VINEA SPA
1

BENVENUTI.

QUALITÀ

unica
I

TEAM DR JOSEPH –
Hightech Natural Cosmetics
Nel XXI secolo, le massime prestazioni possono essere raggiunte
soltanto da squadre di veri professionisti: questa è una nostra
ferma convinzione. Giorno dopo giorno seguiamo il nostro spirito
pionieristico, coniugando cosmetica, alta tecnologia, natura ed
estetica per ottenere una qualità straordinaria: Hightech Natural
Cosmetics, un trattamento per la pelle di nuova generazione.

TEAM DR JOSEPH significa 100% natura ed efficacia
dimostrata in ogni confezione:
Effetto immediato visibile
Cosmetica naturale ad alta tecnologia
Trattamento olistico di un’altra dimensione
Procedimenti sostenibili e nel pieno rispetto della natura
Cosmetica efficace certificata bio
Consistenze leggere, non grasse e a rapido assorbimento
Per la salute della vostra pelle
Benvenuti nel Team

METODO TEAM DR JOSEPH
In base alle esigenze della vostra pelle e a conoscenze
scientifiche, il metodo manuale TEAM DR JOSEPH inizia nella
profondità dei tessuti. Seguendo le naturali leggi funzionali, si
ottiene l’equilibrio del metabolismo della pelle: rilassamento del
sistema nervoso, distensione della mimica, armonia dell’omeostasi,
normalizzazione della micro-circolazione con l’obiettivo di curare
e mantenere la sensazione di benessere della vostra pelle, la
vostra salute e la vostra inconfondibile bellezza!
Provate la cura di bellezza individuale del metodo
TEAM DR JOSEPH: purezza, rigenerazione, protezione.
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WELCOME.
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TEAM DR JOSEPH –
Hightech Natural Cosmeticss
In the 21st century, high performance can only come from
professional teams - of this we are certain. Every day, we
follow our pioneering calling to combine cosmetics, advanced
technology, nature, and aesthetics with unique quality: creating
hightech natural cosmetics for a new generation of skin care.

TEAM DR JOSEPH means 100% nature and proven
effectiveness in every pack:
Visible, immediate effects
Hightech natural cosmetics
A new dimension of holistic treatments
A sustainable, respectful relationship with nature
Certified organic cosmetics
Lightweight, non-greasy, fast-absorbing textures
For your skin‘s health
Welcome to the team

THE TEAM DR JOSEPH
Based both on the needs of your skin and scientific findings, the
manual treatment method of TEAM DR JOSEPH starts deep
in the tissue. Following the natural laws of function, the skin’s
metabolism is brought into balance: The nervous system is calmed,
facial expressions become relaxed, the flow is harmonized and
micro-circulation is normalized, with the aim of caring for and
maintaining the holistic feel of your skin, your health and your
incomparable beauty.
Experience for yourself the individual beauty care offered by the
method of TEAM DR JOSEPH: pureness. recreation. protection.
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TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO PURIFICANTE
Pulizia profonda specifica in base al vostro tipo di pelle secondo
il metodo TEAM DR JOSEPH. La vostra pelle? Pulita e delicata.
Il vostro viso? Radioso. La vostra sensazione? Chiara e piena di
energia. Iniziando con le compresse calde, un delicato massaggio
linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso con coppette
seguiti da un impacco viso tonificante, una maschera peel off
e il trattamento giorno adatto al vostro tipo di pelle. Per una
carnagione visibilmente più fresca e un aspetto vitale.

50 min | 68,00 euro

TRATTAMENTO VISO
CELLULAR RECREATION

INTENSE PURIFYING FACE
TREATMENT

E

In-depth cleansing specific to your skin type based on the method
of TEAM DR JOSEPH: Your skin? Bright and soft. Your face?
Radiant. Your feeling? Clear and energetic. Beginning with warm
herbal compresses; a gentle massage stimulating the lymphatic
system; peel; cleansing with cupping glasses and deep cleansing –
followed by a tonifying facial pack, a peel-off mask and the daily
care specific to your skin. For a visibly fresher complexion and vital
radiance.

