
SILHOUETTE-GOURMET SPA





Il Bagno Contadino colpisce per la sua architettura semplice ed 
essenziale. Il legno di cirmolo della Val Sarentino ed alcuni massi 
trovati durante i lavori di scavo, in combinazione con oggetti tipici 
dell’artigianato locale, creano l‘atmosfera dell‘area. Le „Stricken“ 
(corde di pelle intrecciata) utilizzate come elementi di sospensione 
per le lampade e le „Fatschen“ (cinture di pelle ricamate), usate 
come lampadari sono tutti pezzi unici.  

L’acqua sorgiva che viene offerta in piú “stazioni” depura il corpo 
dall’interno. Durante il percorso „Kneipp“ si può ammirare la 
“Wetterkreuz” (croce che tiene lontano il maltempo). l gorgoglii 
dell’acqua, sensibilizzano l‘udito. 

Il porfido della Val Sarentino che si trova nella sauna è stato estratto 
nella zona “Rotwand”, dove si trova la sorgente delle nostre acque. 
La piscina deve la sua raffinatezza alla quarzite ossidata.  

L’igienizzazione dell’acqua avviene senza l’impiego di cloro: un 
piacere puro e naturale!

UNA LUNGA TRADIZIONE
 
Il „Bad Schörgau“ (“Bad” - ted.: bagno) vanta una lunga tradizione 
come “Bagno Contadino”. La nostra sorgente fu citata in documenti 
risalenti al 1624, per i benefici delle sue acque che, grazie alla 
presenza di ferro e zolfo sono particolarmente salubri.   

Nel nostro Bagno Contadino offriamo ai nostri ospiti una com-
binazione benefica di metodi termali tradizionali e moderni.  
L’acqua della nostra sorgente viene arricchita con principi attivi 
provenienti dalle Alpi Sarentine. L‘ingrediente principale è il 
Pino Mugo della Val Sarentino – pinus sarentensis: già i Celti ne 
apprezzavano i suoi effetti positivi sulla circolazione sanguinea  
e sulla rigenerazione della pelle.
 

NON SOLO ARCHITETTURA

Nel „Bagno Contadino“ non manca l‘ equilibrio tra la tradizione e 
l’innovazione. Ogni singolo elemento ha un “senso” – un percorso 
verso la rigenerazione corporea e mentale. 



I NOSTRI PRODOTTI

BAD SCHÖRGAU, LUOGO DI NASCITA DI TREHS®

TREHS® sviluppa i suoi prodotti unendo tradizioni, luoghi e persone. 
Così nasce un’unione unica nel suo genere: le tradizioni vengono 
ravvivate, i luoghi si possono visitare e la gente del luogo sa spiegare 
la produzione dei principi attivi impiegati.

Unendo tradizioni popolari a tecnologie all’avanguardia TREHS® 
riesce a creare prodotti per la cura del corpo di massima qualità, 
raccomandati dai dermatologi.

Si può scegliere tra 4 linee curative naturali:

PINO MUGO ORIGINALE DELLA VAL SARENTINO. Nella Val Sarentino il 
pino mugo è da sempre una delle piante più importanti della 
medicina popolare. Ha degli effetti purificanti e vitalizzanti, stimola 
l’autoregolazione delle funzioni corporee e trasmette il perfetto 
equilibrio della natura.

ACQUA VINEA NOBILIS. L’esclusiva linea per il viso sfrutta la linfa 
minerale delle viti che ha degli effetti purificanti, idratanti e lenitivi 
e ridona luminosità alla pelle.

FIENO ALPINO ORIGINALE. La linea per il corpo impiega il fieno alpino 
certificato ecologicamente dell’Alpe di Siusi con oltre 80 erbe di 
montagna diverse per metro quadro. Ha degli effetti riscaldanti e 
rilassanti.

LEGNO LUNARE ORIGINALE. Notti di dicembre lunghissime: il freddo 
fa addormentare la natura e la luna è falcata. È il momento ideale 
per abbattere il pino cembro. Il legno ricavato viene chiamato 
„legno lunare“. Il suo calore ed il suo profumo hanno degli effetti 
tranquillanti.

Bad Schörgau è il luogo di nascita delle linee cosmetiche: qui 
è nata l‘idea di creare una linea di prodotti esclusiva, basata 
sull‘utilizzo del Pino Mugo della Val Sarentino. Insieme ad alcuni 
partner della Valle è nata la linea TREHS®.  

Inoltre Bad Schörgau è il centro competenze TREHS®: qui vengono 
presentati i prodotti, i trattamenti ed i metodi nuovi.

