


Benessere per tutta la famiglia 

La mattina i trattamenti 

 sono scontati del 10%! 

Orari d‘apertura:  
da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Domenica e lunedì la Beauty è aperta dalle 
ore 13.00 alle ore 19.00. 
 

Prenotazioni:  
potete prenotare i Vostri trattamenti al numero interno „860“ o direttamente presso la recep-
tion della Beauty Cindarella. 
 

Disdette:  
si accettano annullamenti delle prenotazioni fino a 24 ore prima della data e dell’orario fissati, 
dopodiché i trattamenti prenotati verranno messi in conto per intero.  
 

Telefoni cellulari:  
Per favorire il Vostro rilassamento e per rispetto degli altri ospiti, Vi preghiamo di tenere i cel-
lulari spenti. 

Lo scopo della Cindarella Spa è di vivere un attimo di relax per ogni membro 
della famiglia, dedicare un po‘ di tempo a se stessi, fuggire dal ritmo quotidia-
no per poi ritornare più equilibrati e pieni di energia. 



TRATTAMENTI VISO 

Dietro il nome Piroche si trova un‘eccellente linea cosmetica, impreziosita da 
sostanze naturali, ed un esclusivo metodo di trattamento basato sulla medicina 
tradizionale cinese. 
 
Il Metodo Piroche Cosmetiques contribuisce a stimolare il corretto fluire 
dell‘energia riportando corpo, mente e anima al loro equilibrio naturale. Il risul-
tato è un vero benessere psico - fisico riflesso da un aspetto fresco, luminoso e 
assolutamente naturale. 

Tutti i trattamenti Piroche sono adatti sia per la donna  

che per l‘uomo. 

Massaggio bioenergetico face lifting 
 

Drenaggio bioenergetico che purifica i tessuti e rido-
na alla pelle un aspetto fresco e luminoso. Un tratta-
mento breve con effetto immediato.    

25 minuti € 39,00 

Pulizia viso  
 

Trattamento base che infonde alla pelle nuova energia e freschezza. Il viso è più disteso e 
luminoso. Detersione, crema esfoliante, strizzatura, correzione delle sopracciglia, massaggio e 
maschera all`argilla. 

50 minuti € 70,00 

 

Noesis trattamento alle vitamine 
 

Trattamento rigenerante a basi di un complesso multivitaminico che rivitalizza, rassoda e tonifi-
ca la pelle. Per ridare luce, freschezza e vitalità al viso. Detersione, crema esfoliante, strizzatu-
ra, correzione delle sopracciglia, massaggio bioenergetico face lifting, massaggio con fiala alle 
vitamine e maschera. 

80 minuti € 95,00 



Rosalpina & Alpine Herbs Age Protect del futuro 
 

Prodotti al 100% naturali in combinazione con un massaggio 
viso ENERGY WALKING per un trattamento unico. Il massaggio 
sviluppato da Piroche stimola i punti d‘acupressura per rivitaliz-
zare e energizzare la pelle. 
Ideale per tutti i tipi di pelle soprattutto per pelle molto sensibile. 

50 minuti € 73,00 

80 minuti € 98,00 

 
 

Trattamento bioenergetico con maschera modellante  
 

Ridona alla pelle luminosità e maggior compattezza, agisce in modo schiarente sulle macchie 
della pelle. Detersione, crema esfoliante, strizzatura, correzione delle sopracciglia, massaggio 
bioenergetico face lifting, maschera modellante e massaggio alle mani.  

80 minuti € 95,00 

Consigliamo di abbinare il massaggio bioenergetico face-lifting qualche giorno dopo il 

trattamento viso per allungare il suo effetto. 



TRATTAMENTI ESTETICI CORPO 

Trattamento esfoliante al papavero e zucchero  
 

Il trattamento consiste nell'esfoliazione dello strato superficiale della cute e stimola la produzio-
ne di nuove cellule. Rende la pelle più setosa e fresca.  

20 minuti € 39,00 

 
 
 

 
 

 
 

Trattamento bioenergetico schiena 
 

Massaggio bioenergetico sulla schiena, segui-
to da un impacco alle alghe rilassante. Ideale 
per distendere il tessuto e i muscoli sottoposti 
a tensione. 

