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Tempo da dedicare a 
sé stessi, tempo da 
dedicare a voi.  

Ogni lunedì e giovedì, 
dalle 9 alle 9.30, po-
tete fissare una con-
sulenza con Steffi, la 
responsabile della spa, 
la quale vi darà gra-
tuitamente consigli di 
bellezza, suggerimenti 
sui prodotti da utilizza-
re e consigli sui mas-
saggi o trattamenti che 
meglio si addicono a voi. 
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Dalla caoticit
a 

alla tranquillita 

Cari ospiti, cari amici,

prendersi cura di sé regalandosi 
momenti di benessere e relax è 
importante per il proprio corpo, il 
proprio benessere e per la propria 
autostima. Con il team beauty del-
lo Jagdhof sarete in ottime mani! 
Dato che farsi del bene è di fon-
damentale importanza, abbiamo 
deciso che nella nostra area spa il 
tempo fluirà diversamente che allo 
Jagdhof. Qui vige la regola: ral-
lentare piuttosto che accelerare.  

Fatevi del bene… con un tratta-
mento cosmetico, un massaggio o 
un peeling. Alla fine non vi senti-
rete solo più freschi, più belli e più 
energici, ma affronterete la vita 
quotidiana con la giusta calma. 

Nel nostro catalogo wellness e 
beauty trovate un elenco comple-
to dei trattamenti che offriamo 
all’Hotel Jagdhof. Sfogliatelo con 
calma, scegliete il trattamento 
che preferite e fate largo al relax! 

Cordiali saluti.
I vostri Piris & tutto il team beauty 

SPECIALE PER AMANTI DEL WELLNESS 
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Prenotando 
3 trattamenti a persona riceverete il 10% di sconto su ogni trattamento. 
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Le nostre  
imperdibili  
perle di  
benessere
RIPOSO, RELAX E  
BENESSERE 
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Ehi, siete finalmente in vacanza! 
Prendetevi tutto il tempo neces-
sario per esplorare al meglio la 
nostra infinita area wellness. Tro-
verete di certo il vostro angolino 
preferito, la vostra sauna preferita 
e la vostra piscina preferita. 

Roof top sky spa sul tetto con vi-
sta panoramica, solo per adulti 

 Idromassaggio infinity sul tetto, 
con funzione massaggiante 

Zone relax panoramiche con ampi 
lettini, focolare e comode poltrone

6 diverse saune a tema, con get-
tate di vapore giornaliere

Piscina interna, piscina di roccia 
all’aperto con cascata e vasca 
idromassaggio in giardino

Suite di lusso con idromassaggio 
privato sulla terrazza panoramica

Suite relax con lettini a raggi in-
frarossi e vista panoramica

Grande giardino dell’hotel con 
palme per i nostri amanti del sole

> 

> 

> 

> 

> 

 

> 

> 

>
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MANICURE

Manicure senza smalto ca. 40 minuti | € 46

Manicure con smalto ca. 55 minuti | € 56

Manicure con  
semipermanente ca. 70 minuti | € 75

PEDICURE

Pedicure senza smalto  ca. 40 minuti | € 49

Pedicure con smalto ca. 70 minuti | € 61

Pedicure con  
semipermanente ca. 70 minuti | € 78

DEPILAZIONE

Gamba fino al ginocchio  ca. 25 minuti | € 35

Gamba completa e inguine ca. 50 minuti | € 55

Ascella o inguine  ca. 20 minuti | € 30

Labbro superiore  ca. 10 minuti | € 17

Labbro superiore e mento ca. 15 minuti | € 22

Bellezza  
dalla 
testa  
ai piedi

ESTETICA
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Il nostro segreto 

di bellezza?
TEAM DR JOSEPH
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Trattamento intensivo 
pulizia viso

Pulizia profonda e specifica per 
il vostro tipo di pelle secondo il 
metodo TEAM DR JOSEPH, per 
un incarnato più luminoso e pulito. 
La pelle diventa visibilmente più 
fresca e radiosa.

