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Un caloroso benvenuto… 

V’invitiamo a scoprire un mondo di benessere e 

a voltare le spalle alla quotidianità, almeno per 

un po’. Concedetevi il gusto di essere al centro 

di tutto. Sì, perché da noi tutto ruota attorno a 

voi, ai vostri desideri. Bellezza, benessere e   

armonia interiore sono gli imperativi. 

 
 

Vitalpina Hotel Dosses****s 

 BEAUTY LOUNGE ARMONIA 

Team Dr. Joseph 

Hightech natural cosmetics 
 

In base alle esigenze della vostra pelle e a conoscenze sci-

entiCche, il metodo manuale TEAM DR JOSEPH inizia in 

profondità dei tessuti. Seguendo le naturali leggi funzionali, 

si ottiene l’equilibrio del metabolismo della pelle: rilassa-

mento del sistema nervoso, distensione della mimica, ar-

monia dell‘omeostasi, normalizzazione della micro-

circolazione con l’obiettivo di curare e mantenere la sen-

sazione di benessere della vostra pelle, la vostra salute e la 

vostra inconfondibile bellezza! 

Provate la cura di bellezza individuale del metodo di TEAM 

DR JOSEPH: pureness. recreation. protection. 

Sono a Vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

e dalle ore 14.00 alle ore 20.00! 

Jessica e Cristina, le nostre abili e 

qualiCcate estetiste, saranno liete di 

accogliervi al reparto Beauty Lounge 

“Armonia” e di proporVi trattamenti 

personalizzati. 
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TRATTAMENTI VISO 

TRATTAMENTI VISO  

 

 

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE 

Pulizia profonda specifica in base al Suo tipo di pelle secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: La Sua pelle? Pulita e 

delicata. Il Suo viso? Radioso. La Sua sensazione? Chiara e piena di energia. Iniziando con le compresse calde, un 

delicato massaggio linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso con coppette seguiti da un impacco viso toni-

ficante, una maschera peel off e il trattamento giorno adatto al Suo tipo di pelle. Per una carnagione visibilmente 

più fresca e un aspetto vitale.                                                                                                          50 min. 75 € 

 

 

TRATTAMENTO VISO CELLULAR RECREATION 

Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali particolarmente adatti alle esigenze della Sua pelle con 

effetto immediato e un programma profondamente rilassante per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: 

analisi della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio viso modulato, 

maschera intensiva e trattamento giorno individuale. Con principi attivi naturali particolarmente efficaci per una 

pelle sana e intensamente curata.                                                                                                  80 min. 105 € 

 

 

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING 

Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting 

biodinamico, interamente svolto secondo le esigenze della Sua pelle. GodeteVi un trattamento di bellezza unico con 

analisi della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde alle erbe, peeling, pulizia 

profonda con coppette, siero speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera intensiva, trattamento giorno 

individuale e stabilizzazione. Hightech della natura per un effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.   

                                                                                        110 min. 139 € 

 

EXPRESS POWER LIFTING PER L’UOMO 

 

 

Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, efficace: 

analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde, 

peeling, pulizia profonda, siero speciale, maschera intensiva con un 

massaggio viso e una crema giorno individuale. Efficacia high-tech 

della natura per un aspetto vitale e curato. 

       

      50 min. 75 € 



CULLATI COME SU UNA NUVOLA… NEL NOSTRO DONDOLO 
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PEELING:  

Peeling con spazzola al fieno Vitalpina®  

Desiderate una pelle liscia e setosa? Il nostro peeling Vitalpina con spazzola al fieno è la soluzione. Dapprima, la pelle è trattata con 

un piacevole massaggio eseguito con la spazzola, segue poi il peeling al fieno, che cura e purifica a fondo la pelle. Un trattamento 

delicato e molto efficace.  25 min. 42 € 

Peeling al sale del Mar Morto 

Mentre la magia degli oli aromatici vi avvolge in un profumo inebriante, la pelle è depurata e nutrita con i cristalli di sale.   

 25 min. 42 € 

Peeling al burro puro di cocco 

Con questo trattamento la pelle risulterà esfoliata e idratata allo stesso tempo. Alla fine del trattamento riceverete un piccolo 

omaggio per regalarsi ancora qualche coccola  25 min. 45 € 

Servizi  Beauty 

Correzione sopracciglia 12 € 

Tintura sopracciglia    15 € 

Tintura ciglia    20 € 

Tintura sopracciglia & ciglia    30 € 

Depilazione labbro superiore    10 € 

Depilazione mento    10 € 

SOLARIUM (gettone alla reception) 15 min. 15 € 

 

MANI E PIEDI – IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA 

Manicure con smalto o massaggio  ca. 50 min. 45 € 

Pedicure con smalto o massaggio (anche per diabetici)  ca. 50 min. 52 € 

 

STOP AI PELI – Depilazione professionale con ceretta a caldo 

Gamba intera                                                                                                                                     ca. 45 min. 37 € 

più ascelle e inguine                                                                                                                          ca. 60 min. 57 € 

