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Come l’immenso specchio d’acqua del 
lago anche l’anima è sempre in movimento. 

Come un’onda sul lago che riceve e 
rilascia la sua energia con il vento, ritroviamo 

anche noi il nostro equilibrio interiore nell’eterno 
ciclo di tensione e rilassamento 

e nell’armonia tra le due forze contrapposte e 
complementari di yin e yang.



Detox
Il corpo si disintossica, la mente si libera.
Siete pronti per ricevere nuova energia che può 
scorrere liberamente.

Energizing
Come il vento fa increspare la superficie 
dell’acqua, vi caricate di nuova energia.

Resilienza
Cogliere le crisi di vita come opportunità.  
L’energia vitale vi attraversa liberamente e può 
essere concentrata ed indirizzata. Grazie alla 
vostra resilienza mentale e fisica, potete crearvi 
una vita piena e felice.

Relaxation
Il rilassamento è un elemento indispensabile del 
flusso dinamico del proprio equilibrio, per 
mantenervi in salute a lungo e per una buona 
qualità di vita.

LA FILOSOFIA ONDA SPA 

Sono pochi i luoghi sulla terra che combinano in modo così armo
nioso aspetti paesaggistici tanto contrastanti come il Lago di Garda 
formatosi migliaia di anni fa dal ghiacciaio dell’Adige. Mentre le 
 colline dolci sulle sue sponde meridionali sono caratterizzate da 
un’atmosfera mediterranea, il paesaggio sulla sponda settentrionale 
con il massiccio dei Monti del Garda mostra un carattere già marca
tamente alpino. La forza primaria delle acque del lago che arrivano 
fino a 350 m di profondità è percettibile ovunque e trasforma la zona 
in un luogo di energia dove si può trovare pace per ricaricarsi di 
nuovo. L’Onda Spa situata sulla sponda sudest del lago offre 
 un’esperienza Spa innovativa ed esclusiva all’insegna dell’onda.

In un’epoca caratterizzata da cambiamenti sempre più rapidi è 
 necessario sviluppare una maggiore competenza di adattabilità. 
La capacità di percepire le crisi come occasioni di crescita perso
nale nasce dall’equilibrio interiore.

L’Onda Spa è un luogo di pace e relax, dove si può ritornare nel flow 
per riattivare la propria capacità di generare nuova energia. Si tratta 
di sviluppare una nuova consapevolezza per la cura di sé stessi e 
di  ripristinare continuamente il proprio equilibrio, per una vita lunga 
e piena in salute e per proteggere la propria bellezza dai dannosi 
 fattori ambientali. Solo chi sa rinnovare continuamente le proprie 
risorse energetiche come dalla forza dell’onda ha trovato la chiave 
per una vita appagante. 

Il ricercato design dell’esclusivo ambiente, con il suo concetto inno
vativo, l’area saune hightech, nonché gli ampi spazi relax regalano 
una sensazione di chiarezza, relax e nuova ispirazione. 
All’Onda Spa, l’ospite, il suo benessere e la sua bellezza sono al 
 centro dell’attenzione.  
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I Quellenhof Luxury Resorts combinano tradizione e innovazione. 
Il concetto della nostra nuova linea di casa di cosmetici naturali è 
stato creato insieme ad uno dei produttori leader del settore per 
offrire ai nostri ospiti un prodotto di altissima qualità, con particolare 
enfasi sui principi attivi estratti dalle piante della zona.  
Quellenhof Luxury Cosmetics è una linea di cosmesi naturale di alta 
tecnologia e biocertificata. Il suo concetto innovativo si basa su 
materie prime pregiate e interamente vegetali, provenienti da agri
coltura biologica sostenibile, per una cura della pelle in sintonia con 
la natura, efficace fino agli strati più profondi della cute. 

I nostri signature treatments, con la nuova linea Quellenhof Luxury 
Cosmetics e il particolare QTouch, aprono nuovi orizzonti nella cura 
della pelle, coniugando sensualità e senso estetico. In base alle 
 esigenze particolari di ogni tipo di pelle, la linea Quellenhof Luxury 
Cosmetics agisce a diverse profondità. La pelle riceve preziosi 
 principi nutritivi che mirano a favorire la riparazione e la rigenerazione 
delle cellule, per una pelle naturalmente fresca e luminosa. Ideale 
anche per il trattamento di pelli sensibili e soggette ad allergie. 

QTOUCH

Il metodo di trattamento olistico QTouch è stato studiato da un 
team interdisciplinare di esperti del benessere dei Quellenhof Luxury 
Resorts appositamente per i nostri nuovi signature treatments. 
La sorprendente efficacia del trattamento si vede e si percepisce 
fin dalla prima seduta. I nostri signature treatments con il metodo 
QTouch sono trattamenti di bellezza integrali che, oltre a far 
risplendere la pelle, fanno bene all’anima.

Quellenhof  
Luxury Cosmetics

La bellezza esteriore 
attinge il suo fascino 
dall’armonia interiore. 
L’aspetto esteriore si 
riflette nell’anima che 
a sua volta emana 
la sua bellezza verso 
l’esterno. 
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Signature treatments 
per il viso

QTOUCH ADVANCED CARE
   

Cura speciale per viso, collo e decolté 

Tonificante, rinfrescante e rivitalizzante. Dolce pulizia del viso, 
 peeling, maschera peeloff e trattamento specifico per una 
 pelle pura e luminosa. Mentre la maschera per il viso agisce, vi 
 coccoliamo con un nutriente massaggio mani.      
  50 minuti  |  84 €

QTOUCH REBALANCING RITUAL
     

Trattamento intensivo per viso, collo e decolté 
sul lettino ad acqua wavebalance® Sound

L’acqua di Grander a temperatura corporea del lettino trasmette 
vibrazioni sonore selezionate che si propagano in tutto il corpo. 
Speciali principi attivi di piante selezionate in combinazione con 
metodi di trattamento mirati donano alla pelle il giusto equilibrio. 
Piacevolmente adagiati sul lettino wavebalance® Sound, vi 
abbandonate al ritmo ondulatorio dell’acqua che produce un 
effetto armonizzante a livello cellulare. Un trattamento rigenerante 
ad effetto immediato, come un bagno rinfrescante nel lago. 

  80 minuti  |  125 €

QTOUCH AGE REPAIR
       

Lifting naturale a base esclusivamente 
vegetale  

L’innovativa combinazione di efficaci principi attivi dalla forza delle 
piante, metodi speciali di trattamento come il nuovo metodo 
QTouch, nonché la forza armonizzante dell’onda permettono di 
sperimentare una dimensione completamente nuova di trattamenti 
antiaging. Comodamente distesi sul lettino ad acqua wavebalance® 
Sound si percepiscono vibrazioni sonore che attraverso l’acqua di 
Grander calda fanno oscillare ogni singola cellula, armonizzandone 
la struttura. Un trattamento straordinario con massaggio lifting 
biodinamico per viso, collo e decolté. Per un risultato immediato, una 
pelle dall’aspetto più giovane e una nuova esperienza di serenità.

  110 minuti  |  157 €

Signature
Treatment

Signature
Treatment

Signature
Treatment
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JetPeel™– 
Ringiovanimento 
della pelle high-tech  

Un metodo innovativo di dolce dermoabrasione per un ringiovani
mento duraturo della pelle che rappresenta una valida alternativa 
alle iniezioni sottocutanee. Un trattamento scientificamente testato, 
non invasivo e altamente efficace, ideale per ogni tipo di pelle. 
Per un aspetto splendente grazie agli elementi naturali dell’aria e 
dell’acqua.

