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IL NOSTRO MONDO ALPINO

UNA NATURA  
DA FAVOLA! 

Si narra che in un tempo lontano avesse dimora qui nella frazione di Ronco (dal latino 
“Runcada” che significa appunto “posto disboscato, coltivato“) una giovane saliga; questa 
leggiadra e benevola fanciulla, che aveva profondamente a cuore il bene degli uomini, cu-
stodiva all’interno di un magnifico giardino ricco di piante officinali una fontana dagli stra-
ordinari poteri: chiunque si fosse bagnato con l’acqua della fonte alpina di Ronco, guariva 
miracolosamente da ogni sofferenza e dolore e risplendeva di nuova giovinezza. Per tale 
ragione, le visite alla giovane saliga divenivano di giorno in giorno sempre più numerose. 
Tuttavia, accadde un dì che gli abitanti di Luson, in occasione della Pasqua, preferirono 
visitare la fontana dell’eterna giovinezza di Ronco (così era stata battezzata), ignorando 

la processione pasquale che si svolgeva in paese. Fu così che la giovane saliga scomparve 
nel nulla e la stessa sorte toccò anche alla fonte miracolosa, che improvvisamente s’inaridì. 
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SALIENTES RUNCADA

FAMILY SPA
Grazie alla salubre aria dei ghiacciai, alle erbe dei 

pascoli alpini e alla grande libertà di movimento, 

Luson è già di per sé una località ricca di straordi-

narie opportunità per una rigenerazione fisica e 

spirituale.  E anche nel nostro Hotel troverete uno 

spazio tutto dedicato alla cura di anima e corpo: 

con la Salientes Runcada, profondamente inspirata 

alla leggenda, abbiamo voluto valorizzare gli 

inestimabili tesori del nostro mondo alpino, come è 

evidente nell’utilizzo di materiali naturali, del legno 

(che profuma di secolari tradizioni) dei boschi loca-

li e dell’acqua purissima di fonte alpina … elementi 

in grado di ricreare un profondo senso di sicurezza 

e fiducia, conferendo nel contempo una gradevole 

atmosfera di gratificazione e tranquillità.

Anche nella selezione dei trattamenti rivitaliz-

zanti e di bellezza abbiamo pensato alla purezza 

della natura alpina, scegliendo prodotti che ben 

rispecchiano la forza e l’energia primordiali delle 

nostre terre. Le proprietà rigeneranti e rivita-

lizzanti di piante locali, come la stella e l’orchi-

dea alpina oppure il fieno dei pascoli montani, 

sapranno risvegliare le Vostre energie vitali e 

promuovere in tutti voi un sicuro effetto armo-

nizzante … insomma, si trasformeranno in una 

vera e propria fontana dell’eterna giovinezza: per 

grandi e piccini! 

LasciateVi andare … al puro piacere!

Famiglia Hinteregger e collaboratori della SPA
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Per noi è fondamentale che riusciate a godere a pieno il 

Vostro soggiorno! Ecco alcune informazioni che potranno 

sicuramente tornarVi utili.

→
CHECK IN 

Siete pregati di presentarVi almeno 5 minuti prima dell’orario 

fissato, poiché tutti i trattamenti debbono iniziare puntualmen-

te (la puntualità è infatti una regola cardine del nostro centro). 

RicordateVi quindi che in caso di un Vostro ritardo, qualora 

l’operatrice o la cabina fossero già prenotati per la fascia oraria 

successiva, saremo inevitabilmente costretti a ridurre la durata 

del Vostro trattamento proporzionalmente al Vostro ritardo. 

→
CONTROINDICAZIONI MEDICHE 
Poiché alcuni trattamenti sono sconsigliati in caso di deter-

minate patologie, Vi preghiamo di informarci circa eventuali 

Vostre esigenze mediche particolari. 

→GRAVIDANZA 
Non dimenticate che in questo periodo meraviglioso debbo-

no comunque essere seguite determinate regole. AffidateVi 

alla nostra esperienza: sapremo consigliarVi personalmente i 

trattamenti ideali per chi è in dolce attesa.

→ACQUA VITALIZZATA SECONDO GRANDER 
In tutto l’hotel (nelle docce, in piscina, nelle fontane, etc.) 

potrete assaporare l’acqua vitalizzata ottenuta secondo il 

metodo Grander, in grado di trasformare l’acqua comune 

mediante oscillazioni. L’acqua così ottenuta è in grado di 

trasmettere tutta la sua forza vitale.

→PACE E RELAX 
La maggior parte degli ospiti del centro benessere è alla 

ricerca di pace e tranquillità. Vi preghiamo di rispettarlo e di 

tenere spento il Vostro cellulare.  