50 mins | € 68.00

CELLULAR RECREATION
FACE TREATMENT

Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali
particolarmente adatti alle esigenze della vostra pelle. Un
programma profondamente rilassante ad effetto immediato
per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi della
pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con coppette,
siero speciale, massaggio viso modulato, maschera intensiva
e trattamento giorno individuale. Con principi attivi naturali
particolarmente efficaci per una pelle sana e intensamente curata.

A wonderfully natural treatment with active ingredients, specifically
tailored to the needs of your skin, with immediate effect and a
deeply relaxing, pampering programme based on the method of
TEAM DR JOSEPH: Skin diagnostics; contouring your eyebrows;
a massage stimulating the lymphatic system; warm herbal
compresses; peel; deep cleansing with cupping glasses; special
serum; a modulated facial massage; an intensive facial mask and
finally, individual daily skin care. With highly effective, naturally
active ingredients for healthy and thoroughly cared-for skin.

80 min | 98,00 euro

80 mins | € 98.00
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TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO BIO LIFTING
Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM
DR JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting
biodinamico, interamente svolto secondo le esigenze della vostra
pelle. Godete vi un trattamento di bellezza unico con analisi
della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante,
compresse calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette,
siero speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera
intensiva, trattamento giorno individuale e stabilizzazione.
Hightech della natura per un effetto duraturo, risultati visibili e
massima efficacia.

110 min | 129,00 euro

EXPRESS POWER LIFTING
PER L’UOMO

ADVANCED BIO LIFTING
FACE TREATMENT

E

The holistic maximum programme based on the method of
TEAM DR JOSEPH: Intensive treatment with a biodynamic lifting
massage specifically tailored to the needs of your skin. Experience
a truly unique beauty treatment with skin diagnostics; contouring
your eyebrows; a massage stimulating the lymphatic system; warm
herbal compresses; peel; deep cleansing with cupping glasses;
special serum; a bio-energetic lifting massage; an intensive facial
mask, and finally, individual daily skin care and stabilization.
Nature’s high-tech solution for a sustained impact, immediate
visibility and maximum effect.

110 mins | € 129.00

EXPRESS POWER LIFT
FOR MENT

Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, efficace:
analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde,
peeling, pulizia profonda, siero speciale, maschera intensiva con
un massaggio viso e una crema giorno individuale. Efficacia hightech della natura per un aspetto vitale e curato.

The TEAM DR JOSEPH method for men. Powerful, natural,
effective: Skin diagnostics; a massage stimulating the lymphatic
system; warm herbal compresses; peel; deep cleansing; special
serum; an intensive mask with facial massage, and finally,
individual daily skin care. Natural high-tech power for a powerful
and well-groomed appearance.

50 min | 68,00 euro

50 mins | € 68.00
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PACCHETTO ”FOUR STARS“
Trattamento purificante del viso
Pedicure
Manicure
Massaggio distensivo

”FOUR STARS“ PACKAGE
Intensive facial treatment
Pedicure
Manicure
Chill out massage

178,00 euro

€ 178.00

PACCHETTO ”HIGH CLASS“

”HIGH CLASS“ PACKAGE

Trattamento di bellezza ad alta efficacia
Manicure
Pedicure
Massaggio antistress

Deeply effective beauty care
Manicure
Pedicure
Anti-stress massage

229,00 euro

€ 229.00

PACCHETTO ”TOP CLASS“

”TOP CLASS“ PACKAGE

Trattamento intenso con lifting biodinamico
Pedicure
Manicure
Massaggio distensivo
Massaggio vitale

229,00 euro

E

Intensive bio-dynamic lifting treatment
Manicure
Pedicure
Chill out massage
Vital massage

€ 229.00
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PACCHETTO PLATINUM – MAN
Power Lifting Express per l’uomo
Pedicure
Peeling completo al sale marino e vinaccioli
Massaggio vitale

PLATINUM PACKAGE FOR MEN

E

Power lifting express for men
Pedicure
Full body peel made with sea salt and grapes seeds
Vital massage

210,00 euro

€ 210.00

MASSAGGIO DISTENSIVO

CHILL OUT MASSAGE

Massaggio testa, viso e collo. Un massaggio rilassante che allevia
mal di testa e tensioni. L’effetto antistress libera la testa e regala
una preziosa sensazione di leggerezza e distensione.

A head, face and neck massage. A relaxing massage that
relieves headaches and tension. Anti-stress – mind and spirit
will experience a state of calm and relaxation.

