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La Natura In Testa Impacchi
La forza della natura regala una preziosa sensazione di
La forza della natura regala una preziosa sensazione di libertà ma anche di appartenenza Noi la usiamo nelle aree spa esclusive dei Winklerhotels,
per un wellness lus-suoso che conferma la nostra sensibilità per gli ospiti e per le loro esigenze
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La Natura a portata di mano Oli Essenziali
profumare la casa con profumi sintetici, quasi a voler nascondere il nostro vero essere Con gli oli essenziali è possibile profumare la casa in modo
naturale, in armonia con il nostro stato psicologico e con la nostra salute Miscelando gli oli essenziali secondo il nostro estro possiamo creare infinite
sfumature adatte ad ogni occasione
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Armonia e salute con la forza della natura Una storia ...
La natura e i 4 elementi: fuoco, acqua, terra, aria La natura è il nostro ambiente di vita, il pianeta terra è la nostra astronave sulla quale viaggiamo e
trasorriamo la vita Vivere naturalmente i regala salute e enessere per orpo e anima he daltra parte significa: prevenzione …
Benessere - Hotel Santer
la semplicità della natura Wellness Area 4 Beauty-viso 8 Piedi & mani 12 Manicure & Pedicure 13 Beauty-Depilazione 13 Impacchi nel lettino sospeso
ad acqua 14 Bagni aromatici della vasca di legno 16 Peeling 18 Trattamenti classici di massaggio 20 Hot Chrystal 21 Spa Rituals 22 Offerte speciali
alla mattina 24 Private Spa Trattamento in coppia 25 Pacchetti benessere 26 Indice 4 fitness 18 20
Wellness
“rispettare la purezza della natura, la sua varietà e la sua biodiversità, catturarla delicatamente e riflettere le sue peculiarità in prodotti efficaci di
qualità è diventata la nostra missione nella vita Ogni giorno ci impegniamo per realizzare con le tecnologie più avanzate prodotti naturali sempre
migliori
magie D‘INVERNO
16-17 BOOS – rinvigorire con la natura ¦ coccole per gli uomini 18-19 La forza primordiale ¦ massaggi vivificanti 20-21 Pacchetti distensivi ¦
parrucchiere Alpen Tesitin 22-23 Delicata luminosità ¦ sport e avventure sulla neve 24-25 All inclusive e tanto più ¦ offerte invernali da sballo 26-27
Offerte invernali da sballo ¦ Prezzi e
Acquapura Spa
la natura; tuttavia, proprio come il naturale avvicendarsi delle stagioni, anche i nostri bioritmi sono soggetti agli alti e bassi della natura Purtroppo le
esigenze della vita quotidiana non ne tengono alcun conto e a lungo andare non possiamo contrastare il corso naturale delle cose Le conseguenze di
un tale stile di vita sono stress, stanchezza e malessere generale Per questo desideriamo
TraTTamenTi e ProPosTe 2010
dell’umanità Pozza di Fassa in particolare si trova in un punto in cui la vallata si allarga guada-gnando ampio respiro e molta luce Una vacanza in val
di Fassa significa contatto diretto con la natura, escursioni, passeggiate, sport In qualsiasi momento dell’anno
LA MEDICINA POPOLARE E L’ IMPIEGO DI ERBE CURATIVE
manipolatorio, che caratterizzavano la medicina popolare arbëreshe MAL DI TESTA Si riteneva che spesso fosse causato dal malocchio (i marr sish,
preso con gli occhi, stregato), che poteva essere provocato intenzionalmente, tramite fattura e, dunque, ricorrendo ad una terza persona, una
magara, o anche involontariamente Per questo motivo, la
Spa & Beauty Pinei HotelPinei
La pelle è arricchita con sostanze idratanti e nutritive Gli impacchi forniscono idratazione e importanti sostanze curative e nutritive alla pelle,
riattivano la circolazione e rilassano la muscolatura Al Pinei, vi rilassate innanzitutto con un massaggio parziale e poi con un impacco finale da
lasciare agire sdraiati su un lettino ad acqua
In armonia con la natura - ADLER Lodge
In armonia con la natura In montagna i sensi ci riportano all’ essenziale, alle cose che sembrano ovvie nella vita quotidiana e tuttavia spesso ci
sfuggono L’ aria, il sole, gli ampi spazi, la tranquillità la natura nei suoi molteplici aspetti non solo ci stupisce, ma ci consente di …
Dott. Josef Graber L'uso pratico della Terapia Kneipp
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Europa La medicina tradizionale poté dimostrare in seguito la vali-dità delle sue terapie Il concetto di salute di Kneipp è una sintesi della cultura
occiden-tale e nasce dalla consapevolezza che è possibile mantenersi sani o riacquistare la propria salute con la forza di volontà e senso di
WINKLER PREMIUM SPA
La forza della natura regala una preziosa sensazione di libertà ma anche di appartenenza Noi la usiamo nelle aree spa esclusive dei Winklerhotels,
per un wellness lus-suoso che conferma la nostra sensibilità per gli ospiti e per le loro esigenze
Spa natureSPA
con la natura, efficace fino agli strati più profondi della cute I nostri signature treatments, con la nuova linea Quellenhof Luxury Cosmetics e il
particolare Q-Touch, aprono nuovi orizzonti nella cura della pelle, coniugando sensualità e senso estetico In base alle esigenze particolari di ogni tipo
di pelle, la linea Quellenhof Luxury
RANPANORAA - StephansHof
rispettare la purezza della natura, la sua varietà e la sua biodiversità, catturarla delicatamente e riflettere le sue peculiarità in prodotti efficaci di
qualità Il senso di responsabilità e l’approccio operato con rispetto nei confronti delle risorse naturali rappresentano per noi sia un’
Benessere - hotel Ifinger
Massaggio viso e testa con siero viso specifico per il tipo di pelle ca 25 min 35,00 h Massaggio al miele Il massaggio al miele praticato sul dorso
disintossica l’organismo e stimola la circolazione sanguigna ca 45 min 65,00 h Massaggio parziale ca 25 min 35,00 h Massaggio completo corpo ca 50
min 60,00 h
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