
PIÙ PER ME!
POST-SPA, MASSAGGI & COSMESI



 Vasca di acqua salata

ESPERIENZA WELLNESS AL DIE POST 

 » Grande piscina all‘aperto, piscina coperta, vasche per bambini
 » Piscina di acqua salata, 2 vasche idromassaggio 
 » SPA del DIE POST (zona nudista): bagno di vapore salino, sauna 

alle erbe alpine, sauna nella casa sull‘albero con doccia 
vichinga, cabina a infrarossi

 » Ladies SPA: sauna per signore, area del silenzio per il relax, 
offerte speciali per le signore

 » Sauna per famiglie: sauna in costume da bagno con bagno 
turco, doccia a pioggia calda/fredda, piscina con getti 
idromassaggio, amache per il relax, Kids SPA per le nostre 
„pretty girls“ e i nostri „cool boys“

 » Reception della SPA: la migliore consulenza sulla vasta gamma 
di massaggi, trattamenti per il corpo e cosmetici offerti dal 
nostro team di terapisti esperti

 » Palestra e programma di attività
 » Relax nella lounge della SPA
 » Angoli accoglienti al “Settimo Cielo” 

Piscina interna caratterizzata da un piacevole design in stile alpino

Distendersi e far riposare la mente  ...

Relax nella biosauna con terapia luminosa  ...

PIACERE WELLNESS SU 2.400 M²  
CON POST-SPA



Sauna sull‘albero con doccia

Sauna per famiglie PIACERE WELLNESS
SU 2400 M2
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LA SPA DEL POST  
14 Cabine
15 Lounge della Spa
16 Reception dell’area wellness
17 Suite per il relax 
18 Massaggi
19 Trattamenti per il corpo
22 Shiatsu / Massaggio tailandese
21 Beauty
22 Beauty suite
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FITNESS
1 Movimento / Rilassamento
2 Palestra
3 Solarium

PISCINE
4 Piscina coperta 30°
5 Piscina all’aperto 28° / 30°
6 Vasche per bambini

LA SPA DELLE FAMIGLIE (AREA IN COSTUME DA BAGNO)
7 Vasche circolari
8 Sauna per famiglie
9 Bagno di vapore
10 Docce emozionali
11 Relax

LA SPA DELLE SIGNORE
12 Sauna per signore
13 Relax

POST-SAUNA-SPA
23 Vasche idromassaggio
24 Vasche di acqua salata
25 Bagno di vapore salino
26 Sauna alle erbe alpine
27 Docce emozionali / Grotta di ghiaccio
28 Relax
29 Cabina a raggi infrarossi
30 “Al settimo cielo” – Relax
31 Sauna “Casa sull’albero” e doccia vichinga

RISTORANTE 
32 Giardino
33 Terrazza

44 14
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COME AGISCONO I SINGOLI TRATTAMENTI 
ALLA SPA DEL “DIE POST” SUL

CORPO, SULLO SPIRITO E SULL’ANIMA?
Questi simboli mostrano i vari effetti benefici delle nostre applicazioni. I terapeuti esaudiscono i 

vostri desideri grazie a trattamenti diversi e all’utilizzo di oli creati appositamente per voi.

Ronacher DIE POST Che cosa possiamo fare per Lei?

BLU
purificazione e pulizia 
Mantra: „Io riposo in me stesso.“

GIALLO
l‘elevazione dell’animo e la forza 
Mantra: “Io sono meraviglioso.“

ROSSO
rivitalizzazione e ritrovo dell’energia 
Mantra: “Vivo con forza la mia vita.”

VERDE 
rilassamento, riposo e rigenerazione 

Mantra: “Mi amo e mi rispetto.“

PER DEPURARSI ALLA PERFEZIONE
»  linfodrenaggio 25 min.
 » massaggio riflessologico plantare 25 min. o 50 min.
 » massaggio con i tamponi 50 min.
 » massaggio con oli aromatici 50 min.
 » impacco alle infiorescenze del fieno 25 min.
 » aromaterapia con peeling 50 min.
 » Bagno Body Detox con elettrolisi per piedi 30 min.

PER SCIOGLIERE LE TENSIONI INTERNE
 » massaggio testa-piedi 50 min.
 » massaggio con i tamponi 50 min.
 » terapia delle fasce 50 min.
 » cranio-sacrale energizzante 50 min.
 » Shiatsu 50 min.

