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“Arrivare” e sentirsi avvolti da un’atmosfera veramente  
speciale – in un luogo davvero unico. Mettersi in viaggio alla scoperta del “pro-
prio 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’oscurità, 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’e-
sterno 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

Tornare alle origini
 … nella Spa Minera del Plunhof

Trattamenti viso
“In superficie”

Trattamenti corpo
“Sotto terra”
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Percepire la varietà nella sua unicità
La peculiarità e l’unicità del programma consiste nella molteplicità di trat-
tamenti combinati, particolarmente 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 
indimenticabile 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.

La bellezza come filosofia 
Il reparto estetico della Spa Minera offre trattamenti di alto livello e  
soluzioni individuali per i diversi tipi di pelle. Linee di prodotti cosmetici 
preventivi con fitocosmesi, biocosmesi certificata e soluzioni esclusive per 
sostenere la pelle laddove la natura ha raggiunto i suoi limiti. I trattamenti 
anti-invecchiamento a base di collagene, le nuovissime tecniche di peeling 
e l’ossigeno energetizzante garantiscono risultati sensazionali e donano  
alla pelle un aspetto più liscio, luminoso e giovanile. 
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Dr. Spiller  
Pure skincare solutions

Spa Minera

Da parecchi decenni l’azienda Dr. Spiller si concentra sulla salute della pelle sostenibile coniugando tradizione e innovazione. La qualità 
è garantita da uno sviluppo meticoloso dei prodotti e dall’utilizzo di ingredienti di assoluta purezza biologica. Nei laboratori Dr. Spiller 
si ricorre soprattutto a materie prime di provenienza regionale: l’acqua cristallina di sorgente della regione del Chiemgau e le essenze 
naturali sono alla base di tutti i prodotti. 

Dr. Spiller Facials

Un trattamento esclusivo per ridefinire i contorni del viso e ricostituire il volume cutaneo perso. Con movimenti esperti il trattamento, 
che punta sull’intensificazione, il rilassamento e l’attivazione, garantisce il massimo ringiovanimento della pelle. Il rilassamento mirato 
dei muscoli facciali rende la pelle tonica in profondità e distende i tratti del viso. Grazie all’intensa idratazione e al ripristino del volume il 
trattamento dona alla pelle del viso un aspetto uniforme, giovanile e liscio.

80 minuti E 125,00 (con pulizia profonda e modellazione delle sopracciglia)

CELLTRESOR Exclusive Solution 

Nella biocosmesi certificata troviamo un concentrato delle forze naturali delle montagne e delle valli alpine. Gli estratti vegetali delle 
tradizionali piante alpine, come la genziana e la stella alpina, vengono combinate con le essenze stimolanti delle erbe officinali. La ricetta 
alpina – un vero regalo per la vostra pelle – agisce in profondità. Essa comprende una pulizia delicata, una maschera rigenerante e una 
cura idratante intensiva di 24 ore – adattata al vostro tipo di pelle.

50 minuti E 68,00 
80 minuti E 99,00 (con pulizia profonda e modellazione delle sopracciglia)

ALPENRAUSCH Biocosmetic
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Sentire e sperimentare mondi lontani sulla propria pelle! Il „viaggio sensoriale“  vi condurrà nelle regioni più belle del nostro pianeta: in 
Asia, in Africa, nei Mari del Sud e nella Foresta amazzonicha. Il trattamento si concentra sui profumi seducenti e gli ingredienti vegetali 
provenienti dalle singole regioni. 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 i misteriosi principi attivi contenuti nell’olio di Marula, di Burti, di 
Litchi e di Monoi. 

50 minuti E 65,00 
80 minuti E 99,00 (con massaggio drenante alle gambe)

“Un viaggio sensoriale in mondi lontani” 
Un programma olistico per il corpo e il benessere globale

A stretto contatto con l’equilibro alpino. Mentre si sognano i prati profumati di montagna, gli ingredienti alpini agiscono in profondità. 
Questo trattamento  per il corpo – che include un benefico bagno alle erbe e un massaggio delicato – lascia sulla pelle una gradevole 
sensazione di vellutata morbidezza e compensa la perdita di idratazione. 

