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I nostri
massaggi



Massaggio riflessologico plantare

Lenisce i dolori, stimola la circolazione e le 
proprietà autocurative del corpo.
>> ca. 25 min. € 43,00
Abbinato a un massaggio corpo parziale
>> ca. 50 min. € 63,00

Massaggio parziale

Anche un massaggio parziale aiuta anima 
e corpo a trovare la serenità. È possibile 
scegliere la zona de corpo preferito. 
>> ca. 25 min. € 43,00

Massaggio sportivo

Il massaggio sportivo stimola i tessuti,
potenziando la resistenza e il movimento 
muscolare. È preferibile circoscriverlo
a determinati muscoli. 
>> ca. 50 min. € 63,00

Massaggio rilassante Sun

Un massaggio rilassante con mela e rosa 
canina, combinato con olio di mandorle.
Le proprietà nutritive della rosa canina
idratano la pelle in modo particolare e le 
donano vitalità e freschezza.
>> ca. 50 min. € 63,00



Massaggio rilassante
con sacchetti riscaldati alle erbe

Il massaggio con sacchetti caldi alle erbe è un 
rituale per il corpo molto speciale che dona 
profondo relax e rigenerazione a tutti i livelli.
>> ca. 60 min. € 80,00

Massaggio viso e collo

Il massaggio al viso è un tocco di refrigerio 
che bisognerebbe concedersi di tanto in 
tanto: le rughe appaiono subito visibilmen-
te più lisce, la pelle più nutrita e luminosa e 
l’incarnato più omogeneo.
>> ca. 25 min. € 43,00

Massaggio Hot Stone

Le pietre laviche riscaldate stimolano il 
metabolismo, calmano il sistema nervoso e 
attivano il sistema immunitario. 
>> ca. 60 Min. € 80,00

Massaggio corpo totale rilassante

Gli oli speciali sciolgono le tensioni muscolari 
e favoriscono una circolazione ottimale.
Via libera a relax e tranquillità.
>> ca. 50 min. € 63,00



Trattamento innovativo anti-cellulite

Tecnica di massaggio e prodotti naturali mol-
to efficaci aiutano a mitigare in modo visibile 
e duraturo gli inestetismi della cellulite
>> ca. 50 min. € 63,00

Massaggio Time Out:

Questo massaggio da tecniche collaudate, 
è ideale per ridurre lo stress, donare nuova 
energia vitale e promuovere il sonno profon-
do. Viene massaggiato la schiena, le spalle, 
la nuca, le articolazioni principali del corpo e 
infine i punti di rilassamento.
>> ca. 50 Min. € 63,00

Massaggio con spazzole

Una crema viene applicato e massaggiato 
sulla pelle con l’aiuto di spazzole per il corpo 
fatte di setole naturali. Questo massaggio fa 
rilassare la pelle, favorisce la circolazione del 
sangue e i pori vengono aperti.
>> ca. 50 Min. € 63,00

Massaggio personalizzato:

Impiegando diverse tecniche massaggianti, 
una massaggiatrice professionale terrà per 
voi un massaggio individuale, riguardando i 
vostri punti dolenti, le vostre preferenze e le 
vostre necessità.
>> ca. 50 Min. € 63,00



Manicure senza smalto
30 Min. à 35,00 €

Manicure con smalto
50 Min. à 45,00 €

Manicure con smalto permanente
60 Min. à 58,00 €

Pedicure senza smalto
50 Min. à 50,00 €

Pedicure con smalto
60 Min. à 55,00 € 

Pedicure con smalto permanente
60 Min. à 68,00 €

Manicure
Pedicure

Depilazione
Gambe complete (con inguine)
50 Min. à 52,00 €

Mezza gamba e ginocchio
20 Min. à 32,00 €

Inguine     
15 Min. à 20,00 €

Ascelle     
15 Min. à 17,00 €

Labbro Superiore     
10 Min. à 10,00 €



Il Softpack è un lettino ad acqua riscaldato. 
Distendetevi, leggeri come piume, e gode-
tevi il piacevole tepore emanato da questo 
comodo supporto senza che la pelle entri a 
contatto con l’acqua. Grazie alla tempera-
tura costante di 37°C, i pori si aprono, con-
sentendo alle sostanze attive di penetrare 
a fondo. Concedetevi un peeling benefico, 
relax sul lettino Softpack e un massaggio 
rasserenante.

Impacco lenitivo con massaggio
La crema corpo lenitiva con estratti di 
camomilla e calendula nutre intensamente 
la pelle. Dopo il relax nel bagno Softpack 
godetevi un massaggio rilassante.
>> ca. 90 Min. € 90,00

Impacco sportivo rivitalizzante
con massaggio sportivo

La combinazione di estratto di arnica e 
iperico aiuta a sciogliere le contratture 
con grande beneficio del tono muscolare. 
Al termine del trattamento, un massaggio 
sportivo dona un surplus di energia.
>> ca. 90 Min. € 90,00

Impacco idratante
con massaggio

Prima di rilassarvi nel bagno Softpack 
si esegue un massaggio con una crema 
idratante. Estratti di mela, bacche di rosa 
canina e acido ialuronico botanico regalano 
alla vostra pelle una sferzata di vitalità. 
Dopo godetevi un massaggio rilassante.
>> ca. 90 Min. € 90,00

Bagno di fieno con peeling al fieno
e massaggio

Prima del bagno di fieno viene applicato
un peeling al fieno, che elimina lo strato
di pelle secca. Si rilassa e dona una
carnagione chiara e luminosa.
Per il bagno utilizziamo fieno delle
montagne di Val di Funes. L’intenso profu-
mo dei fiori e delle erbe di campo disintos-
sica e distende muscoli e cute. I disturbi 
reumatici possono essere alleviati in modo 
naturale. Dopo il bagno di fieno godetevi 
ancora un massaggio rilassante.
>> ca. 90 Min. € 90,00

Bagni rivitalizzanti



Fam. Hilpold
Hintersun 29 | 39040 Natz/Schabs Naz/Sciaves

Tel. +39 0472 415 015 | Fax +39 0472 415 099
info@hotel-sun.com | www.hotel-sun.com

Per prenotazioni
vi preghiamo di rivolgervi

alla reception
o al reparto beauty.

*per tutti i massaggi e
i trattamenti benessere

utilizziamo esclusivamente
i pregiati prodotti della

linea VITALIS Dr. Joseph
.

Foto: Hotel Sun, Focus Fotodesign, Adobe Stock


