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Wellness & Beauty for Angels ... 

& Beauty Farm
Benvenuti al nostro Centro Benessere, dove vi attende il meglio per quanto riguarda la bellezza, benessere e vitalità. 
Lasciatevi trasportare su una nuvola di relax dai nostri trattamenti: rilassanti massaggi, peeling rivitalizzanti, impacchi 
curativi, trattamenti viso rigeneranti - benessere allo stato puro. Utilizziamo pregiati prodotti “Babor” nonché esclusivi 
prodotti naturali dell’azienda Sudtirolese “Art of Care”.

Willkommen in der Angelo SPA & Beautyfarm, dem gemütlichen Rückzugsgebiet zum Entspannen und Genießen. Lassen 
Sie sich mit unseren Anwendungen auf eine Wolke der Entspannung entführen – wohltuende Massagen, vitalisierende 
Peelings, pflegende Packungen und herrliche Düfte. Wir verwenden Produkte der Luxuskosmetik „Babor“ sowie exklusive 
Naturprodukte der Südtiroler Firma „Art of Care“

Welcome to the Angelo SPA & Beauty Farm, the cozy retreat in the Dolomites to relax and enjoy. Let our SPA experts take 
you on a relaxing journey: enjoy tailored face & body treatments, revitalizing peelings, a nourishing pack and soothing 
massages - Wellness at its purest! We use high quality “Babor” cosmetics as well as the exclusive natural products of South 
Tyrolean company “Art of Care”.

Angelo SPA 

Die beliebtesten Behandlungen...

 KNACKFRISCH mit Ampullen
Feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung

Angelo LIFTING fürs Gesicht
Effektive Alternative zur Unterspritzung

DOLOMITEN Body PEELING
Für sanfte und reine Haut

Alpine ZIRBELMASSAGE
Holzstäbe gegen Muskelverspannung

SPORTLER Körperpackung
Die sportliche Erholung

Our most popular treatments...

INSTANT BEAUTY Face Hydration
Meet the skincare superheroes

ANGELO LIFTING Facial Treatment
Speciality for your skin

DOLOMITI Body PEELING
For gentle and clean skin

TYROLEAN Massage
Pine wood sticks against muscle tension

MUSCLE RELIEF Body Pack
Relieves muscular contractions

TOP 5 TREATMENTS
I trattamenti più amati...

IDRATAZIONE VISO con fiale 
Disseta la pelle in profondità

ANGELO LIFTING per viso
L’ alternativa efficace

PEELING DOLOMITI per corpo
Per una pelle delicata e morbida

Massaggio TIROLESE
Il benessere del cirmolo

Impacco SPORTIVO per corpo
Consigliato dopo attività sportive

 



BABOR, leader nella bellezza e nella 
cura della pelle, ha trasformato i 
segreti della natura in prodotti naturali 
di altissima qualità. La vasta gamma 
di prodotti permette ad ogni tipo di 
pelle di individuare i prodotti adatti e 
soddisfare ogni esigenza.

IDRATAZIONE VISO
Bellezza in un’instante
Idratazione con una breve pulizia. 
Le fiale Babor dissetano ed 
idratano la pelle in profondità, 
facendole riacquistare una luminosa 
freschezza.

30 min | 69,00€
Sconto per acquisto fiale aggiuntive  -20%!

OCCHI D’ANGELO
Combattere le occhiaie
Trattamento specifico e mirato 
al contorno degli occhi. In grado 
di riparare i segni del tempo con 
un’azione intensiva e levigante 
sulle rughe, drenante sulle borse e 
decongestionante sulle occhiaie.

30 min | 55,00€
Combinato a tratt. viso 20 min | 35,00€

SENSITIVE SKIN
Il calmante per la Sua pelle
Trattamento viso con prodotti della 
linea Babor Pro Sensitive adatto alle 
pelli che si arrossano facilmente 
a causa di fattori climatici o per 
problemi circolatori. Dona un 
sollievo immediato.

60 min | 98,00€

ANGELO ANTI-AGE
Previene rughe e macchie 
Efficace trattamento viso con la  
nuova formula Babor anti-age a base 
di essenza di rose, applicata con pietre 
di quarzo. Previene nuove rughe 
e la formazione di macchie. Viene 
preceduto da una Analisi della pelle.

80 min | 135,00 € (incl. Analisi della pelle)

ANGELO CLASSIC
Trattamento personalizzato
Semplice ed efficace dona nuovo 
splendore alla pelle con la linea 
Babor classic. Babor EpigenTech 
Power-Peptid, presente in tutti i 
prodotti della linea, mantiene le 
cellule giovani e attive più a lungo.