50 minuti  € 79

Trattamento viso 
ad azione profonda

Un trattamento con principi at-
tivi naturali appositamente stu-
diati per le esigenze della vostra 
pelle, con un effetto immediato 
e profondamente rilassante. Uti-
lizzo di principi attivi naturali 
altamente efficaci per una pelle 
sana e curata.

80 minuti € 135

Trattamento viso intensivo 
bio lifting

Trattamento intensivo con mas-
saggio lifting biodinamico. Go-
detevi un trattamento di bellezza 
unico. Per un effetto duraturo, 
con risultati visibili e dalla massi-
ma efficacia.

110 minuti € 149

Express Power Lift for men

Trattamento rapido, efficace e dal 
tocco delicato per uomini. L’effi-
cacia hightech della natura garan-
tisce un incarnato fresco e pulito. 
Per un aspetto vitale e curato.

50 minuti € 79

TRATTAMENTI VISO 
BY TEAM DR JOSEPH

Immaginate 
che la natura 
e la scienza 
si fondano 
per diventare 
un tutt’uno. 

Il brand TEAM DR JOSEPH è stato 
fondato nel 1986 in Alto Adige ed 
è l’espressione di un’ammirazione 
secolare verso il mondo delle pian-
te e dei loro principi attivi. Oltre alla 
sua esperienza pluriennale, oggi il 
marchio si basa sull’utilizzo di ef-
ficaci principi attivi naturali e sulle 
tecnologie più all’avanguardia, in 
armonia con la natura e nel rispet-
to delle sue risorse. Il risultato? 
Cosmetici naturali biologici certi-
ficati per una pelle radiosa e bella. 
Godetevi i trattamenti di TEAM 
DR JOSEPH qui allo Jagdhof, 
oppure acquistate i prodotti da 
utilizzare a casa per concedervi 
una pausa in stile alpino ogni vol-
ta che volete.  
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Lifting con ultrasuoni, 
trattamento express

I principi attivi naturali, con l’aiu-
to di frequenze ultrasoniche, pe-
netrano negli strati più profondi 
della pelle, dando luogo a una 
biostimolazione dei tessuti che 
rassoda la pelle in profondità. 
L’effetto delle frequenze ultraso-
niche è immediatamente riscon-
trabile sulla pelle, visibilmente 
più liscia e rassodata. 

50 minuti € 95

Lifting con ultrasuoni, 
trattamento intensivo premium

Un lifting ultrasonico di massima 
qualità! Questo trattamento in-
tensivo premium prevede un pro-
cesso completamente nuovo, che 
rende la pelle del viso più compat-
ta, fresca e luminosa, come rin-
giovanita. I principi naturali, con 
l’aiuto di frequenze ultrasoniche, 
penetrano negli strati più profondi 
della pelle. Ciò significa che i prin-
cipi attivi hanno un’efficacia mag-
giore, in quanto rassodano la pelle 
in profondità. 

80 minuti € 135

TRATTAMENTI VISO 
CON MACCHINARIO 
BY TEAM DR JOSEPH
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SPECIALE PER AMANTI DEL WELLNESS 
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Prenotando 
3 trattamenti a persona riceverete il 10% di sconto su ogni trattamento. 
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Ericson  
Laboratoire

Scientificamente testati, effica-
ci e di qualità: i prodotti cosme-
ceutici di Ericson Laboratoire 
sono molto più che semplici co-
smetici. Le formule contengono 
principi attivi altamente concen-
trati. Estratti cellulari, enzimi 
biotecnologici, liposomi di terza 
generazione, DNA altamente po-
limerizzato e fitormoni assicura-
no risultati rapidamente visibili, 
anche in caso di trattamenti più 
specifici.

TRATTAMENTI VISO 
RASSODANTI

Vitamin Energy

Un concentrato di energia che 
protegge e rassoda la pelle, con 
un cocktail multivitaminico e tau-
rina vegetale. 