PER UNA LINEA SNELLA
 » linfodrenaggio 25 min. o 50 min.
 » aromaterapia 40 min.
 » impacco snellente 50 min.
 » Bagno Body Detox con elettrolisi per piedi 30 min.

SIMBOLI DEL BENESSERE + 
TRATTAMENTI INDIVIDUALI NELLA SPA:

PER RINFORZARE LA COLONNA 
VERTEBRALE
 » massaggio tailandese originale 50 min. o 75 min.
 » massaggio classico completo del corpo  50 min.
 » aromaterapia 40 min.
 » impacco alle infiorescenze del fieno 25 min. 
 » impacco con fanghi naturali 25 min.

PER PREVENIRE IL BURNOUT
 » Shiatsu 50 min.
 » massaggio hot stone 50 min.
 » massaggio con oli aromatici 50 min.
 » trattamenti cosmetici per sottolineare  

i punti forti della bellezza 

PER UN ASPETTO PERFETTO
 » trattamento viso Anti-Aging 90 min.
 » manicure & pedicure 90 min.
 » freschezza giovanile 60 min.
 » maschera Co2  25 min.PER IL SUO BENESSERE, IL NOSTRO TEAM DI SPECIALISTI È ALLA SUA 

DISPOSIZIONE – COMPETENTE E CON ATTENZIONE CURA.



MASSAGGI CLASSICI
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MASSAGGIO CLASSICO, PARZIALE 
Questo trattamento è indicato soprattutto in caso di 
contratture ai muscoli della schiena e delle spalle. 
Vengono massaggiate in modo intensivo la schiena e 
l’area della nuca, in modo da sciogliere i muscoli 
contratti e alleviare il fastidio a tutta la parte superiore 
del corpo.

€ 45,– per 25 min.

MASSAGGIO CLASSICO, COMPLETO 
La tecnica del massaggio classico viene eseguita 
sull’intero corpo. Si sciolgono le contratture muscolari 
e viene stimolato l’irroramento sanguigno. Il risultato è 
un profondo benessere sia del corpo che della mente, 
nonché una riduzione dello stress.

€ 82,– per 50 min.

MASSAGGIO RIFLESSOLOGICO PLANTARE 

Attraverso la stimolazione dei punti riflessologici sulla 
pianta e sul dorso del piede vengono attivate le 
capacità di autoguarigione degli organi. Questa tecnica 
agisce su tutti gli organi e sui muscoli, migliorando 
l’irroramento sanguigno.

€ 45,– per 25 min. 

€ 82,– per 50 min.

MASSAGGIO COMBI-VITALE 
Una combinazione di massaggio classico parziale e 
di massaggio riflessologico plantare. È la scelta 
ideale per il trattamento combinato dei disturbi alla 
schiena, perché agisce attraverso le zone 
riflessologiche e il massaggio dei punti dolenti.

€ 89,– per 50 min. 

MASSAGGIO TESTA-PIEDI 
“Con la testa in cielo, con i piedi sulla terra e con il 
cuore vicino a tutte le forme viventi.” (antico detto 
tibetano). Le aree della testa e dei piedi vengono 
trattate con speciali oli e tecniche di massaggio. Un 
metodo eccezionale per vitalizzare, armonizzare e 
rigenerare il corpo.

€ 89,– per 50 min. 

LINFODRENAGGIO 
Questa forma di massaggio particolarmente dolce e 
armoniosa stimola il deflusso della linfa, che scorre 
dai sottili vasi linfatici distribuiti nei tessuti e sfocia, 
attraverso i linfonodi, nella circolazione sanguigna. 
Ha un’azione drenante, lenisce i dolori e rafforza le 
difese immunitarie.

€ 45,– per 25 min. 

€ 82,– per 50 min. 

MASSAGGI ENERGIZZANTI 

TRATTAMENTO DELLA FASCIA    
La fascia è un tessuto molto forte e resistente che si 
estende in tutto il nostro corpo e riveste e protegge i 
muscoli, gli organi, le ossa e i nervi. Mantiene il corpo 
in forma, coordina tutte le sequenze di movimenti e 
assorbe lo stress. Attraverso una delicata 
manipolazione della fascia si possono ridurre 
notevolmente le tensioni e lo stress negli organi e 
nella muscolatura.
Consigliato nei seguenti casi:
 » forti indurimenti muscolari, limitazioni dei movimenti, 

problemi di digestione o dopo operazioni, in caso di 
disturbi alla nuca e alla schiena.