50 minuti € 65,00 

 
 

Trattamento anticellulite 
 

Massaggio bioenergetico drenante parziale con prodotti specifici seguito da un impacco alle 
alghe. Contro la pelle a buccia d‘arancia e gli accumuli adiposi, rende la pelle più tonica e  
elastica.  

50 minuti € 75,00 

Il trattamento esfoliante è ideale come preparazione ad un massaggio, impacco o 

trattamento corpo. 

Vi consigliamo di acquistare i nostri 

prodotti anticellulite per prolungare 

l’effetto del trattamento  

anticellulite. 



IMPACCHI NELLA VASCA THERMO & SPA 

"Sembra di rilassarsi fra le nuvole..." 
 

La nuovissima vasca Thermo Spa è un innovativo metodo di galleggiamento che permette un 
completo rilassamento del corpo e della mente. Rimane la sensazione di assenza di gravità. 
 

Momenti insostituibili per il bene del corpo e della mente. La muscolatura si rilassa completa-
mente, la colonna vertebrale si distende e il corpo si abbandona all'azione benefica e tonifican-
te dell'acqua. 
 

Impacco alle alghe - Maschera drenante 
Le alghe contengono tanti principi attivi che hanno una funzione idratante e disintossicante.  
 

Impacco Rosa - Maschera corpo pelli sensibili 
Olio di rosa e minerali idratano e nutrono la pelle. Ideale per pelli secche e sensibili. 
 

Impacco al fieno– Impacco decontratturante 

I principi attivi del fieno hanno un effetto disintossicante e drenante. Ideale contro contratture 
muscolari e articolazioni rigide. 
 

Impacco Tilia - Maschera corpo rassodante 

Ricco di sodio, magnesio e potassio. Dona nuova giovinezza alla pelle, rassodandola e tonifi-
candola. L‘argilla ristabilisce il naturale equilibrio elettrolitico della pelle e la protegge 
dall‘invecchiamento precoce. 
 

Impacco Vulcanus - Maschera corpo nutriente 

L‘argilla vulcanica é ricca di preziosi  oligoelementi uniti all‘olio di jojoba, al burro di shorea ed 
al burro di mango selvatico, idrata la pelle in profonditá, ammorbidendola e levigandola. 
 

tutti 20 minuti € 39,00 



MASSAGGI 

Drenaggio bioenergetico corpo 
 

Una tecnica di drenaggio unica. L’ausilio di un apparecchio a ventose in combinazione con oli 
essenziali e principi attivi naturali, stimolano il metabolismo ed infondono ai tessuti nuova ener-
gia. Il corpo ritrova il suo equilibrio energetico e la sua armonia a favore del risultato estetico.  

50 minuti € 72,00 

 

Rosalpina & Alpine Herbs Massage 
 

Immergetevi nelle magiche profumazioni del bosco e delle mon-
tagne in combinazione con un trattamento unico. Prodotti innova-
tivi naturali, esclusivamente prodotti in Alto Adige, coadiuvano 
perfettamente questo trattamento. Le cellule staminali di rodo-
dendro proteggono la pelle e ne aumentano la resistenza. Pino 
cembro, pino mugo, arnica e iperico conferiscono a questo mas-
saggio energetico il suo flair alpino.  

50 minuti € 68,00 

 





Massaggio di montagna con i legni di cirmolo  
 

Questo massaggio ha proprietà rilassanti per la muscolatura e per ridurre le tensioni presenti 
grazie all’uso di particolari bastoncini di legno di cirmolo il cui prezioso profumo rafforza le vie 
respiratorie e il sistema immunitario stimolando il riposo notturno. 

50 minuti € 72,00 

 
Massaggio Zen Kung Fu Chio con sfere cinesi  
 

Tecnica nata nell’antica Cina con lo scopo di contrastare la ritenzione idrica, riattivando la mi-
crocircolazione cutanea, sciogliere rigidità e tensioni e far fluire la nostra energia vitale. 
Le sfere, generalmente in metallo, vengono di solito riscaldate e portate a una temperatura 
molto prossima a quella corporea. Quando vengono manipolate, tali sfere producono un tintin-
nio, che favorisce relax, attenuando lo stress. 

