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Cari ospiti,
prendersi cura di sé regalandosi dei momenti di benessere e relax è importante per il proprio corpo, il
proprio benessere e per la propria autostima. Chi si prende cura del corpo si sente rigenerato, più bello,
più energico e più rilassato. La vacanza è un momento ideale per ritagliarsi dei momenti per se stessi.
Un trattamento cosmetico, un massaggio o un peeling… concedete al vostro corpo un paio d’ore di coccole, alla vostra mente una pausa dai pensieri e alla vostra anima esperienze sensoriali di benessere.
I delicati profumi, i prodotti naturali dall’efficacia profonda e l’accortezza del nostro team beauty creano
le condizioni ideali per ritrovare la propria pace interiore. Nel nostro catalogo wellness e beauty trovate
un elenco completo dei trattamenti che offriamo all’Hotel Jagdhof.
Scegliete i vostri preferiti o fatevi consigliare alla reception della spa. Scopritelo di persona: vi regaliamo
indimenticabili esperienze di benessere, relax e bellezza in vacanza!

Cordiali saluti.

I vostri Piris & tutto il team beauty

Speciale anniversario: amanti del wellness
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Approfittate della nostra offerta speciale
anniversario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del pernottamento potrete godervi 45 minuti
di wellness al giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019, l’anno del nostro anniversario!

Nel 2019 vi aspettiamo allo Jagdhof con tanti
momenti speciali in vacanza. Qui di seguito, le
novità che addolciscono il vostro soggiorno.
– Roof top sky spa sul tetto con vista panoramica – solo per adulti
– Idromassaggio infinity all’ultimo piano
con funzione massaggiante
– Zona relax panoramica con ampi lettini,
focolare e poltrone delle coccole, lettini
panoramici, spa panoramica con ampia
terrazza, sauna panoramica con gettate
di vapore giornaliere, una luminosa sala
fitness e una sala seminari soleggiata
all’ultimo piano, bar delle vitamine con
lounge e docce esperienziali
– Nuove suite ampie e luminose al 4° piano,
con pavimento in legno e splendida vista pa-
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noramica sulle montagne della Val Venosta
– Suite wellness con idromassaggio privato sulla terrazza panoramica
– Suite relax con lettini a raggi infrarossi e
vista panoramica
– Nuova e luminosa sala ristorante con
veranda e terrazza
– Nuova zona buffet con cucina a vista e
cantinetta dei vini
– Ampio garage per le automobili e due
grandi garage per le bici
– Nuovo negozio di articoli da escursionismo

Riposare, allentare le tensioni e rilassarsi
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BERG
Bellezza esclusiva dalla natura

Gli ingredienti BERG

Dieci erbe e piante curative delle Alpi altoatesine – biologiche o provenienti dalla raccolta

Le preziose materie prime: rododendro, stella

controllata di piante selvatiche – costituiscono

alpina, arnica, albicocche e granulato di marmo

la base della linea cosmetica biologica BERG,

della Val Venosta

sviluppata dagli hotel del gruppo Dolce Vita

Altri ingredienti importanti: salvia, ginepro, timo,

assieme a esperti di cosmesi. Senza coloranti

menta e lavanda

né conservanti artificiali, oli minerali e paraffine,
la linea BERG con più di 15 prodotti per la cura

BERG rododendro

del corpo - dalle creme corpo alle creme solari
fino ai sali da bagno - e diversi trattamenti con-

Trattamento viso per lui e per lei

tribuisce a rigenerare corpo e anima. Godetevi

80 minuti

€ 95

i trattamenti benessere all’Hotel Jagdhof o
in uno degli altri hotel del gruppo Dolce Vita,

BERG rigenerazione

oppure portate a casa con voi i prodotti e rita-

– Pediluvio al timo

gliatevi una pausa dal profumo altoatesino ogni

– Massaggio plantare con olio d’arnica BERG

volta che lo desiderate.

