
PIACERE. VARIETÀ. ESSERE COCCOLATI.
IL TUO TEMPO NEL HOTEL PRÄGANT.  BAD KLEINKIRCHHEIM.

Lista degli ordini
Dr. Spiller, Sonnentor, Speick

I vostri prodotti di benessere per portare a casa.
Si prega di scegliere i prodotti desiderati e

di portare l‘ordine alla reception.



SPEICK - L‘ORO DEI NOCKBERGE
Tutti i prodotti naturali di Speick contengono esclusivamente l‘estratto prezioso della pianta medicinale e 

selvatica Speick, certificata come raccolta selvatica organica regolata. La forza medicinale dell‘ estratto di Speick 
con un effetto armonizzando dà sollievo al sistema nervoso centrale e stimola anche il sistema 

nervoso vegetativo. Rilassa senza stancare e rivitalizza il corpo e l‘anima.

SPEICK CURA NATURALE

Speick naturale sapone 100 g 3,20 Euro 

Speick naturale sapone mini 13,5 g 1,00 Euro 

Speick naturale sapone liquido 300 g 6,40 Euro  

Speick naturale sapone liquido rabboccatura 300 g 5,40 Euro 

Speick naturale gel doccia hair & body 250 ml 6,70 Euro 

Speick naturale gel doccia - sensitive hair & body 250 ml  6,70 Euro 

Speick naturale lozione dopo bagno 250 ml 12,70 Euro 

Speick naturale crema per le mani 50 ml 5,20 Euro 

Speick naturale deo roll on 50 ml  7,70 Euro 

Speick naturale deo stick 40 ml  6,70 Euro 

Speick naturale deo spray 75 ml  9,20 Euro 

Speick naturale eau de cologne 100 ml  15,10 Euro 

SPEICK NATURALE ATTIVA

Speick naturale attiva olio per il corpo 100 ml 13,30 Euro  

Speick naturale attiva crema per i piedi 75 ml 6,70 Euro 

Speick naturale attiva deo roll on 50 ml  7,70 Euro 

Speick naturale attiva deo spray 75 ml  9,20 Euro 

Speick naturale attiva crema per le mani e le unghie 50 ml  6,00 Euro 

Speick naturale attiva deo doccia 200 ml  6,90 Euro 

Speick naturale attiva cura della labbra 4,5 g  4,50 Euro 

SPEICK NATURALE ATTIVA CURA PER I CAPELLI

Speick shampoo  
(lucentezza & volume, rigenerazione & cura, 
equilibrio & fresco, con caffeina di guarana) 

200 ml  7,90 Euro 

Speick capelli condizione 100 ml  7,90 Euro 
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SPEICK MEN CURA NATURALE

