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Fam. Arturo & Judith Schenk · Str. Cisles 5
I-39047 S.Cristina / St.Christina (BZ)

T +39 0471 793463 · F +39 0471 790731
info@alpenhotelplaza.com · www.alpenhotelplaza.com
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Wellness
WELLNESS MATTINA

CoN CoLAzIoNE, SpuNTINo poMErIdIANo Ed 
INgrESSo gIorNALIEro ALLE pISCINE E SpA 
”EghES dA MoNT”

• colazione a buffet dalle ore 8.00 alle ore 10.30 
• ingresso giornaliero alle 4 piscine e alla Spa 

”eghes da mont”
• uso delle saune dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• spuntino pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 

17.00
• borsa a noleggio con 2 asciugamani, accappatoio 

e ciabbatte
• nuotare, rigenerarsi, rilassarsi

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 € 65,00/persona

     Day Spa classic
                                  gIorNATA WELLNESSrELAX

CoN MASSAggIo, SpuNTINo poMErIdIANo Ed 
INgrESSo gIorNALIEro ALLE pISCINE E SpA 
”SASC”

• ingresso giornaliero alle 4 piscine e alla Spa 
”eghes da mont”

• uso delle saune dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• spuntino pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 

17.00
• spuntino pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 

17.00
• borsa a noleggio con 2 asciugamani, accappatoio 

e ciabbatte
• nuotare, rigenerarsi, rilassarsi

dalle ore 11.00 alle ore 19.00 € 105,00/persona

Day Spa classic
                              gIorNATA WELLNESS

CLASSICo CoN SpuNTINo poMErIdIANo

• ingresso giornaliero alle 4 piscine e alla Spa 
”eghes da mont”

• uso delle saune dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• spuntino pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 

17.00
• borsa a noleggio con 2 asciugamani, accappatoio 

e ciabbatte
• nuotare, rigenerarsi, rilassarsi

dalle ore 11.00 alle ore 19.00 € 55,00/persona

     Day Spa deluxe
                              gIorNATA WELLNESS CENA

CoN SpuNTINo poMErIdIAMo, INgrESSo gI-
orNALIEro E CENA

• ingresso giornaliero alle 4 piscine e alla Spa 
”eghes da mont”

• uso delle saune dalle ore 16:00 alle ore 19:00
• spuntino pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 

17:00
• borsa a noleggio con 2 asciugamani, accappatoio 

e ciabbatte
• cena a 4-6 portate con buffet di insalate e di for-

maggi (bevande escluse)
• nuotare, rigenerarsi, rilassarsi

dalle ore 11.00 alle ore 23.00 € 90,00/persona

SPA “eghes da mont” e beauty “sasc”
• Ampia piscina interna con collegamento alla piscina 

esterna
• Whirlpool riscaldato in giardino con incantevole vista 

sulle montagne
• Piscina con funzioni whirlpool e cascata all´interno 

della SPA, riscaldata a 30° gradi
• Unica Grotta Dolomitica relax con acqua fresca pro-

veniente dal patrimonio UNESCO Puez Geisler

• Bagno turco, sauna bio ai pini, sauna finlandese, ca-
bina ad luci infrarosse

• Reparto relax con sdraie e letti ad acqua con vista 
sulla piscina

• Zona relax nel reparto saune con angolo tisane
• Centro massaggi ed estetica, beauty „sasc”