JetPeel™ è un metodo multifunzionale di ultima generazione che 
 utilizza una tecnica dell’aereonautica e della navigazione spaziale. 
Alla velocità di 720 km/h, un composto di acqua ed aria, paragona
bile ad una fresca brezza marina, accarezza la pelle, depositandovi 
in profondità microgocce di sieri altamente efficaci a base vegetale 
e biodisponibili per le cellule. Grazie alle sottilissime gocce ultraveloci, 
le cellule assorbono una grande quantità d’ossigeno e le rughe si 
attenuano. Per una pelle visibilmente più tonica, soda e dall’aspetto 
giovane. Le occhiaie scompaiono. Ideale anche per pelli impure, con 
pori dilatati, couperose, ipopigmentazione cutanea e cicatrici.

Per i suoi effetti immediati, il trattamento JetPeelTM è particolar
mente indicato anche per gli uomini.

La tecnologia JetPeel™ è molto sicura ed efficace, totalmente indo
lore e non produce nessun effetto collaterale. Dopo il trattamento 
è possibile fare subito una seduta in sauna, andare in piscina oppure 
concedersi un bagno di sole. 

GLI EFFETTI DI JETPEEL™

• 100 % di pulizia profonda senza danneggiare la naturale 
barriera protettiva della pelle

• Migliora l’aspetto di ogni tipo di pelle

•  Regala alla pelle un effetto glow per le occasioni importanti

•  Pelle durevolmente più liscia e compatta, riduce le piccole 
rughe ed imperfezioni

• Trattamento particolarmente adatto in caso di acne e 
iperpigmentazione

• Schiarisce e migliora l’aspetto delle cicatrici

• Riduce la dilatazione dei pori

• Trattamento non invasivo, senza aghi, indolore e senza 
effetti collaterali
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JETPEEL™ – I SIERI 

Gli innovativi sieri JetPeel™ agiscono in profondità, arrivando 
agli strati più profondi della cute che i prodotti convenzionali 
per la cura della pelle non riescono a raggiungere. 

SYN®AKE acido ialuronico +
Integrazione naturale della produzione di acido ialuronico propria 
della pelle  |  molto idratante  |  per una pelle soda e giovane 

Vitamina C
Antiossidante  |  previene l’elastosi  |  riduce l’iperpigmentazione
e le piccole rughe  |  allevia rigonfiamenti e occhiaie  |  per una 
pelle liscia e soda

Vitamina A+E
Ripara e previene i danni del DNA  |  favorisce il rinnovo delle 
cellule  |  riduce imperfezioni e piccole rughe  |  per una pelle 
luminosa 

ATXNAT
Peptide di nuova generazione (Argireline) a base di ingredienti 
di origine vegetale  |  alternativa sicura, dolce e atossica per 
 l’inibizione della mimica facciale  |  effetto lifting naturale per pelle 
matura  |  per l’ambito effetto glow  

AntiAging Complex 4 
Con agenti attivi dell’ippocastano e dell’aloe  |  rafforza i vasi 
sanguigni  |  ripara i danni capillari  |  contiene acido ialuronico 
 idratante  |  effetto lenitivo e molto efficace in caso di stati 
 infiammatori della pelle quali acne, rosacea e couperose 

Whitening Complex 2 
Agli estratti di acetosella e uva ursina, gelso e radice di 
liquirizia  |  contiene vitamina C stabile  |  riduce visibilmente 
 l’iperpigmentazione  |  schiarisce la pelle in modo naturale

JETPEEL™ – DEEP BEAUTY IMPACT 

Per un effetto immediatamente visibile di bellezza, freschezza e 
ringiovanimento della pelle consigliamo uno oppure due cicli di cura 
intensiva settimanale con 3 trattamenti a brevi intervalli.

Successivamente consigliamo un trattamento integrativo “Refresh” 
ogni 4 settimane per una pelle perfetta a lungo termine.

JetPeel™ – Viso 
Trattamento singolo  50 minuti | 189 € 

Cura intensiva 3 trattamenti (ogni 2 giorni) 150 minuti | 519 €   

JetPeel™ per viso, collo e decolté 
Trattamento singolo 65 minuti | 349 € 

Cura intensiva 3 trattamenti (ogni 2 giorni) 195 minuti | 939 €

JetPeel™ per viso, collo, decolté e mani 
Trattamento singolo 80 minuti | 419 €

Cura intensiva 3 trattamenti (ogni 2 giorni) 240 minuti | 1.098 €

JetPeel™ – “Refresh“ oppure efficace pulizia 
in profondità (anche per la pelle giovane) 
Trattamento singolo 20 minuti | 89 €
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Il modello 
dell’equilibrio 
dei sistemi 
motivazionali 
umani

Sei bisogni primari determinano inconsciamente la nostra percezione, 
il sentimento, il pensiero e l’agire attraverso i nostri stati d’animo e le 
nostre emozioni. Per soddisfarli, indirizziamo le nostre energie verso la 
realizzazione di obiettivi tipici. 
Tutti i bisogni primari agiscono in parallelo, possono essere stimolati 
a diversi livelli e si influenzano a vicenda. Possono sostenersi o inibirsi 
a vicenda. 

I bisogni primari rappresentati come adiacenti nel modello tendono 
a rinforzarsi a vicenda, i bisogni primari opposti possono bloccarsi. 

Il modello dimostra l’influenza che certi schemi comportamentali 
consolidati di un bisogno primario possono avere sugli altri bisogni 
primari e fornisce impulsi su come riportarli ad un sano equilibrio. 
L’equilibrio interiore è un processo continuo di autosviluppo per una 
profonda pace interiore. 

secondo lo psicologo Rainer Biermann

CONOSCENZA

Emozioni principali 
Fascinazione/curiosità

Motivazioni principali 
Esplorare, indagare

AUTO- 
DETERMINAZIONE

Emozioni principali 
Rabbia/aggressività

Motivazioni principali 
Sfidare, combattere

PIACERE

Emozioni principali 
Desiderio/voglia

Motivazioni principali 
Ricercare il 

piacere/divertirsi

CONFORMITÀ

Emozioni principali 
Simpatia/solidarietà

Motivazioni principali 
Imitare, conformarsi

CURA

Emozioni principali 
Affetto/amore

Motivazioni principali 
Dare, aiutare

SICUREZZA

Emozioni principali 
Timore/paura

Motivazioni principali 
Ritirarsi, 

cercare protezione
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I trattamenti wavebalance® yin e yang dell’Onda Spa vi aiuteranno, 
a livello razionale ed emotivo, a recuperare le vostre risorse rigene
ranti e la vostra forza creatrice. Sperimenterete un nuovo sentimento 
di sicurezza e determinazione per realizzare i desideri nella vostra 
personale agenda della vita. I trattamenti yin e yang idealmente si 
completano a vicenda. 

Se desiderate sapere con quale trattamento iniziare, alla reception 
della Spa vi verrà consegnato un piccolo questionario per scoprirlo. 
Il risultato è riservato solo a voi ad uso personale.  

Un viaggio verso sé stessi al ritmo sensuale delle onde

Signature Yin & 
Yang Treatments

TRATTAMENTO INTRODUTTIVO 
    DI MOBILITAZIONE YANG 

  
Alla scoperta dei benefici dei trattamenti wavebalance® 

Immergetevi nell’esperienza innovativa del lettino ad acqua 
wavebalance® Sound e percepite la leggerezza del vostro corpo. 
In posizione supina, sarete sorretti da 500 l di acqua di Grander 
vitalizzata e calda. Il movimento ondulatorio dell’acqua sostiene il 
massaggio fluido, effettuato simultaneamente dall’alto e dal basso, 
per estendere e mobilizzare giocosamente le articolazioni e il tessuto 
connettivo. La tensione muscolare viene sciolta delicatamente e 
presto scivolerete in uno stato di profondo riposo e rilassamento.

