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Radiosa bellezza



Biodroga Men  
Vitality Treatment  
(durata: ca. 90 min)

Un trattamento viso specifico per la 

pelle dell’uomo, che grazie alle spe-

ciali sostanze dona freschezza e nuova 

energia. 

135,- Euro 

Biodroga Precious  
Treatment  
(durata: ca. 90 min) 

Con i suoi principi attivi specifici per la 

vostra pelle Biodroga offre una nuova 

dimensione dell’anti-aging. Le rughe sva- 

niscono e la pelle ringiovanita risplende 

in tutta la sua bellezza.

135,- Euro 

 
 
 
 

Biodroga Lift your Skin 
Treatment  
(durata: ca. 60 min) 

Principi attivi ad alta efficacia rivitaliz-

zano e ringiovaniscono la pelle.

97,- Euro

Trattamento senza tempo 
MD Biodroga/con ultra-
suoni
(durata: ca. 60/70 min) 

Grazie all’impiego di tipi e concentrazio-

ni di acidi diversi, specifici per ogni tipo 

di pelle, si ottengono risultati sorpren-

denti. Il trattamento opzionale con ul-

trasuoni garantisce un risultato ottimale.

125,- / 152,- Euro

 

MD Biodroga Skin Booster 
Trattamento acido 
(durata: ca. 90 min)

Gli innovativi principi attivi e un tratta-

mento intensivo ad ultrasuoni riducono 

la profondità delle rughe, stimolano la 

sintesi del collagene e favoriscono il rin-

novamento cellulare. Il risultato è una 

pelle magnifica, fresca e giovane.

179,- Euro

MD Biodroga Skin Booster 
Trattamento acido con Brush 
Treatment all’ossigeno
(durata: ca. 110 min) 

Grazie al Brush Treatment all’ossigeno, i 

risultati dello Skin Booster Trattamento 

acido saranno ancora più visibili.

205,- Euro

Radiosa bellezza

Ultrasuoni viso  
(durata: ca. 20 min) 

Questo trattamento può essere aggiunto a tutti i trattamenti 

per il viso. Grazie all’azione degli ultrasuoni i pori si aprono 

e la pelle assorbe meglio i principi attivi.

40,- Euro

Brush Treatment all’ossigeno Oxicutan
(durata: ca. 30 min) 

Questo trattamento può essere combinato con gli altri trat-

tamenti per il viso. Con il nuovo Vitabrusher l’acido ialuro-

nico viene iniettato delicatamente in profondità nella pelle.

58,- Euro

Trattamenti opzionali



Cosmetica di lusso:
Tempi d’oro per il vostro aspetto
Royal Gold Treatment
(durata: ca. 60 min) 

L’oro 24 carati stimola la pelle e la circolazione del sangue. Inoltre, 

grazie alle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie del prezioso 

metallo, la struttura cellulare stressata si distende. Il risultato è 

una pelle più liscia e tonica dall’aspetto magnifico grazie al leggero 

riflesso dorato. Puro lusso per un effetto che dura nel tempo.

198,- Euro con 1 calice di Franciacorta
 

Oxicutan-ultrasuoni anti-aging
(durata: ca. 60 min) 

Con il nuovissimo Vitabrusher l’acido ialuronico penetra delica-

tamente nella pelle grazie all’ossigeno concentrato. Il successivo 

trattamento con ultrasuoni leviga e tonifica visibilmente la pelle, 

contrastando le rughe. La maggiore idratazione rivitalizza la 

pelle e le conferisce maggiore l’elasticità.

138,- Euro



Non solo massaggi



Massaggio rilassante –  
viso, collo e testa o tutto  
il corpo  
(durata: ca. 25/50 min) 

Questo trattamento distende i muscoli del 

collo e rilassa il viso o il corpo, donando 

un benessere assoluto.

48,- / 82,- Euro

Massaggio bioenergetico 
schiena o tutto il corpo  
(durata: ca. 25/50 min)

48,- / 82,- Euro 

Massaggio bioenergetico  
ai meridiani 

(durata: ca. 80 min) 

Questo massaggio stimola i canali ener- 

getici e rivitalizza il flusso di energia.

133,- Euro

Massaggio linfodrenante 
manuale   
(durata: ca. 50 min)  

82,- Euro

Terapia La Stone 

(durata: ca. 90 min)

Le pietre laviche calde e fredde rilassano 

i muscoli, stimolano il metabolismo e de-

purano il corpo. 

