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Lo straordinario fascino di uno Small Luxury Hotel 
nella meravigliosa cornice paesaggistica di Merano, 
trattamenti benessere e beauty di eccellente qualità, 

un’équipe medica sempre a Vostra disposizione. Villa 
Eden, dove la salute è al primo posto.            

Gentili  Ospiti ,  cari  amici ,

desidero porgere a tutti  Voi un caloroso saluto e invitarVi a trascorre un soggiorno di remise 
en forme presso i l  nostro esclusivo retreat,  situato nella r inomata cittadina di merano, 
circondata dal verde abbraccio di una natura rigogliosa.
approfittate della nostra ultratrentennale esperienza nell ’ambito della medicina preventiva 
e della bellezza, che ci  ha portato a fondere in armonica sinergia cure innovative e tecniche 
altamente efficaci.  trattamenti e percorsi  vengono proposti  in un’atmosfera di professionale 
e calorosa ospitalità,  in un ambiente sereno. in breve: the leading park retreat.  Un luogo 
dove tutto ruota intorno a Voi.
Grazie ad un’attenta consulenza medica, a terapie e trattamenti all ’avanguardia miranti 
a garantire un processo di r igenerazione, adottando un’alimentazione sana e genuina 
affiancata da una corretta attività f isica,  r iuscirete ad ottenere ottimi r isultati  già durante 
i l  Vostro soggiorno. anche una volta a casa, r iuscirete a presevarli  facendo affidamento 
alla Vostra perseveranza e al  nostro costante supporto in termini di consigli  alimentari  e di 
mantenimento.
a Vil la eden potrete vivere da grandi protagonisti  un’esperienza indimenticabile:  giorno dopo 
giorno, Vi aiuteremo a scoprire i l  Vostro potenziale per migliorare la Vostra qualità di vita.

Fiduciosa e onorata di accoglierVi per regalarVi attimi di puro relax e pace interiore in 
un’atmosfera sofisticata e seducente, porgo i  saluti  più calorosi.

con tutta l ’équipe di Vil la eden



5

percHÉ sceGliere Villa eDen?
migliaia di ospiti,  molti dei quali ritornano 
da noi soventemente, hanno scoperto il 
piacere di un periodo trascorso a Villa eden, 
un ambiente interamente dedicato al relax, 
alla salute e al benessere. i  nostri programmi 
settimanali sono una risposta ideale per tutti 
coloro che desiderano prevenire o curare 
particolari problematiche quali sovrappeso, 
stress e inestetismi di vario genere.  i  percorsi 
brevi, invece, sono perfetti per prendersi una 

pausa dagli impegni della vita quotidiana e 
fare il pieno di energie: non è un caso, infatti, 
che il nostro motto sia “promuovere la salute”. 
per tornare a sentirsi bene, per tornare a 
sentirsi liberi ed essere protagonisti di una 
vacanza davvero unica. cambiate il Vostro 
modo di vivere, siate attivi o semplicemente 
rilassateVi: ogni momento appartiene a 
Voi. scoprite un’idea diversa di soggiorno. 
scoprite la passione per un modo di vivere 
salutare.

Villa eDen ancHe per “lUi”?
Vil la eden è i l  luogo ideale dove anche gli 
uomini possono dedicarsi  al la r icerca di  un 
equil ibrio mentale,  f is ico e spir ituale.  Gra-
zie a programmi specif ici  di  disintossicazio-
ne,  dimagrimento e antinvecchiamento,  i 

“signori” potranno trovare una r isposta mi-
rata al le proprie esigenze di  bellezza,  salu-
te e benessere.  in par ticolare,  desideriamo 
sottolineare la possibil ità di  intraprendere 
programmi relax e antistress par ticolarmen-
te indicati  per i  manager e businessman.

n.B. Gli  ospiti  che ricevono il  premio Fedeltà hanno soggiornato a Vil la eden almeno una volta.  Questa promozione 
è valida per un successivo soggiorno di almeno 7 notti  e non è cumulabile con altre offerte.

i grandi successi di Villa eden in tutti 
questi anni di attività sono stati possibili 
soltanto grazie agli oltre 60.000 Ospiti a 
cui siamo stati lieti di dare il benvenuto 
presso la nostra struttura. Uno speciale 
ringraziamento va a coloro che non 
si sono fermati ad una visita, ma che 

ci onorano continuamente con la 
loro presenza. ci sembra doveroso 
ringraziare i nostri amici più affezionati 
con un premio Fedeltà, con cui 
riceveranno una riduzione del 5% sul 
prezzo del soggiorno e del programma 
settimanale prenotato.

