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Il centro LifeStyle per LEI e per LUI
Un luogo dove domina il relax. Un luogo per la vostra salute,
il vostro benessere e la nostra competenza tecnica.
In un ambiente elegante organizziamo in modo armonico
e personalizzato i vostri trattamenti.
L’acqua turchese del lago vi sorprenderà. Il paesaggio
incantevole dona forza ed equilibrio. L’armonia delle onde
regala una sensazione di tranquillità. L’aria meravigliosa
dà energia e chiarezza ai vostri pensieri.
Fate qualcosa di buono per voi. Lasciateci coccolare voi
e il vostro corpo. Vi aspettiamo!
Kornelia Schupp e il team del LifeStyleZentrum

Buoni
Scegliete l’importo desiderato e regalate bellezza, gioia e relax
con un buono per il LifeStyleZentrum per LEI e per LUI.
Orari
Estate: tutti i giorni dalle 9 alle 20
Inverno: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (escluso il mercoledì)
Appuntamenti
Per gli ospiti dell’hotel: interno 660
Per esterni: tel. +43/4272/2377-660
Ricordiamo che gli appuntamenti disdetti con meno di 24 ore
di preavviso verranno comunque addebitati.

Trattamenti per il viso
Natura, bellezza e cosmesi in una trilogia armoniosa
basata su 3 colonne:
• forza curativa degli elisir vegetali e
conoscenza del loro effetto
• medicina tradizionale cinese (MTC)
• leggi del linfodrenaggio
Scoprite l’azione in profondità con risultati visibili utilizzando
il linfodrenaggio, la radiofrequenza o gli ultrasuoni in combinazione con prodotti Piroche e la massima competenza tecnica.
Trattamenti con il linfodrenaggio
Effetto depurativo sul tessuto connettivo, accelerazione del
movimento dei liquidi, scioglimento delle tensioni.
Trattamento con la radiofrequenza
Stimolazione del tessuto connettivo, tonificazione, riduzione
delle rughe, nuova formazione di collagene ed elastina.
Trattamento con ultrasuoni
Tonificazione, eliminazione dei grassi, ottimo per couperose,
pori dilatati, pulizia profonda in caso di acne e come schiarente per i disturbi della pigmentazione, l’effetto deposito
viene favorito attraverso la diffusione dei principi attivi.

Rosalpina Age Protection
60 min. a 98,–
		
*90 min. a 118,–
Effetto rinvigorente, equilibrio energetico, depurazione.
Pulizia, peeling, cellule fitostaminali della rosa alpina
come principio attivo, maschera e cura.
Lift Expressions/Noesis
Power Lifting e/o vitamine
60 min. a 98,–
		
*90 min. a 118,–
Tonificazione, riduzione delle rughe, depurazione,
concetto naturale di face lifting. Pulizia, peeling, principi
attivi Power, cocktail vitaminico, maschera e cura.
Cura Basic Face care for Men
60 min. a 98,–
		
*90 min. a 118,–
Luminosità alla pelle, idratazione. Pulizia, peeling,
principi attivi personalizzati per ogni tipo di pelle,
maschera e cura.
Trattamento Daily Effect
30 min. a 36,–
Con linfodrenaggio, radiofrequenza o ultrasuoni
e trattamento finale.
*inclusa pulizia in profondità

Trattamenti per il corpo

Bagni per LEI e per LUI

Trattamento anticellulite, riduzione del grasso,
tonificazione e compattazione dei contorni,
disintossicazione, depurazione

Bagno al latte e alla rosa

Con linfodrenaggio, radiofrequenza
o ultrasuoni
		
		

1 x 60 min. a 98,–
3 x 60 min. a 260,–
6 x 60 min. a 500,–

Con linfodrenaggio, radiofrequenza o ultrasuoni
e successivo impacco alle erbe
1 x 90 min. a 110,–
		
3 x 90 min. a 310,–
		
6 x 90 min. a 600,–
Trattamento Daily Effect
30 min. a 42,–
Con linfodrenaggio, radiofrequenza o ultrasuoni

1 persona ca. 20 min. a 42,–
2 persone ca. 20 min. a 74,–
Effetto benefico per corpo e spirito. Idrata la vostra
pelle rendendola morbida come la seta. Un bagno
benessere di vero lusso.
Bagno alle erbe

1 persona ca. 20 min. a 42,–
2 persone ca. 20 min. a 74,–
La combinazione personalizzata può avere un
effetto stimolante o rilassante. Il risultato dipende
dalla miscela selezionata su misura per voi.
Bagno thalasso

1 persona ca. 30 min. a 48,–
2 persone ca. 30 min. a 82,–
Snellente e stimolante il metabolismo. Un delicato
peeling completo con sale marino bianco prepara
la vostra pelle in modo ottimale ad assorbire i principi
attivi del successivo bagno alle alghe.

