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Centro Benessere 
wellness center 

 

Lasciamo uscire la bellezza che c’è in 

noi e miglioriamo il nostro benessere. 

Cosa c’è di meglio di una sana attività 

fisica all’aria aperta, abbinata a trattamenti 

specifici e mirati per ottenere il massimo 

del risultato da una vacanza che deve farvi 

rientrare a casa rilassati e in forma. 

Let’s let the beauty come out from our 

inside, and let’s improve our wellness… 

What is better than a healthy physical 

outdoor activity, added to special 

treatments, made to get the maxinmum 

result from your holiday, that must make 

you go back home in a perfect shape. 
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I servizi qui elencati 
sono inclusi nel prezzo 
del soggiorno: 

 

Piscina 
creata con pietre naturali: la quarzite rosa e verde muschio e 

il legno d’abete non trattato; la temperatura dell’acqua 30° 
 

Idromassaggio 
nella piscina 

 
Il nuoto controcorrente 

 

Saletta Relax 
accanto alla piscina dove il rumore dell’acqua crea atmosfera; 

 
Sauna Finlandese 
con temperature 80°-100° e umidità 10-15% 

 

Calidarium 
con temperature 45°-48° e umidità 100% 

per depurare la pelle 

 
Percorso Kneipp: 
camminando nelle vasche d’acqua calda e fredda 

e sui ciottoli si stimola la pianta del piede 

e la circolazione sanguigna 

 
Doccia - doccia a secchio - doccia rivitalizzante 
massaggi d’acqua rivitalizzanti, secchiata d’acqua fredda 

 

Doccia Tropicale 
scroscio caldo al sapore di Maracuja 

 

Nebbia Fredda 
sottile pioggia che sa di Pino Mugo 

 
Angolo delle Tisane 
dove si reintegrano i liquidi persi nelle calde temperature 

con le tisane alle erbe depurative, drenanti, rilassanti e 

ancora con te verde, succhi e un pò di frutta fresca e 

secca per tirarsi sù 

 
Palestra Technogym 

 

 

Il nostro Centro Wellness è aperto tutti i giorni 

dalle ore 10:00 alle 19:30. 

la Sauna e il Bagno Turco dalle ore 14:30 alle 19:30. 

(in caso di maltempo dalle ore 12:00). 

Sarà possibile richiedere l’apertura serale 

(dopo le ore 20:00 a pagamento). 

 
I bambini che giustamente amano giocare e saltare 

rumorosamente con l’acqua, poco si conciliano con chi invece 

vuole godere del Centro Wellness come oasi di pace e tranquillità. 

Pertanto i bambini sotto i 14 anni accompagnati dai genitori 

possono accedere al Centro in questi orari: 

ESTATE : 10:00 -15,30 

INVERNO: 10:00 - 12,00 e 18:00  - 19:30. 
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The following services 
areincluded 
in the price: 

 

Swimmingpool 
created with natural stones: pink and green quarzite and 

natural wood;water temperature 30°. 

 

Hydromassage 
In the pool. 

 
Swim against the courrent 

 

Relax room 
Next to the swimmingpool, where the water noise 

creates atmosphere 

 
Finnish sauna 
Temperature 80°-100° and humidity 10-15%, 

 

Calidarium 
temperature and humidity 100% 

to purify your skin 

 
Kneipp Course 
Walking repeatedly in the hot-cold water of the baths you 

get amazing benefints for the blood circulation which is 

stimulated by plantar massage on pebbles… 

 

Shower-bucket shower - revitalizing shower 
Revitalizing water massages, icey bucket shower 

 

Tropical shower 
Hot roar with Maracuja flavour 

 

Cold Fog 
Thin rain that tastes like Pino Mugo 

 
Herb Tea Corner 
Where you get back the liquids lost in the hot 

temperatures, with herb tea, drainfull,relaxing 

green tea, juices and a little bit of dry and fresh fruit. 

 
Gym (Technogym) 

 
 

Our Wellness Centre is open everyday from 10 am to 7,30 pm. 

Sauna and Turkisch Bath from 2.30 to 7.30 pm 

(in case of bad weather from 12 pm Uhr). 

Opening in the evening is possible on demand 

(after 8 pm and on payment). 

The children that obviously like to play noisly and jump into the 

water, do not conciliate well with those who want to relax and enjoy 

the Wellness Center as an oasis of peace. For this reason children 

junger than 14 jears are admitted to the wellnesscentre only 

accompained by adults as follows: 

SUMMER : 10 a.m - 3,30 p.m 

WINTER : 10 –12 a.m.  and 6 – 7,30 p.m. 