Abbiamo un TREHS® Shop ben fornito!  

Tutti i trattamenti vengono svolti esclusivamente con prodotti 
TREHS® Scoprite la forza delle montagne della Val Sarentino fin 
dalla fonte!

pinus cembro

Sarner
Mondholz

®



BIOLOGIQUE RECHERCHE – 30 ANNI DI PASSIONE

Yvan, Josette e Philippe Allouche, rispettivamente biologo, fisio-
terapista e medico, hanno unito il proprio know-how e la propria 
passione per scrivere un nuovo, emozionante capitolo nella storia 
dei trattamenti estetici. 

Biologique Recherche realizza il suo approccio clinico attraverso 
l‘impiego di ingredienti puri ad alta concentrazione e l‘adozione 
di rigorosi protocolli originali. 

UN PRODOTTO-TRATTAMENTO BIOLOGIQUE RECHERCHE SI  
DISTINGUE PER UNA SERIE DI CARATTERISTICHE BEN PRECISE:

L‘elevata concentrazione di estratti vegetali, biomarini e biologici 
(nella maggior parte dei prodotti superiore al 20%).

L‘assenza di profumazione, al fine di preservare l‘integrità della 
formula ed evitare, il più possibile, fenomeni di sensibilizzazione.

Il rispetto per la struttura originale dei principi attivi, per cui 
viene privilegiata la produzione a freddo.

Una composizione che, insieme alla qualità degli ingredienti 
utilizzati, giustifica il valore del prodotto.

Lo stimolo a creare sinergie tra i prodotti, le specifiche e originali 
tecniche manuali e il Remodeling Face, al fine di raggiungere 
risultati immediati, eccezionali, quasi magici...

Godetevi trattamenti esclusivi viso e corpo di qualità e di eccezi-
onale efficacia.



PERCORSI “KNEIPP”
Percorso „Kneipp“ breve o lungo   

SAUNE    
Sauna finlandese & biologica
1 Sauna contadina (all‘esterno) riscaldata con il legno dei nostri 
boschi, temperatura variabile 

SALA RELAX ALL’APERTO

PISCINA ESTERNA
acqua salata, senza cloro, temperatura dell‘acqua: 28°C in estate, 
32°C in inverno

TINOZZE ALL‘ESTERNO
1 whirlpool e 1 tinozza riscaldabile oltre i 37°C

SALA: ZONA RELAX

PRATI
Tutt‘intorno all‘albergo un prato invita a sdraiarsi, inoltre la Sauna 
Contadina dispone di una piccola terrazza per rilassarsi

PER I BAGNI CON L’ACQUA SORGIVA 
1 tinozza doppia e 2 tinozze singole 

ATTREZZATURA  
DEL BAGNO CONTADINO



BAGNO AL LATTE E MIELE ORIGINALE BAD SCHÖRGAU
Acqua sorgiva del Bad Schörgau arricchita con i principi attivi 
del latte proveniente dai masi di alta montagna e del miele della 
Val Sarentino. FateVi sorprendere dall‘effetto “pelle setosa”, già 
apprezzato da Cleopatra. 

Effetto: nutriente, la pelle diventa morbida e setosa.

BAGNO AL GINEPRO ORIGINALE BAD SCHÖRGAU
Acqua sorgiva del Bad Schörgau arricchita con i principi attivi 
del ginepro della Val Sarentino. L‘olio eterico distillato per la 
prima volta nel 2011 ha degli effetti benefici su tutto il corpo. 
Effetto: depura la pelle, riscalda il corpo, elimina le tossine.

1 persona nella tinozza singola o 2 persone nella tinozza doppia

BAGNO ORIGINALE BAD SCHÖRGAU AL LEGNO LUNARE
L’acqua sorgiva del Bad Schörgau arricchito con i principi attivi del 
legno lunare sarentino (pino cembro). Il calore ed il profumo del 
legno lunare esercitano effetti rilassanti e conciliatori del sonno.

Effetti: Antistress, rilassanti e vitalizzanti

I BAGNI D’ACQUA 

Tutti i bagni hanno una durata di 30 minuti.
Per 1 persona nella tinozza singola o 2 persone nella tinozza doppia

BAGNO AL PINO MUGO ORIGINALE BAD SCHÖRGAU 
Acqua sorgiva del Bad Schörgau, arricchita con i principi attivi 
del Pino Mugo. Scoprite tutta l‘energia del Pino Mugo che cresce 
solo sopra i 1.600 metri di altezza!  

