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L’APPUNTAMENTO  
CHE DESIDERATE VOI
Per soddisfare la vostra richiesta di appuntamento, 
si consiglia di prenotare in anticipo. Se possibile, 
siamo lieti di accontentarvi qualora preferiate rice-
vere il trattamento da un terapeuta di sesso ma-
schile o femminile. Presentandosi alla reception 
della SPA cinque minuti prima del vostro trattamen-
to, rimane il tempo per un piacevole incontro e un 
inizio dell’applicazione in tutta tranquillità.

MORBIDAMENTE AVVOLTI 
Si prega di presentarsi all'appuntamento indossan-
do l'accappatoio che trovate a disposizione nella 
vostra stanza. 

SENTIRSI A PROPRIO AGIO -  
I VOSTRI DESIDERI 
Affinché vi sentiate completamente a vostro agio, 
al momento di prenotare l'appuntamento vi invitia-
mo a comunicarci le vostre richieste speciali, even-
tuali problemi di salute o una gravidanza in corso. 
Vi preghiamo di prendere nota dei nostri termini 
di cancellazione attuali: in caso di cancellazione 
a breve termine (4 h prima del trattamento) verrà 
messo in conto il 60% dei costi del trattamento. In 
caso di no show/cancellazione, il trattamento sarà 
considerato effettuato.

PREZZI DEI TRATTAMENTI
Per maggiore comodità e chiarezza, i prezzi di tutti 
i trattamenti sono riportati in un listino prezzi sepa-
rato, alla fine del catalogo.

Consegnate la vostra routine quotidiana alla recep-
tion della nostra SPA e lasciatevi avvolgere da una sinfo-
nia di calore rilassante, essenze profumate e luce soffu-
sa. Grazie al lussuoso programma benessere e SPA, alla 
MAJESTIC SPA parole come “frenesia” e “stress” perdono ogni 
significato. Godetevi le benefiche saune e concedetevi la quiete 
assoluta sui lettini ad acqua nella stanza del silenzio. 

Lasciarsi andare - tempo per voi stessi - farsi del bene - essere 
toccati nel corpo e nell’anima - con effetto che dura a lungo nel 
tempo e con tanti pensieri positivi per quando si rientra a casa...



‚LE NOSTRE ESPERIENZE 
PIÙ IMPORTANTI  

NON SONO  
LE ORE VISSUTE NEL  

RUMORE,  
MA QUELLE TRASCORSE 

NEL SILENZIO“ 

Jean Paul (1763-1825)



Ci prenderemo cura di voi con l’aiuto della natura, usando solo prodotti naturali con tutta l’attenzione possibile e 

con tanto amore.

TEAM DR JOSEPH 
I cosmetici naturali e biologici high-tech sostenibili.  
Ingredienti naturali, piante officinali selezionate e un 
attento approccio terapeutico - questo è il Team Dr. 
Joseph”. In modo del tutto naturale i ritmi interni del-
la pelle vengono rafforzati, protetti e curati. Il fascino 
nasce dal rispetto della natura. 

VITALIS DR JOSEPH
La genuina gioia di vivere altoatesina. VITALIS è 
il simbolo del nostro modo di vivere alpino. Deside-
riamo trasmettervi le nostre conoscenze della natura, 
le nostre esperienze con le erbe e il nostro amore per 
l’ambiente altoatesino nei trattamenti naturali.

LIGNE ST BARTH 
The spirit of nature. Elixiers from Paradise 

Da tre decenni, LIGNE ST BARTH si impegna a co-
niugare efficacia e massima qualità nei suoi prodotti 
innovativi. Il marchio incarna la luminosa atmosfera 
dell'isola, l'anima di St Barth, e attinge alla fonte del-

la natura.



