semplicemente: sentire.
Mani sensibili e la quiete benefica dei 1500 metri d’altitudine. All’esterno
la natura dif fonde aromi intensi e sensuali, mentre nella spa agiscono gli
estrat ti di queste piante ed erbe vigorose, piacevolmente rilassanti, rigeneranti o tonificanti. La vigilius mountain spa utilizza esclusivamente linee
di prodot ti che lavorano con le più preziose sostanze naturali. Lasciatevi
ispirare !

semplicemente: affidarsi. Placida e saggia, la natura ci invita
a partire in un’esplorazione che coinvolga tutti i sensi.

semplicemente: preziosa. L’acqua di sorgente di
Monte San Vigilio sgorga dall’antica roccia in tutta la sua purezza, buonissima e ricca di preziose sostanze minerali. Al vigilius mountain resort
questo tesoro naturale proveniente dal vicino Bärenbad scorre in ogni
conduttura: dai rubinetti, in piscina, nella vasca idromassaggio e naturalmente anche da bere, servita nelle armoniose brocche del vigilius.

Idromassaggio

Idromassaggio

sotto i larici:

sotto i larici:

Nella mountain spa

Movimenti dolci e

si dissolvono i confini

rinvigorenti nell’acqua

fra interno ed esterno.

salina e calda.

Forza naturale primigenia.

Rituali di fumiga-

zione e canti mistici accompagnano il massaggio sensuale, profondamente rilassante e corroborante, con la pregiata terra di quarzite
argentea. Questa roccia primordiale della Val di Vizze è una fonte
d’energia naturale ricca di proprietà curative, poiché contiene molta
silice e numerosi minerali preziosi come magnesio, silicio, potassio,
rame e zinco, oltre a rari cristalli di pietra preziosa.

vigilius slow down:

Un massaggio con pietra

vivere il mondo al rallentatore,

primordiale ridona leggerezza

in armonia con gli elementi.

e un sentimento di appartenenza
terrena.

Tesori della montagna.

Le preziose erbe di malga e

aromatiche delle montagne sudtirolesi provengono unicamente da prati
curati in modo naturale che, situati a più di 1700 metri d’altitudine e distanti dalle vie di comunicazione, custodiscono almeno quaranta specie
di piante diverse. Da oltre duemila anni i contadini sudtirolesi conoscono
e apprezzano l’effetto benefico di un bagno nel caldo fieno alpino.

Pelle morbida:

Tepore e fragranza:

Acqua di San Vigilio:

Un peeling al fieno

Un caldo bagno al fieno

Un bagno al pino mugo

tonifica il corpo.

contemplando i larici.

o al pino cembro,
rigenerante per il corpo
e per lo spirito.

Il meglio da tutto il mondo.

Per i nostri tratta-

menti utilizziamo esclusivamente sostanze naturali provenienti da regioni
d’elezione in ogni parte del mondo: terre argillose ricche di minerali e
particolarmente delicate dall’Australia e dalla Francia, oli essenziali, puri
e profumatissimi, di Rosa damascena dalla Turchia, la lavanda dalla
Provenza con le sue proprietà rilassanti e rigeneranti o il sale del mar
Morto, dotato di speciali virtù curative.

Un dolce massaggio

Un massaggio

Pacchetti benefici

Signature

alla testa con impacco

con effetto rigenerante,

con oli preziosi.

nutriente rivitalizza la cute

attivante o disintossicante.

e i capelli.

Fare il pieno di energia.

La montagna risveglia i

sensi a nuova vita. Al mattino i Cinque Tibetani, una sessione di ginnastica o di AcquaPilates riporta dolcemente il corpo in equilibrio donandogli
vigore. Al di fuori del programma gratuito move & explore, la nostra guida
sportiva offre anche sessioni o giornate di allenamento individuale organizzate in base alle vostre preferenze: sportivamente attive o meditative
e armonizzanti.

Vitality Check:

Tiro con l’arco:

Core workout

un allenamento sano

per mettere a fuoco

con il theraball

è sempre su misura.

il proprio centro.

semplicemente: scoprire.

Al vigilius mountain

resort la natura v’invita nella sua inesauribile palestra a cielo aperto.
Nelle stagioni più calde, escursioni confortevoli o sportive, percorsi di
nordic walking o giri in mountain bike vi portano nei luoghi più belli di
Monte San Vigilio. D’inverno i percorsi su ciaspole attraversano sentieri solitari immersi nel paesaggio innevato. E perché non fermarsi a
pattinare o giocare a curling sul ghiaccio del “Lago nero”?

Corsa: ABC per

Escursioni a piedi

Fit week:

principianti e allenamento

nudi: riscoprire la natura

il vostro programma di

individuale per chi vuole

con tutti i sensi.

allenamento personalizza-

migliorare i propri tempi.

to per una settimana.

vigilius mountain resort . Pavicolo 43 . 39011 Lana . Alto Adige . Italia
tel +39 0473 556600 . fax +39 0473 556699 . info@vigilius.it . www.vigilius.it

