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Prodotti naturali, formulati con intelligenza. Dal 1986.

In VITALIS Dr. Joseph abbiamo trovato il nostro partner ideale. Forte nel successo 
internazionale, con radici in Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph difende gli stessi principi 
alla base dell’attività del nostro hotel. VITALIS Dr. Joseph si è proposto di rispettare 
la natura nella sua purezza e diversità catturandola delicatamente e riflettendo le 

sue peculiarità in prodotti di alta qualità, sostenibili ed efficaci.

Il senso di responsabilità e un approccio rispettoso alle risorse 
naturali rappresentano per noi sia un’opportunità, sia un obbligo, che 

condividiamo con VITALIS Dr. Joseph.

Il nostro partner:
Vitalis Dr. Joseph

Vi preghiamo di avvertirci al più tardi un giorno prima, nel caso non possiate 
presentarvi al vostro appuntamento. Se l’ annullamento verrà effettuato dopo 
questo termine, purtroppo saremo costretti ad addebitarvi il 50% del trattamento 
prenotato.

Annullamento

su 4 trattamenti
10%

Offerta
  speciale

Il nostro consiglio
Se prenotate 4 o piú trattamenti a vostra scelta (a persona) Vi offriamo 
uno sconto del 10% sui prezzi da listino.

a persona



4

Metodo
Team DR Joseph

I nostri trattamenti per il viso
secondo “Team DR Joseph”

TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO PURIFICANTE

Pulizia profonda specifica in base al Suo tipo di pelle secondo il metodo 
TEAM DR JOSEPH:
La Sua pelle? Pulita e delicata.
Il Suo viso? Radioso.
La Sua sensazione? Chiara e piena di energia. 
Iniziando con le compresse calde, un delicato massaggio linfostimolante, peeling, 
pulizia profonda del viso con coppette seguiti da un impacco viso tonificante, 
una maschera peel off e il trattamento giorno adatto al Suo tipo di pelle. Per una 
carnagione visibilmente più fresca e un aspetto vitale.

50 min.  ....................................................................................................  Euro 75,00

TRATTAMENTO VISO
PROFONDO DI BELLEZZA

Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali particolarmente 
adatti alle esigenze della Sua pelle con effetto immediato e un programma 
profondamente rilassante per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi 
della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con coppette, siero speciale, 
massaggio viso modulato, maschera intensiva e trattamento giorno individuale. Con 
principi attivi naturali particolarmente efficaci per una pelle sana e intensamente 
curata.

80 min.  ..................................................................................................  Euro 105,00

TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO BIO LIFTING

Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: trattamento 
intensivo con massaggio lifting biodinamico, interamente svolto secondo le 
esigenze della Sua pelle. Godetevi un trattamento di bellezza unico con analisi 
della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde 
alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio lifting 
bioenergetico, maschera intensiva, trattamento giorno individuale e stabilizzazione. 
Hightech della natura per un effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.

110 min.  ...............................................................................................  Euro 135,00

EXPRESS POWER LIFTING PER L’UOMO

Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, efficace: analisi della pelle, 
massaggio linfostimolante, compresse calde, peeling, pulizia profonda, siero 
speciale, maschera intensiva con un massaggio viso e una crema giorno individuale. 
Efficacia high-tech della natura per un aspetto vitale e curato.

50 min.  ....................................................................................................  Euro 78,00

In base alle esigenze della vostra pelle e a conoscenze scientifiche, 
il metodo manuale TEAM DR JOSEPH inizia in profondità dei tessuti. 

Seguendo le naturali leggi funzionali, si ottiene l’equilibrio del metabolismo 
della pelle: rilassamento del sistema nervoso, distensione della mimica, 
armonia dell‘omeostasi, normalizzazione della micro-circolazione con 

l’obiettivo di curare e mantenere la sensazione di benessere della vostra 
pelle, la vostra salute e la vostra inconfondibile bellezza!

Provate la cura di bellezza individuale del metodo di TEAM DR JOSEPH:

pureness. recreation. protection.
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BAGNO DI FIENO

Il fieno che proviene dai nostri prati altoatesini, favorisce la circolazione 
sanguigna, stimola il metabolismo, è drenante e rafforza il sistema immunitario.

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00  

IMPACCO ALLE ALGHE

È rassodante, drenante e aiuta a rigenerare le cellule.  

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00 

IMPACCO AL FANGO 

Il fango naturale del Mar Morto è ricco di minerali. È un efficace terapia che 
sfrutta i benefici del calore, adatto contro le contrazioni muscolari e i dolori 
reumatici.  

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00

ANTI AGING CON VINACCIOLO E OLIVELLO SPINOSO

Le proprietà combinate di vinacciolo e olivello spinoso incrementano le difese 
della cute e le conferiscono una piacevole sensazione vellutata. 

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00

IMPACCO BIO ARNICA & IPERICO

Per un plus di vitalità e forza. La combinazione degli estratti di arnica ed iperico 
aiuta ad alleviare le tensioni e far rivivere la fitness muscolare.

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00

PEELING DEL CORPO

Rimuove le cellule morte e la pelle appare subito più morbida.

25 min.  ....................................................................................... Euro 48,00

Impacchi benessere
nel nostro letto ad acqua 
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Massaggi
 ...elisir per corpo & anima 

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE ALPINE

Il massaggio con tamponi alle erbe officinali secondo VITALIS Dr. Joseph è un 
trattamento corpo efficace e intensivo con oli naturali preziosi, composizioni 
di erbe aromatiche BIO selezionate e sinergie uniche di principi funzionali. 
I tamponi alle erbe officinali vengono massaggiati su tutto il corpo con una 
leggera pressione. Questa tecnica di trattamento stimolante e le erbe officinali 
utilizzate aiutano a combattere lo stress, mentre i purissimi oli per il massaggio 
aromaterapico donano nuova vitalità. Ripartite di slancio, pieni di energia e 
riequilibrati!

