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Benvenuti nella Krumers ALPIN SPA completamente ridisegnata - un luogo molto speciale
posto a più di 1.200 metri sul livello del mare!

Dentro e fuori, caldo e freddo, tuffatevi e ricaricatevi: Al Krumers Alpin SPA i confini scompaiono.
L‘orizzonte si espande. Corpo, mente e anima sperimentano l‘armonia al più alto livello.
Vogliamo che vi sentiate bene con noi, che sentiate la magia delle Alpi e che vi godiate il momento con tutti i vostri sensi.
Ecco perché vi invitiamo a questo indimenticabile viaggio attraverso il nostro unico mondo di benessere. 
Godetevi 3.400 m² di SPA, lasciatevi coccolare e lasciatevi alle spalle la vita quotidiana.  
Respira profondamente e goditi il momento! 

I nostri terapisti altamente qualificati saranno lieti di consigliarvi e di soddisfare specificamente i
vostri desideri e bisogni.
 
Aspettiamo con ansia la vostra visita!  
 
Il votre team del Krumers Alpin SPA

KRUMERS ALPIN SPA ****S
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WIR BERATEN SIE GERNE!

SIE HABEN FRAGEN ZU BEHANDLUNGEN, WÜNSCHEN EINE  DETAIL-
LIERTE BERATUNG BZW. MÖCHTEN IHRE WUNSCHTERMINE BEQUEM  

TELEFONISCH ODER PER EMAIL RESERVIEREN?
 

 
ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU ERREICHEN: 

SPA REZEPTION:  ( +43 5212 53333 - DW: 600 
E- MAIL:           spa@krumers-alpin.com 

            
ÖFFNUNGSZEITEN: 

Das KRUMERS SPA ist täglich für Sie geöffnet!

SPA REZEPTION:          09:00 - 19:00 UHR 
MASSAGEN | BEAUTY :   09:00 - 19:00 UHR

POOL LANDSCHAFT:            08:00 - 20:00 UHR 
FITNESS BEREICH:                    08:00 - 21:00 UHR

SAUNAWELT:                                  11:00 - 20:00 UHR

* 

Applicazione prenotabile anche per due nella sala trattamenti di coppia
Spiegazione del simbolo: 



MARCHI SPA

[ comfort zone ]

„Basato sulla scienza, sostenuto dalla passione“ - questo è il motto di [ comfort zone ]. Dal 1996, il lussuoso marchio italiano 
di spa, uno dei più innovativi al mondo, si è concentrato esclusivamente sullo sviluppo di prodotti e trattamenti basati su 
ingredienti naturali altamente efficaci.  
 
Che si tratti di trattamenti per il viso o per il corpo, ogni singolo rituale segue una procedura ben studiata e combina  
tradizioni antiche con tecniche moderne.  
 
Il risultato: un benessere olistico che non solo si vede e si sente, ma che dura nel tempo.  
Benvenuto nella tua [ comfort zone ].
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[ pure ALTIDUDE ]
 
Cura alpina sotto il segno della stella alpina: pure ALTITUDE si basa sul forte antiossidante e rigenerante proprietà  
delle piante rare di montagna.  
 
Vengono dai giardini alpini svizzeri e sono coltivati lì in armonia con la natura. Edelweiss offre una protezione efficace  
e naturale contro le influenze esterne e i segni dell‘invecchiamento.  
 
In combinazione con minerali rari e gli estratti di 50 diverse piante di montagna, vengono creati prodotti che si distinguono 
per la loro purezza naturale e la loro straordinaria efficacia.  
 
pure ALTITUDE è sinonimo di efficacia cosmetici naturali alpini e per la simbiosi tra le conoscenze tradizionali e i risultati 
della ricerca high-tech.

MARCHI SPA
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Questi trattamenti, sviluppati appositamente per la nostra 
casa.
I trattamenti si basano sul potere della natura Alpina e i 
principi attivi della natura. 
Perfetto dopo una lunga giornata in montagna o come un 
inizio rilassante e attivante per una indimenticabile vacanza. 

