
BEAUTY  
& RELAX

Orario di apertura area wellness
Piscina: 7 - 19 

Sauna: 15 - 19

Per le prenotazioni siete pregati di rivolgervi alla reception. 

HOT EL AVELINA
Via Hinterdorferweg 14 | I-39010 Avelengo (BZ) | Alto Adige

T +39 0473 27 94 84 | F +39 0473 37 85 70 

info@hotel-avelina.com | www.hotel-avelina.com
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Massaggio svedese o massaggio sportivo 

Anima, corpo e spirito entrano in simbiosi 

Prevenzione e trattamento di contratture  

muscolari. Ideale per rinvigorire il corpo. 

ca. 25 min. 30 € 

ca. 50 min. 59 €

Massaggio al viso e al décolleté 

Per rinvigorire la pelle e lo spirito 

Promuove una migliore circolazione sanguigna 

della pelle. Distende i lineamenti del viso. 

ca. 25 min. 30 €

Massaggio al bamboo 

Una tecnica di massaggio energica, funzionale 

ed efficace. 

ca. 25 min. 30 € 

ca. 50 min. 59 €

Massaggio riflessogeno al piede 

Rinvigorente per i piedi e per l’ intero organismo  

Stimola l’organismo attraverso le zone riflesso-

gene della pianta del piede.

ca. 25 min. 30 €

Massaggio con pietre calde 

Per il benessere sia fisico sia mentale. Stimola 

l’attivazione delle fonti di energia presenti nel 

corpo. 

ca. 50 min. 59 €

Linfodrenaggio 

Un trattamento piacevole, molto delicato, che 

stimola la circolazione dell’organismo al fine di 

rimuovere accumuli di liquido nei tessuti. 

ca. 25 min. 30 € 

ca. 50 min. 59 €

Massaggio Lomi Lomi 

Durante questo particolare rituale eseguito su un 

lettino riscaldato, i massaggi con olio di cocco 

pregiato hanno lo scopo di allentare contratture e 

rigidità muscolari. 

ca. 25 min. 30 € 

ca. 50 min. 59 €

Massaggio anticellulite 

Una combinazione speciale ed efficace di prodotti 

e drenaggio bioenergetico eseguito nelle zone  

colpite dalla cellulite, attiva il metabolismo,  

scioglie l’accumulo di liquidi nei tessuti e i cusci-

netti di grasso migliorando l’aspetto  

estetico.  

ca. 50 min. 59 €

Chiropratica 

La chiropratica si basa sul presupposto che le 

malattie e le disfunzioni funzionali dell’organismo 

siano molto spesso causate da un’alterazione della 

 trasmissione degli impulsi nervosi. L’obiettivo è 

individuare tali disturbi e di curarli delicatamente, 

allo scopo di ristabilire una funzionalità ottimale 

del sistema nervoso. 

ca. 80 min. 85 €


