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al giorno d’oggi la salute, la serenità e il tempo libero 

hanno acquisito ancora più valore. Per questo motivo, 

l’Hotel Burggräflerhof ha riformulato il suo concetto 

di benessere. Non appena arriverete, faremo di tutto 

per assicurarvi il più totale relax. Durante la vostra 

permanenza, avrete modo di rilassarvi, rigenerarvi e 

rivitalizzarvi, grazie ai nostri esercizi e ai trattamenti 

benessere. 

Dopo una vacanza così, ritornerete a casa felici e carichi 

di nuove energie.  

Judit Duró e Florian Widmann

Cari 
ospiti,
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Biosel arricchisce la cosmesi con prodotti e trattamenti 

per chiunque desideri riaccendere la bellezza naturale 

della propria pelle. Sulla base della tradizione cinese dei 

cinque elementi, l’energia Yin e Yang si pone al centro di 

tutto. La scienza che si cela dietro le formule dei prin-

cipi attivi Biosel, tra loro combinabili individualmente, 

si traduce in un’armoniosa combinazione tra farmacia 

orientale e medicina erboristica occidentale. La forza 

e l’energia della natura, grazie a radici, cortecce, foglie 

e fiori, donano alla vostra pelle un aspetto radioso! I 

principi attivi utilizzati sono altamente concentrati e 

garantiscono risultati visibili in poco tempo.

I trattamenti Gertraud Gruber sono il risultato di 50 

anni di esperienza nella cura della bellezza e nella co-

smesi olistica. Siamo convinti che la bellezza, come la 

salute, sbocci con l’armonia e con l’equilibrio di corpo, 

spirito e anima. L’equilibrio interiore e la bellezza este-

riore vanno di pari passo. 

L E  N O S T R E  L I N E E  
CO S M E T IC H E
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Trattamento viso classico 

Un trattamento classico, ma che 

grazie all’utilizzo individuale dei 

prodotti sa essere anche moder-

no, associato a una pulizia profon-

da che purificherà e migliorerà la 

vostra pelle. 

Durata 80 min. | 88,00 €

Trattamento viso Express

Un primo trattamento rapido ed 

efficace, che consigliamo princi-

palmente agli uomini e ai giova-

ni ospiti che vogliono scoprire il 

mondo della cosmesi.

Durata 25 min. | 40,00 €

Pura distensione

Un prezioso trattamento viso che 

rende la pelle stressata visibil-

mente più distesa e curata. 

Durata 50 min. | 75,00 €

Cocktail energetico 

Se la vostra pelle risulta cadente e 

spenta, allora questo trattamen-

to esclusivo fa al caso vostro. Gra-

zie a diverse maschere e manovre 

di massaggio con prodotti alta-

mente concentrati, la vostra pelle 

riacquisterà luce e morbidezza.

Durata 80 min. | 95,00 €

Trattamenti 
per il viso 
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Sinfonia Push-up Anti-Age

Un trattamento pensato per una pelle dai 40 anni in su, 

che previene l’invecchiamento e leviga le piccole rughe 

espressive visibili. Una maschera speciale stimola il 

rinnovamento cellulare. I prodotti utilizzati si distin-

guono per la composizione prevalentemente naturale 

e per un’eccellente tollerabilità. 

Durata 80 min. | 92,00 € 

Authentique: olistico e naturale 

Authentique assicura la protezione e la rigenerazione 

cellulare, garantendo risultati sbalorditivi. Restituisce 

una carnagione più sana e più bella, grazie alle pro-

prietà della rosa alpina. Gli innovativi complessi attivi 

vegetali e i principi attivi dermatologici stimolano il 

processo di rinnovamento cellulare e assicurano una 

pelle visibilmente più bella. 

Durata 50 min. | 75,00 €

Per i signori

Un trattamento concepito per la pelle maschile, pulizia 

profonda inclusa. L’effetto dei prodotti rivitalizzanti, 

combinabili in modo personalizzato, è straordinario. 