25 min | 40,00 euro

25 Min | € 40.00
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Vinoble è il nome dell’azienda che abbina i trattamenti al vino.
Per l’esclusiva linea di prodotti, si utilizza uno speciale estratto
che contiene fino al 95% di OPC, al contrario degli estratti di
vinacciolo tradizionalmente impiegati. L’OPC è l’antiossidante più
ambito dell’uva e in tutto il mondo solo un’azienda lo offre con
questa qualità.
Trattamenti e vino si completano perfettamente al Der
Weinmesser. Fedeli alla nostra filosofia, proponiamo pressoché
esclusivamente trattamenti con cosmesi all’uva, per garantire la
massima qualità e un benessere senza limiti. Lasciatevi andare!

E

NATURAL

ingredients

Vinoble is the name of the company combining wine and care.
Their exclusive product line uses a special extract which, as
opposed to regular grape seed extracts, contains up to 95% OPC,
the popular antioxidant contained in grapes. This substance,
which is outstandingly high in quality, is produced by only one
company worldwide.
Wine and care complement each other perfectly at Der
Weinmesser. According to our concept we offer almost exclusively
treatments with grape cosmetics and thus guarantee the highest
quality and unlimited wellbeing.
Lean back and enjoy!
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MASSAGGIO ANTISTRESS
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.

50 min | 68,00 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.

50 min | 72,00 euro

MASSAGGIO RIVITALIZZANTE –
SCHIENA E PIEDI

ANTI-STRESS MASSAGE

E

This relaxing massage will help you reduce stress, and with its
slow and rhythmical movements take you straight to a state of
relaxation. The tender touch relieves tensions and your body, mind
and spirit will experience a state of calm and relaxation.

50 mins | € 68.00

HOT STONE MASSAGE
The healing energy of the stones is used to create a harmony of
body and mind. The combination of a deeply relaxing massage
and the effect of the warm basalt stones and precious essential
oils will leave you feeling at peace and vibrantly beautiful: your life
energy will flow!

50 mins | € 72.00

VITALITY MASSAGE – BACK
AND FEET

Questo massaggio rivitalizzante rigenera i piedi stanchi
sciogliendo le tensioni della 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.

This revitalising massage refreshes tired feet and relieves tensions
in the back area. Tired feet will be warm and fit again and
blockages in your back disappear. Body and mind will relax and
you will feel newly energised.

50 min | 70,00 euro

50 mins | € 70.00
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MASSAGGIO PARZIALE CON
OLIO DI VINACCIOLO ED
ESSENZE
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.

PARTIAL MASSAGE
WITH GRAPE SEED OIL
AND ESSENTIAL OILS

E

Selected areas of the body are massaged in a gentle way.
This massage is proven to reduce stress and tension.

25 min | 40,00 euro

25 mins | € 40.00

MASSAGGIO COMPLETO
ALL’UVA

FULL BODY GRAPE
MASSAGE

Massaggio energizzante per il corpo. Il trattamento stimola il
corpo esercitando la sua azione dalla punta delle dita alla pianta
del piede e riportando le energie al loro equilibrio naturale.

An energising massage for the entire body, stimulating the whole
body, from your finger tips to your toes. The energy is gently
brought back to its natural balance.

50 min | 68,00 euro

50 mins | € 68.00

RISONANZA DORSALE

BACK RESONANCE

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.

A treatment designed especially for your back, leaving your spinal
area relaxed and at ease. Our back resonance with its heat and
gentle massage techniques is highly soothing. It includes the
well-established technique of cupping, relieving you gently of all
tension and pain.

45 min | 65,00 euro

45 mins | € 65.00
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PEELING COMPLETO AL SALE
MARINO E VINACCIOLI

FULL BODY PEEL MADE WITH
SEA SALT AND GRAPE SEEDS

Si tratta di un peeling rinvigorente a base di vinaccioli e sale
marino proveniente dal Mar Morto. La pelle purificata può
beneficiare degli effetti dell’olio di vinaccioli che sarà applicato
subito dopo. Tutto il corpo sarà stimolato e farà il pieno di acidi
grassi insaturi molto preziosi dell’olio di vinaccioli pressato a
freddo. Vinoterapia d’eccellenza!

