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Il wellness esclusivo

firmato Falkensteiner

ABBIAMO SCELTO UN NOME  
DAL SIGNIFICATO CHIARO:  
“ACQUAPURA”.

Presso il centro benessere Acquapura SPA nei 
Falkensteiner Hotels & Residences, l’acqua 
assume un ruolo fondamentale: è un elisir di 
vita dalle proprietà sensazionali che stimola la 
circolazione, attiva il metabolismo e favorisce 
il benessere.
Grandi superfici d’acqua, saune incantevoli,  
un’ampia offerta di trattamenti e proposte 
per il benessere creano l’atmosfera perfetta 

per riscoprire il relax, il piacere, la gioia, la 
salute e la vitalità.
Solo quando le nostre cellule ricevono acqua, 
aria e nutrimento in modo ottimale possiamo 
sentirci davvero sani e in forma. Inoltre, il  
nostro rendimento viene regolato dal cosid-
detto bioritmo, il nostro orologio interno  
che ci aiuta a comprendere se siamo svegli o 
dormiamo, se siamo stanchi o attivi. Queste 
fasi si riflettono non solo nel corso della  
giornata, ma anche nelle quattro stagioni.
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I nostri trattamenti benessere vengono  
selezionati con attenzione per aiutarvi a  
trovare il vostro bioritmo naturale:

 energizzante e rivitalizzante

 curativo

 calmante e rilassante

  riequilibrante e armonizzante

 purificante e rigenerante
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Il bioritmo 
naturale

La persona La ricerca 
dell’uomo 
civilizzato 
verso un livello 
di energia 
equilibrato e 
costante!
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PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

purificante e rigenerante 

Questo è il simbolo di »Acquapura«. 
Non vi è nulla di più indispensabile dell’acqua pura, sinonimo di limpidezza e purezza.

energizzante e 
rivitalizzante

calmante e 
rilassante

curativoriequilibrante e 
armonizzante

riequilibrante e 
armonizzante

L’uomo moderno ha disimparato a vivere 
in armonia con 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 aiutarvi ad individuare e 
riscoprire il vostro equilibrio ritmico. Potrete 
decidere se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi 
o rinvigorirvi. Siamo a vostra disposizione 
per l’organizzazione individuale del vostro 
programma benessere.

IL PRINCIPIO ATTIVO DI 
ACQUAPURA
RISCOPRITE il vostro io!
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La nostra offerta Beauty & Vital per lei  
e per lui. »Perché me lo merito!« Godetevi  
il benessere per il corpo e la mente.

IL BENESSERE
HA BISOGNO DI SPAZIO

ACQUAPURA SPA

•  Ampia offerta acquatica con piscina interna 
ed esterna riscaldata a 30 °C, piscina dei 
sensi, vasca idromassaggio esterna, piscina 
per bambini

•  Area saune con sauna finlandese panora-
mica, Sanarium della valle del Gail, bagno 
turco, sauna infrarossi, fontana di ghiaccio, 
canale di acqua fredda, percorso Kneipp

•  Due Private Spa
•  Sauna shop con un´ampia offerta di oli 

naturali
•  Zona relax con letti ad acqua
• Sala cardio-fitness e palestra
• Sala di meditazione
• Solarium

RITUALE DELL’INFUSIONE  
ACQUAPURA

Le nostre infusioni speciali in sauna guidate  
sono un´esperienza per se stessi e per gli 
amanti della sauna, un highlight assoluto. 
Nel nostro bagno turco potrete godere ogni 
giorno di scrub leviganti per corpo e anima e 
nella sauna panoramica il nostro Maestro di 
sauna vi farà sudare con le diverse infusioni 
guidate.

