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ORARI DI APERTURA 

Sauna 
14.00 - 19.00

Piscina interna ed esterna 
7.00 - 19.00 

PRENOTAZIONI

Vi consigliamo di prenotare i trattamenti desiderati e di
comunicarci l’orario che preferite già prima del vostro

arrivo al Gasserhof.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Siete pregati di presentarvi alla reception della Spa cinque
minuti prima dell’inizio del trattamento, indossando
accappatoio e ciabattine. La nostra area wellness è
un luogo di quiete e relax. Pertanto, vi preghiamo di

rinunciare all’utilizzo dei vostri telefoni cellulari.

SALUTE

Siete pregati di informare i collaboratori della Spa
riguardo a eventuali problemi di salute e assunzioni di

farmaci prima dell’inizio del trattamento.

GRAVIDANZA

Qualora foste in dolce attesa, vi preghiamo di farcelo
sapere, per consentirci di offrirvi una selezione di

trattamenti individuali.

CANCELLAZIONI

Potrete annullare i vostri appuntamenti
con il benessere fino a 24 ore prima.

Per le cancellazioni comunicate con minore preavviso,
sarà addebitato l’80% del costo del trattamento.



Massaggi
Pacchetti combinati 

a un prezzo eccezionale:

1 massaggio schiena con olio di arnica 

1 massaggio gambe castagne & menta

50 minuti € 60,00

Combinate semplicemente due o più trattamenti a scelta e godetevi un    
pieno di benessere a tutto vantaggio.
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Massaggio corpo classico
Ideale per sciogliere le tensioni muscolari e stimolare il metabolismo.

50 minuti € 58,00

Massaggio schiena con olio di arnica

25 minuti € 32,00

Rilassamento della muscolatura della schiena attraverso manualità mirate e 
profonde.

25 minuti € 32,00

Massaggio gambe castagna & menta
Ideale dopo una giornata dedicata allo sci o al trekking.

25 minuti € 32,00

50 minuti € 58,00

I tessuti molli e i muscoli vengono sottoposti a un delicato massaggio con la tecni-
ca della coppettazione, che favorisce la depurazione del sistema linfatico.

Massaggio drenante

Massaggio viso - testa - nuca

25 minuti € 32,00

Rilassa il sistema nervoso centrale e scioglie le tensioni cervicali.

Massaggio aromatico con oli essenziali

50 minuti € 63,00

Un massaggio delicato e armonioso, effettuato con oli essenziali caldi a vostra scelta.

Massaggio dei meridiani

25 minuti € 35,00

Il massaggio con la spazzola sui meridiani Yin e Yang stimola la circolazione.
Il trattamento viene concluso dall’applicazione di una lozione corpo.

Massaggio relax
Massaggio rilassante e rigenerante con olio di mandorla caldo.

50 minuti € 60,00



Massaggio hot stone

75 minuti € 80,00

Un pieno di armonia attraverso la forza delle pietre calde.
Godetevi il tepore e assaporate una sensazione di nuova vitalità.

Massaggio di riflessologia plantare*

25 minuti € 32,00

Questo trattamento stimola e attiva le zone di riflesso.

Massaggio con le coppe tibetane*
Questo trattamento veniva scelto soprattutto per favorire la guarigione, la me-
ditazione e la ricerca interiore. Le campane tibetane, con le loro vibrazioni, sono 
perfette per trasmettere armonia al corpo.

25 minuti € 32,00

Coccole di benessere*
Il trattamento si concentra sulle articolazioni principali, agendo su particolari 
punti di rilassamento a livello della testa e del viso. Svolge un’azione distensiva 
sull’intera schiena, scioglie le articolazioni e favorisce un sonno riposante. Ideale 
per dire addio allo stress, ritrovare una brillante vitalità e prevenire il burnout.

50 minuti € 60,00

* Solo su appuntamento con Tanja Weikenstorfer.

Massaggio con pietre preziose*
Unisce tecniche di massaggio classiche e asiatiche, utilizzando pietre preziose     
bagnate in olio aromatico caldo. Svolge un’azione purificante e rigenerante. 
Un alleato vincente nella lotta allo stress.

50 minuti € 60,00

75 minuti  € 82,00

Massaggio al miele

35 minuti € 45,00

Un trattamento per sciogliere le tensioni, stimolare la circolazione e rigenerare 
il corpo depurandolo. Le manualità consentono di rimuovere scorie e tossine dai 
tessuti profondi nonché di eliminare più facilmente i blocchi.
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Trattamento 

anticellulite
Il trattamento inizia con un peeling sulle cosce e sui glutei 
volto a stimolare la circolazione. Il successivo impacco, 
accompagnato da un massaggio plantare, consente di de-
purare e tonificare la pelle. 

Infine, le zone problematiche vengono massaggiate con 
una crema anticellulite altamente efficace, che dona alla 
cute una piacevole sensazione di levigatezza.

50 minuti € 62,00
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Una naturale protezione anti-age e una straordina-
ria efficacia grazie ai principi attivi più preziosi della
nostra terra. Lasciatevi coccolare da un trattamen-
to scelto in base al vostro tipo di pelle ed effettuato 
con prodotti della nostra linea cosmetica bio certi-
ficata. Per i trattamenti viso, saranno considerate le 

vostre richieste e necessità personali.

Trattamenti viso
Vitalis dr. Joseph



50 minuti € 65,00

Pulizia, peeling, detersione, correzione sopracciglia, massaggio al viso e maschera.

Classic

Pulizia, peeling, detersione, correzione sopracciglia, epilazione labbro superiore
(su richiesta), massaggio alle mani , accompagnata da un massaggio a nuca e braccia.

80 minuti € 87,00

Deluxe

50 minuti € 65,00

Un trattamento solo per Lui. Pulizia, peeling, detersione, correzione sopracciglia, 
rilassante massaggio viso e maschera finale.

For men
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50 minuti € 25,00

Manicure con smalto o massaggio alle mani

50 minuti € 42,00

Pedicure con smalto o massaggio ai piedi

80 minuti € 57,00

Manicure e pedicure senza smalto

15 minuti € 10,00

Applicazione smalto

10 minuti € 12,00

Correzione sopracciglia

10 minuti €  14,00

Colorazione sopracciglia

20 minuti € 16,00

Colorazione ciglia

20 minuti € 21,00

Correzione e colorazione sopracciglia

25 minuti € 25,00

Colorazione ciglia e sopracciglia

Beauty



Epilazione
Con cera calda

25 minuti € 35,00

Epilazione Gamba intera

20 minuti € 25,00

Epilazione Mezza gamba

15 minuti € 18,00

Epilazione Inguine

10 minuti € 12,00

Epilazione Labbro superiore o mento

10 minuti € 12,00

Epilazione Ascelle

20 minuti € 21,00

Epilazione Schiena
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10 minuti € 12,00

Epilazione Braccia



Hotel Gasserhof
Dorfstraße 31 - Via Paese 31 

I-39042 St. Andrä/Brixen 
 S. Andrea/Bressanone

Südtirol - Alto Adige - South Tyrol
T. 0039 0472 850097
hotel@gasserhof.com 

gasserhof.com
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