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QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER

Quellenhof-Spa
& natureSpa
Benessere, bellezza e armonia interiore rientrano da
sempre fra i nostri standard per una vacanza
perfettamente riuscita. Nel mondo B
 eauty & Wellness
del Quellenhof Resort vi attendono profonda empatia e
competenza per le vostre esperienze di benessere.
Si apriranno per voi le porte di due ampie oasi di
wellness: la Quellenhof-Spa nell’Hotel Parc e la
natureSpa nell’Alpenschlössel. Scrollatevi di dosso la
quotidianità, concedetevi la meritata pausa e ascoltate
i richiami del vostro corpo.

La bellezza esteriore
attinge il suo fascino
dall’armonia interiore.
L’aspetto esteriore si
riflette nell’anima che
a sua volta emana
la sua bellezza verso
l’esterno.

Quellenhof
Luxury Cosmetics
I Quellenhof Luxury Resorts combinano tradizione e innovazione.
Il concetto della nostra nuova linea di casa di cosmetici naturali è
stato creato insieme ad uno dei produttori leader del settore per
offrire ai nostri ospiti un prodotto di altissima qualità, con particolare
enfasi sui principi attivi estratti dalle piante della zona.
Quellenhof Luxury Cosmetics è una linea di cosmesi naturale di alta
tecnologia e bio-certificata. Il suo concetto innovativo si basa su
materie prime pregiate e interamente vegetali, provenienti da
agricoltura biologica sostenibile, per una cura della pelle in sintonia
con la natura, efficace fino agli strati più profondi della cute.
I nostri signature treatments, con la nuova linea Quellenhof Luxury
Cosmetics e il particolare Q-Touch, aprono nuovi orizzonti nella cura
della pelle, coniugando sensualità e senso estetico. In base alle
esigenze particolari di ogni tipo di pelle, la linea Quellenhof Luxury
Cosmetics agisce a diverse profondità. La pelle riceve preziosi
principi nutritivi che mirano a favorire la riparazione e la rigenerazione
delle cellule, per una pelle naturalmente fresca e luminosa. Ideale
anche per il trattamento di pelli sensibili e soggette ad allergie.

Signature
treatments

“MARENDE”
“Marende” è il nome altoatesino del piccolo snack
Il piacevole rituale “Marende” comprende un massaggio rilassante
a piedi, testa e viso. Questa gradevole combinazione vi farà scoprire
le meraviglie dell’Alto Adige.

50 minuti | 70 €

MOMENTI DI TRANQUILLITÀ
Il trattamento “momenti di tranquillità” è una benefica combinazione
di trattamenti che vi permettono di lasciarvi alle spalle lo stress
quotidiano, di rilassarvi profondamente e ritrovare nuove forze.
Il rituale inizia con un rigenerante pediluvio con successivo impacco
corpo detox che purifica e disintossica il corpo. Per concludere,
potrete godervi “momenti di tranquillità” durante un massaggio
rilassante con pregiati e caldi oli aromatici.

80 minuti | 95 €

TÖRGGELEN
Durante il trattamento “Törggelen” avrete modo di assaporare il
vino altoatesino con tutti i sensi. Il peeling miele e noci rimuove delicatamente le cellule morte della pelle, mentre selezionati essenze
vi avvolgeranno con il profumo mediterraneo di limone a vaniglia.
Scoprirete il benefico benessere dell’uva durante un bagno al sale ai
principi attivi dell’uva, sorseggiando un ottimo bicchiere di “Sorgent
Red”. Infine potrete rilassarvi profondamente durante il massaggio
agli oli aromatici.

110 minuti | 125 €

LA CULLA
Questo rituale unisce diverse cerimonie per il benessere e comprende
un peeling non abrasivo, un massaggio, un impacco e un trattamento
viso. Gradevoli profumi, dolci vapori e pregiati prodotti curativi per il
benessere rendono questo trattamento un’esperienza unica.


80 minuti | 120 €

Trattamenti
viso
DORFER GOLD “CLASSICA”
Trattamento del viso
Pulizia e depurazione profonda,
correzione delle sopracciglia,
concentrato di principi attivi,
massaggio, maschera e crema


80 minuti | 95 €

DORFER GOLD “BREVE”
Trattamento del viso
Pulizia e depurazione profonda,
concentrato di principi attivi,
maschera e crema
		
50 minuti | 72 €
		
incl. maschera all’argilla per capelli | 120 €

(incl. shampoo e piega)

DORFER GOLD “TEENIE“
Trattamento del viso
Per le esigenze della pelle giovane
fino ai 16 anni, pulizia e depurazione
profonda, concentrato di principi
attivi, maschera e crema


50 minuti | 60 €

QMS
I TRATTAMENTI QMS – LA COMPETENZA MEDICA
NELLA COSMESI

CLASSIC
Sensazionale trattamento di bellezza per una pelle nuova e rigenerata. Introducendo collagene ad alta percentuale tra gli strati
profondi della pelle si stimola la rigenerazione delle cellule rendendo
la pelle più elastica. L’effetto ottenuto contribuirà a fornire un aspetto
più giovane e vitale. Il successo di questo esclusivo trattamento è
immediatamente visibile.
		
80 minuti | 130 €
		
2 ore con pulizia profonda | 150 €

NEO-TISSUDERMIE-LUXUS-LIFTING
Il coronamento del QMS treatment è l’efficace trattamento lifting
che dona alla vostra pelle energia ed elasticità dall’interno.
Il risultato: una pelle soda e morbida come una pesca.


80 minuti | 135 €

RELAX-O-FIRM
Il trattamento Relax-O-Firm esfolia la pelle in modo dolce ma
efficace. Per una pelle pulita, purificata, fresca e una stimolazione
del metabolismo. La nuova maschera I.T.E.M. ha un effetto calmante,
rigenerante e idratante.