Ore magiche di talassoterapia e Vinjuwel
Beauty meets Medical
I moderni trattamenti thalassoterapici seguono una filosofia
bioenergetica che mira a combattere l’invecchiamento cellulare
con metodi di lifting attivo e stimolazione del metabolismo. I
principi attivi contenuti in alghe e sali minerali di altissima qualità mettono in circolo le energie vitali dell’organismo, determinando un chiaro miglioramento della struttura cutanea.
I prodotti Vinjuwel a base di vinaccioli donano alla vostra pelle
la massima idratazione. I principi attivi delle cellule staminali
provenienti dal cuore dell’uva idratano la pelle in modo duraturo, eliminando lo stress cutaneo con un effetto calmante.

Trattamenti per il viso
Young Beauty Sensitiv La cura giovane
Peeling, maschera, trattamento inclusi
20 ml di crema Sensitiv da portare a casa.
Express Beauty Pulizia profonda

30 min. a 58,–

45 min. a 74,–
60 min. a 94,–
La base per una pelle bella e curata – per lei e per lui.
Peeling, pulizia profonda, tonico Impuls, maschera
Variable, trattamento.

Vinjuwel/Hydra
Idratazione e rigenerazione
60 min. a 98,–
		
*90 min. a 118,–
Un trattamento idratante ricostituente, che riduce le rughe
sottili dovute alla pelle secca, idrata la pelle in profondità
migliorandone l'aspetto. Peeling, Tonic Dessé, massaggio Gel
Travino Diamant, maschera, crema curativa Hydra.
Lift Existance/Vitalité
Lifting attivo e freschezza radiosa
60 min. a 98,–
		
*90 min. a 118,–
Un trattamento di principi attivi e il vostro personale schermo
Pro Aging. Il vostro profilo diventa più pieno e compatto,
I pori si restringono migliorando l’aspetto cutaneo. Peeling,
Tonic Impuls, massaggio ai principi attivi Lift Gel Vitalité,
maschera Duo Variable, cura Lift Creme Existance.
Vinjuwel Anti Stress for Men
Cura, freschezza
60 min. a 98,–
Un tocco di freschezza con uno speciale massaggio alla
zona degli occhi. Peeling, Tonic Impuls, massaggio Q10 Gel,
massaggio maschera Duo Variable, cura.
*inclusa pulizia in profondità

Trattamenti per il corpo Thalasso

Peeling del corpo

Business Break for Men
Massaggio e trattamento
45 min. a 74,–
Fate il pieno di forza ed energia con un peeling
tonificante alla schiena a base di essenze saline
e aloe vera seguito da un massaggio alla schiena.

Sel de Mer Thali Aloe Vera
20 min. a 49,–
Dona idratazione e setosità e rende la vostra pelle
ancora più resistente. Sale marino bianco dalla Bretagna
in combinazione con prezioso gel all’aloe vera.

Thalasso Figurstyling Compattezza, disintossicazione,
idratazione e riequilibrio cutaneo
60 min. a 78,–
Peeling completo, impacco o bendaggio.
Massaggio e impacco alle alghe
con il calore ad azione profonda
Distensione della muscolatura
delle spalle e della nuca
Un massaggio efficace delle spalle e della
nuca con successivo impacco alle alghe
con calore ad azione profonda.

60 min. a 78,–

Sel de Mer Africa
20 min. a 49,–
Riequilibra impurità cutanee, acne e stress cutaneo
in modo efficace. Fleur de Sel, gel all’aloe vera e
un acido fruttato leggermente esotico.
Avinya cosmesi naturale Pelle in equilibrio 20 min. a 59,–
Come trattamento riparatore dopo l’esposizione al sole
o in caso di pelle molto secca e stressata. Succo all’aloe
vera 40 %, olio di mandorle, olio di avocado e olio di semi
di melograno donano un’idratazione intensa e curano in
modo duraturo. Lozione Avinya da 75 ml da portare a casa.