Speick men crema da barba 75 ml  4,70 Euro 

Speick men sapone di rasatura 50 g 4,20 Euro 

Speick men schiuma rasatura 200 ml 6,70 Euro 

Speick men pre eletric shave lotion 100 ml  12,50 Euro 

Speick men after shave lozione 100 ml  12,50 Euro 

Speick men after shave balsamo sensitivo 100 ml 12,90 Euro 

Speick men crema intensiva 50 ml 13,50 Euro 

Speick men eau de toilette 250 ml 22,90 Euro 

Speick men gel doccia hair & body 250 ml  6,90 Euro 

Speick men lozione dopo bagno 250 ml 12,90 Euro 

Speick men deo stick 40 ml 6,90 Euro 

Speick men deo spray 100 ml 9,70 Euro 

SPEICK MEN ATTIVA

Speick men attiva shampoo 50 ml  7,90 Euro 

Speick men attiva gel doccia hair & body 200 ml  6,90 Euro 

Speick men attiva deo spray 75 ml  9,70 Euro 

Speick men attiva after shave lozione 100 ml 13,10 Euro 

Speick men attiva roll on 50 ml  8,20 Euro 

SPEICK THERMALE SENSITIVA - per le pelle sensitive

Speick thermale sensitiva latte di pulitura 100 ml 9,90 Euro 

Speick thermale sensitiva tonic 75 ml 9,90 Euro

Speick thermale sensitiva crema per il giorno 50 ml 5,90 Euro 

Speick thermale sensitiva crema per la notte 50 ml 5,90 Euro 

Speick thermale sensitiva gel doccia hair & body 200 ml 6,50 Euro 

Speick thermale sensitiva lozione dopo bagno 150 ml 10,50 Euro 

Speick thermale sensitiva crema per le mani e le unghie 50 ml 5,90 Euro

Speick thermale sensitiva deo spray 75 ml  9,70 Euro 

Speick thermale sensitiva deo roll on 50 ml 8,20 Euro 

I vostri prodotti di benessere per portare a casa.



DR. SPILLER - ALPENRAUSCH

Spruzzo alpino - spray idratante
Spray rinfrescante con un effetto stimolante che fornisce protezione completa. 100 ml 20,90 Euro  

Schiuma leggera di pulizia
Pulizia idratante con un effetto calmante e rivitalizzante. 150 ml 21,90 Euro  

Crema di esfoliazione dolce
Esfoliazione dolce di fiocchi di pelle per un aspetto più liscio. 50 ml 21,90 Euro  

Lozione armonizzando per il viso
Un tonico rinfrescante per stabilizzare il valore pH con un effetto protettivo. 200 ml  21,90 Euro  

Gel idratante rivitalizzante
Idratazione vitale con caratteristiche emollienti e di rinforzo. 50 ml 39,90 Euro  

Emulsione emolliente e idratante
Complesso rivitalizzando per protezione dolce e un effetto idratante. 50 ml 42,90 Euro  

Complesso alpino regolando
Formula regolando di 24 ore per la cura equilibrata di pelle mista. 50 ml 40,90 Euro  

Crema idratante e attivante
Cura idratante di 24 ore per una nuova elasticità e rivitalizzazione durevole. 50 ml 38,90 Euro  

Emolliente protettivo per la pelle
Crema dolce di 24 ore per una pelle perfetta dovuta a una cura durevole. 50 ml 38,90 Euro  

Crema concentrata di rigenerazione
Crema di 24 ore altramente efficace per energia attiva con un effetto di anti-invecchiamento. 50 ml 47,90 Euro  

Complesso esclusivo di ristrutturazione
Crema riattivando di 24 ore che fornisce nuove riserve di energia per un aspetto più giovane. 50 ml 62,90 Euro  

Crema rivitalizzante per gli occhi
Complesso intensivo per la riduzione mirata di rigonfiamento e rughe. 20 ml 38,90 Euro  

Balsamo per le labbra 
Formula concentrata con un effetto protettivo per le labbra morbide. Stk. 8,90 Euro  

Maschera minerale rinfrescante
Trattamento rilassante per la rigenerazione calmante della pelle stressata. 50 ml 28,90 Euro  

Pacco di crema rivitalizzante
Trattamento efficace e intensivo per una struttura di pelle raffinata con una nuova vitalità. 50 ml 31,90 Euro  

Concentrato intensivo
Ampolle emollienti per una spinta energetica durevole con un effetto di anti-invecchiamento. 7x3 ml 34,90 Euro  

Gel doccia rinfrescante
Pulizia dolce con un effetto idratante per pelle rivitalizzata. 200 ml 24,90 Euro  

Esfoliazione del corpo purificante
Pulizia profonda stimolante con un effetto idratante per un aspetto rinfrescato. 250 ml 31,90 Euro  

Olio rilassante per la pelle
Olio di massaggio e di cura della pelle rapidamente assorbito per pelle liscia. 100 ml 29,90 Euro  

Crema idratante per il corpo
Emulsione emolliente come trattamento idratante per la pelle sensibile. 250 ml 35,90 Euro  

Crema protettiva per le mani
Protezione durevole per le mani che fornisce un effetto protettivo immediato. 75 ml 20,90 Euro  

Tè alpine per il benessere
Menta sana e melissa calmante sono combinati con fiori e frutti di 
bosco selezionati in un tè aromatico e equilibrato.