55 minuti | 85 €

PURE OXYGEN
Il nostro miglior trattamento anti-aging permette ai principi attivi di
agire sulla pelle in maniera efficace e duratura. L’intenso apporto
di ossigeno migliora la circolazione sanguigna e stimola il processo
di rigenerazione della pelle. Un trattamento particolarmente efficace
che dona immediatamente una pelle tonica e un colorito uniforme e
luminoso.

80 minuti | 148 €

Parrucchiere
Lavaggio/taglio/piega capelli corti

50 €

Lavaggio/taglio/piega capelli di media lunghezza

55 €

Lavaggio/taglio/piega capelli lunghi

58 €

Lavaggio/piega capelli corti

27 €

Lavaggio/piega capelli lunghi

35 €

Tinta/colore

55 €

Colpi di sole

65 €

Maschera all’argilla per capelli

30–35 €

Cura di ristrutturazione Olaplex e Wellaplex

15–35 €

Acconciatura da sera
Taglio uomo
Taglio bambino con lavaggio e piega (fino a 13 anni)
Extension capelli veri

25–40 €
30 €
18–40 €
600–700 €

ANALISI DEI CAPELLI E DEL CUOIO CAPELLUTO
CON MICROCAMERA
Gli scienziati System Professional hanno sviluppato un metodo di
cura personale che studia l’energia dei capelli individuale di ogni
cliente. Oltre alla quotidiana cura dei capelli, vengono studiati
anche fattori come, stress, trattamenti effettuati, dieta o esercizio
fisico, tutti fattori che giocano un ruolo importante per la salute dei
capelli.

20 minuti | 10–30 €

Servizi Beauty
DEPILAZIONE
Labbro superiore/mento
Petto
Gambe fino al ginocchio
Gambe complete
Inguine
Ascelle
Braccia
Schiena

MANI & PIEDI
7€
23 €
30 €
42 €
20 €
15 €
20 €
27 €

BEAUTY-SERVICE
Colorazione ciglia
18 €
Colorazione sopracciglia
14 €
Colorazione ciglia e
sopracciglia
32 €
Correzione sopracciglia
16 €
Solarium (12 minuti)
12 €
Make-up con consulenza
(50 minuti)
62 €
Make-up da giorno (25 minuti) 45 €
Make-up da sera (50 minuti)
85 €
Make-up da sposa
incl. make-up di prova
140 €

Manicure con smalto*
Pedicure con pediluvio
con smalto* 
Applicazione smalto*
Smalto con limatura*

60 €
68 €
15 €
25 €

SMALTO PERMANENTE
Smalto permanente con
manicure
Smalto permanente con
pedicure

65 €
70 €

ALLUNGAMENTO CIGLIA
Xtreme Lashes
Primo trattamento
200 €
Refill (dopo 2-3 settimane) 70 -100 €

prima

dopo

LIFTING CIGLIA
Per uno sguardo irresistibile –
le vostre c
 iglia appariranno più
folte, allungate e sollevate.
È incluso la tinta. L’effetto dura
da 6-8 settimane.

82 €

* Prenotabile tutti i giorni fino
alle ore 14:00

High-tech per
corpo e viso
TRATTAMENTO AGLI ULTRASUONI
Il rivoluzionario trattamento antietà dai risultati immediatamente
visibili. Gli ultrasuoni e la ionizzazione ripristinano collagene e struttura
cellulare, riducendo zampe di gallina, acne, cicatrici, rughe, difetti di
pigmentazione, borse sotto gli occhi e occhiaie.
Trattamento singolo

10 minuti | 35 €

Cura antietà

3 giorni (pulizia compresa) | 100 €

Cura antietà

6 giorni (pulizia compresa) | 200 €

in combinazione con
un trattamento viso

20 €

MICRODERMABRASIONE
Durante il trattamento questi piccoli cristalli contribuiscono ad asportare in maniera dolce e controllata la callosità della pelle. L’esfoliazione profonda ma delicata riduce la profondità delle rughe, rimuove le
impurità dal viso, le cicatrici e migliora i disturbi della pigmentazione.


(incl. pulizia, peeling, principi attivi e maschera) 50 minuti | 75 €



TRATTAMENTO MESO MEDACTIVE
Mediante impulsi si fanno assorbire alla pelle speciali e complessi
agenti ad alta concentrazione. La pelle si rinforza dall’interno
migliorando visibilmente il proprio volume. Si tratta di un metodo
antiaging innovativo ed efficace.
		

(incl. pulizia, peeling e maschera) 50 minuti | 110 €

		

(incl. microdermabrasione) 80 minuti | 140 €

		 (incl. 1 microdermabrasione) Pacchetto con 3 trattamenti | 320 €

MICRO NEEDLING MEDICO CON RADIOFREQUENZA *
Il segreto di bellezza dei divi di Hollywood
Il micro needling è una delle più innovative tecniche per eliminare
rughe, cicatrici, smagliature e macchie cutanee. Il micro needling,
inoltre, riduce i pori dilatati, rassoda la pelle e viene utilizzato per il
ringiovanimento cutaneo.
Campo di applicazione: Anti-aging, pelle danneggiata dal sole, pelle
con pori dilatati, per il ringiovanimento della pelle, per attenuare
rughe, a seconda della struttura della pelle, anche con rosacea, trattamento dei capillari (opzione: il needling con manipolo), cicatrici,
cicatrici da acne, cicatrici da ustioni, correzione della pigmentazione
irregolare, macchie senili, melasma/cloasma, segni della gravidanza
e smagliature
Il micro needling rinforza i meccanismi fisiologici di produzione del
collagene mediante il CIT (Terapia di Induzione del Collagene).
Migliora la compattezza, l'elasticità e il tono cutaneo, ripristinando il
naturale turgore e spessore della pelle. I primi risultati sono visibili già
subito dopo il trattamento. Dopo il trattamento di micro needling il
recupero è immediato o rapido.
1 trattamento incl. pulizia, needling,
mesoterapia, maschera e crema giorno