FEDELTÀ
PREMIATA
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GIORNATE REMISE EN FORME – 
BASIC DETOX

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

più vitali ,  più in forma e con più energia:  i l  programma per fetto per l iberare i l  corpo da 
tossine in eccesso e r ipristinare l ’equilibrio tra corpo e mente. 

OBiet tiVO: disintossicare e r igenerare l ’organismo per guadagnare in salute e in bellezza.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni,  include la pensione 
completa e i  servizi  di seguito elencati .

*1 ora = 1 seduta = 50/55 minuti.

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia

• 	 12 ore* di trattamenti individuali  a scelta 
e su consulto medico

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con 

menu disintossicante personalizzato

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati

• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 i l  r iepilogo dei trattamenti e delle terapie 

effettuate
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari 

eUrO 2.070 a persOna
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GIORNATE ANTISTRESS

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e percentuale 
di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	 3 massaggi antistress (85 min.)
• 	 3 stimolazioni dei punti chakra del corpo 

con musicoterapia (55 min.)
• 	 3 rif lessologie plantari  con cromoterapia 

(55 min.)
• 	 1 shiatsu (55 min.)
• 	 1 lezione antistress con i l  personal trainer 

(60 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati

• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 consigli  di  mantenimento
• 	 la tabella personalizzata del nostro 

personal trainer per i l  mantenimento 
fisico a casa 

eUrO 2.120 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

Quando lo stress e gli  impegni determinano il  r itmo della nostra vita,  diventa sempre 
più diffici le r i lassarsi  nel tempo libero. affaticamento mentale,  nervosismo, insonnia, 
irrequietezza, difficoltà di concentrazione, f ino ad arrivare a mal di testa e malattie croniche, 
sono la conseguenza. 

OBiet tiVO: tecniche di r i lassamento, sana alimentazione e movimento per r itrovare  i l  proprio 
equilibrio fisico e mentale. 

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere esteso anche 
a 10. include la pensione completa e i  servizi  di seguito elencati .
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GIORNATE SOVRAPPESO

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e percentuale 
di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	 5 sedute di terapia biofisica con 5 

drenaggi l infatici  meccanici (55 min.)
• 	 6 trattamenti biotermici (per la 

stimolazione del metabolismo e per la 
disintossicazione) (55 min.)

• 	 3 massaggi corpo neuromuscolari  e 
drenanti (55 min.)

• 	 3 fitoalgheterapie (55 min.)
• 	 1 check-up sportivo con misurazione del 

lattato

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con menu 

disintossicante dietetico personalizzato

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati

• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 i l  r iepilogo dei trattamenti e delle terapie 

effettuate
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari
• 	 la tabella personalizzata del personal 

trainer per i l  mantenimento fisico a casa 

eUrO 2.710 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

i l  nostro programma calopeso su misura permette di r itrovare i l  peso ideale,  migliorare la 
forma fisica e facil itare i l  mantenimento a casa.

OBiet tiVO: dimagrire in modo sano e corretto per migliorare la propria qualità di vita e 
sentirsi  bene con se stessi .

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere esteso anche 
a 10 giorni.  include la pensione completa e i  servizi  di seguito elencati .
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GIORNATE ANTICELLULITE

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	 6 trattamenti corpo calco (110 min.)
• 	 6 trattamenti endermologie lpG system 

(50 min.)
• 	 1 check-up sportivo con misurazione del 

lattato

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con menu 

disintossicante dietetico personalizzato

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati
• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari
• 	 la tabella personalizzata del personal 

trainer per i l  mantenimento fisico a casa 

eUrO 2.800 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

pelle a buccia d’arancia,  fragil ità capillare,  eccessivo accumulo di tessuto adiposo 
sottocutaneo? la cellulite è un disturbo metabolico e comporta alterazioni del microcircolo 
degli  ar ti  inferiori ,  r istagno di l iquidi e importanti modifiche del tessuto adiposo.

