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„Müßiggang,  

du heiliges Kleinod,  

einziges Fragment der Göttlichkeit,  

das uns noch aus dem Paradiese blieb!“ 

 

Friedrich von Schlegel Friedrich Nietzsche

“La respirazione contiene due grazie:

l’aria che entra in noi, l’aria che esce.

Una mette pressione, l’altra dà sollievo:

la vita è una meravigliosa mescolanza”

J.W. von Goethe

Concedetevi un benessere totale

Noi che viviamo in montagna non ci stancheremo mai di amare il nostro paesaggio, così naturale e così ricco di energia da 

farci stare bene. Un benessere che ci piace condividere con i nostri ospiti, non solo ofrendo escursioni nella natura e un ot-

tima cucina, ma anche mettendo a disposizione la nostra area wellness.

Nelle nostre saune e per i nostri massaggi utilizziamo solo prodotti a base di alberi, iori ed erbe locali, per trasmettere al 
vostro corpo tutta la forza della nostra natura. Regalatevi momenti di distensione  prenotate subito il vostro appuntamento 
con il benessere.

Per capire quanto possa fare bene una giornata all aria aperta, non vi rimane che provarlo in prima persona. Sentirete il 
vostro corpo in pace con l anima e con il mondo, e la tranquillità del nostro villaggio di ‘ga vi apporterà tutta l energia di cui 
avete bisogno per ripartire di slancio. 

Orari di apertura

Per i massaggi  necessario prenotarsi alla reception dell albergo.
Piscina aperta dalle 7 alle 19.

Zona saune aperta dalle 15 alle 19.

Sala itness aperta dalle  alle 9. 

Vi preghiamo di recarvi in sala massaggi in accappatoio e senza monili. Per ottenere un rilassamento totale vi invitiamo a 
impostare il vostro cellulare in modalità silenziosa.
Gli ospiti con eventuali problemi di salute o allergie sono pregati di comunicarlo in anticipo.



MASSAGGI SPECIALI

Per una schiena rilassata – DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE
Rilassamento duraturo per la vostra schiena. Regalatevi una beneica distensione con l aiuto di principi attivi naturali e un 
massaggio personalizzato. I muscoli contratti si distenderanno grazie all utilizzo di campane tibetane e coppette di vetro, 
migliorando la mobilità della colonna vertebrale.

50 Min. 68,00 €

Hot Stone Massage 
Un massaggio distensivo di grande eficacia grazie all utilizzo di pietra lavica e oli pregiati. Raforza il corpo e regala un nuo-

vo equilibrio.

50 Min. / 90 Min. 60,00 € / 100,00€

Massaggio con tamponi alle erbe
I tamponi alle erbe vengono applicati sul corpo con una leggera pressione e una frizione decisa. Questa stimolante tecnica 

di trattamento e l impiego di erbe oficinali aiutano a combattere lo stress. Le erbe hanno anche un efetto disintossicante, 
depurativo e di prevenzione dei dolori muscolari. Ideale per ritrovare l equilibrio corporeo dopo attività isiche.
50 Min. 60,00 €

 

MIND RELAXING – Massaggio agli oli aromatici – attività o relax
Pregiato olio alle mandorle associato a oli essenziali. Sarete voi stessi a scegliere l olio aromatico da utilizzare per questo 
massaggio che è garanzia di distensione totale.

50 Min. 55,00 €

MASSAGGI CORPO

Massaggio all’arnica
Questo tipico massaggio alpino non  solo un toccasana per lo spirito ma anche fonte di nuova vitalità per articolazioni e 
muscoli stanchi. L essenza dell iperico scioglie le tensioni del corpo e dell anima.

25 Min. / 50 Min. 41,00 / 55,00 €

CURATIVO e RIGENERANTE
Distendete e rigenerate il vostro corpo grazie ai principi attivi della calendula e della camomilla. La cura ideale per le pelli 

irritate. Un massaggio di bellezza tipico della tradizione alpina.

25 Min. / 50 Min. 41,00 / 55,00 €

Relaxing Massage
Trattamento che combatte lo stress e favorisce la distensione totale. Le contrazioni muscolari si sciolgono, lo spirito ne trae 

giovamento e la capacità di concentrazione ritorna alla normalità.

50 Min. 50,00 €

Massaggio linfostimolante 
Il vostro corpo si rilasserà ma allo stesso tempo ritroverà vitalità. Un trattamento dolce che stimola il metabolismo, dall ef-
fetto disintossicante e drenante. Una pulizia del corpo particolare che vi farà sentire in forma e rilassati.
25 – 50 Min. 39,00 € – 51,00 €



MASSAGGI PARZIALI

Massaggio testa e collo
Il massaggio tratta in particolare la parte superiore del corpo. Grazie a tecniche di massaggio mirate nella zona viso/collo/

decollet , le tensioni si sciolgono e si ritrova l equilibrio interiore.

