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Spa
MENU

In tutti i nostri prodotti si
ritrova il prezioso potere concentrato dell‘acqua termale di
Warmbad.

Vibe

UN`ESPERIENZA

LINEA COSMETICA
NATURALE

SPAradisiaca
L‘area SPA delle Kärnten Therme: la ricetta
perfetta che combina benessere e piacere ed è
in grado di far vibrare le corde di corpo e anima.
Coccole per la pelle, trattamenti per rilassarsi
e staccare la spina, l‘hamam probabilmente
più affascinante dell‘Austria meridionale, la
cerimonia dell‘Aufguss, la piscina esterna, l‘area
delle saune riservata alle donne, accoglienti sale
relax e la terrazza all‘aperto tra il Dobratsch e il
cielo stellato. Un invitante mondo di benessere e
piacere che vi apre le sue porte. Venite a scoprirlo
e vi sentirete come a casa!

Il team del a SPA

VIBE – esclusiva e speciale. La dea delle fonti
VIBE è madrina dell’innovativa linea cosmetica
naturale VIBE. Esperienza pluriennale e pregiati
ingredienti naturali che faranno risplendere
di nuova luce la vostra pelle. Cera d‘api, gel
all‘estratto di vinaccioli, oli, erbe, alghe e
molti altri elementi completano queste ricette di
bellezza.
I prodotti cosmetici VIBE contengono solo ingredienti e principi attivi autorizzati e testati. Non
vengono utilizzati parabeni oli minerali, paraffina
nè nanoparticelle; nella maggior parte dei casi
sono anche vegan e cruelty free.
Venite a scoprire e ad apprezzare i nostri straordinari prodotti presso la SPA.

MASSAGGI
RILASSANTI
PER LEI
Tutti i massaggi
possono essere
eseguiti su richiesta
anche in coppia.
MASSAGGIO RILASSANTE ALL‘OLIO DI ARGAN
Per dedicare del tempo solo a sè stesse, fare il pieno di
energie, lasciarsi andare e farsi accogliere. Un massaggio riequilibrante per viso e corpo, pensato appositamente per la donna.
Durata: 50 minuti
€ 84,00

MASSAGGIO TESTA, VISO E COLLO
Mediante manovre dolci o vigorose è possibilie allentare le tensioni.
Durata: 25 minuti
€ 38,00

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE
L‘azione delle pietre vulcaniche calde è in grado di allentare efficacemente le tensioni della schiena.
I pregiati oli utilizzati per il trattamento assicurano una
sensazione di armonia e piacere.
Durata: 30 minuti
€ 50,00

MASSAGGIO COMPLETO CORPO CON
OLI AROMATICI
I pregiati oli aromatici della linea cosmetica naturale vi
condurranno in un viaggio di rivitalizzazione e benessere.
Durata: 50 minuti
€ 79,00

MASSAGGIO PARZIALE CORPO „MAIBACHL“
Massaggio per la schiena e per la zona cervicale o accordato alle esigenze personali del cliente.
Durata: 30 minuti
€ 50,00

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Mediante la pressione mirata di specifici punti vengono
massaggiate e stimolate le zone di riflessologia plantare di pianta, dita e dorso del piede.
Durata: 30 minuti
€ 46,00

MASSASGGIO SPORTIVO „KARAWANKEN“
Massaggio completo corpo, intenso ed energico, per
allentare e rilassare in maniera mirata e in profondità
l‘intera muscolatura. Ideale per il trattamento di muscoli particolarmente affaticati.
Durata: 40 minuti			
€ 65,00
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MASSAGGIO ALLE GAMBE
Massaggio intenso per dare sollievo alle gambe
stanche. Stimola la circolazione; il trattamento si conclude con un impacco.
Durata: 25 minuti
€ 38,00

MASSAGGI
RILASSANTI
PER LUI

TRATTAMENTI
COSMETICI
PER LUI

MASSAGGIO SCHIENA E CERVICALE
Massaggio rilassante che allenta le tensioni muscolari.
Durata: 30 minuti
€ 50,00

