


DA NOI IL  

VOSTRO BENESSERE E LA 

VOSTRA SALUTE SONO  

AL PRIMO POSTO! 

Il „Pulverer“ é l‘unico hotel a cinque stelle della Carinzia in grado di 

offrivi decenni di esperienza nel campo della salute e delle cure ter-

mali. 

La nostra esperta di erbe prepara in esclusiva per il nostro Hotel in-

fusi, oli per massaggi e cuscini con le erbe raccolte nel Parco della 

biosfera dei monti Nockberge e nel nostro orto delle erbe medicina-

li. I prodotti sono disponibili anche come pensiero da portare a ca-

sa per i vostri cari. 

Il nostro programma quotidiano di attivitá, benessere e relax vi 

mantiene sani e in forma! 

ESPERTO PER IL VOSTRO BENESSERE 

* DIREZIONE MEDICA Dott. Eckart 

Waidmann—medico generale 

 

Aggiornamento: laurea in medicina 

sportiva e laurea in chiropratica 

Il dott. Eckart Waidmann resta a dis-

posizione dei nostri ospiti dal lunedí 

al venerdí alle ore 08:00 (presso 

l‘ambulatorio dell‘hotel) o su appunta-

mento. 

ORARI DELL‘OASI VITAL IL NOST-

RO CENTRO BENESSERE DALLE 

ore 08:00 alle 19:30.  



LA NOSTRA ACQUA 

TERMALE CURATIVA 

 

in un litro d‘acqua termale 1/74 si trovano 

soluti:  

ACQUA ACRATOTERMALE 

* Ricca di importanti sostanze minerali 

(magnesio, sodio, potassio) * Basso conte-

nuto di radon * Ridona gioia e letizia * 

Azione ringiovanente, effeto anti-

invecchiamento  

I VANTAGGI DELLA NOSTRA  

ACQUA TERMALE 

* Rinforza il sistema cardiocircolatorio      

*Migliora il sistema immunitario * Lenisce 

le forme allergiche * Rinforza il tessuto 

connettivo e i vasi sanguigni * Stimola la 

mobilitá e la scioltezza degli arti 

 

Cationi 
Milli- 

gramm (mg) 

Millival 

(mval) 

Millival-% 

(mval-%) 

Sodio 

Potassio 

Magnesio 

Calcio 

Ferro 

Rame 

Zinco 

Piombo 

Cadmio 

Mercurio 

Aluminio 

5,1 

1,65 

15,96 

40,68 

0,053 

0,0114 

0,0165 

0,00415 

0,00011 

0,000016 

0,032 

0,2218 

0,0422 

1,230 

2,030 

0,0019 

0,00036 

0,00050 

0,00004 

0,0000 

0,0000 

0,00356 

6,28 

1,20 

34,84 

57,51 

0,05 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,10 

Somma  

Cationi: 
62,5 3,530 100,00% 

Anioni 

Milli-

gramm 

(mg) 

Millival 

(mval) 

Millival-% 

(mval-%) 

Fluoruro 

Chlorato 

Jodio 

Nitrato 

Nitrito 

Sulfato 

Fosfatoidrogeno 

Arsenicoidrogeno 

Hydrogencarbonat 

Carbonatoidrogeno 

0,60 

4,10 

0,06 

0,62 

0,18 

52,95 

0,012 

0,0052 

137,3 

0,0316 

0,1156 

0,00047 

0,0100 

0,0039 

1,1024 

0,00025 

0,00007 

2,250 

0,90 

3,29 

0,01 

0,29 

0,11 

31,37 

0,01 

0,00 

64,02 

Somma 

Anioni: 
195,8 3,514 100,00% 



MONDO DELLE TERME 

                 AL PULVERER  

2.100 m² paradiso acquatico termale  

ORARIO DELLE TERME: 

dalle ore 07:00 alle ore 19:30 

ogni sabato fino alle ore 21:00  

 Il nostro paradiso acquatico é zona di relax per l‘anima e il corpo. 

 Dimenticate lo stress quotidiano!  

 Vi preghiamo di essere attenti alle regole della struttura. Godete VI e 

 gli altri ospiti relax!  