 



 

 

 
 

Per superare lo stress della vita 

moderna, l’AlpHotel TALLER, oltre ai 

trattamenti tradizionali, vi propone un insieme 

di tecniche particolarmente adatte alla cura 

del corpo ed al recupero psico-fisico 

della persona. 

Per riacquistare o mantenere una buona forma 

fisica, potrete praticare attività all’aria aperta o 

in palestra, rilassarvi con i massaggi, provare i 

nostri trattamenti estetici e lasciarvi trasportare 

dal misticismo dell’Oriente. 

 

To get over the stress of modern life, 

AlpHotel TALLER besides the traditional 

treatments, proposes you a set of techinques 

particulary right for the body care and for your 

psicophysic recovery. 

To get your good shape back, or just to keep 

it as it is, you will able to do activities outside and 

inside in our gym, you will be able to relax with 

massages. 

To try our beauty treatments or you could just let 

yourselves be transported by the Oriental misticism. 

 

 

Trattamenti | Treatments 
La durata dei trattamenti è indicativa | Treatments during is approximate 

 

 

Massaggio Ayurveda 
La filosofia Ayurvedica lavora su 3 livelli: spirituale, mentale e fisico. 

ABHYANGA: significa “unzione”, ed è il classico massaggio indiano eseguito con olio caldo; 

lavora sui punti energetici CHAKRAS e assicura un rilassamento profondo; questa forma di 

massaggio libera il corpo dalle tossine, aumenta il flusso energetico e linfatico, ha un effetto 

benefico e rilassante, rassoda la pelle e i tessuti. 

Ayurveda Massage 
The Ayurveda philosophy works on 3 levels: spiritual, mental and physical 

ABHYANGA: means”unction”, it’s the classic Indian massage made with warm oil, it works on the energetic points 

CHAKRAS and it assures a deep relax; this kind of massage gets your body free of toxins, increases the energetic 

and lynphatic flux, it has a benign and relaxing effect, it tones up skin and tissues. 

 

ABHYANGA TOTAL BODY 70 min. Euro 85,00 

ABHYANGA BODY 50 min. Euro 65,00 

ABHYANGA PIEDI | feet 30 min. Euro 40,00 

   

 

Pindasweda: 
È un massaggio Ayurvedico eseguito con speciali sacchettini in tela riempiti a mano con erbe officinali.  

I sacchettini sono caldi e vengono passati su tutto il corpo, in particolare sui tessuti muscolari e sulle articolazioni. 

Pindasweda migliora il tono muscolare e tonifica i tessuti. 

Pindasweda: 
It is an Ayurveda massage made with special small bags made by toile, filled manually with medicinal herbes. 

Bags are wams and they are passed on the whole body, especially on the muscolar tissues and on the joints. 

Pindasweda gets your muscolar tone better and it tones up the tissues. 

 

PINDASWEDA BODY 50 min Euro 70,00 

CABINA D’ORIENTE 

Tra profumi di incenso, con Alessandro la sua 

grande esperienza e competenza proponiamo: 

Between the sinells of incense with Alessandro, 

his great experience and abilities we suggest. 
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Massaggio Tensioriflessogeno 
È una tecnica di massaggio e trattamento particolarmente indicato per problemi al collo, alla schiena, alla circolazione. 

Agisce sul sistema linfatico ed ha un ottimo effetto drenante. 

Con questo trattamento per via riflessa si vanno a trattare il dorso, la cervicale e l’addome. 
 

Tensio Reflex Massage 
It is a tecnique and treatment especially indicated for neck problems, back and circulation. 

It works on lymphatic system and it produces a draining effect. 

 

MASSAGGIO TENSIORIFLESSOGENO 30 min. Euro 55,00 

 

 

Trattamento Cranio Sacrale 
È un trattamento specifico per schiena e cervicale; ideale per rilassare corpo e mente. 

 

Cranio Sacrale Treatment 
It is a specific treatment for back and cervical; it is perfect to relax body and mind. 

 

MASSAGGIO CRANIO SACRALE 30 min. Euro 45,00 

 
 

 

Massaggio Hot Stone 
Massaggio con le pietre: la pratica di usare le pietre calde per il loro effetto benefico ha origini che si fondono con quelle 

dell’uomo. L’uso delle pietre calde era ben noto nelle cure naturali della medicina dell’antica Grecia e nelle terme 

ll’antica Roma. Il massaggio con le pietre agisce attraverso riflessi cutaneo-viscerali su Chakra - Meridiani - Sistema Nervoso 

Vegetativo. Oltre a regalare una piacevole sensazione e una calda energia che scorre sul vostro corpo... rilassandovi… 

sciogliendovi… allentando le tensioni... 