60 min | 89,00€

ANGELO LIFTING
Riduce e allevia le rughe
Combatte visibilmente i segni del 
tempo. Con i prodotti della linea 
Babor HSR Lifting i contorni del 
viso saranno rimodellati e la pelle 
diventerà più soda ed elastica. Viene 
preceduto da un’ analisi della pelle.

80 min | 125,00€ (incl. Analisi della pelle)

Trattamenti viso 
Made in Germany

Analisi della pelle
La cura adatta per la Sua pelle
Solo chi conosce la sua pelle in dettaglio 
può curarla e proteggerla in modo 
ottimale. Babor Derma-Visualizer 
permette l’ingrandimento della pelle 
x 80 volte, consentendo la scelta del 
trattamento e dei prodotti più indicati 
per Lei. Si consiglia di struccarsi un’ora 
prima.

20 min | 35,00€

...con prodotti di altissima qualitá della linea Babor!
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Babor Men
Trattamenti indicati per LUI!

Viso Men Power
Trattamento viso personalizzato per le esigenze 
della pelle maschile e per tutti i suoi rituali 
quotidiani. Fornisce vitalità ed energia, lenisce le 
irritazioni della rasatura e idrata la pelle a fondo.
60 min | 92,00€
40 min | 74,00€

Massaggio After Sport Dolomiti
Massaggio intenso, che punta a stimolare i tessuti 
profondi e la muscolatura sofferente, così da 
rilassarla. Dopo il massaggio la schiena sarà coperta 
di fango per enfatizzare l’effetto del massaggio.

Completo  40 min | 67,00€

Mani & Piedi

Manicure    40 min | 52,00€
Mani quick to go  20 min | 29,00€

Sport pedicure   40 min | 57,00€
Piedi quick to go   20 min | 29,00€

Lady Silhouette
MASSAGGIO ANTI-CELLULITE

Massaggio con coppette tradizionali. 
La pressione creata dalla coppetta 
è particolarmente efficace nel 
trattamento della cellulite, 
rimuovendo i ristagni di liquidi e 
riattivando la circolazione sanguigna.

40 min | 67,00€

MASSAGGIO DRENANTE

Massaggio delicato con movimenti 
dolci, mirati a favorire il drenaggio 
dei liquidi ristagnanti nei tessuti 
linfatici. Riduce i gonfiori e favorisce la 
disintossicazione del corpo.

Completo 55 min | 83,00€
Parziale 35 min | 57,00€

Trattamento corpo
PACCHETTO BODY SHAPE

1 x Peeling al sale
3 x Bendaggi Anti-Cellulite
3 x Massaggi Anti-Cellulite

Molti esperti del settore estetico 
consigliano di eseguire un 

pacchetto Anti-Cellulite  
per avere un risultato migliore.

3 giorni | 329,00 €
(Scontato del -20%)

Trattamenti indicati per LEI!

PEELING AL SALE

L’ olio naturale al sesamo nutre la 
pelle in profondità e, combinato ai 
granelli di sale marino (un ottimo 
esfoliante naturale), purifica la 
pelle ed elimina cellule morte.

25 min | 48,00€

TRATTAMENTO ANTI-CELLULITE 
Successo in 3 passi
Un massaggio combinato al 
peeling al sale elimina i liquidi in 
eccesso, il bendaggio anti-cellulite 
aiuta a ricompattare il tessuto ed 
il massaggio anti-cellulite finale 
rimodella la silhouette.

90 min | 135,00€

BENDAGGI ANTI-CELLULITE

Il trattamento anticellulite riduce i 
depositi di grasso nel tessuto, leviga il 
sollievo superficiale della pelle e riduce 
visibilmente l‘aspetto della cellulite. 
Il miglior successo si ottiene con tre 
trattamenti a settimana.

1x bendaggio: 45 min | 55,00€
Pacchetto 3x bendaggi: 165,00€ 132,00 €
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Peeling & Impacchi
PEELING AL SALE

L’ olio naturale al sesamo nutre la 
pelle in profondità e, combinato ai 
granelli di sale marino (un ottimo 
esfoliante naturale), purifica la 
pelle ed elimina le cellule morte.

25 min | 48,00€

PEELING DOLOMITI

Peeling a base di sale marino ed 
erbe dolomitiche che aiutano ad 
esfogliare la pelle rimuovendo dalla 
cute cellule morte ed impurità e 
rigenerare la pelle in profondità.

25 min | 48,00€

IMPACCO AL FIENO

I contadini conoscono bene gli effetti 
del fieno delle Dolomiti. Ricco di 
fiori e di erbe aromatiche, è un vero 
toccasana per detossinare, rilassare 
e fortificare muscoli ed articolazioni.