80 minuti € 135

Anti-aging Supreme DHE.Age

Una sorgente di rigenerazione: 
un trattamento profondamente 
rigenerante che riattiva gli ormoni 
e dona un immediato effetto ras-
sodante.

80 minuti € 135

TUTTO PER UN VISO 
RADIOSO 



13
28

TRATTAMENTI VISO 
IDRATANTI

Bio Pure

Trattamento detox idratante: la 
pelle respira meglio ed è più pu-
lita e tonica. 

80 minuti € 120

Hydra Clinic

Sorgente di idratazione e purifica-
zione: trattamento intenso, idra-
tante e nutriente. 

80 minuti € 120

EXTRA PER UNA 
PELLE ANCORA 
PIÙ LUMINOSA

Lifting alle ciglia

Per ciglia irresistibili, che appa-
iono più folte, lunghe e definite. 
L’effetto dura da 6 a 8 settimane.

60 minuti € 65

Regolazione sopracciglia € 18

Colorazione ciglia € 25

Colorazione sopracciglia € 20

Colorazione ciglia  
e sopracciglia € 35
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MASSAGGI 
INDIVIDUALI 

“TEMPO PER ME”

In vacanza desiderate goder-
vi massaggi rilassanti, ma 
non sapete quali siano quelli 
più adatti a voi in questo mo-
mento? Facile! Ritagliatevi 
del tempo tutto per voi allo 
Jagdhof prenotando un mas-
saggio individuale che sce-
glierete sul posto, facendovi 
consigliare dai nostri esperti 
massaggiatori sul tipo di 
trattamento più adatto a voi. 
Il trattamento comprende 
circa 10 minuti di consulenza 
individuale, per poter rispon-
dere ai vostri desideri e alle 
vostre priorità.

ca. 60 minuti   € 89
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MASSAGGI CLASSICI

Massaggio classico totale

ca. 50 minuti € 68

Massaggio classico parziale

ca. 25 minuti € 42

Massaggio viso e testa

ca. 25 minuti € 42

Massaggio all’olio aromatico

Massaggio corpo classico con 
applicazione di pregiato olio di 
nocciolo di albicocca e altri oli 
essenziali.

ca. 50 minuti € 72

Massaggio linfostimolante

Mediante una lenta frizione e 
pressione, da delicata a decisa, 
si stimola il ricambio cellulare e il 
drenaggio dei liquidi attraverso il 
sistema linfatico.

Viso e collo 
ca. 25 minuti € 41
Corpo intero  
ca. 50 minuti € 68 

Il relax al  

punto giusto! 
I NOSTRI MASSAGGI 

Prenotando  

3 trattamenti a  

persona riceverete  

uno sconto del  

10%  
su ogni trattamento. 
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PER LA SCHIENA

Massaggio classico schiena

ca. 25 minuti € 42

Massaggio intensivo schiena

Massaggio energico effettuato 
con l’avambraccio e la tecnica del 
trigger point nell’area collo-spal-
le, e massaggio con coppette.

ca. 40 minuti € 60

Trattamento idrotermico schiena

Lenisce le tensioni muscolari, 
aiuta a mantenere una corretta 
postura, migliora la mobilità della 
testa e della colonna vertebrale, 
aiuta a combattere il mal di testa, 
tensioni e dolore cervicale.

ca. 40 minuti € 60

Massaggio schiena

Con impacchi di fango caldo.

ca. 50 minuti € 70

Massaggio schiena dinamico 
by TEAM DR JOSEPH

Un massaggio ricostituente per 
la schiena, personalizzato in base 
alle vostre esigenze in quanto a 
tecnica e intensità. Gli oli naturali 
da massaggio altamente efficaci 
ottimizzano il risultato. La straor-
dinaria combinazione di coppette 
e campane tibetane aiuta ad allen-
tare le tensioni e migliora la flessi-
bilità della colonna vertebrale. 