WELLNESS - ETICHETTA
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ABBIGLIAMENTO 
Per i trattamenti Vi consigliamo di presentarVi in accappa-

toio con ciabatte da bagno e costume. Non dimenticateVi di 

lasciare eventuali oggetti di valore nella cassaforte presente 

in camera. Sarà nostra cura fornirVi per ogni trattamento un 

paio di slip monouso che troverete in cabina.

→RASATURA 
Consigliamo agli uomini di radersi 3-4 ore prima di effettuare 

un trattamento viso. 

→ANNULLAMENTO 
Se dovete cancellare un appuntamento, potrete farlo purché 

con un anticipo di almeno 24 ore. In caso contrario ci vedre-

mo costretti ad addebitare l’intero costo del trattamento.
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SONNWIES ACQUAPARK
01  Ingresso
02  Spogliatoi
03  Biosauna con cinema per bambini
04  Piscina per bambini, 40 cm (35°)
 05 

   Piscina e idromassaggio  
(a 30°C) con 80 m2 di vasca

06   Piscina per bambini con pupazzo acquatico di Ferdi
07    Ampio giardino mediterraneo  

con cestoni per coccolarsi
 08 

   
NEW: piscina per bambini aggiuntiva  
con cinema, 50 m² di superficie e  
30 cm di profondità  (35°)

09   Piscina all’aperto, 140 m2

10  Spazi relax con sedie a sdraio
11  Splendide attrazioni d’acqua nell’Acquapark
12  Scivolo a onde larghe, indoor 
13  Scivolo a tubo gigante, 70 m, indoor

SONNWIES ADULTS ONLY
14  Reception 

 15  Thermo Spa
16  Sala massaggi
17  Beauty
18  Sala relax

 
19   Wellness Spa con bagno a  

vapore e bagno romantico
20   Area di riposo con angolo delle  

coccole, lettini ad acqua e caminetto
21  Solarium 
22   Complesso di saune: sauna tirolese, bagno turco 

aromatico ai fiori, sauna di legno d’abete, fontanel-
la d’acqua, docce multisensoriali con fontana del 
ghiaccio e vasca Kneipp

23    Giardino con stagno 
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FACE
IL VISO: LO SPECCHIO DELL’ANIMA

Fattori di stress, sia esterni che interni, minano frequen-

temente l’armonia mente-anima-corpo e la pelle del viso 

può risentirne sensibilmente, mostrando evidenti segni di 

stanchezza o facendo comparire rossori e irritazioni. Nella 

delicata zona del contorno occhi, inoltre, si assiste spesso alla 

formazione di rughe sottili e zone d’ombra. Questo vale per 

le donne, ma anche per gli uomini. 

I nostri trattamenti di bellezza utilizzano solo il meglio dalla natu-

ra, integrato dai metodi più moderni e dalle più recenti scoperte 

scientifiche. La straordinaria combinazione di principi attivi 

fitocosmetici presenti in esclusive linee di bellezza, come BABOR 

e TEAM Dr JOSEPH, saprà prendersi cura di ogni tipo di pelle.  

Provare per credere: la Vostra pelle apparirà incredibilmente affi-

nata e il Vostro viso risplenderà di una nuova luminosa bellezza. 
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SALIENTES RUNCADA 

CURA DEL VISO - WOMAN 
 

Con la competenza professionale e oltre 60 anni di esperienza, BABOR traduce i segreti dei migliori principi attivi naturali in una 

cura della pelle di lusso, che combina l’eccezionale qualità dei prodotti e le prestazioni dei principi attivi. I trattamenti pluripremiati 

di altissima efficacia riuniscono in sé esperienza e cure di bellezza allo stesso tempo. Un trattamento con i prodotti BABOR rappre-

senta una promessa che facciamo alla nostra pelle, di proteggerla e preservarla in modo ottimale. E questo si ottiene con ingredienti 

attivi selezionati. In questo modo, BABOR coccola i clienti più esigenti in tutto il mondo, rivelando la loro bellezza individuale e 

creando uno spazio per il benessere olistico. BABOR è il simbolo di cura precisa della pelle “Made in Germany” ed è disponibile 

esclusivamente nelle principali Day SPA e negli eccellenti centri benessere degli hotel.

BABOR REVERSIVE® –  
THE ANTI AGING TREATMENT 

Per una pelle luminosa e splendente. Grazie a questo straor-

dinario trattamento con massaggi benefici ed effetti visibili 

all’istante si riduce ogni segno di invecchiamento. La Vostra 

pelle irradia giovinezza e si presenta più liscia, soda, regolare 

e morbida come il velluto. ReVersive® è un trattamento di 

bellezza che avvera i Vostri sogni di bloccare gli effetti del 

tempo. Ringiovanite la Vostra pelle e sfoggiate un rinnovato 

fascino, lucentezza e uniformità.

