Beauty - Massaggi

SOREGHINA
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La bellezza deve essere scoperta e vissuta.
La natura dona a ogni essere vivente le caratteristiche della propria
bellezza, in modo da renderli diversi l’uno dall’altro.

SOREGHINA

Dolomiten Spa

...LA FILOSOFIA SPA

RIGENERARSI A 1200 M NEL CUORE DELLE DOLOMITI ...,
PER LA SALUTE, IL BENESSERE E LA BELLEZZA ...

Così narravano i nostri avi...
- Visse un tempo la splendida Soreghina sulla terrazza soleggiata di Farghina
Soreghina, la bellissima principessa del
sole, la cui vita dipendeva dalla luce e
dal calore del sole.
Un bel giorno, mentre Soreghina prendeva il sole sui prati di Farghina, trovò un giovane guerriero ferito di nome
“Occhio della Notte” e corse subito ad
aiutarlo.
Durante il periodo di convalescenza i
due si innamorarono.
Vissero felici e contenti in una casetta di legno sulla terrazza soleggiata di
Farghina.
Secondo la leggenda l’oasi del benessere Soreghina si trova proprio su questa collina soleggiata.
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Scoprite il nostro centro SpaWellness-Beauty, che utilizza
principalmente prodotti naturali!
Qui a 1200 m potete vivere un
benessere autentico e fare molto
per la cura del vostro corpo.
Un idillio pieno di energia, i migliori
benefici che potrete concedervi
sulle montagne, gratuitamente.
I dolci pascoli, una vera oasi di
relax, poiché, secondo la psicologia dei colori, il verde ha un effetto rilassante. Oppure potrete
cercare un luogo tranquillo, fermarvi e respirare profondamente: la nostra aria di montagna è
ricca di profumi stimolanti: erba,
piante aromatiche e il legno delle
conifere! Per una seconda esperienza di benessere c’è la nostra

“SOREGHINA DOLOMITEN SPA”,
dove potrete sperimentare i trattamenti sorprendenti delle nostre
montagne, come per esempio
l’“Almyurveda”, un mix tra Ayurveda tradizionale ed elementi di
bellezza alpini.
Molto apprezzata è anche la nostra combinazione di bagno di
fieno con successivo massaggio!
Il calore del fieno essiccato (tagliato a mano, non concimato e
che cresce a 1800 m s.l.m.), gli
olii essenziali della calendula ed
il tocco delicato rilassano non
soltanto i muscoli ma anche la
mente.

INDEX
INDEX

Skinovage px

7

Baborganic

9

HSR®

11

Babor Men

13

Babor Young

15

Trattamento mani e piedi +

17

Depilazione
Babor Spa

19

Trattamenti anticellulite Babor +

21

SPA EMOTIONS
...fare del benessere uno stile di vita...
...vivere sensazioni ed emozioni uniche!
Questo è il motto del centro benessere Soreghina,
dove vivere intensamente le emozioni.
Un ambiente che vi avvolgerà dandovi una sensazione unica di tranquillità, un’atmosfera
incantevole dove nell’aria si sentono aromi delicati e musiche rilassanti. Prendete del tempo per voi, perché qui i vostri sogni potranno avverarsi.

Trattamenti speciali/pacchetti Alpienne
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Vi auguriamo di trascorrere momenti rilassanti e indimenticabili, durante i quali sarete coccolati dal nostro personale esperto, sempre a vostra disposizione, affinché possiate ritrovare il benessere psicofisico.
L’armonia tra corpo, spirito e mente ha un grande valore di cui è necessario prendersi cura.
Il wellness è un modo di vivere, uno stile di vita che dona salute, gioia e benessere

COSMETICA BABOR
Scoprite il vostro Io migliore con BABOR, perché BABOR è sinonimo di
cosmetica ad alto livello, il vertice fra conoscenze scientifiche innovative
ed efficacia della natura. Benefici unici derivanti da preziosi ingredienti,
in gran parte di origine naturale, che garantiscono massima tollerabilità.
La vera cura della bellezza si apprende e si riceve al meglio dalle mani
dei nostri esperti. Provate l’effetto completo della cosmetica BABOR.

SKINOVAGE PX
Premium, il metodo per una trattamento intelligente.
Il trattamento SKINOVAGE px è una sinergia tra una cura di bellezza
professionale e un efficace massaggio rilassante. Le fasi del trattamento e i principi attivi vengono scelti e personalizzati dopo un’analisi
della pelle per ottenere risultati visibili e tangibili.