50 minuti E 65,00

Per un corpo armonioso 

Una rigenerazione completa e profonda. Concedetevi la possibilità di sperimentare sul vostro corpo i benefici di un profondo rilassa-
mento sensoriale. Il trattamento inizia con un peeling del corpo che deterge in profondità,  il successivo impacco fornisce alla pelle tutte 
le sostanze nutritive necessarie rendendola vellutata e morbida. Il trattamento consiste in un massaggio completo del corpo con creme 
attivanti e oli curativi.

80 minuti E 99,00

Per un corpo perfetto 

Questo trattamento talassoterapico, basato sull’effetto sinergico di tre tipi di alghe, favorisce la disintossicazione della pelle, rafforza il 
tessuto connettivo e rimodella la silhouette. Il peeling stimola la circolazione sanguigna - il successivo impacco ha un effetto disintossi-
cante e  tonifica i tessuti sottocutanei. Dopo il trattamento raccomandiamo un massaggio drenante alle gambe per far defluire il liquido 
linfatico.

50 minuti E 65,00 
80 minuti E 99,00 (con massaggio drenante alle gambe) 

Trattamento del corpo detox  
sul lettino ad acqua softpack 

Dr. Spiller Body
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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. 

MAN AGE your skin

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.

45 minuti E 59,00

Skin Boost Treatment

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. 

75 minuti E 99,00

Intensive Face Treatment

Dr. Spiller  
MAN AGE your skin

Spa Minera
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!QMS MEDICOSMETICS

Spa Minera

Un premio d’eccellenza – il sistema di prodotti di cura per  la pelle, estremamente efficace e pluripremiato, ha vinto il riconoscimento 
„World’s Best Spa Brand“ nelle edizioni 2015, 2016 e 2017. La linea di prodotti per la pelle, sviluppati e prodotti in Germania dal Dr. med. 
Erich Schulte, vanta innumerevoli sostenitori appassionati in tutto il mondo. I prodotti anti-aging, particolarmente efficaci per il viso e il 
corpo, combinano tecniche rivoluzionarie e preziosi principi attivi. Una ricetta perfetta, fatta su misura, per ringiovanire la vostra pelle.

!QMS Medicosmetics

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 idra-
tante, consente di ristabilire l’equilibrio naturale e di aumentare l’idratazione cutanea. 

50 minuti E 69,00

Deep Cleansing Treatment

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, modelage con gesso per la rigenerazione e, infine, crema contorno 
occhi e moisturizer. Rende liscia anche la pelle flaccida!  

80 minuti E 129,00

Collagen Rejuvenation

Beauty-Topping  
con Oxygen Boost! 
Concentrato di ossigeno puro  

al 98 % per una pelle dall’aspetto  
fresco, luminoso e sano.

15 minuti € 32
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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. 

80 minuti E 129,00

Neo Tissudermie

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. 

80 minuti E 145,00

Pure Oxygen Energy

Beauty-Topping  
con Oxygen Boost! 
Concentrato di ossigeno puro  

al 98 % per una pelle dall’aspetto  
fresco, luminoso e sano.

15 minuti € 32
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Mary Cohr
Spa Minera

Apparative cosmetics

La linea di prodotti esclusivi si contraddistingue per la ricerca all’avanguardia e i prodotti scientificamente provati. Essa concilia metodi di 
cura unici, una tecnologia brevettata e un’aromaterapia professionale. 

Mary Cohr Parigi 

Questo trattamento esclusivo combina l’effetto curativo degli oli essenziali e un massaggio delicato e accurato. La maschera di bellezza, 
fatta su misura, con cinque concentrati vegetali dona al viso un aspetto completamente rilassato.

50 minuti E 69,00

Trattamento viso Beauté Aromatique

Con una tecnologia efficace e tecniche manuali Age Repair combatte i segni dell’invecchiamento cutaneo e consente di ottenere in 
breve tempo risultati visibili. Un massaggio speciale anti-aging favorisce la penetrazione in profondità del siero a base di acido ialuronico, 
una maschera altamente efficace conferisce alla pelle un aspetto giovanile.