 30 minuti  |  58 €

TRATTAMENTO DI MOBILITAZIONE 
     YANG INTENSIVO 

Un’esperienza tridimensionale per un profondo rilassamento, libertà 
di movimento e benessere in risonanza con l’acqua e il suono

Un trattamento fluido e dolce, o più forte a seconda delle vostre 
 richieste, per rilassare il corpo attraverso la stimolazione ripetuta di 
determinati punti chiave. Entrerete in armonia con il vostro corpo e 
sentirete come gli stati di tensione e di blocco vengono sciolti lenta
mente nel delicato ritmo delle onde e dei suoni trasmessi attraverso 
l’acqua. Mobilita e ottimizza durevolmente l’interazione tra fasce e 
articolazioni, ideale prima e dopo l’attività fisica.
 50 minuti  |  98 € 

Signature
Treatment

Signature
Treatment

Siamo creati per il ritmo e 
il movimento. 
Tutto nell’universo nasce 
da un moto naturale a forma 
di un’onda a spirale.
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RITUALE DI CENTRATURA YANG  
       

Esperienza curativa per la mobilità. 
Dedicato ai vostri bisogni di conoscenza, 
conformità e autodeterminazione.

Un viaggio di centratura profondamente rilassante per sciogliere 
blocchi cronicizzati, soprattutto alla colonna vertebrale.

Lo scioglimento favorisce l’attenzione per processi motori funzionali 
e una nuova consapevolezza del lato spirituale del movimento. 
Il movimento ondoso dell’acqua nel lettino wavebalance® Sound si 
trasferisce delicatamente su tutto il vostro corpo. In base alla loro 
dinamica originale a forma di un’onda a spirale, i processi motori 
vengono armonizzati e ridefiniti a livello cellulare. 

Potete lasciarvi andare completamente e assorbire le vibrazioni so
nore. Il flusso del pensiero viene rallentato e la mente si libera. I vostri 
risultati sportivi possono essere migliorati durevolmente. Avvertirete 
una pace interiore e una nuova energia per sentirvi centrati. A scelta, 
il trattamento può anche essere eseguito con olio, per rendere anco
ra più fluidi i movimenti del massaggio.  
 75 minuti  |  138 €

TRATTAMENTO YIN INTENSIVO 
      

Trattamento Yin per la trasformazione. 
Dedicato ai vostri bisogni di sicurezza, 
cura e piacere.
 
Un delicato massaggio ad onde a pressione in posizione supina, 
contemporaneamente dall’alto e dal basso, su misura delle vostre 
esigenze e mirato per sciogliere gli stati fisici di tensione e i blocchi 
nella zona scapolare e del bacino.

Quando il lettino wavebalance® Sound vibra ad ogni contatto, il 
 vostro corpo diventa anch’esso un’onda che si muove dolcemente e 
ritmicamente. L’acqua calda vi dà la sensazione di essere “cullati”.
Il delicato massaggio wavebalance® favorisce già in breve tempo 
uno stato di profondo rilassamento.
Ci si può lasciar andare e sentire la proprietà particolare dell’acqua 
di trasmettere i suoni naturali e la musica attraverso il proprio 
movimento oscillatorio, una vibrazione che è percepibile in modo 
dolce ed armonioso fino all’interno delle cellule del proprio corpo. 
Sperimenterete sicurezza e un nuovo senso di armonia ed equilibrio.

 50 minuti  |  98 €

RITUALE DI TRASFORMAZIONE YIN 
       

Flow profondamente toccante e meditativo – 
un viaggio verso la propria energia creatrice

Tutto scorre. Con i movimenti ritmici e fluidi wavebalance® e l’olio da 
massaggio caldo, il vostro corpo verrà delicatamente spostato come 
su un’onda e sperimenterete in modo nuovo la delicatezza del tocco. 
Le strutture del tessuto connettivo profondo vengono raggiunte da 
tutti i lati. I blocchi cronicizzati si possono sciogliere, specialmente 
nella zona delle spalle e del bacino.

Scivolerete senza gravità nello stato alfa e intraprenderete un viag
gio verso la fonte originaria della vostra energia creatrice. I suoni 
naturali e la musica trasmessi attraverso l’acqua si diffondono attra
verso l‘hara come una vibrazione su tutto l’organismo, creando a 
livello cellulare dei processi di cambiamento che generano armonia 
in profondità.

Da questa esperienza di sicurezza, protezione e fiducia, acquisirete 
la responsabilità per voi stessi sperimentando una nuova serenità 
protettiva, per una nuova forza creatrice. 
 75 minuti  |  138 € 

Signature
Treatment

Signature
Treatment

Signature
Treatment
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Holistic Massage 
Experiences

Dalla combinazione di tecniche moderne e rituali antichi nascono 
nuove sinergie per una dimensione del benessere completamente 
nuova e orientata al futuro.

Provate l’arte del tocco curativo, basata sull’approccio olistico di 
vedere il corpo e la mente come un’unità inseparabile. Il vostro 
terapeuta Spa percepisce le vostre vibrazioni e risponde alle vostre 
esigenze personali.

Seguite il vostro bioritmo personale con una nuova consapevolezza 
per ritrovare la dinamica fluida del vostro equilibrio interiore, il sano 
equilibrio di attività e riposo. La vostra naturale resilienza è rafforzata 
e nuova energia può scorrere liberamente. Un’esperienza Spa 
individuale e profonda.

ENERGIZING MASSAGE  
Un trattamento power professionale per la 
vostra muscolatura

Attraverso l’attivazione e la mobilizzazione mirata dei muscoli, si 
sciolgono anche le tensioni profonde. L’energia del corpo può di 
nuovo fluire liberamente. Il potere curativo dell’arnica aiuta inoltre la 
rigenerazione delle articolazioni. Dona maggiore forza e fitness 
muscolare, non solo prima e dopo lo sport.
 50 minuti  |  79 € 

MASSAGGIO RIGENERATIVO ALLA SCHIENA  
    

Trattamento intensivo per una colonna 
vertebrale sana

Attraverso l’applicazione della moderna terapia di cupping, le 
 tradizionali campane tibetane, i rotolini caldi e i principi attivi 
 naturali, si crea una sinergia unica per alleviare tensioni e blocchi 
lungo la schiena. Per una postura sana e libera di tensioni.

 50 minuti  |  84 € 

MASSAGGIO AROMATERAPICO  
      

Armonia per corpo e mente

Gli aromi come terapia. Le contrazioni, come espressione del corpo 
di uno squilibrio tra tensione e rilassamento, si risolvono. L’esperienza 
aromatica, a richiesta rilassante o rivitalizzante, e la tecnica di 
 massaggio delicata ed equilibrante vi coinvolgono in modo completo, 
riportando nuovamente il corpo e la mente nel giusto equilibrio.
 
 50 minuti  |  79 € 
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MASSAGGIO HOT STONE   
Riequilibrio dei chakra con la forza primordiale 
delle pietre calde di basalto

Attraverso i sette centri energetici principali del corpo, il calore delle 
pietre di basalto ha un effetto particolarmente profondo, attiva i 
 canali linfatici e la circolazione sanguigna e allenta gli indurimenti nel 
tessuto connettivo restituendogli la sua naturale elasticità. Particolar
mente raccomandato per i sintomi legati allo stress come il mal di 
 testa e i disturbi del sonno.  
 50 minuti  |  84 €

MASSAGGIO ALLE CANDELE  
  

Rituale sensuale della tradizione ayurvedica  

L’olio caldo della candela da massaggio è ricco di ingredienti 
 idratanti e nutrienti per una pelle bella e liscia. Il lume di candela,
il calore e gli aromi favoriscono ulteriormente il vostro equilibrio 
interiore.  
 50 minuti  |  84 €

LOMI LOMI NUI  
      

Massaggio del tempio degli 
sciamani hawaiani

Un dolce massaggio del corpo secondo la tradizione dei Kahunas, 
per una sensazione di benessere completa. Originariamente parte di 
un rito di passaggio, il massaggio Lomi Lomi Nui viene  eseguito con 
le mani e gli avambracci. Permette un riequilibrio  energetico, ha un 
effetto purificante e prepara alle nuove fasi di vita. 