8



9



PRIVATE SPA SUITE

Un’esperienza speciale per le coppie viene 
offerta dalle nostre esclusive SPA suite, dove 
sarete accolti da un bagno turco privato, un 
comodo letto ad acqua e lettini hammam 
riscaldati per massaggi.

che si amano!
I TRATTAMENTI 
PER LE COPPIE

PRIVATE SPA
»BAGNO SERAIL«
a persona 90 min € 97,–

Il trattamento inizia con un pregiato impacco 
ai fanghi, che sarà applicato dalle nostre te-
rapeute e agirà subito durante il bagno turco. 
In seguito potrete rilassarvi sul letto ad acqua 
con un piacevole massaggio conclusivo agli 
oli aromatici.

• Impacco al fango
• Bagno turco
• Massaggio agli oli aromatici (30 min. a pers.)
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PRIVATE SPA
»ALPI CARINZIANE«
a persona 120 min € 127,–

Il trattamento inizia con un peeling completo 
alle erbe aromatiche, seguito da un impacco 
calmante nel bagno turco, che si conclude 
con un massaggio corpo rilassante eseguito 
su un letto ad acqua.

• Peeling con olio, sale ed erbe carinziane
• Impacco alle erbe
• Bagno turco
•  Massaggio rilassante completo  

(30 min. a pers.)

PRIVATE SPA 
»BELEZA DO BRASIL«
a persona 120 min € 127,–

Il trattamento inizia con un peeling corpo a 
base di olio e sale, seguito da un impacco in-
tensivo levigante che si conclude sul letto ad 
acqua con un massaggio completo rilassante 
e stimolante.

• Peeling con olio e sale
• Impacco intensivo levigante
• Bagno turco
•  Massaggio completo rilassante e stimolante 

(30 min. a pers.)

11



12



VENTATA
DI ENERGIA 90 min € 110,–

1. Trattamento viso fresh-up
2. Massaggio energizzante spalle – nuca – 

testa

Ventata di energia – una combinazione ener-
gica. Creata specificamente per il vostro viso. 

PAUSA 75 min € 97,–

1. Bagno rilassante
2. Massaggio olio e miele

Pausa – relax naturale per il corpo, i muscoli 
e i vostri sensi! Creata specificamente per il 
vostro viso e il vostro corpo!

QUESTIONE
DI PELLE 95 min € 120,–

1.  Peeling nutriente e rinfrescante con  
trattamento corpo

2. Trattamento viso intensivo
3. Trattamento completo per gli occhi

Questione di pelle: il pacchetto per la cura e 
l´equilibro della vostra pelle – un pacchetto 
completo che agisce in profondità!

CUORE CALDO 75 min € 98,–

1. Roll caldo aromatico
2. Massaggio Acquapura con candele  

aromatiche

Cuore caldo – un’armonia interiore vi riscal-
derà in modo piacevole e premuroso. Provate 
il piacere del silenzio e del calore!

PACCHETTI
SPA 4 STAGIONI
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50 min di percorso benessere: analisi dei 
bisogni della pelle, pulizia, peeling, punto di 
applicazione a scelta per una pulizia profon-
da o massaggio, concentrato di principi attivi, 
maschera, massaggio alle mani e trattamento 
conclusivo.

80 min di percorso benessere: analisi dei 
bisogni della pelle con checkup della vitalità, 
pulizia, peeling, modellamento delle soprac-
ciglia, pulizia profonda, concentrato di prin-
cipi attivi, massaggio viso/collo e décolleté, 
maschera speciale, massaggio alle mani o ai 
piedi e trattamento conclusivo personalizzato.

COSMESI

ACQUAPURA 
BELLA DONNA

Classico trattamento viso 50 min € 60,–

Deluxe con massagggio ai 
piedi durante la maschera  
per il viso 80 min € 90,–

Il regalo perfetto per la vostra pelle.
Triplice pulizia e massaggio al viso con  
diverse maschere e fiale

BABOR ANTI AGING 
CURA CRASH AMPOLLE 50  min € 68,–

• Pulizia e peeling
•  4 fiale idratanti: Collagen Buster, Multi-

vitaminica, 3D Lifting e O2 Energizzante
•  Maschera specifica 

Massaggio al viso
• Trattamento finale

CATTURA SGUARDI
TRATTAMENTO OCCHI 25  min € 30,–

La zona delicata degli occhi è al centro del 
trattamento »Cattura occhi«, che include il  
modellamento delle sopracciglia, un concen-
trato personalizzato di principi attivi, massag-
gio e una speciale maschera per gli occhi. Per 
occhi belli e lucenti che illuminano il vostro 
viso!