500 €

1 trattamento incl. pulizia, needling, mesoterapia,
maschera e crema giorno; inoltre 2 ulteriori mesoterapie
da effettuare entro una settimana 

700 €

Pacchetto 3 trattamenti incl. pulizia, needling,
mesoterapia, maschera e crema giorno
Parti singole (mani, décolleté, collo)

1.200 €
su richiesta

* Questo trattamento viene anche effettuato presso il Medical Center
Quellenhof. Tutti i trattamenti estetici del Medical Center Quellenhof
trovate sul sito www.medicalquellenhof.com

Contorni
del corpo
BENDAGGI RASSODANTI E MODELLANTI
Un metodo sicuro ed efficace per perdere peso, rassodare e
disintossicare il corpo, nonché modellare e rinvigorire la pelle.
Bastano tre o quattro trattamenti per rendere le cosce più
snelle di qualche centimetro e i tessuti rassodati e ben irrorati.
		
		

50 minuti | 80 €
3 trattamenti | 215 €

BENDAGGIO FRIGI
I bendaggi ipotermici, imbevuti di una soluzione a base di alghe,
canfora e mentolo, favoriscono la lipolisi ed esercitano un effetto
lenitivo su vene varicose, varici, gambe affaticate o appesantite.


25 minuti | 38 €

SISTEMA PSP
Corpo
Attraverso la Foto-Electro-Skin-Poration speciali sostanze attive
vengono immesse negli strati più profondi della pelle.
• diminuisce la cellulite
• riduce i cuscinetti di grasso
• body shaping
• riduce gli edemi
• rigenera i tessuti
• riduce le smagliature e le cicatrici
		
		

Corpo 40 minuti | 75 €
Corpo 3 x 40 minuti | 200 €

Impacchi
SOFTPACK, IMPACCHI NEL LETTINO AD ACQUA

Perdetevi alla sensazione di fluttuare sull’acqua.
Gli impacchi di crema, olio, aromi e altri principi attivi
sprigioneranno tutte le loro virtù.

IMPACCO ALLE ALGHE
A base di alghe naturali micropolverizzate pure al 100 % con azione
disintossicante e riequilibrante dell’acidità, quest’impacco stimola
del metabolismo, con effetto mineralizzante e idratante.
		
		

50 minuti (con peeling) | 65 €
20 minuti (senza peeling) | 45 €

IMPACCO ALL’OLIO D’ENOTERA
Lasciate che la vostra pelle venga coccolata da una miscela di
crema di burro di capra, olio di enotera, mandorla, germe di grano
e lino. L’apice del lusso per un’intensa idratazione, che contrasta
anche il precoce invecchiamento cutaneo e la neurodermite.


20 minuti | 38 €

IMPACCHI DI FANGO
Allenta gli irrigidimenti muscolari, dolori articolari e alla schiena.
Ideale anche come preparazione al massaggio.


20 minuti | 38 €

BAGNO DI FIENO DELLA VAL PASSIRIA
Vi sentirete come rinati, rilassati e più forti. Erbe rare provenienti
dai prati altoatesini di alta montagna stimolano l’attività intestinale,
allentando le tensioni e favorendo il benessere fisico. Particolarmente
raccomandato in caso di raffreddori e dolori reumatici.


45 minuti | 52 €

DORFER GOLD IMPACCO CORPO DETOX
L’impacco corpo di argilla bianca, miele ai fiori dell’Alto Adige,
acqua limpida e cristallina della sorgente del Quellenhof e olio
di avocado, ha un effetto purificante, curativo e rassodante.
La vostra pelle risulterà più liscia e morbida.

20 minuti | 38 €

Peelings
ST. BARTH “SOFTNESS” PEELING PER IL CORPO
Un peeling rilassante che lascia la pelle morbida, vellutata, uniforme.
Papaya fresca, sabbia marina e olio di cocco si prendono cura
della pelle in modo prolungato, arricchendola di preziose sostanze
nutritive. Ideale come preparazione per un’abbronzatura particolarmente uniforme e duratura.

20 minuti | 40 €

DORFER GOLD PEELING AL MIELE E NOCI
Il peeling miele ai fiori dell’Alto Adige e noci e il delicato olio di mandorle, combinato con acqua limpida e cristallina e vino “Sorgent
Red” del Quellenhof, rimuove delicatamente ed efficacemente tutte
le cellule morte della pelle e vi avvolgerà con un delicato profumo
mediterraneo di limoni e vaniglia.

20 minuti | 38 €

PEELING AL SALE MARINO
Il peeling al sale marino favorisce la circolazione sanguigna, stimola
il metabolismo, che di conseguenza rimuove meglio le tossine.
Questo rassoda la pelle che sembrerà più sana. Rimuovendo cellule
morte, la pelle si rivela morbida ed elastica.

20 minuti | 38 €

Grazie alle vasche per due, tutti i bagni nella natureSpa regalano
preziosi m
 omenti in coppia.

Bagni
BAGNO ALL’OLIO FOSSILE
Favorisce il benessere generale, ha proprietà rigeneranti su articola
zioni e dolori muscolari e previene disturbi reumatici. Con frizione
tonificante finale!

20 minuti | 38 €

BAGNO BASICO
Con un valore di PH di 8-8,3 la pelle viene detersa in maniera piacevole e delicata. Il bagno neutralizza gli acidi sulla pelle e riequilibra
l‘idratazione cutanea.

20 minuti | 38 €

BAGNO ESOTICO DI BELLEZZA ST. BARTH “DREAM”
Un’esperienza rilassante, arricchita da aromi caraibici: un tratta
mento per la pelle a base di oli preziosi.