Effetto: Rigenera e riscalda, stimola la circolazione sanguinea e 
il sistema immunitario, rischiara la mente ed i pensieri.

BAGNO DI FIENO ALPINO ORIGINALE BAD SCHÖRGAU 
Acqua sorgiva del Bad Schörgau arricchita con i principi attivi 
delle erbe e del fieno raccolti sopra i 1.600 metri di altezza!  
Lasciatevi incantare dai profumi dei prati della Val Sarentino. 

Effetto: depura la pelle, riscalda il corpo, rilassa i muscoli. 



ATTREZZATURA DEL  
SILHOUETTE-GOURMET SPA

Per l’idroterapia:
Vasca Nuvola – Float System
Vasca Unbescheiden
Doccia Charcot – Hydro Jet

Iyashi Dôme – modulo detox giapponese

BODY DETOX® System – pediluvio elettrolitico 

StarVac – massaggio endodermico medico-estetico

Endosphères – Body-Shaping

I MASSAGGI

Tutti i massaggi hanno una durata di 50 minuti.

Massaggio relax

Massaggio rivitalizzante

Massaggio energetico drenante

Massaggio Stretching 

Massaggio linfodrenante

Riflessologia plantare 

Trattamento addome

Trattamento cuoio capelluto

Trattamento cellulite

I PEELINGS

TREHS® peeling completo  (50 min.)

Peeling completo Biologique Recherche (50 min.)



IYASHI DÔME (90 EURO)
Disintossicazione e rivitalizzazione del corpo secondo una vecchia 
pratica giapponese. Una seduta produce la stessa quantità di 
sudorazione di una corsa a piedi di 20 chilometri. Si perdono 
fino a 1200 ml di sudore in tutto il corpo, che corrisponde a una 
perdita di 600 kilocalorie.

Disintossicazione
Riduzione del grasso corporeo
Rigenerazione

FOOT DETOX® SYSTEM (30 MIN.)
Durante il pediluvio elettrolitico FOOT DETOX® l’acido urico viene 
scaricato direttamente attraverso le ghiandole sudoripare dei 
piedi. Allo stesso tempo le cellule del corpo vengono rivitalizzate 
elettricamente ed i fluidi corporei vengono puliti ed attivati. 

Disintossicazione
Purificazione

STARVAC ANTICELLULITE (60 MIN.)
Massaggio endodermico efficace nella riduzione della cellulite. 
Rassoda la silhouette e assotiglia piccole rughe, smagliature e 
cicatrici. Il massaggio rassoda la pelle e stimola i muscoli.

Rassodamento
Stimolazione

I TRATTAMENTI  
DESINTOSSICANTI

CURA IDRO-ENERGETICA (60 MIN.)
Vasca Nuvola – float system
Trattamento innovativo di galleggiamento che favorisce un completo 
relax corpo-mente. La muscolatura si rilassa completamente, la 
colonna vertebrale si distende, e il corpo si adatta all‘azione 
benefica e tonificante dell‘acqua. 

Vasca Unbescheiden
260 getti d‘acqua, 50 getti d‘aria 50 e 150 punti luce in 8 colori 
mutevoli offrono il massimo relax. 

Doccia Charcot – idrogetto
Massaggio con idrogetti ad alta pressione, efficace nella lotta contro 
l‘obesità e la cellulite. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, 
rigenera le riserve di energia del corpo e toglie la tensione fisica 
e lo stress.

Phyto-fangoterapia 
Idro-aromaterapia 
Idrogetto



BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN HYDRECLAT – IDRATA (60 MIN.)
Trattamento idratante per una pelle radiosa, ideale per tutti i tipi 
di pelle. Illumina e rassoda volto, collo e décolleté. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN RESTRUCTURANT LISSANT – 
RISTRUTTURA, IDRATA, LEVIGA (60 MIN.)
La fase di inizializzazione prevvede la pulizia del viso e del collo 
con Lait Oxygénant VIP 02 ed un peeling con la lozione P50. 
In questo modo la pelle viene ottimamente preparata all‘applicazione 
del Complexe Ristrutturante et Lissant. Un massaggio ed una 
modellazione completano il trattamento. La pelle viene idratata, 
levigata e rivitalizzata.

TRATTAMENTI VISO

TREHS® ACQUA VINEA NOBILIS CLASSICO (60 MIN.)
Coccolate il Vostro viso con i principi attivi della vite. La pelle del 
viso viene purificata in profondità, poi dolcemente esfoliata e 
infine idratata da un impacco nutriente. Il trattamento termina 
con una cura finale. Dopo il trattamento sentirete la pelle più 
pura, soda e nutrita.

