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I NOSTRI PROGRAMMI 
DEDICATI  ALLA VOSTRA 

SALUTE E BELLEZZA

2019





Circondata dall’idilliaca pace di 
un parco secolare mediterraneo, 
nell’abbraccio dei dolci pendii 
meranesi – dove il respiro della 
natura ritempra e regala nuove 
energie –, Villa Eden è il luogo in 
cui il Vostro benessere e il deside-
rio di farVi raggiungere un equili-
brio armonico tra corpo, mente e 
anima sono divenuti il fulcro della 
nostra missione.

Le competenze del Longevity Me-
dical & Beauty Center, sviluppate-
si nell’arco di 35 anni e maturate 
attraverso la pratica quotidiana, 
sono alla base dei preziosi risul-
tati ottenuti.

La costante introduzione delle ul-
time scoperte medico-scientifiche, 
l’applicazione dei principi della 
medicina naturale ed energetica, 
della psiconeuroimmunologia e 
della cronomedicina, costituisco-
no le fondamenta di questo cam-

mino di successo. Attraverso un 
approccio olistico che considera 
la persona nella sua interezza, 
promuoviamo salute, prevenzione 
delle malattie e l’adozione di uno 
stile di vita virtuoso, quest’ultimo 
propedeutico ad una serena lon-
gevità.  

La sana remise en forme in una 
oasi di riposo assoluto è garanti-
ta dalla sinergia tra approfonditi 
check-up diagnostici, tecnologie 
all’avanguardia, un ampio pro-
gramma di trattamenti e terapie 
fisiche, la sana cucina del Nuovo 
Benessere nonché dall’assistenza 
personale di medici e di esperti 
della bellezza. 
 
Qui, la frenesia del mondo esterno 
diverrà un lontano ricordo. Avrete 
la possibilità di riscoprire e riatti-
vare le Vostre risorse interne, ren-
dendo la Vostra quotidianità più 
sana, più attiva e più ricca.

BENESSERE. BELLEZZA. 
ELEGANZA.

VILLA EDEN: VITALITÀ NUOVA

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 Villa Eden
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LONGEVITY  
MEDICAL & BEAUTY CENTER

“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda,  
devi cambiare il messaggio che invii.”

JAMES JOYCE

Godere di una perfetta armonia psicofisica, che costituisca il leit-
motiv di una vita lunga e serena. Riscoprire un’immagine di sé che 
sia reale espressione dell’io interiore. Sentirsi ascoltati, a proprio 
agio e circondati di attenzioni. In queste prerogative è racchiusa 
l’essenza del nostro Longevity Medical & Beauty Center, il reparto 
in cui le conoscenze e l’alta professionalità dell’équipe di specia-
listi di Villa Eden si traducono in straordinari percorsi di salute e 
bellezza. La realizzazione di sinergie terapeutiche e diagnostiche, 
personalizzabili in base all’obiettivo prefissato, costituisce lo step 
fondamentale: la combinazione di trattamenti medici, esercizio 
fisico e una sana nutrizione concorreranno a riequilibrare il Vo-
stro organismo e a donarvi nuova verve, oltre che a farVi appa-
rire più belli e in forma. Siamo sempre a Vostra disposizione per 
consulenze e consigli pratici su come affrontare questo cammino 
di rinascita, che Vi restituirà vitalità e, in prospettiva, un duraturo 
benessere.
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“Deliziare il palato con piatti leggeri e ricercati:  
esperienza nell’esperienza...”

LA “CUCINA DEL  
NUOVO BENESSERE”

Un piacere sano senza rinunce. Questa è l’essenza della “Cucina 
del Nuovo Benessere”, il connubio perfetto tra piacere culinario, 
ottima digeribilità e gusto sopraffino. Frutta fresca e verdure hanno 
la priorità, seguite da cereali integrali e proteine derivanti dal pe-
sce. Ogni pietanza è preparata con ingredienti genuini e garantisce 
l’assunzione di tutti i nutrienti indispensabili per il corretto funzio-
namento dell’organismo. Il nostro principio guida: ottenere il più 
alto apporto energetico possibile dagli alimenti. Gli speciali menu 
di disintossicazione di Villa Eden includono succhi vegetali e frullati 
verdi, che assicurano l’assimilazione di importanti vitamine e oli-
gominerali, al fine di coadiuvare la digestione nonché supportare il 
metabolismo e il sistema immunitario. Tutto ciò per raggiungere e 
mantenere uno stato di salute ottimale.
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“Attraverso l’allenamento possiamo cambiare; 
possiamo trasformare noi stessi.”