50 minuti € 75

Massaggio testa e nuca 
by TEAM DR JOSEPH

Un massaggio particolarissimo 
che risveglia i sensi! Le speciali 
tecniche di massaggio per la zona 
della testa, della nuca e delle spal-
le, e gli estratti vegetali altamen-
te efficaci sciolgono le tensioni e 
rischiarano la mente. Il microcir-
colo viene stimolato, rafforzando 
anche i vasi, gli organi di senso 
e i nervi. Il contatto profondo e 
la piacevole esperienza olfattiva 
permettono di staccare la spina 
dallo stress di tutti i giorni. 

50 minuti  € 72



17
28

PER GLI SPORTIVI

Rilassarsi rende più forti! Que-
sti massaggi mirati riattivano la 
muscolatura e sciolgono anche 
le tensioni più profonde e persi-
stenti. Il tono muscolare miglio-
ra e il corpo acquista una nuova 
vitalità. I principi attivi dell’arni-
ca alpina esercitano un ulteriore 
effetto stimolante.

Massaggio rigenerante 
gambe e piedi

Con olio all’arnica e pino mugo.

ca. 50 minuti € 67

Massaggio rigenerante totale

Con olio all’arnica e pino mugo.

ca. 65 minuti € 92

Massaggio con timbri alle erbe 
by TEAM DR JOSEPH

Un massaggio riattivante, con ef-
fetto ricostituente sulla muscola-
tura e sull’apparato locomotore. I 
timbri naturali alle erbe aromatiche 
vengono distribuiti su tutto il corpo 
con una leggera pressione e con 
una tecnica basata su picchietta-
menti. Oltre a migliorare la circola-
zione e a stimolare il metabolismo, 
crea un effetto peeling sulla pelle. Il 
profumo dei pregiati oli aromatera-
pici aiuta a combattere lo stress e 
apporta nuova vitalità. 

50 minuti € 86

PER PIEDI E GAMBE

Massaggio dinamico piedi e 
gambe by TEAM DR JOSEPH

Un programma di tonificazione 
gambe con azione rivitalizzante 
che decongestiona e rilassa le 
gambe stanche. Dall’effetto par-
ticolarmente energizzante e dal 
tocco fresco, per stimolare piedi 
e gambe.

50 minuti € 72

Massaggio plantare classico

La particolare pressione eserci-
tata su determinate regioni del 
piede ha un’azione rilassante e 
lenitiva, e attiva le capacità di au-
toguarigione in tutto il corpo.

ca. 40 minuti € 60

Massaggio plantare cinese

Questo massaggio plantare si ri-
collega alla medicina tradizionale 
cinese. Si distingue dal massag-
gio classico ai piedi soprattutto 
per le tecniche di pressione e il 
particolare lavoro sui meridiani e 
su specifici punti del corpo. 

ca. 40 minuti € 60

Massaggio gambe e piedi

ca. 25 minuti € 42

Con impacchi di fango caldo. 

ca. 50 minuti € 70
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MASSAGGI SPECIALI 
FIRMATI PIRI PIRI

Ayurveda

L’ayurveda è la scienza olistica in-
diana della vita. Tutti i trattamen-
ti, eseguiti con pregiato olio di se-
samo caldo, hanno l’obiettivo di 
attivare e rinvigorire le capacità 
di autoguarigione dell’organismo.

Schiena 
ca. 25 minuti € 49
Gambe e piedi  
ca. 25 minuti € 49
Corpo intero   
ca. 75 minuti € 98
Con oleazione fronte 
ca. 80 minuti € 115

Massaggio LaStone

Abbandonatevi agli oli pregiati e 
godetevi il contrasto tra le calde 
rocce laviche e il marmo freddo. 
Un trattamento che agisce su par-
ticolari punti energetici del vostro 
corpo. 