• 8 m x 16 m piscina coperta con acqua termale—32 gradi  

• 8m x 12 m piscina scoperta con acqua termale—28 gradi  

• Vasche idromassaggio interne ed esterne con getti d‘acqua  

per massagi—36 gradi 

• Letti per massaggi subacquei 

• Cascata d‘acqua 

Il complesso delle terme e della sauna é una zona di relax. Anche il vostro 

telefonino ha vacanze. Per quel motivo lasciate il telefono alla vostra stanza 

da sola per passare qualche ore di riposo ☺! 



COMPLESSO 

SAUNISTICO 

ORARIO SAUNA: 

dalle ore 14:00 alle ore 19:30  

ogni sabato fino le ore 21:00  

Bambini sotto 16 anni non possono entrare al  

complesso saunistico con le stanze di relax! 

• Sauna finalandese in legno cirmolo— 

 ca. 80 gradi 

• Sauna alle erbe—ca. 60 gradi 

• Bagno turco—ca 45 fino 50 gradi 

• Grotta aromatica e alle erbe— 

ciascuna ca. 45 gradi 

• Tepidarium al cristallo di rocca— 

ca. 38 gradi 

• Salarium—bagno turco ai Sali marini 

(45—50 gradi) e tepidarium tibetano con  

pietre saline (35—38 gradi) 

• Sauna Troadkast‘n all‘aperto—ca. 90 gradi  

• Cabina a infrarossi 

 

STANZE RELAX 

• Stanza relax con panorama al complesso sau-

nistico 

• Stanza relax Carpe Diem subito dopo il   

salarium  



BREVE GUIDA PER UNA  

PERMANENZA PIACEVOLE 

Informazioni e consulenza  

Le nostre esperte dell‘oasi benessere 

saranno liete di rispondere alle vostre 

domande e consigliarvi nella pianifi-

cazione del vostro programma di ben-

essere personale. 

Informate il nostro personale del vostro 

stato di salute (per es. gravidanza). Per 

richieste particolare in merito 

all‘intensitá del massaggio, rivolgetevi 

direttamente alla massaggiatrice che si 

occuperá di voi. 

 

Abbigliamento 

Per i vostri trattamenti si consiglia di 

arrivare direttamente in accappatoio. 

Nella zona piscine é neccessario indos-

sare il costume mente nella zona saune 

é vietato. 

 
Prenotazioni anticipate 

Si prega di prenotare per tempo di 

trattamenti desiderati, possibilmente 

giá al momento della prenotazione 

della camera oppure al vostro arrivo 

in hotel. In tal modo possiamo ga-

rantirviuna programmazione ottima-

le del vostro soggiorno e la disponi-

bilitá dei nostri collaboratori. 

 

Programma di attvitá sportive 

Per motivi di organizzazione, vi 

preghiamo di comunicarci la vostra 

adesione al nostro programma di att-

vitá sportive entre le ore 17:00 del 

giorno prima.  



OASI BENESSERE E NELLE 

NOSTRE TERME 

Rilassatevi  

e bevete 

Dopo i trattamenti rilassatevi a 

dovere e bevete té, acqua o succhi 

in abbondanza dal nostro bancone, 

dove trovate anche spuntini leggeri 

come frutta, verdura o noci. 

 

Attenzione! 

Rispettate le regole di base 

dell‘etichetta della SPA e le rac-

comandazioni sopra riportate 

Oggetti di valore 

Non portate con voi nessun oggetto di 

valore. Non ci assumiamo alcuna 

responsabilitá! 

 

Preparazione 

Presentatevi all‘appuntamento fissato 

per tempo ma senza arrivare in fretta. 

Fate una doccia calda, una sauna o 

bagno turco per rilassarvi e preparare 

la pelle per il successivo trattamento. 

Gli oli e le sostanze cosí penetrano 

meglio nella pelle. In caso di tratta-

mento viso, consgliamo ai signori di 

rasari almeno due ore prima 

dell‘appuntamento. 

Prima dei trattamenti evitate pasti ab-

bondanti e vevande alcoliche. 