Trattamento intensivo per il viso Skinovage px
Pulizia superficiale, pulizia profonda, peeling enzimatico, concentrato
attivo, massaggio, maschera trattamento del contorno occhi, trattamento finale.
Durata del trattamento: 80 minuti		

€ 115,00

Trattamento classico per il viso Skinovage px
	Pulizia, peeling, concentrato attivo, maschera, trattamento del contorno occhi, trattamento finale.
Durata del trattamento: 50 minuti 		

€ 68,00

Mini trattamento del viso Skinovage px
Pulizia, peeling, concentrato attivo, massaggio finale.
Durata del trattamento: 25 minuti 		
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€ 45,00
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BABORGANIC
Il trattamento naturale per la pelle con l’energia delle Alpi.
Baborganic comprende: complesso di principi attivi di acqua pura dei ghiacciai, stella alpina, olio di Limnanthes Alba, oltre agli innovativi principi attivi
dell’ossigeno.
Privo di:
• coloranti sintetici • profumi sintetici • paraffina

Trattamento intensivo per il viso Baborganic
	Mousse detergente con effetto peeling, peeling ai cristalli, tonico, concentrato attivo, massaggio con cristalli di rocca, maschera, trattamento contorno occhi, trattamento finale.
Durata del trattamento: 80 minuti 		

€ 105,00

	
Trattamento classico del viso Baborganic
	Pulizia, peeling ai cristalli, tonico, concentrato attivo, massaggio con
cristalli di rocca, maschera, trattamento contorno occhi, trattamento
finale.
Durata del trattamento: 50 minuti		

€ 62,00

Mini trattamento per il viso Baborganic
	Pulizia, peeling ai cristalli, tonico, concentrato attivo, trattamento contorno occhi, trattamento finale.
Durata del trattamento: 25 minuti 		
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€ 42,00
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HSR ®
La nuova dimensione del trattamento lifting e anti-age
La novità mondiale anti-age del laboratorio BABOR. Grazie al trattamento definitivo con i principi attivi a elevate prestazioni di HSR®
Telovitin tutti gli effetti dell’invecchiamento cutaneo vengono sensibilmente rallentati e ridotti. La pelle risulta visibilmente più liscia, più
tonica, acquisendo un aspetto più giovanile e luminoso. Inoltre i contorni del viso risulteranno maggiormente definiti.

Trattamento intensivo del viso HSR®
	Pulizia, maschera per riattivare la circolazione sanguigna, peeling enzimatico,
concentrato attivo, massaggio lifting, maschera ricca in principi attivi, trattamento contorno occhi, trattamento finale.

Durata del trattamento: 80 minuti		

€ 128,00

Trattamento classico del viso HSR®
	
Pulizia, peeling, concentrato attivo, maschera ricca in principi attivi, trattamento contorno occhi, trattamento finale.

Durata del trattamento: 50 minuti 		
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€ 75,00
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BABOR MEN
Trattamento professionale della pelle per uomini ambiziosi
Specifico per uomini, assolutamente convincente grazie alle texture
innovative e al complesso di principi attivi energizzanti Taurec. Rende
la pelle più resistente. Agisce contro gli effetti di stanchezza e stress.

	Trattamento classico del viso BABOR MEN
	
Pulizia con BABOR Men Brushes, pulizia profonda, tonico, concentrato attivo,
Eye Refresher, maschera & massaggio, trattamento finale.

Durata del trattamento: 50 minuti			

€ 65,00

Mini trattamento del viso BABOR MEN
	
Pulizia con BABOR Men Brushes, concentrato attivo, massaggio, trattamento
finale.

