ITALIANO • 2022

RETREATS

T H E PRE IDLH O F WAY
ALTO A D I G E

S CO P R I T E ST E S SO

SU L 4 6 ° PA RALLELO, DOVE INIZ IA I L MED ITERRANEO
Unisciti alla Community Wellness

Attraverso preziose condivisioni con un Team premuroso, affascinanti tecniche,
incontri con straordinari Terapisti olistici, sorprendenti esperienze sensoriali e
mindfulness si scoprono nuove ricchezze e nuove prospettive.

Goditi l’arte del mangiare

Scegli il Wellness Healing Gourmet Menu nel Wellness Lounge e le esperienze
di Mindful Eating e analisi sensoriale. Un menu dedicato a chi vuole curarsi attraverso
il cibo ed esperienze nuove per trasformarsi ed espandersi attraverso i sensi.

Rigenera corpo e mente

Un bilanciato programma di movimento, trattamenti armonizzanti e di efficaci
tecniche corporee permette di aumentare le percezioni, comprendere le espressioni e
cercare nel corpo il più grande maestro. Prova i benefici di una mente più
tranquilla e come aumentare il senso di pace interiore.

Mettiti in contatto con un luogo naturale certificato da “Quiet Park”
Lasciarsi attraversare dal potere della montagna, provare l’effetto curativo del bosco,
connettersi con tradizioni, persone, luoghi ed elementi che hanno un elevato potere
trasformativo. Immersi nella natura, alla ricerca di equilibrio interiore.
Da non perdere l’immersione nel bosco con Irmgard Moosmair.
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EQ UILIBRIO TRA BENES S ERE
EDONICO ED EUDEMON ICO:
IL SEG RETO PER INIZ IARE A FIORIRE
Bilanciamo il lato edonico – degli amanti della bellezza e della vita –
con quello eudemonico – il piacere di una consapevolezza profonda derivante
da un nuovo approccio alla quotidianità. Il tutto in un luogo unico protetto
dal potere e dall’energia positiva della Madre Terra.

“Obiettivo: ricreare il vero benessere con approccio edonistico
al presente e più eudemonico al passato e al futuro.”
Patrizia Bortolin, Spa Designer & Wellness Alchemist
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“ U N E SSERE UMANO PERF ETTO È S CIENTIFICO
CO N G L I O G G ETTI, ESTETA, POETA E MU S ICISTA CON
L E P E RS ONE E MEDITATIVO CON S E STES S O.”
OSHO
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IN T E GR AT E D H E A L ING
T R ASFOR M AZI ONE A TU TTI I LIV ELLI:
FIS ICO, EM OT I VO, PSI COLOG I CO, E NE R GETICO E SP IRITUALE
Accogliere e trasformare il passato, godersi il presente e aprirsi fiduciosi al futuro.
Quando serve una marcia in più e qualcuno capace di “schiacciare il pulsante magico”
mettendo le difficoltà e la sofferenza in una prospettiva più ampia e personale, facendo fluire
l’energia trattenuta attraverso maggiore consapevolezza e amore, per se stessi e gli altri.
Le guide di questo viaggio sono terapisti-ricercatori di grande calibro che hanno fatto della
prevenzione e del lavoro su di sé la loro vita; con loro è previsto un trattamento al giorno da
integrare con la partecipazione alle esclusive “Classi Speciali” e agli “eventi benessere” riservati
agli ospiti che prenotano i Retreats. Il potere del luogo e della straordinaria offerta benessere,
renderanno i sorrisi più lucenti e una frequenza più alta inizierà a sostenere la vita quotidiana.

INTEG RATED H EALING
E SPE R I E NZE I NC LU SE
GLOWING FLOW SESSION – AWARD-WINNING HEALING SESSION ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee tutte
raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare
in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi di varia
natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è
necessario indossare un abbigliamento comodo.

G LO W I NG FLOW FOLLOW UP ca. 80 min.
Seduta complementare alla prima per consolidarne ed espanderne gli effetti, per valutare il
miglioramento in atto e creare un trattamento interattivo personalizzato.
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AN C IEN T HEALI NG SESSION ca. 80 min.
Trattamento originale che si basa sui concetti della Medicina Tradizionale Cinese integrale e sulle
sue interazioni con altri antichi approcci alla salute. Martin Kirchler, terapista corporeo e ricercatore, seguendo un suo personale metodo, riesce a far dialogare mente e corpo e soprattutto evidenzia le connessioni più profonde fra organi interni ed emozioni. Grazie ad una sapiente personalizzazione del massaggio e mirati esercizi fisici, di respirazione o di Dao Yin Yoga che fanno parte del
trattamento si possono trasformare aspetti importanti che influenzano la vita quotidiana.

MEDICAL WELLNESS SESSION HRV ca. 30 + 20 min.
Incontro con il Dr. Med. A. Angerer ed il Medical Wellness Team. Appassionato di prevenzione,
il Dr. Med. A. Angerer è specializzato anche in medicina complementare. Heart Rate Variability
misura la variabilità del battito cardiaco e rende misurabile l’efficienza energetica del corpo. La
capacità di compensazione del cuore, ovvero la sua capacità di regolare le funzioni del corpo, è
fondamentale per il nostro benessere. Inoltre valuta la capacità di resistenza del corpo in situazioni di stress, la misurazione HRV permette anche il controllo del processo e dell’efficacia di una
terapia esistente.

ME DI CAL WELLN ESS SE SSION: SLE E P ANALY SI S O R ACUP UNCTUR E
ca. 20 + 30 min.

In base alle esigenze manifestate in fase di prenotazione, il Team Wellness prenoterà la misurazione del sonno o 2 sedute di Agopunura. Il dispositivo medico di analisi della qualità del sonno
consiste in un comodo e discreto braccialetto da indossare durante tutto il periodo. Al termine del
monitoraggio è previsto un incontro con il medico per la lettura dei risultati, inviati dal laboratorio
del sonno, che spesso rappresentano una vera scoperta.
L’agopuntura (in particolare del cranio e dell’orecchio) è uno dei metodi più potenti con cui il
medico può aumentare o equilibrare l’energia nel corpo, aiutare a migliorare il sonno e molti
altri sintomi.

PERSONALISED RETREAT SESSION ca. 80 min.
Trattamento scelto in base ai suggerimenti dei Terapisti, può includere: Zen Shiatsu, Kokoro,
Ayurveda, Personal Training, Hawaiian Healing, Medical Consultation, Meditation etc.
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CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful-sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.

EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

INTEG RATED H EALING – 5 GIORNI
€ 1.138,– (per persona, soggiorno escluso)
GLOWING FLOW SESSION, ca. 80 min.

GLOWING FLOW FOLLOW UP, ca. 80 min.
ANCIENT HEALING SESSION, ca. 80 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION CON MISURAZIONE HRV, ca. 20 + 30 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION: 5 giorni di misurazione del sonno o 2 sedute di agopuntura
5 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

1 EVENTO WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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INTEG RATED H EALING – 6 GIORNI
€ 1.490,– (per persona, soggiorno escluso)
GLOWING FLOW SESSION, ca. 80 min.

GLOWING FLOW FOLLOW UP, ca. 80 min.
ANCIENT HEALING SESSION, ca. 80 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION CON MISURAZIONE HRV, ca. 20 + 30 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION: 5 giorni di misurazione del sonno o 2 sedute di agopuntura

1 PERSONALISED RETREAT SESSION – TRATTAMENTO PERSONALIZZATO, ca. 80 min. (Zen Shiatsu,
Kokoro, Ayurveda, Personal Training, Hawaiian Healing, Medical consultation, Meditation o altri
prescritti dai terapisti)
6 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

2 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)

IN T EG RATED H EALING – 10 GIORNI
€ 2.022,– (per persona, soggiorno escluso)
2 GLOWING FLOW SESSION, ca. 80 min.

GLOWING FLOW FOLLOW UP, ca. 80 min.

2 ANCIENT HEALING SESSION, ca. 80 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION CON MISURAZIONE HRV, ca. 20 + 30 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION: 5 giorni di misurazione del sonno o 2 sedute di agopuntura

2 PERSONALISED RETREAT SESSION – TRATTAMENTO PERSONALIZZATO, ca. 80 min. (Zen Shiatsu,
Kokoro, Ayurveda, Personal Training, Hawaiian Healing, Medical consultation, Meditation o altri
prescritti dai terapisti)
10 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

3 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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T R ANS F O R MAT I ON A L JO URNE Y
B EN ES S ER E C R E ATI VO PE R U NA VITA P IÙ GIO IO SA
Programma creato per i ricercatori del benessere contemporaneo, viaggiatori esperienziali e
persone aperte verso un cambiamento, una trasformazione personale che può partire
solo da dentro ma è facilitata da incontri speciali ed esperienze nuove. Gli stimoli
e le ispirazioni mirano a tutti i livelli: fisico, energetico, mentale, emotivo e spirituale.
Programma multi-generazionale, trattamenti quotidiani e accesso giornaliero alle
“Classi Speciali” adatto sia a viaggiatori solitari che a chi viaggia in coppia.
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TRANSF ORMATIONAL J OU RN EY
E SPE R I E NZE I NC LU SE
AR O M A & P SYCH O -AROM A M ASSAG E ca. 50 min.
Massaggio rilassante con l’utilizzo di oli essenziali di elevata qualità e frequenza. Con un test
olfattivo iniziale viene scelto un aroma da annusare che corrisponde ad un talento sopito da
potenziare; per il massaggio all’olio di mandorla vengono utilizzati anche alcuni oli essenziali che
favoriscono creatività, sogni ed intuizione.

4 6 ° PARALLEL OLIVE OIL M ASSAG E ca. 50 min.
Massaggio molto rilassante e avvolgente realizzato con olio mandorla e il ricco olio di oliva prodotto in Trentino, sul 46° parallelo dove inizia il Mediterraneo. Una piccola degustazione di olio
precede questo massaggio che regala una pelle molto morbida.

K N E I P P EX P ERI ENC E ca. 100 min.
L’intera esperienza del metodo Kneipp viene reinterpretata per riattivare la nostra naturale energia, rilassare o energizzare in base alle necessità del corpo. Prima il corpo viene spazzolato, in
questo modo si riscalda e si riattiva la circolazione mentre la pelle assume un aspetto più levigato.
Successivamente si viene sottoposti a brevi stimolazioni fredde, poi un rapido massaggio e
l’avvolgimento parziale con i celebri “Wickel”. Nella stanza il terapista guida all’osservazione di
tutte le sensazioni mentre gradatamente il corpo ritorna alla sua corretta temperatura. La sequenza delle varie tecniche viene scelta dal terapista in base alle esigenze.

CO LOR H EALI N G MASSAG E ca. 50 min.
Massaggio sensoriale e armonizzante realizzato con oli vegetali alchemicamente sintonizzati con
suoni, cristalli e la potenza della cromoterapia. Dopo un breve test visivo, il terapista sceglierà il
colore e la tipologia di olio per creare il rituale di benessere necessario. Arancio, rosso, blu, giallo,
indaco, viola, verde? O il magico rosa?

CO LOR TEST ca. 20 min.
Test esperienziale di benessere attraverso il colore

AN C IEN T HEALI NG SESSION ca. 80 min.
Trattamento originale che si basa sui concetti della Medicina Tradizionale Cinese integrale e
sulle sue interazioni con altri antichi approcci alla salute. Martin Kirchler, terapista corporeo e
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ricercatore, seguendo un suo personale metodo, riesce a far dialogare mente e corpo e soprattutto evidenzia le connessioni più profonde fra organi interni ed emozioni. Grazie ad una sapiente
personalizzazione del massaggio e mirati esercizi fisici, di respirazione o di Dao Yin Yoga che
fanno parte del trattamento si possono trasformare aspetti importanti che influenzano la vita
quotidiana.

G LO W I NG FLOW SE SSION ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e
disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee
tutte raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi
di varia natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è necessario indossare un abbigliamento comodo. Un breve colloquio è necessario prima
di prenotare questo trattamento al di fuori dei programmi.

S O U ND & QUARTZ ca. 45 min.
Mistico rituale realizzato su un lettino riempito con una preziosa sabbia di quarzo, riscaldata e
morbidamente adattata alla forma del corpo. L’esperienza crea sensazioni ed emozioni distensive o rigeneranti grazie all’interazione delle vibrazioni create dalle campane tibetane o dal gong
suonati dal Terapista poi amplificate dal quarzo e infine trasmesse a tutto il copro.