• La zona sauna é riservata esclusi-

vamente agli adulti come area di 

relax. L‘entrata nella zona sauna e 

relax é vietata ai bambini e ai raga-

zzi sotto di 16 anni. 

• I bambini possono accedere alla 

zona piscine in compagnia di un 

adulto tutti i giorni a partire. 

• Nelle aree relax é fatto obbligo di 

spegnere il cellulare.  

• I bambini sotto i 14 anni non pos-

sono entrare nella sal fitness per 

motivi di sicurezza. 

• Nella zona termale fate attenzione 

a non scivolare dove il pavimento 

é bagnato. 

• L‘utilizzo dello scivolo é a vostro 

rischio e pericolo. Non ci assumi-

amo alcuan responsabilitá.  

Condizioni di annullamento 

Poiché noi ci prepariamo scrupolosa-

mente per gli appuntamenti da voi 

fissati, confidiamo nella vostra com-

presione se i trattamenti che non 

vengono cancellati per tempo vi ver-

ranno messi in conto. Se i trattamenti 

non vengono disdetti con un preavvi-

so di almeno 6 ore, ci vedremo 

costretti a mettere in conto l‘intero 

importo.  

 

Vi ringraziamo sin da ora per il ris-

petto da parte vostra dell‘etichetta da 

osservare nella Spa e vi auguriamo 

una piacevole e riposante per-

manenza nella nostra oasi wellness e 

nelle nostre terme. 

 

Il team dell‘oasi wellness 

 



 

 

Il nostro team SPA  

per i vostri trattamenti di benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gestione SPA e Ayurveda: Sandra Mayer 

Terapista Ayurveda, mental coach Ayurveda ed energetista umano 
Tutti i trattamenti ayurvedici, sia per migliorare il vostro benessere che 
per una terapia complementare, così come i peeling e gli impacchi nel 
letto soft-pack. 
 

Massaggi classici e altri trattamenti SPA 

Il nostro team di massaggiatori medici professionisti e massaggiatori cu-
rativi sarà felice di prendersi cura dei vostri piccoli e grandi disturbi nel 
campo dei massaggi classici. Inoltre, le terapie alternative (per esempio 
Hot Stone, TCM, calchi Kneipp, ecc.) vi danno sollievo e benessere. Sare-
mo anche felici di coccolarvi nel divano del juice pack e nella nostra sui-
te romantica per gli innamorati freschi e di lunga data.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galleggiando delicatamente... 
 
 

Con i nostri peeling e impacchi coccolanti, sono a temperatura corporea 
letto nel lettino soft pack. 
Goditi l'esilarante sensazione di assenza di gravità per un po'! 
Dopo l'applicazione del corpo, avrai l'opportunità di fare una doccia calda. 
 
 

Scrub per il corpo 
 
 

Vinaccia rossa          25 min. EUR 39,00 

Semi d'uva macinati e olio di semi d'uva 
leviga e rassoda l'incarnato. alto in 
Vitamine e antiossidanti per un roseo 
pelle fresca con effetto antietà. 
 
 

Brezza di mare          25 min. EUR 39,00 

Il sale marino a grana fine libera la pelle da 
fiocchi morti, puro olio di mandorle 
dona un intenso effetto idratante. La pelle 
diventa meno sensibile alle influenze ambientali. 
 
 

NOCK-vitale          25 min. EUR 49,00 

Peeling tonificante con i tesori del 
NOCK-Natur: salgemma, garnika di montagna e rosmarino 
mescolato con un olio base, ne dà uno vero 
Calcio di freschezza. 
 
 

NOCK-Balance          25 min. EUR 49,00 

Peeling, cura e rigenerazione per la tua pelle 
con buoni della regione NOCK: salgemma, 
Pino cembro e miele mescolati con un olio base 
Dona leggerezza e benessere. 



Impacchi per il corpo 
 
 

Crema aromatica „Fragranza magica“             25 min. EUR 45,00  

Fornire ricco burro di capra e olio di jojoba 
pelle irritata con umidità e hanno un effetto idratante. 
L'aggiunta di un olio aromatico naturale è un regalo 
Armonia e benessere. 
 