Schiena 
ca. 50 minuti € 67
Corpo intero  
ca. 80 minuti € 99

Massaggio rilassante con pietre 
basaltiche by TEAM DR JOSEPH

All’inizio di questa applicazione 
profondamente rilassante, le pie-
tre basaltiche calde stimolano i 7 
centri energetici del vostro corpo. 
Il successivo massaggio delica-
to agli oli aromaterapici stimola 
il flusso linfatico, con un effetto 
decongestionante e calmante sul 
sistema nervoso. Un’esperienza 
olfattiva particolare e un calore 
intenso che eliminano lo stress 
fisico e mentale, regalando una 
sensazione di relax.

50 minuti  € 78

Lomi Lomi Nui

“Massaggio del tempio” con olio 
caldo, caratterizzato da ampi mo-
vimenti massaggianti alternati che 
regalano una delicata distensione 
articolare. Il corpo sprofonda in uno 
stato di completo rilassamento.

ca. 80 minuti € 99

Massaggio all’olio di rosa

Abbandonatevi a questo massag-
gio profumato: dal recipiente di 
legno di cembro, il caldo olio di 
rosa scivolerà sulla vostra pelle ri-
lassando i muscoli, con un’azione 
levigante e purificante.

Schiena  
ca. 25 minuti € 50
Corpo intero 
ca. 50 minuti € 82
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PER LE FUTURE MAMME

Massaggio schiena da seduti

ca. 25 minuti € 42

Massaggio piedi 
con olio rilassante

ca. 25 minuti € 42

Massaggio linfostimolante

Viso e collo 
ca. 25 minuti € 41
Corpo intero 
ca. 50 minuti € 68

PER I NOSTRI 
PICCOLI OSPITI

Trattamento viso per bambini

Pulizia, massaggio viso e maschera

ca. 40 minuti € 45

Princess Nails: mani o piedi

Limatura unghie e applicazione 
smalto 

ca. 25 minuti € 30

Massaggio parziale 
Schiena o gambe

ca. 25 minuti € 39
 

Trattamento viso per teenager

Detersione, peeling con vapore, 
pulizia del viso, massaggio viso e 
maschera.

ca. 50 minuti € 70
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Tutto  
per il  
corpo

TRATTAMENTI CORPO

Programma anticellulite 
by TEAM DR JOSEPH

Un efficace trattamento anticellu-
lite che agisce in modo duraturo 
sulla pelle e sul tessuto connettivo. 
La coppettazione, in combinazione 
con prodotti naturali altamente ef-
ficaci, attenua visibilmente la cellu-
lite, esercitando un’azione drenan-
te sui tessuti.

ca. 50 minuti € 80

Peeling corpo completo 
aromaterapico al sale 
by TEAM DR JOSEPH

Un’esperienza aromatica per i sen-
si con azione riattivante e rivitaliz-
zante. L’impiego di oli aromatera-
pici e sale del Mar Morto purifica 
intensamente e favorisce la rigene-
razione della pelle. 

ca. 40 minuti € 65

Peeling corpo completo con 
noccioli di albicocche ed estratti 
di fieno by TEAM DR JOSEPH

Un pacchetto di principi attivi alpi-
ni tutto naturale! Il delicato peeling 
corpo bio migliora l’aspetto della 
pelle, rendendola chiara e luminosa. 
Il metabolismo della pelle risulta sti-
molato e così anche la circolazione.

ca. 40 minuti  € 65

BAGNI

Godetevi momenti da soli o in 
coppia nella nostra grande vasca 
idromassaggio. I bagni aromatici 
hanno un profumo inebriante e 
sono piacevolmente caldi.