D E E P S EA ROOM ca. 15 min.
Dopo aver scelto il programma più adatto, tutti frutto di un algoritmo e sempre leggermente
diversi, si entra nella stanza, ci si accomoda e si viaggia tra mente e materia. Al termine si resta
nell’anticamera finché la luce riprodurrà l’effetto del sorgere del sole aiutandoti a tornare “coi
piedi per terra.”

D E E P S EA MAS SAG E ca. 40 min.
In aggiunta ai benefici e all’esperienza della Deep Sea Room abbiamo creato un massaggio da
realizzare a terra, sul futon e all’interno della Deep Sea Room, aiuta ad aumentare la consapevolezza a lasciar andare e ad aumentare la creatività.
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CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.

EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

T RA N SF ORMATIONAL J OURNEY – 4 GIORN I
€ 608,– (per persona, soggiorno escluso)
AROMA & PSYCHO-AROMA MASSAGE & OLFACTORY TEST, ca. 50 + 20 min.
COLOR HEALING MASSAGE & COLOR TEST, ca. 50 + 20 min.
SOUND & QUARTZ, ca. 45 min.

KNEIPP EXPERIENCE, ca. 100 min.
DEEP SEA ROOM, ca. 15 min.

4 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)
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T RA N SF ORMATIONAL J OURNEY – 5 GIORN I
€ 951,– (per persona, soggiorno escluso)
AROMA & PSYCHO-AROMA MASSAGE & OLFACTORY TEST, ca. 50 + 20 min.
COLOR HEALING MASSAGE & COLOR TEST, ca. 50 + 20 min.
SOUND & QUARTZ, ca. 45 min.

KNEIPP EXPERIENCE, ca. 100 min.
DEEP SEA ROOM, ca. 15 min.

46° PARALLEL OLIVE OIL MASSAGE, ca. 50 min.

HEART RATE VARIABILITY, MEDICAL CHECK (MISURAZIONE FREQUENZA CARDIACA)

5 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

1 EVENTO WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)

T RA N SF ORMATIONAL J OURNEY – 6 GIORN I
€ 1.084,– (per persona, soggiorno escluso)
AROMA & PSYCHO-AROMA MASSAGE & OLFACTORY TEST, ca. 50 + 20 min.
COLOR HEALING MASSAGE & COLOR TEST, ca. 50 + 20 min.
SOUND & QUARTZ, ca. 45 min.

KNEIPP EXPERIENCE, ca. 100 min.
DEEP SEA ROOM, ca. 15 min.

46° PARALLEL OLIVE OIL MASSAGE, ca. 50 min.

HEART RATE VARIABILITY, MEDICAL CHECK (MISURAZIONE FREQUENZA CARDIACA)
DEEP SEA MASSAGE, ca. 40 min.

6 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

2 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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T RA N SF ORMATIONAL J OURNEY – 10 GIORNI
€ 1.578,– (per persona, soggiorno escluso)
AROMA & PSYCHO-AROMA MASSAGE & OLFACTORY TEST, ca. 50 + 20 min.
COLOR WELLNESS MASSAGE & COLOR TEST, ca. 50 + 20 min.
SOUND & QUARTZ, ca. 45 min.

KNEIPP EXPERIENCE, ca. 100 min.
DEEP SEA ROOM, ca. 15 min.

46° PARALLEL OLIVE OIL MASSAGE, ca. 50 min.

HEART RATE VARIABILITY, MEDICAL CHECK (MISURAZIONE FREQUENZA CARDIACA)
DEEP SEA MASSAGE, ca. 40 min.
GLOWING FLOW, ca. 80 min.

ANCIENT HEALING SESSION, ca. 80 min.

10 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

2 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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GLOW I N G F LOW
I L R E TR E AT D E L C U ORE
Stefano Battaglia è un terapista olistico riconosciuto e premiato a livello internazionale
per gli effetti straordinari del suo lavoro; in questo ritiro accoglie i viaggiatori alla ricerca
di una svolta o di una nuova possibilità offrendo la profondità del suo background,
la precisione del suo tocco e la qualità della sua presenza.
Stefano è specializzato in diverse tecniche corporee ed in particolare in
Trauma Touch Skills, recupero da shock e traumi, insegna meditazione e da
molti anni porta avanti uno straordinario lavoro di ricercatore spirituale.
L’obiettivo: risvegliare il guaritore interiore che è in ognuno di noi.

G LOWING F LOW
E SPE R I E NZE I NC LU SE
2 G LOWI NG FLOW SESSIONS ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee tutte
raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare
in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi di varia
natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è
necessario indossare un abbigliamento comodo.

G LO W I NG FLOW FOLLOW UP ca. 80 min.
Seduta complementare alla prima per consolidarne ed espanderne gli effetti, per valutare il
miglioramento in atto e creare un trattamento interattivo personalizzato.

ME DI TAZI ON E CON STE FANO BATTAG LIA ca. 50 min.
Seduta personalizzata con Stefano Battaglia basata sulla mindfulness o altre tecniche apprese in
20 anni di esperienza.
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MI N DFU L LI V I N G ca. 80 min.
Durante questo tempo Stefano Battaglia propone delle esperienze personalizzate scelte in base
alle necessità e alla situazione. Tra le proposte ci possono essere una camminata intorno al meraviglioso lago di Vernago o sul potente Monte Sole, un’immersione nell’incanto del bosco sul Monte
Tramontana, la condivisione di un film o di un libro o ancora una passeggiata lungo il fiume Adige.

TRANSFORMATIONAL SESSION & WELLBEING CONSULTATION ca. 60 min.
Patrizia Bortolin, Transformational & Wellness Life-Coach, attraverso diverse tecniche sensoriali
accompagna in un viaggio di riscoperta e trasformazione che fornisce nuove prospettive e favorisce
un approccio più vitale e creativo all’esistenza. Si tratta di un’esperienza originale, coinvolgente e
mai uguale.

EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

G LOWING F LOW – 5 G I ORNI
€ 1.500,– (per persona, soggiorno escluso)
GLOWING FLOW, ca. 80 min.

2 GLOWING FLOW FOLLOW UP, ca. 80 min.

1 SESSIONE PRIVATA DI MINDFULNESS/MEDITAZIONE, ca. 50 min.
1 ESPERIENZA DI MINDFUL LIVING, ca. 80 min.

1 INCONTRO DI TRANSFORMATIONAL WELLNESS CON PATRIZIA BORTOLIN, ca. 60 min.

2 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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WELLNESS x 2
R I TUAL I E D ONI C I
Programma piacevole e rilassante che permette di creare nuovi modi trasversali
di comunicare, di vedere l’altro e di farsi riscoprire, attraverso l’olfatto o la
condivisione di rituali Spa coinvolgenti e interattivi. Relax, distensione,
rigenerazione ed esperienze di raffinata sensorialità.