OBiet tiVO: curare la cellulite significa agire su squilibri  organici e metabolici .  la sinergia 
tra corretta alimentazione, attività f isica mirata e trattamenti specifici  a seconda del tipo di 
cellulite,  portano a r isultati  tangibil i  e visibil i  in poco tempo, ma soprattutto duraturi  nel 
lungo periodo.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere esteso anche 
a 10. include la pensione completa e i  servizi  di seguito elencati .
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n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

PERCORSO METABOLICO

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
e percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	 3 mesoterapie omotossicologiche 

stimolanti gli  organi emuntori e i l 
drenaggio

• 	 3 sedute di ossigeno ozono terapia 
(grande autoemoterapia)

• 	 5 trattamenti biotermici per le funzioni 
del metabolismo (55 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con 

menu disintossicante personalizzato

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati
• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari
• 	 l a tabella personalizzata del personal 

trainer per i l  mantenimento fisico a casa 

eUrO 2.050 a persOna

Desiderate far fronte alle conseguenze di uno sti le di vita non equilibrato? Debolezza, 
problemi di insonnia,  dolori  di vario genere rendono difficoltoso affrontare la quotidianità?

OBiet tiVO: un pieno di energia con un metabolismo riattivato. Ossigeno ozono terapia e 
mesoterapia omotossicologica: ottima salute con le difese immunitarie rafforzate!

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni,  include la pensione 
completa e i  servizi  di seguito elencati .
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VILLA EDEN SIGNATURE GUEST

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

 
la terapia
• 	 4 ore* di trattamenti al  giorno a scelta e 

su consulto medico
• 	 1 check-up sportivo con misurazione del 

lattato
• 	 1 lezione di attività f isica con il  personal 

trainer ed elaborazione di un programma 
personalizzato (60 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con menu 

disintossicante dietetico personalizzato

altri  ser ViZi
• 	 Quotidiano in camera
• 	 servizio biancheria
• 	 transfer gratuito da e per Bolzano per chi 

viaggia in treno o in aereo
 

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati
• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari
• 	 la tabella personalizzata del personal 

trainer per i l  mantenimento fisico a casa 

eUrO 3.500 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

avere successo, essere bell i ,  attivi  e vitali . . .  i  requisiti  della società di oggi.
la costante pressione nel lavoro, nella vita privata e nel tempo libero portano spesso ad uno 
stress cronico, che a sua volta comporta stanchezza ed esaurimento psicofisico.

OBiet tiVO: assieme al medico curante elaborerete un programma di terapie personalizzate 
che Vi consentirà di r iattivare le capacità di r igenerazione e autoguarigione.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere esteso anche 
a 10 giorni.  include la pensione completa e i  servizi  di seguito elencati .

*1 ora = 1 seduta = 50/55 minuti.
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VISO DA STAR CON PRP

trat tamenti
• 	 check-up cutaneo per analizzare i l  t ipo 

di pelle e per contrastare nel modo più 
idoneo l ’invecchiamento della pelle del 
viso

• 	 minicura di 3 trattamenti viso-collo 
personalizzati  secondo il  t ipo di pelle 
individuato con il  check-up cutaneo

• 	 rigenerazione cellulare autologa p.r.p. 
con util izzo di plasma ricco in piastrine 

Da eUrO 1.480 a eUrO 1.960 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

pelle di porcellana, naturalmente luminosa e uniforme, i l  sogno di tutti… adesso si  può! 
Dovete tenere un’importante presentazione per la Vostra azienda, prepararVi a girare i 
provini del Vostro prossimo fi lm o semplicemente desiderate sentirVi più bell i  e ammirati 
proprio come delle star? allora scegliete i l  programma “ Viso da star ”,  affidandoVi alle mani 
esperte della nostra équipe medica, che Vi seguirà in un percorso di r igenerazione della pelle.  
mediante un professionale check-up cutaneo, la minicura viso-collo personalizzata e la nuova 
terapia di r igenerazione cellulare autologa prp otterrete  i l  nutrimento e l ’idratazione della 
pelle del viso necessari  e fondamentali  per rallentare e prevenire l ’invecchiamento.

OBiet tiVO: ottenere una pelle per fetta come quella delle star.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 3 notti  e include i  servizi  di seguito 
elencati .
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SHORT REMISE EN FORME

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	 6 ore* di trattamenti individuali  a scelta e 

su consulto medico

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 la “cucina del nuovo Benessere” con 

menu disintossicante personalizzato

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati
• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 i l  r iepilogo dei trattamenti e delle terapie 

effettuate
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari 

eUrO 1.180 a persOna

4=3: se effettuate i l  programma short 
remise en forme con arrivo la domenica e 
partenza i l  giovedì dopo pranzo, potrete 
usufruire di 4 giorni di pensione completa e 
di 8 ore* di trattamenti individuali  a scelta e 
su consulto medico allo stesso prezzo di 
eUrO 1.180 a persona.