Bagno dei 1000 sensi

Bagno alla vaniglia e fiori d’arancio

Bagno ai petali di rosa baccara

Romantico, rivitalizzante e  
nutriente

Bagno alla melissa

Rilassante e calmante

Bagno alla stella alpina

Armonizzante e rassodante

Bagno con pausa relax e un  
calice di Prosecco a persona  
1 persona   ca. 45 minuti | € 69
2 persone  ca. 45 minuti | € 75

TRATTAMENTI  
CORPO E BAGNI 
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GSUND – BELVITA 
TREATMENT
Piroche Cosmétiques

Benefico pediluvio con pino  
cembro, pino mugo, salvia e timo
Massaggio stimolante alle mani 
e braccia con rododendro, arnica 
ed enotera
Peeling vitalizzante ai piedi con 
rododendro, pino cembro, malva 
e calendula
Massaggio corpo tonificante con 
rododendro, iperico, enotera e 
pino cembro
Massaggio viso e décolleté con 
rododendro, iperico ed enotera
 Maschera corpo idratante con 
iperico, enotera e pino cembro

ca. 50 minuti € 78

Trovate tutte le informazioni sui  

trattamenti sul sito www.jagdhof.com

I nostri 

pacchetti
ANCORA PIÙ  

BENESSERE

>

>

>

>

>

>

SCHIENA FORTE: 
PACCHETTO SPECIALE
1 trattamento dinamico per  
la schiena by TEAM DR JOSEPH 
1 massaggio alla schiena con 
fango caldo  
1 trattamento idroterapico per  
la schiena  

3 giornate di trattamento € 185 
 (anziché € 205)

PACCHETTO SPORTIVO

1 massaggio sportivo totale con 
linimento all’arnica e pino mugo
1 massaggio gambe e piedi  
con fango caldo
1 massaggio intensivo per la schiena

3 giornate di trattamento € 198 
 (anziché € 222)

PACCHETTO RELAX
1 massaggio agli oli aromatici
1 massaggio ayurvedico  
totale corpo
1 trattamento viso con massaggio 

3 giornate di trattamento € 275 
 (anziché € 305)

PACCHETTO VITALIS 
EXPERIENCE
1 trattamento viso purificante 
1 massaggio testa, nuca e spalle 
1 massaggio con timbri alle erbe 
1 peeling completo con noccioli 
di albicocche ed estratti di fieno  

4 giornate di trattamento € 272 
 (anziché 302)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Prenotando  

3 trattamenti a  

persona riceverete  

uno sconto del  

10%  
su ogni trattamento. 
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SPA PRIVATA CLASSICA

2 ore nella spa privata 

Bagno d’amore nella vasca  
idromassaggio  
2 calici di Prosecco 
Praline “dolce tentazione”  
di nostra produzione 
Coccole a lume di candela  
sul letto ad acqua 

Prezzo per 2 persone € 120

Trovate tutte le informazioni sui  

trattamenti sul sito www.jagdhof.com

Pacchetti 
per due 
LA CELEBRAZIONE 
DELLA COPPIA 

>

 

>

>

>

PRIVATE SPA SUPERIOR

2,5 ore nella spa privata 

Bagno aromatico ai petali di rosa 
baccara nella vasca idromassaggio
1 massaggio parziale all’olio  
di rose per due 
2 calici di Prosecco 
Fragole fresche da gustare 
Coccole a lume di candela  
sul letto ad acqua 

Prezzo per 2 persone € 220

>

>

>

>

>
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SPA PRIVATA DE LUXE

2,5 ore nella spa privata

Bagno dei 1 000 sensi nella vasca 
idromassaggio
1 massaggio completo all’olio 
aromatico per due 
2 calici di spumante rosé 
Frutta fresca
Gustosi stuzzichini al salmone  
e prosciutto crudo 
Coccole a lume di candela  
sul letto ad acqua 

Prezzo per 2 persone € 272

PACCHETTO 
ACCHIAPPASOGNI

2 ore nella spa privata 

Bagno alla vaniglia e fiori  
d’arancio 
Massaggio completo alle essenze 
profumate 
Coccole sul letto ad acqua con 
due calici di Prosecco e spiedini 
di frutta 