WELLNESS x 2
E SPE R I E NZE I NC LU SE
R E D HAMMAM x 2 ca. 50 min.
Nel rosso che caratterizza il piccolo hammam privato, si purifica la pelle e ci si rilassa.
Prodotti naturali e speciali “Made in Sicilia”, realizzati appositamente per l’hammam con metodi
tradizionali, avvolgono i sensi e regalano una pelle radiosa. Guidati dal terapista si condividono
un pediluvio rilassante e purificante, una lavaggio-scrub rigenerante per le mani ed una maschera viso a base di argilla. All’interno del bagno turco ci si applica il fango che con il vapore si
ammorbidisce e poi ci si lava con il sapone nero esfoliante e rigenerante. Doccia fresca, un tocco
di crema idratante per le mani, una spruzzata di acqua alla mandorla concludono l’esperienza.

AR O M A & P SYCH O -AROM A M ASSAG E x 2 ca. 50 min.
Massaggio rilassante con l’utilizzo di oli essenziali di elevata qualità e frequenza. Con un test
olfattivo iniziale viene scelto un aroma da annusare che corrisponde ad un talento sopito da
potenziare; per il massaggio all’olio di mandorla vengono utilizzati anche alcuni oli essenziali che
favoriscono creatività, sogni ed intuizione.

4 6 ° PARALLEL MA SSAG E x 2 ca. 50 min.
Massaggio lento e profondo con olio di mandorla bio e olio di oliva bio da intenditori prodotto
sul quarantaseiesimo parallelo dove il Mediterraneo si sposa con le montagne. Una piccola
esperienza di degustazione renderà il massaggio più magico.
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S PA SU I TE MAGENTA x 2 ca. 110 min.
Dopo un pediluvio armonizzante in acqua colorata tinta magenta, il corpo viene trattato con un
profumatissimo scrub Mediterraneo a cui segue un benefico e piacevole bagno ai fiori di Bach
scelto in base alle esigenze della coppia. Il massaggio rilassante realizzato con olio oro e magenta
armonizzato alchemicamente con i cristalli, i suoni e l’energia della cromoterapia conclude
questo piacevole e creativo rituale che regala non solo tempo di qualità alla coppia, ma anche
nuova energia, più leggerezza, una pelle morbida e nuove ispirazioni.

CH O COLATE & S PA RKLING WINE x 2 ca. 80 min.
Cioccolato-terapia e Vino-terapia si fondono in questa deliziosa combinazione di trattamenti: due
rituali da vivere nella suite per due. Chi sceglie il cioccolato e chi sceglie lo “champagne” locale?
Choco-experience consiste in un coinvolgente massaggio al cioccolato greco cosmetico su viso e
corpo. Sparkling Italy è un inebriante trattamento di bellezza per viso e corpo a base di spumante
trentino.

CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.
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EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

WELLNESS x 2 – 4 G IORNI
€ 705,– (per coppia, soggiorno escluso)
1 RED HAMMAM PER DUE, ca. 50 min.

1 AROMA MASSAGE PER DUE, ca. 50 min.

1 46° PARALLEL OLIVE OIL MASSAGGE PER DUE, ca. 50 min.

4 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

WELLNESS x 2 – 6 G IORNI
€ 1.304,– (per coppia, soggiorno escluso)
1 RED HAMMAM PER DUE, ca. 50 min.

1 AROMA MASSAGE PER DUE, ca. 50 min.

1 46° PARALLEL MASSAGE PER DUE, ca. 50 min.
1 SPA SUITE MAGENTA PER DUE, ca. 110 min.

1 CHOCOLATE & SPARKLING WINE MASSAGGE PER DUE, ca. 80 min.

5 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

1 EVENTO WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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EN E R GY & H E A L I NG x 2
B EN E SSE R E E D ONI CO & E U DAEMO NICO,
PI AC E R E & VALOR E
5 G IORNI
Armonizzare le energie individuali per crearne una comune più leggera,
giocosa e consapevole. La ricetta vincente è fatta di: importanti trattamenti profondi e
individuali + piacevoli massaggi vissuti insieme + training sensoriali di coppia +
tempo per il riposo e la natura. Anche in coppia la vacanza benessere può diventare
una straordinaria trasformazione che va oltre il rilassamento: The Preidlhof Way.

RELAXATION DAY

D E E P S EA ROOM x 2 ca. 15 min.

Dopo aver scelto il programma più adatto, tutti frutto di un algoritmo e sempre leggermente
diversi, si entra nella stanza, ci si accomoda e si viaggia tra mente e materia. Al termine si resta
nell’anticamera finché la luce riprodurrà l’effetto del sorgere del sole aiutandoti a tornare “coi
piedi per terra.”

TOTAL MAS SAGE (ind ivid uale) ca. 75 min.
Massaggio totale ed intuitivo dalla testa ai piedi, coinvolgente e rilassante. Dedicato a chi cerca
armonia, distensione, per alleggerire il corpo e la mente. Il massaggio ideale per chi desidera
abbandonarsi, per chi ama i massaggi lunghi e le tecniche avvolgenti.

ENERGY DAY

AN C IEN T HEALI NG SESSION (ind ivid uale) ca. 80 min.
Trattamento originale che si basa sui concetti della Medicina Tradizionale Cinese integrale e sulle
sue interazioni con altri antichi approcci alla salute. Martin Kirchler, terapista corporeo e ricercatore, seguendo un suo personale metodo, riesce a far dialogare mente e corpo e soprattutto evidenzia le connessioni più profonde fra organi interni ed emozioni. Grazie ad una sapiente personalizzazione del massaggio e mirati esercizi fisici, di respirazione o di Dao Yin Yoga che fanno parte del
trattamento si possono trasformare aspetti importanti che influenzano la vita quotidiana.
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DAO Y I N YOGA o QI G ONG x 2 ca. 50 min.
Lezione personalizzata di antichi e benefici metodi di movimento che può includere esercizi,
respirazione, consapevolezza e auto-massaggio.

AWARENESS DAY

G LO W I NG FLOW SE SSION (ind ivid uale) ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee tutte
raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare
in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi di varia
natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è
necessario indossare un abbigliamento comodo.