148,- Euro

Trattamento anticellulite 

(durata: ca. 50 min) 

82,- Euro

Massaggio plantare 

(durata: ca. 50 min) 

78,- Euro

Peeling corpo 
(durata: ca. 30 min)

42,- Euro

Massaggio sportivo 

(durata: ca. 50 min) 

Il massaggio sportivo migliora la circola-

zione del sangue nei muscoli, favoren-

done il recupero e potenziando gli effetti 

dell’allenamento. Un massaggio dopo 

ogni sessione sportiva aumenta l’efficacia 

dell’allenamento.

82,- Euro

Castel Signature Treatment 

(durata: ca. 110 min)

Ad un peeling profumato sul corpo al marmo e al miele segue un massaggio 

con olio di loto e dolci aromi di cioccolato per un rilassamento completo. 

L’impacco di seta e del Kashmir nel successivo bagno agisce sulla pelle in 

profondità. Infine il corpo viene nutrito con una crema vellutante. Il risultato 

è una straordinaria sensazione di benessere.

187,- Euro

Non solo massaggi



Lomi Lomi Nui 

(durata: ca. 90 min) 

Questo massaggio hawaiano dona una straordinaria sensazione di 

benessere. Lomi Lomi Nui è l’onda che sostiene il corpo, lo spinge 

piacevolmente e lo accarezza a lungo e in modo armonico. Gli 

ormoni dello stress si riducono, la tensione si allevia e si ha una 

profonda sensazione di protezione. Inoltre equilibra le energie 

del corpo e stimola le virtù terapeutiche interiori.

161,- Euro 

Padabhyanga  
(durata: ca. 45 min) 

Il Padabhyanga si concentra sulle gambe e sui piedi. Questo par-

ticolare massaggio ayurvedico stimola il flusso energetico ed ha 

un’azione terapeutica grazie all’impiego di oli naturali.

74,- Euro

Kundalini 
(durata: ca. 45 min) 

In questo massaggio ayurvedico per la schiena vengono utilizzati 

tanti tipi diversi di oli. Il flusso energetico migliora e la schiena 

si rilassa e si rinforza.

120,- Euro

Abhyanga (con Shirodara) 
(durata: ca. 80/90 min) 

In questo tradizionale trattamento ayurvedico per il corpo oli 

naturali vengono applicati ritmicamente per stimolare i punti 

energetici e rivitalizzare il flusso energetico. Può essere unito 

all’oleazione del centro della fronte, che migliora il flusso ener-

getico fino alla testa. 

138,- / 175,- Euro

I nostri massaggi olistici



Profondo relax



Profumi stimolanti, acqua rivitalizzante, ambiente suggestivo – provate la sauna e i 
nostri bagni, rinfrescatevi con la doccia emozionale e la fontana di ghiaccio e rilassatevi 
sulla terrazza o nell’area relax.

Profondo relax

Hamam del Castel  
(durata: ca. 90 min)

Un’esperienza di assoluto benes-
sere nell’Hamam della spa suite 
privata, secondo il rituale di puri-
ficazione orientale, per rilassarvi, 
lasciar andare lo stress e prendervi 
cura del vostro corpo. 
Il rituale inizia con il bagno di va-
pore denso di sensuali profumi. I 
muscoli si rilassano e i pori della 
pelle si aprono, pronti a ricevere 
un benefico peeling con schiuma 
di sapone per una pulizia profonda 
della pelle. Vi aspetta poi un bagno 
rigenerante immersi nella vasca 
idromassaggio. Infine, il massaggio 
con oli agli estratti vegetali locali 
vi ridarà energia per concludere il 
rituale con un bicchiere di Francia-
corta accompagnato da un gustoso 
vassoio di frutta.

105,- / 160,- Euro

Particolarmente  
consigliato in 
coppia

Bagno “Serail” Deluxe – 
Monte & Mare  
anche in coppia (durata: ca. 30 min)
Un bagno drenante per purificare a fondo 

il corpo grazie al benefico effetto del calore 

radiante e agli impacchi con diversi tipi di fan-

go terapeutico di mare o di monte. Il corpo si 

riscalda sotto l’effetto del vapore alle erbe che 

libera le vie respiratorie e stimola la circola-

zione. Il flusso sanguigno della pelle aumenta, 

tonificandola e stimolando il metabolismo.

34,- / 58,-  Euro

Bagno di Cleopatra
(durata: ca. 35 min) 
Un bagno di acqua e fiori dall’effetto rivita-

lizzante grazie alla presenza dei fiori di Bach, 

che rendono la pelle più morbida e liscia e 

liberano la mente.