50 minuti E 85,00

Trattamento viso Age Firming

Trattamento completo per combattere le rughe, il gonfiore dei sacchi lacrimali e il segno scuro delle occhiaie. Le sostanze concentrate 
contribuiscono a rinnovare  le cellule cutanee, la maschera per gli occhi ha un  effetto lifting immediato e leviga la pelle.

25 minuti E 38,00

Trattamento occhi Eye Repair 
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Con l’avanzare dell’età l’attività cellulare della pelle diminuisce. Le cellule perdono la loro originaria energia e si rinnovano più lentamente. 
Con la tecnologia brevettata della iontoforesi si convogliano sostanze ringiovanenti in profondità che donano alla pelle del viso un aspetto 
più giovanile. La pelle è visibilmente più bella, elastica, compatta e luminosa.

80 minuti E 105,00 (con pulizia profonda e modellazione delle sopracciglia)

Trattamento viso anti-aging CatioVital 

Con questo trattamento lifting speciale si rafforzano e allenano i muscoli del viso attraverso una stimolazione attiva. Migliorando il tono 
muscolare il trattamento ridefinisce i contorni del viso. Gli oli essenziali energizzanti rendono la pelle più compatta donandole luminosità. 
Regalatevi questo trattamento anti-aging con effetto immediato  – funziona dopo la prima applicazione! 

80 minuti E 105,00 (con pulizia profonda e modellazione delle sopracciglia)

CatioLift Trattamento lifting per il viso

Combinazione di CatioVital e CatioLift.

110 minuti E 155,00 (con pulizia profonda e modellazione delle sopracciglia)

Trattamento viso CatioSuperior 
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Il make-up è un trattamento che non si limita al solo colore e che viene determinato in essenza dalla forma del viso: è questa la prima 
conclusione cui nella sua decennale carriera professionale è giunto il visagista Horst Kirchberger. E su questo principio egli ha sviluppato 
la sua linea di prodotti che, basata su uno schema di indicazioni assai lineare, ha aperto nuovi orizzonti all’arte del make-up.

Horst Kirchberger  
Exclusive Make-up Collection 

Un make-up adatto alla vostra personalità, per darvi un aspetto luminoso e sicuro di voi –  
di facile realizzazione, ottima durata e buon risultato estetico.

E 32,00

Make-up leggero per il giorno

Al ballo, al party o semplicemente per una splendida serata, per un effetto WOW tutto vostro.

E 45,00

Make-up audace per la sera 

Horst Kirchberger 
Spa Minera

Cosmesi decorativa
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Basics
Spa Minera

Tinta delle ciglia  E 15,00 

Tinta delle sopracciglia E10,00

Correzione delle sopracciglia E12,00

Trattamenti à la carte

Manicure  E 49,00 

Pedicure  E 59,00 

Pedicure De Luxe completa di peeling del piede, impacco e massaggio del piede  E 85,00 

Mani e piedi

Depilazione del viso – gambe – inguinale – ascelle – petto – schiena – da  E 15,00 

Depilazione con cera al miele

Sapevate che nella Spa Minera utilizziamo degli  smalti speciali per le unghie che apriamo esclusivamente per voi?  
Dopo il trattamento vi regaliamo lo smalto. Questa è un’ulteriore garanzia di igiene, che va oltre  i requisiti stabiliti dalla legge,  

un valore aggiunto che potrete verificare di persona. 
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Chill & Care
Spa Minera

Tempo di benessere per adolescenti

Scegli e crea il tuo programma benessere secondo i tuoi desideri e i tuoi obiettivi.

25 minuti di benessere per teenager   E 35,00 
50 minuti di benessere per teenager   E 57,00 
80 minuti di benessere per teenager   E 95,00

First Beauty – Trattamento del viso 
Come aver cura della propria pelle nella pubertà …

 

Soft touch of Make-up
Come truccarsi con stile e misura, in modo adatto alla propria personalità …

 

Hands up – Manicure
Come regolare, dipingere e curare le unghie e le mani …  

 

Fit for young feet – Pedicure
Come aver cura dei piedi giovani … 

 

Teenies Massage
Perché rilassarsi e provare sensazioni nuove non è una questione di età …

Flessibile, modulabile e personalizzato

Young Spa – Programma per adolescenti 
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Trattamento integrato  
per il benessere dei piedi 

Spa Minera

Uno straordinario programma di trattamenti perfettamente coordinati per il benessere duraturo dei piedi. Una benefica combinazione 
di movimenti, massaggi e impacchi, eseguiti con un insieme sapientemente coordinato di trattamenti speciali e integrati dall’impiego di 
preziosi estratti vegetali. Per mettere le ali ai piedi.

