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DESCRIZIONE DEI MASSAGGI FALKY

TIPO FALKY SEELEN- 
BAUMLER HUPFAUF FLATTERMAX

Tecnica di 
massaggio/
effetto

riattivante, 
stimoli mutevoli, 
manovre 
superficiali e 
localizzate, 
combinate ad 
allungamenti 
dolci

equilibrante, 
movimenti 
a impasto, 
attivazione dei 
cuscinetti di 
tessuto e delle 
zone riflesse

calmante, 
sfioramenti, 
leggere 
trazioni alle 
articolazioni, 
attivazione del 
nervo vago

Musica/ritmo 
cardiaco CD della SPA di Falky

Descrizione Musica rilassante

Mezzo Olio ipoallergenico/candela

Durata del 
trattamento

20 min. (30 min. su richiesta, 
compreso corso di massaggio per i genitori)

TRATTAMENTI FALKY

MASSAGGI Descrizione  Durata Prezzo

Massaggio 
FALKINO   
genitore-bambino

Massaggio educativo 
genitore + bambino 
con guida (bambini 
fino a 3 anni)

40 min € 47,–

Massaggio Falky  
HUPFAUF/
SEELENBAUMLER/
FLATTERMAX 

per bambini da  
3 a 10 anni, 
trattamento classico

20 min € 28,–

Massaggio Falky  
HUPFAUF/
SEELENBAUMLER/
FLATTERMAX  
con regalo

Massaggio per 
bambini da 3 a 10 
anni, compreso 
pacchetto regalo 
con olio o candela

20 min € 37,–

Massaggio 
PIACERI 
AROMATICI DI 
FALKY 

Massaggio alla 
schiena con caldi 
sacchetti alle erbe

20 min € 30,–

Massaggio completo 
CHEERDANCE-
QUEEN 

Massaggio rilassante 
completo

30 min € 37,–

Massaggio completo 
SKATER HERO 

Massaggio rilassante- 
rinvigorente 
completo

30 min € 37,–

COSMESI Descrizione  Durata Prezzo

Cura del viso 
NATURAL 
BEAUTY 

Cura del viso con 
pulizia delicata, 
maschera e massaggio 
rilassante per il viso

20 min € 25,–

HAPPY HANDS 
AND FEET

Cura per mani e 
piedi adatta per chi 
si mangia le unghie

30 min € 37,–

Manicure 
LADYFINGER 

Mini-manicure per 
mani delicate

30 min € 28,–

AUFGUSS IN SAUNA Descrizione  Durata Prezzo

AUFGUSS 
SCHWITZ- 
ZISCHER

Aufguss leggero in 
sauna – adatto per 
bambini dai 4 anni 
in su

Consultate 
l‘avviso 
presente in 
hotel

gratuito
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You are the 
Falky-Hupfauf

You are the

Falky-Flattermax

ALTRI TRATTAMENTI
La Falky Kinder SPA offre alcuni trattamenti selezionati, 
tra cui gli Aufguss in sauna per tutta la famiglia, 
manicure, cure per il viso, massaggi genitori-bambini e 
trattamenti con sacchetti alle erbe aromatiche.
I bambini più grandi possono scegliere il proprio 
trattamento preferito con il consenso dei genitori.

SAUNA BAMBINI
Sauna Famiglie e Sauna Bambini: in base all‘hotel, una 
volta alla settimana (su appuntamento o nella Kinder-
SPA separata) viene proposto un Aufguss in sauna per 
tutta la famiglia o solo per i bambini.
Le temperature raggiunte durante gli Aufguss per 
famiglie e bambini non superano i 50 °C.

SCELTA DEL MASSAGGIO IDEALE

CHIEDETEVI:  CHE TIPO È IL VOSTRO BAMBINO?

Vostro figlio è piuttosto vivace (rosso) o tranquillo (verde)?
Vostro figlio è piuttosto distratto (rosso) o concentrato 
(verde)?
Vostro figlio è attento e curioso (rosso) o piuttosto calmo 
(verde)?

RISULTATI

3x ROSSI  tipo «Flattermax»  
Temi: attività, movimento, saliscendi – 
il massaggio ha un effetto calmante e 
riequilibrante.

3x VERDI   tipo «Seelenbaumler»  
Tema: calma – il massaggio ha un effetto 
attivante e stimolante.

MISTO    tipo «Hupfauf»  
Tema:,equilibrio, a seconda dello stato 
d‘animo attuale (calmo/irrequieto) – il 
massaggio ha un effetto armonizzante 
e aiuta il bambino a ritrovare il suo 
equilibrio.

IL TRIANGOLO  
DEL BENESSERE DI FALKY 
PER IL GIUSTO 
MASSAGGIO

Il concetto Falky-Wellness è stato ideato in collaborazione 
con PINO per rispondere alle esigenze dei piccoli ospiti. 
Grazie a un colloquio personalizzato con i terapeuti della 
nostra spa e con l‘aiuto del triangolo del benessere di Falky, 
scoprirete qual è il massaggio giusto per il vostro bambino.

MASSAGGI 
I massaggi permettono a genitori e bambini di rafforzare 
la fiducia reciproca in modo dolce e delicato; inoltre, a 
seconda delle esigenze, aiutano i bambini a provare una 
sensazione di calma, equilibrio o attivazione.
I bambini massaggiati regolarmente sperimentano un 
senso di benessere e sviluppano una consapevolezza 
positiva del corpo, che li sosterrà nel loro sviluppo. 
I massaggi favoriscono la circolazione, rafforzano la 
concentrazione e il sistema immunitario.

ESSENZE PROFUMATE 
L‘effetto riequilibrante dei massaggi è favorito dall‘azione 
di oli ipoallergenici, musica soft e dalla forza delle erbe. 
Grazie agli elementi combinabili in modo personalizzato, 
elaboreremo con voi il massaggio ottimale per il vostro 
bambino in base al triangolo del benessere di Falky.

BENVENUTI NEL  
MONDO DELLA SPA 
DI FALKY


