
Beauty & Spa Tirolensis
Momenti di benessere… made for you





Cari ospiti   
e amici,  
concedersi momenti di benessere vuol dire dare valore a sé stessi. Quando è stata l’ultima volta che avete dedicato tempo 
a voi stessi? Tempo per fare una pausa, per rallentare il ritmo ed essere coccolati, dalla testa ai piedi, con delicatezza e tatto. 
Dimenticate per qualche istante i vostri pensieri e lasciatevi accompagnare da Vanessa e dal suo affiatato team spa in un viaggio 
che conduce al relax interiore. Trattamenti corpo rilassanti, trattamenti beauty e massaggi rigeneranti. Made for you!

Per prenotare il vostro appuntamento vi preghiamo di rivolgervi alla reception.

 

Cordiali saluti.  

Famiglia Oberrauch

PS: Il punto di ritrovo per il vostro trattamento benessere è la lounge.



Massaggi

Massaggio corpo completo classico   
72,00 € | 50 min.
Il massaggio corpo completo con focus personalizzato rilassa i 
muscoli, scioglie le contrazioni e stimola la circolazione sanguigna 
e linfatica. 

Massaggio corpo completo “deluxe” 
105,00 € | 80 min.
Massaggio corpo completo accompagnato da un massaggio viso e 
testa per rilassare la muscolatura e sciogliere le contrazioni. 
Un toccasana per tutto il corpo!

Massaggio rilassante   
72,00 € | 50 min. 
Un delicato massaggio corpo completo eseguito con movimenti 
massaggianti fluidi e oli caldi dall’effetto benefico, armonizzante e 
calmante. 

Massaggio corpo parziale
45,00 € | 25 min. 
Scegliere un massaggio: 
 • Massaggio schiena e nuca
 •Massaggio viso-nuca-testa
 • Massaggio gambe o piedi
 • Massaggio gambe o addome

Massaggio corpo completo con oli aromatici
74,00 € | 50 min.
Un benefico massaggio corpo completo con oli aromatici 
selezionati dall’effetto rilassante o rivitalizzante.  

Massaggio di riflessologia plantare   
51,00 € | 25 min.
78,00 € | 50 min.
Un trattamento mirato ai punti di pressione che va a stimolare i punti 
energetici del piede e agisce positivamente a livello degli organi interni. 



Due in uno  
78,00 € | 50 min.
La combinazione perfetta tra un massaggio di riflessologia 
plantare e un massaggioalla schiena per una sensazione di 
benessere a 360°.

Massaggio per bambini (fino ai 16 anni) 
39,00 € | 20 min.
Massaggio parziale alla schiena o alle gambe con pressioni 
delicate e olio profumato.

Massaggio hot stone  
81,00 € | 50 min.
Questa tecnica affonda le sue radici nella cultura dei nativi ame-
ricani. Le pressioni manuali e le pietre calde agiscono fino agli 
strati epidermici più profondi, stimolano la circolazione linfatica 
e sciolgono le tensioni. Il corpo sperimenta una sensazione di 
profondo rilassamento.

Massaggio benessere “Tirolensis”   
72,00 € | 45 min. 
La perfetta combinazione tra massaggio schiena, nuca, 
testa e viso con oli aromatici caldi. 

Massaggio intensivo alla schiena con coppette in vetro  
78,00 € | 45 min.
Un massaggio alla schiena dall’azione particolarmente intensiva. 
Le pressioni esercitate da mani, avambracci e dalla tecnica della coppettazione 
rilassano i muscoli, sciolgono i trigger point e le contratture più profonde.





Trattamenti corpo

Peeling al sale marino    
40,00 € | 30 min.
Il peeling al sale marino favorisce la circolazione sanguigna e 
stimola il metabolismo. Le cellule morte vengono eliminate e la 
pelle risulta liscia e morbida.  

Impacco alle alghe  
48,00 € | 25 min.
Sentite tutta la forza del mare sulla vostra pelle. L’impacco alle 
alghe stimola il metabolismo, riduce la ritenzione idrica e ha un 
effetto rigenerante e purificante sul corpo.

Impacco all’olio di enotera 
48,00 € | 25 min.
L’impacco corpo completo eseguito e olio di enotera è indicato in caso 
di pelle secca e neurodermatite. Gli acidi grassi insaturi dell’olio di eno-
tera favoriscono il rinnovamento cellulare e rassodano la pelle. 

Impacco al fango    
48,00 € | 25 min. 
Un impacco al fango ricco di minerali è perfetto per alleviare dolori 
muscolari e alla schiena e donare sollievo alle gambe affaticate. 

Per gli escursionisti 
55,00 € | 45 min.
Un trattamento benessere dall’immediato effetto rigenerante:
un pediluvio caldo, un peeling, un impacco e un massaggio ai piedi 
ridonano vitalità ai piedi stanchi dopo un’escursione.

Trattamento alla schiena 
62,00 € | 50 min. 
Un impacco caldo a base di fango per la schiena, seguito da un 
massaggio a nuca e schiena. Un trattamento che scioglie le contra-
zioni e stimola la circolazione sanguigna. Perfetto in caso di dolori 
alla schiena.



Pulizia viso  
69,00 € | 50 min. 
Trattamento viso purificante, specifico per le esigenze della pelle 
impura. Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea BARBOR. 
Detersione, peeling, pulizia profonda, correzione sopracciglia, fiala, 
maschera viso e crema finale.

Mini trattamento viso per LEI
75,00 € | 50 min.  
Trattamento mirato, creato per rispondere alle esigenze della pelle 
femminile. Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea 
BARBOR. Detersione, peeling, correzione sopracciglia, fiala, 
massaggio viso breve, maschera viso e crema finale. 