TRATTAMENTO VISO
ACQUAPURA
PER UOMO 50  min € 60,–

Tutto ciò di cui un uomo ha bisogno. I com-
plessi di elementi attivi innovativi racchiudono 
tutta la forza della natura e vengono impiegati 
per donare alla vostra pelle una nuova ener-
gia e una dinamica luminosità. Acquapura 
per l´uomo – nuova energia, pura vitalità!
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BABOR HSR-LIFTING ANTI AGING
TRATTAMENTO VISO 50  min € 75,–
 80  min € 105,–

HSR – La nuova dimensione della cura  
Lifting e Anti-Aging.
Dona alla pelle tonicitá, setositá ed elasticitá 
attraverso principi attivi di alta qualitá.

Babor HSR® lifting è un‘esclusiva cura anti-
rughe per la pelle che ha bisogno di rigenerar-
si. Il trattamento contrasta le tre cause prin-
cipali della formazione delle rughe: perdita di 
struttura ed elasticità, rallentamento dell‘atti-
vità metabolica nei tessuti e indurimento della 
matrice dermica. La perfetta combinazione di 

LA NUOVA DIMENSIONE 
DELLA ANTI-AGING

cinque principi attivi ad alta efficacia agisce 
in modo completo agendo contro diversi tipi 
di rughe e contro la perdita di elasticità della 
pelle. L‘innovativa cura ad alta precisione e a 
effetto immediato garantisce una cute visibil-
mente più giovane, liscia ed elastica.
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BELLEZZA
à la carte

SGUARDI

MODELLAZIONE DELLE  
SOPRACCIGLIA  10 min € 10,–
COLORAZIONE 
SOPRACCIGLIA 10 min € 10,–
COLORAZIONE CIGLIA 10 min € 10,–

DEPILAZIONE 

DAL GINOCCHIO  € 30,–
GAMBE  € 50,–
BIKINI € 20,–
ASCELLE € 20,–
LABBRO SUPERIORE  € 10,–

PEDICURE
CLASSICA 45 mins. € 50,–
con smalto 55 mins. € 60,–

Rimozione delle callosità e della pelle dura, 
taglio e regolazione delle unghie, trattamento  
specifico per calli e trattamento finale con 
crema.

MANICURE
CLASSICA 40 min € 45,–
con smalto 50 min € 55,–

Taglio e regolazione delle unghie, trattamento 
specifico delle cuticole, trattamento finale con 
crema
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Con i trattamenti selezionati delle nostre  
Acquapura SPA ritroverete il vostro equi-
librio e il vostro benessere personale. Per 
questo gli esperti dell‘Acquapura SPA, in 
collaborazione con gli specialisti di PINO, 
hanno sviluppato un rituale molto speciale: 

ACQUAPURA 
SIGNATURE FLOW

un efficace trattamento fasciale per il vostro 
benessere. Questo trattamento olistico con-
tribuisce al mantenimento di un buono stato 
di salute e al miglioramento delle prestazioni 
fisiche, favorendo il sollievo dai dolori cronici 
e acuti dell‘apparato motorio.
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ACQUAPURA 
SIGNATURE FLOW 60 min € 89,–

Il rituale inizia con un check-up della mobili-
tà, seguito dal trattamento fasciale. 
Sovraccarichi, posture errate e movimenti 
sbagliati possono sottoporre a una forte ten-
sione le sottili membrane elastiche di tessuto 
connettivo (le fasce) che rivestono e sostengo-
no i muscoli e gli organi, facendole contrarre 
e aderire alle strutture corporee provocando 
stress e disequilibrio interiore. Per molto tem-
po si è fatto ricorso ai massaggi soltanto per 
i problemi muscolari; ora si è scoperto che le 
fasce rilassate donano equilibrio e vitalità al 
nostro corpo.

