
40

IT
A

LI
A

N
O

… rilassa i nervi e migliora l’irrorazione sanguigna.

È particolarmente indicato in caso di tensioni, dolori arti-
colari, stress e disturbi del sonno.

Per una pelle soffice e vellutata.

Dona vitalità allo spirito, rigenera il corpo e combatte il 
raffreddore.

… con il suo effetto calmante e rilassante regala un be-
nessere generale.

Nutre in profondità anche la pelle più esigente, renden-
dola soda e vellutata.

Idrata e favorisce la rigenerazione cutanea.

A) 1 persona     20 min. € 28,-

B) 2 persone (prezzo a persona)    20 min. € 16,-

     25 min. € 32,-

     25 min. € 34,-

A) 1 persona     20 min. € 28,-

B) 2 persone (prezzo a persona)    20 min. € 16,-

A) 1 persona     20 min. € 28,-

B) 2 persone (prezzo a persona)    20 min. € 16,-

     25 min. € 36,-

A) 1 persona     20 min. € 28,-

B) 2 persone (prezzo a persona)    20 min. € 16,-

 
BAGNO CON OLIO DI LAVANDA

 
IMPACCO AL FIENO DELLO STUBAI

 
IMPACCO A BASE DI STELLA ALPINA

BAGNO RIVITALIZZANTE  
CON OLIO MINERALE TIROLESE

 
BAGNO AL MIELE E AL CEMBRO

IMPACCO CON 
RIBES E MIRTILLI ROSSI

 
BAGNO CON LATTE DI CAPRA

Nr. 51

Nr. 71

Nr. 73

Nr. 53

Nr. 52

Nr. 72

Nr. 54

Bagni di benessere

Lettini ad acqua

Fatevi coccolare da trattamenti e bagni benefici, rivitalizzanti e nutrienti.  
Immergetevi in un relax e benessere assoluti che vi faranno dimenticare tutto ciò che vi circonda.

I lettini ad acqua riscaldati consentono di stare sdraiati senza gravità e senza contatto diretto con l’acqua.  
L’aumento lento e progressivo della temperatura crea un ristagno di calore che favorisce l’apertura dei pori e  

l’assorbimento ottimale delle sostanze contenute nell’impacco, donando relax e benessere in profondità.  
Al termine del trattamento si consiglia di sottoporsi a un massaggio.
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… rilassa i nervi e migliora l’irrorazione sanguigna.

Trattamento alla schiena benefico e riequilibrante. Im-
pacco caldo al fieno, massaggio speciale con olio minera-
le tirolese e bagno con olio minerale.

Dona relax e pace nutrendo e rigenerando la pelle.
Massaggio ritmico effettuato con balsamo caldo di can-
dele cosmetiche.

Un piacevolissimo rituale di bellezza. Peeling per tutto il 
corpo a base di estratti di piante di montagna, impacco 
cremoso con sostanze alpine e massaggio al viso con 
pietre di giada. Prenotabile anche per 2 persone.

Ha effetto calmante e idratante e rende la pelle soffice e 
vellutata. Cabina di vapore, peeling con zucchero e miele, 
massaggio con olio al miele caldo, bagno con miele e 
latte di capra e un bicchiere di prosecco con un pizzico di 
liquore al miele. Prenotabile anche per 2 persone.

Riduce lo stress, migliora l’irrorazione sanguigna e scio-
glie blocchi e tensioni. Massaggio con bastoncini caldi di 
pino cembro, peeling e bagno a base di miele e cembro, 
prosecco con un pizzico di liquore al cembro. Prenotabile 
anche per 2 persone.