Krumers
Signature
Treatment

TRATTAMENTI  CLASSICI: 
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Rende le gambe stanche di nuovo vivaci ed è ideale dopo  
lo sport. Il trattamento inizia con un peeling per le gambe.  
Poi viene applicato un impacco di argilla rinfrescante.  
Durante il tempo di attesa godrete di un delicato  
massaggio testa e collo. Di seguito un massaggio  
vitalizzante alle gambe per il fitness con olio di menta  
piperita che attiva e completa il trattamento.

Goditi un delicato e rilassante massaggio alla testa durante 
un´impacco di fieno, massaggio alla testa seguito da un 
massaggio alla schiena.
Questo trattamento ha un effetto antistress e calmante.
Grazie ai minerali e agli oligoelementi dell’impacco di fieno 
i problemi alle articolazioni e dolori cronici alla schiena 
sono alleviati.
Il massaggio viene effettuato con una speciale miscela di 
olio alle erbe alpine.  
Ha un effetto rilassante, riscaldante,  antinfiammatorio
e scioglie i muscoli.

TRATTAMENTI SIGNATURE AL KRUMERS SPA
 

⌚ 50 min € 105 80 min 

Il peeling unico a base di cristalli di neve prepara la pelle
per un ricco impacco con la stella alpina, equiseto,  
vitamina E e olio d‘oliva. 

L‘unzione a lume di candela che segue è un’indimenticabile
esperienza che lascia sulla pelle una sensazione di
pelle morbida.

I nostri trattamenti, sviluppati appositamente per la nostra casa, si basano sulla potenza delle Alpi e sui principi attivi 
della natura.
Perfetto dopo una lunga giornata in montagna o come inizio attivante per una vacanza indimenticabile. 
Godetevi i nostri trattamenti unici al più alto livello. 

Krumers
Signature
Treatment

⌚ DOPO LA MONTAGNA

⌚ 50 min € 125 80 min ⌚ PURE HARMONY

⌚ 50 min € 95 50 min ⌚ LESS STRESS
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Il peeling e la dermoabrasione al diamante liberano la pelle dalle particelle morte.  
La circolazione del sangue è stimolata e la formazione di nuove cellule cutanee funzionali è aumentata -  
una preparazione ideale per il successivo trattamento con principi attivi.   
Trattamento in cui gli ingredienti attivanti e rigeneranti sono introdotti nella pelle tramite ultrasuoni.  
Il trattamento perfetto per un aspetto più giovane e radioso.

Un trattamento viso pulente e rivitalizzante per tutti i tipi di pelle. Il viso, il collo e il décolleté vengono esfoliati  
delicatamente. La successiva pulizia è seguita da un massaggio che è tanto lenitivo quanto calmante.
Per una carnagione fresca e luminosa!

Sulla base di un‘analisi professionale, su misura per le tue esigenze individuali, viene creato un programma di  
bellezza personale per te. Programma di bellezza sarà creato per voi.

UNA PREROGATIVA PURAMENTE FEMMINILE

⌚ 50 min € 80 50 min ⌚ TRATTAMENTO DI BELLEZZA

⌚ 50 min € 115 80 min ⌚ TRATTAMENTO DI COCCOLE

Un trattamento per il viso meravigliosamente lenitivo, su misura per le condizioni e i bisogni della pelle.
Dopo la pulizia profonda e il peeling intensivo, la pelle viene rifornita di sieri di principi attivi individuali.
Un massaggio esclusivo per il viso, il décolleté e il collo assicura relax e benessere.  

⌚ 50 min € 160 110 min ⌚ DIAMANT-DERMABRASION
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MANICURE E PEDICURE - PER LA DONNA DEL MONDO
Un programma di cura per mani e piedi stressati con peeling e maschera. Le unghie vengono modellate e curate, le cuticole 
vengono rimosse. Infine, sarete coccolati con un trattamento lenitivo e un massaggio.