50 minuti € 69,00 

 
Massaggio Hawaiano: “Lomi Lomi nui Aloha”  
 

Ogni cosa che ci circonda aspira all’armonia e all’amore! ‘’Aloha’’, descrive lo spirito degli ha-
waiani, famoso in tutto il mondo e significa amicizia, rispetto, tolleranza e gioia nel condividere 
le energie che ci appartengono. L’intento di un vero massaggio “lomi lomi” è proprio questo: 
trasmettere l’Amore dal cuore e, attraverso le mani, al corpo dell’altro, che va considerato come 
il nostro…come un tocco amorevole, un unione di cuore, mani e anima con la fonte dell’energia 
della vita. Ci si può augurare che questi principi si diffondano anche nella vita quotidiana di 
ognuno di noi. La massaggiatrice adatta i movimenti ai sintomi e ai dolori della persona, con la 
quale stabilisce un contatto verbale prima che fisico.  E’ considerato un massaggio intuitivo, chi 
lo pratica deve entrare in sintonia con chi viene massaggiato, sincronizzando i respiri.  

50 minuti € 84,00 

 
Massaggio energetico con pietre semipreziose 
 

Massaggio che stimola e armonizza i principali Chakra del nostro corpo. 
Attraverso un massaggio leggero e allo stesso tempo profondo fino ad arrivare al posiziona-
mento delle pietre su ogni singolo Chakra. 

50 minuti € 69,00 

 
 



 

 
 

Body Balancing Bio Dinamico  
 

È un massaggio che racchiude in se molta dell’esperienza proveniente dal passato e conoscen-
ze moderne di tecniche di trattamento del corpo per il rilassamento articolare e miofasciale; il 
“Body Balancing Bio Dinamico” prende in considerazione il rapporto psiche/corpo, dell’interazio-
ne tra stress-emotivo e stress-fisico. 

50 minuti € 78,00 

80 minuti € 105,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Massaggio sportivo per schiena e gambe 
 

Il massaggio sportivo ha tre effetti principali, prepara il muscolo rendendolo pronto all’impegno, 
lo rilassa dopo l’attività e ne migliora i tempi di recupero. Può infine essere praticato per un sem-
plice rilassamento generale o locale.  

45 minuti € 65,00 

 

Applicazione Taping Kiniesologico max. 30 minuti € 25,00 

 
 

Consigliamo di abbinare al massaggio uno dei nostri impacchi corpo nella  

vasca Thermo & Spa 



Massaggio classico 
 

Massaggio muscolare che scioglie tensioni (non terapeutico) 

Completo 50 minuti € 63,00 

Parziale schiena o gambe 25 minuti € 39,00 

 
Massaggio rilassante  
 

Per distaccarsi dalla vita di tutti giorni, diminuendo lo stress e ricaricandosi con energia. 

50 minuti € 63,00 

 

Massaggio drenante  
 

Tecnica di massaggio delicata sul tessuto linfatico. Ideale per le donne 
in gravidanza (dal 3. mese), contro la ritenzione idrica e gambe gonfie. 

Completo 50 minuti € 63,00 

Parziale gambe 25,00 minuti € 39,00 

 

Massaggio viso e testa  
 

Restituisce la sensazione di leggerezza e serenità. Movimenti lenti e profondi sul viso e cuoio 
capelluto rilassano totalmente. Ideale in condizioni di stress, problemi legati al sonno, ansie e  
mal di testa. 

25 minuti € 39,00 



MASSAGGI AL BURRO DI KARITÉ 

Massaggio Corpo  
 

Il massaggio con il burro di karité è un vero elisir di bellezza.  
Il burro di Karité è ricavato dai semi della pianta che gli indigeni chiamano “albero della salute 
e della giovinezza”. Abbinato ai movimenti di un massaggio rilassante sprigiona tutte le sue 
proprietà, diffondendo su tutto il corpo un’onda di benessere fisico ed energetico. 
È dotato di proprietà rigeneranti e protettive ed è ricco di vitamine che aiutano a mantenere la 
pelle morbida e idratata. Il burro di Karité ha proprietà emollienti, nutritive e cicatrizzanti, pro-
tegge la pelle dal sole e dal gelo, migliora la circolazione, attenua le rughe.  
Con il suo utilizzo è possibile abbinare differenti tipi di massaggio: rilassante, tonificante o 
circolatorio. Il burro di Karité aiuta inoltre a lenire il dolore e possiede proprietà emollienti per 
la prevenzione delle smagliature. Adatto anche per donne in gravidanza. 