 80 minuti  |  125 €

MASSAGGIO DINAMICO PER PIEDI E GAMBE 
   

Per affrontare la vita con una nuova leggerezza  

Massaggio innovativo per piedi e gambe che coinvolge i punti di 
riflessologia. Affonda le sue radici nella tecnica del massaggio thai 
e nel massaggio tuina cinese. Massaggio rivitalizzante per l’intero 
organismo. 
 50 minuti  |  79 €

RILASSANTE MASSAGGIO TESTA 
  

 
SPALLECERVICALE 
L’effetto curativo dei bastoncini di basalto  

Contro le contrazioni delle spalle dovute allo stress, ideale per 
liberare la mente. Tocchi mirati, efficaci estratti a base vegetale e 
l’utilizzo di bastoncini di basalto caldi, sciolgono le contrazioni nei 
punti che nelle situazioni di stress si contraggono maggiormente. 
Il massaggio favorisce la microcircolazione, rinforza i vasi sanguigni, 
gli organi sensoriali e i nervi immergendovi in una dolce atmosfera 
di profumi.  
 50 minuti  |  79 €

MASSAGGIO HARA 
    

Dolce massaggio addominale

Massaggio addominale innovativo che ha le sue radici nel metodo 
di cura giapponese ampuku. Agisce consolidando e al tempo stesso 
armonizzando la zona addominale “hara”, il centro vitale del nostro 
corpo. Ideale per abbandonare i vecchi schemi e attivare il processo 
di autoguarigione. Il massaggio regola le funzioni intestinali ed è 
particolarmente indicato per incrementare la propria resilienza. 
 
 50 minuti  |  84 €

FAMILY MASSAGE   
Dolci carezze per l’intera famiglia

Per mamma o papà e un bambino o adolescente fino ai 15 anni. 
Un massaggio alla vaniglia, cannella oppure cioccolato che libera 
gli ormoni della felicità in voi e nel vostro figlio. 
 
 50 minuti per 2 persone  |  142 €
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Trattamenti 
viso con 
Sacred Plants 

Natura pura, proposta in modo nuovo, fresco e diverso. La linea 
di biocosmesi certificata a base di materie prime naturali 
PHARMOS NATUR con aloe vera al posto dell’acqua agisce in 
modo olistico e spirituale.
La particolare aloe vera utilizzata proviene dall’Equador e dallo 
Yucatan dove viene coltivata da piccoli contadini in colture miste 
sostenibili. Il prodotto che ne deriva è caratterizzato da una parti
colare viscosità e da uno straordinario complesso rigenerativo. 

 
SACRED PLANTS

L’efficacia dei SACRED PLANTS si sente già dopo il primo trattamento. 
Il complesso di ingredienti dell’aloe vera, combinato ai principi attivi 
di piante curative provenienti da tutto il mondo, accelera i  processi di 
riparazione dei tessuti e arresta l’ossidazione delle cellule. Le cellule 
vengono rifornite con principi nutritivi fondamentali. Il collagene e il 
tessuto connettivo elastico si rigenerano ripetutamente. 

TRATTAMENTO ALLA FOGLIA FRESCA DI ALOE VERA

L’utilizzo di una foglia fresca di aloe vera rende i trattamenti 
 PHARMOS NATUR molto speciali. La pelle assorbe completamente 
la polpa di aloe vera particolarmente nutriente, formando ricchi 
 depositi idratanti nell’epidermide. 

Le cellule vengono nutrite con un reticolo complesso di principi attivi 
e pervase da un’alta energia della luce cha fa aumentare il livello 
energetico del vostro corpo. Il processo di invecchiamento della pelle 
può ora subire un notevole rallentamento.

LA FILOSOFIA DEI TRATTAMENTI VISO PHARMOS NATUR 

Le SACRED PLANTS forniscono alla pelle ciò di cui ha bisogno al 
 momento del trattamento. Questo è il momento per concedersi del 
tempo, rallentare per rigenerarsi e fare il pieno di energia. Sentirsi 
in perfetta armonia con sé stessi e sorridere alla vita. 

SCEGLIETE VOI LA DURATA DEL TRATTAMENTO

• Trattamento viso, collo e decolté – in 50 emozionanti minuti
• Trattamento viso, collo, decolté ed occhi, compresi impacchi caldi 

ai piedi – in 80 meravigliosi minuti

SCEGLIETE IN QUALE PUNTO IL VOSTRO CORPO RICHIEDE 
UNA MAGGIORE ATTENZIONE DURANTE IL TRATTAMENTO 

Testa e cervicale  |  Viso, collo e decolté  |  Occhi  |  Spalle e 
braccia  |  Mani e piedi

by Pharmos Natur – Green Luxury
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SCEGLIETE IL TEMA DEL VOSTRO TRATTAMENTO

LOVE YOUR AGE – POWER FACIAL  
    

Natura pura per il ringiovanimento. Il collagene migliora notevolmente 
la struttura della pelle e la rende più compatta e fresca. Piccole 
 rughe scompaiono. La profondità delle rughe si attenua visibilmente 
e i tessuti connettivi si rinforzano.
  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

BLACK SESAM BIO LIFTING  
    

Trattamento al sesamo nero. Nuovi impulsi per un rassodamento e 
una rigenerazione della pelle veloci ed effettivi. I segni dell’invecchia
mento e le rughe si attenuano visibilmente. Il trattamento regala una 
pelle liscia e uniforme dall’aspetto splendente e giovane. Particolar
mente indicato anche in caso di pelle danneggiata dal sole oppure 
cheratinizzata.
  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

ANTISTRESS FACIAL 
    

Trattamento distensivo per la pelle e per l’anima. I segni dello stress 
e della tensione svaniscono. Una nuova energia stimola il rinnova
mento delle cellule. Gli arrossamenti si attenuano, la pelle è visibil
mente  distesa. Una meravigliosa sensazione di benessere sulla pelle 
e  nuovo vigore.
  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

DETOX FACIAL 
  

Un connubio speciale di diversi principi attivi derivanti dalle erbe 
riattiva il flusso linfatico, purifica ed esercita una funzione drenante 
nei tessuti. La pelle acquista nuova elasticità e vigore. Le piccole 
venature si attenuano e la pelle appare splendente e tonificata.  

  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

INTENSIVE MOISTURE 
  

Un tocco di freschezza per un aspetto vivace e fresco. Trattamento 
idratante intenso che regala un’idratazione profonda. Sperimentate 
e godete l’effetto rivitalizzante.
  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

BALANCED PURENESS 
Trattamento per pelli impure, grasse e con pori dilatati

Pulizia del viso profonda e rigenerante. Trattamento riequilibrante e 
antinfiammatorio che regala un aspetto sano alla pelle.

  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €

TEENAGER SKIN CARE 
  

Trattamento curativo per la pelle giovane. Adatto anche per le 
 impurità e l’acne. Per una pelle fresca e luminosa.
  50 minuti | 84 €
  80 minuti | 125 €
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 Rohini
Rituale di bellezza esclusivo per la pelle particolarmente 
sensibile ed esigente con la forza racchiusa nelle 
SACRED PLANTS.

