Programma coccole
Giornaliero
08:00
- 10:00

Lovers Sauna

07:00
- 11:00

Colazione

09:00

Ginnastica in acqua

speciale buongiorno
Lasciatevi coinvolgere giá nel primo mattino dal piacevole calore e
vapore bollente della nostra lovers spa! Le cabine sono sempre a
vostra disposizione.
ogni giorno colazione a tema nella nostra sala da pranzo

Esercizi nella nostra piscina a ritmo di musica; mirati al rafforzamento
del sistema muscolare ed osseo, al fine di migliorare la circolazione
sanguigna.
Prenotazioni disponibili entro le 18:00 del giorno precedente

11:30
-14:00

Pausa pranzo romantica
Presso la nostra beauty reception potrete godere della Pausa pranzo
con un piccolo buffet a base di zuppe – incluso per i nostri ospiti nella
prenotazione del pacchetto coccole – 1° Piano – vestiti oppure in
costume da bagno!

14:00
- 18:00

Cup & Cake Special

16:15

Merenda benessere

Nel nostro Ristorante Alpenhotel vi aspettano a soli € 3,50 le nostre
specialitá dolciare ! Ogni giorno una varietá di torte e Strudel
accompagnate da una bevanda calda a scelta! (rivolgetevi alla nostra
reception per il rilascio del buono)

Ancora fame dopo la tisana? Allora potrete stuzzicare qualcosa
nell´area buffet della nostra sauna (in costume da bagno!)

18:30
-20:00

Cena romantica

20:30

Love Cinema 3D

Ogni sera cena a tema
Su richiesta potrete ricevere anche dei pop-corn
Ogni giorno proiezione di un film nel nostro Love Cinema 3D Attenzione: Disponibilitá limitata fino a 6 coppie – Iscrizione possibile
fino alle18:00.

PROGRAMMA DEL GIORNO DETTAGLIATO
ISCRIZIONI DISPONIBILI FINO ALLE 18:00 DELLA SERA PRIMA

LunedÍ

09:30

Jogging Mattutino
Chi dorme non piglia pesci!!! Fare jogging al mattino ha tanti vantaggi, tra cui quello di attivare e migliorare il
metabolismo, in modo da affrontare la giornata con il buon umore e la giusta motivazione sia fisica che psicologica.

14:00

Training Autogeno
É una tecnica di rilassamento utilizzata in differenti ambiti per il controllo dello stress e gestione delle emozioni. Viene
applicata in discipline sportive, lavorative ed in tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di
concentrazione.

Martedí

09:30

Passeggiata mattutina
Una gradevole passeggiata mattutina attraverso Seefeld fino all´ Olympiastadium ai piedi dello Gschwandtkopf per
riattivare gli spiriti stanchi.

14:00

BABOR Segreti di bellezza
Accompagnati da una tazza di Té caldo, le nostre estetiste BABOR vi diranno tutto ció che riguarda la cura della vostra
pelle. Venite a conoscere i nostri cosmetici e trattamenti BABOR.

Mercoledí

09:30

Passeggiata mattutina
Una gradevole passeggiata mattutina attraverso Seefeld per riattivare gli spiriti stanchi. Iscrizioni disponibili fino alle
18:00 del giorno prima

14:00

Training autogeno
É una tecnica di rilassamento utilizzata in differenti ambiti per il controllo dello stress e gestione delle emozioni. Viene
applicata in discipline sportive, lavorative ed in tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di
concentrazione.

Giovedí

09:30

Circuit training
Insieme a terapeuti professionisti esercitatevi con gli attrezzi della nostra palestra al 2° piano.

14:00

Aloe Vera Informazioni
L´ Aloe Vera è una pianta naturale dai poteri straordinari. Vi forniamo tutti i segreti per la vostra ricetta di successo da
utilizzare in caso di problemi di indigestione, della pelle, perdita di peso, dolori articolari e molto altro ancora.

Venerdí

09:30

Passeggiata mattutina
Una gradevole passeggiata mattutina attraverso Seefeld per riattivare gli spiriti stanchi. Iscrizioni disponibili fino alle
18:00 del giorno prima.

14:00

Inspiration Lounge
L´amore da un nuovo punto di vista!
Spesso nella quotidianità ci accorgiamo di perdere il nostro partner e di non soddisfare più i suoi bisogni. A volte anche
un piccolo gesto può far risvegliare i vostri sentimenti! Un massaggio sensuale, un gioco o forse un salto nel mondo
tantrico puó aiutarvi a riscoprire e sperimentare nuove strade del vostro amore!

Sabato

09:30

Jogging mattutino
Chi dorme non piglia pesci!!! Fare jogging al mattino ha tanti vantaggi, tra cui quello di attivare e migliorare il
metabolismo, in modo da affrontare la giornata con il buon umore e la giusta motivazione, sia fisica che psicologica.

14:00

Consigli di make-up
Segreti e trucchi BABOR Face Design con la nostra Eszther.

Domenica

09:30

Passeggiata mattutina
Una gradevole passeggiata mattutina attraverso Seefeld per riattivare gli spiriti stanchi. Iscrizioni disponibili fino alle
18:00 del giorno prima

