
Spa Minera





Tornare alle origini
 … nella Spa Minera del Plunhof

“ARRIVARE” e sentirsi avvolti da un’atmo-
sfera veramente speciale – in un luogo davvero  
unico. Mettersi in viaggio alla scoperta del “proprio 
io”. Tornare alle origini. Concedersi un time-out dallo 
stress quotidiano. Attività e quiete sono in naturale 
sintonia con il giorno e la notte, con la luce e l’oscu-
rità, a contatto con la terra e la pietra, con la forza e 
l’energia del sole, delle piante e dell’acqua.

SPA MINERA – in superficie e sotto terra – una 
simbiosi delle risorse più preziose della natura. Una 
Spa di impronta regionale che concilia efficacemente 
la natura e i suoi elementi facendoli fluire dall’esterno  
all’interno e dall’interno all’esterno. Un luogo di  
benessere dove le persone si sentono intimamente  
a proprio agio. 

Siamo lieti di darvi il più cordiale benvenuto  
nella nostra Spa Minera. Qui trascorrerete momenti  
speciali. 

Il tempo è relativo, ma abbiamo una certezza: il tempo 
che investiamo in noi stessi è l’investimento migliore e 
più sicuro che possiamo fare!

Il vostro team Spa Minera



Percepire la varietà  
nella sua unicità
La peculiarità e l’unicità del programma consiste nella 
molteplicità di trattamenti combinati, particolar-
mente innovativi e sviluppati in una visione olistica, 
dove la natura e mani esperte lavorano in perfetta 
sintonia. Questi rituali, armonicamente combinati,  
vi permetteranno di trascorrere un tempo indimenti-
cabile nella Spa Minera. La luce del giorno e l’oscurità,  
la vita nella natura rigogliosa e l’energia sprigionata  
dalla montagna, che si alternano in armonia, vi  
introdurranno come per magia in una nuova era del 
benessere.
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Silberquarzit
Riscopri la tua vera essenza, torna a te stesso,  

dai il via alla tua rinascita personale



SilberQuarzit ti aiuta ad alleviare lo stress della quotidianità e la pressione della nostra 
società. L‘esclusiva quarzite argentea dell‘Alto Adige è riconosciuta come minerale 
curativo scientificamente certificato. La sua applicazione, combinata con tecniche  
di rilassamento e decelerazione appositamente sviluppate, attiva i poteri di  
autoguarigione del tuo corpo. Tutte le Experiences sono state concepite in  
accordo alle conoscenze naturopatiche della medicina tradizionale europea.  
Le erbe selvatiche utilizzate durante l’Experience, vengono raccolte manualmente  
in Alto Adige e aumentano il potere curativo della quarzite argentea. I benefici 
principali di queste Experiences afferiscono al rafforzamento del sistema  
immunitario e al rilascio di ossitocina e serotonina, conosciuti per essere  
gli ormoni della felicitá. Un ulteriore beneficio si ritrova nell’attivazione 
del sistema parasimpatico, con conseguente riduzione dello stress a carico  
del sistema nervoso autonomo. Rilassa i muscoli, respira profondamente  
e i tuoi pensieri diventeranno sempre più chiari.  
Scegli te stesso, scegli SilberQuarzit.

Silberquarzit-Treatments  
– RITUALE PRIMORDIALE ca. 105 min.   € 250,00
Il tuo rituale di trasformazione individuale. Il Rituale Primordiale  
è un’esperienza individuale per corpo, mente e anima, che serve  
a rafforzare la consapevolezza di sé e dare nuova forza. La  
combinazione di quarzite argentea, essenze di erbe selvatiche  
e incenso meditativo, calma il sistema nervoso e facilita il  
rilassamento. Un viaggio profondo dentro sé stessi verso la  
pace e la calma, sia mentale che fisica. Il livello di stress si  
riduce e il sistema immunitario rinvigorisce.
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RITUALE FORZA COLONNA VERTEBRALE ca. 75 min.   € 190,00
Lasciati alle spalle tensione e stress. Il focus di questa Experience  
è tutto rivolto alla forza della colonna vertebrale e al Meridiano  
associato (Meridiano straordinario Dumai). Liberati dallo stress  
mentale e dalla tensione muscolare causati da problemi legati al  
tuo passato e ritrova l’equilibrio. L’innovativa tecnica di pressione  
“slow motion” e impacchi disintossicanti danno nuova energia  
al corpo. I cristalli di quarzite argentea bianca hanno un effetto  
alcalino, agendo efficacemente nel legare le tossine.

