La felicità da noi ha un nome:
“Eghes Sanes”
Sanes”
Ed é proprio questo quello che desideriamo offrirVi durante
il Vostro soggiorno all'Hotel Antines, un po’ di felicità.
Qui potete finalmente rilassarvi, provare un piacevole relax
dopo una giornata trascorsa nel mondo alpino delle Dolomiti.
Abbandonatevi al piacere del wellness e lasciatevi viziare.
Nella nostra Beauty Farm vi aspettano innumerevoli trattamenti,
rituali classici, cosmetici e straordinarie cerimonie di cura.
Un mondo di puro relax e benessere vi aspetta!
Con piacere rimaniamo a Vostra disposizione.
Per informazioni rivolgersi al nr. interno 507
o alla reception al nr. 502
Apertura del Beauty Wellness Resort
dalle ore 13.00 alle ore 20.00
Apertura della Piscina coperta,
coperta
Idromassaggio, Zone Relax,
dalle ore 07.00 alle ore 19.30.
Apertura sauna, biosauna,
biosauna
pediluvio con idromassaggio,
bagno turco e doccia rivitalizzante
dalle ore 15.00 alle ore 19.30

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 rinascere e risplendere di luce nuova.
Godetevi i nostri trattamenti olistici, benefici e naturali,
di ispirazione alpina, eseguiti con ingredienti naturali
provenienti dalle nostre montagne: i fiori, le erbe medicinali,
le conifere, il fieno profumato dell’ Alpe ...
La forza e la genuinità delle piante alpine insieme
alle conoscenze sulla salute tramandate da generazioni
sono alla base dei trattamenti nella nostra SPA,
sempre al passo con i tempi.
Decelerare, mantenersi in salute, prendersi cura di sé,
rilassarsi .... ritrovare l’ armonia tra corpo e spirito.
Provare la leggerezza dell’ essere immersa nel silenzio
di una natura incontaminata.
Lasciate correre i pensieri, respirate a fondo,
percepite l’ energia delle montagne.

Trattamenti Viso
Pulizia viso con massaggio 50 min. 75 €
Maschere Naturali ANTINES
Trattamento alle erbe ed oli naturali sul viso con massaggio.
90 min. 100 €
L´utilizzo delle erbe migliora l´ossigenazione dei tessuti e stimola la
circolazione.
Massaggio drenante Viso/Decolleté con fiale
50 min. 55 €. Per ridurre il gonfiore degli occhi e dell´ovale del viso.
ANTINES Super AntiAnti-Age con Mesoterapia senza aghi
Trattamento viso e decolté 120 min. 140 €
Efficace trattamento Anti-Aging con Mesoterapia senza l´utilizzo di
aghi, con fiale Super Anti-Age, massaggio e maschera alle Alghe, con
effetto idratante e antiossidante. Dona una pelle compatta e
luminosa, immediatamente più giovane.
Cosmesi
Pedicure estetico 60 min. 50 €
Pedicure curativo 50 min. 60 €
Manicure 60 min. 40 €
Smalto colorato 15 min. 5 €
Depilazione gamba intera + inguine 45 min. 50 €
Depilazione metà gamba 20 min. 30 €
Depilazione baffetti 5 min. 5 €
Depilazione ascella 20 min. 15 €
Depilazione completa 50 min. 60 €
Correzione sopracciglia 15 min. 15 €
Tintura sopracciglia 10 €
Tintura ciglia 10 €

Massaggi
ANTINES –Piedi leggeri 20 min. 35 €
Con i nostri piedi percorriamo nel corso della vita, in media,
l’ equivalente di quattro volte la circonferenza della terra.
Ecco perché vogliamo dedicare a loro una particolare attenzione!
Questo massaggio è una vera delizia per i piedi stanchi o stressati
e dona un profondo benessere a corpo e mente.
ANTINESNTINES-Harmony 50 min. 75 €
Un massaggio ritmico di testa, viso, spalle e nuca che viene
eseguito alternando manualità delicate e vigorose.
La stimolazione intensa favorisce la circolazione del sangue,
migliora la capacità di concentrazione e dona una sensazione
di rinnovata vitalità. Ma è anche utile per sbloccare le contratture
dolorose dei muscoli delle spalle e delle mascelle.
Un trattamento ideale per staccare la spina,
lasciar correre i pensieri, rilassarsi …
Massaggio classico 50 min. 75 €
Massaggio parziale 25
25 min. 45
45 €
Un massaggio che agisce sulla muscolatura, favorisce l’ ossigenazione
e migliora l’ equilibrio psicofisico. Suggeriamo di abbinare il
massaggio ad un impacco di fango decontratturante.
Massaggio esfoliante
al sale di montagna 40 min. 73 €
Un massaggio rilassante eseguito con una miscela di oli nutrienti
e sale rosa dell’ Himalaya. Suggeriamo di abbinare il massaggio
a un impacco idratante.