50 minuti
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€ 61

BERG avventura

BERG cura

– Impacco corpo totale ai fanghi

– Peeling al marmo della Val Venosta

– Emulsione per il corpo alla stella alpina

– Impacco per il corpo alla stella alpina

– Massaggio intenso alla schiena all’olio d’arnica BERG

– Manicure (senza smalto) con massaggio delle mani

– Massaggio viso e testa all’olio d’arnica BERG
80 minuti 

all’albicocca
€ 91

110 minuti

€ 125

Speciale anniversario: amanti del wellness
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anniversario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del pernottamento potrete godervi 45 minuti di wellness al
giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019, l’anno del nostro anniversario!
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Ericson Laboratoire
Tutto per un viso radioso

08

Trattamento viso classico

Extra per una pelle ancora più luminosa

Benefico e idratante
85 minuti 		

Trattamento occhi Bio Optic 

€ 112

Skinjexion

25 minuti

€ 37

Colorazione ciglia

€ 22

Colorazione sopracciglia 

€ 17

Colorazione ciglia e sopracciglia 

€ 27

Delicato trattamento di riduzione delle rughe
85 minuti 		

€ 120

PER LUI

Anti-Aging Supreme DHE.Age
Sorgente di rigenerazione – un trattamento profondo

Trattamento viso classico

a base di ormoni
85 minuti 		

85 minuti 		

€ 120

Bio Pure

Sensitive Pro

Trattamento detox ossigenante – la pelle respira

85 minuti 		

meglio, è più pulita e tonica
85 minuti 		

€ 112

€ 112

€ 112

Hydra Clinic
85 minuti 		

Sensitive Pro

€ 112

Sorgente di armonia – un trattamento viso per portare
armonia alle pelli sensibili
85 minuti 		

Bio Pure
€ 112

85 minuti 		

Hydra Clinic
Sorgente di idratazione – trattamento intenso,
idratante e nutriente
85 minuti 		

€ 112
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€ 112

Massaggi
Benefici ed energizzanti

FORZA PRIMORDIALE DALL’ALTO ADIGE

il potere di autoguarigione del corpo. Il massaggio purificante stimola il metabolismo. Il risultato:
riduzione della tensione e rilassamento profondo.

La quarzite argentea Silberquarzit® viene estratta

ca. 75 minuti

in Alto Adige ed è una pietra primordiale molto

€ 120

particolare, classificata come pietra dal potere
curativo. Grazie ai numerosi e pregiati minerali

NOVITÀ! Trattamento mineral sport detox

che contiene, la quarzite argentea è una pietra

Il trattamento inizia con una fumigazione di ginepro di

ideale per massaggi energizzanti e purificanti.

montagna che favorisce il processo di disacidificazione e purificazione del corpo, favorito inoltre da speciali

Silberquarzit® - massaggio alla
pietra primordiale

energetico e mirato dall’effetto peeling. L’impiego della

La quarzite argentea Silberquarzit è un vero

quarzite argentea Silberquarzit® attiva il processo di

concentrato di forza. Il massaggio con le pietre

purificazione e remineralizza il corpo. Trattamento

riscaldate di quarzite argentea, assieme alle benefi-

consigliato dopo un’intensa attività sportiva.

che erbe selvatiche, gli olii alpini riscaldanti e il rituale

ca. 75 minuti

della fumigazione con canti mistici primordiali, attiva

senza fumigazione | ca. 50 minuti 

dischetti per i reni e il fegato e tecniche di massaggio

®
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€ 120
€ 75

NOVITÀ! Trattamento mineral feet detox
Il trattamento inizia con una fumigazione di
ginepro di montagna. Il processo di purificazione del corpo viene attivato da speciali dischetti
per i reni e il fegato. Un pediluvio tradizionale a
temperatura costituisce la base del trattamento. Un massaggio energico a piedi e polpacci
con pietre di quarzite argentea e sali da bagno
favorisce l’eliminazione degli acidi.
ca. 50 minuti