TREHS® ACQUA VINEA NOBILIS DELUXE (90 MIN.)
In aggiunta al trattamento classico viene attivata la circolazione 
linfatica attraverso pennellate stimolanti. Per ottimizzare la 
depurazione viene massaggiato il viso. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN OXYGÉNANT VIP O2 – OSSIGENA, 
REVITALIZZA (60 MIN.)
L’elemento chiave di questo trattamento ossigenante e rivitalizzante 
é l’esclusiva formula della Lotion P50 che esfolia e tonifica 
delicatamente la pelle, preparandola a ricevere la Masque Oxygénant 
VIP O2, che viene massaggiata su viso, collo e décolleté. La cute 
viene ossigenata, i lineamenti si distendono e la pelle ottiene 
nuovo splendore. 



BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN MC110 BOOSTER – RIGENERA, 
RISTRUTTURA (60 MIN.)
Trattamento rigenerante e ristrutturante per pelli devitalizzate ed 
indebolite.

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN LIFT C.V.S – RIVITALIZZANTE, RAVVI-
VA, RIMODELLA I CONTORNI (60 MIN.)
Questo trattamento con il suo straordinario effetto lifting e levigante 
é ottimale per pelli mature, spente e segnate dal tempo. Rivitalizza 
e rimodella i contorni del viso, i risultati sono visibili dopo un solo 
trattamento. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN MASQUE AUX ACIDES DE FRUITS (60 MIN.)
Peeling e trattamento rinnovatore per pelli spesse, cheratinizzate 
e segnate dal tempo. Purifica e leviga la pelle del viso, collo e 
décolleté. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN MASQUE EXFOLIANT P50 VISAGE (60 MIN.)
Scrub e trattamento per pelli cheratinizzate, spente e/o con irrego-
larità pigmentarie. Leviga e uniforma la pelle.  

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN BIOSENSIBLE (60 MIN.)
Trattamento adatto a pelli fragili e sensibili. Svolge un’azione 
calmante e dona alla pelle un’aspetto sano e luminoso. 



BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN SECONDE PEAU (60 MIN.)
La base di questo trattamento eccezionale è l’acido ialuronico 
estremamente concentrato. Seconde peau ( „seconda pelle“) 
effettua la rigenerazione della pelle, accelerando il rinnovamento 
cellulare e stimolando la sintesi del collagene. Rughe superficiali 
e linee sottili vengono cancellate, le rughe profonde vengono  
notevolmente ridotte. La pelle diventa più soda e spessa. L‘effetto 
è immediatamente visibile.

CO-FACTEURS BIOLOGIQUE RECHERCHE (30 MIN.)
Per ottenere risultati ancora più visibili, può essere applicata 
una maschera preformata (Biologique Fèèrie, Biovecteur Marin  
o Collagéne Caviar). Questa si adatta alla forma dei contorni 
del viso e intensifica così il trattamento. Può essere richiesta 
per tutti i trattamenti del viso.  

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN SÉBO-RÉÉQUILIBRANT (60 MIN.)
Il trattamento regola la produzione di sebo e disintossica la 
pelle. Per una pulizia profonda, adatta anche alle pelli inclini 
all’acne. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN TÂCHES PIGMENTAIRES (60 MIN.)
l trattamento previene e riduce la comparsa di macchie scure. 
Dona alla pelle un aspetto uniforme, leviga e affina la pelle del 
viso, collo e décolleté. Ideale per tutti i tipi di pelle.

BIOLOGIQUE RECHERCHE SOIN CRYO 3R (60 MIN.)
Il trattamento abbinato all’uso del Cryo Stick ha un effetto  
decongestionante e rigenerante. La pelle del viso appare più 
soda e decongestionata. Ideale per pelli mature e devitalizzate  
e contro le borse sotto gli occhi. 





PEDICURE E MANICURE

Pedicure (50 min.)

Manicure (50 min.)

DEPILAZIONE

Depilazione parziale (30 min.)

Depilazione completa (60 min.)



I PACCHETTI

PACCHETTI TRADIZIONALI

„PINO MUGO“ (210 EURO)
1 peeling completo TREHS®

1 bagno al Pino Mugo originale Bad Schörgau
1 massaggio rilassante

Durata totale: 130 min. 

„ LEGNO LUNARE“ (210 EURO)
1 bagno originale Bad Schörgau al legno lunare 
1 massaggio rilassante al legno lunare TREHS® 
1 impacco corpo al legno lunare TREHS® 

Durata totale: 130 min.

