
DAY SPA NELL’ ALPEN TESITIN  
PANORAMA WELLNESS RESORT ***** 

 

Volentieri Le diamo il benvenuto come ospite nel nostro centro benessere. 
 

Vi offriamo:  

• Borsa wellness con asciugamani per la piscina, ciabatte da bagno e morbidi accappatoi  

• Sole Infinity - Pool con effetto wow e stupenda vista a 180°  (20 x 9m),  

con temperatura di acqua 30 °C 

• Meravigliosa piscina panoramica coperta con chiusa per passare alla piscina esterna 

riscaldata con una piacevole temperatura dell’acqua di 32°C  

• Solepool (8 x 5m), acqua salina mossa per galleggiare e rilassarsi in calma assoluta a 36 °C 

• Vasca da immersione (8 x 3 m) con acqua montana di sorgente a 12 °C  

• Infinity Whirlpool (8 x 5 m) con meravigliosa vista sulle Dolomiti e con acqua calda a 36 °C 

• 9 diverse saune:  

 Sauna eventi Aufguss con bellissima vista nella zona esterna 
 

 Sauna Kelo - Sauna finnica in legno Kelo a 90°C 
 

 Sauna biosoft a 60°C 
 

 Sauna panoramica in legna tradizionale a 80°C 
 

  Bagno di vapore marino a 45°C 
 

 Bagno di vapore in cristallo a 45°C 
 

 Lettini a raggi infrarossi 
 

 Bagno di vapore tessile a 45°C 
 

 Biosauna tessile a 60°C 
 

 “Aufguss” giornaliero: alle ore 16.15, 17.15 e alle ore 18.15 
 

 Peeling giornaliero nel bagno turco 
 

• Focolare romantico nel giardino delle saune 

• Diverse stanze relax con lettini ad acqua ed angoli accoglienti 

• Grande giardino con invitanti zone relax e meravigliosa vista panoramica 

• Un’accogliente Wellnessbar con vari infusi, succhi, frutta e verdura fresca 
 

Prezzo d’ingresso a persona: Euro 59,00 | Orari d’apertura: Dalle ore 11.00 alle ore 19.30  

Ingresso: da 16 anni | Prenotazione telefonica: 0474/950020 o info@alpentesitin.it 
 

Siete benvenuti di godere una colazione dalle ore 08.00 fino alle ore 10.30 per il prezzo di Euro 

29,00 per persona oppure il nostro buffet a mezzogiorno dalle ore 12.30 alle ore 16.30 per Euro 

28,00 a persona. Vi preghiamo di prenotare in anticipo. Gli appuntamenti per massaggi e 

trattamenti estetici possono essere prenotati chiamando il numero 0474/950020.   

 
 
 
 
 

Regalati i momenti più belli ogni giorno  

e bagni il corpo, la mente 

& anima in armonia interiore... 



 


