
L’armonia 
interiore è fonte 

di benessere  

Un elemento imprescindibile al 

benessere personale è la massima 

consapevolezza del proprio corpo. 

Per questo motivo, la nostra esperta 

massaggiatrice ed estetista Susanne vi 

coccolerà con esclusivi trattamenti personalizzati 

nella tranquillità della vostra villa privata.

Siamo qui per voi: 

Lunedì: dalle ore 14:00 alle 18:00

Mercoledì: dalle ore 14:00 alle 18:00

Venerdì: dalle ore 10:00 alle 14:00

 

Su richiesta, vi proponiamo 

anche trattamenti personalizzati. 

St. Peter / San Pietro 17

39019 Dorf Tirol / Tirolo

Südtirol / Alto Adige

T. +39 0473 292292

info@arua-villas.it



I trattamenti della 
nostra Spa 

“Concedetevi una meritata 

pausa rigenerante, una piacevole 

coccola per anima e corpo.” 

Schiena in forma         
Grazie a mirate tecniche di massaggio, le tensioni 

nonché contratture muscolari vengono sciolte in 

profondità dando sollievo alla schiena.    

€ 84 | 45 min.  

Massaggio alle gambe
 Questo massaggio tonificante stimola il sistema lin-

fatico così come la circolazione sanguigna, donando 

una sensazione di leggerezza a gambe pesanti.

€ 84 | 45 min. 

Massaggio drenante corpo completo 
Durante questo trattamento viene applicata la 

speciale tecnica della coppettazione, per stimolare i 

canali energetici del corpo. I suoi effetti disintossican-

ti e rigeneranti aiutano a donare una sensazione di 

relax totale. 

€ 104 | 60 min. 

Power face    
Con questo trattamento speciale si mira a stimolare il 

viso in profondità, rendendo la pelle più fresca, liscia 

e luminosa. L’effetto “wow” è garantito!

€ 119 | 80 min.

Eye flash 
Con questo specifico trattamento si va a rilassare 

nonché stringere la zona del contorno occhi, ravvi-

vando lo sguardo e donando un tocco di freschezza 

al viso.  

€ 69 | 30 min.

Il nostro pacchetto benessere per 
voi: Massaggio drenante corpo 
completo e trattamento power face
Doppi benefici per una piacevole sensazione di 

rinascita! Concedetevi attimi di puro relax e viziate il 

vostro corpo con un massaggio mirato ad allentare la 

muscolatura e un trattamento specifico per donare 

freschezza e vitalità al viso. 

€ 205