    20 min. € 25,-

    60 min. € 69,-

    50 min. € 61,-

    50 min. € 67,-

    70 min. € 84,-

    85 min. € 99,-

PEELING CON 
SALE NATURALE, MIELE E CEMBRO

 
SCHIENA SANA

RITUALE 
CON LE CANDELE

IL PIACERE DELLA 
NEVE DEL GHIACCIAIO

TRATTAMENTO 
AL MIELE DEL FORSTER

TRATTAMENTO 
RILASSANTE AL CEMBRO

Nr. 91

Nr. 93

Nr. 95

Nr. 92

Nr. 94

Nr. 96

Trattamenti corpo rilassanti e nutrienti
È tutto merito della natura! Non importa quale trattamento scegliate: sfruttando le proprietà di estratti vegetali, sale natu-
rale, miele e cembro vi faremo ritrovare l’equilibrio tra corpo e anima, cancellando i segni della stanchezza e dello stress 

quotidiano e regalandovi un’iniezione di relax e vitalità con i nostri trattamenti nutrienti!
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Per una pelle più bella e tessuti sani e tonici. Ideale per 
combattere la cellulite.

Ha effetto calmante e idratante e rende la pelle soffice e 
vellutata. Il trattamento di coppia è eseguito da un tera-
peuta specializzato. 

Cabina di vapore, peeling con zucchero e miele, mas-
saggio con olio al miele caldo, bagno con miele e latte di 
capra, un bicchiere di prosecco con un pizzico di liquore 
al miele e relax finale sui lettini ad acqua riscaldati.

Per una pelle soda e più bella. Peeling ai cristalli di zuc-
chero, massaggio con olio caldo a base di stella alpina 
seguito da un impacco caldo ai mirtilli rossi. 

Depura e rilassa in profondità. Massaggio ritmico  
effettuato con timbri caldi alle erbe.

Un piacevolissimo rituale di bellezza. Il trattamento di 
coppia è eseguito da un terapeuta specializzato. Peeling 
corpo completo a base di estratti di piante di montagna, 
impacco cremoso con sostanze alpine e massaggio al 
viso con pietre di giada.

Riduce lo stress, favorisce la circolazione e scioglie bloc-
chi e tensioni. Il trattamento di coppia è eseguito da un 
terapeuta specializzato. Massaggio con bastoncini caldi di 
pino cembro, peeling e bagno a base di miele e cembro, 
prosecco con un pizzico di liquore al cembro e relax fina-
le sui lettini ad acqua riscaldati (ca. 15 min.).

Rassoda la pelle e stimola la circolazione e il sistema 
linfatico. Peeling corpo delicato per una pelle setosa, 
massaggio speciale con essenze anticellulite e maschera 
cremosa per il corpo.

    30 min. € 38,-

Prezzo a persona    100 min. € 64,-

    75 min. € 91,-

    60 min. € 76,-

Prezzo a persona    55 min. € 59,-

Prezzo a persona    130 min. € 82,-

    80 min. € 94,-

IMPACCO DISINTOSSICANTE 
CON FANGHI MINERALI

TRATTAMENTO AL 
MIELE DEL FORSTER

LIFTING ALPINO  
PER IL CORPO

MASSAGGIO DISINTOSSICANTE 
CON TIMBRI ALLE ERBE

IL PIACERE DELLA 
NEVE DEL GHIACCIAIO

TRATTAMENTO 
RILASSANTE AL CEMBRO

TRATTAMENTO DIMAGRANTE  
& RASSODANTE ANTICELLULITE

Nr. 111

Nr. 131

Nr. 113

Nr. 112

Nr. 132

Nr. 133

Nr. 114

Trattamenti corpo rassodanti & disintossicanti

Trattamenti corpo di coppia

La natura può fare molto, come dimostrano i nostri numerosi trattamenti corpo che, grazie alle sostanze attive naturali  
con effetto disintossicante, rassodano i tessuti e la pelle donando al corpo nuova vitalità, armonia ed energia.

… il piacere raddoppia. Se volete concedervi un’armonia totale in due vi consigliamo i nostri trattamenti di coppia,  
che vi regaleranno il doppio del piacere e momenti di puro relax per una vacanza di coppia davvero perfetta.
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Detersione, peeling ai cereali, pulizia, depilazione delle 
sopracciglia, massaggio rilassante, maschera, cura quo-
tidiana e trucco da giorno delicato.

Contro l’invecchiamento cutaneo. Pulizia, peeling ai 
cereali, massaggio con siero nutriente, maschera effetto 
lifting a base di argilla rosa, stella alpina e miele.