50 minuti E 70,00

Il metodo Phytomassopodia® è la risposta scientifica all’esigenza di benessere generale del corpo.  
Un metodo straordinario che per accedere al nostro corpo si serve di una porta davvero particolare: i nostri piedi.

Un rituale di sensazioni per i vostri piedi

Phytomassopodia® 

Il primo trattamento integrato per il benessere dei piedi
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Bagni e impacchi incantevoli
Spa Minera

Sarete coinvolti in un viaggio che vi riporterà ai tempi degli imperatori e dei re. Nella vasca di bronzo massiccio proverete una nuova 
nostalgia. E sorseggiando la bevanda giusta potrete godervi questo bagno anche in coppia. Immergetevi nell’acqua temperata per un 
bagno a tema.

Natura e profumi
Bagni che incantano …

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 alle erbe Alpenrausch

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 al miele e pino cimbro

 
a persona 30 minuti E 38,00 | per 2 persone 30 minuti E 48,00 

… sorseggiando un bicchiere di prosecco

Bagno basico 
Godetevi il bagno basico nella sua forma più pura. Ristabilisce il pH della vostra pelle, ha un effetto deacidificante e disintossicante.
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Natura e tradizione
Fluttuare sul lettino soft pack

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 di fieno altoatesino

Consiglio  
Combinate l’impacco per il corpo con un massaggio parziale o completo del corpo.

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 alla torba

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. 

20 minuti E 45,00

Impacco detossinante alle alghe
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Rituali
Spa Minera

La pietra  della Tetide, l’oceano primordiale

Sono invisibili agli occhi, eppure esistono: le forze primordiali sotto forma di oscillazioni. L’intero cosmo è pervaso da un’energia 
universale. Il nuovo massaggio con le pietre primordiali, sviluppato in Alto Adige, si basa su questo principio universale. La novità 
nel mondo del wellness è la quarzite argentea proveniente dalle montagne della Val di Vizze. Questa pietra fantastica viene estratta 
da una piccola cava nella finestra dei Tauri, una struttura geologica di grande interesse. Per la sua superficie argentata la quarzite 
argentea è considerata preziosa dai  collezionisti di pietre minerali. Le sue proprietà hanno un effetto benefico sulle persone: grazie 
al suo elevato contenuto di silicio, la quarzite argentea rientra nella categoria delle terre  curative. Essa ha la capacità di rafforzare 
i tessuti connettivi e le ossa e di riequilibrare il livello di acidità nel corpo. Questo composto purissimo trasmette segnali chiari alle 
persone  che si sottopongono a un trattamento con la quarzite argentea. La pietra contiene tracce di minerali rari e preziosi come la 
biotite, la muscovite e lo zircone che si contraddistinguono per il loro effetto antibatterico e l’ottima conducibilità termica. Grazie 
alla sua composizione la quarzite argentea è unica nel suo genere ed è la prima pietra delle Alpi che si presta come strumento ideale 
per massaggi energetici.  

„Nel nostro mondo moderno, caratterizzato da stress e ansia da prestazione, siamo tutti alla  
ricerca di isole di pace che ci accolgano, avvolgano e ci trasmettano la sensazione  

di far parte di un tutt’uno. In questo rituale wellness, unico nel suo genere, ricorriamo  
alle risorse della natura. Sfruttiamo l’energia dei tesori che ci circondano,  

utilizziamo le forze magiche che sono nascoste in noi stessi.“

Trattamenti con quarzite argentea

Combinazioni che ispirano  
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Questo trattamento molto efficace, che assume le caratteristiche di un vero rituale, è accompagnato nella fase iniziale da una fumi-
gazione e da canti mistici. Durante il massaggio dei meridiani il potere straordinario della quarzite argentea agisce in combinazione 
con i benefici delle erbe aromatiche e di oli riscaldanti. Questo trattamento completo del corpo dona nuove forze, riequilibra il livello 
di acidità fisiologica, scioglie le tensioni muscolari e ha un effetto liberatorio. L’anima sperimenta una nuova sensazione di leggerezza 
e di profondo contatto con la natura.