 

Talasso Mare   25 min. EUR 39,00  

Purificare alghe e corallo lime 
il tessuto, affinare l'incarnato, donare 
Umidità e una sensazione di freschezza. 
 
 

NOCK-Detox                   25 min. EUR 49,00  

Una miscela di minerali naturali, 
Miele, pompelmo ed erbe alpine funzionano 
per una delicata disintossicazione. 
 
 

NOCK-Repair          25 min. EUR 49,00  

Olio di marmotta e genziana gialla non solo ne beneficiano 
Rigenerazione della pelle, ma anche agire 
benefico per muscoli e articolazioni. 
 
 

Argilla gialla - applicazione locale     25 min. EUR 45,00 

Cicatrizzante e potente: ha un'azione rinfrescante,  
decongestionante e antinfiammatorio. Buono per lividi, sport 
ferite e gambe gonfie e stanche. 
 
 

Fiori di fieno          25 min. EUR 45,00 

Il fieno caldo ti farà sudare dolcemente! 
Ha un effetto rilassante, disintossicante, drenante 
e antidolorifico. Metabolismo e sistema immunitario 
sono stimolati. Consigliato anche per la prevenzione 
un raffreddore. 



Massaggi classici e trattamenti curativi 
 

Nel massaggio classico, la pelle, il tessuto connettivo e i muscoli sono influenzati da stimoli di 
stiramento, trazione e pressione. Il massaggio non riguarda solo la regione del corpo trattata, 
ma l'intero organismo. La tensione viene rilasciata e il benessere fisico porta all'equilibrio inte-
riore. I nostri terapisti esperti selezionano l'olio per il corpo per il tuo massaggio in base alle 
condizioni e alle indicazioni della tua pelle, che viene lavorato delicatamente e in modo 
nutriente nei tessuti. 
 
 

Massaggio completo del corpo       50 min.  EUR 65,00 
 
 

Massaggio parziale del corpo (focus sulla schiena)   25 min.  EUR 39,00 
 
 

Massaggio viso-testa-collo        25 min.  EUR 39,00 
 
 

Massaggio di riflessologia plantare      25 min.   EUR 39,00 
 
 

Massaggio combinato (scegliere due punti focali)   50 min.   EUR 65,00 
 
 
 
 

 
 
 
Drenaggio linfatico manuale 
 

Il drenaggio linfatico è una terapia manuale del corpo per la 
decongestione degli edemi nei processi infiammatori, dopo le operazioni o altra ritenzione idri-
ca. Accarezzando delicatamente il tessuto, si stimola il trasporto della linfa e l'eliminazione dei 
prodotti metabolici.  
 
 

Drenaggio linfatico di tutto il corpo       50 min.   EUR 65,00 
 

Drenaggio linfatico parziale del corpo a scelta     25 min.  EUR 39,00 
 
 

Massaggio del tessuto connettivo 
 

Terapia di stimolazione manuale per promuovere la circolazione sanguigna e l'elasticità dei 
tessuti della pelle, del tessuto sottocutaneo e dei bordi della fascia e dei muscoli; adatto anche 
per il trattamento della cellulite. 
 
 

Massaggio connettivale su tutto il corpo     50 min.   EUR 65,00 
 

Massaggio connettivale parziale del corpo a scelta   25 min.  EUR 39,00 



Potenza delle Alpi dalla nostra regione NOCK 
 

La regione NOCK con i suoi boschi di montagna e gli abbondanti prati alpini fioriti offre 
una fonte di rimedi naturali e sostanze vegetali attive. Noi, il team della Pulverer SPA, 
abbiamo messo insieme per voi una selezione di trattamenti benessere per la forza e 
l'energia su questa base: tutti i massaggi ei trattamenti classici possono essere eseguiti 
anche come variante rilassante NOCK, se lo desiderate. Per questo scegli tra i nostri oli 
profumati ottenuti dai tesori naturali NOCK: erbe fresche di prato, note aspre di legno e 
per non dimenticare l'energizzante pino cembro. 
 

