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LifeStyleZentrum per LEI e per LUI
Nel nostro LifeStyleZentrum per LEI e per LUI vi coccoliamo con i prodotti delle linee
COSMÉTOLOGIE e PIROCHE, che sono costituiti da ingredienti naturali e vegetali di altissima qualità. I trattamenti rigeneranti e straordinariamente efficaci risvegliano i vostri sensi. Vi
rilassate fisicamente e mentalmente, rigenerate corpo e mente.
Lasciatevi coccolare nelle nostre cabine trattamenti con vista diretta sul Wörthersee e sentitevi
bene a 360°.
Regalate il rilassamento puro! Sorprendete i vostri cari con qualcosa di speciale. I nostri buoni
wellness sono disponibili anche come buoni regalo di un particolare valore o anche per uno
speciale trattamento. Portate a casa momenti di benessere dalla vostra vacanza indimenticabile. Gli esclusivi prodotti curativi delle linee COSMÉTOLOGIE e PIROCHE possono essere
acquistati alla reception della spa o anche online. Siamo a disposizione per offrirvi la nostra
consulenza.
Orari di apertura
In estate			
In inverno			

tutti i giorni dalle 9 alle 20
tutti i giorni dalle 10 alle 19

Appuntamento		
Per ospiti dell’hotel		
Interno 660
Per gli ospiti della giornata		
Tel. +43/4272/2377 660
E-mail			
beauty@seefels.at
Gli appuntamenti disdetti con breve preavviso (fino a 24 ore prima della data) verranno addebitati. Confidiamo nella vostra
comprensione.

Per attimi perfetti

Prezzo ridotto
in abbinamento
		con un trattamento

Correzione sopracciglia
Colorazione sopracciglia
Colorazione ciglia

a 18,–			
a 19,–		
a 21,–		

a 11,–
a 13,–
a 17,–

Depilazione, ceretta a caldo
Depilazione viso
Depilazione corpo

			
Per le mani
30 minuti di coccole
a 35,–
Per i piedi
30 minuti di coccole
a 38,–

Unghie

A seconda della zona e del tempo
A seconda della zona e del tempo

da a 9,–
da a 36,–

Mani da favola
Manicure
60 minuti di coccole
a 45,–
Manicure Schloss		
incluso peeling e bagno alla paraffina
75 minuti di coccole
a 60,–

Camminare sulle nuvole
Pedicure
Pedicure Schloss
incluso peeling e bagno alla paraffina

Bagno alla paraffina

60 minuti di coccole

a 55,–

75 minuti di coccole

a 70,–

		

Smalto
French

Prezzo ridotto
in abbinamento
con un trattamento

a 22,–			
a 26,–		

a 10,–
a 14,–

Trattamenti per il viso
Per facilitare la scelta del trattamento, orientatevi con il nostro
sistema a colori:
Pelle giovane, pelle impura

Young Care

COSMÉTOLOGIE Trattamenti viso
60 minuti di coccole

a 78,–

Un trattamento viso base per i nostri giovani ospiti (fino a 18 anni), pensato specificatamente
per le esigenze della pelle giovane. Questo trattamento include depurazione, peeling con
vapore, pulizia in profondità, maschera lenitiva e trattamento conclusivo.

Pelle sensibile
Pelle secca
Pelle matura ed esigente

Special for You

90 minuti di coccole
110 minuti di coccole

a 122,–
a 148,–

Structurfacing

90 minuti di coccole

a 128,–

Un metodo manuale protetto per la pelle esigente e matura. Con lo speciale ciclo di passaggi
peeling agli acidi della frutta/peeling agli enzimi, tecnica manuale di rigenerazione con una fiala
concentrata, un massaggio bioenergetico dei tessuti connettivi e una maschera in tessuto non
tessuto al collagene, si ottiene un effetto lifting naturale.
Feel FRESH

90 minuti di coccole

a 118,–

Se non siete sicuri di quale sia il trattamento adatto a voi, prenotate solo l’orario. Vi consiglieremo noi dopo un’attenta analisi della pelle. Analisi cutanea personalizzata e consulenza
con prodotti adatti alla vostra tipologia di pelle e metodi/apparecchi di trattamento, come ad
esempio ultrasuoni e radiofrequenza. Questo trattamento include tra l’altro una fiala di principi
attivi concentrata (acido ialuronico, vitamina C), siero prezioso, massaggio al viso rilassante,
maschera ad azione profonda e un trattamento conclusivo rivitalizzante.