Gambe fino al ginocchio/braccia  ca. 20 min. 27 € 

più ascelle e inguine   ca. 45 min. 47 € 

Inguine oppure ascelle 15 € 

Inguine e ascelle  27 € 

Schiena/petto  ca. 30 min. 32 €  
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 Bagno di Ceno tradizionale altoatesino 

Il bagno di Ceno, stimolando una forte sudorazione, 

esercita non solo un’azione drenante e  

detossinante, ma ha anche effetti beneCci sull’intero 

apparato motorio e sulle articolazioni. Rilassa e  

scioglie la muscolatura, aumentando così i beneCci 

di un eventuale successivo trattamento. Gli oli  

essenziali calmano le vie respiratorie, rinforzando il 

sistema immunitario. 

 ca. 50 min. 58 € 

Impacco alle alghe 

Questo impacco del corpo ha effetti disintossicanti, riattiva il metabolismo, tonifica i tessuti e favorisce la microcircolazio-

ne. Inoltre, questo impacco depura e leviga la pelle.  ca. 25 min. 40 € 

Fango alpino: un vero must per chi adora la tradizione alpina 

Grazie al fango alpino ricco di minerali e all’estratto di pino mugo, il corpo viene disintossicato. L’acido basico si riequili-

bra e si favorisce la purificazione del sistema linfatico.     ca. 25 min. 40 € 

Impacco cremoso all’enotera 

Un bagno lussuoso per la pelle e i sensi… La vostra pelle è sensibile e secca? Soffrite di problemi di pelle come neuro-

dermatite e psoriasi? Questo è il bagno che fa per voi.                                                          ca. 25 min. 40 € 

Impacco al cocco 

Ricco di vitamina E, nutrita la vostra pelle lasciandola vellutata e profumata. ca. 25 min. 45 € 

 

BAGNI-ALPICARE® la quintessenza delle Alpi – Il vostro pacchetto benessere molto  

personale firmato Vitalis Dr. Joseph 

Godetevi 20 minuti nel dondolo, dove sarete viziati da sostanze alpine. Infine, un impacco al fegato con 

massaggio ai piedi. Potete scegliere tra le seguenti varianti: 

Fiori di fieno & ginepro® 

Per sentirsi come rinati, rilassati e rivitalizzati 

Timo di prato & cirmolo® 

Depurate il vostro corpo e vi godete la quiete 

Fango alpino con pino mugo® 

Per chi adora la tradizione alpina – Un vero must per il 

vostro benessere 

Arnica & iperico® 

Percepite la forza rivitalizzante di queste piante  

Mela & rosa canina® 

Concedete alla pelle un bagno di bellezza fruttato  

Calendula & camomilla® 

Un trattamento molto speciale per pelli strapazzate  ca. 45 min. 58 € 
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PELLE LISCIA E SPLENDENTE 

Stress? Non avete tempo per lo sport? I tessuti e la pelle appaiono rovinati? I difetti 

della pelle sono sempre più visibili? Abbiamo elaborato un programma specifico pro-

prio per voi.  

Impacco alle alghe e massaggio fitness/drenante   50 min. 65 € 

 

Trattamento Armonia Dosses  
Il regalo di lusso dal cuore delle Alpi … per una nuova sensazione di vitalità e benessere 

Trattamento con spazzola, impacco al fango alpino, coppettazione e massaggio Alpicare con pino mugo e thè 

finale 

 110 min. 125€ 

VIZIARE I SENSI E SENTIRSI SEMPLICEMENTE BENISSIMO… CON I NOSTRI MASSAGGI 
 
MASSAGGIO RESPIRATORIO VITALPINA 

Un massaggio personalizzato, eseguito con i preziosi principi attivi della mela e una benefica essenza al  ginepro.  

 ca. 25 min. 42 €    ca. 50 min. 68 € 

MASSAGGI ALPICARE ® 

Percepite la quintessenza dei complessi di principi attivi, un massaggio modulato abbinato a tecniche tradizionali di cop-

pettazione. I massaggi Alpicare® rispettano una procedura definita in modo specifico con   l’obiettivo di depurare,  

rigenerare e rilassare l’organismo.     

   ca. 50 min. 68 € 

Lasciatevi consigliare dal nostro personale qualificato: 

Fiori di Ceno & ginepro© (relax e vigore) 

Timo serpillo & pino cembro© (toniCcante e depurante) 

Pino mugo & pino silvestre© (depurante e disintossicante) 

Arnica montana & iperico© (rigenerante e rivitalizzante) 

Mela & frutto di rosa canina©  (curante e fragrante) 

Calendula & camomilla© (calmante e rigenerante) 

 

MASSAGGIO COMPLETO CLASSICO 

Riattiva la circolazione, allevia le contratture muscolari e scioglie le tensioni.         ca. 50 min. 68 € 

 

MASSAGGIO AROMATICO 

Questo massaggio è indicato specialmente per chi desidera liberarsi dallo stress  

e dalle tensioni emozionali legati ai processi psicosomatici, basato su movimenti avvolgenti  

e delizioso olio caldo. Scegli l’essenza che fa per te!            ca. 50 min. 70 € 
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MASSAGGIO ACTIVE 

Eseguito su specifiche regioni corporee, aiuta a migliorare la performance atletica a ridurre tensioni muscolari, stimola 

la microcircolazione decongestiona e rilassa i tessuti dalle contratture muscolari.  