Trattamento viso ricostituente e rigenerante per ritrovare 
il naturale equilibrio della pelle. Pulizia, peeling ai cereali, 
massaggio con essenze pregiate, maschera ai mirtilli ricca 
di vitamina C, massaggio con pietre di giada.

Relax totale per le pelli maschili più strapazzate.  
Detersione, peeling ai cereali, pulizia, depilazione delle 
sopracciglia, massaggio al viso, maschera rinfrescante e 
massaggio alle mani o alla testa.

Per una pelle pura e radiosa. Detersione con mousse, 
peeling ai cereali, pulizia, rituale finale con pietre di giada 
fredde passate sulla pelle.

    65 min. € 82,-

    75 min. € 94,-

    70 min. € 86,-

    60 min. € 70,-

    25 min. € 33,-

TRATTAMENTO VISO CLASSICO  
PURE ALTITUDE

TRATTAMENTO ALPINO ANTIETÀ

LA DOLCEZZA 
DELLE MONTAGNE

TRATTAMENTO ALPINO PER LUI

TRATTAMENTO ALPINO BREVE

Nr. 151

Nr. 153

Nr. 155

Nr. 152

Nr. 154

Trattamento cosmetico pure Altitude
Effetti concentrati grazie alla forza delle Alpi. I prodotti Pure Altitude sfruttano le proprietà di oltre 50 estratti di piante scelte 
di montagna. Ogni fase della lavorazione è controllata accuratamente ed eseguita nel pieno rispetto dell’ambiente. I prodotti, 

testati dermatologicamente per garantirne la massima efficacia e tollerabilità, non contengono sostanze animali né sono 
testati sugli animali. La nostra esperta di cosmesi sarà lieta di fornirvi consigli e indicazioni.

ANNULLAMENTI

L’annullamento del vostro appuntamento 
sarà gratuito se richiesto entro 24 ore prima 
del trattamento. In caso di annullamenti all’ul-
timo momento o qualora non vi presentiate 
all’appuntamento senza averlo annullato vi 
sarà addebitato il 50% del prezzo del tratta-
mento. Vi ringraziamo per la comprensione. 
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Analisi cutanea, detersione, peeling, pulizia, depilazione 
delle sopracciglia, essenze con principi attivi, massaggio, 
maschera, cura quotidiana e trucco da giorno delicato.

Questo massaggio energico di tutto il corpo è proprio 
quello che ci vuole.

Favorisce la depurazione e l’eliminazione dei liquidi ed è 
efficace contro stasi ed edemi.

Per una pelle soda, luminosa e più vitale. Pulizia, peeling, 
essenza con principi attivi, maschera rinfrescante alle 
alghe.

Rivitalizzante e rinfrescante, ideale contro stress e stan-
chezza. Trattamento antirughe con essenza a base di 
acido ialuronico e maschera alle alghe.

Avete tensioni muscolari alla schiena? Con questo mas-
saggio potrete alleviarle in men che non si dica!

Dona benessere, calma e armonia.

Analisi cutanea, detersione, peeling, pulizia, depilazione 
delle sopracciglia, massaggio al viso, maschera e massag-
gio alle mani o alla testa.

    65 min. € 82,-

    50 min. € 58,-

A) Linfodrenaggio completo    55 min. € 64,-

B) Linfodrenaggio viso e decolleté     25 min. € 35,-

    60 min. € 83,-

A) inserito in un trattamento    10 min. € 19,-

B) come trattamento singolo     20 min. € 28,-

    25 min. € 32,-

    50 min. € 58,-

    60 min. € 70,-

TRATTAMENTO VISO 
CLASSICO MARIA GALLAND

MASSAGGIO COMPLETO

LINFODRENAGGIO

TRATTAMENTO VISO TALASSO

TRATTAMENTO RASSODANTE  
PER IL CONTORNO OCCHI

MASSAGGIO PARZIALE

MASSAGGIO ANTISTRESS

CURA DELLA PELLE PER LUI

Nr. 171

Nr. 191

Nr. 193

Nr. 173

Nr. 172

Nr. 192

Nr. 194

Nr. 174

Trattamenti cosmetici Maria Galland

Massaggi

Ogni donna è diversa, ma tutte hanno una cosa in comune: la bellezza è il loro capitale. Per questo, da oltre 50 anni Maria 
Galland punta su trattamenti individuali e su misura. Le mani esperte della nostra professionista della cosmesi, i prodotti 

all’avanguardia e l’esperienza pluriennale sono gli ingredienti della vostra speciale formula di bellezza. Non lasciate la vostra 
pelle al caso: mettetela nelle mani migliori affidandola a Maria Galland!