80 min.  ..................................................................................................... € 169 

HYDRA BOOST –  
TREATMENT

Per riconquistare in poco tempo la bellezza e il tono della 

Vostra pelle. Una cute ben idratata irradia vitalità ed è la 

base per tutti i prodotti di cura. Percepirete l’effetto super-

lativo applicando in sequenza sulla pelle fino a tre ampolle 

di sostanze attive. I principi attivi contenuti nelle ampolle 

sono sostanze di bellezza che vengono assorbite dalla pelle 

in profondità e senza residui, svolgendo pertanto un’azione 

rapida ed efficace.

25 min. ........................................................................................................ € 69
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DOCTOR BABOR - L’Arte della cura precisa della pelle

Tutto è iniziato nel 1956 con una rosa nera, simbolo di perfetta bellezza. In qualità di pioniere della cura professionale della pelle, 

da allora BABOR definisce gli standard nella ricerca sulla cura della pelle “Made in Germany”. Ancora oggi siamo spinti dalla nostra 

passione a soddisfare il desiderio di bellezza individuale.

BABOR SKINOVAGE – 
THE INDIVIDUAL TREATMENT 

È un trattamento specifico per il Vostro tipo di pelle, che 

offre una sinergia fra trattamento di bellezza professionale. 

Le sequenze del trattamento e i principi attivi vengono 

composti individualmente dopo un’attenta analisi della cute, 

assicurando così un successo percettibile e visibile.  

Il trattamento BABOR SKINOVAGE si basa su un concetto di 

bellezza integrale. In questo modo, i principi attivi vengono 

assorbiti ancora meglio dalla pelle. Al contempo, i sistemi 

energetici del corpo vengono perfettamente equilibra-

ti - con il risultato di una bellezza che dura nel tempo e una 

totale armonia interiore.

(senza massaggio e senza ampolle)

50 min.  ................................................................................................................................................................ € 95

DR. BABOR ULTIMATE  
FACE LIFTING – THE COLLAGEN  
INFUSION TREATMENT

La vera alternativa all’iniezione di collagene e acido ialuro-

nico. Ristruttura e rimpolpa la pelle. Riduce rughe e grinze 

con risultati straordinari. Rassoda la pelle, le dona elasticità e 

ne previene l’invecchiamento. (pulizia profonda, massaggio, 

ampolla e maschera)

80 min.  ......................................................................................................€ 152
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VITAMIN TREATMENT –   
THE DETOX TREATMENT

RIGENERAZIONE PERSISTENTE DELLA PELLE
La combinazione di potentissimi minerali e vitamine neutra-

lizza le sostanze nocive sulla pelle e riduce le cause dell’in-

vecchiamento dovuto a fattori ambientali. La conseguente 

rivitalizzazione è di fondamentale importanza per mantenere 

la pelle giovane ed elastica. Un trattamento speciale per la 

pelle irritata che necessita di protezione (ad es. pelle dall’a-

spetto stanco e spento, con segni di invecchiamento dovuti 

all’ambiente, nonché infiammata). 

50 min. (senza pulizia)  .....................................................................€ 105

IMPACCO ANTI-CELLULITE

Dopo uno scrub delicato, le gambe e pancia verranno avvol-

te da fascie imbevute di alghe e tè verde della linea Babor. 

Questo accelera la combustione dei grassi e i linfonodi 

vengono stimolati.

50 min.  ....................................................................................................... € 99

IMPACCO DEL SENO

Uno scrub che lucida la pelle, un massaggio con ampolle ad 

alta concentrazione e prodotti che rassodano e modellano il 

seno. Grazie al calore profondo dell’impacco, il principio at-

tivo stimola in profondità e il seno appare piu sodo e curato. 

Addatto in particolar modo dopo l’allattamento e il rilassa-

mento dei tessuti.

45 min.  ........................................................................................................€ 89
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METHODE TEAM DOCTOR JOSEPH  

Basato su conoscenze scientifiche e sulle esigenze della Vostra pelle, il metodo di trattamento manuale del TEAM DR JOSEPH 

parte dalla profondità del tessuto. Seguendo le leggi funzionali naturali, si ristabilisce l’equilibrio del metabolismo cutaneo: i nervi 

si rilassano, la mimica si distende, l’equilibrio dei flussi si armonizza, la microcircolazione si normalizza, con l’obiettivo di curare la 

Vostra pelle in modo completo e di mantenere e promuovere la salute della Vostra pelle donandole una bellezza ineguagliabile. 

INTENSE PURIFYING FACE TREATMENT

TRATTAMENTO DEL VISO DETERGENTE INTENSO
Pulizia profonda specifica secondo il tipo di pelle con il me-

todo TEAM DR JOSEPH: La Vostra pelle? Pulita e delicata. 