Durata del trattamento: 25 minuti 		
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€ 42,00
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BABOR YOUNG (fino a 18 anni)

	BABOR YOUNG
	Pure è un sistema di trattamento completo per la pelle impura dei teenager. Gli speciali principi attivi riducono le impurità della pelle, schiariscono la carnagione perfezionando visibilmente l’aspetto cutaneo.
	Pulizia superficiale, pulizia profonda, peeling, maschera, trattamento
con crema.
Durata del trattamento: 45 minuti 		

€ 52,00

TRATTAMENTI COMPLEMENTARI:
Sensational Eyes Behandlung
Un trattamento intensivo per uno sguardo perfetto
	Pulizia, concentrato attivo, massaggio, maschera, active pad, trattamento finale.
Durata del trattamento: 45 minuti			

€ 55,00

	Fiale azione d’urto
Per ridare rapidamente forma e bellezza alla vostra pelle. Proverete
	
come placare la sete della vostra pelle a lungo, con un unico trattamento comprendente fino a 5 fiale.
Pulizia, peeling, fiale azione d’urto, trattamento finale.
Durata del trattamento: 25 minuti 		

€ 42,00

	Massaggio del viso e del decolleté
LasciateVi viziare da un massaggio rilassante e benefico.
Durata del trattamento: 25 minuti 		
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€ 35,00
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MANI E PIEDI BEN CURATI

DEPILAZIONE

Manicure classica con applicazione smalto o massaggio
Ca. 55 minuti
€ 49,00
Trattamento Babor per mani incantevoli
	Trattamento per una stretta di mano perfetta.
(comprende peeling, impacco e massaggio)
Ca. 30 minuti

€ 35,00

Trattamento classico per i piedi con applicazione smalto o massaggio
Ca. 60 minuti
€ 52,00
Solo applicazione smalto
Ca. 15 minuti
Babor per piedi leggeri
Trattamento per piedi freschi, leggeri e morbidi.
(comprende pediluvio, impacco e massaggio)
Ca. 45 minuti

€ 17,00

Mezza gamba
Ca. 20 minuti		

€ 30,00

Gamba intera
Ca. 30 minuti

€ 45,00

Inguine
Ca. 15 minuti		

€ 20,50

Ascelle
Ca. 10 minuti

€ 16,50

Labbro superiore
Ca. 10 minuti

€ 9,50

Gamba intera, inguine e ascelle
Ca. 50 minuti

€ 67,00

Dorso
Ca. 25 minuti

€ 37,00

€ 45,00

PER UNO SGUARDO SEDUCENTE
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Correzione sopracciglia
Ca. 10 minuti		

€ 11,00

Colorazione ciglia
Ca. 10 minuti		

€ 11,00

Colorazione ciglia e sopracciglia
Ca. 15 minuti

€ 18,50
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BABOR SPA
“Regalare agli anni di vita più vita, non alla vita più anni”
Tutti i trattamenti Babor Spa sono una celebrazione dell’arte del tatto
e donano il massimo benessere. Il metodo è talmente flessibile da
offrire a ogni cliente un piacere personalizzato e su misura.

COSA VI FA BENE?
SCEGLIETE LA LINEA BABOR PIÙ ADATTA PER VOI TRA:
Shaping for Body
Rassodare, levigare, perfezionare la silhouette
Energizing
Tonificante, stimolante, rivitalizzante per il corpo.
Relaxing
Rilassarsi, ridurre lo stress, godere del tempo libero
Balancing
Rafforzarsi, trovare equilibrio

BABOR SMALL
	Godetevi i nostri mini trattamenti Babor Spa, ciascuno della durata di 25 minuti e scegliete la linea Babor più adatta al vostro
corpo.
• Peeling 				
€ 38,00
• Bagno				€ 38,00
• Impacco				€ 38,00
• Massaggio parziale			
€ 38,00
Durata del trattamento: 25 minuti 		

€ 38,00

BABOR MEDIUM
	Godetevi i nostri trattamenti Babor Spa, ciascuno della durata di
50 minuti e scegliete la linea Babor più adatta al vostro corpo.
• Peeling + massaggio parziale		
• Impacco + massaggio parziale		
• Bagno + massaggio parziale		
• Massaggio completo			

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

Durata del trattamento: 50 minuti			

€ 60,00

BABOR LARGE
	Godetevi i nostri trattamenti Babor Spa, ciascuno della durata di
80 minuti e scegliete la linea Babor più adatta al vostro corpo.
• Peeling, impacco e massaggio parziale
• Bagno + impacco e massaggio parziale
• Peeling e massaggio completo		

€ 95,00
€ 95,00
€ 95,00

Durata del trattamento: 80 minuti 		
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€ 95,00
19

TRATTAMENTI SPECIALI ALPIENNE
E PACCHETTI

TRATTAMENTO ANTICELLULITE
CON IL SISTEMA BABOR

Armonia (Alpienne)
	Pulizia delicata e idratazione per pelle secca e affaticata.

