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LA FILOSOFIA DELL'AMADEA SPA

... magnifica, delicata ed energetica, segue il 
vostro ritmo vitale e le leggi del cosmo. Ne 
facciamo il nostro modello esemplare, poi-
ché ciascun individuo è meraviglioso proprio 
come ogni singola pianta. Questa è la nostra 
fonte d’ispirazione nell’AMADEA SPA, che 
trova espressione nei trattamenti AMADEA 
eseguiti individualmente con movimenti con-

sapevoli e benefiche manipolazioni.

Godetevi piacevoli momenti che  
appartengono esclusivamente a voi.

Il team dell’AMADEA SPA

La natura  
indossa le vesti di un'artista dello 

STILE DI 
VITA



sensoriale – equilibrante 
ROSA 
Ammalia con il suo raffina-
to aroma delicato e dona 
armonia a 360°.

rivitalizzante – rigenerante 
ERBE AROMATICHE ALPINE 
Le sue pregiate erbe offici-
nali donano al corpo benes-
sere e vitalità, grazie a una 
molteplicità di oli eterici e 
minerali.

ringiovanente – strutturante
UVA 
I suoi principi attivi an-
tiossidanti proteggono in 
maniera eccellente, man-
tenendo la pelle giovane e 
favorendo la depurazione 
dell’organismo.

calmante – rilassante
LAVANDA
La sua intensa fragranza 
ha un effetto lenitivo e 
illuminante, che infonde 
una sensazione d’intenso 
rilassamento mentale.

I NOSTRI 5 PILASTRI CON, AL CENTRO,

L’INDI V IDUO





Siete invitati a immergervi in un mondo di aromi e cerimonie che do-
nano relax. Vi aiutiamo ad abbandonarvi completamente, conferendo 
nuova vitalità al vostro corpo, e curiamo la vostra pelle con preziose 

essenze naturali.

Le essenze particolarmente pregiate di rosa, lavanda, erbe aromati-
che alpine e uva vengono impiegate in maniera specifica durante il 
nostro rituale AMADEA dei 5 pilastri: lasciatevi deliziare e ispirare 

da una sensazione di bellezza, sensualità e vitalità.

Massaggio intensivo di testa e nuca
Impacco al viso e massaggio con i tamponi (rosa e lavanda)

Benefico massaggio ai piedi
Massaggio all'olio aromatico con i tamponi alle erbe 

LE SPECIALITÀ DELL'AMADEA SPA 

RITUA LE

A M ADEA 
DEI 5 PIL ASTRI

ca. 80 min. 115 Euro



COSMESI 

TRATTA MENTI DEL V ISO

Trattamento del viso AMADEA basic e deluxe
Coccola intensamente la vostra pelle grazie ai pregiati principi 
attivi delle erbe aromatiche alpine. Il trattamento, particolarmente 
adatto alle pelli sensibili, è fonte di una notevole idratazione.

AMADEA basic ca. 50 min. 72 Euro
Detersione, peeling, pulizia profonda, correzione delle soprac-
ciglia e massaggio del viso, maschera e finale di una crema. 

AMADEA deluxe ca. 80 min. 115 Euro
Detersione, peeling, pulizia profonda, correzione delle soprac-
ciglia, massaggio intensivo al viso, collo e décolleté, maschera 
e applicazione finale di una crema.

AMADEA MEN – age defence ca. 50 min. 72 Euro
Un trattamento del viso appositamente sviluppato per le esigenze 
della pelle maschile, che viene sottoposta a un’intensa idratazione, 
mentre il benefico massaggio di nuca, testa e viso dona nuove energie.

DEMARÉS pure sensitive ca. 75 min. 115 Euro
Una pelle sensibile e soggetta ad arrossamenti e irritazioni ha bisogno 
di cure particolarmente accorte. Avvertite l’effetto lenitivo di questo 
trattamento a base di principi attivi naturali con un’efficacissima 
struttura a membrana, particolarmente adatto anche in presenza di 
couperose e scottature solari.

DEMARÉS pure advance ca. 75 min. 115 Euro
Armonizzato in base alle necessità della vostra pelle. Naturalezza ed 
efficacia grazie a principi attivi naturali con un’efficacissima struttu-
ra a membrana: una straordinaria cura che attiva la sintesi del colla-
gene per una pelle dall’aspetto visibilmente più fresco.