È efficace su: Emicrania e Cefalea - Mal di Schiena e Artrosi - Disturbi del Ciclo Mestruale - Cellulite. 

 
 

Hot Stone Massage 
A massage with stones: the use of hot stones was well known in the natural cures of the medicine of the ancient Greece and 

in the thermals bath of the ancient Rome. 

The stone massage acts through cutaneous-visceral riflex on Chakras. 

Besides giving a pleasant feeling and a hot energy that flows on your body, relaxing you, melting you, and easing 

the tensions.It’s effective on: Micraine and Cephalgia - Backache and Arthrosis - 

Period problems - Cellulite. 

 

 

HOT STONE MASSAGE 60 min. Euro 65,00 
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Campanelle di vetro 
Per ridare alla pelle delle gambe, ma anche di fianchi, addome, schiena e viso una nuova tonicità ed elasticità. 

Con le campane di vetro viene prodotta una suzione ritmica e un drenaggio linfatico. 

È un trattamento particolarmente indicato per problemi di ritenzione idrica, mancanza di tonicità, invecchiamento, acne. 

Riduce la cellulite Il risultato è visibile già dalla prima seduta. 

The bell jar 
To give your skin the elasticity and tone back. With the bell jar there is a production of a rytmical suction and a lymphatic 

drainage. It’s a treatment especially indicated for water retention, lack of tone, ageing process, acne. 

It reduces cellulite. The results is visible since the first treatment. 
 

TRATTAMENTO CORPO SINGOLO 60 min Euro 65,00 

PACCHETTO 3 TRATTAM.CORPO 60 min. Euro 170,00 

TRATTAMENTO VISO SINGOLO 75 min. Euro 70,00 

PACCHETTO 3 TRATTAM.VISO 50 min. Euro 190,00 

 

 

Vasca Nuvola 

Lasciamoci avvolgere dal caldo abbraccio dell’acqua 

a 38°, non bagna e… rilassa, distende, vuota la mente 

ed enfatizza i benefici e le proprietà dei trattamenti. 

Ogni trattamento in Vasca di Legno Nuvola è 

accompagnato da massaggio manuale, vi tiene 

impegnati circa 1 ora e ha il desiderio profondo di 

coccolarvi e donarvi una sensazione di grande benessere. 

Nuvola bath 

Let’s get enveloped by the hot hug of water (38°C). 

It doesn’t get you wet and…it relaxes you, stretches 

you, it gets your mind empty, light. Each treatment with 

“Vasca di Legno Nuvola” goes along with a manual 

massage. It keeps you busy for about 1 hour and it deeply 

wants to cuddle and give you a great wellness feeling. 

 
 

  
 

 
 

Armonia alpestre - Euro 70,00 

Impacco al fieno | Hay pack 

detossinante | detoxin 

purificante | purifying 

decontratturante | elaxing 

antiereumi | antirheumatism 

 

 

Profumo Mari e Monti - Euro 70,00 

Bagno di fanghi alghe e argilla | Algae and clay mud bath 
drenante | draining 
snellente | slimming 

tonificante | toning 
(doppio impacco senza massaggio) | (double pack withoout massage) 

 
 
 

 

 

Acqua di mare - Euro 70,00 

Bagno con i sali del Mar Morto | Bath with salt (Mar Morto) 

Stimolante | Velveting 

Anticellulite | Hidrating 

Rimineralizzante | Anticellulite 

PEELIG ESFILLIANTE IN VASCA NUVOLA 40 min. Euro 45,00 

BEAUTY ESTETICA 
Con la nostra Estetista Martina; 

che si occuperà anche di tutti i vostri appuntamenti 

With our beauty specialist Martina; 

she will also take care of all your appointment. 
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MASSAGGIO SPORTIVO TOTALE /PARZIALE 40|25 min Euro 55,00 | 35,00 