Un trattamento idratante ricostituente, che riduce le rughe sottili dovute alla secchezza della
pelle. La pelle viene idratata in profondità e acquista un aspetto migliore. Dopo la depurazione
si esegue il peeling con il vapore e una pulizia in profondità, oltre a una preziosa fiala all’acido
ialuronico. Il massaggio del viso benefico e la maschera idratante completano il trattamento.

Men Relax

Un trattamento lifting attivo, per rendere i contorni del viso più compatti e tonici. Dopo la depurazione si esegue il peeling che dona luminosità e un massaggio efficace del viso e décolleté
con un gel tonificante. La successiva maschera strutturante e il trattamento lifting da giorno
sono il coronamento perfetto di questo trattamento.

90 minuti di coccole

a 119,–

Rilassamento ottimale per la pelle dell’uomo. In questo trattamento ricevete un massaggio
alla schiena rilassante e un trattamento viso con depurazione, peeling con vapore, pulizia in
profondità, massaggio viso e testa, maschera e trattamento conclusivo.

Better than Botox

60 minuti di coccole

a 98,–

Ingredienti preziosi come
estratti di vinacciolo, ingredienti
naturali vegani e principi attivi
vegetali anti-age stimolano la
rigenerazione cellulare biologica.
La ditta COSMÉTOLOGIE
vanta un’esperienza pluriennale
nel settore dei prodotti di
bellezza di altissima qualità.

PIROCHE Trattamenti viso
Rosalpina – Sensitive Protection
La ditta PIROCHE si occupa
intensamente di cosmesi
naturale basata su TCM.
Secondo questa filosofia, alla
PIROCHE Cosmétiques si
utilizzano esclusivamente
principi attivi preziosi che
vedono la persona nella sua
interezza. Con un metodo di
trattamento completo viene
ricreata l’armonia.

60 minuti di coccole

a 98,–

Protezione cutanea efficace dalla natura, per una pelle particolarmente sensibile e stressata.
I principi attivi della rosa alpina aumentano la resistenza della pelle e le ridonano equilibrio.
All’inizio è prevista una depurazione lenitiva, seguita da un peeling delicato. I principi attivi
nutritivi e normalizzanti nella fiala e nella crema da massaggio donano alla pelle nuovo splendore. Una speciale maschera viso per pelli sensibili e stressate, un trattamento drenante per gli
occhi e una crema curativa e protettiva donano alla pelle un aspetto rilassato e radioso.
Noesis – Vitamin Power

90 minuti di coccole

Expressions – Natural Lifting

90 minuti di coccole

a 132,–

Una proposta di lifting naturale per alleviare le rughe di espressione e dovute alla disidratazione. Il risultato del trattamento efficace è completo, attivando le forze autocurative e tonificando spirito e corpo. La rigenerazione mentale crea l’equilibrio interiore. Si inizia con un
trattamento decontratturante schiena per creare energia con un bio-aroma personalizzato.
Una depurazione mediante drenaggio e crema alle alghe depurativa preparano la pelle in modo
mirato ad assorbire i prodotti preziosi. Segue l’applicazione della fiala con ultrasuoni o radiofrequenza. La conclusione perfetta è data dalla maschera lift-off modellante. La pelle appare
liscia e tonificata.

a 118,–

Un cocktail vitaminico e idratante rivitalizzante: si inizia con la depurazione, peeling con vapore
e una pulizia in profondità. Fiala alle vitamine o retinolo, una crema massaggio ricca e una
maschera alle vitamine, oltre a un gel per il lifting del contorno occhi e una crema intensiva,
completano questo trattamento efficace.

Trattamenti individuali
Linfodrenaggio
Ultrasuoni
Radiofrequenza

35 minuti di coccole
30 minuti di coccole
45 minuti di coccole

a 47,–
a 49,–
a 75,–

Tutti e 3 i singoli trattamenti includono: trattamento decontratturante schiena, depurazione,
specifico bio-aroma, apparecchio più prodotto e trattamento conclusivo

Bagni alle essenze aromatiche per LEI e per LUI
1 persona 2 persone

30 minuti di coccole

a 44,– a 76,–

Bagno idratante
Essenza da bagno curativa e depurativa per pelle esigente e matura con pino,
limone e legno di sandalo.
Bagno alle erbe
Essenza da bagno rilassante con 8 preziosi oli essenziali, come rosmarino, lavanda,
salvia e noce moscata.
Bagno fitness e riattivante del metabolismo
Un’essenza da bagno stimolante del metabolismo con geranio, timo e limone.
Ideale anche in combinazione con un trattamento anticellulite.