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

concedeteVi una rigenerante pausa dagli  impegni della vita quotidiana. i l  Vostro corpo e la 
Vostra anima Vi r ingrazieranno!

OBiet tiVO: donare nuova vitalità ed energie grazie ad un’esclusiva consulenza medica e a 
trattamenti mirati .   

Questo programma è studiato per un soggiorno di 3 giorni,  include la pensione completa e i 
servizi  di seguito elencati .

*1 ora = 1 seduta = 50/55 minuti.
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JUST RELAX

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Visita medica iniziale
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 misurazione e valutazione del Body mass 
index (Bmi),  composizione corporea: 
tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua

• 	 colloqui giornalieri  con i  nostri  medici per 
discutere obiettivi ,  progressi e r isultati

la terapia
• 	2 massaggi al  corpo (55 min.)
• 	1 stimolazione dei punti chakra del corpo 

con musicoterapia (55 min.)
• 	1 fitoalgheterapia a base di sali  del mar 

morto (55 min.)
• 	1 trattamento viso ossigenante (55 min.) 

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite

al termine Del sOGGiOrnO Vi  VerrannO 
rilasciati
• 	 Gli esiti  della diagnostica
• 	 i l  r iepilogo dei trattamenti e delle terapie 

effettuate
• 	 la prescrizione della terapia di 

mantenimento e consigli  alimentari 

eUrO 1.190 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno. 

OBiet tiVO: r i lassarsi ,  allentare la tensione e l iberare nuova energia con il  r iposo totale.

Questo programma è studiato per un soggiorno di 3 giorni,  include la pensione completa e i 
servizi  di seguito elencati .
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ANTIAGING INTENSIVO

la terapia
• 	 3 trattamenti viso-collo alla molecola 

superossidodismutasi (55 min.)
• 	 1 scrub iodato al corpo (110 min.)
• 	 1 massaggio corpo neuromuscolare e 

drenante con Omega 3 (55 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite 

eUrO 760 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

OBiet tiVO: prevenire,  trattare e rallentare i l  f isiologico invecchiamento cutaneo, combattendo 
i  radicali  l iberi  con trattamenti mirati .

Questo programma è studiato per un soggiorno di 3 giorni,  include la mezza pensione e i 
servizi  di seguito elencati .
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VILLA EDEN DA PROVARE

OBiet tiVO: programma innovativo riservato 
a tutti  coloro che non sono mai stati  a Vil la 
eden, che hanno sentito parlare dell ’efficace 
fi losofia del benessere del nostro leading 
park retreat e che desiderano provare 
un’esperienza unica.

Questo programma è studiato per un 
soggiorno di 2 giorni,  include la mezza 
pensione e i  servizi  di seguito elencati .

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 Visita e assistenza medica
• 	 consulenza nutrizionale con programma 

di mantenimento

la terapia
• 	 1 trattamento corpo calco (110 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite 

eUrO 530 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.
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MANAGER RELAX

OBiet tiVO: staccare la spina, allontanare lo 
stress e r itrovare i l  proprio equilibrio naturale 
per affrontare con nuova vitalità ed energia i l 
r itmo frenetico della vita quotidiana.

Questo programma è studiato per un 
soggiorno di 2 giorni,  include la mezza 
pensione e i  servizi  di seguito elencati .

la terapia
• 	 1 stimolazione dei punti chakra del corpo 

(55 min.)
• 	 1 massaggio ri lassante agli  oli  essenziali 

(55 min.)
• 	 1 trattamento al cuoio capelluto (55 min.)
• 	 1 rif lessologia plantare con cromoterapia 

(55 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite 

eUrO 450 a persOna

VILLA EDEN BREAk

OBiet tiVO: programma per fetto per r i lassarsi 
e fare i l  pieno di energie in un’atmosfera di 
calorosa ospitalità.