Trattamenti classici...  
per una piacevole sensazione  

in tutto il corpo  

MASSAGGI



MASSAGGIO CLASSICO CORPO COMPLETO
Oltre a rilassare i muscoli, favorisce le funzioni naturali della pelle, 
stimolando anche la circolazione sanguigna e linfatica. Vi preghia-
mo di farci sapere se preferite un massaggio sportivo, o invece se 
volete rilassarvi e sciogliere i muscoli della schiena, delle gambe e 
delle braccia grazie all’abilità dei nostri esperti.

Corpo totale 50/60/75 oppure 90 min. 
Corpo parziale schiena 25 min.

TRATTAMENTO PER LA SCHIENA DINAMICO 
“ATTIVO”
Straordinario trattamento rilassante per la schiena con coppette, 
campane tibetane e rotoli caldi. Attiva e scioglie la muscolatura e 
migliora la dinamicità della colonna vertebrale. 

Schiena ca. 50 min.

MASSAGGIO ALLA TESTA, AL COLLO, ALLE 
SPALLE E AL VISO “RELAX” 
Un trattamento antistress con momenti indimenticabili di rilassa-
mento profondo, con il sollievo alle tensioni delle spalle grazie alla 
particolare tecnica che utilizza bastoncini di pietra basaltica. Nuo-
va vitalità dovuta a una nuova forza di pensiero e ad una specia-
le esperienza olfattiva che sperimenterete con questo massaggio 
modulato.

Schiena ca. 50 min.

MASSAGGIO COMBINATO “DETOX-ATTIVO”
Un massaggio classico alla schiena abbinato a un massaggio sti-
molante ai piedi. Questa fantastica combinazione ha un effetto 
rigenerante e rinvigorente sul corpo.

Corpo totale 50 min.

MASSAGGIO PLANTARE STIMOLANTE “DETOX”
I nostri piedi sono la mappa del nostro corpo. I nervi sensoriali 
per gli organi interni terminano per lo più sui piedi; ecco perché 
a ciascun organo interno viene associata la parte corrispondente 
del piede. Premendo i corrispondenti punti riflessi, l'attività degli 
organi interni viene stimolata o attenuata. 

Piedi 50/25 min.

MASSAGGIO DINAMICO ALLE GAMBE E AI PIEDI 
“RELAX”
Per affrontare la vita con una nuova leggerezza e vitalità. Un mas-
saggio moderno e rilassante per gambe e piedi stanchi.

Gambe 50 min.

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE “DETOX”
Una sequenza mirata di singole manovre ritmiche e delicate di 
pompaggio, manovre circolari e pressorie, mette in movimento il li-
quido interstiziale. Favorisce delicatamente la rimozione del liquido 
linfatico in caso di gonfiore e congestione dei tessuti.

Gambe  60 min.                                                                                                                                             
Viso  30 min.



FLUSSO 
ENERGETICO IN 

EQUILIBRO
 



MASSAGGIO MANUALE CON PIETRE BASALTI-
CHE DALL’EFFETTO PROFONDAMENTE RILAS-
SANTE “RELAX”
Le virtù terapeutiche delle pietre basaltiche calde hanno un effetto 
calmante sul corpo e sul sistema nervoso vegetativo: un trattamen-
to antistress, che stimola i 7 centri energetici. Il vostro corpo si 
rilasserà grazie a una straordinaria esperienza olfattiva e termica in 
un’atmosfera meditativa.

Corpo totale 50/80 min.

MASSAGGIO VITALIZZANTE CON TAMPONI A 
BASE DI ERBE “RELAX UND AKTIV”
Massaggio rivitalizzante eseguito con tamponi a base di erbe, con 
effetto peeling che stimola e rinvigorisce; tonifica la muscolatura 
e l’apparato muscolo-scheletrico, migliora la circolazione sangui-
gna e favorisce il metabolismo: un’esperienza olfattiva con principi 
attivi vegetali. Il massaggio sportivo consiste nell’applicazione di 
tamponi a base di erbe, con una combinazione di colpetti localizzati 
e carezze delicate.

Corpo totale 50 min.

DETOXIFYING CELLULITE TREATMENT
Trattamento cellulite unico ed efficace con tecnica di coppettazio-
ne, abbinato ad efficaci prodotti naturali. Aiuta ad alleviare i segni 
della cellulite in modo efficace, duraturo e visibile.