Trattamento anticellulite con il sistema BABOR
	Questo trattamento è molto efficace per prevenire la cellulite allo
stadio iniziale. Regola la circolazione sanguigna, rinforza le arterie,
i vasi sanguigni e i capillari. Un peeling con sali minerali che rende
la pelle liscia e morbida, oltre a preparare la pelle all’assorbimento dei prodotti successivi (Refreshing Spray, Thermo Lotion und
Stop Cellulite Gel) e consentendone così l’eccellente effetto.

	Comprende un peeling al miele e un massaggio riattivante della circolazione sanguigna.
Ca. 55 minuti

€ 73,00

Pacchetto Dolomiti
	Dopo una faticosa giornata sugli sci oppure una lunga passeggiata
potrete ancora godere della freschezza e del profumo delle nostre
Dolomiti.

Ca. 50 minuti

€ 68,00

	Il trattamento comprende un peeling dolce all’arnica, che renderà la
vostra pelle morbida e setosa, uno speciale massaggio del dorso con
latte di arnica per rilassare la muscolatura, e infine un impacco profumato e fresco per allentare la tensione delle gambe, alleviare i crampi
muscolari e attivare la circolazione sanguigna.
Ca. 55 minuti

€ 76,00

Sauna a infrarossi e massaggio
	Godetevi un’ora di rilassamento con la sauna a infrarossi, per distendere la muscolatura del dorso e rinforzare il sistema immunitario. E per
finire, un benefico massaggio alla schiena.
Ca. 45 minuti

€ 59,00

Bendaggio e massaggio
	Arnica, erba di San Giovanni oppure bendaggio all’olio di marmotta +
massaggio parzial.
Ca. 25 minuti

€ 60,00

	
Arnica, erba di San Giovanni oppure bendaggio all’olio di marmotta +
massaggio completo.
20

Ca. 50 minuti

€ 95,00
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MASSAGGI CLASSICI
Un trattamento sano e accurato necessita di prodotti realizzati artigianalmente e con passione. E poiché crediamo che la cura del
corpo significhi anche aver cura della propria salute, per l’olio dei
massaggi utilizziamo esclusivamente prodotti a base di olio extravergine di oliva, cera d’api, esipo e propoli. Prodotti naturali puri.

Un momento di completo relax
Godetevi i nostri classici massaggi profondi
• Massaggio completo		
• Massaggio parziale		
• Massaggio nuca e testa

50 min. € 68,00
25 min € 36,00
25 min. € 36,00

Riflessologia plantare
	La mappa dei riflessi del piede. Con effetto su tutto il corpo, a livello
del sistema nervoso, degli organi e delle articolazioni.
25 minuti

€ 40,00

Drenaggio linfatico
Trattamento drenante delicato per disintossicare e depurare.
50 minuti

2

€ 70,00
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MASSAGGI SPECIALI "ALPENHEIM"

Massaggio della "Principessa del Sole"
	“Soreghina” è la splendida Principessa del Sole…
bella, rilassata e dalla pelle vellutata.
	Si tratta di una tecnica di massaggio leggermente diversa, eseguita sulla schiena e sulle gambe (parte posteriore), che mediante
movimenti armonici coinvolge tutto il corpo. In questo modo si
possono alleviare i crampi conferendo al corpo l’energia necessaria. Anche noi, come la Principessa del Sole, abbiamo bisogno
del calore della luce e dell’energia per sentirci bene.
Ca. 40 min.		

€ 52,00

AlmYurveda Abhyanga (Ayurveda alpino)
	Nella tradizione ayurvedica questo trattamento è fondamentale
per rigenerarsi e mantenersi in uno stato di perfetta salute. Grazie
ai massaggi il corpo ritrova armonia, le tossine mentali e fisiche
vengono eliminate, viene attivato un flusso positivo di energia
dando nuova luce allo spirito. Il massaggio viene eseguito dalla
testa ai piedi con olio di sesamo caldo.
Ca. 55 min.		

€ 85,00

Massaggio con fagottini di erbe alpine
	I fagottini di erbe riscaldati vengono strofinati sul corpo mediante
movimenti ritmici. Le carezze delicate oppure i movimenti pulsanti
dei fagottini permettono al calore di penetrare nel corpo donando
un profondo rilassamento.
Potrete scegliere le seguenti formule:
• Rigenerante
• Stimolante
• Disintossicante
Ca. 55 min.		