34,- Euro

Laconium* 

Un bagno turco salutare per depurarsi e di-

sintossicarsi con il solo effetto del calore. Il 

lento surriscaldamento del corpo attiva un 

processo di depurazione armonico. Il getto 

di vapore su piedi, braccia e viso favorisce 

la circolazione. Temperatura: 45°C

Bagno alle pietre preziose* 

Bagno energizzante grazie all’inalazione del 

vapore, al calore radiante e al cristallo di 

rocca, depurativo e terapeutico per il siste-

ma cardiovascolare. Stabilizza la pressione 

sanguigna, la circolazione e il sistema ner-

voso. Temperatura: 50°C

Bagno alle erbe curative* 

Scegliete il vostro potpourri personale 

di erbe fresche (salvia, lavanda, melissa,  

calendula, iperico) e rilassatevi nella nic-

chia privata immersi nell’atmosfera positiva  

creata dai flussi di calore. Temperatura: 55°C

Bagno al vapore salino* 
Il sale marino nebulizzato e il calore creano 

un bioclima marino. Estratti di oli essenziali 

di eucalipto e menta purificano e curano le 

vie respiratorie e favoriscono la circolazione 

del sangue nei bronchi. Temperatura: 55°C

Sauna finlandese* 

La nostra sauna di legni naturali di alta 

montagna vi darà nuovo slancio. Respire-

rete il profumo dei boschi e della natura. 

I pori si aprono, la circolazione sanguigna 

e il sistema immunitario vengono stimo-

lati. L’ambiente confortevole della sauna e 

i getti di vapore favoriscono la circolazione. 

Temperatura: 85°C

* Incluso nei servizi della camera



Sguardo brillante 
Regolazione sopracciglia         13,- Euro

Colorazione sopracciglia 14,- Euro

Colorazione ciglia 18,- Euro

Colorazione ciglia e sopracciglia 28,- Euro

Cura dalla testa ai piedi
Smalto unghie          16,- Euro

Smalto unghie permanente  35,- Euro 

Rimozione smalto permanente 15,- Euro

Manicure 50,- Euro 

Manicure con impacco di paraffina 67,- Euro 

(peeling mani, massaggio mani con collagene, bagno di paraffina)

Impacco di paraffina senza manicure 39,- Euro

(peeling mani, massaggio mani con collagene, bagno di paraffina)

Pedicure  55,- Euro 

Smalto (in combinazione con un altro trattamento) 8,- Euro 

Smalto French (in combinazione con un altro trattamento) 14,- Euro 

Smalto permanente 28,- Euro 

Decorazione unghie (Swarovski), per pietra 2,- Euro

Terapia con candele auricolari 34,- Euro

(durata: ca. 20 min) 

Solarium con innovativa abbronzatura open-air 14,- Euro 

(durata: ca. 10 min)

Belle e perfette con la depilazione 
Gambe fino al ginocchio   42,- Euro

Gambe complete 59,- Euro

Inguine 22,- Euro

Ascelle 22,- Euro

Viso 16,- Euro

Labbro superiore  10,- Euro 

Coccole. Relax. Piacere.



“Giornata di coccole” per lei  
(durata: ca. 5 ore) 

Una giornata tutta vostra, resa unica dai 

dolci trattamenti benefici e rilassanti che 

abbiamo pensato per voi.

1 bagno wellness nella vasca di  

 Cleopatra con oli essenziali

1 massaggio bioenergetico completo  

 per il corpo

1 Biodroga Precious Treatment

1 manicure 

1 pedicure con massaggio dei piedi

298,- Euro

“Giornata di coccole” per lui 
(durata: ca. 5 ore) 

Anche l’uomo ha bisogno di un po’ di 

tempo per se stesso. Questo pacchetto 

offre cinque trattamenti curativi, rivita-

lizzanti e rilassanti.

1 bagno “Serail” Deluxe – Monte & Mare

1 massaggio bioenergetico completo  

 per il corpo

1 Men Vitality Treatment

1 manicure 

1 pedicure con massaggio dei piedi

298,- Euro

Pacchetto Castel coppia 
“Fuoco e acqua”  
(durata: ca. 4,5 ore p. p.)

Finalmente un po’ di tempo per voi.  

Godetevi una giornata insieme nella SPA 

Carpe Diem, condividendo momenti 

sensuali e rilassanti.

