
Spa & Ayurveda



La bellezza è la magia 
racchiusa in ogni anima.

Monika Minder







Per assaporare appieno la vacanza, bisogna riuscire a “staccare” 
completamente. L’area wellness è ormai un ambiente presente 
in tutti i migliori hotel. Per me, però, è più di una semplice oasi: 
è il mio mondo. Come terapista ayurvedica e wellness trainer 
qualificata, ogni giorno cerco di guidare voi ospiti in questa di-
mensione di relax. Insieme a professionali collaboratori, mi de-
dico a voi, regalandovi momenti di totale rigenerazione. 
Venite a farvi coccolare nel nostro nuovo regno del benessere!

Christine Mair
con tutto il team della Gnaid Spa

Benvenuti
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Trattamenti viso
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Dr. Babor Lifting Cellular - THE ULTIMATE TREATMENT

Un’efficace alternativa al botox. Questo trattamento con collagene e acido ialuronico ristruttura e riempie la pelle dall’interno. 
Riduce linee e rughe con risultati straordinari. Migliora la tonicità e l’elasticità, combattendo l’invecchiamento cutaneo.

Babor Deluxe Lifting - THE ANTI AGING TREATMENT

Il segreto per tornare a splendere di nuova luminosità e giovinezza. Questo esclusivo trattamento comprende piacevoli massaggi e 
assicura effetti immediatamente visibili. Riduce i segni dell’invecchiamento cutaneo, rendendo la pelle più tonica, liscia, uniforme e 
morbida come la seta.

Babor Exclusiv - THE INDIVIDUAL TREATMENT

Benessere su misura. Trattamento personalizzato che dona freschezza e uniformità alla pelle, ridefinendo i contorni.

Babor Classic - THE MOISTURE TREATMENT

Questo trattamento rilassa e rivitalizza la pelle, attivando le sue funzioni naturali.

Babor Men - THE ENERGY TREATMENT: solo per Lui

Per una cute maschile perfettamente curata, fresca e piena di energia. Questo benefico trattamento rinvigorisce la pelle, migliora la 
resistenza allo stress e favorisce la rigenerazione cutanea. Inoltre, contribuisce a mantenere le funzioni protettive naturali e rinforza 
le membrane cellulari, stabilizzando in modo duraturo il livello di idratazione delle cellule cutanee. Risultati immediatamente visibili.

Ampolle Babor - THE INTENSE TREATMENT

Un trattamento intensivo per uno splendore istantaneo. Una pelle ben idratata che irradia vitalità: ecco il biglietto da visita di tutti i pro-
dotti Babor. L’applicazione consecutiva di (massimo) cinque ampolle di principi attivi garantisce un effetto sensazionale: queste “pozioni 
di bellezza” vengono assorbite facilmente dalla cute e penetrano in profondità, agendo con efficacia e immediatezza. 
La vostra pelle non è mai stata più luminosa, fresca e tonica!

80 min.

€ 139

80 min.

€ 136

80 min.

€ 106

50 min.

€ 86

50 min.

€ 86

25 min.

€ 52



Coccole per mani e piedi



Manicure

Un trattamento speciale per mani e unghie. 
Manicure con massaggio, impacco curativo e applicazione smalto.

Manicure con smalto French   
Manicure con smalto gel 

Pedicure

Una meritata pausa per i vostri piedi. 
Pedicure con rilassante pediluvio, massaggio e applicazione smalto.

Pedicure con smalto French    
Pedicure con smalto gel  

Trattamenti estetici

Depilazione
Colorazione ciglia
Colorazione sopracciglia
Correzione e colorazione ciglia e sopracciglia

50 min.

€ 48

50 min.

€ 48

€ 58

€ 58

€ 10-52

€ 58

€ 58

€ 12
€ 22

€ 15
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Bagni e cura del corpo



Anche un normale bagno caldo può avere effetti miracolosi. Con l’aggiunta di ele-
menti naturali, erbe e oli essenziali, trasmette sensazioni di pura magia. Se seguito da 
un carezzevole massaggio, poi, regala un’esperienza di totale benessere psicofisico…

Bagno Luxury

Questo lussuoso bagno svolge un’azione rigenerante.

Bagno Relax

La via verso la pace interiore. Gradevoli essenze infondono armonia e 
inducono un profondo rilassamento.

Bagno Elisir alla crema

Autentico piacere: la pelle viene nutrita con preziosi principi attivi e tor-
na a splendere grazie a un trattamento particolarmente ricco.

Bagno Detox

Favorisce la disintossicazione dell’organismo combattendo i radicali 
liberi.

50 min.