BENESSERE - MANICURE 
 
Manicure nutriente senza lacca 

incl. lacca || più 15 minuti  aggiuntivi € 15      

BENESSERE – PEDICURE                            

Anti-Age Hand Cream Rich SPF 15 
La crema soft care protegge la pelle dagli arrossamenti e 
dagli agenti esterni. Con i suoi ingredienti come l‘aloe vera e 
proteine del grano,  la crema per le mani è anche ideale per 
trattare unghie sensibili,  secche e fragili. 
Prezzo: 100 ml = € 21,00

Il nostro CONSIGLIO per mani morbide

⌚ 50 min € 55

Pedicure nutriente senza lacca 

incl. lacca || più 15 minuti aggiuntivi € 15      

⌚ 50 min € 60
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TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ED EXTRA  
I fini pigmenti di colore ricoprono e allungano simultaneamente i delicati peli delle ciglia per aprire lo sguardo.
Che si tratti della regolazione delle sopracciglia e delle ciglia, della colorazione o della depilazione.
Completamente secondo i vostri desideri!

*  è offerto solo in combinazione con un trattamento del viso

PER OCCHI ESPRESSIVI 

Regolazione delle sopracciglia € 15

Tinta per ciglia* € 15

Tinta per sopracciglia* € 15

Colorazione ciglia e sopracciglia* € 28

DEPILAZIONE CON CERA CALDA
 
Gambe complete  € 55

Gambe fino al ginocchio € 39

Labbro superiore/mento € 10

Linea bikini  € 30

⌚ 25 min 

⌚ 25 min 

⌚ 10 min 

⌚ 25 min 

⌚ 10 min 

⌚ 10 min 

⌚ 10 min 

⌚ 15 min 
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PURAMENTE UN AFFARE DA UOMINI

Combina il nostro efficace trattamento  
degli occhi „Momenti alpini“ 
aggiuntivi € 25

TIP per tutti i TRATTAMENTI PER UOMINI:

Le influenze ambientali esterne e la rasatura quotidiana stressano anche la pelle degli uomini più robusti.
La funzione protettiva naturale è disturbata, secchezza, impurità e irritazioni sono le conseguenze.
Offriamo cure e trattamenti professionali che vanno a beneficio di ogni uomo.

⌚ 50 min € 80BOXEN-STOP

Il calcio rapido di freschezza per gli uomini: pulizia, peeling 
con pulizia profonda, concentrato di principi attivi  
massaggio facciale o maschera.

Il classico per una pelle maschile ben curata: Pulizia,  
Peeling con pulizia profonda, concentrato di principi attivi, 
esteso massaggio del viso, della testa e del collo e  
maschera speciale.  
 

⌚ 80 min € 115COSE CHIARE
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MANICURE E PEDICURE - PER L‘UOMO DI MONDO 
Un programma di cura per mani e piedi stressati con peeling e maschera. Le unghie vengono modellate e curate, le cuticole 
vengono rimosse. Infine, sarete coccolati con un trattamento lenitivo e un massaggio.

PEDICURE - PER INTENDITORI  

Questo idratante nutriente rende la pelle morbida ed  
elastica. Ha un effetto calmante e antibatterico e
neutralizza gli odori.
La crema per i piedi contiene un´estratto protettivo di alghe 
rosse.
Prezzo: 100 ml = € 21,00

Il nostro TIP per piedi morbidi:

⌚ 50 min € 

Un´obbligo per piedi maschili sani e ben curati:  
Una pedicure vitalizzante, purificante e curativa con 
peeling, maschera e successivo massaggio ai piedi e alle 
gambe.

⌚ 50 min € 

MANICURE - 3 IN 1
 
Metti in forma le tue unghie: Cura, relax e piacere in un  
unico trattamento. Con peeling, maschera ed un massaggio 
alle mani.

      

55

60

DEPILAZIONE CON CERA CALDA
 
Ceretta alla schiena  € 40

Ceretta al petto  € 35

Ceretta per la pancia € 25

Regolazione delle sopracciglia  € 15

⌚ 25 min 

⌚ 20 min 

⌚ 15 min 

⌚ 10 min 
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BEAUTY-PLUS PER LUI E PER LEI
Volete un po‘ di più? 
Aumenta la tua luminosità e prenota ancora più benessere in aggiunta ai tuoi trattamenti per il viso.

* è offerto solo in combinazione con un trattamento del viso.

DA AGGIUNGERE AD UN TRATTAMENTO DEL VISO

ECOGRAFIA* € 20

ECOGRAFIA con maschera in pile* € 25

Dermoabrasione al diamante* € 25

Il trattamento cosmetico individuale per le esigenze speciali della zona degli occhi. La pelle del contorno occhi è particolar-
mente sottile e quindi più sensibile di quella del resto del viso. Una cura degli occhi individuale e su misura per te,  
che fará risplendere il tuo contorno occhi.