Colorazione ciglia  18 Euro
Colorazione sopracciglia  10 Euro
Colorazione ciglia e sopracciglia  25 Euro
Regolazione sopracciglia  15 Euro

Depilazione viso, labbro superiore  15 Euro
Depilazione inguine o ascelle  21 Euro
Depilazione gamba fino al ginocchio  35 Euro
Depilazione gamba completa e inguine  50 Euro

ULTERIORI TRATTAMENTI COSMETICI 

V ISO E CORPO 

Spa-Manicure AMADEA per Lei e Lui ca. 50 min. 55 Euro
Un trattamento di benessere che si prende intensamente cura delle 
vostre mani. Peeling, maniluvio, cura delle unghie e benefico massag-
gio curativo delle mani. 

Spa-Pedicure AMADEA per Lei e Lui ca. 50 min. 55 Euro
Straordinarie attenzioni per i vostri piedi. Lasciatevi deliziare da un 
trattamento benefico e curativo con peeling, pediluvio, cura delle un-
ghie e idilliaco massaggio dei piedi.

+ smalto 8 Euro
+ smalto permanente 20 Euro
+ rimozione dello smalto permanente 15 Euro

COSMESI 

M ANI E PIEDI



Massaggio completo AMADEA con preziosi oli aromatici 50 min. 68 Euro
Rilassante massaggio dalla testa ai piedi 

Massaggio parziale AMADEA con preziosi oli aromatici 25 min. 39 Euro
Massaggio di testa, nuca, schiena o gambe

Massaggio linfostimolante 50 min. 68 Euro 
Una delicata e fluida tecnica di massaggio dall’effetto drenante e 
decongestionante, per stimolare il flusso linfatico e corroborare il 
sistema immunitario.

Riflessologia plantare 25 min. 39 Euro / 50 min. 68 Euro
Le zone riflessogene presenti sulla pianta e sulle dita dei piedi vengo-
no stimolate tramite i punti di pressione, attivando il metabolismo, 
sciogliendo delicatamente i blocchi e intensificando il riequilibrio 
energetico. Un toccasana non solo per i piedi ...

BENESSERE ALLO STATO PURO PER IL CORPO 

M ASSAGGI



Tradizionale massaggio tailandese 
con benefici oli 50 min. 70 Euro / 80 min. 105 Euro
I canali energetici del corpo vengono attivati tramite speciali tecni-
che di pressione, manipolazioni e allungamenti, per consentire al Qi 
(energia vitale) di ricominciare a fluire liberamente, attenuando con-

tratture, stress e tensioni, corroborando il sistema immunitario. 

Shiatsu 50 min. 70 Euro
Tecnica completa di digitopressione originaria del Giappone. La 
pressione delicata, che agisce in profondità sui canali energetici, 
calma e armonizza corpo, spirito e anima, favorendo il flusso ener-
getico, sciogliendo i blocchi e attivando il riequilibrio energetico. Lo 
Shiatsu viene effettuato su un tappetino (sul pavimento), indossan-
do abbigliamento comodo.

Massaggio con i tamponi  
alle erbe aromatiche 50 min. 72 Euro 
Delicate manipolazioni, oli caldi e tamponi alle erbe aromatiche, che 
emanano un piacevole profumo, sciolgono le contratture e infondono 
una benefica sensazione di equilibrio. Un trattamento che agisce in 
profondità.

Massaggio con le campane tibetane  50 min. 70 Euro
La delicata vibrazione sonora culla delicatamente il corpo in un pro-
fondo stato di relax, attenuando lo stress e la fatica, così come dif-
fondendo nuove energie. Particolarmente consigliato per le persone 

molto cerebrali.

BENESSERE ALLO STATO PURO PER IL CORPO 

M ASSAGGI  
SPECI A LI



Massaggio al miele  50 min. 72 Euro
Il pregiato miele d’api viene applicato sulla schiena con una speciale 
tecnica di massaggio, favorendo intensamente l’irrorazione sanguigna, 
così come attivando e sciogliendo le contratture. Il successivo massag-
gio all’olio distende la muscolatura e tonifica i tessuti.

Lomi Lomi Nui: massaggio hawaiano completo  80 min. 112 Euro
Delicati movimenti fluidi in connubio con gli oli aromatici caldi donano 
una profonda sensazione di relax ed equilibrio, per un’armonia totale.

Hot stone massage  80 min. 105 Euro
Rilassante massaggio con pietre laviche calde e pregiati oli eterici: 
scioglie delicatamente le contratture muscolari, donando una sensa-
zione di benessere generale.

Massaggio Dorn-Breuss  80 min. 112 Euro
Il metodo Dorn ristabilisce delicatamente la corretta postura della 
colonna vertebrale e delle anche, mentre il massaggio Breuss lungo le 
vertebre scioglie i blocchi energetici e fisici. L’abbinamento di questi 
due trattamenti può risultare molto efficace, in presenza di mal di 
schiena, sciatalgia, dolori alla nuca e reni.