Il Vostro viso? Raggiante! Il Vostro umore? Ottimo e pieno 

di energia. Si inizia con compresse a vapore con erbe umide, 

un massaggio dolce che stimola il sistema linfatico, peeling, 

trattamento di coppettazione e pulizia profonda. Segue un 

face pack del viso, una maschera peel off e una cura specifi-

ca della pelle per il giorno. Per una colorazione visibilmente 

più fresca e un aspetto più sano e vitale. 

50 min.  ....................................................................................................... € 99

ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING.  
Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR  

JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting bio-

dinamico, interamente svolto secondo le esigenze della Sua 

pelle. GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi 

della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolan-

te, compresse calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con 

coppette, siero speciale, massaggio lifting bioenergetico, 

maschera intensiva, trattamento giorno individuale e sta-

bilizzazione. Hightech della natura per un effetto duraturo, 

risultati visibili e massimo effetto.

110 min.  .................................................................................................... € 165
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CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT
TRATTAMENTO VISO CELLULAR RECREATION.  
Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali 
particolarmente adatti alle esigenze della Vostra pelle con 
effetto immediato e un programma profondamente rilassan-
te per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi 
della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con 
coppette, siero speciale, massaggio viso modulato, masche-
ra intensiva e trattamento giorno individuale. Con principi 
attivi naturali particolarmente efficaci per una pelle sana e 
intensamente curata.
80 min.  ......................................................................................................€ 125

DEPILAZIONE CON CERA A CALDO
Depilazione gambe completa  ........................................................€ 52
Depilazione parziale gambe  ............................................................€ 39
Depilazione inguine  .............................................................................€ 29
Depilazione ascelle  ...............................................................................€ 29
Depilazione labbro superiore o mento ........................................€ 19

OCCHI & CIGLIA
Colorazione sopracciglia o correzione ........................................€ 15
Colorazione ciglia  ...................................................................................€ 19
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SALIENTES RUNCADA 

TRATTAMENTI DI BELLEZZA VISO - UOMO

Dimenticate pure gli eroi “maledetti” tutti rughe e sigarette: sono ormai decisamente fuori moda! L’uomo dei nostri giorni deve 

infatti puntare su un aspetto curato e salutare, soprattutto nel viso. La linea di bellezza BABOR  Men è pensata proprio per le 

esigenze di un uomo moderno e dinamico: un vero e proprio “time-out” per la vostra pelle! 

TIME OUT FACE BABOR MEN

PER UN ASPETTO CURATO E VITALE! Un mix di principi 

attivi a base di ginseng siberiano, taurina e luppolo accelera il 

processo di rigenerazione delle microlesioni cutanee causate 

dalla rasatura,  aumentando la resistenza allo stress delle cel-

lule cutanee e garantendo un durevole apporto d’idratazione.

50 min.  ....................................................................................................... € 95 

+ Massaggio viso e ampolla 80 min. ........................................€ 152

DEPILAZIONE CON CERA

Depilazione petto uomo .....................................................................€ 52

Depilazione schiena uomo ................................................................€ 52

EXPRESS POWER LIFT FOR MEN

EXPRESS POWER LIFTING PER L’UOMO.
Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, effi-

cace: analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compres-

se calde alle erbe, peeling, pulizia profonda, siero speciale, 

maschera intensiva con un massaggio viso e una crema giorno 

individuale. Efficacia high-tech naturale per un aspetto vitale 

e curato.

50 min.  ....................................................................................................... € 95
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SALIENTES RUNCADA

CURA PER MANI E PIEDI

RELAX PER LE MANI

PER MANI CURATE E MORBIDE  
Trattamento lenitivo, idratante e intensivo per unghie e mani 

con peeling, maschera e massaggio. 

25 min. ...........................................................................(senza smalto) € 49

MANICURE CLASSIC

Con massaggio della mano oppure con applicazione smalto  € 65

Con applicazione smalto Shellack................................................ € 95

EXTRAS 

Applicazione smalto ..............................................................................€ 28

Applicazione smalto French .............................................................€ 35 

Applicazione smalto Shellack ..........................................................€ 52

Applicazione smalto Shellack French .........................................€ 59

Peeling per mani o gambe ..................................................................€ 19

RELAX PER I PIEDI 

CURA INTENSA PER PIEDI AFFATICATI.  
Con peeling nutriente, maschera protettiva, e massaggio 

piedi rilassante. 

25 min.  ...........................................................................(senza smalto) € 49 

PEDICURE CLASSIC

Con massaggio dei piedi oppure con applicazione smalto ..... € 69 

Con applicazione smalto Shellack..............................................€ 105

ABBRONZATURA

Solarium abbronzatura integrale: i gettoni sono disponibili 

presso la reception.  