TRATTAMENTO VISO INDIVIDUALE
In seguito al colloquio con le nostre esperte di bellezza verrà definito il trattamento ideale in base al tipo di
pelle.
Pulizia con gel cremoso, peeling, vapozono, pulizia
profonda, massaggio viso rilassante o trattamento
agli ultrasuoni, pregiati sieri per la cura intensiva della
pelle, maschera con effetto lifting oppure opacizzante,
trattamento curativo conclusivo.
Durata: 50 minuti
€ 78,00

MASSAGGIO COMPLETO CORPO RILASSANTE
Rilassamento profondo dalla testa ai piedi, massaggio
eseguito con oli pregiati.
Durata: 50 minuti
€ 74,00

MASSAGGIO SPORTIVO INDIVIDUALE
In base al tipo di attività fisica praticata vengono massaggiate in maniera mirata le parti del corpo interessate, stimolando la circolazione e rilassando i tessuti
connettivi.
Durata: 40 minuti
€ 65,00

MANICURE DELUXE
Mani curate sono sinonimo di sicurezza e fiducia in sé
stessi.
Bagno benefico, taglio e limatura delle unghie, rimozione delle cuticole, smalto, peeling. maschera, massaggio a mani e avambraccio, trattamento conclusivo per
mani e unghie.
€ 31,00

PEDICURE
Per piedi sani e curati, incluso bagno benefico e massaggio conclusivo.
€ 43,00

TRATTAMENTI VISO
VIBE PER LEI

TRATTAMENTI VISO
ESCLUSIVI
ITÀ
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TRATTAMENTO VISO SMALL
Trovare il piacere della bellezza in un piccolo e piacevole trattamento viso. Benefico trattamento per viso,
collo e decolleté che include pulizia, tonico, peeling e
trattamento finale.
Durata: 30 minuti
€ 46,00

TRATTAMENTO SENSITIV-BASIC VIBE
Il trattamento relax assicura un livello di benessere ottimale per Lui e per Lei. Trattamento rilassante al viso
con pulizia, peeling, tonico, massaggio, maschera e
trattamento finale.
Durata: 60 minuti
€ 78,00
TRATTAMENTO VISO VIBE ANTI-AGING
Trattamento viso per conservare una linea giovane di
viso, collo, decolleté. Indicato per pelli esigenti. Pulizia, peeling, massaggio, maschera riparatrice, ampolla
di acido ialuronico, trattamento curativo conclusivo.
Durata: 60 minuti
€ 87,00

TRATTAMENTO EXTRA COOL - PER LE IMPURITÀ
DELLA PELLE
Ridona il giusto equilibrio alla pelle. Pulizia profonda
con peeling, vapozono, linfodrenaggio, maschera disinfiammante e trattamento finale.
Durata: 75 minuti
€ 94,00

TRATTAMENTO VISO VIBE VITAMIN C
Pregiato siero alla vitamina C con acido ialuronico per
conferire alla pelle un aspetto visibilmente più giovane
e fresco. Questo trattamento antiossidante e purificante con vitamina C è adatto a tutti i tipi di pelle e in
particolare alle pelli spente e opache.
Durata: 60 minuti
€ 85,00

TRATTAMENTO AGLI ULTRASUONI
Gli ultrasuoni sono in grado di raggiungere anche gli
strati più profondi della pelle andando a stimolare la
produzione di collagene. Mediante gli ultrasuoni è possibile supportare il metabolismo della pelle e attivare il
ricambio cellulare. Il calore apre i pori e i principi attivi
possono penetrare nei tessuti più interni della pelle, che
„impara“ a produrre in maniera autonoma il collagene
in modo che l‘effetto ottenuto duri nel tempo. Pulizia,
tonico, peeling, ultrasuoni, trattamento curativo finale.
Durata: 40 minuti			
€ 68,00

MESO THERMAL VIBE
Lifting naturale senza aghi e bisturi, realizzato esclusivamente con l‘ausilio dei prodotti VIBE. La pelle risulta
più elastica, le linee del viso si sollevano, viene potenziata la muscolatura dall‘esterno e riempite le rughe
dall‘interno.
Fase 1: pulizia profonda, peeling microdermoabrasione
Fase 2: applicazione delicata delle sostanze attivanti
(in base al tipo di pelle)
Fase 3: mesoporazione (impulsi elettrici) per
l‘attivazione della muscolatura del viso, trattamento
curativo finale con maschera
Durata: 60 minuti			
€ 98,00