65 g 11,90 Euro  

Bevanda di vitalità aloe vera 500 ml 24,90 Euro  

Lozione anti-cellulite per formazione del corpo 250 ml 24,90 Euro  

Gel dimagrante anti-cellulite 100 ml 30,90 Euro  
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DR. SPILLER - VIAGGIO INTORNO AL MONDO

GAOXING – apprezzate momenti di gioia pura
I prodotti per la cura del corpo della serie GAOXING combinano la sensualità asiatica e ingredienti efficaci 
dall‘Estremo Oriente. Ingredienti ottimi come gelsomino, litchi e olio di Perilla idratano la pelle, assicurano 

l‘equilibrio di lipidi, rigenerano e rendono la pelle visibilmente liscia. 

Gaoxing doccia schiuma 200 ml 16,90 Euro  

Gaoxing crema per le mani 75 ml 15,90 Euro  

Gaoxing crema per il corpo  250 ml 27,90 Euro  

MÁGICO – magia per il benessere
MAGICO è un prodotto per la cura del corpo ispirato di Amazzonia, che fornisce un equilibrio rinfrescante e 

idratazione emolliente. La combinazione di ingredienti vitali a base vegetale e formule dolci danno a MAGICO il 
carattere di foreste tropicali. Bacche di Acai con un effetto antiossidante, la mimosa di Brasile che serve come 

tonico, burro di Cupuacu come idratante intensivo e estratto di mate che controbilancia l‘invecchiamento 
prematuro della pelle: tutto questi ingredienti sviluppano il loro potenziale cumulativo. 

Magico doccia gel 200 ml 20,90 Euro  

Magico crema per le mani 75 ml 15,90 Euro  

Magico lozione per il corpo 250 ml 22,90 Euro  

MANARU – la forma tropicale della bellezza pura
MANARU è un prodotto paradisiaco per la cura del corpo che prende cura dolcemente della pelle, 

la rinfresca e trasmette un sentimento di benessere puro. Per bellezza naturale in una forma 
pura tropicale. Orchidee bianche stimolano la rigeneratzione delle cellule, olio prezioso di Monoi 

calma e idrata la pelle e estratto fino di ibisco ha un effetto idratante. Per un sentimento rinforzante 
dei Mari del Sud con ogni trattamento.

Manaru doccia schiuma   200 ml  17,90 Euro  

Manaru crema per le mani 75 ml 16,90 Euro

Manaru crema per il corpo   250 ml 29,90 Euro  

Manaru peeling per il corpo 250 ml 29,90 Euro  

RAHIMA – l‘origine della bellezza pura
RAHIMA è un prodotto energetico per la cura del corpo per la rivitalizzazione dolce. Ispirato dalla bellezza 
originale d‘Africa, la sua vitalità forte e un senseo di benessere si realizzano. La combinazione nutritiva di 

sostanze efficaci che includono olio di Marula, liriodendro rosso e estratto di fiore di loto blu ha un effetto 
idratante e antiossidante. Stimola anche la circolazione, mette in equilibrio lipidi e rivitalizza la pelle.

Rahima doccia latte  200 ml 20,90 Euro  

Rahima crema per le mani 75 ml 16,90 Euro  

Rahima burro per il corpo  250 ml 27,90 Euro  

Rahima olio per il corpo   100 ml 30,90 Euro  

I vostri prodotti di benessere per portare a casa.



DR. SPILLER - MANAGE YOUR SKIN
Lozione rinfrescante per il viso
Gel liscio e frinfrescante per purificare e rivitalizzare. 150 ml 18,00 Euro  

Gel esfoliazione viso e corpo
Purificazione profonda e intensiva per il viso e il corpo. 150 ml 22,40 Euro  

Lozione dopobarba calmante
Lozione calmante contro irritazioni e rossore. 50 ml 24,60 Euro  

Siero ialuronico forte
Siero intensivo per idratare la pelle profondamente e alleviare irritazioni. 30 ml 51,30 Euro  

Gel aloe vera rinfrescante
Idratazione intensiva e cura rinfrescante immediata per la pelle stressata. 150 ml 26,80 Euro  