20 minuti | 38 €

BAGNO ROMEO E GIULIETTA
Piacevoli e sereni momenti in coppia durante un bagno alla panna
e oro in vasca doppia. Questo meraviglioso e profumato bagno
cura la pelle con estratti di perle e particelle di oro.


(incl. 2 calici di prosecco) 40 minuti | 55 €

BAGNO AL SALE MARINO E PRINCIPI ATTIVI
DELL’UVA DORFER GOLD
Un bagno rilassante per fare il pieno di energia. Profondo relax,
 vvolti dal profumo mediterraneo di limone e vaniglia, con un bagno
a
all’uva con sale marino bianco della Riviera Adriatica. Approfittate
dei benefici effetti dei principi attivi dell’uva e del piacevole gusto
del nostro vino “Sorgent Red”.

20 minuti | 38 €

Hamam
La pratica dell’Hamam è molto diffusa in Giordania, Persia, Siria e
Turchia. In passato l’Hamam fu utilizzato anche dai viandanti per
riposarsi, togliersi di dosso la sabbia del deserto e rinvigorirsi per i
successivi impegni. Gli Hamam sono tuttora importanti luoghi per la
bellezza, il benessere e la cura del corpo.

Il rituale orientale inizia con un bagno a vapore aromatico, seguito
dal massaggio di sapone e da un peeling mediante il guanto ruvido
“kassa” che stimola la irrorazione sanguigna. Sucessivamente il sapone viene sciacquato tramite getti d’acqua. Dopo il peeling potrete
immergervi nel bagno delle 1000 e una notte. Speciali e pregiati oli,
oltre ad una intensa idratazione, offriranno nutrimento alla pelle.
L’ultima sosta, infine, è su un letto orientale.
		
		

Per 1 persona ca. 80 minuti | 110 €
Per 2 persone ca. 2 Stunden | 170 €

HAMAM DELUXE
Bagno a vapore aromatico, insaponatura del corpo, bagno, massaggi agli oli aromatici (50 minuti) incl. riposo, una tazza di tè oppure
un bicchiere di spumante.
		
Per 1 persona ca. 2,5 Stunden | 170 €
		
Per 2 persone ca. 2,5 Stunden | 270 €

Trattamenti di coppia
Un’esperienza unica in atmosfera privata! Le nostre suite
di lusso saranno il vostro rifugio privato, da soli o in compagnia
di amici.

SPA-SUITE ONLY
2 ore nella “Private Spa-Suite” con sauna, idromassaggio, oasi del
relax, bottiglia di Prosecco, salatini.

Per 2 persone, ca. 2 ore | 140 €

SPA-SUITE “AMORE”
Iniziate il vostro trattamento con una benefica seduta di sauna.
Il massaggio sensoriale di mezz’ora agli oli aromatici saprà distendervi e rilassarvi. Potrete trascorrere la successiva pausa di relax
nell’idromassaggio o nell’oasi di relax con cioccolatini e bottiglia
di Prosecco.

Per 2 persone, ca. 2 ore | 180 €

SPA-SUITE “CANDLE LIGHT”
Iniziate il vostro trattamento con una benefica seduta di sauna.
Successivamente, il vostro corpo sarà sottoposto a pulizia e trattamento con un peeling. Un bagno con aromi stimolanti scioglierà la
muscolatura, preparandola al successivo Massaggio rilassante di
mezz’ora. Nell’oasi di quiete troverete il giusto relax, mangiando una
merenda altoatesina e sorseggiando un buon calice di vino della
casa “Sorgent Red”.

Per 2 persone, ca. 3 ore | 240 €

OASI DEL “BENESSERE A DUE” ONLY
2 ore nella “Private Spa-Suite” con bagno di vapore, vasca doppia,
oasi del relax, cestino di frutta e prosecco.


Per 2 persone, ca. 2 ore | 140 €

OASI DEL “BENESSERE A DUE”
Assaporate un’indimenticabile esperienza di coppia… dopo un
peeling del corpo, rilassatevi con un idromassaggio aromatico nella
vasca doppia e lasciatevi coccolare da un breve massaggio.
Infine, godetevi gli ultimi benefici minuti con un bagno di vapore o
concedetevi attimi d’intimità nell’oasi del benessere a due, dove non
mancheranno una bottiglia di prosecco e un cestino di frutta.


Per 2 persone, ca. 2,5 ore | 220 €

ATMOSFERA ROMANTICA ALTOATESINA
Godetevi un trattamento speciale per coppie, tutto in stile altoatesino:
concedetevi momenti di relax per due con un piacevole peeling per
l’intero corpo, seguito da puro relax in un profumato bagno di bolle
nella vasca per due. Infine, vi vizieremo con un massaggio rilassante di
mezz'ora. Gli ultimi minuti di coccole terminano nel bagno turco o
nell'accogliente oasi con una merenda altoatesina e un buon calice di
vino della casa “Sorgent Red”.


Per 2 persone, ca. 2,5 ore | 240 €

Trattamento Belvita
MASSAGGIO BELVITA PREMIUM SPA
Relax totale per corpo e anima a scelta con olio di pino mugo o
con olio di iperico.

50 minuti | 68 €

BELVITA FAMILY TREATMENT
Massaggio completo per mamma e figlia o papà e figlio nella
Spa-Suite.

50 minuti | 124 €

Massaggi
MASSAGGIO CLASSICO DEL CORPO

50 minuti | 62 €

MASSAGGIO DELLA SCHIENA
Scioglie le contrazioni a livello di schiena e nuca.

25 minuti | 42 €

MASSAGGIO INTENSIVO ALLA SCHIENA

45 minuti | 72 €

MASSAGGIO PER BAMBINI
Fino a 16 anni.