75 minuti E 129,00

Massaggio con quarzite argentea 

Questo massaggio della schiena con la quarzite argentea, che assume le caratteristiche di un vero rituale, scioglie le contratture 
muscolari profonde e le tensioni interne, dona energia e nuove forze. E’ ideale per chi ha la sensazione di essere giunto al limite delle 
proprie forze e desidera cambiare qualcosa liberandosi da vecchi pesi e sperimentando una maggiore leggerezza.

50 minuti E 85,00

Massaggio alla schiena con la forza primordiale Silberquarzit ®

Si viene portati in uno stato di meditazione mentre il corpo viene trattato... un trattamento completo del corpo che provoca un 
rilassamento profondo e ha un effetto disintossicante. Il rituale con la quarzite argentea aumenta l’energia vitale umana attivando il 
parasimpatico e sgravando il sistema nervoso vegetativo. 

75 minuti E 129,00

Il rituale della detersione Silberquarzit ®

Questo benefico rituale punta sull’effetto omeopaticamente  documentato della terra curativa ricca di silicio della Val di Vizze in Alto 
Adige. Essa riequilibria il livello di acidità nel corpo. Attraverso la pelle toglie l’acido dai muscoli e dal tessuto connettivo e rigenera 
il corpo fornendo nuove sostanze minerali. Un rituale di fumigazione intensa e l’applicazione di cuscini di erbe selvatiche su fegato e 
reni  attivano l’alchimista interno. Dopo il trattamento vi sentirete carichi di energia e di nuovo entusiasmo.

75 minuti E 129,00

Trattamento minerale disintossicante

3534

Spa Minera



Per iniziare godetevi l’energia delle terre: un impacco di terre naturali, essicate al sole, combinate con purissime acque floreali, nutre la 
vostra pelle con importanti minerali ed oligolementi e ha un effetto calmante, rinfrescante e rilassante. Rafforza il sistema immunitario, 
purifica il corpo e in combinazione con gli speciali oli cromoenergetici Marias Organica Care vi dona una generale sensazione di benessere.

Segue un benefico massaggio dei piedi con burro per il corpo profumato. I vostri piedi saranno massaggiati con pressioni mirate del 
pollice e delle dita. Vi coccoleremo poi con un massaggio della nuca e del capo che con movimenti vigorosi scioglie le contratture e 
rilassa in profondità.
 
Questo straordinario rituale di trattamento è coronato da un massaggio con l’energia delle pietre: l’effetto frizzante del caldo e del freddo 
dei micascisti estratti in loco ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo. Grazie all’impiego di oli essenziali questo massaggio attiva il 
metabolismo, riduce lo stress, dona nuova vitalità e favorisce l’armonia tra corpo, spirito e anima.

Un’esperienza esclusiva nella Spa Minera!

110 minuti E 139,00 
… inoltre riceverete in omaggio lo ”spray delle emozioni” personale da portare a casa!

Forza della pietra

La forza della pietra
Spa Minera Signature Treatment

Similmente alle generazioni che nella vita e, in particolare, al Plunhof interagiscono tra di loro, così questo rituale è un susseguirsi di passi che 
insieme compongono una sinfonia compiuta. Il “trattamento delle generazioni” è una festa dei sensi che dona una sensazione di leggerezza e vi 
fa sperimentare l’armonia e l’equilibrio interiore.

La forza della pietra 
La forza primordiale delle pietre favorisce un rilassamento profondo.