Grazie al massaggio profondo dei tessuti  
potrete liberarvi dalle tensioni e ritrovare una 
maggiore mobilità, sentendovi rilassati e rige-
nerati sia nel corpo che nella mente. Il tratta-
mento viene effettuato in modo lento e inten-
so, in profondità. Alla fine del rituale verrà 
eseguito un nuovo check-up della mobilità 
per evidenziare i cambiamenti avvenuti. Con 
dei semplici esercizi da fare a casa potrete 
conservare a lungo l‘effetto dei massaggi. 

Riscoprite il vostro benessere fisico con il  
nostro rituale olistico moderno!
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TRATTAMENTI 
CORPO

FONTE DI RELAX BAGNO

a persona 25 min € 37,–
a 2 persone 50 min € 60,–

Acqua calda per donare ai vostri muscoli e 
al vostro corpo una sensazione di profondo 
relax, a cui contribuiscono diversi prodotti 
per il bagno. Fonte di relax – immergetevi in 
acqua abbandonando la quotidianità!

SETTIMO CIELO
IMPACCO 30 min € 39,–

Una volta applicato con cura l’impacco per-
sonalizzato, l’effetto profondo del trattamen-
to donerà un completo relax al vostro corpo, 
che nel frattempo si rilasserà in un caldo e 
piacevole letto ad acqua.

Scelga il Suo impacco:
• Trattamento aromatico
• Trattamento vitaminico intensivo
• Rassodamento perfetto

MICROFINITURA
PEELING 20 min € 30,–

Una volta scelto il prodotto per la microfini-
tura, vi doneremo freschezza e purezza fino 
alla punta dei piedi!

CLEOPATRA BAGNO

a persona 25 min € 37,–
a 2 persone 50 min € 60,–

Un bagno di bellezza al latte e miele che 
coccolerá tutti i vostri sensi. Durante il bagno 
verrá servito del prosecco. 

22



23



24



MASSAGGI CLASSICI

MASSAGGIO A 4 MANI 50 min € 110,–

Il nostro massaggio a 4 mani é un tipo di 
trattamento durante il quale due massaggia-
tori lavorano insieme. Verrete quindi massag-
giati contemporaneamente da 4 mani. Un´es-
perienza indimenticabile, durante la quale 
perderete il senso del tempo e dello spazio  
e raggiungerete il relax. 

ACQUAPURA
MASSAGGIO CLASSICO

Massaggio corpo parziale 
(Schiena-spalle-collo) 25 min € 35,–
Massaggio
corpo completo 50 min € 60,–

Durante il trattamento verranno utilizzate di-
verse tecniche di massaggio con oli aromatici 
scelti da voi e applicati nelle zone cruciali del 
vostro corpo. Culto del corpo Acquapura – 
per gli sportivi, gli amanti del relax e per il 
rilassamento mirato dei muscoli!

ACQUAPURA 
MASSAGGIO 
COMBINATO 50 min € 58,–

Massaggio corpo parziale e massaggio  
plantare

ACQUAPURA AROMA MASSAGGIO 
CON CANDELE AROMATICHE

corpo parziale 25 min € 37,–
corpo completo 50 min € 67,–

I profumi possono avere diversi effetti sul 
nostro sistema nervoso e muscolare, con ri-
sultati rivitalizzanti, riequilibranti e calmanti. 
Per prima cosa sarete voi stessi a sceglierete 
la candela aromatica desiderata. Il caldo mas-
saggio alla cera d’api, abbinato ad un lieve 
sfioramento del corpo, vi condurrà a uno 
stato di profonda calma. Acquapura Aroma – 
meravigliosamente ardente!

PAUSA PER LA MENTE
MASSAGGIO TESTA-
NUCA-SPALLE 50 min € 55,–

Le tecniche di rilassamento e scioglimento 
liberano le tensioni accumulate sulla testa e  
la nuca. Pausa relax – liberi e leggeri!