30 min | 55,00€

IMPACCO SPORTIVO

I principi attivi di arnica ed iperico 
stimolano la circolazione ed 
alleviano contratture e tensioni 
muscolari. È consigliato sia prima 
che dopo qualsiasi attività sportiva 
per sentirsi energici ed in forma.

30 min | 51,00€
Con Massaggio Tirolese 80 min | 106 €

IMPACCO DOLOMITI

Impacco a base di erbe dolomitiche, 
fieno e oli naturali che rigenera ed 
idrata la pelle. Dona sollievo per 
dolori muscolari e reumatici e rende 
la pelle luminosa risvegliandone il 
colorito.

30 min | 55,00€
Con un Peeling 55 min | 102,00€

IMPACCO VITAMINE

Le vitamine A, C ed E rinforzano la 
pelle e la proteggono sia da stress 
ambientali che dall’ invecchiamento 
cutaneo. Donano una sensazione di 
pelle liscia e vellutata. Per nutrire 
al meglio la pelle consigliamo un 
Peeling prima dell’impacco.

30 min | 51,00€
Con un Peeling 55 min | 99,00€

...nella rilassante vasca di galleggiamento “Nuvola”

100% ALTO ADIGE

100% ALTO ADIGE 100% ALTO ADIGE

100% ALTO ADIGE

100% Alto Adige

Nel giardino delle nostre montagne 
crescono erbe dalle sorprendenti 

proprietà benefiche.

Art of Care è un’azienda altoatesina 
che raccoglie questi benefici in 
prodotti locali biologici di altissima 

qualità.

Nella nostra SPA utilizziamo i prodotti 
Art of Care per tutti i massaggi e 
trattamenti a base di Erbe Alpine e 

per diverse altre applicazioni.

La Forza
delle Erbe Alpine
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MASSAGGIO CLASSICO
Relax per corpo e mente
Questo massaggio classico con un olio 
a vostra scelta rilassa corpo e mente e 
rivitalizza la pelle.

Completo 50 min | 79,00€
Sportivo (gambe e schiena) 30 min | 49,00€
Parziale (gambe o schiena) 20 min | 41,00€

ANGELO SCHIENA
Sentirsi leggeri
Massaggio alla schiena per 
rilassare le tensioni muscolari in 
tre fasi: massaggio decontratturante 
manuale, distensione con rotolo 
caldo, massaggio con coppette e 
campane Tibetane.

Schiena  50 min | 79,00€

ADDOMINALE
Elimina la pancia gonfia
Il massaggio addominale con la 
sinergia di erbe aromatiche e olii 
essenziali riequilibria l’energia fisica 
e psichica. È noto per alleviare le 
sensazioni di “nodo” legate allo 
stress, e consente l’evacuazione 
accelerata delle tossine.

Pancia  30 min | 59,00€

Massaggi alle Erbe Alpine

MASSAGGIO TIROLESE
Il benessere del cirmolo
Il beneficio dei bastoncini di cirmolo 
renderà il massaggio un’esperienza 
indimenticabile. Le tensioni 
muscolari si distendono e il tessuto 
si rilassa. Una vera passeggiata tra i 
profumati boschi. 

Completo  50 min | 81,00€
Con Impacco Sportivo 80 min | 106,00€

AFTER SPORT DOLOMITI
...all’Arnica e Iperico
Massaggio intenso che punta a 
stimolare i tessuti profondi e la 
muscolatura sofferente, così da 
rilassarla. Alla fine la schiena sarà 
coperta con un cuscino di fango per 
enfatizzare l’effetto del massaggio.

Completo  40 min | 67,00€

...con prodotti 100% naturali Art of Care
Massaggi speciali

MASSAGGIO THAI
Ritrovare energia
Massaggio vigoroso che con lo 
stretching e la digitopressione 
stimola i canali energetici, i 
muscoli e le articolazioni. Viene 
eseguito su un materasso a terra 
indossando abiti confortevoli.

Completo  60 min | 105,00€

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Lo specchio del corpo
La digitopressione stimola punti di 
riflesso ai piedi che corrispondono 
ad organi ed apparati. Consente 
un’azione preventiva su possibili 
squilibri dell’organismo.

Piedi  25 min | 48,00€

ABYHANGA ALPINA*
Relax totale
Massaggio Ayurveda effettuato 
su tutto il corpo (inclusa la testa) 
che in maniera rilassante e 
sorprendentemente efficace aiuta 
a eliminare lo stress e ristabilire 
l’equilibrio del corpo.

Completo 60 min | 105,00€
Parziale (Nuca, spalle & testa) 30 min | 55,00€

* Questo massaggio prevede l’uso di oli anche su viso e capelli

COCKTAIL ALLE VITAMINE
Nutrire e rinvigorire
Un rituale da favola con il benessere 
delle vitamine. Un massaggio 
tonificante con crema nutriente a 
base di vitamine A, C ed E. Rende la 
pelle morbida e luminosa.