Purifying peel made with grape seeds and sea salt from the Dead
Sea which thoroughly cleanses the skin. Then the precious grape
seed oil is applied; the rich unsaturated fatty acids contained in
the cold-pressed grape seed oil nourish and revive the entire body.
Wine care par excellence!

25 min | 37,00 euro

25 mins | € 37.00

MASSAGGIO COMPLETO E
PEELING

PEEL AND FULL BODY
MASSAGE FOR SOFT SKIN

Il peeling al sale marino e al vinacciolo elimina le cellule morte
della pelle, mentre di seguito la pelle è pronta per accogliere l’olio
naturale ottenuto dai vinaccioli del vitigno Zweigelt. Il massaggio
completo e stimolante che segue riattiva la circolazione. Sarete
avvolti da una sensazione di armonia in tutto il corpo.

This peel made with sea salt and grape seed peels off dead
skin; the reviving full body massage stimulates the circulation.
This makes for an optimal absorption of the natural oil from the
Zweigelt grape seeds and ultimately a luscious body sensation
and soft skin.

75 min | 95,00 euro

75 mins | € 95.00

BAGNO AL VINO

WINE BATH

La composizione ormai provata dei principi attivi dell’estratto di
vinaccioli, 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.

The active ingredients derived from grape seed extract, rose bud
water, aloe vera, red vine leaf and oak bark make this wine bath a
luscious grooming experience for your skin – a glass of red wine or
grape juice alongside and you are all set for feeling revived and
nourished.

20 min | 40,00 euro

20 mins | € 40.00

E
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PEELING, BAGNO AL
VINO & MASSAGGIO
Questo esclusivo bagno al vino comincia con un peeling al
sale marino e vinaccioli. 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 dai vinaccioli.

PEEL, WINE BATH
AND MASSAGE

E

This exclusive wine bath starts with a sea salt and grape seed
peel. Then you can soak up the rich and nourishing nutrients
contained in the Vinoble Barrique wine bath for optimal care.
While relaxing in the tub, you can enjoy a glass of red wine or
grape juice. After the bath you are in for yet one more treat: a
partial massage with grape seed oil.

75 mins | € 115.00

75 min | 115,00 euro

IMPACCO ALLE ESSENZE –
TRATTAMENTO ANTI-CELLULITE

BODY WRAP WITH
ESSENTIAL OILS –
ANTI-CELLULITE TREATMENT

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.

Eliminate tissue waste with this body wrap using essential
aromatic oils, which is applied according to a special wrap
technique, matching the individual needs of your skin. This
Vinoble basic body wrap reduces cellulite, firms your skin and
slims your figure!

50 min | 68,00 euro

50 mins | € 68.00

IL PROGRAMMA EFFICACE
PER LA CELLULITE

THE EFFECTIVE CELLULITE
PROGRAM

Tre impacchi agli oli essenziali

3x essential oils body wrap

3 x 50 min | 186,00 euro

3x 50 mins | € 186.00
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PULIZIA – PER UN IO
SPLENDENTE
Pulizia profonda dei pori e rigenerazione della pelle per
un aspetto sano e luminoso con peeling, pulizia profonda,
massaggio, maschera.

50 min | 72,00 euro

FACIAL CLEANSE – MEET THE
NEW RADIANT YOU

E

This wine care nourishes the skin with a peel, a deep
cleanse, a massage and a facial mask, leaving you radiant and
glowing.

50 mins | € 72.00

VINOBLE CURA DEGLI OCCHI  –
PER OCCHI RADIOSAMENTE
BELLI
Pulizia e tonico
Maschera oculare nutriente con i principi attivi dell’uva
e breve massaggio facciale.
Crema oculare o gel per gli occhi come applicazione finale.

25 min | 35,00 euro

TRATTAMENTO
RIVITALIZZANTE PER IL VISO

VINOBLE EYE CARE – FOR
RADIANTLY BEAUTIFUL EYES
Cleansing and toning
Nourishing eye mask with the active ingredients of the grape and
short facial massage.
Eye cream or eye gel as finishing care.

25 mins | € 35.00

REVITALISING FACIAL
TREATMENT FOR A FIRM SKIN

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. Questa cura
straordinaria regala alla pelle un aspetto estremamente levigato,
grazie all’effetto riempitivo. Infine, alla pelle si applica la crema a
base d’uva più adatta.