… efficaci & terapeutici. Approfittate dell’ampia gamma di massaggi volti a donarvi un benessere assoluto. I nostri massaggi 
sono davvero speciali perché l’unico obiettivo dei terapeuti del Forster è farvi sentire meglio! Provare per credere!
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Questo trattamento, un vero balsamo per il corpo, unisce 
a un massaggio classico gli effetti benefici di speciali 
essenze profumate prodotte con le erbe del maso del 
Forster.

Le zone del riflesso plantare riflettono le varie parti del 
corpo, compresi gli organi interni: massaggiando i vostri 
piedi il nostro terapeuta riuscirà a riconoscere i vostri 
disturbi e ad alleviarli.

Anche i piccoli ospiti possono concedersi un piacevole 
massaggio dall’effetto calmante e rilassante, ideale per 
bambini e ragazzi fino a 15 anni.

Accelera la circolazione sanguigna, rilassa i muscoli e 
allevia i dolori.

Si tratta di una combinazione di diverse tecniche di 
massaggi per la cintura scapolare, la nuca e il viso, che si 
concentra innanzitutto sulla congestione della cervicale, 
il trattamento del dolore e la normalizzazione del flusso 
sanguigno.

Un massaggio speciale per rilassare e sciogliere i muscoli 
delle gambe!

Soffrite di fastidiose contrazioni a collo e nuca? Allora è 
tempo di approfittare di questa efficace combinazione 
tra un massaggio classico e un trattamento speciale per 
le spalle (in caso di contrazioni gravi si consigliano più 
sedute).

L‘unione di un delicato massaggio con le efficaci pro-
prietà del calore è un vero toccasana per alleviare le 
tensioni.

Questo massaggio, effettuato con bastoncini caldi di pino 
cembro, migliora l’irrorazione sanguigna in tutto il corpo, 
favorisce i flussi d’energia e scioglie tensioni e blocchi.

Concedetevi un massaggio benefico che dona nuove 
energie alleviando le tensioni. Massaggio parziale di 25 
min. con olio minerale tirolese.

A)     50 min. € 63,-

B)     25 min. € 35,-

A)     45 min. € 55,-

B)     25 min. € 35,-

    15 min. € 19,-

    30 min. € 38,-

    25 min. € 32,-

    25 min. € 32,-

    50 min. € 60,-

    65 min. € 81,-

A)     50 min. € 65,-

B) (viso incl.)    65 min. € 76,-

    25 min. € 33,-

MASSAGGIO CON OLI ESSENZIALI

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

MASSAGGIO 
PER I BAMBINI

MASSAGGIO COMBINATO ALLA 
SCHIENA CON PIETRE CALDE

MASSAGGIO 
CONTRO L’EMICRANIA

MASSAGGIO SPORTIVO

TRATTAMENTO SPECIALE 
PER LA NUCA

MASSAGGIO 
CON PIETRE CALDE

MASSAGGIO 
CON BASTONCINI DI CEMBRO

MASSAGGIO 
CON OLIO MINERALE TIROLESE

Nr. 195

Nr. 197

Nr. 199

Nr. 202

Nr. 204

Nr. 196

Nr. 198

Nr. 201

Nr. 203

Nr. 205
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 � 1 trattamento corpo “Il piacere della neve del  
 ghiacciaio“ per 2 persone (55 min.) 
 � 1 trattamento viso classico Pure Altitude o  

 Maria Galland a testa (65 min.)
 � 1 impacco al fieno a testa (15 min.)
 � 1 massaggio agli oli essenziali a testa (25 min.)