€ 45,– per 25 min. 

€ 89,– per 50 min.

CRANIO-SACRALE ENERGIZZANTE 
Un trattamento delicato che viene eseguito sulle ossa 
del cranio e nell’area dell’osso sacro. Il sistema cranio-
sacrale è il cuore del nostro sistema energetico. È 
indicato soprattutto in caso di emicranie, dopo un 
colpo di frusta o per i sintomi da stress.

€ 96,– per 50 min. 

SHIATSU 
Grazie a un lavoro complessivo sul corpo è possibile rilassare e 
rigenerare l’organismo. Il terapista utilizza le dita, le mani, i gomiti 
e anche i piedi per esercitare una pressione costante lungo 
precise linee energetiche (i meridiani). Stimola le funzioni del 
sistema nervoso autonomo come la respirazione, la digestione, il 
sonno e la circolazione sanguigna. Particolarmente indicato in 
caso di disturbi al collo e all’osso sacro, mancanza di energie, e 
altro. Il massaggio viene eseguito vestiti, su un materassino steso 
a terra.

€ 89,– per 50 min.

€ 125,– per 75 min. 

MASSAGGIO HOT STONE 
Questo trattamento unisce armoniosamente gli effetti del 
massaggio, del lavoro energetico e l’azione benefica delle 
pietre laviche calde. L’intero organismo fa il pieno di nuova 
energia e vitalità e il sistema energetico viene armonizzato e 
rafforzato. Si abbattono stress e nervosismo, si sciolgono le 
contratture, e i tessuti e i vasi vengono rafforzati dal calore.

€ 82,– per 50 min. 

MASSAGGIO TAILANDESE ORIGINALE 
L’intero corpo viene allungato, mobilizzato e rilassato grazie al 
peso del corpo utilizzando le dita, le mani, i gomiti, le 
ginocchia e i piedi. La circolazione sanguigna viene stimolata, 
la muscolatura si rilassa e l’intero apparato motorio viene 
sciolto. Il trattamento si svolge con un abbigliamento comodo 
su un materassino steso a terra. 

€ 89,– per 50 min. 

€ 125,– per 75 min. 

Ronacher DIE POST Fate bene al vostro corpo

MASSAGGI SPECIALI

MASSAGGIO CON I TAMPONI

CON ERBE ALPINE: 
stimola la circolazione ed è utile in caso  
di contratture della muscolatura

OLD INDIA: 
svolge un’azione stimolante sulla  
circolazione e fa bene alla pelle

Questo particolare massaggio si avvale dell’innovativa tecnica dei 
tamponi per far penetrare negli strati più profondi dell’epidermide 
oli preziosi come l’olio di mandorle, l’olio di sesamo e l’olio  di 
jojoba, ricchi di principi attivi importantissimi. Potete scegliere 
tamponi con erbe alpine, alghe oppure Old India.

€ 85,– per 50 min. 

MASSAGGIO AGLI OLI ESSENZIALI 
In questo massaggio utilizziamo speciali oli eterici creati a posta 
per la vostra pelle. Insieme ai nostri terapeuti trovate l’olio per il 
massaggio che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

€ 85,– per 50 min.

 POST-SPA PLUS: 10 % SCONTO SU TUTTI I 
SINGOLI TRATTAMENTI DEL MATTINO

(VALIDO DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ),  

DALLE 8 ALLE 12, ESCLUSI GIORNI FESTIVI
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TRATTAMENTICORPO

TRATTAMENTO CON FANGHI NATURALI 
Scioglie la muscolatura, allevia i disturbi reumatici concorre al trattamento dei distur-
bi della colonna vertebrale e stimola il metabolismo.

€ 55,– per 25 min. e 4 applicazioni

€ 65,– per 6 applicazioni 

IMPACCO ALLE INFIORESCENZE DEL FIENO 
Questo impacco di fieno ed erbe agisce contro i disturbi reumatici e le contrat-
ture. Decongestiona ed è utile contro le malattie degli organi interni, del tratto 
gastro-intestinale e del sistema urogenitale.

€ 58,– per 25 min. e 4 applicazioni

€ 68,– per 6 applicazioni

PEELING DEL CORPO CON SALE MARINO  

€ 45,– per 25 min. 