RITUALE DI PURIFICAZIONE  ca. 105 min.   € 250,00
Lasciati andare ad una profonda catarsi. Il Rituale di Purificazione,  
concepito in accordo alla tradizione naturopatica della medicina  
tradizionale europea, ha un effetto durevole sul corpo. Stimola il  
metabolismo e lo spirito grazie alla purificazione energetica, donando  
forza e concentrazione per affrontare nuove sfide. L’Experience ti  
immergerà in un profumo di resina di larice e ginepro alpino,  
mentre ogni dettaglio sarà curato per spingerti nel necessario  
stato di meditazione, dal fumo di preziosi incensi, fino alla musica  
di accompagnamento, ideata e realizzata in esclusiva da  
professionisti della musicoterapia.

„Healing done to another level“,  
Nov 2, 2021 Forbes, Shivani Vora.“
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MINERAL SPORTS DETOX ca. 50 min.   € 150,00
Riscopri la tua energia vitale  ca. 80 min.   € 175,00 
La terra curativa unica e scientificamente certificata della  
Val di Vizze ha un elevata concentrazione di silicio e ha un  
effetto disacidificante sui muscoli e sul tessuto connettivo.  
Questa esperienza di disacidificazione alcalina libera mente  
e anima e ti dà molta forza e motivazione per nuove azioni.
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Trattamenti del viso
Bellezza in armonia con la natura



Trattamento viso  
– RINASCITA ca. 80 min.   € 120,00

Un trattamento completo. Questo programma di cura firmato  
Alpienne, creato su misura per diversi tipi di pelle, infonde una  
sferzata di bellezza a viso, collo, décolleté e mani. Partendo da  
una rigenerante detersione profonda, la pelle viene sottoposta  
a un delicato peeling a base di oliva e Biopir, poi purificata con  
un tonico detergente e idratata con un meraviglioso siero  
composto da estratto d’orzo, alchimilla e lievito di birra. Dopo  
un massaggio viso rivitalizzante con gli speciali cuori in legno 
di cembro, purissimi prodotti premium si prendono cura nel  
tempo di pelle, contorno occhi e labbra, mani e unghie.  
Per un incarnato visibilmente più fresco  
e un aspetto vitale a lungo.

Con correzione delle sopracciglia!

Trattamento viso  
– FONTE DI GIOVINEZZA ca. 80 min.   € 149,00

Un meraviglioso, purissimo trattamento a base di principi attivi,  
creato appositamente per soddisfare le pelli esigenti. Estratti di  
lievito di birra, iperico, erba d’orzo, verbasco e alchimilla, così  
come uno speciale beauty cocktail composto da vari frutti di  
bosco, con potenti antiossidanti e tante vitamine, regalano alla 
pelle tutto ciò che serve per rigenerarsi e apparire vitale. Viso,  
collo, décolleté e mani vengono detersi, purificati, esfoliati  
e massaggiati. Grazie a una cura attiva profondamente 
efficace, a base di clinoptilolite, naturale e ricca 
di silicio, vengono poi depurati e rigenerati, nonché  
idratati con creme antietà naturali. Un programma  
di coccole davvero straordinario, creato apposta  
per regalarvi un sorriso, che vi accompagnerà a lungo.

Con correzione delle sopracciglia!

Con entrambi i  
trattamenti per il viso,  
oltre a un trattamento  

profondamente rilassante  
adatto al suo tipo di  

pelle, riceverà anche il set  
di cura della pelle utilizzato  

per questo del valore di  
€ 49,90 – all’insegna  

della sostenibilità.
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DEEP CLEANSING TREATMENT ca. 80 min.   € 99,00
Questo trattamento intensivo per la pulizia profonda del viso  
è stato sviluppato appositamente per eliminare le impurità  
e le cellule morte dello strato superficiale dell’epidermide.  
Il !QMS Medicosmetics Signature Modelage alle alghe,  
con effetto calmante e idratante, consente di ristabilire  
l’equilibrio naturale e di aumentare l’idratazione cutanea. 

COLLAGEN REJUVENATION ca. 80 min.   € 129,00
Ringiovanisce, rivitalizza, entusiasma: il trattamento anti-aging  
con un sistema unico di prodotti a base di collagene di qualità,  
naturale e solubile, combinato con una tecnologia innovativa  
di peeling. Pulizia profonda & peeling, modellazione delle  
sopracciglia, modelage alle alghe, siero innovativo al collagene  
per il giorno o la notte e, infine, crema contorno occhi e  
moisturizer. Rende liscia anche la pelle flaccida!