MASSAGGIO ANTISTRESS TOTALE/PARZIALE 40|25 min Euro 55,00 | 35,00 

MASSAGGIO NEURODISTENSIVO 40 min Euro 55,00 

LINFODRENAGGIO TOTALE/PARZIALE 60|25 min Euro 64,00 | 40,00 

BENDAGGIO FREDDO GAMBE CON MASSAGGIO 60 min Euro 55,00 

PEELING ESFOLLIANTE CORPO 40 min Euro 30,00 

MANICURE CON TRATTAMENTO ANTI-AGE E PEELING + FRANCH  Euro 20,00 + 8,00 

PEDICURE ESTETICO CON PEDILUVIO  Euro 30,00 

PEDICURE CURATIVO  Euro 35,00 

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO  Euro 60,00 

DEPILAZIONE TOTALE  Euro 50,00 

DEPILAZIONE PARZIALE  Euro 20,00 

DEPILAZIONE PICCOLE ZONE  Euro 10,00 

SOLARIUM TRIFACCIALE (13 min)  Euro 10,00 

SOLARIUM CORPO (13 min)  Euro 16,00 

CUFFIA COTONE  Euro 3,00 

 

 

  
 

Pacchetto Relax 
 

1 MASSAGGIO ANTISTRESS 40 min 

1 MASSAGGIO NEURO DISTENSIVO 40 min 

1 PEDICURE ESTETICO O MANICURE 

1 PULIZIA VISO 

 

3 GIORNI/ 3 DAYS  - Euro 150,00 

 
 

Pacchetto anti-cellulite d’urto 

Pacchetto Sol Levante 
 

1 TENSIORIFLESSOGENO 

1 SHIATSU 

1 HOT STONE 

 

3 GIORNI/ 3 DAYS  - Euro 165,00 

 
 

  

3 APPLICAZIONI DI FANGO 

3 MASSAGGI CON CREMA SPECIFICA  

1 SOLARIUM CORPO 

 

3 GIORNI/ 3 DAYS  - Euro 160,00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
PACCHETTI 
Wellness packages 

 

 
TRATTAMENTI SINGOLI 
Single treatments 
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Pacchetto Beauty day 
 

1 PEELING CORPO ESFOLLIANTE 

1 MASSAGGIO PERSONALIZZATO 40 min 

1 TRATTAMENTO VISO + MASSAGGIO 

1 SOLARIUM CORPO 

 

1 GIORNO /  1 DAY – Euro 135,00 

 
 
 

Pacchetto Kerala 
 

1 PINDASWEDA 

1 MASSAGGIO MISTICO AI PIEDI 

1 ABHYANGA BODY 

 

 

 

Pacchetto Montagna Orientale 
 

1 IMPACCO RIGENER. IN VASCA NUVOLA 

1 ABHYANGA BODY 

1 HOT STONES MASSAGE 

1 UPANASVEDA 

 

4 GIORNI /  4 DAYS – Euro 210,00 

 
 
 

 25

 
3 GIORNI /  3 DAYS – Euro 140,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 

IL PRINCIPIO DEL WELLNESS PARTE DALLE”THERMAE” 

Un’invenzione di 2000 anni fa… 

Le Thermae romane il cui segreto era racchiuso nella forza salutare del calore erano autentici templi del 

piacere, luoghi d’incontro e di conoscenza, oasi di salute, gloriosi scenari d’arte e cultura, nei quali le 

persone si trovavano per dare ascolto al proprio corpo e allo spirito. 

Vi proponiamo oggi in chiave moderna, l’antica filosofia della bioclimatologia delle Thermae. 

 
WELLNESS PRICIPLE, “THERMAÈ” PART 

A 2000 year old invention… Roman Thermaes, whose secret is hidden in the healthy strenght of heat, were 

authentic temples of pleasure, places of meeting and knowledge, a oasis of health, in which peoplemeet 

eachother to listen to their body and soul. 

We are now suggesting the new philosophy of bioclimatology of the Thermaes... 
 

CALIDARIUM (45°-48°C umidità 100%) 

La presenza del vapore caldo favorisce la regolazione del pH cutaneo, l’idratatazione e la pulizia della pelle. 

L’aggiunta al vapore di essenze naturali permette di ottenere un piacevole e benefico Bagno Aromatico. 

È indicato per il miglioramento delle attività respiratorie. 

Nella cabina è presente una doccia d’acqua fredda per il Bagno Kneipp attraverso il quale si ottiene 

un sorprendente beneficio alla circolazione sanguigna grazie alla reazione caldo-freddo. 

La durata del trattamento è di 15-20 minuti. 

 
CALIDARIUM (45°-48°C umidità 100%) 

The presence of hot vapour helps the regolation of the cutaneous pH, skin hydratation and cleannes.Natural 

essences are added to the vapour to get a pleasant and benefic Aromatic Bath. 