UN TOCCASANA 

DOPO UNA LUNGA  
ESCURSIONE?

Impacco al fieno e massaggio completo + 
AMADEA all'olio aromatico di arnica e lavanda

Il nostro  

consiglio!



Peeling al sale marino  
con oli aromatici  25 min. 38 Euro
Benefico e curativo, rende vellutata la pelle particolarmente secca. 

Cremoso peeling ai vinaccioli e miele  25 min. 38 Euro
Rigenerante e ringiovanente per una pelle setosa.

Impacco curativo alla rosa 40 min. 45 Euro 
Particolarmente sensoriale, idratante e ideale per le pelli secche, sen-
sibili e irritate.

Impacco al fango e vinaccioli  40 min. 45 Euro
Riscalda in profondità e favorisce l’irrorazione sanguigna; in presen-

za di contratture muscolari e dolori reumatici.

Impacco al fango e alghe  40 min. 45 Euro
Drenante e depurativo: un trattamento detox per il corpo.

Impacco al fieno 40 min. 45 Euro 
Stimola, depura, attiva la circolazione, corrobora il sistema immuni-
tario e ha effetti positivi sull’intero apparato locomotore.

BENESSERE ALLO STATO PURO PER IL CORPO 

PEELING,  
IMPACCHI E  

BAGNI 



Massaggio completo AMADEA
AMADEA basic trattamento al viso

Spa-Manicure AMADEA

 

GIORNATA A M ADEA  
PER LEI

ca. 3 ore 168 Euro

Massaggio completo AMADEA
AMADEA MEN – age defence trattamento al viso

Spa-Pedicure AMADEA

GIORNATA A M ADEA 
PER LUI

ca. 3 ore 168 Euro



Romanticismo AMADEA  45 min. 138 Euro
Godetevi insieme un benefico massaggio con preziosi oli aromatici 
scelti da voi. Un “doppio”  dono di relax e armonia, che culmina con 

una piccola sorpresa finale. 

Momenti di coppia AMADEA   75 min. 220 Euro
Il massaggio con i guanti di seta, effettuato con delicati movimenti 
fluidi, vi dona un profondo relax. Successivamente vi deliziamo  con 
un massaggio rilassante con le pietre laviche calde e pregiati oli. 
Indimenticabili momenti di coppia, che culminano con una piccola 
sorpresa finale.

 + 

TRATTA MENTI  
A M ADEA  

DI COPPI A 

I nostri 
consigli per  

un regalo!



DINAMICITÀ ALL'AMADEA SPA 

PROGRA MM A FITNESS

Da lunedì a venerdì
Vi invitiamo alternativamente a: 

Acquafitness
Training funzionale per tutto il corpo

Tutti i giorni 
Nella nostra sala fitness potete allenarvi con i  

più moderni attrezzi Technogym.

AMADEA SPA
Tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

REPARTO SAUNA
Tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 19:30 

(su richiesta anche in altri orari)

ORARI D’A PERTURA 



Informazioni e prenotazioni
Riceverete informazioni riguardo i nostri pacchetti personalmente alla 
reception del reparto SPA & alla reception dell’hotel. Vi consigliamo di 
prenotare i vostri trattamenti wellness da 7 a 14 giorni prima del vostro 
arrivo via e-mail su amadea@oberwirt.com.
Vi preghiamo di arrivare alcuni minuti prima del vostro appuntamento. 
Nel caso in cui doveste tardare e l’operatore o la stanza dovessero essere 
prenotati dopo di voi, dovremmo purtroppo accorciare il vostro tratta-
mento per il tempo corrispondente al vostro ritardo.

Annullamenti/variazioni degli appuntamenti
Vi preghiamo di effettuare eventuali cancellazioni il giorno prima del 
trattamento, altrimenti vi verrà addebitato il 50% del prezzo totale. 

Abbigliamento
Vi preghiamo di entrare nel reparto sauna, piscina e nelle stanze dei 
trattamenti esclusivamente in accappatoio, che troverete nella vostra 
stanza. Al reparto sauna si accedono nudi ed è vietato l’accesso ai 
minori di 16 anni.

Controindicazioni mediche
Vi preghiamo di informarci assolutamente riguardo a controindica-
zioni mediche, in particolare il vostro operatore, prima dell’inizio 
del trattamento.

Informazioni generali
Vi preghiamo, per riguardo agli altri ospiti, di mettere i vostri disposi-
tivi mobili in modalità silenziosa. 

AMADEA 

ETICHETTA SPA
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AMADEA SPA
Via San Felice 2, I-39020 Marlengo presso Merano, Alto Adige
Tel +39 0473 22 20 20, info@oberwirt.com, www.oberwirt.com