Trattamento completo 80 min. 
Trattamento breve 50 min.

FIRMING & TONING BODY MASSAGE
Trattamento corpo ad effetto rassodante e tonificante. Attiva la mi-
crocircolazione e stimola l’attività linfatica. Un peeling intensivo a 
secco, effettuato con speciali guanti di rame e lino, rende la pelle 
liscia come la seta, un programma energetico con effetto snellente 
per una nuova silhouette ben definita.

Corpo totale 50/80 min  

LOMI LOMI NUI
Il re dei massaggi riproduce la potente danza ondulatoria del mare. 
Fluido, armonioso e lieve: il massaggio Templestyle favorisce il flu-
ire della vostra energia corporea e quindi al delicato scioglimento 
di blocchi e tensioni. 

Corpo totale 90 min. + 30 min. relax   

MASSAGGIO ENERGETICO DEI CHAKRA
Dona gioia e leggerezza, per l’equilibrio interiore - la mente libera 
e il corpo rilassato vi faranno riscoprire il vostro io interiore. Gli oli 
essenziali aromatici per i chakra, le tecniche di massaggio energe-
tico e l’uso selettivo di pietre sui centri energetici favoriscono un 
rilassamento profondo. 

Corpo totale 50 min.



Ciò che al cuore dovrebbe giovare, 
dal cuore dovrebbe sgorgare  

LIGNE  
ST BARTH 



ST BARTH PURENESS - TRATTAMENTO VISO
Provate un trattamento viso con prodotti vegetali di alta qualità. Le 
vitamine e i minerali naturali di ananas e papaia hanno un intenso 
effetto depurativo e stimolano l’attività propria della pelle. La pelle 
avrà un aspetto pulito, fresco e uniforme. Un massaggio benefico 
rilassa mani e braccia durante la maschera facciale

75 min.

ST BARTH HOMME TRATTAMENTO VISO
Trattamento viso tonificante con pulizia, peeling, maschera idratan-
te e massaggio viso e collo rilassante.

60 min. 
Consigliamo in aggiunta: manicure uomo 20 min.

ST BARTH HARMONY - MASSAGGIO CORPO 
COMPLETO
Godetevi un massaggio idratante su tutto il corpo con prodotti per 
la cura studiati su misura per le vostre esigenze. Scegliete l’olio di 
avocado spremuto a freddo per pelli particolarmente secche o il 
gel di edera con olio al mentolo per rinforzare e drenare i tessuti, e 
avere gambe belle e in forma.

60/75/90 min.

ST BARTH SOFTNESS PEELING PER IL CORPO
Rilassante massaggio esfoliante per il corpo con una speciale com-
binazione di sabbia marina, papaia fresca e puro olio di cocco.

Corpo totale 40 min.

ST BARTH DREAM BAD - PER DUE
Sognate in coppia con un bagno romantico nella nostra esclusiva 
SPA suite. L’ambiente lussuoso trasforma questo bagno sensual-
mente profumato in un momento indimenticabile per voi e per il 
vostro/la vostra partner.

40 min. per 2 persone 
Consigliamo inoltre: 2 bicchieri di Prosecco e un piatto  
 di frutta esotica

ST BARTH SENSATION - IMPACCO PER IL COR-
PO CON MASSAGGIO
Questo impacco per il corpo con gel di acqua di mare dei Caraibi 
e olio delicato fornisce un’idratazione intensa ed è un piacere per 
tutti i sensi. Rilassatevi poi con un massaggio meravigliosamente 
profumato che vi lascerà una pelle vellutata e setosa.

Corpo totale 60 min.

ST BARTH SLIMNESS MASSAGGIO GAMBE
Una combinazione di gel di edera e olio con canfora e mentolo per 
un rapido sollievo e rilassamento delle gambe pesanti, ad esempio 
dopo essere stati seduti a lungo, in piedi, dopo lunghi voli o sempli-
cemente per avere gambe belle e snelle.