€ 78

50 min.

€ 78

50 min.

€ 78

50 min.

€ 78
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Benessere dei sensi



Peeling ai cristalli di sale

Una pulizia levigante per il vostro corpo. Un dolce peeling ai sali del Mar Morto fa risplendere la pelle. Il trattamento si conclude con 
l’applicazione di un olio aromatico, che nutre e rilassa la cute.

Revitalift Body

Uno slancio di freschezza assoluta. Questo cocktail vitaminico di elevata efficacia è rivitalizzante e ristrutturante. Ideale per il tratta-
mento completo della pelle particolarmente sensibile e secca.

Detox Body - Trattamento anticellulite

Cellulite addio! Questo trattamento riduce i depositi di grasso nei tessuti, leviga la superficie cutanea e attenua visibilmente la buccia 
d’arancia. Efficace già dalla prima seduta.

Clean Back

Per una schiena che conquista. Le impurità cutanee vengono trattate ed eliminate. Il risultato immediato: una pelle curata e radiosa.

Fresh Legs - Plima per gambe e piedi

Per una sensazione di leggerezza e vitalità. Pediluvio con sali da bagno al timo, impacco rinfrescante al fango e massaggio finale a piedi 
e gambe con balsamo al ginepro e foglie di vite. 

50 min.  

€ 78

50 min.  

€ 89

50 min.  

€ 89

50 min.

 € 89

50 min.

€ 76
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Massaggi wellness



Massaggio rilassante completo

Leggeri impastamenti e pressioni energiche sciolgono ogni tensione. 
Il massaggio coadiuva la circolazione del corpo e libera energia, donando 
un relax duraturo.

Massaggio rilassante parziale

Ideale in caso di tensioni cervicali o gambe affaticate e appesantite. 
Questo trattamento mirato favorisce un intenso rilassamento delle parti 
del corpo interessate.

Trattamento Cell Active

Massaggio completo disintossicante e altamente rigenerante con crema 
anticellulite rassodante.

Massaggio aromatico

Questo massaggio completo viene eseguito con oli aromatici caldi sele-
zionati. Un toccasana specialmente in caso di disturbi del sonno, mal di 
testa e ansia.

Massaggio plantare

I piedi sono lo specchio del corpo. Attraverso la stimolazione delle zone 
riflesse, si attivano le energie e la capacità di autoguarigione dei singoli 
organi.

50 min.  

€ 74

25 min.  

€ 48

50 min.  

€ 82 

50 min.  

€ 82 

50 min.

€ 82 

Massaggio linfatico

Un massaggio piacevole e delicato, che stimola la circolazione linfatica 
del corpo e la disintossicazione. Svolge un’azione calmante e dona nuova 
freschezza.

50 min.

€ 82 
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Massaggio rilassante Shiatsu

Lo Shiatsu armonizza l’energia vitale bloccata e conduce corpo, mente e 
anima a un nuovo equilibrio. Esercitando una lieve pressione con dita, 
pollici e palmi delle mani, si stimolano i flussi energetici dell’organismo e 
si attiva la capacità di autoguarigione.

Massaggio wellness Thai Yoga

Questo trattamento, basato sulla tecnica di massaggio thailandese e sul-
le asana (le posizioni dello yoga), rilassa e aumenta la vitalità. Pressioni 
mirate sui punti di agopuntura sciolgono i blocchi energetici e riequili-
brano l’organismo.

Scen Tao

Lo Scen Tao unisce la filosofia di vita orientale con i principi attivi anti-
stress di ginseng, ginkgo e tè verde. Un massaggio piacevole e riequili-
brante coccola viso e corpo con pietre calde e oli aromatici, ristabilendo 
l’armonia tra corpo e anima.

Lomi Lomi

Corpo, mente e spirito in sintonia. Manualità lunghe e avvolgenti con 
olio caldo si alternano a un delicato scioglimento delle articolazioni e a 
un lavoro energetico.

50 min.  

€ 82 

50 min.  

€ 82 

80 min.   

€ 116 

80 min.   