€ 95,00

Lomi Lomi
	Il massaggio Lomi Lomi, detto anche massaggio hawaiano, è
un’antica tecnica di massaggio tramandata dai guaritori sciamani
delle Hawaii. Mediante l’utilizzo degli avambracci e i movimenti
ritmici e profondi, è possibile liberare l’energia bloccata del corpo e sciogliere la muscolatura tesa, per ottenere un rilassamento
profondo aiutando a liberarvi ogni giorno.
Ca. 55 min.		

€ 75,00

Massaggio Hot Stone
	Calde pietre naturali laviche dalla forma rotonda al posto delle
mani del terapeuta, che producono un’unione piena di energia
con la terra. Grazie al massaggio Hot Stone vengono sciolte le
tensioni muscolari e attivata l’energia dei meridiani. Lascia una
sensazione di leggerezza e favorisce l’armonia e il flusso positivo
di energia.
Ca. 75 min.		
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€ 95,00
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BAGNI DI VAPORE VITALIS
Fieno prezioso e oli con diverse modalità di azione che vengono
applicati con attenzione sul corpo, avvolto in morbidi panni di
lino. Sentirete il vostro corpo scivolare in una piacevole temperatura, circondato da piccole molecole di vapore, che apre i pori
garantendo un assorbimento ottimale dei principi attivi.
Tutte le applicazioni
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25 min. € 38,00

Bagno di fieno
	Favorisce la circolazione sanguigna, la stanchezza viene eliminata, vengono alleviati i dolori alla schiena e alle gambe, la pelle è
purificata e l’anima rinvigorita.

Bagno di fieno e ginepro
	Vi sentirete come rinati, rilassati e rinvigoriti. Le erbe selezionate dei
prati alpini dell’Alto Adige e la forza magica del ginepro di montagna vi
faranno dimenticare stanchezza e stress quotidiano

Bagno all’arnica e all’erba di San Giovanni
	Uno squisito bouquet di fiori con un effetto benefico sulla vostra
pelle. Questo bagno di salute darà un nuovo benessere ad articolazioni e muscoli stanchi. La forza del complesso dei principi attivi
dell’arnica e dell’erba di San Giovanni elimina lo stress e scioglie
la tensione.

Bagno all'olio di enotera
	Favorisce la regolazione metabolica, altamente curativo e idratante.
Ideale per pelli sensibili e secche grazie all’elevato contenuto di acido
gamma-linolenico.
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BAGNI CLASSICI IN ACQUA
Benessere per corpo, spirito e mente. Vi sono molti tipi di bagni e
tutti hanno un effetto positivo generale: rilassano. Grazie ai bagni si
raggiunge il benessere psico-fisico, inoltre sciolgono la muscolatura.
Con i nostri prodotti alpini possiamo soddisfare ogni vostro desiderio.
Una persona

ca. 25 min. € 22,00

Due persone

ca. 25 min. € 29,00

Bagno di bellezza (curativo e sensuale)
	Detto anche “bagno di Cleopatra” è il bagno di latte delle regine e rende la vostra pelle incantevole, distendendola e perfezionando i pori.
Bagno ai fiori di rosa (rigenerante e curativo)
	Il bagno di rose è molto sensuale, ideale per aprire il cuore stimolando
la parte emozionale.
Bagno al pino mugo (rigenerante e disintossicante)
Il pino mugo rinforza il sistema immunitario e dona nuova vitalità.
Bagno alla lavanda (calmante)
	Il bagno alla lavanda dona una sensazione di equilibrio e rilassamento.
Gli oli essenziali contenuti hanno un effetto non solo sulla muscolatura ma anche sul sistema nervoso centrale, favorendo il rilassamento
mentale.
Bagno di miele e pino cembro (curativo e nutriente)
	Bagno curativo che stimola anche l’olfatto. Il nostro miele alpino renderà la vostra pelle morbida e luminosa.
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SPA PRIVATA

Scegliete la linea di prodotti più adatta a voi (Alpienne, Babor) tra:
Spa Privata (1 persona)
	Questo è un trattamento particolarmente interessante: avrete la possibilità di godere tranquillità e relax in un’atmosfera completamente
intima e privata. Armonia per corpo, spirito e mente per due persone
nella nostra area privata “Soreghina Private Spa“. I nostri ampi spazi vi
offriranno un puro piacere:
	Sauna a infrarossi, bagno, massaggio e un letto di acqua sospeso per
un totale relax.
ca. 85 min.