It’s suggested to the improvement of breathing activities. In the cabin there is a cold-water shower for the 

Kneipp Bath by which you get an amazing benefit for the blood circulation thanks to the hot-cold reaction.... 

The treatment lasts about 15-20 minutes. 

 

 
SAUNA (80°-100° C umidità 10-15 %) 

Vi consigliamo di fare una doccia preliminare 

ed asciugatevi 

Effettuate un percorso kneipp 

Entrate in sauna per 8-12 minuti di cui 

gli ultimi 2-3 seduti 

Uscite e fate un po’ di movimento, 

eventualmente anche all’aria aperta 

Fate una doccia a secchio 

Riposate sui lettini 

Effettuate un percorso kneipp 

se desiderate sottoponetevi ad un massaggio 

 
SAUNA (80°-100° C umidità 10-15 %) 

We suggest to take a shower and get 

dried off before going in 

Walk through the Kneipp course 

Get in the Sauna for 8-12 minutes, 

of which the last 2-3 sitting down 

Go out and move a little bit, eventually 

even outside in the fresh air 

Take a bucket shower 

Relax on the cots 

Walk through the Kneipp course 

If you wish, have a massage 

 
 

PERCORSO KNEIPP 

Camminando ripetutamente nelle vasche d’acqua 

calda e fredda si ottengono sorprendenti benefici 

alla circolazione sanguigna che viene stimolata 

anche dal massaggio plantare sui ciottoli. 

 
KNEIPP COURSE 

Walking repeatedly in the hot-cold water of the 

baths you get amazing benefints for the blood 

circulation which is stimulated by plantar 

massage on pebbles. 

 

 

 

 

 
INFO E CURIOSITÀ 
Info and curiosity 
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Raggiungete il vostro Centro Benessere direttamente con l’ascensore al Piano -1, 

accompagnati solo dal vostro telo di spugna o accappatoio, indossate il costume. 

Entrate sempre e solo a piedi nudi, potrete lasciare le vostre ciabatte nell’apposito 

spazio prima di entrare in zona acqua, passate attraverso la vaschetta antimicotica. 

Non usate saponi in zona acqua; il pH e i valori dell’acqua della piscina sarebbero compromessi! 

È obbligatoria la cuffia per entrare in piscina. 

In piscina non è consentito fare tuffi. 

Fate una doccia preliminare. 

Nella sauna sedetevi o sdraiatevi sempre su di un asciugamano. 

Non usate telefoni cellulari 

Non fumate. 

Godete il silenzio e rispettate quello altrui. 

 

 
 

Per poter soddisfare pienamente le vostre richieste riguardo a date e orari dei trattamenti di 

vostra scelta vi preghiamo di accordarvi per gli appuntamenti al momento della prenotazione della 

vostra camera o il giorno del vostro arrivo. 

 

 

 
 

Get to your Wellness Centerdirectly using the elevator at the store -1, 

only with your towel or bathrobe, wear a swimsuit. 

Get inside bear foot, only you will be able to leave your slippers in the apposite space 

before getting to the water area, go through the antimycotic bath. 

Don’t use any soup in the water area; pH and water values would be compromised! 

You always need to wear a bonnet to get in the pool. 

Jumping in the pool is not allowed. 

Take a shower first. 

In the Sauna always sit or lay down on a towel. 

Do not use mobile phones. 

Do not smoke. 

Enjoy the silence and respect others 

 

 
 

To fully satisfy you requests about the dates and times of the treatmentsyou have chosen we ask you 

to agree for the appointments at the time of your room reservation or the day of your arrival.... 

Missed appointments and not cancelled at least 30 hours earlier will be charged anyways. 

 

 

 

 

 
SUGGERIMENTI... DA RISPETTARE 

Advices to respect 
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Wellness & Sport 

 

Famiglia Taller 

Strada del Roccolo, 39 

38025 FOLGARIDA  Dimaro (TN) 

Tel 0463 986234 | Fax 0463 986219 

www.hoteltaller.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

benessere | sport | natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siamo certificati ECOLABEL con il n. IT/25/94. 

quindi adottiamo misure per il risparmio energetico, per 

ridurre i rifiuti e per un miglioramento generale dell’ambiente. 

 
We are certified EOLABEL at n. IT/25/94 and we take 

measures for energy saving, for waste reducing and for a 

general environment improvement. 
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http://www.hoteltaller.it/