1 Hamam in coppia

2 massaggi bioenergetici per il corpo

1 Biodroga Precious Treatment per lei

1 trattamento viso Men Vitality  

 per lui

486,- Euro a coppia

Pacchetto Castel Active 
“Energia”
(durata: ca. 4 ore) 

Vi sentite stanchi e senza forze? Questo 

pacchetto vi darà nuova energia, armo-

nizzando il vostro corpo dalla testa ai 

piedi e donandovi nuova vitalità.

1 peeling completo per il corpo

1 massaggio completo per il corpo

1 massaggio plantare

1 trattamento viso Biodroga

282,- Euro

 

Pacchetto Castel detox “Vital”  
(durata: ca. 7 ore)

Lo stress della vita quotidiana rilascia tossi-

ne nel nostro corpo. Questi trattamenti de-

purano l’organismo, contribuendo a miglio-

rare la vostra salute e il vostro benessere. 

1 bagno agli oli aromatici

2 bagni “Serail” Deluxe – Monte & Mare 

1 massaggio ai meridiani

2 massaggi drenanti completi per  

 il corpo

1 trattamento viso Biodroga

488,- Euro

Pacchetto bellezza Castel 
“Afrodite”  
(durata: ca. 6 ore)

Tutto per la bellezza. Questo pacchetto, 

che prende il nome dalla dea della bel-

lezza, purifica il corpo, tonifica la pelle e 

dona un aspetto divino dalla testa ai piedi.

1 bagno "Serail" con impacco al fango

1 massaggio bioenergetico completo  

 per il corpo

1 bagno di Cleopatra

1 Biosel Lifting Treatment

1 manicure

1 pedicure

388,- Euro 

Nuova energia  
con i nostri pacchetti

Ogni pacchetto benessere si concentra su un singolo aspetto e mira 
ad una esigenza particolare. Più energia, più bellezza o semplicemen-
te dei piacevoli momenti per la coppia. Scegliete il vostro preferito.



Prenotazione trattamenti e 
regole di comportamento 
Per usufruire dei trattamenti secondo le 

vostre esigenze, vi consigliamo di preno-

tarli in anticipo o al vostro arrivo. Il nostro 

staff è sempre a vostra disposizione per 

consigliarvi. 

La SPA Carpe Diem è un luogo di riposo e 

relax. Per goderne appieno vi consiglia-

mo di mantenere un comportamento 

il più possibile quieto. Vi chiediamo di 

evitare di bere alcol o di fumare appe-

na prima o dopo il trattamento e di ac-

cedere alla SPA senza trucco. Infine vi 

informiamo che tutte le saune e i bagni 

sono aree nudiste, pertanto vi preghia-

mo di non indossare il costume da bagno. 

 

 

 

Le nostre 
raccomandazioni

Preparazione
Bere molto fa bene, soprattutto prima 

di un massaggio o di un trattamento 

per il corpo o prima di entrare in sauna, 

perché stimola l’azione disintossicante.

Un’ora prima di iniziare il trattamento o 

di entrare in sauna vi suggeriamo di non 

assumere cibi pesanti, ma di fare co-

munque attenzione a non sentire fame.

Indossate indumenti comodi. 

A causa dei prodotti e degli oli utiliz-

zati vi consigliamo di indossare in-

dumenti facili da pulire. In camera 

troverete un morbido accappatoio 

e le ciabatte. Gli asciugamani per 

l’area sauna sono disponibili nella  

SPA Carpe Diem.

 

Dopo il trattamento
Rilassatevi e godetevi ancora un po’ 

di tranquillità. Su richiesta, possiamo 

servirvi acqua pura di sorgente o una 

tisana. Dopo ogni trattamento, evitate 

di esporvi direttamente al sole. Soprat-

tutto dopo un peeling al corpo o un 

massaggio con olio vi consigliamo di 

non esporvi al sole per 12 ore. Potete 

prolungare la vostra esperienza alla 

SPA, acquistando i vari prodotti che uti-

lizziamo per i nostri trattamenti. 

Vi consiglieremo volentieri quelli più 

adatti a voi.

Cancellazione
Potete cancellare un appuntamento en-

tro 24 ore dall’orario stabilito. In caso di 

disdetta tardiva o di mancata presenta-

zione, verrà addebitato l’80% del costo 

del trattamento.

Hotel Castel

Famiglia Dobitsch

Vicolo dei castagni, 18

I-39019 Tirolo/Merano

Tel. +39 0473 92 36 93

info@hotel-castel.com

L’hotel in Alto Adige
RITROVARSI .  GIOIRE .  VIVERE

hotel-castel.com
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