Ringiovanimento visibile e rigenerazione profonda con l’ausilio di 
21 estratti di piante, 5 delle quali piante adattogene provenienti da 
tutto il mondo. Le SACRED PLANTS vengono coltivate, raccolte e 
 lavorate in modo particolarmente delicato. Sono dotate di uno 
 straordinario spettro di principi attivi, emettono un’elevata energia 
della luce e vibrazioni intense che hanno un effetto benefico su 
 pelle e anima. 

L’intelligenza delle SACRED PLANTS è unica. Fanno affluire la loro 
energia esattamente dove serve. In questo modo ogni pelle riceve 
esattamente ciò di cui ha bisogno. Questo rituale copre contempo
raneamente le esigenze più diverse della pelle. Particolarmente 
adatto in caso di pelle con differenti problemi concomitanti, anche 
per pelli sensibili, problematiche e con couperose. Rigenerazione e 
cura in profondità per una pelle luminosa e liscia come la seta. 
 

ROHINI REGENERATION TREATMENT 
      

 

 80 minuti  |  147 €

Quando la mitologia e la 
      scienza si uniscono in amore,
ciò che era invisibile
   all’occhio diventa visibile.
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 Body Forming
MY PERFECT SHAPE 

   
Body program con effetto slimming

Metodo molto efficace per il trattamento delle zone problematiche 
del corpo. Effetto rassodante per una silhouette perfetta. Un peeling 
intensivo lascia la pelle liscia e setosa. I principi attivi dei prodotti 
utilizzati e le innovative tecniche di massaggio attivano il metabo
lismo e l’attività linfatica. Il risultato si vede fin dalla prima seduta.

 50 minuti  |  87 €

ANTICELLULITE DEFENSE 
   

Trattamento intensivo anticellulite

Rende la pelle durevolmente più liscia e favorisce la disintossicazione 
del tessuto connettivo. La perfetta interazione dei principi attivi 
 vegetali e dei minerali unitamente all’efficace tecnica di massaggio 
producono un sorprendente effetto disintossicante nei tessuti e 
 attivano la microcircolazione. Riduce gli inestetismi della cellulite e ne 
contrasta la riformazione. La silhouette viene ridefinita.

  50 minuti | 87 €
  Con wrap alle alghe 80 minuti | 125 €

FIRMING ABDOMEN TREATMENT
     

Programma rivitalizzante per il rassodamento 
dell’addome

Trattamento mirato per tonificare e rassodare i tessuti nonché 
 ridurre delicatamente il giro vita. Una stimolazione delicata favorisce 
la disintossicazione dell’area addominale e il rimodellamento del 
girovita.
 50 minuti  |  87 €
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by Pharmos Natur – Green Luxury

Ogni trattamento vi dona la cura individuale di cui avete bisogno 
in questo momento. 

SCEGLIETE IN QUALE PUNTO IL VOSTRO CORPO 
RICHIEDE UNA MAGGIORE ATTENZIONE DURANTE IL 
TRATTAMENTO 

Testa e zona cervicale  |  Spalle  |  Schiena  |  Addome  |  Braccia e 
mani  |  Gambe e piedi

Trattamenti corpo 
con Sacred Plants

SCEGLIETE IL TEMA DEL TRATTAMENTO

DETOXBODY   
    

Trattamento disintossicante per tutto il corpo con pregiate piante 
 curative in combinazione con pura aloe vera biologica. Questo 
 trattamento attiva la circolazione linfatica,  rassoda il tessuto 
 connettivo, favorisce il metabolismo e contrasta la formazione di 
cellulite. Vi sentirete liberi e leggeri. 
  50 minuti | 79 €
  80 minuti | 118 €

DEEP RELAXATION  
    

Trattamento profondamente distensivo e decelerante per anima 
e corpo. La mente si rilassa. Il sistema nevoso si distende. Arrossa
menti e tracce di stress sulla pelle si attenuano. Un senso di profondo 
benessere e armonia pervade interamente il corpo. 

  50 minuti | 79 €
  80 minuti | 118 €

INTENSE MOISTURE  

Il trattamento permette un’idratazione intensa della pelle che 
 viene pervasa dall’energia della luce. I tessuti connettivi si rinforzano 
in modo del tutto naturale. La pelle risulta liscia e levigata.

  50 minuti | 79 €
  80 minuti | 118 €

LOVE YOUR AGE – BODY  
  

Trattamento di cura intensiva per ringiovanire e rigenerare a fondo 
con il potere delle piante. Una combinazione perfetta tra lipidi, 
 vitamine e antiossidanti rassoda con efficacia la pelle e ne riattiva il 
rinnovamento.  
  50 minuti | 79 €
  80 minuti | 118 €
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L'efficacia della 
natura. 
SACRED PLANTS.  Nature of Men 

by Pharmos Natur – Green Luxury

CURA DEL CORPO E VITALITÀ PER L’UOMO

Trattamenti mirati dedicati a lui. Prodotti e trattamenti mirati per 
soddisfare le esigenze della pelle maschile. Adatti anche a pelli 
sensibili. Risultati immediati per una piacevole sensazione di 
benessere. I trattamenti stimolano il rinnovo della pelle, rigenerano 
e tonificano. La particolarità di questi trattamenti è l’utilizzo di una 
speciale foglia fresca di aloe vera, per una pelle soda e tonica e un 
aspetto perfettamente curato.  

25 MINUTI 100 % ALOE VERA  
  

Un tocco di freschezza per lui

Pulizia  |  Peeling  |  Trattamento alla foglia fresca di aloe 
vera  |  Massaggio viso
 25 minuti  |  45 €

50 MINUTI 100 % ALOE VERA  
    

Un trattamento energizzante per viso, testa, spalle e cervicale 
che favorisce il rilassamento muscolare. Dona profondo relax 
e il pieno di energia.   
 50 minuti  |  84 €

80 MINUTI 100 % ALOE VERA  
       

Trattamento completo per viso, testa, spalle e cervicale con 
 massaggio schiena e allungamento muscolare degli arti inferiori. 
Relax completo e nuova energia dalla testa ai piedi.

 80 minuti  |  125 €
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 Peelings
PEELING AGLI ENZIMI  

Peeling particolarmente delicato non abrasivo per eliminare le 
 cellule morte. La pelle risulta morbida e vellutata. Particolarmente 
indicato anche per la pelle sensibile e impura. 
 25 minuti  |  42 €

PEELING ALLE ALGHE  

Vengono utilizzate alghe finemente macinate mischiate ad aloe 
vera biologica. Elimina dolcemente le cellule morte, stimola la circo
lazione sanguigna e tonifica il tessuto connettivo.
 25 minuti  |  42 €

PEELING AI SALI DETOX  
  

 

Sali marini della Palestina, preziose piante curative e olio di sesamo 
nero attivano il metabolismo, disintossicano e tonificano i tessuti.

 25 minuti  |  42 €

LINEN GLOVE SCRUB  
  

Peeling della tradizione scandinava che stimola la circolazione 
 sanguigna e regala alla pelle un delicato aspetto roseo.