IMPACCHI CREMOSI DI LUSSO
per il corpo e per la mente, in caso di pelle  
secca e sensibile.

 » Impacco cremoso all’enotera 
 » Impacco cremoso al cioccolato  

€ 59,– (senza peeling) per 30 min.

€ 95,– (con peeling) per 50 min.

BAGNO BODY DETOX CON ELETTROLISI PER MANI O PIEDI 
Depura, deacidifica e disintossica il corpo grazie all’eliminazione delle sostanze 
di scarto. È particolarmente indicato in caso di: disturbi digestivi, reumatismi, 
indebolimento del sistema immunitario, difficoltà di concentrazione, stanchezza, 
disturbi del sonno, accumuli di liquido linfaticoe sovrappeso/cellulite.

€ 59,– per 30 min.

PEELING DEL CORPO CON JOJOBA E LOTO  

€ 52,– per 25 min.

IMPACCO SNELLENTE PER UNA   
PELLE RASSODATA ED ELASTICA 
A seconda delle condizioni della pelle consigliamo diversi impacchi: 
impacco rassodante aromatico, impacco all’olio fossile, impacco 
alle alghe o impacco al caviale.

€ 65,– per 50 min. e 1 impacco 

AROMATERAPIA 
Per prima cosa viene effettuato un peeling con sale marino. La terapia 
si basa sull’azione degli oli eterici che vengono estratti da piante cura-
tive. Gli oli contengono sostanze in grado di scomporre i grassi e cont-
ribuiscono a rassodare la figura. Agiscono positivamente anche sulla 
struttura del tessuto connettivo e sul sistema linfatico, così che le sost-
anze di scarto possano essere eliminate più facilmente.

€ 82,– per 40 min.

€ 92,– per 50 min.

OFFERTA SU IMPACCHI
E BODY DETOX 

PRENDA 4 – PAGHI 3
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BELLEZZA PER LEI
SWEET SUGARING O WAXING
La tecnica dello sugaring è originaria dei paesi arabi, dove rappresenta da 
tempo il metodo definitivo per la depilazione duratura. Lo sugaring è meno 
doloroso della ceretta classica perché il pelo viene estirpato dal follicolo con 
tutta la radice seguendo la naturale direzione di crescita. Il metodo dello suga-
ring è anallergico e igienico.

Scoprite di persona questo metodo dolce – la vostra pelle sarà morbida e liscia 
per settimane.

»  Viso € 39,–
»  Labbro superiore € 20,–
»  Gambe (metà inferiore) € 75,–
»  Gambe intere € 96,–
»  Braccia intere € 86,–
»  Braccia (metà inferiore) € 50,–
»  Ascelle € 40,–
»  Schiena € 90,–
»  Zona bikini € 60,–

Su richiesta, tutti i trattamenti possono  
essere eseguiti con il metodo del waxing. OFFERTA COMBI:  

SCONTO DEL 10 %  
SU 3 SUGARING O 
WAXING A SCELTA

TRATTAMENTO VISO, LUNGO
Analisi personalizzata della pelle. Pulizia profonda e peeling delicati. Prodotti per 
la cura della pelle e fialetta con bagno a vapore. Massaggio al viso. Maschera o 
impacco per viso, collo e decolleté.

€ 125,– per 90 min. 

TRATTAMENTO VISO, BREVE
Pulizia profonda con peeling, impacco e modellamento delle sopracciglia.

€ 85,– per 60 min.

MASCHERA EFFERVESCENTE ALL’ANIDRIDE CARBONICA E 
OSSIGENO – PEELING, LIFTING, PELLE EFFETTO LUMINOSO

Grazie a un maggior ossigeno nel tessuto della pelle e a un gel ricco di sostanze 
nutritive si schiariscono le macchie, scompaiono piccole imperfezioni, si diminu-
iscono le rughe d’espressione, i pori si riducono e la pelle si rassoda. Tutto in un 
solo passaggio.

€ 55,– per 30 min.