50 min.  .....................................................................................................Euro 78,00

MASSAGGIO SPORTIVO

I crampi muscolari causati dall’attività fisica vengono sciolti grazie a specifiche 
tecniche di allungamento. Aiuta a ridurre i tempi di recupero, scioglie e rigenera il 
corpo e aumenta il benessere.

50 min.  .....................................................................................................Euro 75,00

DORSALIS – L’ESCLUSIVO PROGRAMMA PER LA SCHIENA

Prodotti naturali efficaci e un massaggio modulato con campane tibetane e 
coppette aiutano a sciogliere le tensioni della muscolatura dorsale e a migliorare 
la dinamicità della colonna vertebrale. Questa speciale applicazione conferisce 
benessere e relax alla schiena sottoposta a stress e contribuisce a preservare la 
postura corretta. Rilassamento duraturo per la vostra schiena.

50 min.  .....................................................................................................Euro 70,00

MASSAGGIO COMPLETO DEL CORPO CLASSICO

Stimola la circolazione, scioglie e rilassa la muscolatura. Un massaggio per corpo, 
anima e mente.

50 min.  .....................................................................................................Euro 75,00

MASSAGGIO RILASSANTE CON OLI ESSENZIALI 

Sblocca le tensioni del corpo e della mente. 

50 min.  .....................................................................................................Euro 75,00

MASSAGGIO HOT STONE 

Le pietre di lava calde sciolgono rigidità e stimolano il flusso energetico. Le pietre 
esercitano un’azione lenitiva e rilassante. 

75 min.  .....................................................................................................Euro 95,00

MASSAGGIO ALLA SCHIENA O ALLE GAMBE 

Aiuta a prevenire tensioni e contrazioni. 

25 min.  .....................................................................................................Euro 45,00

MASSAGGIO AL VISO

Rilassa e rassoda la muscolatura del viso. 

25 min.  .....................................................................................................Euro 40,00

MASSAGGIO PER BAMBINI  
(DA 5 A 15 ANNI)

Puro relax per i nostri piccoli ospiti.
Massaggio lenitivo con profumati oli essenziali.

25 min.  .....................................................................................................Euro 45,00
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Ulteriori trattamenti
Correzione sopracciglia   .......................................................................... Euro 15,00

Depilazione baffetti  ................................................................................. Euro 15,00

Depilazione mezza gamba   ..................................................................... Euro 35,00

Depilazione gamba intera   ...................................................................... Euro 48,00

Depilazione ascelle  .................................................................................. Euro 15,00

Depilazione inguine  ................................................................................. Euro 20,00

Depilazione mezza gamba, ascelle, inguine ............................................ Euro 70,00

Tattamento per mani e piedi 

Manicure .................................................................................................... Euro 55,00

Manicure con smalto unghie ................................................................... Euro 60,00

Pedicure ..................................................................................................... Euro 55,00

Pedicure con smalto unghie .................................................................... Euro 60,00

Smalto unghie  .......................................................................................... Euro 20,00

TRATTAMENTO GAMBE ANTI CELLULITE

L’elevata efficacia è frutto di una combinazione di prodotti naturali efficaci e 
diverse applicazioni, quali pediluvio stimolante, gommage, coppettazione, un 
massaggio anticellulite modulato ed un massaggio con campane sonore.
Per contrastare gli inestetismi della cellulite. 

50 min.  .....................................................................................................  Euro 75,00 

PEELING AL FIENO BIO

Il leggero ed efficace peeling del corpo ai fiori di fieno BIO, con noccioli di 
albicocche e gusci di nocciole, deterge la pelle in profondità conferendo alla cute 
un aspetto luminoso. Il peeling favorisce il perfetto assorbimento dei principi 
funzionali da parte della pelle.

+ MASSAGGIO PARZIALE
50 min.  .....................................................................................................  Euro 78,00 
+ MASSAGGIO COMPLETO
75 min.  ...................................................................................................  Euro 100,00

IMPACCO BIO ARNICA & IPERICO

La combinazione ideale di principi attivi, per scogliere le tensioni e lo stress.
Il concentrato di arnica e iperico ha un effetto calmante ed allo stesso tempo 
conferisce ad articolazioni e muscoli affaticati nuova vitalità, abbattendo lo stress 
e sciogliendo le contrazioni.

+ MASSAGGIO PARZIALE
50 min.  .....................................................................................................  Euro 78,00 
+ MASSAGGIO SPORTIVO 
75 min.  ...................................................................................................  Euro 100,00 

ANTI AGING 
CON VINACCIOLO E OLIVELLO SPINOSO

Le proprietà combinate di vinacciolo e olivello spinoso incrementano le difese 
della cute e le conferiscono una piacevole sensazione vellutata. I semi d’ uva 
contengono polifenoli e svolgono una protezione particolarmente efficace contro i 
radicali liberi, che sono i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle.

+ MASSAGGIO PARZIALE
50 min.  .....................................................................................................  Euro 78,00 
+ MASSAGGIO DRENANTE 
75 min.  ...................................................................................................  Euro 100,00 

Trattamenti corpo
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Fam. Kelder
Via Digon, 8 • I - 39046 Ortisei (BZ)

Val Gardena • Dolomites
Tel. +39 0471 796421 • Fax +39 0471 798198

hotel@laperlahotel.info • www.laperlahotel.info


