
SeaSpaLa

di montagna



Benessere al lago. Nel cuore soleggiato  
dell‘Alto Adige, sull’altopiano del Renon.  
Il Weihrerhof SeaSpa si trova a 1000 metri  
sopra il livello del mare. 
E di alto livello qui sono anche la bellezza  
della natura e le sue forze curative. 



Una SeaSpa di montagna.  
Wellness? Ma dai.  

Semplicemente  
sentirsi bene.



Io penso. 
Mi sento.

Molti lo chiamano wellness, ma riteniamo che il termine  
che meglio gli si addice sia “benessere”: in un mondo 
polarizzato come quello odierno, gli estremi riconducono 
al giusto equilibrio. 

Tensione e relax
Corpo e spirito
SeaSpa e montagna

Una contraddizione? Forse no, ma per comprenderlo 
occorre viverla sulla propria pelle, sul proprio corpo, 
nella propria mente e nel proprio spirito.
Dall’interno all’esterno e viceversa.
Ammorbidire i contrasti e rafforzare l’armonia.
La SeaSpa alpina.

*Sea nel dialetto sudtirolese significa lago.



Natura pura. 
Con acqua del Lago  

di Costalovara.



Natura pura. Rigenerarsi.
Grazie alle sue risorse naturali, l’Alto Adige è considerato una 
regione particolare, un luogo in cui fare scorta di vitalitá, e 
trovare il proprio equilibrio. Per dare ancora piú intensitá a 
queste sensazioni, abbiamo deciso di confrontarci con le 
comprovate conoscenze e tradizioni della nostra terra in fatto  
di erbe medicinali e cure naturali. Da questa idea è nata una  
linea cosmetica naturale, che sfrutta la forza del luogo e la 
purezza dell’acqua del Lago di Costalovara. Sviluppata  
e prodotta in Alto Adige, naturalmente certificata Bio.

   Nei trattamenti indicati potete provare 
           l’unicitá dei nostri prodotti.

Latte corpo acqua del lago & cembro
I due ingredienti vincenti di questa lozione per il corpo sono  
il pino cembro, che svolge una funzione equilibrante su anima 
e corpo, ed il timo selvatico, che agisce sul metabolismo, 
ravvivandolo. Il pino cembro ed il rosmarino sono ottimi tonici 
per chi ha svolto attivitá sportive. La base idratante, data della 
nostra acqua di lago, lascia la pelle piacevolmente vellutata.

Peeling corpo acqua del lago & fieno
Il peeling corpo a base di fiori di fieno biologico, gusci di 
nocciole e semi di albicocche finemente tritati, pulisce la  
pelle a fondo lasciandola levigata e luminosa. La pelle viene 
preparata delicatamente all´assorbimento dei prodotti di cura 
del corpo applicati successivamente. I principi attivi dell´es-
tratto di fieno svolgono un effetto vitilizzante e purificante.

Bagno doccia acqua del lago & fieno
Il piacere di un bagno nel „fieno“. Pregiati fiori di fieno  
ed estratto di ginepro trasformeranno il Suo bagno in un  
incantevole lago montano. Gli oli essenziali puri abbinati a 
principi attivi alpini donano vitalitá e rilassano dolcemente il 
corpo, hanno un effetto drenante, purificante e rigenerante.

Sapone naturale acqua del lago & fango naturale
La saponetta fatta a mano con la nostra acqua del lago  
e fango naturale, viene prodotta secondo le originali ricette 
alpine di un tempo. Il morbido sapone produce una leggera 
schiuma ed é ottimo utilizzo insieme al nostro guanto peeling 
in lino. Tutta la forza della montagna nella soffice schiuma –  
un magnifico rituale per la pulizia della pelle.

Gel gambe acqua del lago, castagna & menta
Rinfrescante e rilassante per le gambe. Ideale dopo  
escursioni, giorni di lavoro impegnativi oppure dopo  
attivitá fisiche. Il piacere quotidiano composto di  
preziose erbe e piante alpine.