Massaggi per LEI e per LUI
Massaggio classico 			
Rilassante ed equilibrante
30 min. a 50,–
45 min. a 69,–
60 min. a 89,–
Su richiesta incluso anche peeling salino.
Riflessologia plantare

30 min.

a 53,–

Lindrodrenaggio manuale
Per stimolare il metabolismo, depurare e
come trattamento anti-cellulite

60 min. a 96,–
90 min. a 139,–
Questo trattamento delicato e al tempo stesso molto
efficace ha un effetto duraturo sul vostro organismo e
dona una piacevole sensazione di leggerezza.
Linfodrenaggio effetto viso
Come depurazione incluso
trattamento rinfrescante

Massaggio sportivo
Massaggio dinamico e vigoroso

30 min.
45 min.

30 min.
45 min.

a 54,–
a 74,–

a 59,–
a 79,–

Massaggio alla schiena intenso
Con pietre di basalto bollenti

30 min. a 59,–
45 min. a 79,–
60 min. a 96,–
Un massaggio alla schiena rilassante in combinazione
con pietre di basalto riscaldate per una distensione
intensa della muscolatura.
Massaggio al miele carinziano
Massaggio classico del corpo
con trattamento intenso al miele

30 min. a 59,–
45 min. a 79,–
60 min. a 96,–
I potenti effetti del miele temperato e dei preziosi oli
uniti ad una breve seduta di sauna o bagno turco a
seguire ridefiniscono il concetto di relax.
Personal Training
Lezione singola
Lezione singola
da 2 persone

30 min.
60 min.
a persona 60 min.

a 50,–
a 85,–
a 60,–

Special care in dettaglio
Un momento particolare, uno sguardo furtivo, un pensiero
piacevole. Per permettervi di godere appieno anche degli
attimi più brevi della vita, lasciate che siamo noi ad occuparci
dei dettagli.
Correzione sopracciglia		 a 20,–
Colorazione di ciglia o sopracciglia 		

a 18,–

Colorazione di ciglia e sopracciglia 		

a 35,–

Depilazione del viso		
a partire da a 18,–
Depilazione del corpo		
a partire da a 42,–
a 55,–
Manicure deluxe		

Manicure deluxe con smalto 		

a 65,–

a 55,–
Pedicure deluxe		

Pedicure deluxe con smalto		

a 65,–

a 20,–
Smalto		

French manicure 		
a 30,–

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Tutti i prezzi si intendono
comprensivi di tasse ed imposte. Con riserva di modifiche. Edizione marzo 2015.
Immagini: Martin Stollberg, Dirk Weyhenmeyer, Piroche Cosmétiques, Witt Foto Design

Centro di chirurgia plastica estetica
Dott.ssa Dagmar Millesi
Presso il Centro di chirurgia plastica estetica potrete star certi
che la dott.ssa Dagmar Millesi, e la sua equipe vi forniranno
prestazioni d’avanguardia, riconosciute negli ambienti medici.
La nostra lunga esperienza, le continue misure di qualificazione ed aggiornamento sul campo della chirurgia estetica
ed il nostro spiccato senso di responsabilità vi sosterranno
nelle vostre scelte per sentirvi più giovani, vitali ed attraenti.
Il grado di autostima e la qualità della vita di ogni singolo vengono in larga misura determinati dal nostro aspetto esteriore.
Sentirsi fisicamente attraenti accresce positivamente il nostro
livello di benessere. Con l’ausilio di specifici ed opportuni
trattamenti e misure mediche siamo in grado di aiutarvi ad
ottimizzare i vostri sforzi per migliorare il vostro aspetto.
Oltre ai trattamenti effettuati presso il nostro albergo, c’è la
possibilità di sottoporsi ad interventi più impegnativi in una
clinica privata sita nelle vicinanze. Nell’uno e nell’altro caso
garantiamo un’assistenza medica post-operatoria di altissima
qualità. Le camere tranquille ed appartate del nostro hotel,
sono il luogo ideale per rigenerarsi dopo simili interventi.

Prima di sottoporvi all’intervento desiderato verrete invitati
ad un colloquio informativo personale. I nostri specialisti vi
dedicano tutto il tempo necessario per spiegarvi le peculiarità
del trattamento che vi attende. La consulenza e l’informazione
del paziente sono, infatti, per noi indispensabili.
Prendete un appuntamento per un colloquio
presso il Centro di chirurgia plastica estetica
della dott.ssa Dagmar Millesi telefonando allo:
+43/4272/45001 oppure allo +43/1/5332670
e-mail: dagmar@millesi.com, www.millesi.com
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