 25 minuti  |  42 €
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 Impacchi corpo 
Momenti di cura intensiva per il corpo

Signature
Treatment

IMPACCHI CORPO CON SACRED PLANTS
by Pharmos Natur – Green Luxury

SKIN REPAIR  
      

Impacco sensoriale olistico anti-aging

Un trattamento fluido sul lettino ad acqua wavebalance® abbinato 
con i tocchi delicati del nuovo metodo QTouch vi conduce in uno 
stato di profondo rilassamento. Attraverso l’acqua di Grander a tem
peratura corporea, il corpo assorbe l’effetto benefico di vibrazioni 
sonore selezionate. Lasciatevi portare in un piacevole viaggio tra le 
fragranze dei giardini mediterranei sulle rive del Lago di Garda. La 
pelle si prepara ad assimilare la forza di principi attivi vegetali scelti 
con effetto ringiovanimento. Le virtù antiossidanti dell’uva e dell’oli
vello spinoso proteggono la pelle dai dannosi fattori ambientali e 
attivano la naturale rigenerazione delle cellule. Intensa idratazione 
per la pelle secca. Le rughe si attenuano.
 50 minuti  |  87 €

IMPACCO DETOX BODY  
 

Attiva il flusso linfatico, rimodella i tessuti e attenua gli inestetismi 
della cellulite. La pelle appare curata, idratata e liscia.
Trattamento perfetto per completare un programma body styling.

 25 minuti  |  42 €

IMPACCO ANTISTRESS  
    

Massimo relax e benessere avvolti da un piacevole calore. 
Grazie all’ottima interazione dei diversi principi attivi, l’impacco 
produce un effetto particolarmente rigenerante e ristrutturante 
su tutto il corpo.
 25 minuti  |  42 €

IMPACCO RELAX & MOVE   
  

Impacco corpo riscaldante che stimola la circolazione sanguigna, 
scioglie le contrazioni, allevia dolori muscolari e delle articolazioni 
ed è particolarmente indicato dopo l’attività fisica.
 
 25 minuti  |  42 €
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 Private Spa Suite 
L’Onda Private Spa Suite offre un ambiente esclusivo e riservato per 
due dove dedicarsi in tutta privacy a rituali e trattamenti di benessere, 
con sauna privata, a scelta sauna a raggi infrarossi, bio oppure fin
landese. In aggiunta, si possono prenotare tutti i massaggi offerti dal 
menù Onda Spa come massaggi di coppia. Siamo a vostra disposi
zione per creare per voi un’indimenticabile esperienza Spa in due.

PRIVATE SPA SUITE – ONLY FOR YOU
2 ore per 2 persone

Scegliete tra sauna privata finlandese, a raggi infrarossi oppure bio.  

PRIVATE SPA INCLUSIVE SET

Tisana di benvenuto  |  Guanti Garshan per un peeling reciproco 
 prima della sauna  |  Lozione corpo per lei e lui, per una pelle 
 morbida come la seta  |  Piccole voglie di frutta e prosecco
 
 120 minuti  |  per 2 persone  |  168 €
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Signature
Treatment

VIZIATEVI ULTERIORMENTE ...  
Rituali di sauna con un maestro di sauna privato

Il maestro di sauna vi accoglie con una tisana di benvenuto e 
vi conduce nella Private Spa Suite.  

RITUALE DELLE CAMPANE TIBETANE 
       

 

Le vibrazioni delle campane tibetane si trasmettono su voi e 
 fanno vibrare l’energia del corpo e della mente. Il rituale intensifica 
l’effetto disintossicante della sauna perché favorisce la sudorazione 
e regala uno stato di relax meditativo. A scelta nella sauna 
finlandese oppure nella sauna bio.
 25 minuti  |  29 €

RITUALE PURIFICATIVO AGLI INCENSI    
    

Un rito spirituale di purificazione dalla tradizione degli sciamani 
per liberarsi dallo stress e meditare in due. A scelta nella sauna 
 finlandese oppure nella sauna bio. 
 25 minuti  |  29 €

RITUALI DI MASSAGGIO PER LA COPPIA

MASSAGGIO ALLE CANDELE PER DUE 
  

Concedetevi in due questo sensuale rituale della tradizione ayurve
dica con l’olio profumato delle candele da massaggio. Il lume delle 
candele e profumi seducenti for mano la romantica cornice per una 
festa per i sensi, per ritrovare il proprio equilibrio e ricevere coccole 
per la pelle con un trattamento delicato.

 50 minuti  |  per 2 persone  |  168 €

LOMI LOMI HARMONY  
    

Un’esperienza spirituale in due, dolce e profondamente toccante 
allo stesso tempo. Questo trattamento praticato in origine dagli 
 sciamani hawaiani, si trasforma in un’esper ienza ancora più intensa 
grazie al calore rilassante e curativo delle pietre di basalto, che 
 diffonde il suo effetto armonizzante nei corpi di voi due. Questo 
 rituale innesca uno scambio energetico, ha un  effetto purificante e 
vi prepara insieme alla transizione verso nuove fasi della vita.
 
 80 minuti  |  per 2 persone  |  250 €

RITUALE “ROMEO E GIULIETTA”  
  

Versione a lieto fine del famoso dramma shakespeariano

• Atto primo: Romantica seduta di sauna con ventilazione al prezioso 
olio di rose eseguita da un maestro di sauna privato

• Atto secondo: Introduzione al massaggio reciproco di coppia per testa, 
spalle, zona cervicale e piedi con un massaggiatore Spa esperto.

• Atto terzo: Ritiro di Romeo e Giulietta in tutta privacy per rilassarsi 
con i tipici “Baci di Giulietta e Romeo” a base di cioccolato e 
mandorle e spumante. 

 120 minuti  |  per 2 persone  |  228 €

PER UN TOCCO EXTRA DI BENESSERE 

1 bottiglia di champagne e fragole per due  95 €
Smoothie remineralizzante a persona 9 €
Pure Romance – Decorazione con candele e petali di rose 15 €
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 Eye Spa 
Lasciate parlare i vostri occhi

Completate il vostro trattamento viso prenotato oppure regalatevi 
un momento di benessere aggiuntivo con un trattamento specifico 
per occhi belli e radiosi. La Eye Spa propone un programma di 
 trattamenti dedicato alla cura della zona sensibile intorno agli occhi 
e tocchi finali per uno sguardo seducente.  

CORREZIONE SOPRACCIGLIA 10 – 15 minuti | 18 €
COLORAZIONE SOPRACCIGLIA 10 – 15 minuti | 16 €
COLORAZIONE CIGLIA 10 – 15 minuti | 20 €

LIFTING DELLE CIGLIA

Trattamento visibilmente rinvigorente per le vostre ciglia naturali per 
uno sguardo indimenticabile. Grazie ai seri altamente efficaci, dona 
alle vostre ciglia un aspetto più folto con effetto allungante che dura 
68 settimane. La colorazione è compresa. 
 50 minuti  |  87 €

JETPEEL™ – EYES
Molto di più di un trattamento anti-aging intensivo per gli occhi!  

È un trattamento viso JetPeel™ completo e inoltre mirato per 
rinvigorire e ringiovanire tutto il contorno occhi. Uno dei migliori 
 trattamenti di ultima generazione contro le occhiaie.

Trattamento singolo  50 minuti | 189 €
Cura intensiva 3 trattamenti (ogni 2 giorni) 150 minuti | 519 € 

BEAUTIFUL EYES

Trattamento intensivo per occhi splendenti. Contro i segni di 
 tensione, stanchezza e i gonfiori. Riduzione visibile di occhiaie, 
 ombre e borse. Ideale per tonificare la delicata zona intorno 
agli occhi.
 25 minuti  |  45 €
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 Mani e piedi
JETPEEL™ – PER MANI CURATE 
Trattamento antietà intensivo per le mani. Stimola la proprietà 
della pelle di creare dei depositi idratanti, particolarmente indicato 
per le mani molto secche. Attenua le macchie di pigmentazione e 
rende la texture perfetta. L’effetto positivo è visibile e si sente fin 
dalla prima seduta. 