A special mask with active ingredients is applied onto your skin,
leaving you visibly refreshed and revitalised. This extraordinary
care firms your skin due to its nourishing effect. As the finishing
step your skin is pampered with the optimal moisturiser made out
of grapes and wine.

50 min | 78,00 euro

50 mins | € 78.00
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TRATTAMENTO VISO PER
L’UOMO
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 | 72,00 euro

FACIAL CARE FOR HIM

E

This wine treatment is designed for the male skin and aims to
support and increase the energy of the skin with a peel, a deep
cleanse, a massage and a mask.

50 mins | € 72.00

FIALA VINOBLE DE LUXE
Questa fiala particolarmente benefica dagli effetti anti-age per
il viso previene l’invecchiamento precoce e trasmette una nuova
energia alla pelle.

25 min | 42,00 euro

TRATTAMENTO ESCLUSIVO
VINOBLE PER IL VISO

VINOBLE – AMPOULE DELUXEE
This highly effective, anabolic anti-aging facial ampoule prevents
premature skin aging and gives your skin new energy.

25 mins | € 42.00

VINOBLE EXCLUSIVE FACIAL
TREATMENT

Questo trattamento per il viso è definito in modo personalizzato,
secondo le esigenze della vostra pelle, e regala un incarnato
radioso e levigato e un aspetto più giovane.

This facial treatment is individually adapted to the needs of your
skin and ensures firm contours and a younger appearance.

Pulizia profonda, peeling, regolazione delle sopracciglia,
massaggio rilassante con fiala dai principi attivi efficaci e
applicazione di una crema da giorno.

Deep cleansing, peel, eyebrow shaping, relaxing massage with
active ingredient ampoule, pro-youth lifting mask, eye care, and
final application of a day cream.

80 min | 98,00 euro

80 mins | € 98.00
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MASSAGGIO DISTENSIVO

CHILL OUT MASSAGE

Massaggio teata, viso e collo. Un massaggio rilassante che allevia
mal di testa e tensioni. Antistress libera la testa e regala una
preziosa sensazione di leggerezza e distensione.

A head, face and neck massage. A relaxing massage that
relieves headaches and tension. Anti-stress – mind and spirit
will experience a state of calm and relaxation.

25 min | 40,00 euro

25 mins | € 40.00

REGOLAZIONE SOPRACCIGLIA

EYEBROW REGULATION

15,00 euro

€ 15.00

COLORAZIONE CIGLIA

EYELASH TINTING

15,00 euro

€ 15.00

COLORAZIONE SOPRACCIGLIA

EYEBROW TINTING

12,00 euro

€ 12.00

COLORAZIONE CIGLIA
E SOPRACCIGLIA

EYELASH AND EYEBROW
TINTING

22,00 euro

€ 22.00

E
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MANICURE

MANICURE

Un trattamento idratante per mani e unghie con massaggio
calmante alle mani.

A moisturising and nourishing treatment for your hands and nails,
finishing with a relaxing hand massage.

50 min | 42,00 euro
Con smalto french | 52,00 euro

50 mins | € 42.00
With French polish | € 52.00

PEDICURE

PEDICURE

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

Treat yourself to a soothing care treatment for your feet and nails,
finishing with a refreshing foot massage.

50 min | 48,00 euro
Con smalto french | 58,00 euro
Smalto | 6,00 euro

50 mins | € 48.00
With French polish | € 58.00
Polish | € 6.00

DEPILAZIONE

DEPILATION

E

Gamba intera

Labbro superiore

Whole leg

Upper lip

40,00 euro

9,00 euro

€ 40.00

€ 9.00

Gamba fino al ginocchio

Labbro superiore e mento

Lower leg

Upper lip and chin

25,00 euro

10,00 euro

€ 25.00

€ 10.00

Zona bikini

Braccia

Bikini zone

Arms

15,00 euro

20,00 euro

€ 15.00

€ 20.00

Ascelle

Petto e ventre per l’uomo

Underarms

Men: chest and stomach

15,00 euro

25,00 euro

€ 15.00

€ 25.00
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Hotel Der Weinmesser
Schennastraße | Via Senca 41
39017 Schenna | Scena
Südtirol | Alto Adige
Italien | Italia
T +39 0473 945660
F +39 0473 945819
info@weinmesser.com
www.weinmesser.com