MOMENTI ALPINI      ⌚ 25 min € 30*

⌚ 15 min 

⌚ 15 min 

⌚ 15 min 

Per un‘infiltrazione ancora migliore di  
principi attivi nella vostra pelle, si consiglia il metodo
DERMOABRASIONE AL DIAMANTE. 

Questo metodo rimuove delicatamente e senza dolore il 
materiale cellulare morto, la rigenerazione naturale 
della pelle è stimolata, i pori sono raffinati e la  
profondità delle rughe è ridotta.
Il risultato è un ringiovanimento della pelle.

Effetto migliorato dei principi attivi
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Il cristallo di neve che si stacca dall´ALTITUDINE pura: 
Come una vacanza in montagna: Per chi non ne ha mai 
abbastanza del meraviglioso peeling dei 
cristalli di neve.  
 
Raccomandiamo il prodotto da 
usare settimanalmente risultato 
permanente e convincente.

Prezzo: 200 ml = € 49

PEELING DEL CORPO

    
I cristalli di zucchero bianco si sciolgono sulla pelle come 
neve appena caduta e conferiscono morbidezza ed elasticità.  
Un trattamento che fa bene al corpo.

PEELING CRISTALLINO ⌚ 25 min € 40*

Suggerimento per la cura della casa:

Possiamo farle un „massaggio delicato“?  
Vedere e sentire la sottile differenza che un professionista scrub corpo lascia sulla pelle ...

*  è anche offerto in combinazione con un trattamento corpo / €30.
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[ 3.400 m² WELLNESS ]
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TRATTAMENTO DEL CORPO
Su misura per i vostri desideri, potete scegliere tra diversi impacchi per il corpo.  
Potete intensificare l‘effetto con diversi appuntamenti distribuiti su diversi giorni.

CONSIGLIO PER TUTTI I TRATTAMENTI DEL CORPO:

Combinateli con il nostro  
peeling cristallino: € 30 aggiuntiv

⌚ 50 min ⌚ 50 min 

Equilibrante e rassodante: un gel a base di estratto di noce
e l‘olio organico di Tamanu migliora l‘aspetto delle  
smagliature. Inoltre, rigenera il tessuto, protegge e  
mantiene l‘elasticità della pelle.

PURE ENERGIE ⌚ 50 min ⌚ 50 min 

Godetevi un caldo e fragrante  impacco di mousse di ribes 
nero e mirtilli rossi. Ha un effetto rigenerante e rafforza con 
l‘aiuto di sostanze antiossidanti, rafforza la pelle contro 
contro le influenze ambientali dannose.
 

⌚ 50 min ⌚ 50 min 

Impacchi anticellulite con oli essenziali per l‘aromaterapia  
e la disintossicazione. Efficaci contro la pelle a buccia 
d‘arancia e cuscinetti di grasso.  
La microcircolazione migliora e il tessuto viene alimentato 
con ossigeno.  Un trattamento che dona immediatamente 
radiosità vitalità.

MODELLARE, RAFFORZARE E COCCOLARE

CURA RASSODANTE

⌚ 50 min ⌚ 50 min 

Curare e nutrire: il ricco impacco per il corpo coccola con la 
sua consistenza piacevole ed è ideale per la secchezza della 
pelle esigente. Le particelle di madreperla prestano
un luccichio setoso, mentre la stella alpina, l‘equiseto,  
nutrono la pelle con la vitamina E e l‘olio d‘oliva.

PIACERE DI CURA ALPINA

CONSIGLIO: Risparmiate soldi con trattamenti che durano 
diversi giorni:

⌚ 50 min € 95 ⌚ 50 min ⌚ 50 min € 55⌚ 35 min 

⌚ 50 min € 95 ⌚ 50 min ⌚ 50 min € 140⌚ 105 min 

⌚ 50 min € 95 ⌚ 50 min ⌚ 50 min € 230⌚ 175 min 

1-TRATTAMENTO DI PROVA

3-TRATTAMENTO DI 3 GIORNI

5-TRATTAMENTO DI 5 GIORNI

ENERGIA PURA ALPINA MIX
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Oli da massaggio Pino:
Provate il piacere unico della cura di diversi  
oli aromatici anche dopo le vacanze. 
Prezzo: oli da massaggio Pino 100 ml = € 17

Suggerimento per la cura della casa:

MASSAGGI BENESSERE   

⌚ 80 min € 105

⌚ 50 min € 70TUTTO IL CORPO

Massimo rilassamento e rigenerazione muscolare
attraverso movimenti mirati della mano.
Sei tu che determini personalmente il livello di intensità.