Prezzo per 2 persone   € 215

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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VITALIS EXPERIENCE 
WEEK

1/4/2022 – 27/11/2022  
Prenotabile a partire da 7 notti, 
prezzo su richiesta 
€ 297 in aggiunta a pers. per  
4 trattamenti (-15% sul prezzo 
normale dei trattamenti)

Spegnere la mente, rilassarsi e 
prendersi cura di sé: ecco come 
immaginiamo la vostra vacanza. 
Durante la nostra Vitalis Expe-
rience Week potrete godervi i 
trattamenti speciali del TEAM DR 
JOSEPH, una rivoluzionaria linea 
cosmetica che unisce i principi na-
turali e la più moderna tecnologia. 

Trattamenti
1 trattamento viso intensivo 
purificante 
1 massaggio dinamico piedi  
e gambe 

1 massaggio rilassante con pietre 
basaltiche 
1 peeling completo aromaterapico 
al sale 

Servizi inclusi 
Programma benessere nella 
beauty lounge, con tè e acqua 
minerale inclusi 
Cuscini à la carte: scegliete tra  
14 cuscini curativi e alle erbe 
Per un sonno riposante: copri-
materasso in pino cembro, torba, 
corteccia di salice o muschio 
Pacchetto wellness: accappatoio, 
borsa wellness con teli e ciabatte 

Inoltre, vi attendono tutte le novità, 
le perle di benessere e le attività 
dello Jagdhof! Per maggiori infor-
mazioni consultate il nostro cata-
logo aggiornato.
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TEMPO PER SÈ 
SETTIMANA YOGA & 
RELAX

1/4/2022 – 27/11/2022  
Prenotabile a partire da 7 notti, 
prezzo su richiesta 

Durante questa vacanza tutto ruo-
ta attorno a voi e alla cura del vo-
stro corpo. Godetevi una benefica 
pausa dalla quotidianità e ritrova-
te il vostro equilibrio interiore con 
il nostro programma di movimen-
to e relax e le lezioni di yoga. Mai 
provata un’armonia così!

Servizi inclusi
1 saluto al sole
2 lezioni di yoga
2 meditazioni con campane 
tibetane
1 escursione meditativa a  
un luogo ricco di energia
1 buono wellness del valore  
di € 50 a persona in regalo

Inoltre, vi attendono tutte le novità, 
le perle di benessere e le attività 
dello Jagdhof! Per maggiori infor-
mazioni consultate il nostro cata-
logo aggiornato.

Trovate tutte le informazioni sui  

trattamenti sul sito www.jagdhof.com
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La  
beauty  
lounge
INFORMAZIONI  
IMPORTANTI 

Per permettervi di rilassarvi completamente e 
godere a pieno dell’esperienza nell’area spa ab-
biamo preparato per voi qualche consiglio utile. 

Prenotate il vostro appuntamento già da casa.

Informateci su eventuali problemi di salute, per 
permettere al nostro team di adattare i tratta-
menti alle vostre esigenze. 

Arrivate alla spa cinque minuti prima del vostro 
appuntamento, così potrete prepararvi con cal-
ma al trattamento.

È possibile disdire gratuitamente i trattamenti 
fino a 24 ore prima dell’appuntamento, altrimenti 
viene addebitato l’80% del costo.

La beauty lounge è aperta ogni giorno: dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 19.

 Ogni lunedì e giovedì, dalle 9 alle 9.30, potrete 
usufruire di una consulenza gratuita con Steffi, la 
responsabile della nostra spa. Vi darà consigli di 
bellezza, suggerimenti sui prodotti da utilizzare e 
consigli sui massaggi o trattamenti che meglio si 
addicono a voi. 
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FAMIGLIA PIRHOFER
Ruth, Martin, Hannes e Julian

Via Signori 15 | 39021 Laces (BZ) | Alto Adige | Italia 
T +39 0473 622299 | info@jagdhof.com | www.jagdhof.com 
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