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Il nostro Hotel Der Weinmesser****
offre una vacanza di piacere
in tutti i sensi. Per garantire il
completo successo della vacanza
dedicata al vino presso il
primo Vinhotel nell’Alto Adige,
concorrono diverse terapie con
principi attivi derivati dalla
medicina naturale e i nostri
trattamenti di benessere unici
nel loro genere, basati unicamente
sull’utilizzo di cosmesi a base di
uva, fedeli al concetto di Vinhotel.

EFFETTO VINOBLE
I comuni estratti di vinacciolo per il mantenimento dei radicali e dagli effetti anti-invecchiamento, grazie ai principi attivi che contengono,
non sono sufficienti per soddisfare i requisiti
molto rigidi imposti dall’azienda VINOBLE. Perciò essa utilizza un estratto speciale ad altissimo
contenuto di OPC, abbreviazione di Oligomere
Proanthocyanidine. Grazie agli effetti particolarmente benefici, questo estratto rappresenta
senza dubbio il più indicato tra gli antiossidanti
ottenuti dall’uva. L’estratto di OPC utilizzato
nella cosmetica VINOBLE contiene fino al 95%
di OPC ed è prodotto esclusivamente da un’azienda unica in tutto il mondo, che ne garantisce
l’eccellente qualità. Per questo estratto speciale
ed esclusivo, sono necessarie 2 tonnellate (2000
kg) di vinacciolo per ottenere 1kg di estratto di
OPC (!).

TRATTAMENTI VINOBLE 

CORPO

CORPO
PEELING COMPLETO AL SALE MARINO E VINACCIOLO – per sentirsi rinati
Si tratta di un peeling rinvigorente a base di vinacciolo e sale marino proveniente dal Mar Morto. La
pelle purificata può beneficiare degli effetti dell’olio di vinacciolo che sarà applicato subito dopo.
Tutto il corpo sarà stimolato e farà il pieno di acidi grassi insaturi molto preziosi dell’olio di vinacciolo
pressato a freddo.


20 min. 35,00 euro

MASSAGGIO COMPLETO E PEELING – per una bella di seta
Il peeling al sale marino e al vinacciolo elimina le cellule morte della pelle mentre di seguito la pelle è
pronta per l’olio naturale ottenuto dal vinacciolo del vitigno Zweigelt. Il massaggio completo e stimolante che segue riattiva la circolazione. Sarete avvolti da una sensazione di armonia in tutto il corpo.


70 min. 90,00 euro

PEELING & BAGNO AL VINO & MASSAGGIO – lasciatevi viziare
Questo esclusivo bagno al vino comincia con un peeling al sale marino e al vinacciolo. Di seguito, vi
immergerete nella vasca arricchita con il VINOBLE Barrique “bagno al vino”, curativo e ricco di principi attivi. Sarà servito un bicchiere di vino rosso o succo d’uva. Infine, dopo il bagno vi aspetta un
massaggio parziale con un olio speciale estratto dal vinacciolo.


70 min. 115,00 euro

BAGNO AL VINO – puro relax
La composizione ormai provata dei principi attivi dell’estratto di vinacciolo, dei boccioli di rosa,
dell’aloe vera, del pampino rosso e della scorza di quercia, è un vero e proprio toccasana per la vostra
pelle. Lascerete il bagno con la netta sensazione che la pelle sia rinata e rinfrancata.