MASSAGGIO
DIE GOLFISTI 50 min € 65,–

Un massaggio sviluppato appositamente per i 
golfisti con oli eterei selezionati. Scopo della 
terapia é il rilassamento della muscolatura – per 
piú concentrazione e acume al prossimo tee. 

25



26



TUTTO IN EQUILIBRIO
TRATTAMENTO DORN & BREUSS 
 50  min € 68,– / 80 min € 110,–

Ogni volta che avete l’impressione di non es-
sere »in equilibrio«, questo dolce trattamento 
vertebrale ed articolare sarà per voi un vero  
toccasana. Con lievi pressioni dei pollici e 
movimenti oscillatori, le vertebre e le artico-
lazioni spostate vengono riportate nella loro 
giusta posizione. Il massaggio Breuss, singolo 
o combinato ed effettuato con l’utilizzo dell’o-
lio calmante d’iperico, distende la colonna ver-
tebrale e favorisce il processo di rilassamento 
della muscolatura. Tutto in equilibrio – un 
vero sollievo!

50 min di percorso benessere: 
Breuss massage
80 min di percorso benessere: 
Dorn & Breuss

FONTE DI ENERGIA
MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE  25 min € 35,–

I vostri piedi parlano di voi! Con la stimola-
zione delle zone riflesse del piede è possibile  
ottenere un effetto benefico su organi, sistema 
nervoso, ormoni, colonna vertebrale e artico-
lazioni e rimettere in forma i piedi stanchi. 
Fonte di energia – effetto duraturo, profondo 
e piacevole!

LINFODRENAGGIO
MASSAGGIO CORPO PARZIALE 
PERSONALIZZATO 25 min € 30,–

Movimenti fluidi e ritmici per attivare il flusso 
linfatico e regolare il sistema nervoso su uno 
stato di rilassamento. Le tecniche di massaggio 
delicato favoriranno un profondo rilassa-
mento, riducendo il gonfiore e risvegliando 
le gambe stanche. Tutto in movimento – con 
effetti straordinari!

MASSAGGI 
OLISTICI
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GOLGI – TERAPIA DEI  
PUNTI DI DOLORE 60 min € 75,–

La terapia Golgi dei punti di dolore è un 
metodo manuale di trattamento, con l´aiuto 
del quale possono essere trattati molti stati 
dolorosi e le tensioni muscolari regolate 
tramite i punti di pressione. 

SAFARI DEL CORPO – KHANJA
ENERGY BALANCE
BODY 50 min € 68,–

Per una pelle rilassata, vitale, forte ed ela-
stica. Il trattamento inizia con un peeling di 
lusso seguito da un massaggio rilassante per 
tutto il corpo.

RILASSAMENTO PROFONDO
CON CAMPANE 
TIBETANE 50 min € 65,–

Il suono unico di una campana tibetana rilassa 
e rinvigorisce. Le campane tibetane aiutano il 
corpo a tornare in equilibrio e ad attivare le 
forze di autoguarigione.

LOMI LOMI 50 min € 78,–
MONDO DEL RELAX 80 min € 105,–

Il Lomi Lomi, noto anche come »massaggio 
del tempio«, vanta una lunga tradizione. Mu-
sica e oli pensati appositamente per il tratta-
mento e delicate tecniche di massaggio a sfio-
ramento e impastamento vi trasportano fuori 
dal tempo e dallo spazio in uno stato di pro-
fondo rilassamento. Un mondo di relax che 
invita a scoprire a fondo il proprio io!

Massaggio Lomi Lomi a  
4 mani con due terapisti 50 min € 146,– 

Prenotabile 2 giorni prima del trattamento. 

TALENTO NATURALE
MASSAGGIO CON TAMPONAMENTO
CON ERBE 50 min € 68,–

Le calde erbe aromatiche, avvolte in teli di 
lino per infondere un rilassante senso di calo-
re, accompagneranno le tecniche di massaggio 
distensive, circolari e a pressione, stimolando 
la circolazione e producendo degli effetti 
benefici sul sistema immunitario e respirato-
rio per un pieno di energia. Meraviglie della 
natura – naturalmente sani!