EXTRA
»  Massaggio viso  € 45,– per 25 min.
»  Impacco viso  € 45,– per 25 min.
»  Maschera talasso  € 50,– per 30 min.
»  Fiala/Ultima Boost € 21,– 
»  Colorazione ciglia/sopracciglia  € 25,–
»  Colorazione ciglia e sopracciglia € 45,– 
»  Correzione delle sopracciglia € 16,–

TRATTAMENTI PER MANI E PIEDI
 »  Pedicure  € 61,– per 50 min.
 »  Manicure  € 61,– per 40 min.
 »  Shell smalto  € 25,–  

»  Smalto per unghie      €   9,–
 »  Impacco di paraffina: trattamento   

intensivo per mani o piedi secchi  € 35,– per 20 min.
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TRATTAMENTISPECIALI MASQUE MODELANT PER IL VISO
La cura speciale per la vostra bellezza. La maschera 
modellante è ricca di minerali che riscaldati penetrano 
maggiormente nella pelle nutrendola in maniera  
ottimale. Fialetta inclusa.

€ 135,– per 90 min. 

RIGENERAZIONE DEL VISO  
DE LUXE CON ORO 2 K
Un trattamento per il viso riservato in particolare a  
pelli mature e stressate. L’effetto è quello di un lifting 
completo, ma senza l’impiego di chirurgia. Grazie a 
questo trattamento la vostra pelle apparirà più giovane, 
più soda, più vitale e più elastica.

€ 145,– per 90 min. 

FRESCHEZZA GIOVANILE
Colorazione delle ciglia e delle sopracciglia, Rimodel-
lamento delle sopracciglia, Maschera effervescente 
all’anidride carbonica e ossigeno 

€ 95,– per 60 min. 

REGALATEVI UN LUNGO TRATTAMENTO 
VISO CON UNA MASCHERA SPECIALE 
PERSONALIZZATA:

LINEA GIOVANE – ANTI-AGE 
Elementi selezionati (peeling, fialetta e maschera) sono un 
puro lusso per la pelle e portano a risultati sorprendenti.

€ 125,– per 90 min. 

TALASSO VISAGE
Una maschera energizzante piacevolmente rinfrescante alle al-
ghe marine per una super idratazione. La fiala scelta in base 
alle esigenze specifiche della vostra pelle dona una sensazione 
unica di freschezza e massimizza il senso di cura e benessere.

€ 125,– per 90 min. 

MICRODERMOABRASIONE
La microdermoabrasione produce un effetto sorprendente! Con questo 
trattamento speciale si controllano gli strati superficiali della pelle con un 
disco in diamante e si levigano meccanicamente. Infine si applica una 
fiala di principi attivi con ultrasuoni. Noterete immediatamente il risultato 
straordinario:
 » pelle morbida ed elastica
 » pori più ridotti
 » si attenua la profondità delle rughe
 » e aumenta la consistenza della pelle

MICRODERMOABRASIONE E TRATTAMENTO ALLA FIALA 
DI PRINCIPI ATTIVI CON ULTRASUONI 

€ 115,– per 60 min.

ULTRASUONOTERAPIA 
Viso € 49,– per 10 min. 



BAMBINI FINO AI  
10 ANNI
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BELLEZZA PER LUI
TRATTAMENTO VISO, LUNGO
Pulizia profonda con peeling, fiala, massaggio del viso, impacco, modellamento 
delle sopracciglia.

€ 125,– per 90 min. 

TRATTAMENTO VISO, BREVE
Pulizia profonda con peeling, impacco e modellamento delle sopracciglia.

€ 85,– per 60 min. 

CARO, CHE BELL‘ASPETTO!
Trattamento viso speciale con fiala e massaggio rilassante alla nuca e alla 
testa. Con manicure e pedicure.

€ 222,–  

PACCHETTO PER SPORTIVI
Impacco ai fiori di fieno, 6 applicazioni, massaggio caldo con unguento per 
attivare la circolazione.

€ 102,– 

SWEET SUGARING O WAXING
»  Ascelle € 40,–
 » Petto  € 80,–
 » Schiena  € 90,–

WELLNESS
 » Massaggio € 37,– per 20 min.
 » Massaggio hot stone € 37,– per 20 min.
 » Impacco al cioccolato € 45,– per 25 min.
 » Impacco per il corpo al cocco      € 45,– per 25 min. 

