
wellness & spa



 

Un regalo
per il corpo
e per spirito

 
NIDUM è la nostra SPA.

Un nido di armonia, bellezza e gioia.
Attraverso i rituali a base di fieno e fiori di
montagna vi promettiamo un momento di

intenso benessere e di distensione.
 

Nei prodotti alpini Hobepergh e Trehs si
ritrovano due mondi: la storia millenaria
della medicina popolare delle alpi con i

suoi ingredienti naturali, incontra
moderne tecnologie e ricerche scientifiche

all’avanguardia.
 

Un legame tra Ricerca e Forza della Natura
con un concetto unico di sostenibilità ed
efficacia; cosmetici sinceri e territoriali
con una visione a lungo termine per un

futuro sostenibile della nostra terra.



Orari
Rituali, massaggi e trattamenti
14.00 – 20.00 
a richiesta anche dal mattino
Saune e bagno a vapore 
15.30 – 20.00 
Private SPA 
Dalle 20.00 alle 23.00

Prenotazione ingresso SPA
L’ingresso è su prenotazione 
ed consentito solamente ai maggiori di 12
anni. Prenota al ricevimento.

Prenotazioni & disdetta dei trattamenti
Le prenotazioni dei massaggi e dei
trattamenti possono essere effettuate
presso la reception dell’hotel. È possibile
disdire o cambiare gli appuntamenti
prenotati presso la SPA entro e non oltre le
22,00 del giorno precedente in caso
contrario verrà addebitato l’intero importo
del trattamento prenotato. In caso di
ritardo, il trattamento finirà sempre
nell’orario previsto per non penalizzare
l’ospite successivo. 



Rilassatevi e
mettetevi 

a vostro agio
Vi preghiamo di presentarvi in

accappatoio, ciabatte e senza gioielli 
circa 5 minuti prima

dell’inizio del vostro trattamento.
Sorseggiate in tutta tranquillità 

una tisana distensiva!



Massaggi 
e rituali corpo



Peeling e rituali
detossinanti
SCRUB ALPINO

TRATTAMENTO DETOSSINANTE - ESFOLIANTE

TRATTAMENTO DEPURATIVO
CON CUSCINO AL FIENO CALDO

60 min 80euro
Grazie ai Fieni e alle Erbe HöbePergh questo trattamento ha
un’azione disintossicante e facilita l’eliminazione delle tossine,
donando il giusto equilibrio al corpo. Ideale per trovare
l’armonia perfetta e il benessere fisico. Il trattamento prevede
uno scrub alle erbe alpine e cera d’api, un impacco al fango
fieno e un breve massaggio

60 min 80euro
Per detossinare, depurare e riattivare il metabolismo.
Il corpo di prepara a ricevere il trattamento con la spazzolatura
a cui segue l’applicazione di estratto prezioso di erbe alpine e
l’avvolgimento di un caldo cuscino di fieno nella zona del
fegato. Il rituale depurativo si chiude con un piacevole
massaggio all’olio detossinante. (Il trattamento richiede un
tempo di preparazione preventiva e deve essere prenotato con
min. 2 ore di anticipo).

30 min 45euro
Un trattamento express con sali alle erbe dell’altopiano di
Asiago e cera d’api per rimuove le cellule in eccesso, le
impurità cutanee e idratare la pelle.



Esperienza
alpina 
di benessere
RITUALE ANTISTRESS DEL MONTANARO

60 minuti 100euro
I bagni di fieno da millenni aiutano a decontratturare e
distendere le fasce muscolari. Dopo la spazzolatura un
estratto destressante viene applicato sulla schiena e seguito
dall’avvolgimento in un cuscino di fieno che avvolge tutto il
corpo. Il massaggio rilassante
di chiusura ti donerà nuovo vigore.
(Il trattamento richiede un tempo di preparazione preventiva
e deve essere prenotato con min. 2 ore di anticipo).

TRATTAMENTO NUTRIMENTO
PROFONDO AI BURRI D’ALPEGGIO

60 min 80 euro
Trattamento con crema ai burri e fieno,
applicazione e avvolgimento con maschera nutrimento
profondo e infine massaggio con emulsione preziosa.



RITUALE
CORPO CON
FAGOTTINI
SEMPLICI AL
FIENO

75 min 120euro
UNa benefica
spazzolatura del
corpo precede un
massaggio
eseguito con fagottini
caldi di fieno ed erbe
alpine imbevuti in
olio ed estratti
officinali. 

RITUALE RILASSANTE SCHIENA

60 min 100euro
Trattamento estremamente efficace nel rilassare ed
alleviare i dolori muscolari di schiena e cervicale.
Prevede una spazzolatura localizzata, un’applicazione di
estratto prezioso di erbe alpine e di un caldo cuscino di
fieno. Infine, un massaggio agli olii caldi, donerà una
sensazione di immediato sollievo e rilassamento.

 Favorisce l’eliminazione delle tossine, scioglie le tensioni e
rilassa profondamente corpo e mente. (Il trattamento
richiede un tempo di preparazione preventiva e deve essere
prenotato con min. 2 ore di anticipo)



Mari's specials
TERAPIA CRANIO SACRALE

LINFODRENAGGIO VISO

50 minuti 75euro
Reiki significa “energia vitale universale” che si trasmette
attraverso l'imposizione delle mani e leggeri sfioramenti.
Le attivazioni e i trattamenti operano sul piano fisico, sul
piano emozionale, sul piano mentale e sul piano spirituale
per ripristinare l’equilibrio energetico.