Maxi trattamento viso “Exclusive” per LEI
105,00 € | 90 min. 
Trattamento viso completo, specifico per le esigenze della pelle 
femminile. Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea BAR-
BOR. Detersione, peeling, pulizia profonda, fiala, correzione soprac-
ciglia, massaggio viso e décolleté, maschera viso e crema finale.

Trattamenti viso

Da oltre 40 anni BARBOR è sinonimo di prodotti 
esclusivi e di qualità e di trattamenti professionali. 
La linea di prodotti BARBOR combina ingredienti 
naturali dall’elevata efficacia con i più moderni 
risultati della ricerca cosmetica. Per un 
trattamento di bellezza completo ed efficace. 



Beautiful Eyes
52,00 € | 45 min.
Trattamento speciale eseguito con prodotti della linea BARBOR per 
occhi dall’aspetto fresco e uno sguardo sveglio ed espressivo. Cor-
rezione sopracciglia, applicazione dischetti rinfrescanti, colorazione 
delle ciglia e sopracciglia, trattamento di cura degli occhi.

Trattamento viso per teenager (fino ai 16)
62,00 € | 50 min.
Trattamento viso purificante, specifico per le esigenze della pelle giovane. 
Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea BARBOR. Detersione, 
peeling, pulizia profonda, massaggio viso, maschera e crema finale.

Mini trattamento viso per LUI 
68,00 € | 50 min.
Trattamento completo, specifico per le esigenze della pelle maschile. 
Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea BARBOR. Deter-
sione, peeling, correzione sopracciglia, fiala, breve massaggio viso, 
maschera viso rilassante e crema finale. 

Maxi trattamento viso per LUI  
98,00 € | 90 min.
Trattamento mirato, specifico per le esigenze della pelle maschile. 
Il trattamento è eseguito con i prodotti della linea BARBOR. 
Detersione, peeling, pulizia profonda, correzione sopracciglia, fiala, 
maschera viso rilassante, massaggio viso e crema finale. 

Trattamenti viso

Fiale BABOR – The Moisture Treatment 
55,00 € | 30 min.
Un trattamento di bellezza e idratazione istantanea per la vostra 
pelle. Una pelle ben idratata irradia vitalità. Provate l’effetto rivita-
lizzante delle cinque fiale applicate in sequenza sul vostro viso.

Trattamenti extra 

Correzione sopracciglia 18,00 € | ca. 10 min.

Colorazione sopracciglia 16,00 € | ca. 15 min.

Colorazione ciglia 18,00 € | ca. 15 min.



Trattamenti cosmetici 
Mani & Piedi

Manicure classica 
58,00 € | ca. 50 min.
Limatura unghie nella forma scelta, maniluvio, rimozione 
cuticole e applicazione crema mani nutriente. 

Manicure deluxe 
79,00 € | ca. 80 min.
Le vostre mani sono le protagoniste. Trattamento mani con 
peeling preparatorio, limatura unghie nella forma scelta, 
trattamento di cura intensiva per pelle e unghie, impacco e 
massaggio alle mani.  

Trattamenti complementari 
   smalto brillante per manicure/pedicure  5,00 € 
   smalto per manicure/pedicure               17,00 € | ca. 15 min.

Pedicure classica 
65,00 € | ca. 60 min. 
Pediluvio, taglio unghie e limatura nella forma scelta, 
rimozione cuticole e massaggio ai piedi. 

Pedicure deluxe
88,00 € | ca. 90 min.
I vostri piedi sono i protagonisti. Trattamento benessere per i 
piedi con peeling preparatorio, limatura unghie nella forma 
scelta, trattamento di cura intensiva di pelle e unghie, impacco 
e massaggio ai piedi. 



Depilazione con cera calda

kommt das weg?

Labbro superiore/mento  
12,00 € | ca. 15 min.

Schiena 
44,00 € | ca. 30 min.

Brust 
34,00 € | ca.30 min.

Mezza gamba   
35,00 € | ca. 25 min. 

Gamba intera    
54,00 € | ca. 45 min.

Zona bikini    
25,00 € | ca. 20 min. 

Ascelle  
15,00 € | ca. 15 min.





I nostri pacchetti wellness

Pacchetto detox
188,00 € | suddiviso in più giorni      

1 peeling al sale marino
1 impacco alle alghe
1 maxi massaggio zona bikini 
1 massaggio gambe e addome

Pacchetto benessere “Tirolensis”  
105,00 € | 80 min.

1 impacco corpo a scelta 
1 massaggio benessere “Tirolensis”
1 tisana alle erbe 

Pacchetto per teenager (fino ai 16 anni)   
91,00 €

1 trattamento viso per teenager
1 massaggio schiena

 

Un giorno per LEI  
185,00 €

1 maxi trattamento viso 
1 pedicure
1 massaggio schiena con oli caldi

Un giorno per LUI   
165,00 €

1 mini trattamento viso
1 pedicure
1 massaggio schiena e nuca con oli caldi

Pacchetto benessere di 3 giorni 
256,00 € | suddiviso in più giorni    

1 maxi trattamento viso
1 pedicure
1 massaggio corpo completo
1 massaggio parziale a scelta



Il tempo dedicato a 
un massaggio non è 
mai sprecato! 
Anonimo



brandnamic.com | Foto: Gerhard Wolkersdorfer, unsplash.com | Print: saphir.bz.it



Hotel Tirolensis 
Prissian 75 A | I-39010 Tisens (BZ) 
Tel. +39 0473 920 901 | Fax +39 0473 920 695
info@tirolensis.com | www.tirolensis.com


