMPONI VITALITY

MASSAGGIO TAMPONI REGENERATION

trattamento:  50min | 62,00 €

trattamento:  50min | 62,00 €

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. Rosmarino, lavanda e arnica attivano deli-
catamente la circolazione e hanno un effetto vitalizzante.

Rigenerante, nutriente e protettiva.
Questo massaggio rigenerante con tamponi alle erbe aro-
matiche BIO equilibria la pelle e fornisce una protezione pro-
fonda. L‘olio di albicocca aiuta ad ammorbidire delicatamen-
te la cute.

Pure Regeneration

Il massaggio con tamponi di erbe aromatiche BIO di VITALIS Dr. 
Joseph è un trattamento intenso per tutto il corpo, con pregiati 
oli vegetali, composizioni di erbe alpine BIO e nobili oli essen-
ziali puri.

VITALIS MASSAGE VITAL BOLI

PROGRAMMA GAMBE

trattamento:  25min | 38,00 €

Rilassa i muscoli e favorisce la circolazione. Stare sempre 
in piedi e lunge sedute sono spesso causa per tensioni nelle 
gambe. Questo massaggio rilassa il tessuto e riporta in forma 
muscoli e tensioni.

MANTENETE IN FORMA I VOSTRI MUSCOLI
Pregiati estratti alpini di arnica e iperico donano energia 
e resistenza. Ideale prima e dopo le attività sportive con 
azione tonificante. Ideale per sportivi, …
Contiene | arnica montana, iperico, jojoba, pino silvestre, 
rosa canina, cera d‘api, rosmarino, …
Modo d‘uso | Applicare l‘unguento sui muscoli (gambe, 
braccia, schiena, ...) diverse volte al giorno prima e dopo 
le attività sportive. 
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Pure Regeneration

trattamento:  25min | 38,00 €
trattamento con massaggio rigenerante:  50min | 58,00 €

trattamento:  50min | 58,00 €

IMPACCO PURE REGENERATIONSMASSAGGIO PURE REGENERATION
LasciateVi pervadere dalla forza tonificante delle „piante del 
sole“. Questo impacco salutare dona nuova energia alle ar-
ticolazioni e ai muscoli spossati. La forza del complesso di 
principi attivi dell‘arnica e dell‘iperico cancella lo stress e 
scioglie ogni tensione.

Questo massaggio alpino non è solo un balsamo per l‘anima 
ma dona nuova vitalità ad articolazioni e muscoli stan-
chi. La forza del complesso di principi attivi dell‘arnica e 
dell‘iperico cancella lo stress e scioglie ogni tensione.
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regalare felicità alpina
un pizzico di benessere alpino dalle Alpi
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CREMA RIGENERANTE

CREMA CONTORNO OCCHI

ELISIR DI FRESCHEZZA

BODYCREME DELUXE

GEL RINFRESCANTE PER GAMBE STANCHE VITAL & RELAX Wellness Tea

Crema ricca con estratto di semi d’uva, OPC, vitamine 
A ed E, estratto di foglie di vite e pantenolo. La crema 
rigenerante nutre la pelle con sostanze preziose e rige-
neranti. L’elevata percentuale di OPC riduce le rughette, 
lasciando la pelle liscia e soda. Utilizzata alla sera e al 
mattino la pelle apparirà fresca e riposata.

Ricca crema anti-aging per il contorno occhi con prezi-
oso OPC ottenuto dai semi d’uva, olio di avocado, olio 
di jojoba, enzima Q 10 e vitamina A ed E. Dall’efficace 
azione idratante, con il suo utilizzo le rughe di espres-
sione si spianano rapidamente e visibilmente, e la pelle 
diventa più resistente nei confronti dello stress e dei 
segni del tempo.

Lifting gel con prezioso estratto di semi d’uva e acido 
ialuronico. Per un’immediata sensazione di freschezza. 
L’acido ialuronico e il prezioso OPC rassodano la pelle 
levigandola. Particolarmente indicato per le pelli che 
presentano già le prime rughe e che tendono a irritarsi 
o a squamarsi.

Curare e rimodellare con un solo prodotto. Gli estratti 
di vinacciolo purificano i tessuti, bruciano i grassi e re-
galano un corpo rimodellato, con una pelle più tonica e 
soda. Le preziose proprietà rigeneranti e nutrienti degli 
oli vegetali producono effetti benefici sulla nostra pelle.

Ideale per rinfrescare e rilassare i piedi e le gambe dopo 
lunghe giornate, intense passegiate e attività sportive. 
Preziosi estratti di castagna, menta, amamelide, gine-
pro e puri oli essenziali rinfrescano e rivitalizzano le 
Vostre gambe stanche, donando nuova energia e forza. 
Porta sollievo immediato e un senso di leggerezza.

La bellezza dei colori e i dolci sapori di frutta, fiori 
ed erbe alpine, insieme alle proprietà di camomil-
la, verbena e tiglio, portano nella mente l‘armonia 
di una musica silenziosa, che come un abbraccio 
calma i pensieri, mitiga la coscienza e accompagna 
piano nella quiete della notte.

MANTENETE IN FORMA I VOSTRI MUSCOLI ALPINE WELLNESS
Pregiati estratti alpini di arnica e iperico donano energia 
e resistenza. Ideale prima e dopo le attività sportive con 
azione tonificante. Ideale per sportivi, …
Contiene | arnica montana, iperico, jojoba, pino silvestre, 
rosa canina, cera d‘api, rosmarino, …
Modo d‘uso | Applicare l‘unguento sui muscoli (gambe, 
braccia, schiena, ...) diverse volte al giorno prima e dopo 
le attività sportive. 

Trasformate il Vostro bagno in una SPA-alpina con un re-
galo di lusso dal cuore delle Alpi! Scegliete tra un peeling 
corpo per una splendida pelle morbida e vellutata, go-
deteVi la piacevole sensazione di un bagno rinfrescante 
alpino con un bagnodoccia alla mela e rosa canina o un 
latte corpo con preziosi estratti di mirtillo e stella alpina..
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PHOTOS: SHUTTERSTOCK, VINOBLE COSMETICS, VITALIS DR. JOSEPH

Fam. Egger

I-39040 Villanders / Villandro (BZ)

Tel. +39 0472 843 150
Fax +39 0472 843 348

info@stephanshof.com

www.stephanshof.com


