
Hotel Angelo Engel

Beauty for angels

Massage & Wellness



Per una sauna efficace
Per una visita alla sauna consigliamo di prendersi sufficientemente tempo. La pelle viene 
purificata in profondità e la circolazione attivata con l‘alternarsi delle temperature.

Una doccia prima di iniziare la seduta sauna è indispensabile per preparare la pelle ad 
idratarsi. Alle cabine sauna si accede SENZA indumenti. Nella sauna a vapore il sedile viene 
sciacquato con l‘apposito tubo doccia. Nelle saune asciutte ci si siede sopra il proprio telo.

La sauna alle erbe, con propria doccia e guardaroba, rimane riservata alle signore. In 
questa zona, contraddistinta dalla scritta ”Ladies corner“, gli uomini non sono ammessi.

Il tempo di permanenza in sauna è una scelta individuale, di regola da 10 a 15 minuti. La 
seguente fase di raffreddamento è importante per il corpo e serve per disfarsi del calore 
accumulato. È consigliata una doccia fredda e una passeggiata all‘aperto. Il periodo 
di riposo è uguale a quello di permanenza in sauna. Per ottenere il  miglior effetto si 
consigliano 3 sedute  di sauna.

Galateo SPA
Vi preghiamo di essere presente al centro benessere 15 minuti prima. In caso di ritardo 
il trattamento avrà una durata più breve. Per disdire una prenotazione, La preghiamo di 
farlo il giorno prima. In caso di disdette ritardate, il trattamento verrà addebitato.

Eventuali problemi di salute oppure gravidanza devono essere comunicati al momento 
della prenotazione.

Ai minori di 16 anni i trattamenti vengono eseguiti solo in presenza di un genitore.



Hotel Angelo 
Engel
„Wellness“ carezze per l’anima. . . 

Lo scopo è di aggiungere al benessere fisico la pace della mente  
per ottenere rilassamento e rigenerazione. Questo è un concetto 
olistico che include sia le applicazioni interiori sia quella esterne 
soprattutto però integrarle in uno stile di vita sano e sportivo. 

Si ottiene così uno stabile equilibrio psicologico unendo il corpo alla 
mente formando una singola unità. Il benessere è un paradiso ed un rifugio nella vita quotidiana 
fornendo la possibilità di riflettere sulle piccole cose della vita.

La mattina tutti i trattamenti e massaggi singoli sono scontati del 20%.



Mani&Piedi Prezzo

MANICURE 
MANICURE SPECIALE 
con peeling , impacco e massaggio con crema rigenerante

€ 55
€ 70

PEDICURE ESTETICO con pediluvio 
PEDICURE SPECIALE ESTETICO
con pediluvio, peeling e massaggio con crema rigenerante

€ 55
€ 70

SMALTO SEMIPERMANENTE tenuta ca. 3 settimane
con manicure o pedicure estetico € 70

PACCHETTO MANICURE & PEDICURE ESTETICO € 93

PACCHETTO MANICURE & PEDICURE ESTETICO
con smalto semipermanente € 119

POSA SMALTO € 22

Depilazione
Mezza gamba    € 20
Gamba intera   € 30 
Ascelle                       € 12
Bikini     € 12 - 18 
Braccia    € 20
Labbra    €   8



Trattamenti viso Durata Prezzo

NOVITÀ: CONOSCI LA TUA PELLE! 
(consigliabile abbinare ad un trattamento viso) 
Con il nuovo sistema “Derma-Visualizier” potete conoscere la 
vostra pelle in profondità e curarla con i prodotti adatti, gra-
zie ad un ingrandimento fotografico di 80 volte.
Abbinato ad un trattamento viso (struccarsi almeno un  ora prima)

20 min.
20 min.

€ 25
€ 18

“DOCTOR BABOR”
Linea di trattamento avanzata per risolvere problemi di pelle 
specifici. 70 min. € 105

FOREVER YOUNG - Anti-age a partire da 30 anni
Il trattmento rivoluzionario che rende la pelle elastica, 
uniforme e semplicemente più giovane! 80 min. € 137

ANGELO LIFTING a partire da 50 anni
Attenua visibilmente le linee d‘espressione e le rughe. 
La pelle diventa più tonica e da i contorni più levigati.