Massaggio antistress 50 min. 70 €
Le vostre vacanze - il momento ideale per prendervi cura di voi.
Un massaggio eseguito con movimenti delicati, su viso, mani, piedi
e addome, adatti per alleviare lo stress. Vi sentite pervasi da un senso
di benessere e armonia.
Massaggio Hot Stone 50 min.
min. 80 €
Massaggio rilassante con olio e pietre vulcaniche calde; regala
un piacevole e profondo senso di benessere, scioglie le tensioni
e stimola la depurazione dell´organismo.
Massaggio drenante 50 min. 75 €
Attraverso leggeri movimenti ritmici in direzione delle vie linfatiche
si dona ossigenazione ai tessuti e si favorisce il drenaggio.
Il risultato è una meravigliosa sensazione di leggerezza.
Massaggio anticellulite 45 min. 80 €
Massaggio anticellulite con coppettazione 55 min. 90 €
Il massaggio anticellulite dinamico viene impiegato sia nella prevenzione che
nel trattamento della cellulite. Stimola la circolazione del sangue
e agisce contro i ristagni linfatici. Utilizzando prodotti specifici,
si riesce ad aumentarne l’ effetto.
Massaggio sportivo 50 min. 85 €
Massaggio vigoroso, che agisce intensamente
sulla muscolatura. Prima dell’ attività fisica
vi metterà in forma – dopo lo sport svolge un’ azione defaticante.
Massaggio specifico 45 min. 79 €
Un massaggio personalizzato in accordo con
il terapista che interviene per decontrarre le zone di massima tensione.

Peeling e bagni

Rituali

Peeling al fieno 30 min. 39 €
Questo peeling agli estratti di fieno rimuove
le cellule morte, purifica, tonifica e rassoda.
Un «classico» della tradizione alpina.
L’ irrorazione sanguigna viene attivata. Il calore sprigionato
dell’ olio rafforza l’ attività cellulare. Gli
estratti delle erbe e gli antiossidanti naturali
possiedono un effetto calmante. Consigliamo
di abbinarlo ad un impacco idratante.

Magia delle Dolomiti 45 min. 74 €
Rilassarsi, abbandonarsi, dopo un’ escursione
in montagna! Fluttuare leggeri mentre agisce
un impacco alle erbe e arnica. Un toccasana
per articolazioni e muscoli affaticati. Il
successivo massaggio alle gambe vi rimetterà
in forma per la prossima escursione.

Bagno di fieno tirolese + massaggio 60
60 min. 65 €
La flora alpina é fonte di benessere e salute.
Le erbe officinali, raccolte sopra i 1500 m. di
quota, sono ideali per sciogliere contratture
muscolari e dolori articolari.

Fango all’ arnica 30 min. 36 €
Il fango ha la capacità di trattenere il calore
e di rilasciarlo gradualmente, sviluppando un
effetto altamente rilassante e antispasmodico.
L’ estratto di arnica, contenuto nel fango,
svolge un azione anti-infiammatoria e antidolorifica.

Rituale per lo sportivo
con pino mugo 50 min. 99 €
Il pino mugo esercita un effetto depurativo
e rivitalizzante. Viene impiegato da secoli
per curare piccoli disturbi di ogni tipo e
per stimolare l’ autoregolazione del corpo.
Ripristinando il coretto equilibrio naturale, dona
benessere dopo l’ attività sportiva. Vi attende
un peeling a base di erbe di montagna e un rilassamento nel
lettino galleggiante durante un impacco.

Rituale benessere piedi 45
45 min. 69 €
Piedi affaticati dopo un’escursione? Come
rifiutare un pediluvio rinfrescante, seguito da
un piacevole massaggio ai piedi con scrub rivitalizzante.

SPA Info
Fatevi consigliare
Con piacere vi aiutiamo ad individuare le soluzioni più
adatte a voi. Lasciateci sapere i vostri desideri, vi consigliamo
volentieri. Comunicarci preventivamente eventuali
patologie o controindicazioni come ipertensione,
disturbi cardiovascolari, gravidanza ecc …
Prenotate in anticipo
Per potervi garantire la disponibilità dei trattamenti
Negli orari desiderati, vi consigliamo di fissare
i trattamenti in anticipo.
Mettetevi a vostro agio
Accappatoio e ciabatte sono l’ abbigliamento più idoneo
per accedere all’ ADLER SPA. Vi preghiamo di presentarvi
ca. 5 minuti prima dell’ inizio del vostro trattamento.
Sorseggiate tranquillamente una deliziosa tisana ...
e iniziate il vostro percorso benessere in tutta serenità.
In caso di contrattempi
Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti di
orari o un’ eventuale disdetta entro 6 ore prima dell’inizio
del trattamento. In caso di disdetta a breve termine,
il costo del trattamento verrà addebitato.
Per un atmosfera rilassata
Per favorire il vostro rilassamento e quello degli altri ospiti,
Vi preghiamo di tenere i cellulari spenti.