Alleviare, calmare, rilassare, attivare: I nostri massaggi benessere sono orientati alle vostre esigenze personali e coccolano il 
vostro corpo, la tua mente e la tua anima in ugual misura.

Il tempo perfetto per lasciarsi alle spalle la vita quotidiana. 
Godetevi un delicato massaggio dalla testa ai piedi con un 
olio aromatico selezionato.  
Una pausa rilassante proprio come piace a te.

⌚ 50 min € 70LINFODRENAGGIO

Prese delicate e ritmiche sono usate professionalmente per 
drenare il fluido linfatico accumulato.  
Per la disintossicazione, la pulizia e la purificazione del 
corpo.  
 
Un trattamento disintossicante meravigliosamente fluente 
per gambe pesanti, braccia o gambe stanche, braccia o occhi 
stanchi.

Massaggio agli olii aromatici  

⌚ 25 min € 40VISO o. RETRO o. GAMBA

MASSAGGIO CLASSICO

⌚ 25 min € 40VISO o BRACCIO o GAMBA
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MASSIMA FLESSIBILITÀ   

È particolarmente importante per voi che possiate decidere
individualmente.
 
Allora basta prenotare prima un  
appuntamento e discutere sul posto con il 
vostro terapista la combinazione di 
diverse tecniche di massaggio,  
secondo le vostreesigenze o desideri.

⌚ 50 min € 50 ⌚ 35 min ⌚ 50 min € 75 ⌚ 50 min 

⌚ 50 min € 85MIELE e ZENZERO          

Il massaggio miele-zenzero è una composizione di  
miele lenitivo delicatamente stimolante.  
Include un delicato massaggio di spiumatura sulla schiena e 
tutto il corpo viene massaggiato con colpi leggeri.  
Una maschera detox e un massaggio facciale completano il 
massaggio.

⌚ 25 min € 45CANDELE PER LE ORECCHIE   

Le candele organiche per le orecchie in cera d‘api  
puliscono dall‘interno.  
Si crea una leggera pressione negativa che agisce come un 
massaggio della fiamma agisce come un massaggio dei tim-
pani.  Questo effetto liberatorio aiuta per il  mal di testa,  
emicranie e sovraccarico dovuto a fattori di stress nella vita 
quotidiana.

⌚ 50 min RIFLESSIONE DEI PIEDI 

Attraverso un trattamento mirato delle zone riflesse
i blocchi energetici nel corpo vengono rilasciati.
Il piacevole massaggio sulla pianta del piede porta alla
vitalizzazione.  
Con pediluvio!

€ 70
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⌚ 80 min € 230

Per farvi entrare nell‘atmosfera, vi serviamo un bicchiere di spumante, che potrete gustare con un pediluvio alle erbe.
Il trattamento inizia con un delicato massaggio del viso e dei piedi.  
Questo è seguito da un rilassante massaggio completo del corpo con un olio aromatico ben temperato. Si può scegliere tra 
una varietà di oli aromatici. Infine, le pietre calde sono poste sui chakra e sui percorsi energetici del corpo.
Questo riporta la tua energia vitale a fluire e ti libera dai vecchi fardelli.

APPLICAZIONE DELLA COPPIA               

⌚ 80 min € 120APPLICAZIONE SINGOLA                         

PAUSA RICREATIVA SEEFELD

STORIA D‘AMORE IN MONTAGNA PER  2
Rilassarsi in due significa godersi il doppio. Provate i rilassanti massaggi benessere combinati con un tocco di romanticismo.
Lasciatevi andare, concedetevi un po‘ di tempo insieme, coccola te stesso e il tuo partner.
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⌚ 50 min € 160

Le pietre di basalto ben temperate sono poste sui centri energetici del corpo.  
La seguente armonizzazione e il massaggio con pietre riscaldanti ha un effetto calmante sul sistema nervoso vegetativo.
Si sente la pace e il comfort e si sperimenta l‘effetto del calore e della natura in prima persona.