20 min. 40,00 euro
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TRATTAMENTO CON SACCHETTINI AL VINACCIOLO – relax totale
Questo massaggio molto speciale prevede un effetto particolarmente profondo. Con olio caldo di
vinacciolo, si esegue un massaggio sia con le mani sia con sacchettini caldi al vinacciolo lungo i meridiani, fonte di energia per il corpo. I movimenti modellano e riattivano tutto il corpo, che riacquista
rapidamente energia ed equilibrio. Il risultato non può che essere un corpo rinvigorito e nello stesso
tempo rilassato.
45 min. 65,00 euro



MODELLAMENTO PARZIALE DEL CORPO – per una pelle più giovane
La pelle è prima di tutto preparata con un peeling speciale, di seguito il corpo è massaggiato con un
siero estratto dall’uva Sauvignon. Infine, si applica la crema per il corpo all’uva che leviga la pelle.
Questo trattamento è particolarmente efficace nelle zone del corpo più problematiche: già dopo la
prima applicazione la pelle ha un aspetto decisamente migliore.
45 min. 70,00 euro



IMPACCO D’ESSENZE – trattamento anti-cellulite
Una speciale tecnica d’impacco di essenze e aromi adeguati alle vostre esigenze di pelle, agevola
l’eliminazione delle scorie. La cellulite si riduce e si garantisce una riduzione pari a un centimetro.
L’impacco VINOBLE Basis vi regala una silhouette più snella.
45 min. 66,00 euro



IMPACCO STRUTTURANTE DE LUXE – per una pelle soda
Facilita la circolazione sanguigna, leviga la pelle e purifica i tessuti. La miscela, preparata con vinacce,
olio di vinacciolo, crema corpo all’uva e numerosi altri elementi, viene applicata con movimenti circolari su tutto il corpo. La tecnica d’impacco finale rafforza l’efficacia di questo trattamento e regala
una pelle levigata e tonica.
45 min. 71,00 euro
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PULIZIA DEL VISO – per un Io raggiante
Pulizia profonda dei pori e rigenerazione della pelle per un aspetto sano e luminoso con peeling,
pulizia profonda, massaggio, maschera.
50 min. 70,00 euro

TRATTAMENTO SAUVIGNON – cura anti-age
La maschera dal duplice effetto, levigante e calmante. Dopo il trattamento di base, la pelle è pronta
per una maschera ricca a base di farina di vinacciolo, di argilla e di un elisir idratante miracoloso.
L’esclusiva combinazione di principi attivi stimolano la circolazione e riattivano i processi di rigenerazione. Il trattamento supplementare dedicato agli occhi riporta allo splendore la zona occhi affaticata.
50 min. 75,00 euro

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE – per una pelle soda
Con questo trattamento, la vostra pelle è nutrita con una maschera speciale, che contiene principi
attivi molto preziosi tanto da rendere la pelle visibilmente fresca e rivitalizzata. Questo trattamento
curativo straordinario regala alla pelle un aspetto estremamente levigato, grazie all’effetto riempitivo.
Infine, alla pelle si applica la crema VINOBLE più adatta.
45 min. 60,00 euro

TRATTAMENTO VISO FOR MEN – lusso per la pelle
Pensato appositamente per le esigenze della pelle maschile, il trattamento è stato concepito con peeling, pulizia profonda, massaggio e maschera per ritrovare e conservare la propria energia vitale.
50 min. 60,00 euro

REGOLAZIONE SOPRACCIGLIA
			 20 min. 15,00 euro
COLORAZIONE DELLE SOPRACCIGLIA O DELLE CIGLIA
			 20 min. 15,00 euro
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MANICURE E
PEDICURE
MANICURE
Un trattamento idratante per mani e unghie con massaggio calmante alle mani.

45 min. 35,00 euro

PEDICURE
Un trattamento benefico per piedi e unghie con massaggio rinfrescante ai piedi.

50 min. 45,00 euro

DEPILAZIONE
DEPILAZIONE
Gambe completa

40,00 euro

Labbro superiore

8,00 euro

Gambe fino al ginocchio

20,00 euro

Labbro superiore e mento

10,00 euro

Zona bikini

15,00 euro

Braccia

20,00 euro

Ascelle

10,00 euro

Schiena

25,00 euro

DEPILAZIONE SPECIALE UOMINI
Petto e ventre

25,00 euro
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I nostri massaggi sono una vera e propria festa per i sensi. Gli oli e le creme
VINOBLE a base di vinacciolo trasformano il trattamento in un’esperienza
sensoriale. Vi auguriamo un piacevole relax.