MASCHERA IN TESSUTO VIBE ALL‘ACIDO
IALURONICO DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE A
CASA PROPRIA
Pregiata cosmesi naturale arricchita con acqua termle,
senza parabeni, vegan.			
€ 19,00

TRATTAMENTI
CORPO
ESCLUSIVI

PACHETTI
WELLNESS

TRATTAMENTO ANTICELLULITE STYX
Questo trattamento elasticizzante (in base alle esigenze e al tipo di pelle eseguito con pellicola o nastro)
combatte la rilassatezza dei tessuti in maniera mirata
agendo sulle zone problematiche, con una riduzione
efficace delle formazioni di grasso e la stimolazione
della circolazione sanguignea. Per riconferire la forma
desiderata a pancia, gambe e glutei.
Durata: 50 minuti
€ 68,00
Pacchetto tre trattamenti + crema
€ 173,00

PACCHETTO VIBE WELLNESS
Il peeling totale corpo VIBE (20 min.) assicura una
pelle morbida come la seta, rimuove lo strato di pelle
morta, nutre e protegge dai radicali liberi. A conclusione viene eseguito un benefico massaggio alla schiena
(30 min.) con oli aromatici della linea VIBE.
Durata: 50 minuti
€ 81,00

PEELING CORPO VIBE DELICATO
Il pregiato sale marino minerale libera la pelle dalle
particelle secche. L‘olio corpo VIBE con vitamine A +
E si prende cura della pelle rendendola meravigliosamente morbida e delicata al tatto. Massaggio peeling
su tutto il corpo.
Durata: 30 minuti
€ 43,00

„LE SENS DE MARRAKECH“
L’olio di Argan, noto anche come “oro marocchino”, è
una componente essenziale di numerosi trattamenti di
cura e bellezza. Per preparare la pelle ci si rilassa quindici minuti nel bagno turco. A conclusione, maschera viso
con benefica terra curativa proveniente dall’Oriente.
Peeling corpo completo per una purificazione profonda.
Massaggio completo corpo curativo con pregiato olio di
Argan di Marrakesch.
Durata:
15 min. bagno turco + 60 min. trattamenti € 91,00

HAMAM
LES SENS DE

Marrakech
PACCHETTO 1000 & 1 HAMAM
Bagno turco (15 minuti), peeling, massaggio con schiuma di sapone (50 minuti), tè e relax. A conclusione
massaggio con oli aromatici (60 minuti), guanto per il
peeling in omaggio per mantenere sempre bella la pelle, anche una volta tornati a casa.
Durata: 125 minuti
€ 163,00

SENSUAL OIL VERBENA OF MOROCCO, 250 ML€ 64,00
SENSUAL OIL ROSE SANDAL, 250 ML

€ 64,00

SENSUAL OIL AMBER & MUSK, 250 ML

€ 64,00

SENSUAL OIL PATCHOULI, 250 ML

€ 64,00

Per una pelle
delicatamente morbida,
scegliete gli oli „Le Sens de
Marrakech“

PEELING MAROCCO
Peeling corpo completo con sapone di olive nere e delicato massaggio conclusivo con olio di Argan. Maschera
viso con terra curativa del Marocco.
Durata: 50 minuti
€ 82,00

FUGA DEI SENSI IN HAMAM
Peeling orientale corpo completo, guanto per il peeling
in omaggio.
Durata: 30 minuti			
€ 47,00

MASSAGGIO ALLA SCHIUMA DI SAPONE
Peeling e massaggio alla schiuma di sapone.
Durata: 50 minuti			
€ 79,00

RIVIERA TURCA
Benefico massaggio completo corpo alla schiuma di
sapone.
Hamamzeit: 30 minuti			
€ 47,00
Symbolfoto

PACCHETTO HAMAM SMALL
Venite a scoprire il fascino dell‘Oriente. Bagno turco
preparatorio (15 minuti), quindi massaggio alla schiuma di sapone (50 minuti) + massaggio all‘olio di Argan
(30 minuti) con i prodotti della linea „Le Sens de Marrakech“.
Durata: 100 minuti
€ 100,00

