
Appuntamenti 

Reception Kastel Seiseralm: +39 0471 706121 
Numero interno: 9 

… o da Lissy 

Regala benessere 

Per una persona cara… Buoni regalo personalizzati! 

Orari d‘apertura 

Lunedí—Mercoledí—Venerdí  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancellazioni 

Vi preghiamo di informarci nel caso in cui non possiate tenere fede a un appuntamento. Le 
cancellazioni devono pervenire un giorno prima: altrimenti, verrá addebitato l'importo totale dei 
trattamenti prenotati. 
 
 
 
Hotel Kastel Seiser Alm 
Via Piani di Grondl 7 
39040 Castelrotto 
Italia 
 
info@kastelseiseralm.com 
www.kastelseiseralm.com 

Taglio donna 30 € 

Lavaggio e piega a 
phon 28/30/33 € 

Lavaggio e messa in piega 33 € 

Colorazione o tinta 45/50/56 € 

Colpi di sole 68/73/78 € 

Taglio uomo 30 € 

Bambini: taglio e phon 18-50 € 

Cura rivitalizzante 20 € 

 

Olaplex 
ingrediente attivo che ripara e rinforza  
i capelli a lunga durata 14/18/22 € 

Trattamento ‘Repair‘ 
Gommage depurativo al cuoio capelluto con impacco rivitalizzante e siero 
rinfrescante intensivo circa 45 min.         38 € 

 

Trattamento ‘Elasticity‘ 
Rassoda e rafforza il tessuto connettivo - ideale contro gli inestetismi della 
cellulite. 

Gommage ai cristalli per attivare la microcircolazione e impacco alle alghe 
marine per rassodare. Massaggio breve finale  
circa 80 min. 118 € 

Trattamento ‘Energy‘ 
Attiva e scioglie le contratture muscolari. 
Impacco caldo all'arnica con massaggio parziale 
circa 50 min. 90 € 

Trattamento ‘Relax‘ 
Lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano. 
Massaggio profondamente rilassante alla testa, viso e nuca, aggiunta di 
aromi naturali che eliminano lo stress. 
circa 45 min. 80 € 

Trattamento ‘Vitafit‘ (piedi) 

Per vitalizzare e distendere i muscoli di gambe affaticate o appesantite - 
ideale per dolori muscolari. 

Un piacevole pediluvio con un dolce gommage al fieno e impacco caldo 
al fango alpino. Massaggio finale ai piedi con erbe aromatiche e gel rin-
frescante. 
circa 50 min. 82 € 

Bellezza con stile... 

Parrucchiere 

Cura del corpo con la forza della natura... 

Trattamenti corpo 

Prodotti di massima qualitá 

Benessere, bellezza e relax per 

nuova energia vitale... 

ITALIANO  

 

trattamenti



Gommage al fieno 

Gommage delicato che lasia la pelle 
liscia e vellutata 

circa 25 min.  42 € 

Gommage ai cristalli 

Gommage intensivo per una pelle morbida, 

affinata e ben irrorata 

circa 25 min. 42 € 

 

Massaggio classico 

Massagio completo rilassante 
e decontratturante 

circa 50 min. 75 € 

Massaggio schiena 

Scioglie le contrazioni a livello di schiena e nuca 

circa 25 min. 43 € 

Massaggio wellness 

Massaggio delicato e rilassante 

agli oli aromatici caldi 
circa 50 min. 77 € 

Massaggio gambe 

Distende i muscoli e stimola  
la microcircolazione delle gambe 
circa 25 min. 43 € 

Massaggio attivante 

Aiuta il recupero dopo l‘attivitá sportiva (sci,  
escursioni, …), rilassa i muscoli delle gambe e 
della schiena 
circa 45 min. 78 € 

Massaggio Balance 

Massaggio equilibrante dalla testa ai piedi 
circa 80 min. 118 € 

Massaggio bambini 

Massaggio profumato e delicato (fino a 15 anni) 
circa 25 min. 40 € 

Massaggio Hot Stone 

Questo massaggio benefico con pietre vulcaniche calde é ideale per contra-
zioni e irrigidamenti muscolari e porta una sensazione di completa armonia 
circa 50 min. 84 € 

Massaggio con tamponi alle erbe alpine 

Massaggio con tamponi caldi aromatizzati alle erbe alpine. Porta a un pro-
fondo stato di rilassamento.  

Energia e forza per il corpo! 
circa 50 min. 89 € 

Care & Relax 

Trattamento individuale, rilassante con 
pulizia e depurazione profonda 

circa 80 min. 115 € 

Basic 

Trattamento breve con pulizia e 

nutrizione - ideale anche per la pelle 
maschile 
circa 55 min. 85 € 

Clean 

Trattamento rinfrescante con 
depurazione profonda per una pelle 
impura e grassa - ideale anche per 
teenager 
circa 55 min. 85 € 

Manicure 

Per mani curate e idratate 47 € 

Pedicure 

Per piedi curati e idratati 50 € 

con smalto           8 € 

con smalto permanente               12 € 

 

 

 

 

 
Viso 

Correzione sopracciglia 15 € 

Colorazione ciglia 22 € 

Colorazione sopracciglia 20 € 

Make up 45 € 

 

Sentire nuove sensazioni sulla pelle… 

Gommage 

Fango alpino 

Ideale per disintossicare e depurare il corpo 

circa 25 min. 47 € 

Impacco alle alghe marine 

Per una pelle compatta e rassodata - ideale contro gli inestetismi della cellulite 

circa 25 min. 47 € 

Impacco all‘arnica 

I principi attivi dell‘arnica e dell‘iperico cancellano lo stress e sciolgono le tensi-
oni muscolari 

circa 25 min. 47 € 

Impacchi per il corpo 

Pace e tranquillitá… 

Massaggi 

Pelle liscia come la seta... 

Trattamenti viso 

Pelle che affascina... 

Depilazione 

Labbro superiore12 € 

Gambe fino 
al ginocchio 40 € 

Gambe 

complete 50 € 

Inguine 30 € 

Braccia 30 € 

Schiena 43 € 

Petto 40 € 

Ascelle 24 € 

Voglia di scoprire cose nuove... 

Momenti di bellezza 