FALKENSTEINER
MASSAGGIO 
HOT STONE 75 min € 98,–

Le pietre naturali di basalto, accompagnate 
da un profondo senso di calore e da tecniche 
di massaggio delicato, favoriranno un profon-
do rilassamento che vi inviterà a chiudere gli 
occhi e a riposarvi. Falkensteiner – la forza 
terrena delle pietre... meravigliosamente 
sensibile!
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SCULPT ZONE
Trattamento snellente per pancia,  
gambe e glutei – Massaggio con  
impacco esfoliante 60  min € 75,–

Peeling marino delicato per un piacevole 
relax e una pelle vellutata. Il caldo impacco 
shaping „scioglie“ gli antiestetici pannicoli 
adiposi. Il risultato: meno cellulite visibile  
e zone problematiche più levigate. 

PHYTOMER 
TRATTAMENTI CORPO 

MORPHO DESIGNER
Trattamento snellente per  
una silhouette perfetta 60  min € 75,–

Per una pelle snella, rassodata e di qualità. 
Dopo un peeling levigante, la silhouette dei  
vostri sogni verrà ritoccata, rassodata e rimo-
dellata assicurandovi risultati perfetti e  
luminosi sulla pelle. 

JAMBES LÉGÈRES
Trattamento rinfrescante  
per gambe e vene   35 min € 45,–

Peeling marino remineralizzante per favo-
rire la circolazione e conferire un piacevole 
tocco di freschezza alla pelle. Il trattamento 
rinfrescante per gambe e vene offre sollievo 
durante la gravidanza o in caso di problemi 
circolatori e gambe gonfie e pesanti.

SEA HOLISTIC
Trattamento rilassante e  
rigenerante con timbri di  
lavanda 70 min € 90,–

Relax e rigenerazione totale con il peeling 
completo corpo ai cristalli di sale marino ed 
essenze rassodanti, massaggiato con timbri 
caldi di lavanda. Per un benessere completo  
e una pelle liscia e delicata. 
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PHYTOMER 
TRATTAMENTI VISO 

CITADINE FRAÎCHEUR  
DE PEAU ANTI-POLLUTION
Cura rinfrescante per la protezione  
della pelle dagli agenti  
inquinanti   60 min € 78,–

Protegge la pelle dai danni arrecati dall‘inqui-
namento urbano e contrasta la disidratazione, 
i segni di stanchezza, le macchie cutanee e la  
carnagione opaca, facendola respirare e nu-
trendola con sostanze minerali e oligoelementi. 

PIONNIER RÉVÉLATEUR  
DE JEUNESSE
Il trattamento anti-aging  
PREMIUM per viso, labbra  
e décolleté 75 min € 105,–

Questo trattamento assicura il massimo 
dell‘efficacia e dona una pelle giovane, liscia  
e luminosa. Lo speciale modellamento del 
viso completa alla perfezione l‘effetto del 
prodotto.

HYDRA BLUE
Trattamento idratante, rinfrescante  
e detossinante 60  min € 75,–

La combinazione ottimale per depurare e 
ossigenare la pelle e per rifornire e nutrire le 
riserve di acqua con alghe marine. La pelle 
viene idratata e levigata risultando ancora 
più morbida e vellutata. 
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PRENOTAZIONE DEI TRATTAMENTI
Per garantirvi il trattamento desiderato, vi con-
sigliamo di effettuare la prenotazione presso 
la reception della nostra spa prima dell’arrivo 
al numero +43 / (0)4285 / 72000-620 oppure 
all´indirizzo email spa.carinzia@falkensteiner.
com. Riceverete la conferma del vostro ap-
puntamento non appena arrivati in hotel.

TEMPO PER SÉ
Seguendo la filosofia della nostra Acquapura 
SPA, vi invitiamo a recarvi presso la reception 
della nostra spa circa 10 minuti prima dell’o-
rario concordato per l’appuntamento per ac-
cordarci sul trattamento davanti ad una tazza 
di tè. Per rispetto nei confronti dell’ospite 
successivo, vi preghiamo di comprendere che, 
in caso di ritardo, la durata del trattamento 
verrà ridotta.