NEO TISSUDERMIE ca. 80 min.   € 129,00
Tessuti come nuovi. Rassodati e rinforzati. L’effetto rigenerante  
leviga e stabilizza la pelle stanca e flaccida e nel contempo  
combatte i segni dell’invecchiamento cutaneo. Pulizia profonda  
& peeling, modellazione delle sopracciglia, modelage alle alghe  
con effetto calmante e idratante, massaggio lifting con  
Co-Lectine 3, maschera Hydro Foam e, infine, crema contorno  
occhi & moisturizer. Trattamento delle zone delicate del collo,  
del décolleté e del petto incluso. 
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PURE OXYGEN ENERGY ca. 80 min.   € 145,00
Un trattamento viso unico ed energetizzante a base di ossigeno.  
I principi attivi vengono convogliati e fatti penetrare in profondità  
con il concentratore di ossigeno avanzato. Il trattamento  
ringiovanisce, attiva la circolazione, ha un effetto rigenerante  
e levigante. Pulizia profonda & peeling, modellazione delle  
sopracciglia, modelage alle alghe, Oxygen Boost con siero  
HO2 Hyaluron Oxygen, Activator Mask, massaggio del collo  
e del décolleté e, infine, crema contorno occhi & moisturizer. 
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MAN AGE your skin
... efficace e naturale ...

Un sistema curativo innovativo che soddisfa le esigenze  
particolari della pelle dell’uomo. L’attività di ricerca decennale  
e l’impiego di ingredienti naturali tengono conto delle  
caratteristiche specifiche e delle esigenze della pelle maschile.  
Ne risultano ricette innovative molto efficaci. 

SKIN BOOST TREATMENT ca. 45 min.   € 75,00
Staccare la spina in un attimo? L’apporto mirato di liquidi  
elimina il senso spiacevole della secchezza e dona alla pelle  
nuove sorgenti di energie con risultati sorprendenti. Le sostanze,  
che agiscono in profondità, hanno un effetto al tempo stesso  
stimolante e calmante.

INTENSIVE FACE TREATMENT ca. 75 min.   € 105,00
Questo trattamento intensivo favorisce un equilibrio sano tra  
pelle e anima. L’attivazione del metabolismo cellulare rafforza  
tutte le funzioni protettive e la sintesi del collagene, stimolata in  
maniera mirata, rallenta il processo di invecchiamento. Una maschera  
a velo (Fleece Mask) rigenera la cute rendendola più resistente – 
la pelle stressata si rigenera e appare nuovamente liscia e levigata. 
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Trattamenti à la carte
... dalla testa ai piedi ...



PER OCCHI SPLENDIDI
Colorazione ciglia    € 25,00
Colorazione sopracciglia    € 20,00
Correzione delle sopracciglia    € 18,00

OCCHI SCINTILLANTI  ca. 25 min. € 45,00
Questa applicazione è un breve ma molto efficace  
rinfresco per il suo contorno occhi.

MANI CURATI 
Manicure senza smalto  ca. 30 min. € 39,00
Manicure con vernice trasparente ca. 30 min. € 45,00
Manicure con smalto (+ smalto in regalo) ca. 50 min. € 58,00
Manicure con smalto semipermanente ca. 80 min. € 79,00
Togliere smalto semipermanente ca. 20 min. € 25,00

PIEDI CURATI 
Pedicure senza smalto  ca. 50 min. € 59,00
Pedicure con smalto (+ smalto in regalo) ca. 75 min. € 75,00
Pedicure con smalto semipermanente ca. 80 min. € 88,00
Pedicure de luxe  ca. 80 min. € 85,00 
peeling piedi con impacco e massaggio incluso

DEPILAZIONE 
Labbro superiore    € 15,00
Mezza gamba    € 29,00
Gamba intera    € 38,00
Inguinale o ascelle    € 18,00
Petto    € 29,00
Schiena    € 29,00
Braccia    € 29,00
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Momenti benessere
per i bambini (fino a 14 anni)

TRATTAMENTO  
DEL VISO PER I PICCOLI – FIRST BEAUTY  ca. 50 min.   € 65,00
Pulizia, peeling, maschera, massaggio del viso per i più piccoli.

MANICURE – HANDS UP ca. 25 min.   € 38,00
... con lo smalto corrispondente.