Olio di massaggio al fieno
Per l´uso quotidiano dopo il bagno o la doccia.  
Gli oli essenziali puri abbinati a principi attivi alpini  
rilassano dolcemente il corpo, migliorano la circolazione  
e hanno un effetto purificante e rigenerante.

Crema piedi acqua del lago, salvia & menta
La crema stimolante e idratante é la cura  
quotidiana adatta per i piedi. Estratti di  
menta e salvia hanno un´effetto rinfrescante  
e deodorante. Semplicemente applicare  
e massaggiare dolcemente.

NEW



Ritrovare l’equilibrio 
BergSea Signature Treatment   
Provi l’unicitá dei nostri prodotti BergSea durante un tratta-
mento davvero speciale. Avvolto nel profumo del cembro e del 
fieno, il particolare massaggio provoca rapidamente uno stato 
di rilassamento profondo, ed al contempo dona nuova vitalitá 
ed equilibrio interiore. Un’esperienza olistica unica, che dona 
vigore, forza energia!

70 minuti

Laxn à la Weihrerhof    
BergSea Signature Treatment   
“Laxn” significa rilassarsi. Fra l’altro. Ma soprattutto. Basta fare un 
profondo respiro, rilassarsi e staccare la spina. Siete pronti a 
sperimentare sulla vostra pelle la forza della natura altoatesina: la 
freschezza dell’acqua, il potere calmante del fieno, l’azione 
riscaldante della quarzite argentea, i profondi benefici del 
cirmolo. Liberando la muscolatura respiratoria, stimolando precisi 
punti di riflessologia delle mani e dei piedi, allentando le tensioni 
della nuca e inducendo calma profonda con l’agopressione alla 
testa vi guidiamo nel nostro speciale viaggio all’insegna del relax 
Weihrerhof. Un modo del tutto nuovo di rigenerarsi.

70 minuti



Affasci(a)nante
Signature Treatment 
Le nostre fascie sono un fibroso e collageno tessuto  
connettivo, il quale avvolge i nostri muscoli. Se le fascie  
sono stressate troppo oppure troppo poco, si attaccano, 
addensano e si torciano. La conseguenza sono rigidezza,  
dolori e una sensazione di disagio. Attraverso tratti lenti  
ed intensi la fascia e l´indurimento della musculatura  
si lasciano allentare.
Rivivi una sensazione di vitalitá, leggerezza e stabilitá.

60 minuti



Selezione di oli nella SeaSpa
Probabilmente unico nel suo genere: il nostro bar interno 
dedicato alla vostra pelle.
Cos’è un bar? Un luogo dove ci si incontra. Per scambiare due 
chiacchiere, per riflettere sulla giornata, oppure semplicemente  
per oziare qualche minuto guardandosi intorno. Senza un  
obiettivo preciso, senza stress, senza il pensiero di “adesso  
devo andare avanti”. Ci piace quest’impostazione. Perciò, al 
Weihrerhof, troverete ben due bar. Uno, per socializzare e per 
chiacchierare. L’altro, per ritirarsi in se stessi. 

Si capisce da sé che in entrambi vi serviamo solo gocci prelibati. 
Mentre, però, nel primo bar potete vedere e assaggiare cosa 
sono in grado di offrirvi i nostri fornitori, presso il bar degli oli 
l’esperienza passa attraverso l’olfatto e attraverso la pelle. 
Piacere per tutti i sensi, in armonia col vostro gusto personale.

I MASSAGGI

Manipolazioni e pressioni   
Concedersi del tempo solo per sé      
Ognuno di voi è unico: ecco perché tecnica, stile, pressione 
esercitata e olio per massaggi vengono adeguati alle vostre 
personali caratteristiche, per un benessere su misura.
50 minuti
20 minuti