MI N DFU LN ESS x 2 ca. 50 min.
Lezione di mindfulness personalizzata in base alle esigenze delle due persone, al livello di conoscenza della pratica e delle necessità emerse durante i trattamenti.

CELEBRATION DAY

S PA SU I TE MAGENTA x 2 ca. 110 min.

Dopo un pediluvio armonizzante in acqua colorata tinta magenta, il corpo viene trattato con un
profumatissimo scrub Mediterraneo a cui segue un benefico e piacevole bagno ai fiori di Bach
scelto in base alle esigenze della coppia. Il massaggio rilassante realizzato con olio oro e magenta
armonizzato alchemicamente con i cristalli, i suoni e l’energia della cromoterapia conclude questo
piacevole e creativo rituale che regala non solo tempo di qualità alla coppia, ma anche nuova
energia, più leggerezza, una pelle morbida e nuove ispirazioni.

EVEN TI WE LLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
"Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.
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E NERGY & H EALING x 2 – 5 GIORN I
€ 1.556,– (per coppia, soggiorno escluso)
1 DEEP SEA ROOM (insieme)

2 TOTAL MASSAGE (individuali)

2 ANCIENT HEALING SESSIONS (individuali)
1 DAO YIN/QI GONG LEZIONE (insieme)
2 GLOWING FLOW (individuali)

1 LEZIONE DI MEDITAZIONE (insieme)
1 SPA SUITE MAGENTA (insieme)

1 EVENTO WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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ME N OPAU S E
B R ILLA R E E FLU I R E NE L TU O SE CO NDO TEMP O
Una settimana disegnata per restare indimenticabile, per fare il punto
con se stesse senza combattere la natura, ma cercando di sentire cosa ha da dirci
e come possiamo trarre il meglio da questa trasformazione.
A disposizione terapisti eccellenti, tecniche di benessere antico e contemporaneo,
esperienze nella natura e in acqua, Trauma Healing, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina
Complementare, uso della voce, bellezza olistica per stimolare la voglia di avventura, elevare
lo stile di vita e trattare con serenità tutte le nuove sfide fisiche, emotive o psicologiche.

MENOPAUSE
E SPE R I E NZE I NC LU SE
MEDICAL WELLNESS SESSION HRV ca. 30 + 20 min.
Incontro con il Dr. Med. A. Angerer ed il Medical Wellness Team. Appassionato di prevenzione,
il Dr. Med. A. Angerer è specializzato anche in medicina complementare. Heart Rate Variability
misura la variabilità del battito cardiaco e rende misurabile l’efficienza energetica del corpo. La
capacità di compensazione del cuore, ovvero la sua capacità di regolare le funzioni del corpo, è
fondamentale per il nostro benessere. Inoltre valuta la capacità di resistenza del corpo in situazioni di stress, la misurazione HRV permette anche il controllo del processo e dell’efficacia di una
terapia esistente.
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ME DI CAL WELLN ESS SE SSION: SLE E P ANALY SI S O R ACUP UNCTUR E
ca. 20 + 30 min.

In base alle esigenze manifestate in fase di prenotazione, il Team Wellness prenoterà la misurazione del sonno o 2 sedute di Agopunura. Il dispositivo medico di analisi della qualità del sonno
consiste in un comodo e discreto braccialetto da indossare durante tutto il periodo. Al termine del
monitoraggio è previsto un incontro con il medico per la lettura dei risultati, inviati dal laboratorio
del sonno, che spesso rappresentano una vera scoperta.
L’agopuntura (in particolare del cranio e dell’orecchio) è uno dei metodi più potenti con cui il
medico può aumentare o equilibrare l’energia nel corpo, aiutare a migliorare il sonno e molti dei
sintomi associati alla Menopausa e ai periodi che la precedono.

AN C IEN T HEALI NG SESSION ca. 80 min.
Trattamento originale che si basa sui concetti della Medicina Tradizionale Cinese integrale e sulle
sue interazioni con altri antichi approcci alla salute. Martin Kirchler, terapista corporeo e ricercatore, seguendo un suo personale metodo, riesce a far dialogare mente e corpo e soprattutto evidenzia le connessioni più profonde fra organi interni ed emozioni. Grazie ad una sapiente personalizzazione del massaggio e mirati esercizi fisici, di respirazione o di Dao Yin Yoga che fanno parte del
trattamento si possono trasformare aspetti importanti che influenzano la vita quotidiana.

G LO W I NG FLOW SE SSION ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e
disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee
tutte raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi
di varia natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è necessario indossare un abbigliamento comodo.

YO U R VOI CE ca. 90 min.
Esperienza tutta al femminile sotto la guida di una brillante artista locale, musicista e cantautrice
nonché vocal coach. Vivi il potere della tua voce quando è supportata da respirazione profonda e
centratura interiore, sperimentane il potere liberatorio, detox ed energizzante.
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TRANSFORMATIONAL SESSION & WELLBEING CONSULTATION ca. 60 min.
Patrizia Bortolin, Transformational & Wellness Life-Coach, attraverso diverse tecniche sensoriali
accompagna in un viaggio di riscoperta e trasformazione che fornisce nuove prospettive e
favorisce un approccio più vitale e creativo all’esistenza. Si tratta di un’esperienza sorprendente,
originale, coinvolgente e mai uguale.

S U - MAN S KI N REB ORN SC ULPTING FAC IAL ca. 75 min.
Trattamento olistico e di grande effetto realizzato dalle terapiste beauty Preidlhof direttamente
formate da Su-Man. Detersione, scrub e maschera della linea cosmetica creata da Su-Man
abbinate ad uno straordinario massaggio asiatico che crea effetti positivi in tutto il corpo.

HAWAIIAN HEALING ca. 120 min.
Esperienza straordinaria inspirata al massaggio e alla medicina hawaiana, in cui amore e soffio
vitale diventano strumenti di guarigione. Massaggio molto coinvolgente in grado di favorire
l’aumento della consapevolezza, di sciogliere le tensioni psico-fisiche e di trasmettere a corpo
e mente nuove possibilità attraverso il respiro, il movimento e il tocco energetico. Coreografia,
musica e prodotti originali hawaiani rendono il trattamento indimenticabile.