PACCHETTI SILHOUETTE-GOURMET

PACCHETTO 3 GIORNI (650 EURO)  
1 peeling completo 
2 sessioni di idro-aromaterapia
2 sedute di phyto-fangoterapia 
2 doccie Charcot
2 massaggi
1 trattamento viso
1 Iyashi Dome
1 FOOT DETOX®

Durata totale: 6 ore 30 min.

PACCHETTO 5 GIORNI (1.210 EURO)
1 peeling completo 
4 sessioni di idro-aromaterapia
4 sedute di phyto-fangoterapia 
4 doccie Charcot
4 massaggi
2 trattamenti per il viso
2 Iyashi Dome
2 FOOT DETOX®

Durata totale: 12 ore 10 min.

PACCHETTO 7 GIORNI (1.620 EURO) 
1 peeling completo 
6 sessioni di idro-aromaterapia
6 sedute di phyto-fangoterapia 
6 doccie Charcot
6 massaggi
2 trattamenti per il viso
2 Iyashi Dome
3 FOOT DETOX

Durata totale: 16 ore 20 min.





I PREZZI

I prezzi dei trattamenti variano in base alla loro durata. Se 
non diversamente specificato, i prezzi sono i seguenti:

30 minuti – 50 Euro

50 minuti – 80 Euro

60 minuti – 100 Euro

90 minuti – 145 Euro

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

ORARI D‘APERTURA
Silhouette-Gourmet SPA
Tutti i giorni  dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Sauna
Tutti i giorni  dalle 15.30 alle 19.00
Su richiesta la Sauna Contadina può essere utilizzata anche 
prima o dopo.

Piscina
Estate: dalle 8.00 alle 19.00
inverno: dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 19.00

L‘ETICHETTA
Il nostro Bagno Contadino e la Silhouette-Gourmet SPA sono zone 
di rilassamento e calma. Chiediamo la Vostra comprensione se 
l‘accesso è vietato ai bambini (sotto i 16 anni). La piscina però  
è aperta a tutti. Gli animali domestici non sono ammessi.

Vi preghiamo di recarVi nella Silhouette-Gourmet SPA 10 minuti 
prima dell‘appuntamento in modo da poter cominciare puntual-
mente. In caso di ritardo ci impegneremo comunque ad offrirVi 
un ottimo trattamento, accorciandone però la durata.



ABBIGLIAMENTO
Vi preghiamo di recarVi agli appuntamenti in accappatoio, privi 
di gioielli ed oggetti di valore. La sauna si fa senza indumenti, 
per motivi igienici e di salute Vi chiediamo di utilizzare la sauna 
senza costume (stendendo l‘asciugamano sotto il corpo). Vi 
preghiamo di portare le ciabattine, per evitare di scivolare sui 
pavimenti bagnati.

CANCELLAZIONE TRATTAMENTI
Può sempre succedere qualcosa d‘inaspettato. Per poter organizzare 
comunque bene i nostri appuntamenti Vi chiediamo di informarci 
riguardo ad eventuali cancellazioni con almeno 24 ore di anticipo. 
Per cancellazioni a breve termine ci permettiamo di mettere in 
conto il prezzo completo.

PAGAMENTO
Volentieri, possiamo sommare il prezzo dei trattamenti, sul conto 
della stanza, altrimenti si possono pagare direttamente alla reception.
 
Tutti i prezzi e le informazioni sono state controllate. Con riserva di modifiche, equivoci ed errori di stampa.

CONSULENZA NELLA SILHOUETTE-GOURMET SPA
Tutto il nostro team è sempre a Vostra disposizione per consulenze 
e informazioni.

SALUTE E GRAVIDANZA
Vi preghiamo di informarci riguardo a malattie o eventuale 
gravidanza prima della prenotazione del trattamento. Ogni 
gravidanza è diversa, perciò in caso di domande sui rischi e sulle 
precauzioni Vi chiediamo di contattare un ginecologo.

PRENOTAZIONE DEI TRATTAMENTI
È consigliabile prenotare i trattamenti già al momento della 
prenotazione della stanza, in modo da poter scegliere più 
liberamente gli appuntamenti. Potete prenotare telefonicamente 
(0471 623048), via mail (info@bad-schoergau.com) oppure  
personalmente presso la Silhouette-Gourmet SPA o la reception.



I VOSTRI APPUNTAMENTI NELLA SILHOUETTE-GOURMET SPA



Bad Schörgau
I-39058 Sarentino / Bolzano, Alto Adige
Tel. 0471 62 30 48
info@bad-schoergau.com
www.bad-schoergau.com