€ 85

senza fumigazione | ca. 30 minuti

€ 49

NOVITÀ! Rituale sauna
Questo rituale sauna si svolge nel bagno turco e
ha un effetto profondo e benefico. Il trattamento
inizia con una fumigazione di ginepro di montagna. Picchiettando il corpo secondo un preciso
rituale si favorisce la liberazione della mente
dai pensieri. Seguono nel bagno turco un’esperienza di profumi a base di olio di ginepro di
montagna e il processo di purificazione con i
cristalli di quarzite argentea. Gli oli profumati
e particolari tecniche di respirazione aiutano a
liberare la mente. Il trattamento si conclude con
un impacco nella zona del fegato e un tè –
un’esperienza indescrivibile. È possibile prenotare il trattamento singolarmente o in coppia.
ca. 60 minuti

€ 79
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Massaggio gambe e piedi

MASSAGGI SPORTIVI

con impacco caldo ai fanghi
Facilitano la rigenerazione dell’intero organismo e in

€ 65

ca. 50 minuti

particolare dei muscoli affaticati e migliorano le prestazioni fisiche.

Massaggio plantare classico
La particolare pressione esercitata su determinate

Massaggio rigenerante gambe e piedi

regioni del piede ha un’azione rilassante e lenitiva, e

con frizione all’arnica e pino mugo
ca. 50 minuti 

attiva le capacità di autoguarigione in tutto il corpo.

€ 62

Massaggio rigenerante totale

Massaggio plantare cinese

con frizione all’arnica e pino mugo
ca. 65 minuti 

€ 56

ca. 45 minuti 

Questo massaggio ai piedi si ricollega alla medicina

€ 85

tradizionale cinese si distingue dal massaggio classico
ai piedi soprattutto per le tecniche di pressione e il
particolare lavoro sui meridiani e su specifici punti

MASSAGGI RILASSANTI

del corpo.
€ 56

ca. 45 minuti 

Massaggio classico totale
ca. 50 minuti 

Massaggio linfo-stimolante

€ 65

Mediante una lenta frizione e pressione, da delicata a

Massaggio viso e testa
ca. 25 minuti 

decisa, si stimola il ricambio cellulare e il drenaggio dei
liquidi stagnanti attraverso il sistema linfatico.

€ 38

Massaggio classico alla schiena
ca. 25 minuti 

€ 38
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Viso e collo

ca. 25 minuti

€ 38

Corpo intero

ca. 50 minuti

€ 65

Massaggio all’olio aromatico

Ayurveda

Massaggio corpo classico con applicazione di pregiato

L’ayurveda è la scienza olistica indiana della vita. Tutti

olio di nocciolo di albicocca e altri oli essenziali

i trattamenti, eseguiti con pregiato olio di sesamo caldo,
hanno l’obiettivo di attivare e rinvigorire le capacità di

€ 65

ca. 50 minuti 

autoguarigione dell’organismo.

Massaggio all’olio di rosa
Abbandonatevi a questo massaggio profumato: dal
recipiente di legno di cembro, il caldo olio di rosa
scivolerà sulla vostra pelle rilassando i muscoli, con

Schiena

ca. 25 minuti

€ 46

Gambe e piedi 

ca. 25 minuti

€ 46

Corpo intero

ca. 75 minuti

€ 95

con oleazione fronte

ca. 85 minuti

€ 108

un’azione levigante e purificante.
Schiena

ca. 25 minuti

€ 45

Corpo intero 

ca. 50 minuti

€ 79

Lomi Lomi Nui
“Massaggio del tempio” con olio caldo e caratterizzato
da ampi movimenti massaggianti, alternati a una delicata distensione articolare. Il corpo sprofonda in uno

BERGAUF – Bagno alla lana di pecora
della Val d’Ultimo

stato di completo rilassamento.
€ 96

ca. 80 minuti 

Un massaggio unico che ha origine in Alto Adige. Il
caldo e morbido involucro di lana di pecora steso sul

Massaggio La Stone

vostro corpo vi farà sentire come stesi in un caldo letto
di nuvole. Il massaggio molto delicato favorisce un

Abbandonatevi agli oli pregiati, vivendo il contrasto tra

profondo rilassamento.

le calde rocce laviche e il marmo freddo che agiscono

ca. 50 minuti

->

su particolari punti energetici del vostro corpo.