40 Min. 48,00 €

Massaggio alle gambe
Un massaggio che decontrae le gambe, rilassa la muscolatura e grazie a una ef icace tecnica di impastamento e si oramento 
rivitalizza la circolazione sanguigna.

25 Min. 39,00 €

Le proprietà benei che 

dei nostri oli essenziali

Ginepro

purii cante, lenitivo, stimola la circolazione

Cirmolo

tonii cante, stimolante, equilibrante

Pino mugo

stimola la circolazione, scioglie le tensioni, libera le 

vie respiratorie

Sport & Relax

èon maggiorana e camomilla, tonii ca, rilassa, 
decontrae

Lavanda

equilibrante, migliora lo stato d animo

Melissa

èalmante, stimolante, migliora l umore, 
antispasmodico, rinfrescante

Rosmarino

rilassa i nervi, scioglie le contratture, stimola la 

circolazione

Eucalipto

rinfrescante, aiuta in caso di raf reddore

Olio dell’albero del te

purii cante, tonii cante, equilibrante



La sauna e i suoi rituali

Sauna inlandese
I diversi tipi di sauna si diferenziano in base alla temperatura e al tasso di umidità. éa noi al Marica la sauna classica, 
chiamata anche sauna secca o inlandese, raggiunge anche i 9 °è mantenendo un grado di umidità molto basso. La sauna 
favorisce il metabolismo ed ha un efetto disintossicante.
 

Profumazioni per sauna Vitalpina

Ginepro-Pompelmo-Vetiver 
Questo mix di aromi per sauna creato con oli essenziali purissimi – il ginepro tema conduttore di Vitalpina  dall efetto 
depurativo, il pompelmo che migliora lo stato d animo e il vetiver con la sua azione stabilizzante – favorisce il buonumore 
e regala al contempo una sensazione di pulizia spirituale  concetto che rimanda al signiicato originale della sauna o del 
bagno di vapore , stabilità e forza.

Abete & Pino mugo
Un profumo di bosco rinfrescante e rilassante, che avvolgerà i vostri sensi ogni volta che entrerete in sauna. Un immersione 
rigenerante nei boschi alpini per ritrovare calma ed equilibrio.

Il bagno turco
Nel bagno di vapore o turco  le temperature oscillano tra  e °è con tasso di umidità molto elevato, che può raggiungere 
anche il %. Questo fa sì che gli interni, a diferenza della sauna secca, non siano rivestiti in legno ma in piastrelle. Parti-
colarmente indicato prima di un massaggio o semplicemente per decontrarre la muscolatura.

Erbe alpine
Una straordinaria composizione di aromi composta da oli essenziali purissimi al pino mugo, abete bianco e abete. Un bene-

ico profumo che trasmette tutta la freschezza delle erbe e dei boschi alpini. Toniicante, speziato e balsamico.



Scoprite al Marica tutti i benei ci del i eno 

Immersi in un bagno di morbido i eno, scoprite le straordinarie risorse che ci of re la natura. Sentite il vostro corpo che si 
rilassa e poco a poco viene pervaso da un piacevole calore. Lasciate che la vostra mente voli sui prati di montagna, ricchi 

di colori, profumi e musiche naturali. In estate, per coronare una giornata di vacanza sulle montagne dell Alto Adige non c  
niente di meglio che un bagno di i eno. In inverno invece, dopo la sauna, una camminata veloce nel i eno stimola la circola-
zione sanguigna.

I bagni al i eno di montagna hanno un ef etto disintossicante e rilassante, tonii cano il sistema immunitario e procurano una 
sensazione di benessere generale.

Portate a casa la forza della natura…

…nel vero senso della parola. Noi infatti, oltre a utilizzare le erbe dell Alto Adige in cucina e nei trattamenti wellness, cerchia-
mo di dare ai nostri ospiti anche qualcosa da portare a casa che ricordi la forza della nostra natura.

Per questo in ogni stanza abbiamo messo una ciotola in legno, tornita dal nostro  artista Toni chiamato anche Schuster 
Toni  – il calzolaio Toni , contenente trucioli freschi di cirmolo.