MASSAGGIO PARZIALE CON OLIO DI VINACCIOLO
Le zone del corpo sono trattate in modo mirato secondo le tecniche di massaggio classiche. La
manipolazione di determinate regioni del corpo si dimostra di grande aiuto nella lotta contro lo
stress e le tensioni.
20 min. 35,00 euro

MASSAGGIO ALL’UVA
Massaggio energizzante per il corpo. Il trattamento stimola il corpo esercitando la sua azione
dalla punta alla pianta del piede e riportando le energie al loro equilibrio naturale.
45 min. 65,00 euro

RISONANZA DORSALE
Il programma speciale “benessere e relax” per la vostra “schiena stressata”. Grazie alla combinazione di calore, leggeri colpetti e tecniche di scioglimento delle tensioni muscolari, il nostro
massaggio con risonanza dorsale allevia i dolori e le contrazioni sfruttando la tecnica sperimentata della coppettazione.
45 min. 65,00 euro

MASSAGGIO ARMONIZZANTE DELLA SCHIENA AL QUARZO ROSA
Il quarzo rosa è la pietra del cuore e dell’amore dagli effetti armonizzanti e riequilibranti. Il massaggio della schiena al quarzo rosa agisce sui sensi donando una sensazione di serenità e profondo rilassamento e favorendo lo scioglimento dei blocchi e delle tensioni.
20 min. 35,00 euro
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MASSAGGIO ANTI-STRESS
Questo massaggio rilassante sfrutta lenti movimenti ritmici per favorire la distensione e la riduzione dello stress. I leggeri movimenti del massaggio sciolgono le tensioni avvolgendo il corpo, lo
spirito e l’anima in un profondo senso di rilassamento.
45 min. 70,00 euro

ABHYANGA – MASSAGGIO AYURVEDICO
Questo speciale massaggio ayurvedico, particolarmente efficace se effettuato con olio di sesamo
riscaldato, favorisce un riequilibrio del corpo con effetti benefici per la muscolatura, il sistema
ormonale e il sistema nervoso.
50 min. 80,00 euro

MASSAGGIO HOT STONE
Dal potere delle pietre, il segreto per un corpo e uno spirito in equilibrio. Un rituale caratterizzato da un profondo massaggio rilassante che sfrutta l’azione delle pietre calde di basalto e il
potere dei preziosi oli essenziali per una sensazione di armonia, rinnovata bellezza e liberazione
delle energie vitali.
80 min. 90,00 euro

MASSAGGIO RIVITALIZZANTE – SCHIENA E PIEDI
Questo massaggio rivitalizzante rigenera i piedi stanchi sciogliendo le tensioni nella zona dorsale.
I piedi torneranno in piena forma, mentre la schiena sarà libera da blocchi e contrazioni per un
completo rilassamento del corpo e dello spirito, che permetterà al fisico di ritrovare nuove energie.
45 min. 65,00 euro

MASSAGGIO RIFLESSOGENO PLANTARE
Nei piedi si trovano molte terminazioni nervose collegate ai vari organi e ad altre parti del corpo.
Con questo delicato massaggio, si stimolano determinati punti di contatto per ottenere un effetto
complessivo su organi, sistema nervoso e ormonale, colonna vertebrale e articolazioni. Per un
totale senso di rinnovamento.
20 min. 40,00 euro

MASSAGGIO DRENANTE / LINFODRENAGGIO
Grazie a lenti movimenti circolari e a una leggera pressione, questo efficace massaggio drenante e rilassante favorisce la circolazione linfatica dell’organismo. Le pressioni ritmiche riducono i
gonfiori donando una profonda sensazione di distensione.
45 min. 65,00 euro