€ 110

La nostra offerta speciale:

2 trattamenti
con coperta di lana personale 

€ 190

3 trattamenti
con coperta di lana personale 

€ 245
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Schiena 	

ca. 50 minuti

€ 63

Corpo intero

ca. 80 minuti

€ 95

PER LA SCHIENA

Massaggio classico schiena
ca. 25 minuti 

€ 38

Massaggio intensivo schiena
Massaggio energico effettuato con l’avambraccio e la tecnica del trigger point nell’area
collo-spalle, massaggio con coppette.
ca. 40 minuti 

€ 57

Massaggio schiena al miele
Massaggio con specifiche manipolazioni, estremamente benefico per il tessuto connettivo.
ca. 40 minuti 

€ 57

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

€ 57

Massaggio schiena
Con impacchi di fango caldo
ca. 50 minuti 

€ 65
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Estetica
Bellezza dalla testa ai piedi

Manicure
Manicure senza smalto

ca. 40 minuti

€ 46

Manicure con smalto

ca. 55 minuti

€ 56

French manicure

ca. 70 minuti

€ 71

Manicure con shellac 

ca. 70 minuti

€ 71

Pedicure senza smalto 

ca. 40 minuti

€ 49

Pedicure con smalto 

ca. 70 minuti

€ 61

French pedicure 

ca. 70 minuti

€ 74

Pedicure con shellac 

ca. 70 minuti

€ 74

ca. 25 minuti

€ 35

Gamba completa e inguine  ca. 50 minuti

€ 51

Ascella o inguine	

ca. 15 minuti

€ 22

Labbro superiore 

ca. 10 minuti

€ 17

Labbro superiore e mento  ca. 15 minuti

€ 22

Pedicure

Depilazione
Gamba fino al ginocchio
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Tutto per il corpo
Peeling, trattamenti corpo e bagni

Cellulit’ VIB

PEELING

Trattamento con effetto modellante, combatte in
modo efficace i cuscinetti adiposi e ha un effetto

Peeling al sale osmo thermy
ca. 40 minuti 

lisciante sulla pelle.

€ 66

€ 70

ca. 55 minuti 

BERG peeling al marmo di Lasa
ca. 40 minuti 

Slim & Lift

€ 49

Snellisce e rassoda

NOVITÀ! Peeling detox Silberquarzit
ca. 60 minuti 

€ 105

ca. 90 minuti 

®

€ 90

Impacco rivitalizzante Ägyptos
L’azione rivitalizzante del sale del Mar Morto e di

TRATTAMENTI CORPO

altri minerali, combinata all’effetto disintossicante
dell’argilla egiziana.

Trattamento al sale thermy

1 impacco

€ 75

->	La nostra offerta speciale: 3 impacchi al

Trattamento drenante e snellente
ca. 55 minuti 

75 minuti

€ 70

prezzo di 2!
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BAGNI
Godetevi momenti da soli o in coppia nella nostra grande

Bagno alla melissa

vasca Jacuzzi. I bagni aromatici hanno un profumo

Rilassante e calmante

inebriante e sono piacevolmente caldi.