APPLICAZIONE DELLA COPPIA

⌚ 50 min € 85APPLICAZIONE SINGOLA

⌚ 80 min € 230

La stanza profuma di fiori freschi di prato, ci si immerge nel mondo idilliaco delle montagne.  
Un delicato massaggio del viso all‘inizio ti permette di immergerti nel rituale. Il successivo massaggio con il balsamo  
di candela caldo a base di burro di karité lenisce e rilassa - mentre la pelle viene rigenerata e nutrita.

APPLICAZIONE DELLA COPPIA

⌚ 80 min € 120APPLICAZIONE SINGOLA 

CANDELE ALPINE

⌚ 50 min € 180

Timbri di erbe profumate vengono riscaldati e, in combinazione con un olio naturale e speciali tecniche di massaggio 
linfostimolanti, assicurano un´assoluto rilassamento muscolare. Attraverso lo stretching, la pressione e il calore, i principi 
attivi delle erbe e degli oli le sostanze attive delle erbe e degli oli si dispiegano in modo particolarmente intenso sulla pelle. 
Un‘esperienza unica con gli impulsi della natura.

APPLICAZIONE DELLA COPPIA 

⌚ 50 min € 95APPLICAZIONE SINGOLA 

TIMBRO A BASE DI ERBE

HOT-STONE

 ... PIÙ ROMANTICISMO DI MONTAGNA PER 2

25



[ RILASSAMENTO ]

26



PACCHETTI SPA KRUMERS
I nostri pacchetti Alpenzauber sono perfettamente coordinati.
Che sia un trattamento anti-invecchiamento, rassodante o anti-cellulite, qui troverete quello che state cercando.

⌚ 50 min € 95MAGIA ALPINA – RASSODANTE 

Questo trattamento è composto da:    
. peeling con acido lattico
. impacco rassodante per il corpo
. cura con crema rassodante 

Questo breve pacchetto dà alla pelle stressata tono ed  
elasticità e ha un effetto di bilanciamento sull’equilibrio di 
umidità.   
Un‘esperienza per i sensi e il trattamento perfetto dopo  
una giornata al fresco aria di montagna.

⌚ 50 min € 95MAGIA ALPINA - ANTI CELLULITE      

Questo trattamento è composto da:
. Peeling con acido lattico
. Impacco aromatico sulle aree problematiche   
. Cura con la crema per la cellulite 

Gli oli essenziali combattono la cellulite causata da disturbi 
della microcircolazione e l´accumulo di liquidi. 

La leggerezza entra in gioco e le gambe vengono riattivate.

⌚ 80 min € 125MAGIA ALPINA - ANTI AGING        

Questo trattamento è composto da:
. Peeling dei cristalli di zucchero
. Confezione di mirtilli rossi
. Massaggio con olio di stella alpina 

Un ascensore alpino per il corpo! 

Prima si stimola la circolazione del sangue con cristalli di
zucchero bianco, seguito da un impacco di mirtilli
rossi che fornirá la tua pelle con minerali e antiossidanti.
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BENESSERE PER BAMBINI E ADOLESCENTI

⌚ 45 min € 55

Cura del viso con pulizia delicata, maschera nutriente e
massaggio facciale rilassante.  
Con oli profumati e caldi massaggiato da mani delicate.

CLEANSING FACIAL         

⌚ € 35

Leggero massaggio alla schiena per chi è stressato dai 
banchi di scuola con una fragranza selezionata.  

Il tocco delicato armonizza, lenisce e contribuisce al
rilassamento.  
I bambini che possono sperimentare i massaggi sono più 
sani, più resistenti e più equilibrati.
Anche ai ragazzi piace essere coccolati con un massaggio.

⌚ 25 min € 35

Breve cura delle mani per le coccole.
Include taglio, limatura e lucidatura delle unghie.  
 
Con il nail design le unghie veranno dipinte nel modo  
desiderato con decorazione speciali per le vostre unghie.