25 minuti | 34 €

MASSAGGIO WELLNESS AGLI OLI AROMATICI
Godetevi la meravigliosa sensazione di un massaggio
delicato e rilassante agli oli aromatici caldi.
50 minuti | 64 €

MASSAGGIO RILASSANTE PER BAMBINI
AL CIOCCOLATO

25 minuti | 45 €

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE
Grazie a questo trattamento il sistema linfatico viene stimolato
tramite un delicato movimento a pompa esercitato lungo i
flussi linfatici. Il sistema favorisce un drenaggioe una depurazione
ottimali.
		
Manuale 50 minuti | 66 €

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Questo speciale massaggio ai piedi contribuisce a distendere
e rafforzare il sistema immunitario.
		
25 minuti | 44 €
		
45 minuti | 72 €

MASSAGGIO SPORTIVO ALPIENNE
Massaggio completo del corpo a base di latte d’arnica, con effetto
stimolante sulla circolazione e rinfrescante, aiuta il recupero dopo
l’attività sportiva. È consigliato in caso di dolori muscolari e disturbi
della circolazione.
		
50 minuti | 68 €
		
Variante con bastoncini di cembro | 78 €

Massaggi orientali
ed esotici

ST. BARTH “HARMONY” MASSAGGIO CARAIBICO DEL CORPO
Beneficiate di un dolce massaggio del corpo con i prodotti espressamente indicati per la vostra pelle. Applicazione di puro olio di cocco
per il nutrimento intensivo della cute particolarmente secca, olio
di avocado spremuto a freddo, gel d’edera e olio al mentolo per il
rassodamento e il rafforzamento dei tessuti. Una dolce conclusione è
garantita dal tocco caraibico di una fragranza a vostra scelta.


50 minuti | 82 €

MASSAGGIO LOMI LOMI
Questo massaggio hawaiano, detto “del Tempio”, rimette in circolo
l’energia vitale, esercita un’azione rivitalizzante, stimolando il flusso
linfatico e l’irrorazione sanguigna dei tessuti, nonché riattivando i
processi metabolici. Rilassatevi e lasciatevi trasportare negli angoli
più reconditi dell’essere!
		
80 minuti | 110 €

MASSAGGIO HOT STONE
Quest’antica tecnica di massaggio con pietre vulcaniche calde
stimola la circolazione sanguigna e attiva le fonti energetiche
dell’organismo. Il calore penetra nelle zone più profonde, esercitando
un’azione estremamente distensiva.
		
80 minuti | 105 €

TRADIZIONALE MASSAGGIO THAI
Il tradizionale massaggio Thai è molto diffuso nel sud-est asiatico
e viene praticato per preservare la salute e per prevenire malattie
fisiche e mentali, nonché per garantire benessere e una buona qualità
della vita. Il trattamento prevede la combinazione di agopressione,
stretching, metodi di riequilibrio energetico e meditazione.
Il massaggio viene effettuato indossando indumenti leggeri.
		
		

Massaggio Thai, ca. 75 minuti | 120 €
Pacchetto di 3 trattamenti | 335 €

Ayurveda
ABHYANGA – CLASSIC
Significa “il trattamento delle mani e dei cuori amorevoli”. Il massaggio
calma il sistema nervoso, ha effetto destressante, riduce gli stati
d’affaticamento, paure e nervosismo, rinforza il sistema immunitario,
ringiovanendo in questo modo l’intero organismo.
		
50 minuti | 79 €
		
90 minuti, bagno di vapore compreso | 120 €

SHIRODARA CON ABHYANGA E BAGNO DI VAPORE
Dopo un massaggio completo del corpo, rilassatevi con un delicato
getto di olio caldo che vi accarezza la fronte e che vi aiuterà a
raggiungere uno stato di rilassamento profondo e di benessere
interiore. Il bagno di vapore, poi, stimola i processi metabolici, svolgendo u
 n’azione disintossicante e depurativa.

110 minuti | 169 €

PADABHYANGA
Questo trattamento attiva e stimola i punti Marma e quelli riflessogeni del piede. Proprietà rilassanti, rigeneranti e stimolanti sulla
circolazione.

25 minuti | 45 €

UDVARTHANA
Massaggio e peeling con pasta alle erbe che purifica in profondità i
pori della pelle, attivando così la circolazione e il metabolismo.
L’Udvarthana è noto come il “Fit maker (trattamento piena forma)”
dei trattamenti ayurvedici.

40 minuti | 52 €

MUKABHYANGA
Massaggio ayurvedico di testa, viso e nuca dalle proprietà rilassanti,
con influsso positivo sull’umore. Elimina stress, paure e preoccupazioni
e calma l’iperstimolazione nervosa.

50 minuti | 65 €

Shiatsu
SHIATSU
Questa pratica ha un notevole influsso sulla salute in generale perché
infonde calma, distensione e rigenerazione. Con forza accurata
mente dosata, mani esperte riportano il vostro corpo in equilibrio.
Grazie a efficaci tecniche di pressione, allungamento e mobilizzazione,
unite al rilassamento strutturale, il massaggio stimola il flusso energetico del corpo, rimuovendo i blocchi che si manifestano sottoforma
di contrazioni corporee.

50 minuti | 78 €

TRATTAMENTO DELL’(ADDOME) HARA
In giapponese Hara significa “addome”
È il magico punto del corpo in cui si accentrano forza, vitalità e
calma. Questo trattamento shiatsu è particolarmente indicato
contro i problemi digestivi.

50 minuti | 78 €

TRATTAMENTO DELLE ARTICOLAZIONI “PORTE DEL KI”
L’importanza della libera mobilità delle articolazioni non viene sottolineata mai abbastanza: non a caso, in Cina, queste parti del corpo
vengono chiamate le “porte del KI”. Se sono bloccate, anche
l’energia non può fluire liberamente nel corpo. In questo trattamento
shiatsu vengono coinvolte tutte le articolazioni, favorendone la
circolazione e quindi un migliore apporto di sostanze nutritive.


SHIATSU COMPATTO

50 minuti | 78 €

3 trattamenti shiatsu | 210 €

Chi vuole effettuare trattamenti Shiatsu è pregato di presentarsi
con indumenti comodi.