Il profumo del legno di cirmolo ci trasmette energia e vigore, necessari per af rontare lo stress quotidiano, e ci stimola ad 
accettare i nostri stati d animo. Il pino cembro purii ca l aria delle nostre case e crea un atmosfera limpida e salubre, per-
mettendoci di aumentare le nostre difese e prevenire malattie. L aroma del cirmolo inoltre abbassa la frequenza cardiaca, 
regalandoci un sonno più profondo e riposante.

I nostri ospiti inoltre trovano tutti i giorni in stanza una bottiglia di acqua fresca di montagna. Anche in questo caso c  lo 
zampino di Toni, che ha realizzato un tagliere in legno di noce per ricordare il grande valore dell acqua come dono della 
natura.

Io credo che il clima infl uisca sull’uomo

Perché l’aria di montagna ha qualcosa

che nutre lo spirito e lo ispira.

F. Nietzsche



Regalate gioia – Portate a casa un pezzo di Alto Adige

Vitalpina Fragrance Vita – Il fascino dei contrasti
L Alto Adige  afascinante anche per i suoi suggestivi contrasti, con l aria fresca delle Alpi che incontra le brezze provenienti 
dal Mediterraneo. Una perfetta simbiosi tra il calore del sud e il beneico profumo delle montagne. In questa fragranza tro-

verete i sentori del legno e dei iori alpini accarezzati dal vento che spira dal meridione. Rilassante, come la prima volta in 
Alto Adige.

Prezzo 25,80 € - 250ml

Vitalpina Fragrance Alpina – L’essenza alpina della felicità
Blu come il cielo, verde come le foreste e variopinta come i prati  ecco com  la vita in Alto Adige. La natura  pregna dell aria 
pura e limpida delle montagne; le note legnose del cirmolo, del pino mugo e del ginepro si sposano con la toniicante fra-

granza delle erbe alpine e dei frutti di bosco.  Rivitalizzante, come la prima volta in Alto Adige.

Prezzo 25,80 € - 250 ml



Alpicare® Gel Gambe BIO per gambe stanche

14,80 Euro  

. efetto rinfrescante e rilassante su gambe e piedi afati-
cati e accaldati

. delicato efetto deodorante
3. si assorbe rapidamente

4. non lascia patine di grasso

5. prodotto esclusivamente con oli essenziali biologici, 

pregiati estratti di castagna, menta, amamelide e gine-

pro 

Ideale per rilassare e rivitalizzare piedi e gambe dopo lun-

ghe escursioni, giornate di lavoro o attività sportive. “ra-

zie alle proprietà delle sue preziose erbe e piante alpine, 
“el “ambe BIO ridona nuovo slancio a gambe afaticate. 
Il modo migliore per afrontare la giornata nel pieno delle 
forze: sentirete le vostre gambe nuovamente leggere, fre-

sche e curate. 

State tutto il giorno in piedi? Regalate benessere a piedi 
afaticati e gambe pesanti!

Iè‘A - eco bio cosmetic certiicate
Il marchio europeo per i cosmetici naturali di alta qualità. Iè‘A N°  Bè 
Utilizzo: applicate Alpicare® Gel Gambe sulle gambe mattina e sera, massaggiando delicatamente con leggeri movimenti dal 

basso verso l alto.



CREMA CORPO 250ml „PURE HERBS“
Una pelle luminosa, coccolata da erbe aromatiche

Una pelle magniica? èertamente! I preziosi estratti alle erbe di questa lozione lenitiva per il corpo vi 
regalano una beneica sensazione all aroma di rosmarino, timo e melissa. “razie alla texture leggera si 
assorbe rapidamente e lascia la pelle elastica, donandole un profumo accattivante.

- pH neutro

- compatibilità cutanea dermatologicamente testata
- con estratto di rosmarino, melissa e timo

SHAMPOO 250ml „PURE HERBS“
Trattamento naturale alle erbe aromatiche ino alle punte
La formula particolarmente delicata alle erbe aromatiche con estratti di melissa, rosmarino e timo, dona 

vitalità e splendore ai capelli, dalla radice ino alle punte.
- pH neutro

- compatibilità cutanea dermatologicamente testato
- con estratto di rosmarino, melissa e timo

GEL DOCCIA 250ml „PURE HERBS“
Sie können sich auf ein pures und reines éuschvergnügen freuen. Belebende Kräuterextrakte aus RosLe 
virtù delle erbe aromatiche per afrontare la giornata.
éeliziatevi con una piacevole doccia. I toniicanti estratti vegetali di rosmarino, melissa e timo si pren-

dono cura delle pelli esigenti, favoriscono il buonumore e assicurano il pieno di energie grazie al loro 

aroma avvolgente.

- pH neutro

- con Lamesot®
- con estratti di rosmarino, melissa e timo