45 minuti € 69,00 

 

Massaggio Viso 
 

Grazie alle proprietà emollienti, nutritive ed idratanti del burro di Karité, il massaggio al viso 
stimola la circolazione sanguigna e linfatica favorendo la diminuzione delle rughe e prevenen-
do l’invecchiamento della pelle. Il burro di karité svolge inoltre un’azione antiossidante che 
aiuta a proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi.  
Ottimo in estate sulla pelle abbronzata per renderla ancora più dorata e protetta allo stesso 
tempo. 

20 minuti € 39,00 

 

Massaggio completo (viso e corpo) 
 

50 minuti € 85,00 

 

Massaggio gravidanza (al burro di karité o olio di mandorle dolci) 
 

Massaggio corpo molto rilassante, drenante, circolatorio, elasticizzante e nutriente. 
Si adegua alla futura mamma in base ai mesi di gravidanza. 

45 minuti € 69,00 



MASSAGGI AYURVEDICI 

Massaggio ayurvedico, scopriamo che dosha sei: Vata, Pitta o Kapha? 
 

I trattamenti ayurvedici si basano sull´importanza dell’equilibrio tra gli elementi e l’individuo 
rispetto all’universo, dentro e fuori dal corpo, all’interno del corpo l’Ayurveda presuppone  

l’esistenza dei tre dosha, che sono le energie vitali responsabili nell’uomo dei  
meccanismi vitali stessi. 

Massaggio ayurvedico emicrania   
 

Risulta utile per curare molti disturbi come l’emicrania che puo’ essere alleviata  partendo dalla 
fronte si passa alle tempie e collo fino alle clavicole, migliorando cosi’ la circolazione e l’afflusso 
del sangue alla testa combattendone il dolore. 

20 minuti € 43,00 

 

Testa e cuoio capelluto: “Shiroabhyanga”  
 

Il massaggio ayurvedico praticato sulla testa e sulla cute agisce positivamente su cuoio capellu-
to e capelli rinforzandoli e purificandoli, prevenendone la caduta e contrastando la comparsa di 
capelli bianchi e forfora. Oltre a questi benefici il massaggio su fronte, tempie e collo aumenta 
l’afflusso sanguigno alla testa contrastando emicrania e cefalea e donando un profondo benes-
sere psico-fisico. 

25 minuti € 45,00 

 

Viso: “Mukhabhyanga”  
 

Il massaggio ayurvedico  è adatto ad alleviare ansia e stress, agendo anche su eventuali stati di 
insonnia ma ha anche effetto ringiovanente e purificante favorendo l’ossigenazione della pelle 
del viso. 

25 minuti € 43,00 



Piedi: “Padabhyanga”  
 

Il massaggio ayurvedico ai piedi ha effetto benefico sulla circolazione sanguigna ed eventuale 
gonfiore a piedi  e caviglie, migliora i disturbi legati a dolori articolari e grazie all’utilizzo di oli 
vegetali ha effetto ammorbidente e profondamente idratante. 

25 minuti € 39,00 

 

Mani: “Hastabhyangam”  
 

Trattamento rilassante che allevia l’insonnia, il nervosismo, dà leggerezza e distende la mente e 
il corpo.  Particolarmente indicato per chi esegue lavori manuali e per le persone più anziane, 
agisce sugli apparati funzionali importanti riequilibrandone le potenzialità.  
Massaggiando le mani si aumenta la flessibilità e si rinnova l’energia di tutto il corpo.  
Al centro del palmo della mano si trova un’importante punto marma Talahrdaya (significa il cuore 
del palmo ) la sua stimolazione è legata all’attivazione del prāna, dell’energia vitale e del respiro.  