30 min.



IGHTECH  
NATURAL 

COSMETICS 
TEAM DR JOSEPH

Aspetto radioso e armonia interiore  
con i cosmetici naturali high-tech  

dall’Alto Adige



EXPRESS POWER LIFTING PER L’UOMO
Pulizia profonda e trattamento rivitalizzante con massaggio lin-
fostimolante, compresse calde alle erbe, peeling, siero speciale, 
maschera intensiva con massaggio al viso e trattamento giorno 
personalizzato. 

50 min.

TRATTAMENTO DI BELLEZZA AD AZIONE  
PROFONDA
Fantastico trattamento viso a base di principi attivi naturali partico-
larmente adatti alle esigenze della vostra pelle con effetto imme-
diato e un programma molto rilassante per coccolarsi. Rispetto al 
trattamento viso parziale, in questo caso si utilizza anche un siero 
speciale, un massaggio facciale modulato con maschera intensiva 
e correzione delle sopracciglia. A base di principi attivi naturali al-
tamente efficaci per una pelle sana e ben curata.

80 min.

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE
Si consiglia il trattamento di pulizia per un colorito fresco e lumi-
noso. Analisi individuale della pelle, delicato massaggio linfosti-
molante, compresse caldo-umide alle erbe, peeling, pulizia con 
coppettazione e pulizia profonda. Segue quindi una maschera di 
bellezza tonificante, una maschera esfoliante e un trattamento 
giorno specifico per la pelle. 

50 min.

TRATTAMENTO INTENSIVO CON LIFTING  
BIODINAMICO
Programma olistico completo: godetevi un trattamento di bellezza 
davvero unico con analisi della pelle, massaggio linfostimolante, 
compresse calde alle erbe, massaggio lifting biodinamico, peeling, 
pulizia profonda con coppettazione, correzione sopracciglia, siero 
speciale, maschera intensiva e un trattamento giorno personalizza-
to e stabilizzante. Alta tecnologia direttamente dalla natura per un 
effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.

110 min.



Trattamenti per una pelle visibilmente  
più giovane 

Ultrasonic Facelift - Team Dr Joseph

PELLE  
LISCIA  
SENZA 
BISTURI



TRATTAMENTO LIFTING EXPRESS CON  
ULTRASUONI
Prova un trattamento completamente nuovo per un aspetto più gio-
vane e senza imperfezioni. I principi attivi naturali vengono traspor-
tati in modo sicuro negli strati più profondi della pelle con l’aiuto 
di frequenze ultrasoniche. Questo significa che il potenziale dei 
principi attivi può esprimersi al meglio e la pelle viene rassodata 
in profondità. L'effetto delle frequenze ultrasoniche è immediata-
mente visibile in una pelle visibilmente più liscia e compatta. A 
seconda delle condizioni della pelle, il trattamento viene adattato 
individualmente alle vostre esigenze: stimolazione linfatica, com-
presse calde, pulizia, peeling profondo enzimatico e ad ultrasuoni, 
repair & lifting ad ultrasuoni, trattamento giorno. Per mantenere 
l'efficacia e l'effetto “wow” il più a lungo possibile, si consiglia di 
prenotare i trattamenti in pacchetto.

50 min.

TEAM DR JOSEPH TRATTAMENTO VISO 

INTENSIVO IN TRE MOSSE
1x Cura lifting a ultrasuoni Intensive Premium 
2x Trattamento a ultrasuoni Lifting Express 
3 giorni        283 €

In aggiunta ai trattamenti viso consigliamo:    
Colorazione sopracciglia                                                                                              
Colorazione ciglia                      