NOCK-Vital-Massaggio completo    50 min.  EUR 69,00 

 

NOCK-Vital-Massaggio parziale     25 min.  EUR 42,00 

 

NOCK-Vital-Massagio viso, testa e collo  25 min.  EUR 42,00 

 

NOCK-Vital-Massaggio di  
riflessologia plantare      25 min.   EUR 42,00 

 

NOCK-Vital-Massaggio combinato   50 min.   EUR 69,00 

 
Le nostre applicazioni speciali NOCK 
 

Massaggio vitale al pino cembro   50 min.  EUR 72,00 

Con questo massaggio rivitalizzante per tutto il corpo 
L'olio di pino viene massaggiato delicatamente sulla pelle e 
Tensione rilasciata. In conclusione, be 
i meridiani con un bastone di pino cembro 
barrato. Corpo e mente diventano 
armonizzato e portato in armonia. 
 
 

Massaggio detox al pino cembro   50 min.   EUR 72,00 

Dopo un peeling al pino cembro e sale, il 
Schiena trattata con miele di bosco e 
Scorie dal tessuto superiore 
strati risolti. L'effetto detox dona 
notevole sollievo. Poi un 
L'olio di erbe viene massaggiato in modo nutriente nel tessuto. 
(Può essere prenotato anche come trattamento anticellulite per glutei e cosce.) 



Per i nostri ospiti attivi 
 

NUOVO: Massaggio GOLF di Pulverer 

Il massaggio con la pallina da golf inizia con un massaggio classico ed è seguito da un 
trattamento con una pallina da golf. Lo scopo di questo trattamento del corpo è quello 
di rilassare alcuni muscoli e tensioni fasciali più profondamente ed efficacemente e di 
rilasciare i blocchi. Questo favorisce la mobilità del corpo. Alla fine riceverete una picco-
la sorpresa dalla casa! (Adatto anche ai non golfisti). 
 
Massaggio GOLF per tutto il corpo       50 min. EUR 72,00 
    
Massaggio parziale del corpo GOLF       25 min. EUR 45,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massaggio sportivo  
Ideale prima e dopo lo sport: Arnica o olio di iperico stimolano i muscoli. I crampi 
muscolari e i muscoli doloranti possono essere evitati. 
 
Massaggio sportivo completo (gambe e schiena)    50 min.  EUR 69,00  
 
Massaggio sportivo parziale (gambe o schiena)     25 min.   EUR 42,00 



Ayurveda – lo spirito dell´India 
 

"La vita buona e cattiva, la vita felice e quella infelice, ciò che è benefico o dannoso per la vita; 
la misura della vita e i suoi componenti e la vita stessa - dove tutto questo viene spiegato si chi-
ama Ayurveda" (Caraka Samhita, Su. I.41). 
 

Namaste! La conoscenza millenaria della vita buona e sana rimane giovane e viene applicata 
anche nel nostro stile di vita moderno come terapia complementare o come programma di 
benessere per rilassarsi e decelerare.  
 
 

Abhyanga classic –  
Massaggio ayurvedico completo      90 min.   EUR 129,00 

Con questa oliatura di tutto il corpo (viso, testa, corpo completo) 
L'olio caldo viene lavorato sulla pelle con colpi delicati;  
armonizza il corpo e la mente, ha un effetto ringiovanente e purificante,  
rigenerante e vitalizzante; allo stesso tempo migliora la qualità del sonno. 
 
 

Abhyanga compact –  
Massaggio ayurvedico completo      45 min.   EUR 79,00 

Ayurveda per conoscere - tutto il corpo è delicatamente  
massaggiato delicatamente dalla posizione supina con olio caldo;  
assicura un rapido rilassamento. 
 
 

Pristabhyanga –  
Massaggio ayurvedico della schiena     45 min.   EUR 79,00 

Durante questo massaggio ayurvedico, si lavora sulle  
strutture della schiena.  
le strutture sono elaborate, i punti vitali sono stimolati  
Stimolato, ha un effetto rinvigorente e rinforzante. 
 