Haki
Harald Kitz ha sviluppato il metodo Haki, ideale per raggiungere un
profondo rilassamento. Questo metodo più volte premiato si basa su
leggere pressioni, d
 elicati movimenti di massaggio e movimenti
oscillatori ritmati. Si utilizza un apposito olio massaggio, nonché un
cuscino Haki Sacral, per gli occhi e la nuca.

HAKI® STRETCH & RELAX
Questo specifico trattamento si concentra sui tipici disturbi che
colpiscono i manager e tutte le persone con mansioni d’ufficio che
per la mancanza di attività fisica e stress hanno assunto una postura
non corretta. Attraverso movimenti ritmici oscillanti di pressione e di
massaggio il metodo Haki Stretch & Relax aiuta a combattere le
contrazioni e gli irrigidimenti nella zona di spalle, nuca e testa.


50 minuti | 90 €

HAKI® SACRAL
Il trattamento Haki Sacral ha lo scopo di sciogliere le tensioni della
colonna vertebrale della zona lombare e dei glutei. Il metodo Haki
Sacral, eseguito con profumi aromatici, diffonde un profondo calore
lungo la schiena e, attraverso speciali tecniche di massaggio, allenta
le tensioni sulla zona lombare e su quelle dell’osso sacro e dei
muscoli dei glutei. Compreso il riposo.

25 minuti | 55 €

HAKI® PURNA
Questo trattamento unisce i due metodi Haki Stretch & Relax e Haki
Sacral. Oltre al metodo Haki Stretch & Relax, durante il trattamento
Sacral si sciolgono le contrazioni nella zona dei reni, nella zona
sacrale della muscolatura del fondo schiena. Attraverso speciali
tecniche di massaggio, il cuscino Haki Sacral diffonde un profondo
calore e contribuisce a sciogliere la muscolatura contratta.


80 minuti | 135 €

NOVITÀ nella spa del Quellenhof

Applicazioni bene
fiche con la canapa
dell’Alto Adige
Da secoli la cannabis viene impiegata per alleviare i dolori,
favorire il rilassamento e accrescere il benessere spirituale.
CBD = cannabidiolo, viene estratto dalla pianta femmina della
canapa (senza THC), esercita un’azione antinfiammatoria e
anticonvulsiva.

IMPACCO DI FANGO CON OLIO DI CANAPA
Il fango è ricco di principi attivi come minerali e microelementi che
attraverso il calore gradevole possono penetrare a fondo nei tessuti.
Grazie ai suoi effetti analgesici e antinfiammatori, l’olio di canapa
agisce come panacea naturale, in particolare anche contro i dolori
cronici.

45 minuti | 43 €

MASSAGGIO CORPO CON OLIO DI CANAPA
Un massaggio di tutto il corpo combinato con un olio curativo
aromatico a base di CBD allevia i dolori e aiuta nei disturbi delle
articolazioni. Con una miscela di olio grasso di arnica biologico,
olio di iperico, erbe officinali selvatiche ed estratto puro di CBD, le
tensioni si allentano e i dolori nel corpo si alleviano.

50 minuti | 70 €

MASSAGGIO CON TAMPONI DI ERBE OFFICINALI E CANAPA
Un massaggio di tutto il corpo con l’olio caldo dei tamponi di erbe
officinali e canapa che ravvivano e stimolano il sistema nervoso
rasserenando lo stato d’animo. Il massaggio con tamponi di erbe
officinali e canapa offre aiuto soprattutto nelle tensioni muscolari, e
grazie alle sue caratteristiche antibiotiche esercita un’azione antinfiammatoria e allevia i dolori. Con fieno di montagna, foglie e semi
di canapa e citronella (lime)

50 minuti | 88 €

BAGNO DI FIENO CON CANAPA
Erbe officinali selezionate dai prati di montagna della Val Passiria con
l’aggiunta di canapa naturale coltivata in Alto Adige. Il bagno favo
risce l’attività intestinale, elimina lo stress e aumenta la sensazione di
benessere generale dell’organismo. Particolarmente consigliato nelle
malattie da raffreddamento e nei disturbi reumatici cronici.


45 minuti | 60 €

Pacchetti
TRATTAMENTI DONNA

TRATTAMENTI PER TEENAGER/BAMBINI

UNA GIORNATA PER LEI

TEENIE (FINO A 16 ANNI)

• Peeling miele-noci Dorfer Gold
• Massaggio Wellness agli oli
aromatici
• Massaggio viso “Classica”
• Manicure con smalto
• Shampo & piega
• Make-up da giorno
Programma di 1 giorno | 320 €

• Trattamento viso Teenie
• Manicure con smalto
• Massaggio (25 min.)
Programma di 1-2 giorni | 139 €

ENERGIA PER LA LINEA
• Impacco alle alghe
• Linfodrenaggio manuale
• PSP
• Bendaggi modellanti
Programma di 4 giorni | 271 €

PER FUTURE MAMME
• Pedicure con smalto
• Manicure con smalto
• Haki Stretch & Relax
• Massaggio corpo parziale
Programma di 3 giorni | 247 €

KIDDYS (FINO A 12 ANNI)
• Impacco al cioccolato
• Massaggio relax
Programma di 1 giorno | 78 €

TRATTAMENTI VARI
SCHIENA SANA
• Impacco al fango
• Impacco di fango con olio di canapa
• Bagno di fieno
• Haki Sacral
• Massaggio intensivo alla schiena
Programma di 3 giorni | 242 €

MASSAGGIO SPORTIVO
TRATTAMENTI UOMO
UNA GIORNATA PER LUI
• Bagno salato all’uva
• Classico massaggio corpo
• Trattamento viso Men Relax
• Manicure
Programma di 1 giorno | 237 €