CURA LIFTING A ULTRASUONI INTENSIVE  
PREMIUM
Il lifting a ultrasuoni di prima classe! Questo trattamento intensivo 
premium utilizza una procedura completamente nuova per rendere 
la pelle del viso più soda, fresca e giovane. I principi attivi naturali 
vengono trasportati in modo sicuro negli strati più profondi della 
pelle con l’aiuto di frequenze ultrasoniche. Questo significa che il 
potenziale dei principi attivi può esprimersi al meglio e la pelle vie-
ne rassodata in profondità. A seconda delle condizioni della pelle, 
il trattamento viene adattato individualmente alle vostre esigenze: 
Stimolazione linfatica, compresse calde, pulizia, peeling profondo 
enzimatico e ad ultrasuoni, maschera di alginato, Repair & Lifting 
ad ultrasuoni, massaggio rivitalizzante del collo e del viso, tratta-
mento giorno. Per mantenere l'efficacia e l'effetto “wow” il più a 
lungo possibile, si consiglia di prenotare i trattamenti in pacchetto.

80 min. 



Piacere per  
il corpo e l’anima

PEELING, 
BAGNI & 

IMPACCHI



PEELING CORPO TOTALE CON ESTRATTI DI 
FIENO
Il delicato ed efficace peeling del corpo con estratti di fiori di fieno e 
noccioli di albicocca macinati deterge i pori in profondità, rendendo 
la pelle più chiara e luminosa. 

30 min./con massaggio parziale 50 min./con impacco o bagno 50 min.

PEELING AL SALE E OLIO AROMATICO PER 
TUTTO IL CORPO
Questo peeling per tutto il corpo con olio aromatico e sale del Mar 
Morto favorisce il rinnovamento della pelle, stimola il metabolismo 
dei tessuti e rende la pelle morbida e vellutata. Per una sensazione 
di freschezza intensa. 

30 min./con massaggio parziale 50 min./con impacco o bagno 50 min.

PEELING A SECCO CON GUANTI DI LINO
Peeling a secco che pulisce in profondità, con potenti essenze che 
favoriscono la velocità del metabolismo: per una pelle dall’aspetto 
chiaro e luminoso. Ideale per pelli sensibili e particolarmente sec-
che; con guanto da massaggio personale in lino da utilizzare a casa.

30 min./con massaggio parziale 50 min./con impacco o bagno 50 min.

BAGNO BASICO
Il bagno ha la funzione di pulire, curare e rilassare il corpo e la 
mente. Con un valore del PH di 8-8,3, la pelle viene piacevolmente 
curata e pulita. Il bagno assicura inoltre un piacevole effetto di se-
bo-regolazione.

30 min.

BAGNO AI FIORI DI FIENO E ALLE BACCHE DI 
GINEPRO - PER SENTIRSI RINATI, RILASSATI E 
RINVIGORITI
Il fieno di malghe non concimate e non trattate, le erbe selezionate 
di alta montagna dell'Alto Adige e il magico potere del ginepro di 
montagna fanno dimenticare la stanchezza di una bella giornata. 

30 min./con massaggio parziale 60 min. 

BAGNO PURIFICANTE CON FANGO ALPINO - 

LA FORZA DELLE ALPI
Per gli amanti della tradizione alpina, un “must” del benessere. Il 
fango alpino sprigiona tutti gli aromi della montagna; inoltre favo-
risce, in combinazione con i sedimenti naturali, la disintossicazione 
del corpo attraverso la pelle con effetto rivitalizzante e tonificante. 
Cura profonda, naturale e di straordinaria efficacia.

30 min./con massaggio parziale 60 min.



Rituali di bellezza - 
una gioia per tutti i sensi... 

momenti meravigliosi  
di tranquillità e relax

PACCHETTI 
MAJESTIC 

SPA



RISVEGLIO PRIMAVERILE
Trattamento viso 50 min., pedicure e manicure, peeling per il corpo 
con sale e olio aromatico, efficace trattamento anticellulite

TEMPO DI AUTUNNO E DI FANTASIA
Con tre trattamenti è possibile creare il proprio pacchetto benes-
sere: con almeno 3 trattamenti con cosmetici, rituale bagno e mas-
saggio si ottiene uno sconto del 10%