Questo programma è studiato per un 
soggiorno di 2 giorni,  include la mezza 
pensione e i  seguenti servizi :

la terapia
• 	 1 massaggio antistress (85 min.)
• 	 1 trattamento viso-collo r igenerante  

(55 min.)
• 	 1 fitoalgheterapia a base di sali  del mar 

morto (55 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite 

eUrO 430 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.
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HEALTH MEN SPECIAL

ser ViZiO meDicO e DiaGnOstica
• 	 Diagnostica tomografica e valutazione 

analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea

• 	 Visita e assistenza medica
• 	 consulenza nutrizionale con programma 

di mantenimento
• 	 Valutazione posturale

 

la terapia
• 	 2 trattamenti decontratturanti schiena  

(55 min.)
• 	 2 trattamenti endermologie lpG system 

(50 min.)
• 	 2 massaggi neuromuscolari  e drenanti  

(55 min.)
• 	 1 lezione di attività f isica con il  personal 

trainer (60 min.)

cOrre t ta alimentaZiOne
• 	 alimentazione equilibrata a scelta 

dell ’ospite

eUrO 1.480 a persOna

n.B. i l  programma sopraindicato si  intende non comprensivo del soggiorno.

OBiet tiVO: studiato per le esigenze dei signori,  questo programma si  basa sul concetto di 
prevenzione e propone trattamenti r ivitalizzanti ,  in modo tale da garantire ottimi r isultati  in
breve tempo per poter r itornare ad affrontare gli  impegni della vita quotidiana con slancio
e motivazione.

Questo programma è studiato per un soggiorno di 4 giorni,  include la pensione completa e i 
servizi  di seguito elencati .
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PIANTINA DEL RETREAT

1. reception
2. ristoranti e terrazze
3. lounge
4. sale lettura,  videocinema
5. Yoga salon
6. piscina interna con 
idromassaggio

7. reparto medico |  
 Diagnostica

8. shiatsu
9. Fitoalgheterapia
10. piscina esterna
11. laghetto delle ninfee
12. reparto beauty

13. palestra attrezzata
14. Bagno turco e cabina  

   a raggi infrarossi
15. entrata garage
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SERVIzI INCLUSI

sentirsi cOme a casa. sempre. 

•	 non ha importanza a che ora arriverete al 

Villa eden the leading park retreat: la no-

stra equipe Vi accoglierà sempre con gioia 

e calore. al mattino, saremo lieti di servir-

Vi la colazione in una delle nostre eleganti 

sale ristorante e, nel corso della bella sta-

gione, sulla terrazza panoramica con vista 

sulla Val d’adige. 

•	 nel pomeriggio, invece, Vi invitiamo ad 

assaggiare la nostra frutta fresca abbinata 

ad un drink di benvenuto, un salutare suc-

co fresco, oppure ad un bicchiere di uno 

dei nostri ricercati vini. 

•	 nel frattempo, lo staff si occuperà dei Vo-

stri bagagli e dell’auto, che parcheggere-

mo nel garage privato.

lasciateVi aVVOlGere Da Un’atmOsFera 

sOFisticata e seDUcente…

•	 Gli ambienti enfatizzano le caratteristiche 

di uno stile architettonico leggero 

attraverso spazi luminosi, linee classiche 

e proporzioni armoniose, mirando a 

infondere un senso di intima accoglienza 

e profondo benessere. 

•	 le nostre eleganti camere e suite, 

contraddistinte da delicate tonalità 

chiare ad esaltare materiali di alta qualità, 

infondono un senso di confortevole 

tranquillità.

•	 le dotazioni, di primissimo livello, 

comprendono esclusivi prodotti di 

cosmesi firmati da etro, cassaforte, prese 

elettriche per laptop, tV a schermo piatto 

e bar privato. poi, se amate sorseggiare 

una bevanda calda, potrete approfittare 

dell’angolo tè, fornito di una selezione di 

pregiati infusi.

•	 la connessione Wi-Fi è presente in tutto 

il retreat. inoltre, al fine di garantire un 

comfort insuperabile, sono disponibili il 

servizio in camera dalle ore 7:00 alle ore 

21:30, la couverture serale e un menu 

dedicato per i cuscini. 

•	 l’affascinante sala lettura è ideale per 

immergersi nelle notizie d’attualità 

– grazie alla presenza di quotidiani e 

magazine –, oppure nella rilassante 

scoperta di un libro di Vostro interesse, 

per dimenticare completamente la 

frenesia e lo stress della vita quotidiana. 

l’emOZiOne Della natUra

•	 passeggiare lungo le vie amorevolmente 

curate e adornate da fiori variopinti nel 

parco secolare di Villa eden, ascoltare l’al-

legro concerto degli uccellini e ritrovare 

così il proprio “io”. puro relax!