DALAI LAMA

VITAL BALANCE
Il processo di rigenerazione inizia con gli importanti ed efficaci 
programmi di disintossicazione realizzati nel Longevity Medical & 
Beauty Center. Attraverso questi “rituali” di benessere, l’organi-
smo può riorganizzare la propria capacità di autoguarigione. In-
fatti, salute, bellezza ed energie mentali dipendono dalla purezza 
dell’organismo. I metodi di diagnosi precoce e di trattamento delle 
cosiddette malattie della civilizzazione aiutano i nostri Ospiti a gua-
rire da scompensi e disturbi cronici di varia natura, evitandone la 
ricomparsa. A completare questo pregiato mosaico esperienziale, 
che si rivelerà essere la Vostra indimenticabile permanenza a Villa 
Eden, corsi di aquagym, lezioni di fitness e yoga nonché escursioni 
nella meravigliosa natura di Merano.
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GIORNATE REMISE EN FORME
BASIC DETOX
Più vitali, più in forma e con più energia: il programma perfetto per liberare il corpo 
da tossine in eccesso e ripristinare l’equilibrio tra corpo e mente.

OBIETTIVO - disintossicare e rigenerare l’organismo per guadagnare in salute e in 
bellezza.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere 
esteso ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

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

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• La “Cucina del Nuovo Benessere” con menu disintossicante personalizzato

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari

€ 2.070 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

*1 ora = 1 seduta = 50/55 minuti.
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GIORNATE ANTISTRESS
Quando lo stress e gli impegni determinano il ritmo della nostra vita, diventa sem-
pre più difficile rilassarsi nel tempo libero. Affaticamento mentale, nervosismo, in-
sonnia, irrequietezza, difficoltà di concentrazione, fino ad arrivare a mal di testa e 
malattie croniche, sono la conseguenza.

OBIETTIVO - tecniche di rilassamento, sana alimentazione e movimento per ritrova-
re il proprio equilibrio fisico e mentale.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere 
esteso ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 3 massaggi antistress (85 min.)
• 3 stimolazioni dei punti chakra del corpo con musicoterapia (55 min.)
• 3 riflessologie plantari con cromoterapia (55 min.)
• 1 touch for health (55 min.)
• 1 lezione antistress con il Personal Trainer (60 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• Consigli di mantenimento
• La tabella personalizzata del nostro Personal Trainer per il  

mantenimento fisico a casa

€ 2.120 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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GIORNATE SOVRAPPESO
Il nostro programma calo peso su misura permette di ritrovare il peso ideale, mi-
gliorare la forma fisica e facilitare il mantenimento a casa.

OBIETTIVO - 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 ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 5 sedute di terapia biofisica con 5 drenaggi linfatici 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 con il Personal Trainer (60 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• La “Cucina del Nuovo Benessere” con menu disintossicante personalizzato

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari
• La tabella personalizzata del Personal Trainer per il mantenimento fisico a casa

€ 2.710 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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GIORNATE ANTICELLULITE
Pelle a buccia d’arancia, fragilità capillare, eccessivo accumulo di tessuto adiposo
sottocutaneo? La cellulite è un disturbo metabolico e comporta alterazioni del mi-
crocircolo degli arti inferiori, ristagno di liquidi e importanti modifiche del tessuto 
adiposo.

OBIETTIVO - curare la cellulite significa agire su squilibri organici e metabolici. La 
sinergia tra corretta alimentazione, attività fisica mirata e trattamenti specifici a 
seconda del tipo di cellulite, portano a risultati tangibili e visibili in poco tempo, 
ma soprattutto duraturi nel lungo periodo.

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere 
esteso ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 6 trattamenti corpo calco (110 min.)
• 6 trattamenti Endermologie LPG System (55 min.)
• 1 check-up sportivo con misurazione del lattato con il Personal Trainer (60 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• La “Cucina del Nuovo Benessere” con menu disintossicante personalizzato

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari
• La tabella personalizzata del Personal Trainer per il mantenimento fisico a casa

€ 2.800 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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VILLA EDEN SIGNATURE GUEST
Avere successo, essere belli, attivi e vitali... i requisiti della società di oggi. La co-
stante 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.

OBIETTIVO - assieme al medico curante elaborerete un programma di terapie perso-
nalizzate che Vi consentirà di riattivare le capacità di rigenerazione e autoguarigione. 

