Benessere

in armonia
con la natura

”Naturalmente splendidi splendidamente naturali”
La bellezza è innanzitutto espressione di benessere.
Con tutto il fascino, l’equilibrio interiore e la
sensazione di armonia che vengono dalle cure
e attenzioni dedicate al corpo e alla mente.

Il vostro benessere ci sta a cuore!
Tepore benefico, effluvi rilassanti, massaggi, applicazioni che donano vitalità e bellezza:
la gamma di trattamenti che proponiamo è in grado di soddisfare ogni esigenza.
I prodotti che utilizziamo sono prodotti delicati e naturali dell’Alto Adige, sono frutto di una
tradizione antica e nascono dal sapere dei nostri antenati unito alle nuove scoperte fatte
in campo cosmetico, per un beneficio globale, un benessere completo per il corpo e la mente.
Le erbe e le piante di cui ci serviamo sprigionano, in mani sapienti, tutto il potenziale di salute,
bellezza e rigenerazione di trattamenti estetici capaci di tradursi in momenti di benessere
e gioia con un effetto prolungato nel tempo.

L’azienda Art of Care ha ideato la linea cosmetica “Greenlife”.
Prodotti cosmetici naturali, di alta qualità e dermatologicamente testati,
privi di coloranti e conservanti e quindi adatti a mantenere la bellezza della pelle
grazie alla presenza di sostanze assolutamente naturali
abbinate a metodi di trattamento davvero efficaci.

Le fragranze delle diverse erbe e degli oli impiegati
hanno un effetto armonizzante e calmante sui pensieri
e la mente. Aiutano a dimenticare in fretta i problemi
della vita quotidiana mentre il tepore e i piacevoli
movimenti del massaggio generano uno stato di
grande relax e abbandono. Gli sfioramenti compiuti
con le mani stimolano la circolazione e rilassano
muscoli e tessuti. La pelle è così pronta ad assorbire
meglio i prodotti applicati al termine della seduta e la
muscolatura della mimesi facciale ritorna ad essere
piacevolmente distesa.

Trattamenti cosmetici
Trattamento viso completo
Detersione, peeling, trattamento tonificante, pulizia profonda, siero,
massaggio, maschera, correzione sopracciglia, applicazione crema finale ca. 90 min.

95,00 h

Trattamento viso light
Pulizia delicata, massaggio vitalizzante su viso, collo,
decolleté, braccia, mani e cervicali,
maschera viso stimolante, applicazione crema finale

ca. 50 min.

60,00 h

ca. 15 min.
ca. 20 min.
ca. 20 min.
ca. 30 min.

15,00 h
15,00 h
18,00 h
25,00 h

Specials:
Regolazione sopracciglia
Colorazione sopracciglia
Colorazione ciglia
Colorazione ciglia e sopracciglia

Trattamenti mani e piedi
Manicure

ca. 50 min.

Applicazione smalto		
Pedicure

45,00 h
8,00 h

ca. 50 min.

48,00 h

ca. 25 min.

32,00 h

ca. 50 min.

48,00 h

Pediluvio effervescente
seguito da massaggio plantare

Trattamento piedi “Wellfeet”
Pediluvio con oli eterici seguito da un massaggio ai piedi
rivitalizzante e rigenerante

Massaggi
Massaggio viso e testa
con siero viso specifico per il tipo di pelle

ca. 25 min.

40,00 h

Massaggio parziale

ca. 25 min.

40,00 h

Massaggio completo corpo

ca. 50 min.

60,00 h

Massaggio testa, spalle, cervicali

ca. 25 min.

40,00 h

Massaggio antistress rilassante

ca. 50 min.

60,00 h

Massaggio plantare

ca. 30 min.

50,00 h

Massaggio sportivo corpo con olio di ginepro

ca. 50 min.

65,00 h

Massaggio corpo parziale

ca. 25 min.

45,00 h

Massaggio corpo completo

ca. 50 min.

65,00 h

Massaggi di benessere agli oli eterici
Aromi benefici per il corpo e la mente.
L’effetto degli oli eterici permette di allentare le contrazioni muscolari,
ridurre lo stress e riequilibrare corpo e mente.

Massaggi speciali
Massaggio “alpino“ per tutto il corpo
L’uso congiunto di impacchi alle erbe,
di tecniche di massaggio pressorio,
e di allungamento garantisce l’ottenimento
di un effetto prodigioso. Il trattamento favorisce la circolazione
dei fluidi corporei allentando le tensioni muscolari.

ca. 50 min.

70,00 h

ca. 50 min.

68,00 h

ca. 50 Min.

60,00 h

ca. 50 Min.

60,00 h

ca. 50 min.