La nostra selezione  
di oli scelti. Dal ˝Pieno 

di energia̋  alla
miscela ˝Sogni dʹoro .̋



TRATTAMENTI TERAPEUTICI

La mia schiena   
Benessere di schiena, nuca e testa
Il miracoloso calore degli infrarossi introduce un profondo 
relax. È l´ideale preparazione per il massaggio specifico di 
schiena e nuca. Il massaggio delle testa e la stimolazione di 
mirati punti di agopuntura procurano libertá di testa e promuo-
vono il riposo dei pensieri. Una schiena rilassata e una nuca 
priva di ogni tensione liberano la mente.
50 minuti

Vertebre – trattamento Dorn con massaggio Breuss
Volete rimettervi in forma e sentirvi nuovamente bene in 
equilibrio? Per ripristinare questo stato fisico, si procede 
dapprima alla verifica della lunghezza delle gambe e della 
postura di bacino e colonna vertebrale. Con movimenti 
oscillatori e leggere pressioni, la colonna vertebrale viene 
riposizionata correttamente. Il delicato massaggio Breuss 
favorisce il processo di recupero dei dischi vertebrali: una 
coppia imbattibile!
70 minuti

TRATTAMENTI ENERGIZZANTI

Sciogliere le tensioni   
Pressioni sui piedi – riflessologia plantare      
Attraverso linee verticali e longitudinali, la pianta del piede  
rispecchia il corpo, tanto che è possibile trattare i disequilibri 
attraverso il massaggio.
40 minuti



Il miracoloso 
calore degli infrarossi   
Sudare in modo salutare
Il calore è per l’uomo uno dei rimedi salutari più antichi. Nella 
nostra cabina a raggi infrarossi godrete di tutti i benefici di un 
intenso calore. Il corpo non si riscalda grazie alla temperatura 
dell’aria nella cabina, ma principalmente attraverso il calore 
irradiato che raggiunge gli strati più profondi della pelle. Garan-
titi effetti di totale relax, rafforzamento del sistema immunitario 
e profondo benessere!
30 minuti per 1 persona o per 2 persone (contemporaneo)

Piacevolmente riscaldati – il miracoloso calore prima dei 
massaggi
L’applicazione in cabina agli infrarossi è caldamente consigliata,  
in particolare prima di sottoporsi ai massaggi, perché stimola la 
circolazione e il metabolismo e rafforza così l’azione rigeneran-
te dei trattamenti. Il profondo relax indotto dagli infrarossi 
consente al massaggio di agire immediatamente. 
10 minuti

TRATTAMENTI DEL CORPO CON IMPACCO NELLA VASCA SOFT-PACK

Sentirsi leggeri   
Coccolati nel fieno   
Il peeling purificante del corpo di BergSea vi dona un aspetto 
luminoso, rende la pelle vellutata e incrementa la capacità di 
assorbimento dei pregiati principi attivi naturali del successivo 
impacco con i fiori di fieno biologici. Questo trattamento è un 
toccasana per chi soffre di allergie, per le vie respiratorie e i  
dolori reumatici. Il massaggio finale di schiena o gambe vi  
donerà un’intensa sensazione di relax e benessere.
60 minuti

Fango alpino      
Il fango alpino impreziosito dalle erbe aromatiche delle Alpi ha 
un’azione rinforzante ed energizzante, oltre a favorire la disintos-
sicazione attraverso l’epidermide e lenire le tensioni muscolari  
e articolari. A completare il trattamento, il massaggio tonificante 
e depurante del tessuto connettivo di gambe e ventre, che ne 
ripristina il benessere, donandovi anche una pelle magnifica.
60 minuti

Trattamento corpo benessere   
Dolce fieno – con BergSea peeling corpo      
Per una pelle morbida e vellutata, ideale prima  
di un massaggio.
25 minuti



Trattamenti per il viso   
Prezioso trattamento viso – programma olistico completo
Trattamento intensivo con massaggio lifting biodinamico, 
interamente svolto secondo le esigenze della Vostra pelle. 
GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi di pelle, 
correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse 
calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette, siero 
speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera intensiva, 
trattamento giorno individuale. Hightech della natura per un 
effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.
110 minuti