€ 116 



Gnaid Beauty & Health € 208

• 1 ampolla Babor Intense
• 1 peeling ai cristalli di sale
• 1 Bagno Detox
• 1 massaggio Cell Active

Gnaid Ladies € 164

•  1 massaggio rilassante completo
•  1 Babor Classic
•  1 manicure

Gnaid Body Balance € 180

•  1 peeling al marmo
• 1 Bagno Luxury
• 1 massaggio aromatico

Gnaid Men € 145

•  1 massaggio rilassante parziale
•  1 Babor Men
•  1 pedicure

Pacchetti wellness 
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Ayurveda



L’Ayurveda, la “conoscenza della vita”, è una disciplina millenaria di origine india-
na. Il suo obiettivo primario consiste nel ristabilire l’armonia tra corpo e mente, per 
una vita più lunga e sana. Convinti di questa visione olistica dell’individuo, abbiamo 
attribuito ai trattamenti ayurvedici un ruolo di primo piano allo Small & Beautiful 
Hotel Gnaid. Sarà un piacere accompagnarvi con dolcezza verso una migliore salute, 
rafforzando le difese immunitarie e attivando le capacità di autoguarigione.

Valutazione del tipo costituzionale

Lo studio dei dosha. Attraverso un colloquio approfondito, sarà possibile 
stabilire lo stato salutare della vostra costituzione ed elaborare un pro-
gramma personalizzato per il ripristino dell’equilibrio energetico.

Massaggio completo Abhyanga

Un trattamento completo per riequilibrare le energie vitali. Attraverso 
movimenti soavi, l’olio caldo viene massaggiato sulla pelle e penetra in 
profondità. Oltre a nutrire cellule e organi, scioglie i blocchi e disintos-
sica i tessuti.

Massaggio alla schiena Kundalini

Massaggio rivitalizzante e digitopressione della colonna vertebrale. 
L’impiego di oli ricchi di principi attivi sui dischi intervertebrali e sulle 
fasce nervose rafforza muscoli, ossa e sistema nervoso. Questo tratta-
mento scioglie i blocchi fisici e mentali.

50 min.  

€ 56

80 min.  

€ 116

50 min.  

€ 82
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Massaggio alla testa Shiroabhyanga

Un trattamento delicato per testa, viso e collo. Grazie a un massaggio 
alternato stimolante e distensivo con oli caldi, svolge un’azione rivi-
talizzante sul cuoio capelluto. Un vero toccasana contro mal di testa e 
tensioni.

Massaggio ai piedi Padabhyanga

Massaggio rinvigorente che regala un profondo rilassamento e un in-
tenso benessere. Attraverso i piedi, sollecita l’intero sistema energetico 
del corpo. L’olio caldo viene applicato su piedi e polpacci fino alle ginoc-
chia. Agendo su punti specifici, si armonizzano i dosha.

Trattamento Shirodara (oleazione della fronte)

Una fonte millenaria di relax e pace interiore. Il trattamento consiste 
in un soave massaggio del cuoio capelluto e della fronte con un getto 
finissimo di olio tiepido. Lo Shirodara infonde armonia, svolge un’azione 
rilassante e rinforza il sistema nervoso.

Massaggio Garshan con guanti di seta 

Questo dolce massaggio, effettuato con un guanto di seta grezza, riattiva 
la circolazione, elimina le scorie e armonizza le cariche elettrostatiche 
del corpo. L’applicazione finale di olio nutre e coccola la pelle.

20 min.

€ 52

25 min.

€ 52

50 min.

€ 116

50 min.

€ 88



Ayurveda Balance € 315

• 1 valutazione del tipo 
  costituzionale
• 1 consulenza nutrizionale 
  ayurvedica
• 1 massaggio Abhyanga
• 1 trattamento Shirodara
• 1 massaggio Garshan

Ayurveda Element € 225

• 1 valutazione del tipo 
  costituzionale
• 1 massaggio Padabhyanga
• 1 massaggio Kundalini
• 1 massaggio Garshan

Ayurveda Relax € 185

• 1 massaggio Abhyanga
• 1 bagno alle erbe ayurvedico
• 1 maschera viso ayurvedica
• 1 massaggio alla schiena Upara-
  hasveda con impacco di zenzero

Ayurveda Soft € 145

• 1 massaggio Shiroabhyanga
• 1 maschera viso ayurvedica
• 1 massaggio Abhyanga

Pacchetti Ayurveda
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I vostri appuntamenti

Data Orario Trattamento

Lunedì

Lunedì

Lunedì

Martedì

Martedì

Martedì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Venerdì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Domenica



Note

Gnaid Spa

· Numero interno: 411

·  Prenotazione:  vi invitiamo a prenotare per tempo i trattamenti, per garantire che siano effettuati nella data e all’orario desiderati.

·  In caso di disdetta con preavviso inferiore a 24 ore, sarà addebitato il costo del trattamento. Confidiamo nella vostra comprensione.





La bellezza è un giardino 
sempre in fiore.

Khalil Gibran



www.gnaid.it

Via Gnaid, 5

I-39019 Tirolo

T. +39 0473 923412

F. +39 0473 923152

info@gnaid.it
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