Bagno alla stella alpina
Armonizzante e rassodante

Bagno dei 1000 sensi
Bagno alla vaniglia e fiori d’arancio

Bagno con pausa relax e un calice di Prosecco a persona

Bagno ai petali di rosa baccara
Romantico, rivitalizzante e nutriente

1 persona

ca. 45 minuti

€ 68

2 persone

ca. 45 minuti

€ 74

Speciale anniversario: amanti del wellness
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anniversario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del pernottamento potrete godervi 45 minuti di wellness al
giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019, l’anno del nostro anniversario!
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I nostri pacchetti
Ancora più benessere
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Gsund – Belvita Treatment

Pacchetto Detox

Piroche Cosmétiques

– Massaggio alla quarzite argentea
– Trattamento mineral sports detox con rituale di fumigazione

– Benefico pediluvio con pino cembro, pino mugo,
salvia e timo

– Trattamento mineral feet detox

– M assaggio stimolante alle mani e braccia con

– 1 sale da bagno alla quarzite argentea per trattamento

rododendro, arnica ed enotera

a domicilio

– Peeling rivitalizzante ai piedi con rododendro, pino

3 giornate di trattamento

€ 293

cembro, malva e calendula
– Massaggio corpo tonificante con rododendro, iperico,

Pacchetto Sportivo

enotera e pino cembro

– 1 massaggio sportivo totale con frizione all’arnica e pino mugo

– M assaggio viso e décolleté con rododendro, iperico

– 1 massaggio gambe e piedi con fango caldo

ed enotera

– 1 massaggio intensivo per la schiena

– Maschera corpo idratante con iperico, enotera

3 giornate di trattamento

e pino cembro

€ 186

€ 78

ca. 50 minuti

Pacchetto Relax
Schiena forte – pacchetto speciale

– 1 massaggio agli oli aromatici

– 1 massaggio intensivo per la schiena

– 1 massaggio ayurvedico totale corpo

– 1 massaggio alla schiena con fango caldo

– 1 trattamento viso con massaggio
3 giornate di trattamento

– 1 trattamento idroterapico per la schiena

€ 245

€ 161

3 giornate di trattamento

Pacchetto di prova
Pacchetto Vital

– 1 trattamento viso Hydra Clinic

– 1 trattamento Slim & Lift

– 1 manicure o pedicure con smalto

– 1 trattamento viso Bio Pure

– 1 massaggio classico totale corpo

– 2 impacchi Ägyptos

– 1 massaggio al miele per la schiena

4 giornate di trattamento

4 giornate di trattamento

€ 330

Trovate tutte le informazioni sui trattamenti sul sito www.jagdhof.com
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€ 265

Pacchetti per due
La celebrazione della coppia

Spa privata classica

Private Spa Superior

2 ore nella spa privata

2,5 ore nella spa privata

– Bagno d’amore nella vasca Jacuzzi

– Bagno aromatico ai petali di rosa baccara

– 2 calici di spumante ai fiori di sambuco

nella vasca Jacuzzi

– Praline “dolce tentazione” di nostra produzione

– 1 massaggio parziale all’olio di rose per due

– Coccole a lume di candela sul letto ad acqua

– 2 calici di spumante ai fiori di fragola

Prezzo per 2 persone

– Fragole fresche da gustare

€ 114

– Coccole a lume di candela sul letto ad acqua
Prezzo per 2 persone	

€ 204

Speciale anniversario: amanti del wellness
Siete appassionati di massaggi, cosmesi e cura della pelle? Approfittate della nostra offerta speciale anniversario: con soli € 30 in più al giorno sul prezzo del pernottamento potrete godervi 45
minuti di wellness al giorno. Quest’offerta è valida soltanto nel 2019, l’anno del nostro anniversario!
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Spa privata deluxe
2,5 ore nella spa privata
– Bagno dei 1000 sensi nella vasca idromassaggio
– 1 massaggio completo all’olio aromatico
per due
– 2 calici di spumante rosé Arunda
– Irresistibili frutti esotici
– Gustosi stuzzichini al salmone e prosciutto crudo
– Coccole a lume di candela sul letto ad acqua
Prezzo per 2 persone 