Tempo per me …
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Rituale del bagno nella lana di pecora

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 de-
licatamente negli strati più profondi dell’epidermide e diffonde una gradevole sensazione di benessere. Il rituale è accompagnato da una 
fumigazione di pino cimbro e rododendro che libera la mente e favorisce un rilassamento profondo. Rallentate il vostro ritmo di vita nel 
silenzio, avvolti da un morbido vello di lana, mentre il vostro corpo viene delicatamente massaggiato con battuffoli di lana.

50 minuti E 119,00

Un’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. Il calore 
dei bastoncini e il latte di cirmolo penetrano in profondità nello strato muscolare, migliorano l’irrorazione sanguigna in tutto il corpo, 
favoriscono il fluire dell’energia e sciolgono le tensioni e i blocchi. Il massaggio delicato del viso con i bastoncini di cirmolo dona una 
sensazione di benessere totale. La cerimonia, che favorisce un rilassamento completo, agevola l’accesso al proprio mondo interiore e 
all’anima. Un metodo efficace e salutare che attiva le personali forze di auto-guarigione.

80 minuti E 99,00

La vitalità del cirmolo

Questo rituale olistico per viso e corpo si basa sulla primordiale forza curativa del sale. I cristalli di sale 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 integrato da un massaggio curativo del viso. Seguirà un benefico massaggio con i cristalli di sale: una 
combinazione affascinante di massaggio e lavoro energetico che agisce in profondità. I cristalli di sale sciolgono i blocchi energetici e 
nutrono la pelle con oligoelementi e minerali – una combinazione perfetta per corpo, spirito e anima. 
Al termine del massaggio riceverete in omaggio i cristalli di sale da utilizzare a casa per un bagno disintossicante.

80 minuti E 99,00

Il sale della vita

Dopo il trattamento potrete portare a casa il vostro vello di lana di pecora personale. 

della Val d’Ultimo

3938

Spa Minera



Massaggi 
Spa Minera

Massaggio schiena e nuca con impacco caldo – 50 minuti   E 60,00 
Massaggio schiena – 25 minuti E 39,00  |  Massaggio schiena intensivo – 45 minuti E 60,00

Massaggio completo – 50 minuti E 65,00  |  Massaggio sportivo – 50 minuti E 65,00

Massaggi classici

Massaggio agli oli aromatici –  50 minuti   E 65,00  |  Massaggio al miele –  50 minuti E 65,00

Massaggio antistress –  50 minuti E 65,00  |  Massaggio ai pistilli di erbe –  50 minuti E 70,00 

Massaggio linfostimolante –  50 minuti E 65,00   

Massaggio zonale del piede – 25 minuti   E 40,00  |  50 minuti E 65,00

Massaggi speciali

Questa non è che una piccola selezione dei tipi di massaggio che vi proponiamo …
Per ulteriori proposte rivolgetevi direttamente ai nostri terapisti della SPA Minera.

Olio di marmotta, iperico, pino mugo, arnica, propoli, miele dell’Alto Adige ... Questi tesori della natura favoriscono l’irrorazione 
sanguigna, rafforzano il sistema immunitario, accelerano la rigenerazione cellulare dopo ogni attività fisica, curano ed elasticizzano la 
pelle, rinfrescano il corpo quando è accaldato e lo riscaldano quando fa freddo, danno un senso di relax e benessere …

Massaggi classici & massaggi speciali 
con la forza della natura
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Acqua Minera 
… l’elemento più potente

Acqua – l’elemento probabilmente più potente e il bene più prezioso. Un elemento che noi abitanti  
delle montagne altoatesine apprezziamo particolarmente: l’acqua fresca scende dai monti,  

pronta per essere bevuta e ricca di preziosi minerali.