Trattamento viso rinfrescante e illuminante –  
programma rilassante
Analisi della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con 
coppette, siero speciale, massaggio viso modulato, maschera 
intensiva e trattamento giorno individuale. Con principi 
funzionali naturali particolarmente efficaci per una pelle sana  
e intensamente curata.
80 minuti

Trattamento viso rivitalizzante – pulizia profonda
La Vostra pelle? Pulita e delicata. Il Vostro viso? Radioso. La 
Vostra sensazione? Chiara e piena di energia. Iniziando con  
le compresse calde, correzione sopracciglia, un delicato 
massaggio linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso 
con coppette seguiti da un impacco intensivo e il trattamento 
giorno adatto al Vostro tipo di pelle. Per una carnagione 
visibilmente piú fresca e un aspetto vitale.
50 minuti

Cose da uomini – per LUI
Analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde, 
peeling, pulizia profonda, siero speciale, maschera intensiva 
con un massaggio viso e una crema giorno individuale.  
Efficacia hightech della natura per un aspetto vitale e curato.
50 minuti

Provate la cura di bellezza individuale del metodo TEAM DR JOSEPH: 
purness. recreation. protection.



Manicure e pedicure   
Mani curate – manicure con massaggio      
Bagno, peeling, cura delle unghie e massaggio.
50 minuti

Piedi in forma – pedicure con pediluvio  
alle erbe e massaggio       
Bagno, peeling, cura delle unghie e massaggio  
di piedi.
per LEI 60 minuti (incluso lo smalto)
per LUI 50 minuti

Combinazione manicure e pedicure (breve)      
Regolazione unghie e cuticole, cura della pelle: 
trattamento breve ed efficace per il relax e la 
bellezza di mani e piedi.
60 minuti



Un calore penetrante. 
Dopo una camminata  
o semplicemente dopo 
un tranquillo brunch.



PACCHETTI

Io, per me   
Anche i pacchetti della nostra SeaSpa sono stati creati per 
offrirvi un trattamento individuale: non vi resta che scegliere  
se preferite vivere un momento indimenticabile all’insegna  
di relax, spensieratezza, cura della pelle o molto altro ancora. 
Proprio come fate voi, rivolgiamo la massima attenzione al 
vostro benessere.

200 minuti
300 minuti



In fondo un concetto 
molto semplice:  
La mia vacanza.



Le regole della Spa
L’appuntamento che preferite.
Saremo lieti di soddisfare i vostri desideri in merito a date e 
trattamenti. Vi consigliamo di effettuare la prenotazione con 
largo anticipo, già prima della partenza: potete contattarci 
telefonicamente al numero +39 0471 345102 o per e-mail:  
info@weihrerhof.com. All’arrivo in hotel, vi verrà consegnato il 
programma dei vostri appuntamenti: per eventuali trattamenti 
successivi, il team SeaSpa è a vostra disposizione.

Il trattamento che desiderate.
Nel rispetto della nostra filosofia, anche l’offerta benessere 
intende conciliarsi, il più possibile, con desideri ed esigenze dei 
nostri ospiti: vi preghiamo, pertanto, di comunicarci eventuali 
disturbi, quali allergie, episodi o situazioni che potrebbero 
influire sui trattamenti.

Abbigliamento.
Per tutta la durata del soggiorno, metteremo a vostra  
disposizione, in camera, accappatoi e asciugamani, mentre  
alla reception potrete scegliere le ciabattine da bagno.

Ritardi e disdette.
In caso di ritardo, per riguardo nei confronti dell’ospite successivo,  
ci atterremo agli orari previsti dal trattamento prenotato, il  
cui costo verrà addebitato per intero. Se foste impossibilitati  
a presentarvi all’appuntamento, vi preghiamo di disdire con  
24 ore d’anticipo. In caso di variazioni o cancellazioni con  
breve preavviso, il prezzo del trattamento verrà conteggiato 
per intero.





Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Hotel Weihrerhof
Costalovara 22
I-39054 Renon

Tel. (0039) 0471 345 102 
Fax (0039) 0471 345 354

www.weihrerhof.com 
info@weihrerhof.com