Trattamento singolo  20 minuti | 89 € 
Cura intensiva 3 trattamenti (ogni 2 giorni) 60 minuti | 249 €

RITUALE ONDA SPA PER LE MANI 
Manicure olistica con peeling, applicazione di foglia 
fresca di aloe vera per un’idratazione profonda, 
massaggio detox, smalto 75 minuti | 87 €

EXPRESS MANICURE 35 minuti | 50 €

RITUALE ONDA SPA PER I PIEDI 
Pedicure olistica con peeling, applicazione di foglia 
fresca di aloe vera per un’idratazione profonda, 
massaggio detox, smalto 75 minuti | 87 €

EXPRESS PEDICURE 35 minuti | 56 €
SMALTO  |  CAMBIO SMALTO  15 minuti | 15 €
SMALTO PERMANENTE 25 minuti | 20 €

CERETTA 
Perfettamente curati dalla testa alla punta dei piedi!

Gamba fino al ginocchio 30 minuti | 34 €
Gamba completa 60 minuti | 47 €
Zona bikini 15 minuti | 22 €  
Braccia  30 minuti | 22 €
Schiena  30 minuti | 30 €
Ascelle 15 minuti | 17 €
Labbro superiore e mento 15 minuti | 20 €

 Bio Hair Spa
Rebalancing Hair Care – Nuova energia per capelli sani e 
naturalmente belli  

GIVE IT A CUT!
Taglio corto, shampoo e piega 56 €
Taglio medio, shampoo e piega 62 €
Taglio lungo, shampoo e piega  65 €
Shampoo e piega 34 €
Taglio uomo, shampoo e fon 34 €
Taglio bambini fino a 12 anni 34 €

COLOURFUL ACCENTS, PLEASE!
Colorazione 62 €
Riflessi  73 €

TAKE CARE OF ME! 
Impacco riequilibrante 35 €

Finishing 
Touches
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PROGRAMMI ONDA SPA   |   2 – 3 GIORNI

DETOX
Detox Facial 50 minuti  |  My Perfect Shape  | 
DetoxBody 50 minuti 225 €

ENERGIZING
QTouch Rebalancing Ritual  |  Trattamento introduttivo di 
 mobilitazione Yang  |  Massaggio dinamico per piedi e gambe 236 €

RESILIENCE
QTouch Advanced Care  |  Massaggio Hara  |  Rituale 
di centratura Yang o Rituale di trasformazione Yin 275 €

RELAXATION
AntiStress Facial 50 minuti  |  Massaggio 
Hot Stone  |  Deep Relaxation 50 minuti 222 €

WELLAGING FOR HER
QTouch Age Repair  |  Peeling agli enzimi  |  Skin Repair 257 €

WELLAGING FOR MEN
Black Sesam Bio Lifting 50 minuti  |  Love Your 
AgeBody 50 minuti  |  Massaggio testaspallecervicale 218 €

BODY FORMING
My Perfect Shape  |  AntiCellulite Defense  |  Firming 
Abdomen Treatment 235 €

FOR TEENAGER 
Teenager Skin Care 50 minuti  |  Family Massage  |  Express 
Manicure con applicazione smalto 259 € 

JETPEEL™ IM DAY SPA

Consigliamo una serie di 6 trattamenti a distanza di 1 a 2 settimane 
per un risultato duraturo. Per mantenere l’effetto nel tempo, un 
trattamento “Refresh” ogni 4 a 6 settimane.

Alla prenotazione di una cura intensiva di 3 trattamenti JetPeel™, 
 regaliamo 1 ingresso Day Spa gratuito per 1 persona, a scelta in uno 
dei giorni che avete prenotato i vostri trattamenti. I trattamenti devo
no essere prenotati a distanza di massimo 2 settimane l’uno dall’altro. 
Scegliete tra i trattamenti JetPeel™ per viso, collo, decolté e mani, 
JetPeel™ per viso, collo e decolté, JetPeel™ – Viso e JetPeel™ – Eyes.

PROGRAMMI ONDA SPA   |   1 GIORNO

ONE DAY FOR MEN 
Energizing Massage  |  50 Minuti 100% Aloe Vera 
Trattamento viso  |  Express Manicure o Pedicure 194 €

ONE DAY JUST RELAX 
Peeling ai sali detox  |  Massaggio aromaterapico o 
Massaggio rigenerativo alla schiena  |  Express Manicure 
o Pedicure 159 €

ONE DAY FOR TWO 
Linen Glove Scrub  |  Massaggio alle candele 
per due  |  2 coppe di prosecco al bar per 2 persone  |  243 €

Pacchetti Onda Spa
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La forza purificante e vitalizzante del calore e dell’acqua. Immer
getevi nell’acqua cristallina del laghetto naturale balneabile e 
 abbandonatevi ai rituali sauna dell’Onda Spa durante i quali il 
 corpo,  assorbendo piacevolmente il calore, si libera in modo naturale 
dalle tossine e si rigenera. 
Grazie all’energia sprigionata dall’elemento acqua e al calore 
 intenso della sauna si raggiunge uno stato di flow, che vi permette 
di vivere la vostra vita come un surfista cavalca l’onda perfetta.

Piscine e saune 
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ONDA SPA HIGHLIGHTS

Su una superficie di 2000 m2, l’Onda Spa offre sia un’area Spa & 
Wellness per soli adulti, la Adults Spa, sia una zona con saune tessili, 
la Dressedon & Family Spa, con sauna finlandese, bagno a vapore 
e accoglienti zone relax che permettono ai bambini di vivere un’e
sperienza Spa insieme ai loro genitori, nonché una piscina esterna 
riscaldata per bambini con 2 scivoli. La Sky Pool esterna e riscaldata 
(21 m), solo per adulti e con una splendida vista sul Lago di Garda, e 
le accoglienti oasi di relax con un angolo per le tisane offrono molto 
spazio per vivere appieno momenti di assoluto relax e benessere.

La Silent Room per soli adulti permette di abbandonarsi al completo 
relax nella magia del fuoco. Il laghetto naturale, profondo oltre 2 m e 
con acqua rivitalizzata di Grander, regala un’esperienza purificante e 
armonizzante, in perfetta sintonia con la natura. È come immergersi 
nell’acqua limpida di un laghetto di montagna e sentirsi rinascere.

IL LAGHETTO BALNEABILE NATURALE

Il laghetto naturale bio con le sue piante acquatiche e microrganismi 
rappresenta un ecosistema naturale, una piscina naturale con sistemi 
di filtraggio e purificazione dell’acqua naturali senza l’utilizzo di cloro. 
La temperatura dell’acqua dipende dalla temperatura esterna. 
Gli amanti del nuoto possono godersi inoltre la piscina sportiva 
 riscaldata di 25 m nel giardino mediterraneo, aperta tutto l’anno. 
Il laghetto balneabile naturale e tutte le piscine sono alimentati di 
acqua rivitalizzata di Grander.

 Onda Sports
Esistono innumerevoli modi per abbandonarsi al relax e fare il pieno 
di energia. A voi la scelta. Crediamo nella forza potenziata di siner
gie per riattivare il flusso dinamico dell’equilibrio interiore tra attività 
e relax. Una regolare attività fisica, sempre in armonia con il proprio 
bioritmo e il proprio stato di fitness, è un autentico toccasana per 
corpo e mente e, nello stesso tempo, rafforza la resilienza sia  fisica 
che mentale. La chiave per una vita sana e appagante sta nel  giusto 
equilibrio. 
 