Donano alla pelle freschezza e nuova vitalità. 

Durata 50 min. | 65,00 €

In aggiunta al trattamento viso 

Colorazione ciglia 20,00 €

Colorazione sopracciglia 15,00 €

Colorazione ciglia e sopracciglia  30,00 €

Correzione sopracciglia 15,00 €

Trattamenti 
per il viso 
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D E PI L A Z IO N E

Per garantirvi il massimo del 

benessere, vi offriamo anche la 

depilazione eseguita con la cera. 

Richiedete un appuntamento, che 

sia per la depilazione del labbro 

superiore o della schiena.

Prezzo: su richiesta

Spa - Pedicure

Grazie al nostro trattamento Spa - 

Pedicure, sentirete i vostri piedi 

più leggeri, rilassati e pronti per 

affrontare un’escursione. Un trat-

tamento che supererà le vostre 

aspettative. 

ca. 50 min. | 49,00 €

Massaggio piedi incl. 

ca. 75 min. | 79,00 €

Spa - Manicure 

Il benessere fino all’ultimo dito. 

Peeling delicato e programma com-

pleto per la cura delle vostre mani.

ca. 50 min. | 39,00 €

Supplemento smalto 

ca. 5–10 min. | 10,00–15,00 €

Manicure/pedicure per teenager 

Non è mai troppo presto per pren-

dersi cura di mani e piedi. Voglia-

mo garantire puro benessere, an-

che ai nostri ospiti più giovani.

ca. 40 min. | 42,00 € smalto incl. 

M A N I  &  PI E DI
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Massaggio personalizzato

“Godetevi il tempo”

Tecniche di massaggio olistiche e differenti tra loro, 

eseguite sulla base delle vostre esigenze individuali.

Durata 25 min. | 38,00 €

Durata 50 min. | 68,00 € 

Durata 80 min. | 88,00 € 

Massaggio per teenager

Un massaggio che si prende cura delle pelli giovani 

con manovre precise e l’impiego di un olio profumato 

e preriscaldato. 

Durata 25 min. | 35,00 € 

Massaggio con oli aromatici

Massaggio benefico con pregiati oli aromatici, in parte 

preparati in casa, che hanno un effetto rilassante o 

tonificante. 

Durata 50 min. | 68,00 € 

Durata 80 min. | 89,00 € 

Massaggi
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Massaggi
Massaggio disintossicante al miele per la schiena 

Grazie a un massaggio del tessuto connettivo e a un 

utilizzo speciale del miele, viene alleviata ogni tensione 

e la schiena si rilassa. 

Durata 50 min. | 69,00 € 

Massaggio completo Abhyanga

Il massaggio indiano per eccellenza, che infonde un 

senso di protezione. La tecnica Abhyanga prevede l’u-

tilizzo di oli dagli effetti armonizzanti, fortificanti e 

rivitalizzanti. Il calore degli oli rende la pelle morbida 

e setosa, e purifica il corpo. 

Durata 75 min. | 92,00 €

Massaggio intensivo Retreat 

Consigliamo questo trattamento soprattutto a coloro 

che lavorano per molto tempo in posizione seduta. Al-

levia lo stress e le tensioni nell’area delle spalle, della 

nuca e della testa. Se optate per il trattamento da 80 

minuti, vengono impiegate anche candele rilassanti 

per le orecchie.

Durata 50 min. | 68,00 €

Durata 80 min. | 82,00 €

Massaggio intensivo alla schiena 

Questo trattamento purificante e allo stesso tempo 

rilassante è un sollievo immediato per la schiena. Il 

peeling è seguito da un piacevole massaggio, e vengo-

no utilizzati oligoelementi che equilibrano le funzioni 

naturali della pelle.

Durata 50 min. | 74,00 €

Massaggio post escursione 

Dopo una lunga escursione, le gambe sono spesso 

stanche e tese. Questo peeling rigenerante rinfresca 

i piedi e le gambe, che vengono poi massaggiati fino 

alle punte dei piedi.