BEAUTY
 » Pulizia del viso (peeling e maschera), 

 massaggio del viso € 79,– per 50 min.
 » Trucco fantasia (con motivi a scelta) € 10,– a € 25,–
 » Manicure OPPURE pedicure  € 35,– 
 » „Polvere di fata” – smalto per le unghie 

delle mani o dei piedi  € 5,– a € 9,–

ORA BEAUTY PER MAMMA E FIGLIA
 » 1 peeling al jojoba per mamma 25 min.
 » 1 impacco al cioccolato per la principessa 25 min. € 87,–

PIT STOP PER PAPÀ E FIGLIO
 » 1 massaggio classico per papà  25 min.
 » 1 massaggio hot stone per il ragazzo 20 min.  € 74,–
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PACCHETTI-WELLNESS POST-SPA BEAUTY
Godetevi l’atmosfera splendida di benessere e relax  
e aspettatevi ottimi risultati.

 » 1 trattamento viso, lungo
 » colorazione delle ciglia e sopracciglia
 » 1 manicure con smalto o 1 pedicure con smalto

€ 216,– 

BELLEZZA DA SOGNO DALLA TESTA AI PIEDI
Il più grande regalo che ci possiamo fare è concedere 
qualcosa a noi stessi. Godetevi questo efficace 
programma di bellezza.

 » 1 pedicure con smalto & 1 manicure con smalto 90 min.
 » 1 trattamento viso, lungo con colorazione  

delle ciglia e sopracciglia 90 min.
 » 1 peeling del corpo al sale marino e

 » 1 impacco cremoso 30 min.

€ 373,– 

POST-SPA KIDS (FINO AI 10 ANNI)
La combinazione perfetta per un look curato e perfetto 
anche nei dettagli.

 » 1 pulizia del viso con peeling & maschera, 
 massaggio del viso

 » 1 impacco al cioccolato
 » Manicure e pedicure 

€ 221,–

BODY-STYLING SISTEMICO
Grazie a principi attivi naturali il vostro corpo 
risulterà disintossicato, deacidificato e drenato.

1. giorno
 » 1 bagno Body Detox con elettrolisi  

per le mani o per i piedi 30 min.
 » 1 linfodrenaggio 50 min.

2. giorno
 » 1 trattamento del corpo anticellulite  

al collagene ed elastina 50 min.

3. giorno
 » 1 bagno Body Detox con elettrolisi  

per le mani o per i piedi 30 min. 
 » 1 trattamento della fascia 50 min.

4. giorno
 » 1 massaggio combi-vitale 50 min.

5. giorno
 » 1 bagno Body Detox con elettrolisi  

per le mani o per i piedi 30 min. 
 » 1 linfodrenaggio 50 min.

€ 526,–

PACCHETTO FAMILY WELLNESS
La perfetta combinazione di trattamenti per un benessere  
completo, per grandi e piccini.

» 1 piacevole massaggio combi-vitale per il papà 50 min.
» 1 massaggio aromatico con un olio a scelta per 50 min.  

la mamma

“grande pacchetto per i nostri piccoli” con 
» 1 massaggio di prova 20 min.
» 1 trattamento per il corpo alla cioccolata 25 min.

€ 230,–

POST-SPA RELAX
Il classico per rilassarsi in brevissimo tempo. 
Ideale dopo del sano movimento all‘aria aperta.

 » 1 peeling del corpo con sale marino 25 min.
 » 1 massaggio con i tamponi 50 min.

€ 117,–

„TIME OUT” PER LA SCHIENA
Programma speciale per sviluppare e rafforzare la muscolatura.

 » 2 massaggi classici 25 min.
 » 2 impacco con fanghi naturali (4 applicazioni) 25 min.
 » 1 Shiatsu 50 min.

€ 260,–

Ronacher DIE POST Trattamenti perfettamente coordinati

 APPROFITTATE 
DEI PACCHETTI WELLNESS 
DELLA POST-SPA

SUI TRATTAMENTI
INCLUSI NEL

PACCHETTO WELLNESS
È GIÀ APPLICATO IL
10% DI SCONTO.



Familie Ronacher
Dorfstraße 64 I A-9546 Bad Kleinkirchheim I Tel.: +43 (0)4240 212 I ronacher@diepost.com

www.diepost.com

LA VOSTRA OASI DEL BENESSERE DEL “DIE POST” DA 2.400 M2

6 piscine • 7 saune • POST-SPA – „Adults only area“ • sauna per famiglie con accesso in costume e SPA per bambini 
Sauna sull‘albero con doccia dei Vichinghi, terrazza nudista e vista panoramica  

Ladies-SPA privata • Palestra fitness • ginnastica, stretching • solarium •  yoga • SPA-Lounge