€ 102,00

Spa privata Soreghina (2 persone)
	Sauna a infrarossi – il momento di relax comincia per entrambi nella
sauna a infrarossi. Al termine potrete scegliere un bagno a vostro piacimento. Potrete concludere lasciandovi viziare con un leggero massaggio ed oli speciali e infine troverete un bicchiere di prosecco ad
attendervi sul letto d’acqua sospeso.
ca. 120 min.

€ 180,00

Momenti privati nella Private Spa
	Potrete affittare la nostra Private Spa per due ore tutta per voi. Abbandonate la vita quotidiana e godetevi insieme momenti indimenticabili.
	Inizierete con una sauna a infrarossi e coccolerete il vostro corpo con
un peeling reciproco. Infine un bagno romantico a vostro piacimento.
Seguirà un momento di riposo sul letto d’acqua sospeso e una piccola sorpresa.
ca. 120 min.
30

€ 110,00
31

IL MARCHIO SOREGHINA SPA

Prenotazioni in loco
	Nel nostro Wellnesshotel potrete rilassarvi dimenticando la vita quotidiana. Consigliamo di non darsi scadenze stressanti. Siamo a vostra
disposizione per comunicare anticipatamente tutte le informazioni. Le
applicazioni Wellness importanti per voi dovrebbero essere indicate al
momento della prenotazione della camera. I pacchetti Wellness saranno automaticamente preparati di conseguenza.
Vestiario nell’area SPA
Per le applicazioni Wellness è preferibile indossare l’accappatoio.
	Tutti i massaggi del corpo si eseguono più facilmente senza abiti, le
zone del corpo non trattate saranno coperte da asciugamani. Naturalmente potrete indossare i vostri slip oppure utilizzare i nostri slip
monouso (consigliabili per il massaggio totale).
Consigli per preparavi alle applicazioni Wellness…
	Vi preghiamo di non consumare alcol prima delle applicazioni Wellness, di non fumare e non mangiare nei 20 minuti precedenti all’applicazione. Non indossare gioielli né trucco. Nei Wellnesshotel sono a
disposizione una piscina e un’area per la sauna, che potrete sempre
utilizzare tranquillamente prima dei trattamenti.
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	Cosa succede se in un Wellnesshotel arrivo tardi all’appuntamento?
	Nel caso arriviate troppo tardi all’appuntamento del Wellness dovremo
purtroppo abbreviare la durata del trattamento. Le applicazioni Wellness di solito devono concludersi con puntualità, in modo che non
dobbiate ritardare il trattamento successivo o che altri ospiti non debbano attendere. È comunque sufficiente presentarsi alla reception Spa
5 / 10 minuti prima dell’applicazione.
	È possibile annullare gli appuntamenti delle applicazioni in un
Wellnesshotel?
	Entro le 24 ore precedenti all’inizio dell’applicazione è possibile annullare l’appuntamento senza pagare costi aggiuntivi. Diversamente dovremo addebitarvi il tempo previsto poiché l’appuntamento era stato
prenotato esclusivamente per voi.
	Regole di comportamento nella piscina e nell’area sauna delle
nostre SPA
• Dato che nei nostri Wellnesshotel tutti gli ospiti cercano tranquillità,
ogni cliente dovrebbe rispettare questo bisogno.
• Vi preghiamo di indossare costumi da bagno nell’area della piscina.
La nostra sauna è mista e area nudista.
• Our sauna is mixed and without clothes.
	
• Vi preghiamo di fare la doccia prima di accedere alla piscina e alla sauna.
• Nella zona della sauna vi preghiamo di sdraiarvi o sedervi sopra a un
asciugamano.
– Ne troverete sempre molti a disposizione.
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Graphic concept: www.acreativa.com

Alpenheim Charming Hotel & SPA
Via Grohmann Straße 54 - I - 39046 Ortisei/St. Ulrich
Val Gardena/Gröden - Dolomiti/Dolomiten
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Tel. +39 0471 79 65 15 - Fax +39 0471 79 61 05
info@alpenheim.it - www.alpenheim.it