serViZiO persOnaliZZatO

•	 soddisferemo ogni Vostra necessità du-

rante l’intera permanenza a Villa eden 

the leading park retreat, rinomata per il 

suo impeccabile servizio e per l’atmosfera 

morbida e rilassata. che viaggiate da soli 

o in coppia, il nostro team Vi farà sentire 

unici e garantirà un’esperienza straordina-
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ria, anticipando i Vostri desideri con stile 

discreto e professionale, sia all’interno che 

all’esterno del small luxury retreat.

serViZiO Di transFer priVatO 

Da e per meranO

•	 Visitate il cuore di merano comodamente 

con il nostro servizio transfer da e per il 

centro storico.

scOprire la HealtHY GOUrmet cUisine

•	 piacere sano senza rinunce: questa è la no-

stra filosofia ed è alla base della Healthy 

Gourmet cuisine. per questo motivo, uti-

lizziamo esclusivamente ingredienti fre-

schi e regionali garantendo così il massimo 

contenuto di vitamine e sostanze nutritive 

in pietanze preparate con passione e cura 

dei particolari.

•	 iniziate la Vostra giornata di vacanza con 

una deliziosa colazione e godeteVi la va-

rietà di prodotti locali ricchi di vitamine, 

fibre e sali minerali (dalle ore 07:30).

•	 Buffet pomeridiano rivisitato: dalle ore 

14:30 alle ore 18:30. Vi attende un’ampia 

scelta di frutta fresca!

•	 acqua basica e al limone, tè verde o alla 

frutta sono a Vostra completa disposizio-

ne, ne la cheminée lounge Bar, nel re-

parto medico e in quello beauty nonché 

nell’area della piscina all’aperto.

•	 preghiamo i nostri gentili ospiti di indos-

sare un abbigliamento casual elegante per 

cena.

sentirsi sani e in FOrma a 360°

•	 la ginnastica di gruppo prima della co-

lazione permette di iniziare nel miglior 

modo la giornata. consentite al Vostro cor-

po di risvegliarsi dolcemente in tutti i suoi 

muscoli e le sue funzioni.

•	 per gli appassionati di acqua gym, ogni 

giorno entusiasmanti lezioni nella piscina 

interna dalle ore 16:30 alle ore 17:30.

•	 ritrovare l’equilibrio interiore e acquisire 

nuove energie con lo yoga giornaliero dal-

le ore 17:30 alle ore 18:30.

•	 potete curare la Vostra personale forma fi-

sica nella palestra technogym®, dotata di 

macchinari cardio, attrezzi isotonici, pesi 

liberi e tappetini per lo yoga (dalle ore 

06:30 alle ore 21:00). saremo lieti di fornir-

Vi un cardiofrequenzimetro da utilizzare 

per l’allenamento in palestra.

•	 Una seduta individuale di personal trai-

ning è inclusa in alcuni programmi. altri-

menti è possibile prenotarla a pagamento.

immerGersi nel Benessere

•	 abbandonateVi alla bellezza dell’estate 

immergendovi in completa intimità nella 

piscina panoramica, circondati dagli alberi 

secolari e dai magnifici fiori dello splen-

dido parco del nostro small luxury Hotel 

con vista mozzafiato su merano e dintorni.

•	 nuotate nella piscina interna per poi ri-

lassarVi nel dolce tepore della vasca idro-

massaggio, godendo degli effetti benefici 

dell’acqua, fonte di vita e… rigenerazione.

SERVIzI INCLUSI
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•	 Depurate completamente l’organismo nel 

bagno turco.

•	 assaporate le piacevoli sensazioni e il ca-

lore avvolgente della cabina ad infrarossi.

•	 nella Vostra camera, trovate slipper, ac-

cappatoio personale e spa bag che sare-

mo lieti di cambiarVi ogni volta che ce lo 

richiederete.

•	 soffici teli sono disponibili nell’area della 

piscina all’aperto e in quella coperta.

scOprire le BelleZZe Dell’altO aDiGe

•	 prendete parte alle escursioni verso i luo-

ghi più suggestivi e dei beni culturali più 

interessanti del territorio insieme alla no-

stra Guest relation manager.

•	 per maggiorni informazioni sulle escursio-

ni, potete rivolgerVi alla reception.

•	 moda, arte, prelibatezze e molto altro an-

cora: un tour di shopping nel centro sto-

rico di merano è un’esperienza veramente 

indimenticabile!

SERVIzI INCLUSI
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Winkelweg |  Via  Winkel  68-70 |  i -39012 meran/o

t:  +39 0473 236583 |  info@vi l la- eden.com

www.vil la-eden.com