Peeling del corpo rigenerante
Sel de Mer Thali
20 minuti di coccole
Peeling completo idratante con preziosi estratti di aloe vera.

a 49,–

Sel de Mer 3 Tee Gommage
20 minuti di coccole
Peeling stimolante del metabolismo con 3 tipi di tè preziosi.

a 49,–

Sel de Rose Alpin
20 minuti di coccole
a 59,–
Crema peeling per il corpo rivitalizzante con oli essenziali alla rosa alpina e malva.

Questi peeling per il corpo favoriscono la disintossicazione. Le
cellule cutanee morte vengono
rimosse con una microcircolazione
meccanica. La pelle è pronta per
assorbire i principi attivi e assume
un colorito uniforme. Una perfetta
combinazione con un massaggio
successivo o come ausilio prima
e dopo una seduta in sauna o nel
bagno turco.

Styling della figura – per una silhouette armonica
Peeling corpo e impacco
depurativo alle alghe marine
60 minuti di coccole
a 78,–
Le alghe stimolano il metabolismo, il corpo viene così depurato e disintossicato. Il tono
cutaneo viene rafforzato, la circolazione sanguigna stimolata.
Peeling corpo e body mask
alla rosa alpina
60 minuti di coccole
a 88,–
Maschera per il corpo rivitalizzante e nutriente con iperico e olio di enotera, rinfrescante e
tonificante.
Ultrasuoni
60 minuti di coccole
a 99,–
Uno stimolo per il metabolismo per un successo visibile in tempo ultrasonico. Applicazione in
caso di: cellulite, tonificazione, depurazione, eliminazione mirata dei grassi, ristagni e tensioni.
Ogni trattamento include: specifico bio-aroma, trattamento decontratturante schiena, linfodrenaggio, apparecchio a ultrasuoni e trattamento conclusivo personalizzato.
Radiofrequenza
60 minuti di coccole
a 109,–
Onde efficaci per tonificare il tessuto. Con le onde a radiofrequenza sintonizzata in modo ottimale aumenta il rinnovamento cellulare e la produzione di fibre di collagene grazie al calore ad
azione in profondità. Il risultato: meno rughe, cellulite e smagliature e una pelle visibilmente più
radiosa e tonica. Questo trattamento include: specifico bio-aroma, trattamento decontratturante
schiena, linfodrenaggio, apparecchio a radiofrequenza e trattamento conclusivo personalizzato.

Rilassati a 360° – Massaggi per LEI e per LUI
Classico massaggio parziale
25 minuti di coccole
Per sciogliere la muscolatura della schiena o in caso di gambe affaticate.

a 50,–

Regolamento
della spa

Classico massaggio di tutto il corpo
50 minuti di coccole
a 86,–
Con massaggi mirati la circolazione sanguigna e il metabolismo vengono stimolati.
Massaggio alla schiena intenso
con pietre di basalto riscaldate
30 minuti di coccole
a 62,–
Con le pietre di basalto riscaldate vengono sciolte le tensioni muscolari in profondità
e riattivato il flusso linfatico.

Linfodrenaggio effetto – viso
30 minuti di coccole
Come depurazione dagli accumuli di acqua superflui nel viso.

a 56,–

Massaggio completo
con pietre di basalto riscaldate
55 minuti di coccole
a 91,–
Con le pietre di basalto riscaldate vengono sciolte le tensioni muscolari in profondità
e riattivato il flusso linfatico. (Inclusi 5 minuti di pausa)

Massaggio duetto
50 minuti di coccole
a 86,–
Combinazione di massaggio rilassante ai piedi e speciale massaggio alla testa.

Riflessologia plantare
25 minuti di coccole
a 54,–
La pianta del piede è come una mappa ed è suddivisa in diverse zone che corrispondono
a specifici organi del corpo. Questa applicazione mobilita le riserve intrinseche del corpo
e ne aumenta la vitalità.

Massaggio Schloss
50 minuti di coccole
Massaggio rilassante con latte-miele idratante riscaldato.

a 93,–

Questa edizione del listino prezzi sostituisce tutti i precedenti listini. Tutti i prezzi comprendono le tasse e gli oneri.
Con riserva di modifiche. Edizione marzo 2018.
Immagini: Hotel Schloss Seefels/Martin Stollberg/Assam, Piroche Cosmétiques

Vi preghiamo di presentarvi
puntuali all’appuntamento fissato, in quanto l’orario indicato
in caso di ritardi viene ridotto del
tempo di attesa.
Per poter adeguare i trattamenti
alle vostre specifiche esigenze,
comunicateci in anticipo che
cosa è particolarmente importante per voi e se avete eventuali
problemi di salute.
Chiediamo ai nostri ospiti di
silenziare i cellulari e altri apparecchi per garantire un ambiente
armonico. Confidiamo nella vostra comprensione.
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