PEDICURE – FIT FOR YOUNG FEET ca. 25 min.   € 38,00
... con la cura delle unghie e lo smalto.

TEENIES MASSAGE ca. 25 min.   € 38,00
Perché rilassarsi e provare sensazioni ca. 50 min.   € 58,00 
nuove non è una questione di età …
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Peeling del corpo
Natura e tradizione



“UN VIAGGIO SENSORIALE  ca. 50 min.   € 69,00 
IN MONDI LONTANI”  ca. 80 min.   € 105,00
Sentire e sperimentare mondi lontani sulla propria pelle!       (con massaggio 
Il “viaggio sensoriale” vi porta nelle regioni più belle del        completo) 
nostro pianeta: in Asia, in Africa, nei mari del sud e in  
Amazzonia. Un breve viaggio con un peeling intenso e un  
massaggio che, grazie all’utilizzo di oli caldi, favorisce un  
rilassamento completo del corpo. Coccoleremo la vostra  
pelle con principi attivi misteriosi principi attivi contenuti  
nell’olio di Marula, di Burti, di Litchi e di Monoi. 

IL SALE DELLA VITA ca. 80 Min.   € 105,00
Questo rituale olistico per viso e corpo si basa sul potere  
curativo originale del sale. Salgemma naturale, preziosi oli  
vegetali, erbe raffinate e il profumo degli oli essenziali:  
ingredienti purissimi per sentirsi in armonia con se stessi  
e la natura. Scegliete tra le profumazioni della rosa vitalizzante,  
della lavanda calmante, delle erbe alpine rinfrescanti e del lime  
frizzante il sale per il peeling del corpo con impacco che sarà  
completato da un massaggio curativo del viso. Seguirà un  
benefico massaggio con salgemma che agisce in profondità.  

Al termine del massaggio riceverete in omaggio una salgemma  
da utilizzare a casa per un bagno disintossicante.

TRATTAMENTO DEL CORPO DETOX    ca. 50 min.   € 69,00
Sul lettino ad acqua softpack   ca. 80 min.   € 105,00 
Questo trattamento talassoterapico, basato sull’effetto       (con massaggio  
sinergico di tre tipi di alghe, favorisce la disintossicazione       drenante alle gambe) 
della pelle. Il peeling stimola la circolazione sanguigna.  
L’impacco successivo ha un effetto disintossicante e  
tonifica i tessuti sottocutanei. Dopo il trattamento  
raccomandiamo un massaggio drenante alle gambe  
per far defluire il liquido linfatico.
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Impacchi del corpo
Fluttuare sul lettino softpack



IMPACCO DI FIENO ALTOATESINO ca. 30 min.   € 59,00
L’energia del fieno alpino è conosciuta e documentata da  
oltre un secolo. Fiori di montagna, erbe e piante officinali  
essicate come l’arnica, la fragolaccia, l’achillea millefoglie  
e il meliloto sono presenti negli oli essenziali ed emanano  
un profumo speciale. Hanno un effetto disintossicante  
e stimolano il metabolismo.

IMPACCO ALLA TORBA ca. 30 min.   € 59,00
La torba è versatile nel suo utilizzo. Viene impiegata con  
successo per curare i dolori reumatici, le contratture  
muscolari e le articolazioni logorate. Scioglie i crampi,  
ha un effetto antinfiammatorio, compensa gli squilibri  
ormonali e agisce in profondità.

IMPACCO DISINTOSSICANTE ALLE ALGHE ca. 30 min.   € 59,00
Grazie all’effetto sinergico di tre tipi di alghe diverse  
questo impacco per il corpo favorisce la disintossicazione  
e purificazione della pelle. Rafforza i tessuti connettivi  
e ridefinisce la silhouette.

Consiglio:  
Combinate l’impacco  

del corpo con un massaggio  
parziale o completo  

del corpo.
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Profumi di natura
Bagni che incantano …

BAGNO ALLE ERBE
La combinazione alpina di acqua di rose fresca, stella alpina curativa  
e miele puro di fiori di montagna dona un’idratazione intensa.  
Si aggiungono i fiori di fieno con effetto stimolante e calmante.

BAGNO AL MIELE E PINO CIMBRO
Questo benefico bagno rilassante con le preziose sostanze nutrienti  
del miele puro e l’effetto calmante dell’olio essenziale del pino cimbro  
ha un effetto levigante, idratante e calmante e migliora lo stato di salute generale.  