Con il programma Onda Sports “Feel Moved”, vi invitiamo a cono
scere diverse tecniche di allenamento e di rilassamento e meditazione 
che contribuiscono a ritrovare il vostro equilibrio interiore e di mante
nerlo anche quando sarete ritornati a casa. Se l’attività fisica è già 
parte integrante della vostra vita, potrete perfezionare le diverse 
tecniche confrontandovi con i nostri istruttori e con le persone che 
condividono i vostri stessi interessi.   
Il programma “Feel Moved” prevede giornalmente diverse attività 
indoor e outdoor, workout, yoga, pilates, sedute di meditazione e 
tecnica respiratoria e si intende come parte integrante e comple
mentare dell’offerta olistica Onda Spa. Trovate il programma setti
manale nel Guestnet.  

PERSONAL COACHING 
    

Desiderate rimettervi in forma e migliorare la vostra forma fisica? 
 Eliminare il mal di schiena e recuperare la vostra agilità? Il vostro 
 personal trainer studierà un piano d’allenamento individuale per voi 
tenendo conto dei vostri obiettivi, della vostra condizione fisica e 
delle vostre abitudini. Un programma basato su dati scientifici 
 moderni per ottenere il massimo dei risultati.   
Lezioni private di yoga, pilates oppure il sostegno di un jogging 
 coach personale? Per tutti i corsi proposti dal programma “Feel 
 Moved” è possibile prenotare un personal trainer. 

Personal Training 30 minuti | 45 €
  45 minuti | 65 €

Panchetto di 2 sedute di allenamento 2 x 30 minuti | 79 € 
  2 x 45 minuti | 110 €
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 Day Spa
Giornate di benessere

Concedetevi una giornata di benessere presso l’Onda Spa!

Create il vostro programma di benessere individuale e prenotate 
a piacere un massaggio, un trattamento corpo o viso, oppure un 
 trattamento JetPeel™ dal menù Onda Spa. 
Prenotando un trattamento avete la possibilità di utilizzare, al prezzo 
del Day Spa, l’intera zona Spa e Fitness e di partecipare alle  attività 
del programma “Feel Moved”. Il prezzo del Day Spa include inoltre un 
set con morbido accappatoio, telo piscina e pantofole in dotazione 
per la giornata e l’utilizzo dell’angolo delle tisane nella zona Spa.

JETPEEL™ IN DAY SPA
Ringiovanimento della pelle high-tech

Se desiderate un’offerta per una serie di 6 trattamenti a distanza 
di 1 a 2 settimane, vi preghiamo di contattare la reception della Spa. 
Grazie.
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ORARI DI APERTURA 

Onda Spa 09:00 – 19:00
Piscine 07:00 – 20:00
Saune in estate 14:00 – 19:30
(in base alle condizioni atmosferica 
anche a partire dalle 12:00)
Saune in inverno 12:00 – 19:30

APPUNTAMENTI

Per garantirvi la maggior scelta di trattamenti, vi 
consigliamo di prenotarli già al momento della 
prenotazione del soggiorno.  

STORNO

Vi chiediamo di comunicarci in tempo utile se 
desiderate disdire oppure spostare un appunta
mento. Lo storno del trattamento fino a 24 ore 
prima del suo inizio è gratuito. La disdetta oltre 
questo termine o la mancata disdetta compor
teranno l’addebito dell’intero costo del tratta
mento.

CHECKIN

Vi chiediamo di presentarvi all’Onda Spa con 
alcuni minuti di anticipo e di arrivare almeno 
1015 minuti prima se avete prenotato uno dei 

signature treatments yin und yang sul lettino 
ad acqua waveba lance®. È nostra premura 
 iniziare i trattamenti puntualmente. In caso di un 
vostro ritardo, il trattamento terminerà nell’orario 
 previsto, se la vostra cabina e/o il vostro terapi
sta Spa sono impegnati dopo di voi, per non 
penalizzare l’ospite successivo.

TERAPISTA SPA 

Del nostro team Onda Spa fanno parte sia tera
pisti donna che uomo. Per favore, comunicateci 
le vostre eventuali preferenze già al momento 
della prenotazione del vostro trattamento, se 
chiedete un terapista in particolare. Tuttavia, 
per motivi organizzativi, non possiamo garantirvi 
che il trattamento sarà eseguito dalla persona 
da voi richiesta anche se faremo il nostro possi
bile per venire incontro alle vostre richieste. 
 Confidiamo nella vostra gentile comprensione.  

DRESSCODE

Per i signature treatments yin e yang sul lettino 
ad acqua waveba lance® senza l’uso di olio da 
massaggio, consigliamo di indossare indumenti 
comodi. 
Per tutti gli altri trattamenti che ricevete senza 
indumenti, il vostro corpo sarà coperto con un 
telo e scoperto solo parzialmente in base alla 
zona trattata. 

 Regolamento Spa
Per godere al massimo della vostra permanenza presso l’Onda Spa 
vi chiediamo gentilmente di osservare le seguenti regole.

“La libertà finisce 
quando inizia 
quella degli altri”
 Immanuel Kant (1724 – 1804)

Se desiderate partecipare al programma “Feel 
Moved” vi chiediamo di indossare abbigliamento 
sportivo idoneo.

Disponiamo di due aree sauna distinte. Nella 
“Dressedon & Family Spa” è obbligatorio 
 indossare il costume.

La zona esclusivamente senza costume della 
Adults Spa è indicata da appositi cartelli. 
I teli sauna sono sempre a vostra disposizione.

DURANTE IL TRATTAMENTO

Vi chiediamo di togliere eventuali gioielli e 
 orologi prima del trattamento. Si declina ogni 
responsabilità per l’eventuale smarrimento di 
oggetti preziosi.
Non sono in nessun modo tollerati comporta
menti inappropriati nei confronti dei nostri 
 terapisti Spa. In caso contrario, il terapista Spa 
è autorizzato ad interrompere il trattamento in 
qualsiasi momento. Confidiamo nella vostra 
gentile comprensione. 

NELLE SAUNE E NELLE ZONE RELAX

È vietato fumare nonché l’uso di qualsiasi tipo 
di dispositivo elettronico. 
Vi chiediamo gentilmente di parlare esclusiva
mente a voce molto bassa e di limitare le 
 conversazioni, in particolar modo nella Silent 
Room. Laptop, cellulari ecc. non sono consentiti.
Grazie. 

ETÀ MINIMA

Adultsonly saunas 16 anni 
Macchinari fitness 14 anni 
(adolescenti accompagnati dai genitori)
Infinity Pool 14 anni 
(vietato tuffarsi e recare disturbo 
agli altri ospiti)
Dressedon & Family saunas 6 anni
Dressedon & Family area relax 4 anni

LAGHETTO NATURALE

Il laghetto è profondo oltre 2 m. Per questo 
 motivo è adatto solo a nuotatori esperti. Per 
bambini e anche adulti che non sanno  nuotare 
bene, il laghetto rappresenta una zona di 
 pericolo elevato.
Pertanto desideriamo informare i nostri gentili 
ospiti che il Quellenhof Luxury Resort Lazise 
 declina ogni responsabilità in caso di non 
adempimento del proprio dovere di vigilanza, 
incidenti, negligenza lieve o negligenza grave.

Vi chiediamo inoltre di rispettare la privacy 
 degli ospiti che hanno prenotato una Suite Bella 
Bianca al lago oppure una Suite Giardino al 
lago con accesso diretto al laghetto naturale 
dalla loro loggia privata. Per favore, mantenete 
una distanza rispettosa della privacy dalle 
 logge private. Grazie.
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Dressed-on 
& Family Spa
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QUELLENHOF LUXURY RESORT LAZISE

Fam. Dorfer
Via del Terminon, 19

I-37017 Lazise (Verona)
Lago di Garda, Italia

+39 0458 531 000  |  info@quellenhof-lazise.it
www.quellenhof-lazise.it