L‘Oriente, gioco di profumi, colori e spezie, patria di oli
esotici e benefici rituali del bagno. Con la straordinaria
serie di prodotti di bellezza Le Sens de Marrakech vi condurremo in un affascinante viaggio nel mondo dell‘Oriente.
L‘elemento essenziale di questi prodotti per la cura della pelle è il pregiato olio di Argan, estratto dalle sapienti
mani delle donne marocchine e per loro fonte sicura di
sostentamento. Per ottenere un litro di olio sono necessari
10.000 frutti da essiccare al sole prima di essere pressati.
Un prodotto autentico, lavorato a mano, completamento
privo di additivi. L‘olio di argan rallenta il processo di invecchiamento della pelle e viene impiegato negli speciali
trattamenti eseguiti in haman in abbinamento ai profumi
orientali quali gelsomino, ambra, fiori d‘arancio, verbena
e patchouli.

TRATTAMENTI
IN COPPIA

VIBE VIAGGIO DEI SENSI PER DUE
Il peeling totale corpo VIBE (20 min.) assicura una
pelle morbida come la seta, rimuove lo strato di pelle
morta, nutre e protegge dai radicali liberi. Dopodichè
viene eseguito un benefico massaggio alla schiena
(30 min.) con oli aromatici della linea VIBE.

Premium

A conclusione dei trattamenti in coppia saremo lieti di
offrirvi un calice di prosecco.
Durata: 50 minuti
€ 161,00 (per due persone)

DAY
125,a persona
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Prezzo per la giornata incl. trattamenti.
Prenotazioni: tel. +43 (0)4242 3001
2780 o spa@warmbad.at. Si applicano
le nostre condizioni di annullamento.

~
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~
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Ingresso giornaliero all‘intera area saune e terme
Utilizzo illimitato dell‘area SPA
Guardaroba dedicato
Bevanda rinfrescante presso il bar della zona saune „sky25“ (dalle 12:00
alle 20:30)
Borsa con accappatoio e asciugamani
Sdraio riservato presso le sale relax della SPA a disposizione per l‘intera
giornata
Juice bar a disposizione presso l‘area SPA
Trattamento relax Energy Island (30 minuti)
Peeling corpo completo (20 minuti)
Massaggio benefico alla schiena con oli aromatici (30 minuti)
Borsa della SPA in omaggio
Posteggio gratuito

Il regalo ideale per la
persona cara

„LE SENS DE MARRAKECH“ – MOMENTI DI FELICITÀ
L’olio di Argan, noto anche come “oro marocchino”, è
una componente essenziale di numerosi trattamenti di
cura e bellezza. Per preparare la pelle, ci si rilassa per
quindici minuti nel bagno turco. A conclusione, maschera viso con benefica terra curativa proveniente
dall’Oriente. Peeling corpo completo per una purificazione profonda. Massaggio completo corpo curativo
con pregiato olio di Argan di Marrakesch.
A conclusione dei trattamenti in coppia saremo lieti di
offrirvi un calice di prosecco.
Duratat: 75 minuti
€ 182,00 (per due persone)

È richiesta la prenotazione:
spa@warmbad.at o tel. (0)4242 3001 2780
Il pacchetto include alcuni trattamenti, per questa ragione
è necessario effettuare una prenotazione vincolante.
Si applicano le nostre condizioni di annullamento.

COSMESI
ALTRI TRATTAMENTI

KIDS & TEENS

OCCHI
Tintura ciglia
Tintura e correzione sopracciglia
Tintura ciglia e sopracciglia
Correzione sopracciglia

MASSAGGIO DELL‘ANGELO
con oli aromatici
Durata: 15 minuti

€ 24,00

MANI E PIEDI
per piccole principesse

€ 23,00

TRATTAMENTO VISO TEEN
Detersione profonda per pelli giovani
Durata: 50 minuti

€ 68,00

€ 10,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 10,00

DEPILAZIONE CON CERA CALDAS
Labbro superiore, braccia o ascelle
Zona bikini laterale
Mezza gamba		
Gamba intera			
Torace o schiena			

€ 10,00
€ 21,00
€ 31,00
€ 39,00
€ 37,00

MANICURE
Manicure con massaggio
Manicure con smalto
Manicure con smalto sempipermanente

€ 31,00
€ 36,00
€ 52,00

PEDICURE
Pedicure con bagno rivitalizzante
Pedicure con smalto
Pedicure con smalto semipermanente

€ 43,00
€ 48,00
€ 64,00

MANI E PIEDI
Smalto (Bocceta da 5 ml del trattamento
in omaggio)			
Smalto semipermanente* con limatura

€ 13,00
€ 37,00

*Lo smalto semipermanente (disponibile in vari colori) è uno
smalto che non si rovina, non si graffia e si conserva intatto per
molto tempo. Ha una durata minima di 14 giorni senza imperfezioni e con un aspetto lucido. È richiesto l‘appuntamento!