Completo  40 min | 67,00€
Con Impacco Vitamine 70 min | 95,00€

ANGELO HOT STONE
Il calore delle pietre
Rilassamento su tutto il corpo. Con 
il potere distensivo delle pietre 
laviche, posizionate e massaggiate 
sulla schiena, combatte stress e 
allevia le tensioni muscolari.

Completo  40 min | 67,00€

MASSAGGIO CANDELA
100% Relax
Massaggio rilassante con olio  
all’essenza di vaniglia sciolto da una 
candela calda che stimola tutti i 5 
sensi ed ha un’azione rilassante, 
idratante e decontratturante.

Completo  40 min | 67,00€

100% ALTO ADIGE

100% ALTO ADIGE
MASSAGGIO TESTA & COLLO
Fate volare i pensieri...
Questo massaggio è specifico per 
le spalle, il collo e la testa. La pelle 
della testa e del viso viene rilassata 
e viene promossa la circolazione 
sanguigna, riducendo contrazioni e 
dolori.

Testa & Collo  25 min | 48,00€
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Pacchetti 
Scontati del 20%

RITUALE ANGELO
Total Wellness

 
1 x Peeling Corpo Purificante 
1 x Impacco Corpo Idratante  

& Massaggio viso & testa
1 x Breve pulizia viso BABOR

80 min | 162,00 €

RELAX TIME
Il pacchetto massaggi 3 = 4

Sfruttate la nostra offerta “Relax 
time” e usufruite di quattro massaggi 

al prezzo di tre. Il massaggio piú  
economico in regalo per voi!

L’ENERGIA DEL CIRMOLO
Sentirsi in forma con la forza delle Alpi

1 x Massaggio Tirolese
1 x Impacco al cirmolo

80 min | 106,00€

LE MAGICHE DOLOMITI
L’efficacia delle erbe alpine

1 x Peeling Dolomiti
1 x Impacco  Dolomiti

1 x Massaggio After Sport Dolomiti

80 min  | 129,00€

COCKTAIL ALLE VITAMINE
Per una pelle liscia e vellutata

1 x Impacco Vitamine
1 x Massaggio Cocktail alle Vitamine

70 min | 95,00€

Valido a persona e soggiorno

BODY SHAPE
Miglior effetto

1 x Peeling Purificante
3 x Bendaggi Anti-Cellulite

3 x Massaggio Anti-Cellulite

3 giorni | 329,00 €

 

Per gli occhi
Correzione sopracciglia
Colorazione sopracciglia
Colorazione ciglia 

€ 8,00
€ 18,00
€ 21,00

Per il corpo
Depilazione
Mezza gamba
Gamba intera 
Ascelle
Bikini
Braccia 
Labbra

€ 26,00 
€ 38,00 
€ 16,00 

€ 15-21,00 
€ 22,00 
€ 8,00

Mani & Piedi
Manicure
Luxury Manicure con peeling & impacco 
Pedicure
Luxury Pedicure con peeling & impacco
Nails to go - lima e smalto 
Manicure o pedicure con smalto semi-
permanente

€ 52,00 
€ 68,00 
€ 57,00 
€ 73,00 
€ 29,00 

€ 73,00

Estetica

100% ALTO ADIGE

100% ALTO ADIGE
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Gentile Cliente, 
Il centro benessere è aperto dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00. Le prenotazioni possono essere 
fatte al ricevimento della beauty o dell‘hotel, chiamando 520 (interno) oppure 0471 781691 (esterno). Qualora non 
dovesse trovare nessuno alla reception della spa, può annotarsi sull’ apposito foglio oppure rivolgersi alla reception 
dell’albergo.

Lieber Gast,
Unsere SPA & Beautyfarm ist von 9.00 bis 12.00 und von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Reservierungen nehmen 
wir an der Beauty- oder Hotel Rezeption entgegen. Telefonisch: 520 (intern) oder +39 0471 781691 (von Auswärts). 
Sollten Sie an der Beauty Reception niemanden antreffen, tragen Sie sich bitte ein und wir rufen gerne zurück oder 
wenden Sie sich an die Hotelrezeption.

Dear guest, 
The Angelo Spa & Beauty Farm is open from 9.00 to 12.00 and from 15.00 to 20.00. Reservations can be made at the 
beauty- or hotel reception by dialing 520 from an internal phone or +39 0471 781691 from outside. Should there be 
nobody at the beauty reception to take your reservation, please leave a note on the desk or ask the reception of the hotel.

Hotel Angelo Engel | Via Petlin, 35 | 39046 - Ortisei|St.Ulrich +39 0471796336 | www.hotelangelo.net

The Angelo SPA Team