Questo programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni e può essere 
esteso ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 24 ore* di trattamenti a scelta e su consulto medico
• 1 check-up sportivo con misurazione del lattato con Personal Trainer (60 min.)
• 1 lezione di attività fisica con il Personal Trainer ed elaborazione di un programma 

personalizzato (60 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• La “Cucina del Nuovo Benessere” con menu disintossicante personalizzato

ALTRI SERVIZI
• 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
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari
• La tabella personalizzata del Personal Trainer per il mantenimento fisico a casa

€ 3.500 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

*1 ora = 1 seduta = 50/55 minuti.
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PERCORSO METABOLICO
Desiderate far fronte alle conseguenze di uno stile di vita non equilibrato? Debo-
lezza, problemi di insonnia, dolori di vario genere rendono difficoltoso affrontare la 
quotidianità?

OBIETTIVO - 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 e può essere 
esteso ulteriormente. Include la pensione completa e i servizi di seguito elencati.

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 3 mesoterapie omotossicologiche stimolanti gli organi emuntori e il drenaggio
• 3 sedute di ossigeno ozono terapia (grande autoemoterapia)
• 5 trattamenti biotermici per le funzioni del metabolismo (55 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari

€ 2.050 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

LONGEVITY SPECIAL
Un domani fatto di salute e serenità… il desiderio che alberga in ognuno di noi.  
Attraverso uno stile di vita bilanciato, una corretta alimentazione e innovative tecni-
che di analisi è possibile conseguire un benessere duraturo.

• Test di nutrigenetica - GENO DIET TEST
• Test DNA Flora – Intestino in salute
• Test dello stress ossidativo e del potenziale antiossidante
• Check-up cutaneo
• Analisi del sangue per stabilire il profilo anti-aging

€ 1.650 a persona
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SHORT REMISE EN FORME
ConcedeteVi una rigenerante pausa dagli impegni della vita quotidiana. Il Vostro 
corpo e la Vostra anima Vi ringrazieranno!

OBIETTIVO - donare nuova vitalità ed energie grazie a un’esclusiva consulenza me-
dica e a trattamenti mirati. 

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

SERVIZIO 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 risultati

LA TERAPIA
• 6 ore* di trattamenti individuali a scelta e su consulto medico

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• La “Cucina del Nuovo Benessere” con menu disintossicante personalizzato

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento e consigli alimentari

€ 1.180 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

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

4=3: se effettuate il programma Short Remise en forme con arrivo la domenica 
e partenza il 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

€ 1.180 a persona
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JUST RELAX
OBIETTIVO - rilassarsi, allentare la tensione e liberare nuova energia con il riposo totale. 

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

SERVIZIO 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 risultati

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.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI
• Gli esiti della diagnostica
• Il riepilogo dei trattamenti e delle terapie effettuate
• La prescrizione della terapia di mantenimento

€ 1.190 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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ANTIAGING INTENSIVO
OBIETTIVO - prevenire, trattare e rallentare il fisiologico invecchiamento cutaneo, 
combattendo i radicali liberi con trattamenti mirati.

Questo programma è studiato per un soggiorno di 3 giorni, include la mezza pensio-
ne e i servizi di seguito elencati.

TRATTAMENTI
• 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.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

€ 760 a persona

N.B. I programmi sopraindicati si intendono non comprensivi del soggiorno.

VILLA EDEN BREAK
OBIETTIVO - programma perfetto per rilassarsi e fare il pieno di energie in un’atmo-
sfera di calorosa ospitalità.

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

TRATTAMENTI
• 1 massaggio antistress (85 min.)
• 1 trattamento viso-collo rigenerante (55 min.)
• 1 fitoalgheterapia a base di sali del Mar Morto (55 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

€ 430 a persona
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VILLA EDEN DA PROVARE
OBIETTIVO - programma innovativo riservato a tutti coloro che non sono mai stati a 
Villa Eden, che hanno sentito parlare dell’efficace filosofia 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. 

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.

SERVIZIO MEDICO E DIAGNOSTICA
• Diagnostica tomografica e valutazione analitica quantitativa e qualitativa della 

composizione corporea
• Visita e assistenza medica
• Misurazione e valutazione del Body Mass Index (BMI), composizione corporea: 

tessuto grasso, massa magra e muscolare nonché percentuale di acqua
• Consulenza nutrizionale con programma di mantenimento

LA TERAPIA
• 1 trattamento corpo calco (110 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

€ 530 a persona
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MANAGER RELAX
OBIETTIVO - staccare la spina, allontanare lo stress e ritrovare il proprio equilibrio 
naturale per affrontare con nuova vitalità ed energia il ritmo frenetico della vita 
quotidiana.