10 min.  ..........................................................................................................€ 19
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BODY
LA FELICITÀ NELLA VITA È UNA QUESTIONE DI 

ARMONIA: ACCORDO PERFETTO MENTE-A-
NIMA-CORPO E SODDISFAZIONE DI SÉ SONO 

ELEMENTI FONDAMENTALI. 

Nel nostro centro benessere abbiamo messo a punto diversi 

metodi per “riappacificare” anima e corpo e aumentare il 

livello di soddisfazione della persona. Elemento centrale di 

tutti i trattamenti è l’acqua dei ghiacciai delle più alte vette 

alpine attorno a Luson: un’acqua ricca dei principi attivi 

primordiali delle nostre montagne, in grado di sprigionare 

aromi forti e vigorosi, che agiscono sul nostro inconscio più 

profondo, aiutandoci a riconquistare pace e tranquillità e a 

riequilibrare le energie vitali.



SALIENTES RUNCADA 

FORZA ED ENERGIA  
DALLE NOSTRE  

MONTAGNE

PEELING CON FIENO E SALE ROSA  
DI MONTAGNA
Peeling con sale del mar rosso arricchito con oli preziosi:  
il segreto per una pelle pulita  morbida ed elastica. Per 
amplificarne i risultati, le facciamo un trattamento nutritivo 
post-peeling a reintegrazione del naturale mantello lipidico.
25 min. ........................................................................................................ € 55
+ Applicazione di burro di karitè ad azione lipidizzante 50 min.  € 93

PEELING CORPO CON  
NOCCIOLI DI ALBICOCCHE LOCALI 
Peeling a base di noccioli triturati di albicocche rigorosa-
mente locali, arricchito con oli preziosi: il segreto per una 
pelle morbida ed elastica. Per amplificarne i risultati, consiglia-
mo un trattamento nutritivo post-peeling a reintegrazione 
del naturale mantello lipidico.
25 min. ........................................................................................................ € 55
+ Applicazione di burro di karitè ad azione lipidizzante 50 min.  € 93
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TRATTAMENTI THERMOSPA  
CON ACQUA ALPINA DI LUSON

SPECIALI TRATTAMENTI RILASSANTI DI BELLEZZA AD AZIONE PROFONDA. Circondati dall’aroma del legno di cirmo-

lo e avvolti da soffici onde, Vi sembrerà di fluttuare dolcemente immersi in calde acque accoglienti. Il gradevole tepore sprigio-

nato e lo stato di profondo rilassamento indotto permettono, a livello epidermico, un assorbimento ottimale dei principi attivi 

contenuti nei prodotti impiegati.  

IMPACCO ALLE ALGHE

Rende la pelle più morbida, favorisce soprattutto la circo-

lazione sanguigna, attiva il metabolismo cutaneo e dona 

lucentezza e un colore roseo. Con triplo effetto contro cellu-

lite, con impacco e lozione finale.

45 min.  ....................................................................................................... € 85

IMPACCO DI FANGO MINERALE

La temperatura calda del fango, calma i dolori delle articolazioni 

e della muscolatura. Il metabolismo e la circolazione sanguigna 

verranno tonificati. Il seguente massaggio parziale vi mette in uno 

stato di rilassamento.

45 min.  ....................................................................................................... € 85

IMPACCO CREMOSO A  
BASE DI OLIO D’ENOTERA

Indicato per pelli molto secche e sensibili, l’impacco ha effet-

to idratante e rivitalizzante. 

25 min. .........................................................................................................€ 52

BAGNO DI FIENO DELL’ALPE

Chiudete gli occhi e assaporate l’inebriante profumo del fieno 

di montagna appena raccolto. Il piacevole tepore delle erbe dei 

pascoli e l’energia sprigionata dalle piante alpine rilassano corpo 

e mente. Particolarmente indicato per contrastare i disturbi 

legati a raffreddamenti, stress e tensioni muscolari. 

45 min.  ....................................................................................................... € 69
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BAGNI CON ACQUA DI FONTE ALPINA
IN VASCA HYDROXEUR

Milioni di minuscoli vortici della più pura acqua di fonte alpina rendono i nostri bagni un’esperienza davvero unica nel loro genere. 

Grazie alle nobili essenze e ai preziosi estratti impiegati, potrete inalare inebrianti profumi e provare la piacevole esperienza di un 

indimenticabile massaggio che avvolge tutto il corpo. 

→RILASSAMENTO MUSCOLARE 

L‘olio di pino mugo locale favorisce la circolazione sanguigna 

e allevia le tensioni. 

25 min. .........................................................................................................€ 52

→BAGNO DOLCI SOGNI 

L‘olio di cirmolo rilassa e ha un effetto benefico sull‘attività 

cardiaca. 

