Cucina calda
Á la carte ogni giorno
dalle ore 12.00 alle ore 17.00
nel nostro ristorante.

Nostro consiglio:
AROSEA Club Sandwich
(„Paarlbrot“, Maionese di aghi di pino, insalata,
uovo sodo, pomodoro, petto di pollo,
anelli di cipolla fritti, speck)
1 Club Sandwich € 13,00

caricarsi e scaricarsi
Vivere in sintonia con il corpo e la mente. Per
questo vi offriamo il nostro programma „fit & vital“

Lunedì 04 novembre

Martedì 05 novembre

Mercoledì 06 novembre

Giovedì 07 novembre

Venerdì 08 novembre

Sabato 09 novembre

Domenica 10 novembre

Ore 09.00 – 09.40

Ore 14.30 – 15.20

Ore 09.00 - 09.50

Ore 09.00 – 09.50

Ore 09.00 – 09.50

Ore 09.00 - 09.50

Ore 09.00 – 09.50

Stretching

Yoga:

Ginnastica
posturale

Ginnastica
per la schiena

Breath
& Stretch

Ginnastica
per la schiena

con Debora

con Debora

con Debora

con Debora

con Debora

Annunciatevi
alla reception

Annunciatevi
alla reception

Annunciatevi
alla reception

Annunciatevi
alla reception

Annunciatevi
alla reception

ROSARIUM

Ora informativa
con Martha
Annunciatevi
alla reception

Cucina calda
á la carte
ogni giorno
dalle ore 12:00
alle ore 17:00 nel
nostro ristorante.

Nostro consiglio:
AROSEA
Club Sandwich
1 Club Sandwich 13,00€
.

AROSEA
NOLEGGIO BICI

Mountainbike
GRATUITAMENTE
E - BIKE
€ 34,00 al giorno
FAT – Bike
€ 39,00 al giorno

con il nostro
fisioterapista Theo
Annunciatevi
alla reception

Perché non fatte
una visita nel
negozio, troverete
sicuramente un bel
regalo o un piccolo
ricordo della vostra
vacanza all‘AROSEA
!!!

Il panificio ha una lunga
tradizione tirolese. Nel
1919 Schwienbacher
ha fondato il panificio.
L` integrazione dei modi
tradizionali per fare il pane
e di ricette tirolesi
ha incrementato il lavoro e
nel divenire conosciuto non
solo nella val d`Ultimo. Il
suo pane trovate al nostro
buffet di collazione e nel
suo negozio a S. Valburga

Saluto al sole per
principianti

Lago Zoccolo

Saune aperte
dalle ore 11:00

Verso il 1970 fu
costruita l’ attuale
imponente
diga in terra battuta.

La nostra
area saune
é aperta tutti i giorni
dalle ore 11:00
alle ore 19. 30

Sentiero dei masi

Ha preso il nome dal
maso Zoggler,
sommerso dai flutti con
altri masi del fondo valle
Iniziando vicino al
ristorante “Kuppelwies” il
sentiero segue sempre l’
apposita segnaletica
(Seeweg).
Sul lato sud c’è una
strada non asfaltata
poco trafficata, sul lato
nord al momento chiuso.

Noleggio direttamente
alla reception

Una informativa
escursione intorno al
mondo contadino vecchio
ed attuale della Val
d’Ultimo.

“Wegleit”, un luogo ricco
d’erbe, ogni giovedì e
sabato è aperto il suo
negozio dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
La Signora Schwienbacher
Le mostrerà con quale
diligenza lavora la lana di
pecora e con quale cura
coltiva il suo giardino dal
quale otterrà e comporrà
miscele aromatiche come
tisane e spezie.

Il percorso inizia e
termina anche a
Pracupola, vicino il lago
Zoccolo. Da qui, il
sentiero Vi porta
attraverso alcuni prati, in
parte attraverso la
foresta. La passeggiata
di solito è pianeggiante

Acqua è vita
L'acqua pura, è
naturalmente ricca
d'energie vitali ed è
l'elemento più importante
della Terra. L'acqua
regola tutte le funzioni
dell'organismo, come la
crescita, il metabolismo,
la digestione, la
circolazione eccetera.

Proprio per questo,
all’AROSEA Life Balance
Hotel offriamo acqua di
prima qualità. In tutto
l’albergo, sia in piscina, in
bagno, alla fontanella per
bere che al bar, viene
erogata acqua Grander
energizzata.
Inoltre, potete ordinare
l’acqua speciale arricchita
con ossigeno presso il
nostro bar.

Massaggio Breuss
É un massaggio
energetico dalla schiena
che distende e rilassa
con delicatezza la
colonna vertebrale e
l’osso sacro.
Questo metodo risulta
particolarmente efficace
per combattere i dolori
provocati da problemi ai
dischi intervertebrali.
Sviluppato da Rudolf
Breuss, questo
massaggio ha lo scopo
di reidratare e ridare
elasticità ai dischi
intervertebrali
attraverso particolari
manovre e l’
applicazione di olio di
iperico.
durata 55 minuti
prezzo € 73,00

Ore 16.15

Ore 16.15

Ore 16.15

Ore 16.15

Ore 16.15

Ore 16.15

Ore 16.15

Gettata di vapore

Gettata di vapore

Gettata di vapore

Gettata di vapore

Gettata di vapore

Gettata di vapore

Gettata di vapore

nella sauna
finlandese esterna

con Theo

Profumo: Arancia
Effetto: rinfrescante

nella sauna
finlandese esterna

con Theo

Profumo: Lavanda
Effetto: rilassante

nella sauna
finlandese esterna

con Debora

Profumo: Rosmarino
Effetto: rinforza le difese

nella sauna
finlandese esterna

con Debora

Profumo: Limone
Effetto: rinfrescante

nella sauna
finlandese esterna

con Debora

Profumo: Eucalipto
Effetto: rinforza le difese

Annunciatevi per l’attività il giorno precedente entro le ore 18.00

nella sauna
finlandese esterna

con Debora

Profumo: Ginepro
Effetto: calmante

nella sauna
finlandese esterna

con Debora

Profumo: Albero del tè
Effetto: rilassante