BAGNO BASICO  
Godetevi il bagno basico nella sua forma più pura.  
Ristabilisce il pH della vostra pelle, ha un effetto  
deacidificante e disintossicante.

a persona ca. 30 min.   € 49,00
per 2 persone ca. 30 min.   € 59,00

accompagnato da un bicchiere di prosecco 
e una dolce tentazione!
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Rituali
Trattamenti combinati innovativi in un’ottica olistica  

con un’interazione perfetta tra natura e mani competenti.



FORZA DELLA PIETRA ca. 110 min.   € 149,00
La forza primordiale delle pietre favorisce un rilassamento  
profondo. Per cominciare, godetevi l’energia della terra,  
un impacco di terra naturale essiccata al sole in combinazione  
con pura acqua di fiori. Segue un benefico massaggio dei piedi  
con burro per il corpo profumato. Questo straordinario rituale  
di trattamento è coronato da un massaggio con l’energia delle  
pietre. … inoltre riceverete in omaggio lo “spray delle emozioni”  
personale da portare a casa! Un‘esperienza esclusiva nella Spa Minera!

LA VITALITÀ DEL CIRMOLO ca. 80 min.   € 109,00
Quest’armonica combinazione di differenti tecniche di  
massaggio eseguite con i bastoncini caldi di cirmolo, leggere  
pressioni manuali e il latte per massaggi di cirmolo (a base di  
cirmolo e arnica o cirmolo e miele) dona una sensazione  
di pace e rilassamento interiore. 

RITUALE DEL BAGNO NELLA LANA DI PECORA  
– DELLA VAL D’ULTIMO ca. 50 min.   € 119,00
La pura lana di pecora non solo trasmette un senso di tranquillità  
ma avvolge il corpo di un calore naturale e di lanolina che penetra  
delicatamente negli strati più profondi dell’epidermide e diffonde  
una gradevole sensazione di benessere. Questo rituale è  
accompagnato da incenso al pino cembro e rosa alpina.
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Massaggi
con la forza della natura

MASSAGGI CLASSICI  
Massaggio schiena e nuca con impacco caldo ca. 50 min.   € 65,00
Massaggio schiena ca. 25 min.   € 42,00
Massaggio schiena intensivo ca. 45 min.   € 70,00
Massaggio gamba ca. 25 min.   € 42,00
Massaggio gamba intenso ca. 45 min.   € 70,00
Massaggio completo ca. 50 min.   € 72,00
Massaggio sportivo ca. 50 min.   € 78,00

MASSAGGI SPECIALI  
Massaggio agli oli aromatici ca. 50 min.   € 72,00
Massaggio al miele ca. 45 min.   € 70,00
Massaggio antistress ca. 50 min.   € 72,00
Massaggio ai pistilli di erbe ca. 50 min.   € 72,00
Massaggio linfostimolante ca. 50 min.   € 72,00
Massaggio zonale del piede ca. 25 min.   € 42,00 
 ca. 50 min.   € 72,00

PHYTOMASSOPODIA ca. 50 Min.   € 70,00
Un rituale di sensazioni per i vostri piedi. 
Un benefica combinazione di movimenti,  
massaggi e impacchi.
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Acqua Minera







Tuffarsi e immergersi
Acqua – un elemento che noi abitanti delle monta-
gne altoatesine apprezziamo particolarmente: l’acqua 
fresca scende dai monti, pronta per essere bevuta e 
ricca di preziosi minerali.

Fonte di benessere: 
• Piscina indoor di 20 m 
• Vasca relax indoor, collegata  
   direttamente con la piscina esterna 
• Piscina outdoor di 17 m, riscaldata tutto l’anno
• Vasca idromasaggio all’aperto
• Lago naturale di 173 m² con lettini relax in acqua

All’aperto: 
• Grande area relax attorno al laghetto naturale 
• Terrazza panoramica sul tetto – equilibrio  
   armonico in un ambiente di legno e piante 
• Terrazza sul tetto per yoga  
   & meditazione con vista panoramica

Pace e tranquillità: 
• Galleria con letti relax matrimoniali,  
   biblioteca & caminetto 
• Sala relax panoramica

Energia pura  
& un modo per ritrovare se stessi: 
• Sala fitness panoramica 
• Sala Yoga & Meditazione panoramica 
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Spa Minera





Lago minerario
A una temperatura tra gli 80 e i 100 °C, si ha la  
sensazione di essere più vicini al centro della terra. 
Ma sudare non è mai stato così piacevole: il corpo 
si depura dalle tossine, la circolazione si ravviva e lo 
sguardo vaga ozioso oltre il vetro panoramico che 
permette di osservare la natura senza essere visti. La 
superficie eterea di un lago minerario dà il benvenuto 
nell’universo dei sensi.