25 min. .........................................................................................................€ 52

→ BAGNO DI LATTE

Da sempre gli estratti del latte racchiudono in sé il segreto 

della naturale bellezza. Il miele dona alla pelle numerose 

vitamine e sostanze nutritive.

25 min. .........................................................................................................€ 52

→AI PETALI DI ROSA 

Inebrianti profumi armonizzano la pelle, che apparirà morbi-

da e liscia come la seta: benvenuti nel regno dei sensi.

25 min. .........................................................................................................€ 52
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RITUALI
NELLA NOSTRA SUITE DI BENESSERE  

SALIENTES RUNCADA

Date corpo ai Vostri desideri più intimi e concedeteVi il lusso 

di trascorrere alcune ore avvolti nell’atmosfera senza eguali 

della nostra Suite SPA: un’oasi di benessere personale e 

privata con bagno turco, vasca doppia con idromassaggio e 

un romantico “nido” per rilassarsi e coccolarsi. Spetta a voi 

decidere se passare un paio d’ore avvolti in un’indimentica-

bile intimità oppure scegliere tra i seguenti pacchetti:
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SALIENTES RUNCADA 

PIACERE PER DUE

LA SENSAZIONE DEGLI  
AROMI TUTTA PER NOI  

Godetevi la nostra Wellness Suite Salients Runcada per due 

persone: sauna nel bagno turco con successivo peeling al sale, 

bagno ai fiori di rosa in doppia vasca idromassaggio, 2 brevi 

massaggi al burro e, per finire, tante coccole nel letto ad acqua 

e una selezione di cibi sani. 

110 min.  ....................................................................................................€ 235

SOGNO IN COPPIA 

Sauna nel bagno turco, 2 brevi massaggi con impacco nutrien-

te al cioccolato e bagno rilassante nella vasca idromassaggio 

per due, degustazione di praline fatte in casa e spumante.

110 min.  ....................................................................................................€ 235

RELAX PER DUE 

Un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella 

lussuosa vasca idromassaggio, seguito da un massaggio alla 

schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni. Il 

piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax. 

Come piccolo extra vi regaliamo una lozione per il corpo all’ar-

nica da applicare a casa. 

110 min.  ....................................................................................................€ 235

LA SUITE TUTTA PER NOI

LasciateVi andare al piacere dell’intimità avvolti in un’atmosfe-

ra avvolgente e discreta. Un’esperienza che non dimentichere-

te: bagno turco e romantico bagno aromatico in vasca doppia 

con idromassaggio, relax su letto ad acqua.  Il tutto accompa-

gnato da una bottiglia di vino frizzante… e non dimenticate di 

assaporare i nostri prelibati spiedini di frutta.

100 min.  ...................................................................................................€ 135
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SALIENTES RUNCADA 

E ORA UN PO’  
DI TEMPO PER ME

ACQUA & PIETRE

Un rilassante e piacevole bagno agli oli aromatici seguito da 

un massaggio con pietre laviche calde. 

80 min.  ......................................................................................................€ 139

TEMPO LIBERO PER LA MAMMA

Rilassarsi e farsi coccolare, questo è ciò che sognano tutte le 

mamme. Una mattinata di benessere solo per me.

→E 1 trattamento viso

→E 1 manicure con applicazione smalto

→E 1 pedicure con applicazione smalto

140 min.  ................................................................................................... € 199

TEMPO LIBERO PER IL PAPÀ

Rilassarsi e farsi coccolare: anche alcuni papà lo sognano. Una 

mattinata di benessere solo per me.

→E 1 trattamento viso men  

→E 1 massaggio classico 

80 min.  ......................................................................................................€ 142
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MASSAGGI
SONO UN VERO E PROPRIO TOCCASANA  

PER ANIMA E CORPO: RIESCONO AD  
AUMENTARE IL BENESSERE DELL’INDIVIDUO  

ELIMINANDO STRESS E TENSIONI. 

Data la loro versatilità d’impiego, abbiamo messo a punto 

un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutta la 

famiglia: genitori, da soli o in coppia, e bambini. 

MASSAGGIO IN SUITE - RELAX E BENESSERE SENZA 

SPOSTARSI. Con il massaggio in suite, vi godrete tutto il 

benessere dei massaggi classici senza muovervi dalla vostra 

suite. Richiedete gli orari disponibili.
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SALIENTES RUNCADA 

MASSAGGI - SPECIALI

MASSAGGIO VITALBOLI® 

Massaggio modulato con timbri caldi alle erbe aromatiche 

alpine. Vitalizzante per muscoli ed articolazioni, rigenerante 

per la pelle: per un’estetica perfetta e un benessere quoti-

diano. Questo rituale di bellezza ridona al corpo vitalitá ed 

energia. Ideale dopo attività sportive.