SOLE ESTIVO
ST BARTH Softness peeling per il corpo, ST BARTH Harmony con 
olio di roucou, pedicure con smalto UV di OPI

PERIODO INVERNALE
Bagno schiuma Kneipp, manicure con smalto UV di OPI, massaggio 
con tamponi alle erbe e un prodotto per la cura da utilizzare a casa

HOLIDAY TOGETHER PER TRASCORRERE INSIEME UN MOMENTO DI RELAX
Un bagno tra le rose per due persone, con 2 bicchieri di Prosecco, trattamento viso di 50 min. per lui e per lei, massaggio rilassante per 
due nella nostra suite SPA privata. 

SENSUAL TOGETHER TRATTAMENTO PER DUE
Rilassatevi con impacco, massaggio e una pausa rilassante di 90 minuti nella nostra suite SPA privata, che include anche un cocktail 
alla frutta.

MANICURE
Una manicure dal trattamento intensivo per ridare vita alle vostre 
unghie. Il massaggio rilassante alle mani e alle braccia completa il 
trattamento per mani ben curate.

50 min.     

PEDICURE
Questa pedicure professionale sarà un totale relax. Inizia con un 
pediluvio che allevia tutte le tensioni. Una volta rimosse le parti 
callose e aver tagliato le unghie, un massaggio stimolante comple-
terà il rituale della cura dei vostri piedi.

50 min.

Consigliamo inoltre: Smalto di OPI   15 min.

 Smalto UV di OPI   20 min.

 Rimozione dello smalto



LO SAPEVATE?  
LA CRIOSAUNA AL MAJESTIC 

Che cos’hanno di speciale la criosauna o la crioterapia?  
Affrontando l’argomento dell’immortalità, un articolo del settima-
nale “Stern” ha descritto la criosauna come uno dei rimedi miraco-
losi del futuro.

Questa sauna è proprio qui da noi alla Majestic SPA. Non possiamo 
certo garantirvi l’immortalità, ma è vero che pochi minuti a -141°C 
fanno bene al corpo umano sotto molti aspetti. Non solo come trat-
tamento anti-aging per il corpo. 

Potete fissare un appuntamento alla reception della Spa. 3 minuti 
per una sessione singola - 49 €.

Dicembre 2019 - Con riserva di modifiche ai prezzi e alle offerte. 

LEITNER GRAPHICS - FOTO: Fotografo naturalista altoatesino Georg Kantioler

DEPILAZIONE CON CERA A CALDO
Baffetto

Baffetto e mento

Braccia

Ascelle

Mezza gamba

Gamba intera

Busto o schiena

Inguine

Gamba intera, inguine, ascelle

CONSIGLIATO DALLA MAJESTIC SPA - SOLARIUM
Il gettone per il vostro trattamento nel solarium è disponibile 
presso la reception della SPA. 

12 min. 



ORARI DI APERTURA
PISCINA INTERNA: 7:00-20:00

PISCINA ESTERNA: 7.00-9.00 e 14.00-20.00, orario continuato in estate
IL MONDO DELLE SAUNE PIANO SEMINTERRATO: 13:30-20:00

PANORAMA EVENT-SAUNA: 14.00-20.00 INVERNO 16.00-20.00 ESTATE

CABINA A RAGGI INFRAROSSI: 7:00-20:00
MAJESTIC SPA: 09:00-20:00

FITNESS: 7:00-20:00
SALA RELAX: 9.00-20.00 

IDROMASSAGGIO NEL LAGHETTO BALNEABILE:  
dalle ore 11:00 alle 20:00

Prenotazioni appuntamenti e informazioni sulla Spa
Numero interno 507 (Spa) oppure 500 (Reception)

Saremo lieti di inviarvi le ordinazioni dei prodotti 
a mezzo posta.



MAJESTIC

SPA
Via Im Gelände 20 

I-39031 Brunico / Riscone

ALTO ADIGE / ITALIA 

Tel. +39 0474 410 993 
vitalreich@hotel-majestic.it 

www.hotel-majestic.it 