25 minuti € 39,00 

 
Integrale: “Sarvanga Abhyanga”  
 

Massaggio corpo, testa e viso con olio tiepido partendo dalla testa e scendendo gradualmente 
verso i piedi con movimenti regolari e intensi, con particolare enfasi nelle zone del corpo piu’ 
sofferenti. Ne beneficiano i muscoli e il tessuto connettivale. Risulteranno alleviate tutte le tensio-
ni e la pelle sarà idratata intensamente.  
A livello psicologico  dopo il massaggio il rilassamento sarà tale da allentare lo stress e l’ansia e 
ne beneficerà anche il riposo notturno e la qualità del sonno. 

80 minuti € 105,00 



BEAUTY 

Pedicure con smalto  ca. 50 min.  € 50,00 

Manicure con smalto  ca. 45 min.  € 45,00 

Manicure con smalto semipermanente ca. 50 min.  € 70,00 

Pedicure con smalto semipermanente ca. 50 min.  € 75,00 

Smalto (mani o piedi) ca. 15 min.  € 12,00 

Smalto semipermanente ca. 45 min.  € 40,00 

Rimozione dello smalto semipermanente ca. 25 min.  € 15,00 

 

regolazione delle sopracciglia     € 12,00 

colorazione e regolazione delle sopracciglia    € 20,00 

colorazione ciglia    € 20,00 

 
 

 

 

 
 

Depilazione  

depilazione totale (gambe, inguine e ascelle)    € 56,00 

ascelle      € 10,00 

inguine      € 15,00 

schiena e petto      € 35,00 

mezza gamba      € 25,00 

gamba completa     € 35,00 

baffetti     €   6,00 

baffetti e mento    € 12,00 



BAMBINI  

Massagio neonati e scuola per mamma e papà 
 

Movimenti circolari, delicati e rilassanti sono la base del massaggio neonatale. Il piccolo riceve-
rà benessere psicofisico e tanta dolcezza da parte di mamma e papà. 

20 minuti € 45,00 

 
Manine e piedini 
 

Accorciamo le unghie e massaggiamo mani e piedi.  
Per le principesse abbiamo degli smalti colorati. 

25 minuti € 35,00 

 

Incantesimo per bambini 
 

Coccoliamo i nostri piccoli ospiti con un massaggio piacevole  
e rilassante con dei prodotti curativi (dai 3 anni). 

25 minuti € 35,00 

 

Massaggio al cioccolato 
 

Per far assaporare la cioccolata ai bambini senza mangiarla. Viene stimolato l‘ormone della 
felicità, come quando la si mangia. 

45 minuti € 60,00 



Trattamento viso per i primi problemini della pelle 
 

Detersione, crema esfoliante, strizzatura, correzione delle sopracciglia 
maschera e crema per un viso fresco e luminoso (dai 12 anni). 

25 minuti € 39,00 

 

Massaggio teenagers 
 

Massaggio benefico rilassante per distaccarsi dallo stress scolastico. 

45 minuti € 60,00 

 

Teens manicure con smalto 
 

45 minuti € 45,00 

 
Teens pedicure con smalto 
 

50 minuti € 50,00 

TEENAGER (DA 12 A 16 ANNI) 



BEAUTY PRODUCTS 

Noesis  
 

Vitamin day cream    50ml     60,00 
Vitamin restoring cream   50ml     58,00 
Multivitamin face gel    50ml     60,00 
Eye lifting gel     20ml     60,00 
Active retinol phials    12pz     58,00 
 

Rosalpina 
 

Body 
Body oil     125ml     34,00 
Body lotion     250ml     34,00 
Hand fluid     50ml     26,00 
Set Rosalpina     3pz     30,00 
 

Face care 
Cleansing cream    125ml     26,00 
Peeling      125ml     40,00 
Firming mask     125ml     42,00 
Tonic lotion     250ml     28,00 
Nourishing cream    50ml     58,00 
Fluid mixed skin    50ml     56,00 
Eye balm     15ml     48,00 
Alpine herbs serum    20ml     50,00 
 

Basics 
 

Lait de toilette     250ml     28,00 
Vegetal oil emulsion    250ml     31,00 
Acid Lotion     250ml     27,00 
Mineralising lotion    250ml     27,00 
 