• Massaggio sportivo Alpienne
• Massaggio con tamponi di erbe
officinali e canapa
• Bagno all’olio fossile
• Massaggio alla schiena
Programma di 3 giorni | 218 €

Il vostro centro di
medicina in Alto Adige
PER LA VOSTRA SALUTE ...
Il Medical Center Quellenhof di Merano, punto di eccellenza sanitaria in
Alto Adige, offre un’ampia gamma di servizi nell’ambito della salute, della
nutrizione e della prevenzione. L’operato del nostro centro di medicina
si basa su un concetto olistico, che si rispecchia anche in un’offerta di
servizi che spazia dalla medicina convenzionale alla naturopatia fino
alla medicina integrativa e complementare.
Insieme a un team medico universitario composto da medici rinomati
per tutte le specializzazioni, il dott. Christian M. Raffeiner, il dott. Christian
Thuile e il dott. Gilbert Spizzo sono in grado di offrire consulenza specifica e un’indagine approfondita per la diagnosi precoce e il trattamento efficace delle diverse patologie. Basta fissare un appuntamento
presso il nostro centro di medicina per ricevere una consulenza medica
completa. Insieme possiamo fare molto per garantirvi benessere, salute
e vitalità a lungo termine!
Informazioni e prenotazione
+39 0473 44 5 5 00
mc@quellenhof.it
www.medicalquellenhof.com

MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA ESTETICA

Introduzione, programmi di prevenzione

ANTI AGING

Introduzione, programmi Anti-aging

Analisi della pelle
Infusioni
Cosmetica ormonale – Endocrinologia estetica
Trattamenti estetici viso
Trattamenti estetici corpo
Trattamenti medici

MICRO NEEDLING CON RADIOFREQUENZA
CRIOLIPOLISI CON L’ORIGINALE COOLTECH
PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA PELLE
WELLNESS DENTALE

SALUTE DELLO STOMACO E
DELL’INTESTINO
Prevenzione del tumore del colon,
diagnosi e terapia

ONCOLOGIA
COMPLEMENTARE

CHIRURGIA GENERALE

MOVIMENTO E SPORT
APPARATO LOCOMOTORE

TERAPIA DEL DOLORE

OFFERTA SERVIZI
CONTROLLO SCHIENA

CRIOTERAPIA E
PREVENZIONE
DELL’OSTEOPOROSI

IMMUNOTERAPIA

MEDICINA DI
LABORATORIO

Diagnosi e terapia
delle allergie

ENDOSCOPIA
STAFF DI MEDICI SPECIALISTI
MEDICINA NATURALE

Priv. Doz. dott. Gilbert Spizzo
Medico specialista in medicina interna
e medico specialista (specializzazione
aggiuntiva) in ematologia e oncologia

PROCTOLOGIA – MALATTIE
DEL RETTO

ANGIOLOGIA – MALATTIE VASCOLARI
Aistema arterioso
Lipoedema
Sistema linfatico

MEDICINA VITALE
Detox e depurazione
Alimentazione e peso
Movimento e sport
Medicina energetica e balance
Prevenzione Burnout e terapia
Medicina genetica

Wellness dentale
WELLNESS DENTALE – LA PROFILASSI DIVENTA RELAX

Il nuovo studio dentistico allestito nel Quellenhof
per il Benessere Dentale offre una miscela straordinaria di benessere esclusivo con prestazioni
dentali professionali di alta qualità. Nell’area Spa
è presente dal 2018 un moderno studio dentistico
sotto la direzione medica del dentista Harmut
Stach.
Lui e la sua equipe offrono servizi di medicina
generale e medicina di pronto soccorso 24h,
igiene dentale professionale per adulti, ragazzi e
bambini, bleaching (sbiancamento) e riabilitazioni protesiche.
Lasciatevi rapire da questa esperienza del tutto
nuova di benessere dentale!

CONSULENZA APPROFONDIT
Nell’atmosfera rilassata dello studio appositamente attrezzato di Wellness Dentale potete
parlare di ciò che vi sta a cuore, di desideri e
obiettivi con il d
 entista che vi segue. Quindi vi
saranno sottoposte possibilità di soluzione per i
vostri problemi individuali.

RADIOGRAFIE INTRAORALI PRIMA E
DOPO IL TRATTAMENTO
La vostra particolare esperienza nello studio di
Wellness Dentale è la ripresa dal vivo del cavo
orale. Per mezzo di una telecamera intraorale, le
immagini dei denti e della gengiva vengono trasmesse a un monitor che fa parte della dotazione
della poltrona. Ciò consente una comprensione
ottimale delle attuali zone problematiche e delle
proposte terapeutiche.

ESAME DEL CAVO ORALE E DEI
MASCELLARI INCLUSA IGIENE ORALE
Con la rilevazione dello stato dell’igiene si verifica
la presenza di carie, otturazioni difettose, placca
(patina microbica) nonché focolai nella gengiva.
Nel corso di questa prima visita si esegue un sondaggio parodontale (misurazione delle tasche) di
tutti i denti. Con questo esame si accerta se la
gengiva (parodonto) è sana o se eventualmente
sussiste una gengivite. In caso di sospetta parodontite (profondità della tasca 4 mm e più), per
un accertamento sicuro si consiglia un test batteriologico. Il 50 percento circa di tutte le malattie
cardiocircolatorie hanno origine da un’alta percentuale batterica nel cavo orale. I batteri favoriscono le malattie come diabete e arteriosclerosi
e talora possono causare parti prematuri nelle
donne in gravidanza.

IGIENE DENTALE PROFESSIONALE CON
UN’IGIENISTA DENTALE PROFESSIONALE
Il sistema Airflow è una procedura innovativa per
l’igiene dentale professionale e può essere applicato in alternativa o ad integrazione della tecnica tradizionale di igiene dentale.
Il delicato trattamento Airflow lavora sulla base di
una miscela riscaldata di acqua e una polvere (in
prevalenza carbonato di sodio), che pulisce le
superficie dentarie e gli spazi interdentali con un
movimento a vortice. Soprattutto i punti di difficile
accesso e i solchi vengono puliti alla perfezione.
Con questa tecnica di trattamento si ottengono
risultati eccezionali anche nella pulizia di protesi,
corone e impianti.