WAT ER MASS AGE AWAKE o RE ST ca. 40 min.
Massaggio del mattino o dela sera per stimolare la creatività attraverso il potere dell’acqua. In
base alla stagione e alle necessità il massaggio avviene nella piscina salina all’aperto o nella
piscina termale coperta.

T H E RMAL BAT H ca. 20 min.
Idromassaggio Termale privato e personalizzato scegliendo colori, tipi di massaggio e prodotti da
ultilzzare in base alle singole esigenze.

CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.
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EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

MENOPAUSE – 6 G IORNI
€ 1.932,– (per persona, soggiorno escluso)
ANCIENT HEALING SESSION, ca. 80 min.
GLOWING FLOW, ca. 80 min.

2 WATER MASSAGE (MASSAGGI IN ACQUA), ca. 40 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION E HRV CON IL DR. MED. A. ANGERER, ca. 50 min.

MEDICAL WELLNESS SESSION: Misurazione del sonno o 2 sedute di Agopuntura
con il Dr. Med. A. Angerer
2 BAGNI TERMALI PERSONALIZZATI, ca. 20 min.
YOUR VOICE, ca. 90 min.

HAWAIIAN HEALING MASSAGE, ca. 120 min.
SU-MAN VISO, ca. 75 min.

TRANSFORMATIONAL SESSION & WELLBEING CONSULTATION CON PATRIZIA BORTOLIN,
ca. 60 min.

6 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)

4 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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SLEEP BETTER
N OT T I P IU TR ANQU I L L E PE R G I OR NATE P IU BRILLANTI
SLEEP BETTER
E SPE R I E NZE I NC LU SE
MEDICAL WELLNESS SESSION HRV ca. 30 + 20 min.
Heart Rate Variability (HRV) consiste in una misurazione specialistica praticata dal Dr. Med. A.
Angerer che rileva la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e descrive il ritmo dinamico del
cuore rendendo misurabile l’efficienza energetica del corpo. La capacità di compensazione del
cuore, ovvero la sua capacità di regolare le funzioni del corpo, è fondamentale per il nostro benessere. Inoltre valuta la capacità di resistenza del corpo in situazioni di stress, la misurazione HRV
permette anche il controllo del processo e dell’efficacia di una terapia esistente.
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ME DI CAL WELLN ESS SE SSION: SLE E P ANALY SI S ca. 20 + 50 min.
Il dispositivo medico di analisi della qualità del sonno consiste in un comodo e discreto braccialetto da indossare durante tutto il periodo. Al termine del monitoraggio è previsto un incontro
con il medico per la lettura dei risultati, inviati dal laboratorio di medicina del sonno, che spesso
rappresentano una vera scoperta.

S LE EP MASS AGE ca. 75 min.
Massaggio molto piacevole e calmante che agisce su tre differenti percorsi sensoriali per favorire
il rilassamento profondo e un buon sonno, indicato anche per il recupero da jet-lag. Il massaggio si ispira a diverse tecniche che vengono combinate insieme all’utilizzo di soffici pennelli per
rendere il trattamento molto piacevole, rilassante e favorire uno stato di calma di corpo e mente.
Il celebre ed efficace blend aromatico “Tranquillity” di Comfort Zone sigla l’esperienza ed è disponibile anche da portare con sé.

D O LOMI TI C S LEEP RITUAL ca. 75 min.
Massaggio delicato e originale per la parte frontale del corpo e del viso che abbina neuroscienze,
massaggio e prodotti creati con le acque Dolomitiche. In questo piacevole e rilassante trattamento vengono utilizzati un mix di crema ed olio, leggero massaggio, digitopressioni, mobilizzazioni
e una speciale colonna sonora per armonizzare l’energia e sciogliere le tensioni favorendo così
un sonno migliore.

G LO W I NG FLOW SE SSION ca. 80 min.
Sessione extra-ordinaria e premiata a livello internazionale creata da Stefano Battaglia. Tecniche,
dialoghi e condivisioni sapientemente intonati alle necessità del corpo. Per rilasciare blocchi e
disequilibri emozionali. Originale ricercatore dal tocco unico, utilizza diverse tecniche corporee
tutte raffinate e realmente capaci di collegare e armonizzare mente e corpo; specializzato in particolare in Trauma Touch Skills per aiutare il corpo a liberare emozioni bloccate in seguito a traumi
di varia natura (periodi difficili, lutti, incidenti, problemi di salute o burnout, …). Durante il trattamento è necessario indossare un abbigliamento comodo.

ACU P U NCT U RE – AG OPUNTURA ca. 25 min.
La Seduta di agopuntura con il Dr. Med. A. Angerer si divide in Agopuntura del corpo e del cranio
e il suo principale scopo è stimolare e rinforzare la vitalità (grazie ad un riequilibrio dell’energia) e
l‘armonizzazione del respiro, della digestione, delle difese immunitarie, del sonno e della psiche.
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S O U ND & QUARTZ ca. 45 min.
Mistico rituale realizzato su un lettino riempito con una preziosa sabbia di quarzo, riscaldata e
morbidamente adattata alla forma del corpo. L’esperienza crea sensazioni ed emozioni distensive
o rigeneranti grazie all’interazione delle vibrazioni create dalle campane tibetane o dal gong
suonati dal Terapista poi amplificate dal quarzo e infine trasmesse a tutto il copro.
Il massaggio sonoro si svolge sdraiandosi vestiti sulla sabbia di quarzo.

PERSONALISED RETREAT SESSION ca. 80 min.
Trattamento scelto in base ai suggerimenti dei Terapisti, può includere: Zen Shiatsu, Kokoro,
Ayurveda, Personal Training, Hawaiian Healing, Medical Consultation, Meditation etc.

CLASS I S PECI ALI RE TREATS ONLY (ris ervate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e possono
includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce sonno, creatività,
consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza, sbloccare il respiro),
Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi
di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare l’energia), Qi Gong
o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.