Sauna del minatore
Al piano terra della Casa del minatore, oltre le solide  
pareti di legno, su un’ampia superficie di 45 mq si 
estende una sauna senza eguali. All’interno, una 
temperatura di 80–100 °C e un panorama moz-
zafiato sulla natura; e all’esterno, nel Giardino del  
minatore, un’area nudisti in cui rinfrescarsi al riparo 
da occhi indiscreti. Ci si distende nello spogliatoio del  
minatore, al piano di sopra.

Esperienza di sauna
Caldaia a vapore: Un bagno di vapore firmato  
Silberquarzit, quarzite argentea, che si trasforma in 
un bagno di equilibrio ed energia. Il vapore rimbalza 
sulle pareti di pietra e accarezza dolcemente il corpo.  
Stufetta biologica: Alla piacevole temperatura di  
60 °C, corpo, anima e spirito vengono avvolti dal  
rilassante calore di una sorta di “sauna soft”. Camera 
rosso fuoco: Le cabine a infrarossi con ergonomici 
lettini di legno sono ideali per ritemprare le forze.
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Spogliatoio del minatore  
& Regno dei Cieli
Spogliatoio del minatore: In cima alla Casa del  
minatore, la quiete la fa da padrone. Immersa nella 
riposante luce naturale, un’armonia di materiali tradi-
zionali decora uno spazio celato allo sguardo esterno, 
ma da cui si ha una vista spettacolare. Nel Regno dei 
Cieli: stendersi su un “lettino relax”, lasciarsi amma-
liare dalla danza delle fiamme e cullare dalla dolce 
melodia dell’acqua che scorre verso la cascata. Quel 
che si dice “sentirsi al settimo cielo”. 

Lago di sale idromassaggio
Nella magica atmosfera di un verde giardino, le acque 
“spumeggianti” del lago salato (area nuda) invitano a 
rilassarsi e a “fare il pieno di luce”. Come materiale 
abbiamo scelto la quarzite argentea della Val di Viz-
ze, pietra che si trova esclusivamente qui e che porta 
benefici preziosi: rilassa, dona energia, calma e cura.

Il regno dell’acqua
Nella cabina doccia si gode della massima intimità. 
Fresche acque di sorgente e accessori in materia-
li naturali combinano benessere e funzionalità. Una 
conca di pietra ricolma di ghiaccio e una maestosa  
cascata completano un’immagine che pare tratta da 
un sogno.

Il percorso Kneipp a tre vasche crea un gioco di  
temperature che conferisce leggerezza e freschezza.

Il regno dell’acqua ... da bere: Dissetatevi con la fresca 
acqua di sorgente di montagna e con le tisane calde.
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Spa Etiquette
Per consentire a tutti gli ospiti di apprezzare pienamen-
te la pace e il relax offerti dalla Spa Minera dell’Hotel 
Plunhof, vi invitiamo ad adeguare il volume della vostra 
voce all’ambiente che vi circonda e a spegnere i telefoni  
cellulari. L’ingresso è consentito ai ragazzi dai 15 anni

Siamo sempre a vostra disposizione – Non esitate  
a farci sapere qualsiasi desiderio, particolarità o sugge-
rimento in qualsiasi momento.

Orari: Per poter usufruire appieno del tempo a voi 
riservato, vi raccomandiamo di presentarvi alla recep-
tion della Spa dieci minuti prima dell’inizio del tratta-
mento stesso.

La vostra salute ci sta a cuore: Comunicateci eventuali 
problemi di salute: potremo adeguare al meglio i trat-
tamenti che abbiamo pensato per voi.

Abbigliamento nell’area dalla Spa: Vi raccoman-
diamo di presentarvi ai trattamenti senza trucco  
e indossando l’accappatoio che vi mettiamo a disposi-
zione per la vostra permanenza alla Spa Minera.  

Cancellazione dei trattamenti: I nostri trattamenti  
vengono preparati con cura, quindi i trattamenti  
cancellati con breve preavviso saranno addebitati a 
prezzo pieno. Vi chiediamo dunque di farci sapere  
almeno 24 ore prima.

Orari d’apertura: Per i trattamenti il Team Spa Minera 
è a vostra disposizione dalle ore 10 alle 19. 
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