MASSAGGIO DELLA TESTA E DEL VISO
L’esperienza di benessere nello studio di Wellness
Dentale è completata da un piacevole massaggio della testa e del viso.

PROFILASSI PER BAMBINI E ADOLESCENTI
In un’atmosfera rilassata di vacanza, senza lo
stress e le scadenze quotidiane, un programma
di prevenzione dello studio di Wellness Dentale
aiuta i vostri figli ad evitare danni precoci ai denti. L’educazione alla pulizia con l’aiuto della telecamera, la leggera colorazione dei denti (per
distinguere le superfici pulite ma anche patine
recenti e preesistenti) e una corrispettiva consulenza in tema di alimentazione completano il
programma di prevenzione.

BLEACHING
Il nuovo sistema di sbiancamento dei denti Fläsh
della ditta Bluedenta è un procedimento sicuro e
delicato per denti bianchi e brillanti. Questa soluzione estetica lavora sulla base del perossido di
idrogeno con clorofilla attiva.
In circa 60 minuti si ottiene uno sbiancamento dei
denti di 4-7 gradi. Per preparare questo bleaching di attivazione della luminosità, prima va
effettuata un’igiene dentale professionale.

TRATTAMENTI DI PRONTO SOCCORSO 24 h !
Appuntamenti attraverso dental@quellenhof.it
oppure telefonicamente: +39 0473 645 474
o internamente: 299

Hartmut Stach, medico odontoiatra responsabile
dell’ambulatorio per il benessere dentale nel
Quellenhof.

Informazioni
sulla Spa
QUELLENHOF-SPA NEL PARKRESIDENZ QUELLENHOF
Al piano superiore si apre uno spazioso mondo dedicato al
beauty & benessere con innumerevoli e affascinanti trattamenti.
Orario d’apertura: tutti i giorni dalle ore 9 alle 19
Tel. 270 | Quellenhof-Spa

NATURESPA NELL’ ALPENSCHLÖSSEL
La nostra piccola oasi per il benessere si trova
nella nuova ala dell’Hotel, proprio davanti all’entrata della sauna.
Orario d’apertura: tutti i giorni dalle ore 9 alle 19
Tel. 746 | natureSpa

APPUNTAMENTI
Per darvi la possibilità di usufruire dei trattamenti desiderati
vi preghiamo di prenotarli già al momento della prenotazione
della camera.
beauty@quellenhof.it
oppure telefonicamente al
numero +39 0473 645 474

Regole Spa
Per godere pienamente il soggiorno nella Quellenhof-Spa
e natureSPA, vi chiediamo gentilmente di considerare le
seguenti informazioni.

COMPORTAMENTO

PARTICOLARI ESIGENZE SALUTARI

Le nostre aree Spa sono riservate alla tranquillità
e al relax di corpo, spirito e anima. Per poter
garantire ai nostri ospiti quest’atmosfera, vi preghiamo gentilmente di evitare quanto possibile
ogni rumore e di spegnere il cellulare.

Vi preghiamo di informarci se soffrite di qualche
disturbo, dolore, allergia, intolleranza o se siete
incinte.

GIOIELLI
CANCELLAZIONI
Vi preghiamo di informarci nel caso in cui non
possiate tenere fede a un appuntamento.
Le cancellazioni devono pervenire 24 ore prima:
altrimenti, verrà addebitato l’importo totale dei
trattamenti prenotati.

CHECK-IN
Siete pregati di presentarvi almeno 5 minuti
prima dell’orario dell’appuntamento, privi di
gioielli e indossando accappatoio e ciabatte
da bagno. È nostra premura iniziare puntualmente ogni trattamento.
Vi preghiamo di considerare che in caso di arrivo
ritardato, il trattamento verrà accorciato.

Per rendere il vostro trattamento il più piacevole
possibile, si consiglia di togliere tutti i gioielli.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i
gioielli persi.

MASSAGGIATORE/MASSAGGIATRICE
Al momento della prenotazione del trattamento
potete comunicarci se desiderate che il massaggio venga eseguito da una massaggiatrice
donna oppure da un uomo. Saremmo lieti di
prendere in considerazione la vostra richiesta.
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La Stone e Lomi Lomi
La Culla
Massaggi
Dentista
St. Barth
Sala per impacchi
Bagno di fieno
Sala Ayurveda
Manicure e pedicure con
vasca per pediluvio
Suite Luxury Spa
Shiatsu
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Cosmesi
Cosmesi
Cosmesi
Area beauty centrale
con reception e lounge
Lounge
Parrucchiere
Ufficio
Centro unghie
Guardaroba con armadi
Cosmesi
Massaggi
Massaggi
Massaggi
Bagni di bellezza
Massaggi di coppia
Hamam
Romantic Room
Shop
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Fam. Dorfer
Via Passiria, 47
I-39010 S. Martino (Merano), Alto Adige, Italia
+39 0473 645 474 | info@quellenhof.it
www.quellenhof.it

HOTEL | CHALET DAS ALPENSCHLÖSSEL
Fam. Dorfer-Perwanger
Via del sole, 2
I-39010 S. Martino (Merano), Alto Adige, Italia
+39 0473 645 474 | info@quellenhof.it
www.alpenschloessel.it

Foto: Quellenhof, www.florianandergassen.com, stock.adobe.com (Komar Maria, Ekaterina Molchanova, Peter Atkins, andreaobzerova, FotolEdhar, isavira, linjerry, jutaphoto, Africa Studio, schankz), www.meraner-hauser.com, http://bezuglov.ua
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