“L’acqua è il principio di tutte le cose. Tutto deriva dall’acqua e all’acqua ritorna.”  
Talete di Mileto

Acqua Minera 
Tuffarsi e immergersi
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Fonte di benessere
   • Piscina indoor di 20 metri

   • 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 

La forza degli elementi 
   • Natura pura sulla pelle con la fitocosmesi naturale

   • Cosmesi anti-invecchiamento a base di principi attivi hightech
   • Trattamenti Signature – la forza delle montagne

   • Rituali alpini per corpo & anima

Magico mondo acquatico
4.000 m² “Benessere in superficie e sotto terra”
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3. Obergeschoss

Panorama Active

Panorama Relax

2. Obergeschoss

WC

WC e spogliatoi

Mini Minera

Terrazzo panoramico

Whirlpool all’aperto

Laghetto naturale

Piscina all’aperto

Piscina indoor

Fitness

Galleria Relax

Salita al 3° piano

Piscina coperta di 20 metri

Discesa alla Spa Minera

Acqua Minera

2O PIANO 

3O PIANO 
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Spa Minera
Tempo per rigenerarsi

Vi accompagneremo in un coinvolgente viaggio nel passato. Il termine “Spa” rivisto in una nuova concezione – 
l’unica. Spazi diversi per temi diversi. Tappe di un percorso che si fa cammino di conoscenza ed esperienza.

Spa Minera 
L’inizio di un viaggio ...

4948

Spa Minera



Dal “Giardino del minatore 
all’Universo sotterraneo” 
– Comincia un’avventura 
all’insegna della  
rigenerazione...

Giardino del minatore

Elementi naturali come acqua, legno e 
pietra si fondono in perfetta armonia 
sotto l’immenso cielo. Nella magica 
atmosfera di un verde giardino, le acque 
“spumeggianti” di un lago salato invitano 
a rilassarsi e a “fare il pieno di luce”.

Universo sotterraneo

La superficie eterea di un lago minerario  
dà il benvenuto nell’universo dei sensi.

Sauna mineraria

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. 

Regno delle grotte

Lo spazio ideale per concedersi una breve 
sosta a metà strada tra la sauna e il lago 
minerario.

Reception della Spa “Fonte di informazioni”

Alla reception della Spa potrete ricevere informazioni sull’area Spa e prenotare la vostra  
personale esperienza  all’insegna del benessere negli spazi dedicati ai trattamenti di  

rigenerazione, rivitalizzazione, detox, relax, ecc.

Lounge della Spa “Cambio di turno” 

Una sala d’aspetto per “preparare” mente e spirito.

Angolo bar “Ristoran-Tè” 

Per sorseggiare le tante varietà locali di tisane alle erbe in un’atmosfera particolare.

Le prime tappe di un viaggio appassionante

Spa-Reception

Camminamento nel regno delle grotte

Casa del minatore con il lago di sale
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Il Regno dell’acqua
Nella cabina doccia si gode della massima intimità. Fresche acque di sorgente e accessori in materiali 

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 dona al corpo freschezza e leggerezza.

Il Regno della quiete
Atmosfera intima e pace assoluta. Basta stendersi su uno dei quattro lettini ultra- confortevoli  

per scordare la frenesia del mondo che si cela dietro l’orizzonte.

Il Regno dell’acqua ... da bere
Dove placare la sete con le fresche acque di una sorgente di montagna o un profumato tè alle erbe.

Regno del minatore
Là dove acqua, fuoco e quiete si incontrano

Il regno del fuoco
Camera rosso fuoco

Le cabine a infrarossi con ergonomici 
lettini  di legno sono ideali  
per ritemprare le forze dopo un  
pomeriggio di intensa attività fisica  
o semplicemente per rilassarsi e  
passare in  rassegna i momenti  
più belli della giornata. Un tempo 
sano vissuto in coppia. Sdraiarsi, 
godersi la pace e  ripercorrere   
i momenti più belli della giornata.

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”.

Caldaia a vapore

Il piccolo Regno della quiete
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E dopo tante emozioni, giunge l’ora di ritirarsi nella quiete del Regno dei cieli …  
Abbandonarsi alla quiete, rilassarsi e dimenticare la stanchezza  e le preoccupazioni. Stendersi  
su un “lettino relax”, lasciarsi  ammaliare dalla danza delle fiamme e cullare  dalla dolce melodia 
dell’acqua che scorre verso la cascata. E poi perdersi tra le pagine di un  libro preso in prestito  

da uno dei tanti scaffali  della piccola biblioteca. Quel che si dice “sentirsi al settimo cielo”.

Un comodo corridoio mette in comunicazione diretta l’area sauna con il  

“Regno della salute e della bellezza”. 