 

Padabhyanga –  
Massaggio ayurvedico dei piedi      45 min.   EUR 79,00 

Il massaggio ayurvedico dei piedi va, se desiderato  
fino al ginocchio o all'anca. I numerosi punti vitali  
i punti dei piedi sono finemente lavorati; questo stimola tutti i  
gli organi sono stimolati; allo stesso tempo, questo massaggio ti dà  
la pace interiore e una buona notte di sonno. 



Shiroabhyanga –  
Massaggio ayurvedico della testa,  
del collo e delle spalle        45 min.   EUR 79,00 

In questa variante dell'Abhyanga, la testa, il petto  
e il collo vengono massaggiati. Le tensioni profonde sono delicatamente  
delicatamente rilasciati; dona equilibrio interiore e benessere. 
 
 

Mukabhyanga –  
Massaggio facciale ayurvedico       25 min.   EUR 39,00  

Stimolazione delicata dei punti energetici e simultanea  
rilassamento dei muscoli facciali. I colpi sensibili  
il viso è meglio fornito di sangue, la pelle appare più rosea,  
soda e giovane. Infine, il décolleté è  
Il décolleté è coccolato. Dà armonia al chakra del cuore! 
 
 

Nabhi Marma –  
Massaggio addominale ayurvedico      45 min.   EUR 79,00 

Questa variante di Abhyanga riguarda la nostra 
Istinto. L'intero tronco e con esso quelli interni 
Gli organi vengono massaggiati delicatamente; soprattutto quello 
Questo stimola il sistema digestivo. 



Udvartana – Massaggio ayurvedico alla polvere  45 min.   EUR 79,00 

Il massaggio con polvere dona a tutto il corpo un 
massaggiato completamente verso il cuore mentre lo fai 
Metabolismo e circolazione stimolati. Il tessuto connettivo 
viene stimolata e contemporaneamente la pelle viene esfoliata. 
Ottimo per la cellulite e la riduzione dei tessuti! 
 
 

Garshan – Massaggio ayurvedico  
con guanti di seta          45 min.   EUR 69,00 

Con i guanti di seta grezza tutto il corpo diventa 
massaggiato e stimola il metabolismo e la circolazione. 
Infine, la pelle viene trattata delicatamente con un olio profumato. 
Ha un effetto molto rinfrescante e la pelle diventa morbida e vellutata. 
 
 

Pichu – Compressione di olio  25 min.   EUR 45,00 
Ci sono molti usi per l'impacco di olio locale 
possibilità, spesso nell'area delle articolazioni dolorose 
o dischi intervertebrali, dove viene fissato con l'aiuto di un involucro. 
I principi attivi vengono rimossi dall'olio con l'aiuto di una lampada termica 
in profondità nel tessuto in breve tempo. 
 
 

Shirodhara – Infuso ayurvedico di olio per la fronte 

      
Il versamento dell'olio sulla fronte, la disciplina suprema dell'Ayurveda, dona un profondo 
rilassamento. Aiuta in caso di insonnia, nervosismo, tensione interiore e irrequietezza, con 
mancanza di concentrazione e stress, oltre a varie forme di mal di testa. L'applicazione 
dell'olio sulla fronte segue un massaggio rilassante (non prima applicazione) 
 

Piccola combinazione: Shirodhara con Shiroabhyanga 60 min.   EUR 125,00 
 

Ottima combinazione: Shirodhara con Abhyanga classico 120 min.   EUR 195,00 



Altri massaggi SPA 
 
 

Massaggio vitale con spazzola     50 min.  EUR  75,00 

Spazzola il tutto con setole naturali 
Corpo massaggiato. Così facendo, il cuore e il sistema circolatorio 
oltre a stimolare il metabolismo. Il corpo sperimenta 
un effetto detox e peeling. In conclusione, will 
delicatamente la pelle con un olio alle erbe alpine a vostra scelta 
barrato. 
 
 

Massaggio con pietre calde      75 min.  EUR 110,00 
Le pietre di basalto sono a bagnomaria per circa   45 min. EUR   75,00 
Riscaldare a 60 gradi, mettere sul corpo e 
poi disteso. A causa del calore 
la tensione nei muscoli viene rilasciata. 
Può essere abbinato anche ad olio aromatico profumato. 
 