YOUNG HANDS

⌚ 25 min € 35

Pedicure breve e coccolosa.
Include taglio, limatura e lucidatura delle unghie.

YOUNG FEETS25 min YOUNG BACK
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Diventare mamma è una delle esperienze più belle nella vita di una donna. 
Affinché possiate godere appieno della gioia di avere un bambino, abbiamo 
creato un pacchetto benessere su misura per le esigenze delle mamme in attesa.

HINWEIS:

PER LE DONNE IN ATTESA

⌚ 210 min € 305

Questo pacchetto è ideale per 
soggiorni di diversi giorni

MAMMA MIA       

Con noi, le mamme in attesa sono in ottime mani.
Durante un rilassante massaggio alla testa, alle spalle e al 
collo il dolore è alleviato e le tensioni si allentano.

Durante il drenaggio linfaticole gambe pesanti o stanche 
vengono massaggiate in modo che il fluido accumulato  
possa essere rimosso dal tessuto.

Il trattamento del viso è fatto su misura per  
le vostre esigenze individuali. 
E per minimizzare il rischio di smagliature un buon  
impacco di crema aiuta sempre.
 
Questo trattamento fornisce cure e benessere e consiste in:
. Drenaggio linfatico
. Massaggio testa-spalla-collo
. Trattamento del viso
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ETICHETTA SPA

APPUNTAMENTI
Per assicurarvi il trattamento desiderato, vi consigliamo di prenotare gli appuntamenti nella SPA prima del vostro arrivo.
Accettiamo volentieri prenotazioni per telefono o e-mail: potete anche chiamarci a
Tel.: +43 5212 53333 - 600 o per e-mail: spa@krumers-alpin.com.

PRENDITI IL TUO TEMPO
Affinché possiate godervi tutto il tempo del trattamento, vi chiediamo gentilmente di arrivare alla reception 
della spa in accappatoio circa 10 minuti prima del trattamento.
Per considerazione dei seguenti ospiti non possiamo concedere l’intera durata del trattamento agli 
ospiti che arrivano troppo tardi.

CANCELLAZIONE
Non ci sono spese per cancellazioni effettuate fino a 24 ore prima dell’inizio del trattamento. 
Per cancellazioni con un preavviso più breve, addebitiamo il prezzo pieno.

ABBIGLIAMENTO
Si prega di venire ai trattamenti in accappatoio. Per proteggere la sua privacy 
sarete ben coperti durante i trattamenti. Vi chiediamo di indossare
costumi da bagno nell’area della piscina. Per motivi igienici l’uso della sauna 
nella zona interna wellness non è consentita con costumi.

BAMBINI
I giovani ospiti sotto i 16 anni sono i benvenuti nell’area della pis-
cina sono i benvenuti nell’area della piscina. La visita alla sauna 
senza tessuti non è consentita.
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ETICHETTA SPA

VALORI
Per ragioni di sicurezza vi chiediamo di lasciare i vostri oggetti di 

valore nella cassaforte della camera. Non siamo responsabili per le 
perdite non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli oggetti di valore 

persi.
 

TELEFONO MOBILE
Per considerazione verso gli altri ospiti, si prega di spegnere il cellulare.

   
CAMERE RELAX

Vi chiediamo gentilmente di non riservare i lettini con asciugamani o oggetti privati.
articoli privati. Il nostro personale è incaricato di liberare le sedie a sdraio occupate per gli altri 

ospiti.

SALA FITNESS
L‘uso della sala fitness è consentita solo in abbigliamento sportivo e con scarpe sportive.

L‘uso delle attrezzature di fitness è consentito solo a partire dall‘età di 16 anni. 
 

ASCIUGAMANI
Vi chiediamo gentilmente di mettere i vostri asciugamani nel cesto della biancheria quando lasciate 

 l‘area benessere.

CIBO E BEVANDE
Vi chiediamo gentilmente di non portare tazze, bicchieri e cibo nell‘area della spa. 
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Krinz 32, 6100 Seefeld in Tirol | Österreich

T. +43 5212 53333 | F. +43 5212 53333 - 600

spa@krumers-alpin.com

www.krumers-alpin.com

Your Mountain Oasis
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