90,00 h

Massaggio schiena intensivo
Massaggio speciale per il dorso, efficace e rilassante.
La combinazione di diverse tecniche tradizionali
dagli effetti comprovati come impacchi alle erbe,
tecniche di massaggio e stretching,
rendono questo massaggio
un‘esperienza indimenticabile e allevia la tensione

Massaggio Harmony
combinato viso, testa, collo e schiena
per sentirsi bene

Massaggio con olio di cocco “cielo & terra”
godere di un massaggio per il corpo delicato;
rilassarsi con olio di cocco di alta qualità
per il condizionamento intensivo della pelle particolarmente secca

Massaggio ai tamponi aromatici
Un massaggio abbinato ad un trattamento termico di antica tradizione.
L’applicazione dei tamponi alle erbe agisce sul corpo e sulla psiche
generando una sensazione di relax assoluto.
Applicazione di speciali oli eterici caldi su tutto il corpo
seguito da una seduta di massaggio con uso di tamponi aromatici.

Speciale ragazze e ragazzi
I nostri trattamenti “teenies”
Trattamento viso ragazzi
Con peeling, pulizia profonda e maschera,
consigli per la cura e il make up del viso

ca. 45 min.

45,00 h

Servizio manicure o pedicure “light”

ca. 30 min.

30,00 h

Massaggio corpo completo ragazzi

ca. 25 min.

35,00 h

Gamba fino al ginocchio

ca. 30 min.

30,00 h

Gamba intera

ca. 50 min.

50,00 h

Inguine

ca. 15 min.

20,00 h

Viso

ca. 15 min.

15,00 h

Ascelle

ca. 15 min.

15,00 h

Depilazione

Pacchetto bellezza
Programma di bellezza per Lei e Lui
•
•
•
•

Breve trattamento viso
Massaggio parziale
Manicure
Pedicure

173,00 h

Pacchetto Beauty-Vital
Trattamento cosmetico completo dalla testa ai piedi
• Peeling su tutto il corpo
• Impacco speciale “alpinisti” seguito da un rilassante 		
massaggio alla testa e al viso
• Massaggio benefico su tutto il corpo con oli aromatici
• Breve trattamento viso
• Manicure
• Massaggio riflessogeno plantare
264,00 h

Bellezza dai monti
•
•
•
•

Breve trattamento viso
Peeling completo per il corpo
Impacco speciale alpinisti
Massaggio benessere corpo completo con olii essenziali

189,00 h

Ifinger Relax
•
•
•
•
•

Massaggio testa, cervicali e spalle
Massaggio corpo completo agli oli aromatici
Impacco antistress su tutto il corpo seguito da un massaggio parziale
Manicure
Tisana alle erbe

192,00 h

Incanto montano per Lui
•
•
•
•

Breve trattamento viso
Pedicure
Massaggio alpino corpo completo
Peeling per il corpo, impacco speciale per sportivi e massaggio parziale

216,00 h

Impacchi per il corpo
Impacco speciale sportivi
Impacco alle erbe alpine a base di arnica e abete bianco, perfetto dopo un impegno sportivo,
rilassa i muscoli affaticati donando freschezza e vitalità.

Impacco speciale escursionisti
Benefica combinazione di ginepro, mirtillo, menta e ippocastano, rivitalizzante e rinfrescante
sulle gambe affaticate. Un’iniezione di energia per tutto il corpo.

Impacco antistress
Ideale per sfuggire allo stress quotidiano. L’effetto rilassante degli oli eterici di arancio e lavanda
riequilibra l’armonia fra corpo e mente.

Benessere globale
Gli impacchi per il corpo aiutano ad allentare le
tensioni muscolari, stimolano la circolazione e
rinforzano il sistema immunitario. Facilitando la
dilatazione dei pori contribuiscono a migliorare
l’assorbimento dei principi attivi, per un relax
davvero totale.

Impacco anticellulite
I complessi di principi attivi ricavati dalle alghe marine,
dall’edera e dalla centella asiatica aiutano a combattere efficacemente la cellulite.
Il trattamento stimola il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna
facilitando l’eliminazione delle tossine e tonificando i tessuti.

Impacco idratante
L’olio di enotera, l’olio di semi di mirtillo e di mela sono ottimi per nutrire e idratare
la pelle arida e screpolata.
Impacco a scelta e consulenza specifica con massaggio parziale

ca. 50 min.

62,00 h

ca. 20 min.

25,00 h

Il nostro consiglio:
Per preparare al meglio la pelle a ricevere il trattamento
consigliamo l’esecuzione di un peeling su tutto il corpo.

Fam. Dosser
39017 Scena
Tel. +39 0473 945 640
Fax +39 0473 945 940
info@hotel-ifinger.it
www.hotel-ifinger.it

Prenotazioni
Per fissare date e orari più adatti alle vostre esigenze
riguardo ai trattamenti “Ifinger Beauty“ vi preghiamo di
prenotare le sedute con anticipo. Onde evitare appuntamenti
disattesi di cui altri avrebbero volentieri usufruito,
vi preghiamo inoltre di scusarci se in caso di disdetta non
comunicata con almeno un giorno di anticipo ci vedremo
costretti ad addebitare il 50%
del costo del trattamento prenotato.
I nostri trattamenti estetici, gli impacchi e i massaggi che
forniamo non hanno finalità terapeutiche ma si limitano a
migliorare lo stato di benessere psicofisico.