 

Trattamento con candela per le orecchie  25 min.  EUR   39,00 

Una cerimonia di rilassamento delle popolazioni indigene 
di un tipo speciale - calmante e calmante. 
Le orecchie vengono pulite delicatamente e delicatamente, 
udito migliorato, mal di testa ed emicrania 
può essere alleviato - anche con lo stress, 
Insonnia, naso che cola e acufene. 
 
 

Massaggio a idrogetto       20 min  EUR  25,00 

Rigenera una leggera tensione con a 
Massaggio a getto d'acqua. Eccoti sdraiato su uno 
letto ad acqua riscaldato e per mezzo di energia idroelettrica 
flusso sanguigno alla pelle, ai muscoli e 
organi interni stimolati in modo delicato. 
 
 



Goditi il tempo per due... 

...momenti sensuali con trattamenti di coppia nella nostra romantica suite con candele 
calde per tutti gli amanti freschi e di lunga data. Ti serviremo un bicchiere di champag-
ne a persona e una dolce tentazione! 
 
 

Bagno romantico „Armonia dei sensi“    20 min.  EUR  75,00 

Esperienza di bagno romantico per due 
e un viaggio profumato al settimo cielo 
 
 

„Rose Magic“ per due     Badezeit 20 min. EUR 159,00 

Dopo un'esperienza di bagno condivisa   Massage je 40 min. 
divertiti nella grande vasca da bagno per le coppie 
Hai anche un massaggio rilassante 
con profumato olio di rosa, un inebriante 
evento splendente e rilassante 
per tutti gli amanti. 
 
 

„Magia arancione“ per due    Badezeit 20 min. EUR 159,00 

Sperimenta il fumo sensoriale di un bagno   Massage je 40 min. 
condiviso con un'essenza fruttata e dolce 
Arancia. Dopo vi coccoliamo 
Schiena e testa, collo e spalle 
con un massaggio tonificante. 
 
 

„Magia dei sensi“ per due    Badezeit 20 min. EUR 159,00 

Nell'ebbrezza dei sensi! Fare il bagno come   Massage je 40 min 
Cleopatra nel latte e miele e ti sentirai così 
il bagno reale accarezza e nutre la tua pelle. 
Dopo il bagno, puoi goderne uno allo stesso tempo 
Massaggio combinato armonizzante per lui e per lei. 
 
 
Dopo il tuo trattamento di coppia, goditi 30 minuti nel letto a baldacchino in intimo sta-
re insieme: il tempo di coccolarsi e sognare... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccoli davvero grande 
 
 

Piccolo – pelle chiara        50 min.  EUR 49,00 

Pulizia, peeling e professionale 
Pulizia dei pori - altamente raccomandato- 
vale la pena per la pelle acneica. un successivo 
Lenire e rilassare l'ampolla e la maschera 
la pelle delicata dei bambini. 
 
 

Coriandoli—unghie dai colori vivaci     15 min.  EUR 12,00 

Smalto per unghie e unghie dei piedi per 
momenti felici e presenze forti 
 
 

Massaggio aromatico completo „Dufti“    25 min.  EUR 35,00 

Tutto il corpo si nutre con 
Olio di mandorle e un olio profumato a scelta 
Viziato. La magia delle fragranze rilassa, 
equilibra e ha un effetto calmante. 
 
 

Massaggio ayurvedico „Sogni Balu“     25 min.  EUR 35,00 

Massaggio ayurvedico a scelta 
per una sensazione corporea armoniosa. 
Porta corpo e mente in armonia, 
dona benessere e 
migliora la qualità del sonno. 