50 min.  ........................................................................................................€ 92

MASSAGGIO BREUSS CON OLIO DI IPERICO

Il massaggio Breuss è un massaggio energetico specifico per la 

colonna vertebrale. Inizia con una breve digitopressione di deter-

minati punti della pianta dei piedi, seguita da allungamenti lungo la 

spina dorsale per rilassare i muscoli e i legamenti. In questo modo 

vengono rilasciati i blocchi mentali e fisici. Per questo trattamento 

si utilizza uno speciale olio di iperico, che viene facilmente assorbito 

dai dischi intervertebrali, rafforzandoli e rendendoli più morbidi ed 

elastici. Il massaggio scioglie le fasce muscolari che sostengono la 

colonna vertebrale, regolando il flusso energetico. 

45 min.  ........................................................................................................€ 75

MASSAGGIO HOT STONE

Un’esperienza di puro benessere: il corpo viene massaggiato 

con pietre laviche calde e oli essenziali di fiori e piante… per 

un rilassamento totale e la riattivazione del flusso energetico 

dell’organismo: provare per credere.

50 min.  ....................................................................................................... € 85

MASSAGGIO AL MIELE DI LUSON 

Riattiva e rivitalizza la schiena.

45 min.  ........................................................................................................€ 75

MASSAGGIO ANTISTRESS

Eseguito con movimenti leggeri, dona immediato benessere, 

esercitando un effetto armonizzante e calmante. 

80 min.  ......................................................................................................€ 129
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SALIENTES RUNCADA 

MASSAGGI - CLASSICI

MASSAGGIO COMPLETO

Ideale per armonizzare e rigenerare.  

45 min.  ........................................................................................................€ 75

MASSAGGIO PARZIALE

Gambe, schiena o capo.

25 min. .........................................................................................................€ 49

MASSAGGIO TESTA-NUCA-SCHIENA  

Scioglie le tensioni presenti a livello dorsale e cervicale, sti-

molando il flusso energetico all’interno dell’organismo.

45 min.  ........................................................................................................€ 82

LIBERA LA MENTE 

Ultimamente siete molto stressati e oberati di lavoro? Allora 

prenotate il nostro trattamento “Libera la mente”. Iniziamo 

con un trattamento con le candele auricolari per ridurre 

lo stress, mal di testa e sinusite. Allo stesso tempo, viene 

eseguito un massaggio linfostimolante al viso con movimenti 

pressori. Con il successivo massaggio alla nuca e alle spalle si 

raggiunge un rilassamento ottimale, che reintegra le riserve 

energetiche. 

45 min.  ........................................................................................................€ 78

MASSAGGIO LINFOSTIMOLANTE

Una tecnica dolce in grado di risvegliare la circolazione 

linfatica con una conseguente profonda disintossicazione 

dell’organismo. 

50 min.  ....................................................................................................... € 85
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MASSAGGIO PER STACCARE LA SPINA 

Il massaggio è costituito da tecniche ben collaudate. Schie-

na, spalle e collo vengono massaggiati in modo specifico. 

Quindi si passa al trattamento delle articolazioni principali 

del corpo e alla fine agli speciali punti di rilassamento sulla 

testa e sul viso. Come risultato tutta la schiena diventa più 

forte e le articolazioni si sciolgono, favorendo un sonno pro-

fondo e riposante. Questo massaggio è ideale per alleviare 

lo stress, risvegliare la vitalità e prevenire in modo ottimale la 

sindrome del burnout.

50 min.  ....................................................................................................... € 85

MASSAGGIO SU PUNTI DI RIFLESSO

Sulla pianta del piede si riflettono tutti i nostri organi. Questo 

particolare massaggio è in grado di influenzare positivamen-

te mente, anima e corpo. 

25 min. .........................................................................................................€ 52

45 min.  ....................................................................................................... € 85



PER KIDS 
E PER GIRLS

→BELLA COME BIANCANEVE

Massaggio viso, make-up leggero,  
applicazione smalto e regalino a sorpresa

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 

Bagno di bellezza al latte e massaggio rilassante,  
regalino a sorpresa 

45 min. ciascuno ....................................................................................€ 75

E PER BOYS
IL RE LEONE

Bagno e massaggio aromatici dai magici poteri  

45 min. .........................................................................................................€ 75

MANI- O PEDICURE PER BAMBINI CON SMALTO

25 min. .........................................................................................................€ 49

MASSAGGIO RILASSANTE PER BAMBINI

25 min. .........................................................................................................€ 49

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO PER BAMBINI 

25 min. .........................................................................................................€ 49



MASSAGGIO NEONATALE A FARFALLA –  
MASSAGGIO LEGGERO 

Il massaggio rilassante favorisce positivamente lo sviluppo 

dei bambini.  