Fluido quotidiano idratante
Idratazione rivitalizzante contro la secchezza. 50 ml 31,20 Euro  

Equilibrio satinato
Emulsione contro la viscosità non desiderata. 50 ml 38,00 Euro  

Complesso attivando anti-aging
Crema concentrata per la pelle con effetto anti-aging. 50 ml 51,50 Euro  

Maschera di gel rigenerante
Maschera di gel rinfrescante con effetto rilassante di rigenerazione. 50 ml 29,00 Euro  

Siero efficace contorno occhi 
Siero calmante per occhi stanchi. 15 ml 33,40 Euro  

Shampoo stimolante per capelli e corpo
Shampoo rivitalizzante per il corpo intero. 200 ml 20,20 Euro  

Lozione idratante per il corpo
Emulsione idratante per tutti tipi di pelle. 200 ml 22,40 Euro  

Anti-traspirante liscio 
Anti-traspirante efficace per la pelle sensitiva. 50 ml 17,80 Euro  

Genuino - Eau de Toilette
Una creazione fragrante con vitalità, freschezza liberale e energia maschile. 100 ml 42,50 Euro  

SONNENTOR
DA SOGRANOCCHIARE

Biscotti d‘angelo (biscotti al farro e polline d‘api) 3,80 Euro

Biscotti di un sacco d‘amore (biscotti al farro con fragole) 3,80 Euro

Biscotti di buon umore (biscotti al farro con noce moscata, cannella e garofano) 3,80 Euro

Biscotti di felicità al zenzero (biscotti al farro con zenzero e miele) 3,80 Euro

Biscotti croccanti di prato (biscotti al farro con lamponi e aroma di limone) 3,80 Euro

Orsi di buon umore (biologici, vegani e senza gelatina) 2,20 Euro

Frutti impudenti (biologici, con gelatina organica) 2,20 Euro

Caramelle per la raucedine - Rimetteti presto! 1,90 Euro
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MISCELE D‘ERBE E SPEZIE

Miscela di spezie e fiori (piccante) 4,90 Euro 

Miscela di spezie e fiori buon umore (mediterraneo) 4,90 Euro

Miscela di spezie e fiori felicità (mediterraneo, pungente) 4,90 Euro

Tutto verde (condimento per insalate) 3,90 Euro

Sale magico ayurvedico (sale cristallino dalla provincia Punjab) 3,60 Euro

Sale magico di fiore - un sacco d‘amore (sale marino con elementi dolci e acidi) 3,90 Euro

Sale magico di fiore mediterraneo (sale marino con fiori colorati e erbe) 3,90 Euro

Sale alle 12 erbe (sale marino con erbe biologiche) 3,60 Euro

SPEZIE

Fiori-spezie - da provare! (10 miscele di spezie) 4,90 Euro

Insaporire intorno al mondo - da provare! (10 miscele di spezie) 4,90 Euro

Sacchetto di spezie - da provare! (9 miscele di spezie) 4,90 Euro

TÈ

Da provare! - tè assortiti (20 tè diversi) 3,90 Euro

Tè Hildegard - da provare! (20 bustine di tè - 11 tè Hildegard diversi) 4,50 Euro

Tè biologico per bambini - da provare! (20 bustine di tè - 9 tè diversi) 4,50 Euro

Tutto bene! (20 bustine di tè - 7 tè all‘erbe diversi) 4,50 Euro

Tentazione mista (12 piramidi di tè) 4,90 Euro

Tè un sacco d‘amore (miscela di tè all‘ erbe) 3,30 Euro

Tè di ringraziamento (miscela di tè all‘erbe) 3,30 Euro

Tè di compleanno (miscela di tè all‘erbe) 3,30 Euro

Tè di felicità (miscela di tè all‘erbe) 3,30 Euro

Saluti soleggiati (miscela di tè all‘erbe e di frutta) 3,30 Euro

Tè organico presto mamma (miscela di tè all‘erbe e di frutta) 3,30 Euro

Bambino di sole - tè biologico (miscela di tè all‘erbe e spezie) 3,80 Euro

I vostri prodotti di benessere per portare a casa.
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