Manicure & Pedicure 
 

Manicure   
senza vernice          50 Min.  EUR 39,00 
con vernice           60 Min.  EUR 45,00 
Confezione di paraffina        30 min. EUR  25,00 

 
 
 

Trattamento speciale „zampe di velluto“   

Questo programma di coccole per le tue mani combina una manicure con un peeling fine, 
un siero per la cura, un impacco cremoso e, alla fine, un massaggio rilassante alle mani. 
 

senza vernice          80 Min. EUR  79,00 
con vernice           90 Min.  EUR 85,00  

 
 
 

Pedicure  
senza vernice          50 Min.  EUR 49,00 
con vernice           60 Min. EUR  55,00 

 
 
 

Trattamento speciale „camminare come sulle nuvole“ 
Il programma di coccole Gehwol inizia con un profumato 
Pediluvio seguito da pedicure, un'esfoliazione per i delicati 
Piedi e un massaggio finale ai piedi con uno 
prodotto per la cura cremoso. 
 

senza vernice          80 Min. EUR  89,00 
con vernice           90 Min.  EUR 95,00

  
 
 



Cosmetici per il viso 

Il tuo programma di coccole di bellezza inizia con un'analisi approfondita della pelle. A 

seconda delle esigenze del proprio tipo di pelle, il programma cosmetico può essere sele-

zionato tra le seguenti opzioni: 

Deep Moisture  idrata e leviga la carnagione 

Beauty Boost  tonifica e assicura una pelle radiosa 

Ageless   riduce le rughe e rimpolpa 

Stressless   rigenera e rinforza i contorni 

Matt & Fine  opacizza e affina i pori 

Calm & Even  lenisce, rilassa e riduce il rossore 

 

 

Programma base per il tuo viso      60 Min. EUR   75,00 

Detersione delicata e peeling, maschera, applicandone uno 
Essenza in base alle esigenze della pelle, massaggio viso e 
cura finale. 
    

Programma comfort-per viso, collo e décolleté 80 Min EUR   95,00 

Pulizia profonda e peeling, maschera, applicazione di uno 
Essenza secondo le esigenze della pelle, massaggio delicato 
 
 

Un tocco di lusso        90 Min EUR 115,00 

Una simbiosi della delicatezza di un fiore di frangipane 
e il nobile splendore di una perla di Tahiti, cioè PHYRIS 
Lusso. L'effetto di una cura anti-età di lusso è attivo 
Si nota subito. Per una carnagione sensazionale e 
un bagliore permanente! 
 
 

Rugiada del mattino NOCK -  
freschezza per lui e per lei      60 Min. EUR   75,00 

Come la rugiada del mattino luccica alla prima luce del sole, così rinfrescata 
PHYRIS Foresta la nostra pelle e le dona una tonificante 
Sensazione - con i tesori della natura dalla betulla, muschio 
e il fungo chaga per la rigenerazione e la radiosità: 
Come una rilassante passeggiata nel bosco per la tua pelle! 
       



Occhi splendenti                                                 
 
Trattamento speciale per occhi gonfi,  30 Min. EUR   39,00 
occhiaie e rughe. 
 

Modellla le sopracciglia                                                          10 Min  EUR   10,00 
 

Colorare le sopracciglia                                                              15 Min . EUR   18,00 
 

Tingere le ciglia 15 Min. EUR   18,00 
 

Colorare le sopracciglia e le ciglia 25 Min . EUR   29,00 
 

  

Depilazione con cera calda 
 
sopracciglia 15 Min. EUR   15,00  
 

Labbro superiore  10 Min. EUR   19,00 
 

Labbro superiore e mento  15 Min. EUR   25,00 
 

ascelle  20 Min. EUR 25,00 
 

Zona bikini 25 Min. EUR 29,00 
 

Ascelle e zona bikini 40 Min. EUR  49,00 
 

Gambe fino alle ginocchia 40 Min. EUR 45,00  
 

Gambe intere 50 Min. EUR 59,00 
 
 

Cosmetici decorativi 
 

Dopo una detersione delicata, un peeling, a 
Sul siero nutriente viene applicato un trucco a scelta. 
 

Trucco da giorno 40 Min. EUR   45,00 
        
Trucco da sera 50 Min. EUR   55,00 
       



Fai del bene al tuo 

corpo affinché la tua anima 

abbia voglia di dimorarvi! 

 

THERMENWELT HOTEL PULVERER***** 
 

A-9546 Bad Kleinkirchheim | Thermenstraße 4 

Telefon +43 4240 744 

www.pulverer.at | hotel@pulverer.at 