60 min.
80 min.

€ 88
€ 108

ANGELO CLASSICO
Trattamento personalizzato per il vostro tipo di pelle. 60 min. € 78

IDRATAZIONE PURA CON FIALE 
La cura profonda per una pelle bella e in forma. 30 min. € 42

OCCHI D‘ANGELO
Previene le rughe e diminuisce borse e occhiaie.
Abbinato ad un trattamento viso

30 min.
15 min.

€ 42
€ 20

CORREZIONE SOPRACCIGLIA
COLORAZIONE SOPRACCIGLIA
COLORAZIONE CIGLIA

€ 13
€ 15
€ 18





BABOR MEN
Nuova energia, pura vitalità

Durata Prezzo

TRATTAMENTO VISO „MAN“  
(con massaggio nuca, testa e digitopressione al viso) 
La pelle appare rilassata e priva di stress. 60 min. € 78

TRATTAMENTO SCHIENA DOLOMITI  
Impacco speciale di fango per rilassare la muscolatura  
in combinazione con un massaggio rilassante alla schiena. 40 min. € 57

MANI „MAN“- Energia per le sue mani! 
trattamento con maschera e massaggio con crema rigenerante

MANI „MAN“ CON MANICURE

 
30 min.
40 min.

 
€ 42
€ 55

PIEDI „MAN“ - Vitalità per i suoi piedi! 
trattamento con pediluvio, peeling e massaggio

PIEDI „MAN“ CON PEDICURE ESTETICO

 
30 min. 

 
40 min.

 
€ 42

 
€ 55

DEPILAZIONE UOMO
Schiena
Busto

€ 39
€ 41



Anti-cellulite Durata Prezzo

PEELING AL FANGO
Peeling a base di fango minerale che rende la pelle  
visibilmente più uniforme, pulita e luminosa. 25 min. € 39

IMPACCO TONIFICANTE AL FANGO
Base di fanghi minerali ad azione rassodante  e anti-cellulite. 30 min. € 42

MASSAGIO ANTI-CELLULITE
Riduce gli accumuli adiposi restituendo al corpo 
una silhouette rimodellata e tonica. 40 min. € 58

PACCHETTO ANTI-CELLULITE
(peeling, impacco e massaggio anti-cellulite) 90 min. € 118

STIMOLO DEI VASI LINFATICI
Totale
Parziale

55 min.
35 min.

€ 78 
€ 52

               PROGRAMMA RIATTIVANTE - over50 (3 giorni) Durata Prezzo

Massaggio riattivante al miele con maschera idratante al viso 45 min.

€ 197Stimolo dei vasi linfatici 55 min.

Impacco depurante ai minerali  
vasca al vapore e massaggio completo 70 min.

NOVITÀ



WELLNESS BY NATURE
Peelings, impacchi e massaggi

Durata Prezzo

IMPACCO CORPO ALLE VITAMINE
Provvede a rendere la pelle curata e morbida,  
in grado di opporsi meglio agli influssi nocivi esterni.

 
30 min.

 
€ 42

MASSAGGIO NUTRIENTE ALLE VITAMINE
Massaggio con crema nutriente a base di vitamine A.C.E. 

 
40 min.

 
€ 61

PACCHETTO “NUTRIRE E RINVIGORIRE”
impacco e massaggio alle vitamine

 
70 min.

 
€ 88

PEELING AL SALE MARINO
Rende la pelle visibilmente uniforme, pulita e luminosa.

 
25 min.

 
€ 39

IMPACCO SPORTIVO
Questo impacco a base di arnica e abete rosso è  
raccomandato dopo tutte le attività sportive. 25 min. € 39

BAGNO AL FIENO
Sentirsi come rinati, rilassati, più forti. Le erbe officinali dei prati 
d‘alta quota fanno dimenticare la stanchezza.

 
 

30 min.

 
 

€ 45

PACCHETTO AFTER SPORT
Massaggio gambe&schiena e impacco sportivo

 
60 min.