€ 264

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 Prosecco e
spiedini di frutta
Prezzo per 2 persone 

€ 213

Magia delle rose dell’Alto Adige
2 ore nella spa privata
– Delicato peeling con sapone alle rose
– Bagno alle rose, rilassante per anima e corpo
– Massaggio completo all’olio di rose, per una
pelle luminosa
– Coccole sul letto ad acqua con Prosecco e
spiedini di frutta
Prezzo per 2 persone 

€ 297
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Settimana wellness e relax
6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti con pensione a ¾

– Programma rigenerante nella beauty lounge, compresi
tè e acqua minerale

da € 1.344 a persona in camera doppia Bergfex

– Cuscini a scelta: scegliete tra 14 cuscini benessere e
alle erbe

Rallentare, rilassarsi e prendersi cura del corpo – dai Piris

– Relax: cestino del sonno con tanti extra (lampada alle

a Laces. Un sonno rigenerante è importante quanto un’a-

essenze, oli essenziali...)

limentazione sana. Vi coccoliamo inoltre con massaggi e

– Sonno ristoratore: coprimaterassi al pino cembro,

trattamenti benefici per tutto il corpo. Rimarrete stupiti di

torba, salice o muschio

quanto sarete rilassati e rigenerati al vostro ritorno a casa.

– Ogni giorno tisane depuranti e mele fresche in camera

Servizi inclusi

– Maschera alle erbe, rilassante o per gli occhi in camera

– 1 trattamento viso a scelta*

– Pacchetto wellness: accappatoio, borsa da bagno

– 1 manicure o pedicure*

con asciugamani e ciabattine

– 1 massaggio corpo totale La Stone* o un altro

Vi aspettano inoltre tutte le novità e gli highlight

massaggio a scelta*

wellness e attività del 2019! Per maggiori informazioni

– 1 massaggio rilassante agli oli aromatici per tutto

consultate il nostro catalogo aggiornato.

il corpo*

* Vantaggio: otterrete il 20% di sconto sui trattamenti compresi nel pacchetto.
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NOVITÀ: Settimana detox quarzite argentea
6/4/2019-24/11/2019 | 7 notti con pensione a ¾

Servizi inclusi
– 1 massaggio alla quarzite argentea*

da € 1.490 a persona in camera doppia Bergfex

– 1 trattamento mineral sport detox con rituale
di fumigazione al ginepro*

Depurarsi e disacidificarsi con prodotti locali alla

– 1 peeling detox alla quarzite argentea*

quarzite argentea e trascorrere tante ore all’aria aperta

– 1 trattamento mineral feet detox*

in una natura incontaminata. Escursioni, yoga, i 5 riti

– Rituale sauna nel bagno turco*

tibetani o un tour in e-bike agevolano il processo di
depurazione e aiutano anche la mente a liberarsi dai

Vi aspettano inoltre tutte le novità e gli highlight

pensieri della vita quotidiana. Immergetevi in una

wellness e attività del 2019! Per maggiori informazioni

nuova sensazione di vitalità!

consultate il nostro catalogo aggiornato.

* Vantaggio: otterrete il 10% di sconto sui trattamenti compresi nel pacchetto.
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La beauty
lounge
Informazioni importanti

Per permettervi di rilassarvi completamente e
godere a pieno dell’esperienza nell’area spa abbiamo preparato per voi qualche consiglio utile.
– Prenotate il vostro appuntamento già da casa.
– Informateci di eventuali problemi di salute,
per permettere al nostro team di adattare
i trattamenti alle vostre esigenze.
– Arrivate alla spa cinque minuti prima del vostro appuntamento – così potrete prepararvi
con calma al trattamento.
– È possibile disdire gratuitamente i trattamenti fino a 24 ore prima dell’appuntamento,
in seguito viene addebitato il 50% del costo
del trattamento.
– La beauty lounge è aperta ogni giorno: dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 19.
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