50 minuti 75 euro
Il linfodrenaggio, o drenaggio linfatico, è una tecnica
manuale esercitata sulle parti del corpo lungo le quali
fluiscono i vasi linfatici al fine di favorire lo scorrimento
dei liquidi accumulati. E’ una tecnica sfruttata dalle donne
per combattere gli inestetismi della cellulite ma non solo.

50 minuti 75euro
E’ una terapia di riequilibrio basata sull’ascolto attraverso
le mani. Il bilanciamento cranio sacrale, ovvero il punto di
quiete originario, è raggiunto attraverso le mani, la mente
e il cuore.

30 minuti 45 euro
Il massaggio linfodrenante al viso è teso a ridurre sia gli
inestetismi e i gonfiori, come le borse sotto gli occhi, sia le
impurità che si formano sull’epidermide per vari motivi,
compresi stress e stanchezza.

TRATTAMENTO REIKI

LINFODRENAGGIO GAMBE



Massaggi classici
MASSAGGIO ALL’OLIO 
ALPINO DI PINO CEMBRO

50 min 75 euro
Massaggio avvolgente con olio caldo al pino mugo.
Attiva la circolazione cutanea e conferisce alla pelle
elasticità e luminosità. L’essenza di pino mugo dona
naturalmente un
profondo senso di calma donando pace benessere.

MASSAGGIO SPORTIVO

50 min 80 euro
Massaggio che agisce intensamente sulla muscolatura
sciogliendo le contratture e distendendo i muscoli.

MASSAGGIO RILASSANTE

50 min 75 euro
Massaggio rilassante eseguito con manovre dolci e
avvolgenti che inducono un profondo stato
di benessere, rilassa la muscolatura, stimola la circolazione
e aiuta a ritrovare la calma interiore.

MASSAGGIO SHORT

25 min 50 euro
Massaggio da 25 minuti per ritrovare benessere
concentrandosi su una parte del corpo. Solitamente
gambe o schiena.



Trattamenti 
viso



Tutta la bellezza
della natura

TRATTAMENTO LIFTANTE
INTESIVO ANTI AGEING
AL GERMOGLIO DI RISO

50min 70euro
Un trattamento prezioso ad effetto immediato e liftante:
utilizzando i germogli di riso integrale iodinamico, questo
trattamento agisce come un botox naturale per rigenerare
e rivitalizzare la pelle. Bio Surice è una linea unica al
mondo che ripristina gli strati dell’epidermide per risultati
duraturi e visibili.

TRATTAMENTO VISO
IDRATANTE PROFONDO

50min 70euro
Il trattamento idratante idrata e nutre in profondità gli
strati dell’epidermide; la pelle appare vellutata e
luminosa. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più
sensibili.



Bella in
un lampo
ESFOLIANTE RIGENRANTE

50min 70euro
Un trattamento prezioso ad effetto immediato e
liftante: utilizzando i germogli di riso integrale
iodinamico, questo trattamento agisce come un botox
naturale per rigenerare e rivitalizzare la pelle. Bio
Surice è una linea unica al mondo che ripristina gli
strati dell’epidermide per risultati duraturi e visibili.

DISTENSIVO - ILLUMINANTE

30min 55euro
L’effetto glow è garantito dalla
maschera a base di alginati e al
massaggio viso

ANTISTRESS

30min 55euro
La digitopressione aiuta subito a
rilassarsi e abbandonarsi alle mani
della terapista.
Il massaggio che segue farà il resto.



 Insieme è meglio



Per la coppia
PRIVATE SPA

Dalle 20.00 alle 22.30
Prenota il centro benessere in esclusiva per te e la tua
dolce metà.
150euro a coppia inclusa la fornitura della SPA bag

PRIVATE SPA E TRTTAMENTO DI COPPIA

Dalle 19.00 alle 22.30
La vostra SPA night inizierà alle 19.00
con un trattamento di coppia alle erbe alpine (ca. 75 min)
Potrete poi approfittare della magica atmosfera romantica
della sera e sorseggiare un aperitivo
280euro a coppia inclusa la fornitura della SPA bag

TRATTAMENTO DI COPPIA IN
CONTEMPORANEA 75MIN

 Per LUI/LEI rituale schiena rilassante con cuscino caldo
ai fieni e per LUI/LEI trattamento viso idratante profondo
75 minuti 135euro

TRATTAMENTO DI COPPIA IN
CONTEMPORANEA 90MIN

Per LUI/LEI bagno di fieno hobepergh
per LUI/LEI scrub alpino e massaggio ai piedi
con estratto defaticante muscolare
90 minuti 150euro



L’ingresso alla SPA è su prenotazione e solo per adulti
maggiori di 12 anni

 
Il silenzio rigenera, aiuta a trovare l’armonia e favorisce

il recupero dell’equilibrio fisico e mentale.
Con il silenzio contribuisci al tuo benessere

e a quello di chi ti sta accanto.
 

Per favore ricorda di spegnere il cellulare.
Abbiate un occhio di riguardo per l’ambiente e usate

solo gli asciugamani necessari.
 

Dopo l’utilizzo vi chiediamo la cortesia di riporli
nel cesto biancheria.

 
Vi preghiamo di coprire il lettino nell’area relax

utilizzando un telo e di lasciare liberi i lettini quando
uscite

 
Nella SPA è vietato mangiare

E’ vietato stare nudi nella zona relax
e immergersi nudi nelle tinozze

Spa etiquette



Prenota ora
 Whatsapp e telefono

0342 904485
 

Dalla camera
n. 9