Durata 50 min. | 72,00 €
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Peeling corpo 
Questo trattamento elimina delicatamente le cellule 

morte della pelle, che si presenterà subito vellutata, e 

che grazie all’impiego di prodotti pregiati sarà anche 

sufficientemente idratata. 

Scegliete tra:

+   peeling alle erbe

+   peeling al caffè

+   peeling alla cannella per pelli sensibili,  

con effetto energizzante e riequilibrante 

+   peeling all’olio e al sale per pelli secche,  

con effetto purificante e nutriente 

Durata 40 Min. | 44,00 €

Massaggio drenante
Un massaggio delicato e rilassante che riattiva il si-

stema linfatico, depurando i tessuti e rinforzando il 

sistema immunitario. Consigliato soprattutto in caso 

di gambe gonfie o dopo un’operazione. 

Durata 50 min. | 60,00 €

Trattamenti corpo 
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Impacco di Sissi

Impacco Salin de Biosel combinato con un massaggio 

al viso e alla testa.

I prodotti efficaci contro la cellulite e la speciale tecnica 

di massaggio preparano il corpo all’impacco rassodan-

te, che decongestiona, rinfresca  e attiva il metabolismo 

dei grassi. Il trattamento si conclude con un massaggio 

rilassante al viso e alla testa.

A scelta per: 

+   sciogliere: in caso di ispessimenti e aderenze del 

tessuto (riscaldante)

+   rassodare: in caso di tessuto cadente e gambe 

pesanti (rinfrescante)

Durata 80 min. | 99,00 €

Trattamenti corpo 
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“Life is short,
break the rules,
forgive quickly,
kiss slowly,
love truly,
laugh uncontrollably,
and never regret
anything that
made you smile.”

Anonimo
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Mettetevi a vostro agio
Presentatevi agli appuntamenti nella spa indossando 

l’accappatoio e lasciando denaro e oggetti di valore 

nella cassaforte della vostra camera. Tutti i trattamenti 

possono essere addebitati sul conto della camera. 

Prendetevi tutto il tempo
Concedetevi un po’ più di tempo per il vostro appun-

tamento. Vi aspettiamo 5 minuti prima alla reception 

della spa. Consigliamo di fare prima una doccia calda. 

In caso di imprevisti 
Il tempo necessario per il trattamento scelto viene ri-

servato esclusivamente per voi. Qualora doveste pre-

sentarvi in ritardo, il tempo a disposizione sarà ridotto 

e addebitato per intero, nel rispetto di chi ha prenotato 

il trattamento successivo. Contiamo quindi sulla vostra 

comprensione. L’appuntamento può essere disdetto 

gratuitamente fino a 24 ore prima. In caso di disdetta 

tardiva e in assenza di prenotazioni sostitutive, adde-

biteremo il 50% dell’importo. In caso di disdetta fino 

a un’ora prima dell’appuntamento, oppure in caso di 

mancata presentazione all’appuntamento, addebitia-

mo il 100% dell’importo.

Atmosfera di relax per tutti 
I minori di 14 anni sono i benvenuti se accompagnati 

da un adulto. Vi ricordiamo che l’area spa è un luogo di 

quiete e relax. Ricordiamo inoltre che la sicurezza dei 

bambini e il loro comportamento rispettoso nei confron-

ti degli altri ospiti sono sotto la vostra responsabilità.

Bon ton nella spa 

“L’oblio è una forma di libertà.”

Khalil Gibran

Ci impegniamo costantemente per ampliare e 

adattare la nostra offerta. Potete contattarci in 

qualsiasi momento per tenervi aggiornati sulle 

nostre ultime novità.
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“Non muovere mai l’anima senza il corpo,  
né il corpo senza l’anima, affinché difendendosi 
l’uno con l’altra, queste due parti mantengano  
il loro equilibrio e la loro salute.” 

Platone