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

TRATTAMENTI
• 1 stimolazione dei punti chakra del corpo (55 min.)
• 1 massaggio rilassante agli oli essenziali (55 min.)
• 1 trattamento al cuoio capelluto (55 min.)
• 1 riflessologia plantare con cromoterapia (55 min.)

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata a scelta dell’Ospite

€ 450 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.



P R O G R A M M I 27 / 322019

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

OBIETTIVO - ottenere una pelle perfetta come quella delle star.

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

TRATTAMENTI
• Check-up cutaneo per analizzare il tipo di pelle e per contrastare nel modo più 

idoneo l’invecchiamento della pelle del viso
• Minicura di 3 trattamenti viso-collo personalizzati secondo il tipo di pelle 

individuato con il check-up cutaneo
• Rigenerazione cellulare autologa P.R.P. con utilizzo di plasma ricco in piastrine

Da € 1.480 a € 1.960 a persona

N.B. Il programma sopraindicato si intende non comprensivo del soggiorno.
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SERVIZI INCLUSI

SENTIRSI COME A CASA. SEMPRE.
• Non ha importanza a che ora arriverete a Villa Eden: la nostra équipe Vi accoglierà sempre 

con gioia e calore. Al mattino, saremo lieti di servirVi la colazione in una delle nostre eleganti 
sale ristorante e, nel corso della bella stagione, 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 succo fresco, oppure ad un bicchiere di uno dei nostri ricercati vini.

• Nel frattempo, lo staff si occuperà dei Vostri bagagli e dell’auto, che parcheggeremo 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 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’allegro concerto degli uccellini e ritrovare così il proprio 
“Io”. Puro relax!

SERVIZIO PERSONALIZZATO
• Soddisferemo ogni Vostra necessità durante l’intera permanenza a Villa Eden, 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 straordinaria, 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.
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SCOPRIRE LA HEALTHY GOURMET CUISINE
• Piacere sano senza rinunce: questa è la nostra filosofia ed è alla base della Healthy Gourmet 

Cuisine. Per questo motivo, utilizziamo esclusivamente ingredienti freschi 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 varietà 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, con stevia e zenzero o al limone, tè verde oppure alla frutta sono a Vostra 
completa disposizione ne La Cheminée Lounge Bar, nel reparto medico e in quello beauty 
nonché nell’area della piscina all’aperto.

• Preghiamo i nostri gentili Ospiti di indossare un abbigliamento casual elegante per cena.

SENTIRSI SANI E IN FORMA A 360°
• Il risveglio muscolare all’aperto prima della colazione permette di iniziare nel miglior modo 

la giornata. Consentite al Vostro corpo di risvegliarsi dolcemente in tutti i suoi muscoli e le 
sue funzioni.

• Per gli appassionati di acquagym, 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 o la ginnastica 
posturale dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

• Potete curare la Vostra personale forma fisica 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 fornirVi un cardiofrequenzimetro da utilizzare per l’allenamento in palestra.

• Una seduta individuale di personal training è inclusa in alcuni programmi; altrimenti, 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 splendido parco del 
nostro Small Luxury Hotel con vista mozzafiato su Merano e dintorni.

• Nuotate nella piscina interna per poi rilassarVi nel dolce tepore della vasca idromassaggio, 
godendo degli effetti benefici dell’acqua, fonte di vita e… rigenerazione.

• Depurate completamente l’organismo nel bagno turco.
• Assaporate le piacevoli sensazioni e il calore avvolgente della cabina a infrarossi.
• Nella Vostra camera, trovate slipper, accappatoio personale e Spa bag che saremo lieti di 

cambiarVi ogni volta che lo richiederete.
• Soffici teli sono disponibili nell’area della piscina coperta e in quella della piscina esterna. 

SCOPRIRE LE BELLEZZE DELL’ALTO ADIGE
• Prendete parte alle escursioni verso i luoghi più suggestivi e le attrattive culturali più 

interessanti del territorio insieme alla nostra Guest Relation Manager.
• Per maggiorni informazioni sulle escursioni, potete rivolgerVi alla reception.
• Moda, arte, prelibatezze e molto altro ancora: un tour di shopping nel centro storico di Merano 

è un’esperienza veramente indimenticabile!
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PIANTINA DEL RETREAT

1. Reception
2. Ristoranti e terrazze
3. Lounge
4. La Cheminée Lounge Bar
5. Piscina interna con idromassaggio
6. Yoga salon
7. Longevity Medical Center
8. Solarium

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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