Creme 
Acid creme     50ml     39,00 
Moisturising creme    50ml     41,00 
Purifying creme    50ml     42,00 
Mirco gommage    125ml     40,00 
Face clay mask    125ml     40,00 
Gel for tired legs    150ml     30,00 
 

Cellulite System 
 

Infiltrans creme     250ml     52,00 
Infiltrans spray     100ml     50,00 
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Linea sport Piroche 
   Unstoppable passion NEW 

 

Warm up cream     150ml     29,00 
Crema ad azione termoattiva 

  
Recovering balm      75ml     25,00 
Uguento all‘arnica- recupero post-attività fisica 

 
Restoring Spray     250ml     20,00 
Frizione all‘arnica distensiva 

 
Coon down gel     150ml     29,00 
Gel defatigante gambe 



WELLNESS E PISCINA 

 
Un angolo di paradiso che ha davvero molto da offrire 
 
La nostra piscina esterna con entrata all‘interno ha una temperatura costante di 33°C. 
La zona relax ampia e luminosa con caminetto permette di godere in pieno la vista panorami-
ca sul giardino assaporando questi preziosi momenti. 
 

Orari d‘apertura  

In estate ogni giorno dalle ore 08.00 alle 20.00,  

mentre in inverno dalle 14.00 alle 20.00 



SPORT 

Orari d‘apertura  

Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 20.00 

In forma e in salute 
 
La nostra zona fitness è allestita con attrezzi moderni, apparecchi cardio e di velocità e resi-
stenza della linea di prodotti di una delle migliori marche per il fitness. 
Il benessere del vostro corpo migliorerà visibilmente e con esso anche la vostra salute. 



LE NOSTRE SAUNE 

 

Sauna finlandese 
 
Temperatura: 80 - 100C° 
Umidità: 10 - 30% 
 
Il cambiamento di temperatura caldo-freddo produce un‘enorme benefico a tutto l‘organismo, 
dona energia, purifica la pelle ed aiuta ad eleminare le impurità. 
 
Benefici: 
- rafforzamento delle difese immunitarie 
- esercizio per il cuore e la circolazione sanguigna 
- benefici a tutto il sistema neurovegetativo 
 



Biosauna al fieno  
 

Temperatura: 50 - 60C° 
Umidità: 45 - 55% 
 

Benefici: 
Un tiepido calore e leggero vapore aromatizzato delle essenze di piante naturali avvolgono tutto 
il corpo. Il sensibile adattamento al clima della biosauna ha effetti curativi sulla pelle e sui capel-
li. Le vie respiratorie vengono purificate e stimolate ed il vapore aromatizzato della biosauna 
crea una particolare atmosfera regalandovi un‘esperienza unica.  
 

Bagno turco alle essenze 
 
Temperatura: 45C° 
Umidità: 70 - 80% 
 
Benefici: 
Il bagno turco per le sue proprietà è una delle migliori terapie per combattere tensioni, stress 
quotidiani, acne, dermatiti e produce effetti rilassanti. Infatti, la dilatazione dei pori provocata dal 
calore facilita la penetrazione del vapore e permette all'epidermide di liberarsi di tutte le impurità 
acquistando luminosità, elasticità e morbidezza. 
Il bagno turco é adatto a tutta la famiglia! 
 
 

L‘uso corretto delle saune 
 

 Fare una doccia prima di entrare ed asciugarsi bene 

 Entrare lasciando fuori le ciabatte 

 Si entra in sauna senza costume 

 Stendere l'asciugamano e sdraiarsi avendo cura di non toccare il legno con la pelle, il legno 
appositamente non trattato delle panche si rovina facilmente con il sudore e l'umidità 

 Infine, uscire e raffreddare il corpo con una doccia 

 Bambini al di sotto dei 18 anni non hanno accesso alle saune (eccetto sauna famigliare) 

Orari d‘apertura delle nostre saune: 

In estate ogni giorno dalle ore 15.00 alle 20.00,  

mentre in inverno dalle 14.00 alle 20.00 



FAMILY HOTEL POSTA DOLOMITES KIDS‘ PARADISE 

Elisabeth Ploner con famiglia I Via Dursan 32 I I-39047 S. Cristina I Altoadige 

T +39 0471 792078 I info@familyhotelposta.com I www.familyhotelposta.com 
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