ABBIGLIAMENTO
Vi preghiamo di presentarvi al trattamento in 
accappatoio. Per proteggere la vostra intimità, 
vi verrà fornito uno slip usa e getta, mentre 
nel corso del trattamento il corpo verrà co-
perto in diversi modi. Per alcuni trattamenti 
è anche possibile indossare un abbigliamento 
più comodo. Saremo lieti di informarvi a 
riguardo.

Etichetta Spa

ASCIUGAMANI SAUNA
Gli asciugamani per la sauna possono essere 
cambiati alla reception della spa, max. 4 pezzi 
per persona / giorno.

OGGETTI DI VALORE
Per la vostra sicurezza, consigliamo di recarvi 
ai trattamenti senza gioielli e riporre tutti gli 
oggetti di valore nella cassaforte della camera. 
Non ci assumiamo nessuna responsabilità per 
gli oggetti andati smarriti.

LIMITAZIONI SANITARIE
Se dovessero esservi note malattie, disturbi o 
gravidanza, o se siete sottoposti a cure medi-
che, vi preghiamo di informarci al momento 
della prenotazione dell´appuntamento, in 
quanto non tutti i trattamenti sono consiglia-
bili. 

CONSIGLI DOPO OGNI 
TRATTAMENTO 
Vi raccomandiamo di evitare attivitá dopo 
ogni trattamento e di concedervi almeno 
30 minuti di relax. Vi preghiamo inoltre di 
assumere sufficienti liquidi dopo ogni tratta-
mento. 
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CANCELLAZIONI
Si prega di procedere alla cancellazione 
dell’appuntamento entro le 12 ore precedenti 
l’inizio del trattamento. Per cancellazioni tar-
dive saremo costretti ad addebitare il prezzo 
intero del trattamento.

AREA PISCINE / AREA SAUNE
Si prega di accedere all’area piscine in costu-
me, mentre per motivi igienici vi preghiamo 
di accedere all’area saune senza indumenti. 
L’area piscine è aperta anche alle famiglie, 
tuttavia vi preghiamo di tenere una condotta 
rispettosa nei confronti degli altri ospiti in 
cerca di tranquillità. Per consentire a tutti gli 
ospiti del centro benessere un piacevole sog-
giorno, vi preghiamo di non occupare i lettini 
con asciugamani, borse o simili!

ATMOSFERA DELL’ACQUAPURA SPA
Per consentire a tutti gli ospiti di godere della 
tranquillità del mondo Acquapura SPA, nel 
centro benessere vige il divieto di fumo. Vi 
preghiamo, inoltre, di spegnere i cellulari.

CONTATTI DELLA RECEPTION SPA:
Tel. +43 / (0)4285 / 72 000 
(numero linea interna 620)
spa.carinzia@falkensteiner.com

FALKENSTEINER
HOTEL & SPA CARINZIA ffff
A-9631 Jenig, Tröpolach 156
reservierung.carinzia@falkensteiner.com 
carinzia.falkensteiner.com

BUONI
Cosa c’è di più bello che regalare un po’ di  
tempo per sé? Scegliete tra un buono standard 
o un trattamento completamente personaliz-
zato. Per il partner, gli amici o per la famiglia: 
un po’ di tempo per »riscoprire sé stessi« è 
sempre ben accetto. La reception della nostra 
spa sarà lieta di darvi informazioni sui buoni 
della nostra Acquapura Spa!

MODALITÁ DI PAGAMENTO
La direzione si riserva il diritto di apportare  
modifiche a trattamenti, prezzi ed orari di 
apertura. Listino valido a partire da Settembre 
2016. Tutti i prezzi sono comprensivi di tasse 
e imposte. Con la pubblicazione della presente 
brochure, i prezzi dei listini precedenti perdo-
no la loro validità. Salvo errori e refusi.
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WELCOME HOME!

www.falkensteiner.com