25 min. ........................................................................................................ € 45

HIPP - BAGNO DA BOLLE

Bagno da bolle nella vasca idromassaggio con i genitori con 

una bodylotion specialmente delicata per la pelle dei bambi-

ni piccoli sviluppata da Hipp.

25 min. .........................................................................................................€ 52

PER IL BEBÈ
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IMPACCO CORPO  
AI BOCCIOLI DI ROSA
In gravidanza è di rigore l’attenzione per il proprio corpo! Il 

nostro trattamento ai boccioli di rosa è indicato nelle gravi-

danze che decorrono senza complicazioni. 

25 min. .........................................................................................................€ 52

BAGNO PER SOGNARE 

Camomilla e rosa Vi aiuteranno a ristabilire un benefico equi-

librio mente-spirito-corpo.

20 min.  ........................................................................................................€ 52

IL MUSCOLO PUBOCOCCIGEO: LA VERA  
FORZA DELLA DIMENSIONE FEMMINILE  

L’allenamento del muscolo pubococcigeo Vi aiuterà a 

ritrovare la giusta dimensione di vita. Grazie agli esercizi 

muscolari, di respirazione e di visualizzazione riscoprirete 

una nuova forza: potrete godere di un rinnovato deside-

rio sessuale, sperimentare nuovamente la gioia di vivere e 

combattere attivamente i fastidi dell’incontinenza. (Sedute 

di gruppo: piccoli gruppi max. 6 donne)

60 min.  .............................................................€ 112 per gruppo  

(suddiviso tra le partecipanti)

MASSAGGIO PER LA GRAVIDANZA

Un massaggio puntuale specialmente per le future mamme.

50 min.  ....................................................................................................... € 85

PER LE FUTURE MAMME
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OASI DI BENESSERE PER  
DONNE IN DOLCE ATTESA
→Possibilità di scegliere tra diverse offerte (in base ai desideri e 

alle esigenze individuali) accompagnate da un’ostetrica esperta.

E  Percorso dedicato all’autopercezione... per saper coglie-

re le proprie esigenze: un momento dedicato agli esercizi 

di autopercezione corporea e di visualizzazione

E  Colloqui e consulenze

E  Rafforzamento dell’energia vitale: un momento dedicato 

al massaggio bioenergetico plantare o al massaggio inte-

grale a farfalla secondo il metodo di Eva Reich

L’oasi di benessere rappresenta l’opportunità di occuparsi 

di sé e del proprio bambino: un momento di benessere che 

rafforza il legame madre-bambino, scioglie eventuali blocchi 

interiori e rafforza la fiducia nel proprio corpo … una prepara-

zione ottimale al delicato momento della nascita. 

Appuntamenti: da concordare in loco.

50 min.  .......................................................................................................€ 115

CALCO IN GESSO 

Fatevi fare un calco in gesso nel momento culminante della 

gravidanza: sarà un ricordo straordinario, unico e personaliz-

zabile.

45 min.  ....................................................................................................... € 85

PROPONIAMO  
ALLE DONNE  

IN DOLCE ATTESA
Trattamenti viso  

pag. 10 - 15
Pedicure e manicure  

pag. 18
Linfodrenaggio  

per le gambe   
pag. 30
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MOMENTI DI BENESSERE  
PER PERSONE SPECIALI

 

Se una persona speciale richiede sempre un regalo altrettanto speciale, 

allora andate sul sicuro: con i buoni regalo del centro benessere Salientes 

Runcada non potrete di certo sbagliare. Sapremo ascoltare con attenzione 

le Vostre esigenze e in base ad esse creare un buono regalo ad hoc. Su 

richiesta, provvederemo anche a recapitare la “sorpresa” all’indirizzo che 

ci indicherete. Per maggiori informazioni Vi aspettiamo alla reception o nel 

nostro magnifico mondo di benessere Salientes Runcada!

SALIENTES RUNCADA 

BUONI  
REGALO

Rivolgetevi alla 
RECEPTION o  

al CENTRO  
BENESSERE  
SALIENTES  
RUNCADA!

RENDETE  
FELICI  

I VOSTRI  
CARI!
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ORARI DI APERTURA
Piscina 07.30 - 19.30
Sala fitness 06.00 - 20.00
Sauna 14.00 - 19.30 
Spa 10.00 - 18.00

IMPRESSUM
SONNWIES FAMILY RESORT
Via Alter Rungger 20, I - 39040 Luson
Tel. 0039 0472 413 533 
info@sonnwies.com
www.sonnwies.com

Layout & Grafica : www.grafik.it
Stampa: Tipografia Weger, Bressanone
Foto: Babor, IDM, Fotolia.de, Istockphoto.com, 
Hotel Sonnwies, Foto Rier, Vitalis Dr. Josef



www.sonnwies.com