EVEN TI WE LLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.
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SLEEP BETTER – 7 G IORNI
€ 1.682,– (per persona, soggiorno escluso)
MEDICAL WELLNESS SESSION OF HRV (MISURAZIONE FREQUENZA CARDIACA), ca. 20 + 30 min.
7-DAY SLEEP BRACELET & MEDICAL FEEDBACK (MISURAZIONE DEL SONNO
E INCONTRO MEDICO), ca. 20 + 50 min.
DOLOMITIC SLEEP RITUAL, ca. 75 min.
SLEEP MASSAGE, ca. 75 min.
GLOWING FLOW CON STEFANO BATTAGLIA, ca. 80 min.
SOUND & QUARTZ (MASSAGGIO SONORO), ca. 45 min.
2 AGOPUNTURA
1 PERSONALISED RETREAT SESSION – TRATTAMENTO PERSONALIZZATO, ca. 80 min.
(tra Zen Shiatsu, Kokoro, Ayurveda, Personal Training, Hawaiian Healing, Medical consultation,
Meditation o altri prescritti dai terapisti)
7 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)
4 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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L I GH T E N U P
R I G E NE R AR E E R I MOD E LLARE
Un programma su base olistica dedicato a chi necessità di rigenerarsi,
rimettere in forma il fisico, alleggerire corpo e mente.
Una serie di trattamenti corpo orientati al risultato è abbinata a mirati interventi di
Medical Wellness per stimolare il metabolismo, migliorare circolazione e digestione.
La premiata “arte del mangiare” di Preidlhof include: incontri di mindful eating
abbinati all’analisi sensoriale, un Menu serale Gourmet “Wellness Healing Gourmet Menu”
e le Zuppe “7 x 7” servite a pranzo, creati in esclusiva da uno Chef Italiano
specializzato in Cucina del Benessere.
Nessuna perdita di peso può dirsi completa senza movimento e a Preidlhof
si vive spesso all’aria aperta con allenamenti esterni, qualsiasi sia il livello o il tipo
di esperienza: dalle camminate mattutine, alle diverse attività nelle piscine o nel bosco,
ogni pratica si fonde con movimenti di mindfulness e sensorialità. Due palestre
attrezzatissime e un ricco programma di fitness sono a disposizione di tutti gli ospiti.

LIG H TEN UP
E SPE R I E NZE I NC LU SE
S H AP I NG MU D ca. 100 min.
Trattamento rimodellante, intenso e grazie ai suoi effetti immediati, molto utilizzato nelle Medical Spa: aiuta ad alleggerire la silhouette e a eliminare acqua e tossine in eccesso. Massaggio
con prodotti ricchi in oli essenziali e principi attivi naturali scrub salino enzimatico, poi viene fatta
indossare una calza/benda specifica prima di applicare il fango che in breve tempo si solidifica e
permette ai principi attivi di fare la loro azione. Al termine del trattamento il calco solidificato di
fango viene rimosso lasciando il corpo con una sensazione di leggerezza e ridefinizione.

ME DI CAL WELLN ESS SE SSION HRV ca. 30 + 20 min.
Heart Rate Variability (HRV) consiste in una misurazione specialistica praticata dal Dr. Med. A.
Angerer che rileva la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e descrive il ritmo dinamico del
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cuore rendendo misurabile l’efficienza energetica del corpo. La capacità di compensazione del cuore, ovvero la sua capacità di regolare le funzioni del corpo, è fondamentale per il nostro benessere.
Inoltre valuta la capacità di resistenza del corpo in situazioni di stress, la misurazione HRV permette anche il controllo del processo e dell’efficacia di una terapia esistente. La maggiore attenzione
per il proprio corpo e sul suo stato di salute aiuta ad individuare la strada verso uno stile di vita più
sostenibile e salutare.

ACU P U NCT U RE – AG OPUNTURA ca. 25 min.
La Seduta di agopuntura con il Dr. Med. A. Angerer si divide in Agopuntura del corpo e del cranio
e il suo principale scopo è stimolare e rinforzare la vitalità (grazie ad un riequilibrio dell’energia) e
l‘armonizzazione del respiro, della digestione, delle difese immunitarie, del sonno e della psiche.

D E E P S EA ROOM ca. 15 min.
Una singolare novità. La nostra spa in Alto Adige è sempre alla ricerca di nuovi trend. Relax su un
livello completamente nuovo – lasciatevi sorprendere!

S I L HOU ETTE MASSAG E ca. 50 min.
Massaggio attivante che stimola la circolazione e fortifica la silhouette femminile. Il trattamento
si concentra maggiormente sulla parte inferiore del corpo e prevede la stesura di un prodotto
specifico scelto in base alle esigenze.

BO DY MEASU REM E NT – M E DICAL WELLNE SS
Misurazione dettagliata ed integrata della massa corporea e di altri importanti parametri realizzata
con una bilancia di ultima generazione, possibilità di ricevere consigli mirati per poter sostenere il
proprio obiettivo e monitorarne i progressi.

S LI M & DETOX BO DY TRE ATM ENT
Trattamenti rimodellanti o detox specifici che possono includere Cupping, detox Aroma-massaggio o trattamenti meccanici per trattare la cellulite. La scelta viene fatta dai terapisti in base alle
esigenze e agli obiettivi individuali.

S LI M & DETOX THERM AL BATH
Bagno termale privato e massaggio in acqua potenziato dall’uso di potenti e personalizzati oli da
bagno locali per affrontare esigenze specifiche (energia, detox, drenaggio etc.).
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CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.

EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.