Lussuose e luminose, le nostre cabine per i  trattamenti estetici sono un invito a  
“staccare  la spina”. Laciatevi coccolare con un trattamento viso e corpo, un massaggio o un 

impacco con prodotti naturali della regione. Alla reception della Spa potrete richiedere consigli su 
misura delle vostre esigenze e fissare un appuntamento. Voglia di un signature treatment o di un 

massaggio con olio alle erbe? Non ponete limiti al vostro desiderio di benessere.

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, oltre il vetro a specchio 
un panorama mozzafiato, all’esterno, nel Giardino del minatore, un’area nudisti in cui rinfrescarsi  

al riparo da occhi indiscreti.

Spogliatoio del minatore
In cima alla Casa del minatore, la quiete la fa da padrone. Immersa nella riposante luce naturale, 

un’armonia di materiali tradizionali decora uno spazio celato allo sguardo esterno,  
dal quale si gode di una vista spettacolare.

La casa del minatore
Sperimentare la vera atmosfera della montagna

Regno dei cieli 
Un’atmosfera riposante

Sauna del minatore Il Regno della quiete

Qui avrete  

tempo a  
sufficienza per  

riposarvi 

... ciò si rifletterà positivamente 
sulla memoria a breve termine.

L’energia della 
terra e  

della pietra  

La pietra naturale locale con i 
suoi riflessi argentei trova ampio 
spazio nella nostra Spa Minera. 
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Erdgeschoss Salita al 2° piano 
Acqua Minera

Discesa alla Spa Reception

Discesa al seminterrato

Reparto bevande

Regno dei cieli

Prato solarium

Sauna tessile
Stanza della quiete

Reception Relax

Relax

Spa Minera

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

Untergeschoss

Salita al piano terra

Caldaia a vapore

Sauna mineraria

Cabina doccia

Casa del minatore

Sauna del minatore

Universo sotterraneo e lago minerario

Il regno dell’acqua da bere

Percorso Kneipp

Il regno della quiete

WC

Salita al piano terra

Spa Reception 

Lago salato

Focolare

Camera rosso fuocoStufetta biologica
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Per consentire a tutti gli ospiti di 
apprezzare pienamente 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. 

Siamo sempre a vostra disposizione 

Non esitate a farci conoscere i vostri 
desideri, le vostre esigenze o i vostri 
suggerimenti. 

Prenotazione dei trattamenti

Vi ricordiamo che in determinate gior-
nate i trattamenti possono non essere 
più disponibili in quanto già prenotati. 
Per garantire il rispetto degli orari da 
voi preferiti e venire incontro alle vostre 
esigenze vi raccomandiamo perciò di 
comunicarci le date e gli orari da voi 
prescelti ancora prima del vostro arrivo. 
Eventuali storni fino ad otto ore prima 
dell’ora prevista sono gratuiti; succes-
sivamente verrà addebitato il 50% del 
costo del trattamento. Tenete altresì 
presente che, in caso di ritardo da  
parte vostra, con rammarico non  
potremo garantire la durata prevista  
del trattamento. 

Orari

Per poter utilizzare appieno il tempo a voi riservato, vi raccomandiamo di presentarvi alla reception 
della Spa dieci minuti prima dell’inizio del trattamento stesso.

La vostra salute ci sta a cuore 

Comunicateci eventuali problemi di salute: potremo adeguare al meglio i trattamenti che abbiamo 
pensato per voi.

Abbigliamento nell’area dalla Spa

Vi raccomandiamo di presentarvi ai trattamenti senza trucco e indossando l’accappatoio che  
vi mettiamo a disposizione per la vostra permanenza alla Spa Minera.  

Asciugamani

In camera troverete un cesto con asciugamani pronti per voi: potrete utilizzarli quando verrete  
alla Spa Minera.

Orari d’apertura

Per i trattamenti il Team Spa Minera è a vostra disposizione dalle ore 10 alle 19. 

Nell’augurarvi buon relax alla Spa Minera, restiamo a vostra completa disposizione

Il vostro Team Spa Minera

Il galateo  
in Spa
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www.plunhof.it
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