 
€ 71



MASSAGGIO THAI 

Il massaggio Thai viene praticato dai monaci buddisti della Tailandia. 
È stato tramandato da maestro ad allievo per oltre 2500 anni. 
Utilizzando i palmi delle mani e i pollici, combina i punti di digitopressione 
con uno stretching assistito, che apre il corpo fisicamente ed 
energeticamente. Lo scopo del massaggio Thai è il raggiungimento 
di uno stato di leggerezza e in oltre agisce in maniera efficace anche 
sui canali energetici liberando il corpo dallo stress. È una tecnica di 
massaggio addata dopo ogni tipo di attività sportiva.

60 min. - € 91



Massaggi estetici Durata Prezzo

RELAX TIME - 4 massaggi dello stesso tipi al prezzo di 3 (a persona)

MASSAGGIO ANGELO SCHIENA
Trattamento rilassante e decontratturante.
(secondo tecniche antiche di tradizione alpina) 50 min. € 72

MASSAGIO PINDA SVEDA (Ayurveda)*
Massaggio rilassante con sacchettini contenenti riso,
cocco e limetta, imbevuti di olio caldo. Stimola il rinnovamento 
delle cellule e il rilassamento di corpo e mente. 60 min. € 105

MASSAGGIO ABHYANGA (Ayurveda)*
Massaggio Abhyanga significa “trattamento con mani e 
cuore“. Questo massaggio rilassa i muscoli e libera dallo stress. 60 min. € 97

MASSAGGIO THAI 60 min. € 91

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
È una tecnica di massaggio applicata sui piedi. 
Riscalda e rilassa dando una piacevole sensazioni di benessere.

 
25 min.

 
€ 39

MASSAGGIO ANGELO RELAX
Massaggio rilassante su tutto il corpo con pietre laviche calde sulla 
schiena.

 
40 min. € 59

MASSAGGIO ALLE ERBE ALPINE
Questo massaggio speciale alle erbe alpine è caratterizzata dalla 
duplice azione dell‘ iperico e dell‘arnica.
Completo - tutto il corpo
Gambe & schiena 
Parziale - gambe o schiena

 
 
 

50 min.
30 min. 
20 min.

€ 72 
€ 46 
€ 33

* QUESTO MASSAGGIO PREVEDE L’USO DI OLIO ANCHE SU VISO E CAPELLI



Egregio Cliente, il centro benessere è aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 20. La piscina 
coperta e la sala fitness rimangono aperti tutto il giorno. Le prenotazioni possono essere fatte al ricevi-
mento del beauty o dell‘hotel, chiamando dal interno 520 oppure, da fuori 0471 781691. Nel caso non 
dovesse trovare nessuno alla reception del centro, La preghiamo di annotarsi sul apposito foglio. Sarà 
nostra cura richiamare al più presto.

Lieber Gast, unsere Beautyfarm ist von 9.00 bis 12.00 und von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Hallenbad 
und Fittnessraum durchgehend. Reservierungen nehmen wir an der Beauty- oder Hotel Reception 
entgegen. Telefonisch: 520 (intern) oder +39 0471 781691 (von Außwärts). Sollten Sie an der Beauty 
Reception niemanden antreffen, tragen Sie sich bitte ein, und wir rufen gerne zurück.

Dear guest, the Hotel Angelo Beauty & Spa is open from 9 to 12 am and from 3 to 8 pm. The indoor pool 
and the gym are open all day. Beauty reservations can be made at the beauty- or hotel reception or dial-
ing 520 from an internal phone and +39 0471 781691 from outside. Should there be nobody at the beauty 
reception to take your reservation, please leave a note on the desk. We call you back as soon as possible.

HOTEL ANGELO BEAUTY COUPON
Un regalo su misura per ogni occasione, acquistabile alla reception 

Wohlbefinden verschenken. Fragen Sie nach unseren Beautygutscheinen 
An ideal gift for friends. Ask the reception for our beauty coupons

Beauty Coupon

Hotel Angelo Engel - Fam.Demetz - Petlin 35 - I-39046 Ortisei/St.Ulrich (BZ)
Valgardena - www.hotelangelo.net - Tel.: +39 0471 796336

Angelo SPA Team