S UGG E RIM E N TO DA PRENOTARE COME EXTRA:
P R E IDL CONTOU RING

Trattamento medico che si basa su un nuovo approccio per rimuovere sgradevoli, ostinati depositi
di grasso senza dolore e in poche ore. La giusta combinazione di apparecchiatura ad alte prestazioni ed esperienza consolidata permette di ottenere risultati impressionanti.
Consulenza gratuita con il medico per valutare le aree da trattare secondo gli obiettivi individuali
e per effettuare le necessarie misurazioni (ca. 25 min.).
........................................................................................................................................... da € 750,–
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LIG H TEN UP – 6 G IOR N I
€ 1.607,– (per persona, soggiorno escluso)
2 SHAPING MUD (CALCO-FANGO), ca. 100 min.
2 MEDICAL BODY MEASUREMENT – MISURAZIONI DELLA MASSA CORPOREA
MEDICAL CHECK & HRV CON IL DR. MED. A. ANGERER, ca. 50 min.
2 AGOPUNTURA CON IL DR. MED. A. ANGERER, ca. 25 min.
DEEP SEA ROOM, ca. 15 min.
1 SILHOUETTE MASSAGE, ca. 50 min.
2 SLIM & DETOX BODY TREATMENTS, ca. 50 min.
3 SLIM & DETOX THERMAL BATHS, ca. 20 min.
6 CLASSI SPECIALI (yoga nidra, mindful eating, laughter yoga, face yoga, self massage etc.)
4 EVENTI WELLNESS (Forest Bathing, trattamenti sonori o in acqua, transformational dance etc.)
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H OL I ST I C F I T N E SS
MU OVI TI A MOD O TUO
Le diverse sessioni dedicate allo sport e alle attività durante il soggiorno al Preidlhof
condurranno in maniera progressiva ogni ospite ad aumentare l’attività fisica e la flessibilità
del corpo, mentre le esperienze che si potranno vivere nei 6 piani della Sauna Tower
stimoleranno la naturale abilità del corpo di detossinarsi e re-bilanciarsi.
Programma versatile che permette di mantenersi attivi, di iniziare o di ricominciare uno stile di
vita più dinamico godendosi la vacanza:
• Migliora la forma fisica
• Aumenta l’energia e riduce i livelli di stress
• Migliora la qualità del sonno
• Riconnette con la natura
Gli ospiti dei nostri Holistic Fitness Retreat godono dell’accesso alle nostre classi speciali. Queste
si aggiungono alle normali lezioni settimanali aperte a tutti gli ospiti. Le lezioni settimanali
vengono regolarmente aggiornate e tutte integrano la filosofia The Preidlhof Way.
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CLASS I SPE C IALI RE TREATS ONLY ( rise rvate ai Re treats)
“Classi di benessere” giornaliere integrano il lavoro profondo fatto dai Terapisti e
possono includere le seguenti tecniche: Yoga Nidra (una meditazione che favorisce
sonno, creatività, consapevolezza), Yoga della Risata (per aumentare l’energia e la frequenza,
sbloccare il respiro), Mindful- sensoriale eating (gustare consapevolmente, migliorare la digestione e conoscere i tipi di fame), Face Yoga (per creare la tua routine, migliorare l’aspetto e aumentare
l’energia), Qi Gong o Dao Yin Yoga (per aumentare energia, flessibilità e auto-guarigione) etc.

EV EN TI WELLNE SS SE TTIM ANALI R E TR E ATS O NLY
( r i se r v ati ai Retreats )
Esperienze speciali per aumentare gli effetti dei trattamenti ed immergersi nella
“Preidlhof Way”: Forest Bathing (immersioni nel bosco, consapevoli e sensoriali per farsi aiutare
dalla natura), Sound Healing (suono che aumenta l’equilibrio o la calma in modo creativo, con
gong, campane etc.), Yoga, esperienze in acqua etc.
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H O L ISTIC F ITNESS RETREAT – 4 GIORNI
€ 523,– (per persona, soggiorno escluso)
4 CLASSI SPECIALI

1 MEDICAL WELLNESS & HRV

1 PERSONAL TRAINING SESSION, ca. 60 min.

1 MEDICAL WELLNESS BODY MEASUREMENT – MISURAZIONI DELLA MASSA CORPOREA

H O L ISTIC F ITNESS RETREAT – 5 GIORNI
€ 593,– (per persona, soggiorno escluso)
5 CLASSI SPECIALI

1 EVENTO WELLNESS

1 MEDICAL WELLNESS & HRV

1 PERSONAL TRAINING SESSION, ca. 60 min.

1 MEDICAL WELLNESS BODY MEASUREMENT – MISURAZIONI DELLA MASSA CORPOREA

H O L ISTIC F ITNESS RETREAT – 6 GIORNI
€ 823,– (per persona, soggiorno escluso)
6 CLASSI SPECIALI

2 EVENTI WELLNESS

1 MEDICAL WELLNESS & HRV

2 PERSONAL TRAINING SESSIONS, ca. 60 min.

1 MEDICAL WELLNESS BODY MEASUREMENT – MISURAZIONI DELLA MASSA CORPOREA

H O L ISTIC F ITNESS RETREAT – 7 GIORNI
€ 1.193,– (per persona, soggiorno escluso)
7 CLASSI SPECIALI

3 EVENTI WELLNESS

1 MEDICAL WELLNESS & HRV

2 PERSONAL TRAINING SESSIONS, ca. 60 min.

1 MEDICAL WELLNESS BODY MEASUREMENT – MISURAZIONI DELLA MASSA CORPOREA
7-DAY SLEEP BRACELET & MEDICAL FEEDBACK (MISURAZIONE DEL SONNO
E INCONTRO MEDICO)
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THE PREIDLHOF – ADULTS ONLY
1.
SONNENSCHLÖSSL
2.
PREIDL-SPA & Med-SPA
3.
Padiglione gym
4.
Giardino panoramico
5.	
Padiglione del sole con lettini ad acqua
6.
Collegamento a nuoto all’esterno
7.
Piscina panoramica 34 °C
8.
Piscina del sole 28 °C con spiaggia relax
9.
Grotta-piscina Blue Moon con cascata
10.	Dress-on Sauna “Schwarzbrenner” 60 °C
11. Relax-Pool e Privat-Outdoor-SPA
12. Dondoli dell’amore per 2
13. Piscina sportiva infinity sul tetto – 20 m
14. Outdoor SPA cinema
15. Vigneto dell’hotel
16.
17.
18.
19.

DOLCE VITA LODGE
Penthouse Suite
the 50s – esclusiva piscina coperta/
piscina termale 31 °C
Giardino delle erbe aromatiche bio

20.
21.
22.
23.
24.

Wellness VIP Lounge
Cocktails & more – Bar
Terrazza per la prima colazione “Giardino”
Wine & Spirit (Enoteca & Distilleria della casa)
Ristoranti panoramici

25. 	SAUNA TOWER6 – L’edificio delle saune con
16 attrazioni tra saune, bagni turchi e sale
relax su 6 piani
26. Infinity Sky Pool con acqua salina 35 °C
27. Hot & Fun – Sauna finlandese per eventi 90 °C
28. Sala relax Deep Sea
29. Sauna panoramica Bio in legno d’ulivo 55 °C
30. Lounge con caminetto aperto e vista da sogno
31. Lounge salina
32. Sauna dei 5 elementi
33. Functional Fitness Hall
34. Sauna vinicola
35. Walk of Love
36. Tunnel di collegamento interno al Sonnenschlössl
37. Padiglione Yoga
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Heal

AUFB LÜ H E N · F I ORI RE · FLO U R IS H
T H E P R E I D L H O F WAY

Famiglia Ladurner · Via San Zeno, 13 · 39025 Naturno/Italia
Tel.: 0039 0473 666251 · E-mail: info@preidlhof.it

www.preidlhof.com
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