Consigliato anche prima di qualsiasi attività sportiva.      ca. 50 min. 72 € 

 

MASSAGGIO ABHYANGA  

Un massaggio profondamente rilassante con olio di sesamo caldo che riduce lo stress e dona il benessere a tutto il 

corpo.          ca. 50 min. 90 € 

 

MASSAGGIO VISO, COLLO E SPALLE  

Ideale per staccare la spina per liberare la testa da tutti i pensieri 

e per combattere lo stress.        ca. 25 min. 40 € 

 

MASSAGGIO PARZIALE CLASSICO  

Schiena o gambe, a scelta         ca. 25 min. 42 € 

 

MASSAGGIO AL PIEDE  

Il massaggio ai piedi è un trattamento che interessa la zona dei piedi e delle caviglie donando 

benessere a testa e corpo        ca. 25 min. 42 € 

 

TRATTAMENTO “COOL LEGS” 

Questo trattamento  è ideale per gambe gonfie e pesanti e in caso di depositi di liquidi. I principi attivi della castagna e 

della menta in combinazione con impacchi freddi hanno un effetto drenante. Il trattamento  

si conclude con un massaggio stimolante per una nuova sensazione di leggerezza.      ca. 25 min. 45 € 

 

MASSAGGIO FITNESS PER LE GAMBE 

Massaggio energico, eseguito con un’emulsione a base di arnica e iperico per evitare la formazione di eventuali crampi 

dopo una lunga attività sportiva. 

 ca. 25 min. 45 € 

DALLA TESTA AI PIEDI 

Il relax non conosce tempo...Questo è il momento giusto per lasciarsi coccolare 

 

Impacco corpo personalizzato e massaggio ai piedi ca. 45 min.     82 € 

Massaggio Abhyanga e trattamento viso ca. 110 min. 160 € 
 

   SOLUZIONE SPECIALE PER LA SCHIENA 
 

 

VITALIS MASSAGGIO RESONANZ - DORSALIS 

Prodotti naturali efficaci e un massaggio modulato con campane tibe-

tane e coppette aiutano a sciogliere le tensioni della muscolatura dor-

sale e a migliorare la dinamicità della colonna vertebrale. Questa spe-

ciale applicazione conferisce benessere e relax alla schiena sottoposta 

a stress. 

 ca. 50 min. 72 € 

 



- Per una seduta in sauna consigliamo di prendersi sufCcientemente   
tempo. 

- La pelle viene puriCcata in profondità. 

- Il calore attiva la circolazione e scioglie le tensioni. 

- Una doccia prima di iniziare la seduta sauna è indispensabile, per       

preparare la pelle. 

- Nella sauna si accede senza indumenti. 

- Nella sauna a vapore il proprio sedile viene sciacquato con l‘apposito tubo doccia.  

- Nella sauna asciutta ci si siede sopra il proprio telo. 

- l tempo di permanenza in sauna è una scelta individuale in regola tra i 10 a 20 minuti. 

- La seguente fase di raffreddamento è importante per il corpo e serve per disfarsi dal calore       
accumulato, è consigliata una doccia fredda oppure uscire all’aria. 

Per una sauna efCcace 

Nuotare: 

- La nostra piscina scoperta panoramica è aperta tutti i giorni 

dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 

- La piscina è profonda 1.39m e l‘acqua è riscaldata a 30°C. 

- I bambini devono essere accuditi dai genitori rispettando il 

silenzio dovuto. 
   

Fitness:  

- Il padiglione del Ctness è aperto tutti i giorni dalle ore 07.00 dalle ore 20.00. 

- Per motivi di sicurezza la palestra e gli attrezzi possono essere usati soltanto da adulti superiori a      

16 anni.  

-  I genitori sono responsabili per i loro bambini. 

Reparto sauna:  

- Il nostro salutare mondo delle saune „Anima“ e 

idromassaggio „Aurora“ sono aperti tutti i giorni dal-

le ore 14.00 dalle ore 20.00. 

- Preghiamo di non accedere ai reparti saune         

indossando scarpe.  

- Bambini sotto ai 16 anni non hanno accesso nel     

reparto sauna. 

- Gli accappatoi, ciabattine a bagno e gli asciugama-

ni sono preparati per Voi in camera nell’apposita borsa sauna.  

Galateo SPA 

lunedì, mercoledì e venerdì 

 

peeling al sale cristallino di montagna 

nel bagno a vapore 

 

alle ore 16.30 e alle ore 17.30 

ventilazioni nella sauna in baita 