Dove è possibile godersi anche
nel fine settimana tutte le
offerte di una PREMIUM Spa
esclusiva? Concedetevi del
tempo da dedicare al benessere
presso le KärntenTherme e
scegliete la vostra opzione
preferita all‘interno della ricca
offerta del listino SPA, tra massaggi benefici, esclusivi trattamenti cosmetici o servizi base
come manicure e pedicure.

WEEKEND

Spa

LE
SAUNE
Tutti i trattamenti possono essere prenotati
naturalmente anche senza accesso alle terme.
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:30.
Per prenotazioni: Tel. +43 (0)4242 3001 2780

Tutti i giorni a partire dalle
10:00 potrete approfittare della
variegata offerta dell‘area PREMIUM delle Kärnten Therme:
saune finlandesi, bagni turchi,
sauna bio, sauna a infrarossi e
hamam (chiusura ore 20:45).

ES
LADI Y
ONL
AREA SAUNE RISERVATA ALLE DONNE
Sauna bio: temperatura 60˚C, umidità dell‘aria: 40%
Bagno turco: temperatura 45˚ C, umidità dell‘aria: 100%
Terrazza separata all‘aria aperta „Luftbrunnen“.
Guardaroba riservato alle donne.
DUE SAUNE FINLANDESI (TERRAZZA, VASCA IDROMASSAGGIO ESTERNA)
Temperatura 80-100˚C, umidità dell‘aria: 10-20%
Durata consigliata per la seduta: circa 15 minuti.
Programma di Aufguss a rotazione.
Tutti i giorni cerimonia dell‘Aufguss con i nostri
Saunameister.
SAUNA BIO / SOFT
Temperatura 60˚C, umidità dell‘aria: 40%
Durata consigliata per la seduta: circa 10-18 minuti.
BAGNO TURCO
Temperatura 45˚C, umidità dell‘aria: 100%
Durata consigliata per la seduta: circa 15-20 minuti.
HAMAM
Temperatura 40˚C, umidità dell‘aria: 20%
All‘interno dell‘hamam sono presenti due bagni turchi.
L‘ingresso all‘hamam è incluso nel prezzo di ingresso
della SPA. Trattamenti a pagamento (massaggio alla
schiuma di sapone).
PRIVATE INFRARED
Un gradevole riscaldamento globale del corpo (30-35˚ C)
per stimolare la circolazione sanguignea di muscolatura
e tessuti. Il trattamento ideale per numerose sintomatologie croniche.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: in caso di annullamento con breve preavviso il trattamento prenotato verrà interamente
addebitato. In caso di annullamento entro le 24 ore precedenti all‘orario previsto, non viene addebitato alcun importo.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
www.sterntaler.at // Fotos: Region Villach Tourismus / Stefan Leitner, „© Markus Kaiser, Graz“, istock, fotolia, fotosearch, shutterstock //
Die Preise sind gültig ab 25.12.2020 // Änderungen vorbehalten.

Orari di apertura

Per prenotazioni SPA

TERME tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00
(le vasche chiudono alle 20:45)

KÄRNTEN THERME PREMIUM
A disposizione anche degli ospiti esterni che non accedono
alle terme.
Tel. +43 (0)4242 3001 2780, spa@warmbad.at

SAUNE tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:45
SPA tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:30

BUONI DELLA
KÄRNTEN THERME
Tutti i buoni sono disponibili
anche nel nostro shop online!

KärntenTherme Warmbad-Villach // Kadischenallee 25 // A-9504 Warmbad-Villach
Tel. +43 (0)4242/3001-2750 // kaerntentherme@warmbad.at // www.kaerntentherme.com
Un‘azienda del resort termale Warmbad-Villach
Besuchen Sie uns auf facebook.com/kaerntentherme