 � 1 trattamento corpo rilassante al cembro  
 per 2 persone (130 min.)
 � 1 massaggio agli oli essenziali a testa (25 min.)
 � 1 trattamento corpo “Il piacere della neve del  

 ghiacciaio” per 2 persone (55 min.)
 � 1 bagno a scelta per 2 persone (20 min.)

Offerta speciale:          € 168,- a persona  anziché € 187,- Offerta speciale:          € 173,- a persona  anziché € 192,-

GIORNATE TRA AMICHE MOMENTI DI COPPIANr. 251 Nr. 252

Trattamenti aggiuntivi

Pacchetti per due ...

… per il corpo e il viso! Oltre ai moltissimi trattamenti della nostra offerta beauty forniamo anche trattamenti aggiuntivi quali 
manicure, pedicure, depilazione, tintura e depilazione delle sopracciglia e tintura delle ciglia. 

Fatevi consigliare dalla nostra esperta di cosmesi!

… che si vogliono bene. In due la vita è doppiamente divertente e anche i momenti di relax  
diventano davvero speciali. Concedetevi un programma di bellezza all’insegna del riposo e del  

benessere con la vostra migliore amica o con il vostro partner. Armonia assicurata!

Tintura ciglia  
e sopracciglia  20 min.  € 16,-  Nr. 211

Tintura ciglia  15 min.  € 12,-  Nr. 212

Tintura sopracciglia  10 min.  € 10,-  Nr. 213

Depilazione sopracciglia 10 min.  €   6,-  Nr. 214

Trucco da giorno  15 min.  € 20,-  Nr. 215

Gamba intera  35 min.  € 42,-  Nr. 216

Fino al ginocchio  20 min.  € 27,-  Nr. 217

Baffetti o mento  5 min.  €   7,-  Nr. 218

Ascelle o zona bikini  10 min.  € 16,-  Nr. 219

Schiena o petto  25 min.  € 32,-  Nr. 220

Manicure del Forster  40 min.  € 42,-  Nr. 221

Pedicure del Forster  50 min.  € 49,-  Nr. 222

VISO
 
CERETTA

MANICURE E PEDICURE CON 
SMALTO, PEELING E BREVE MASSAGGIO
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 � 1 trattamento viso classico (65 min.)
 � 1 peeling al sale naturale con miele e cembro (20 min.)
 � 1 bagno di bellezza a scelta (20 min.)
 � 1 massaggio con oli essenziali caldi (25 min.)

 � 1 peeling al sale naturale con miele e cembro (20 min.)
 � 1 linfodrenaggio (55 min.)
 � 1 impacco disintossicante ai fanghi minerali (30 min.)
 � 1 trattamento corpo dimagrante e rassodante (80 min.)

 � 1 trattamento viso classico (65 min.)
 � 1 massaggio terapeutico alla schiena (25 min.)

 � 1 massaggio combinato alla schiena con pietre calde 
 (30 min.)
 � 1 impacco di fieno sul lettino ad acqua (25 min.)

 � 1 trattamento viso “Cura della pelle per lui“  
 con massaggio alla testa (60 min.)
 � 1 manicure (40 min.)

 � 1 trattamento viso “La dolcezza della montagna”  
 (70 min.)
 � 1 manicure (40 min.)
 � 1 lifting alpino per il corpo (75 min.)
 � 1 massaggio con bastoncini di cembro (50 min.)

 � 1 massaggio parziale (25 min.)
 � 1 trattamento viso classico (65 min.)
 � 1 manicure o pedicure (40-50 min.)

 � 1 massaggio combinato alla schiena o alle gambe con  
 pietre calde (30 min.)
 � 1 massaggio a scelta (50 min.)
 � 1 trattamento viso classico (65 min.)
 � 1 bagno benessere a scelta (20 min.)

 � 1 “Trattamento alpino per lui“ al viso con massaggio  
 alla testa (60 min.)
 � 1 trattamento “Schiena sana“ (60 min.)
 � 1 massaggio con bastoncini di cembro (50 min.)
 � 1 massaggio parziale (25 min.)

Offerta speciale: € 153,-   anziché € 170,-

Offerta speciale: € 199,-   anziché € 221,-

Offerta speciale: € 103,-   anziché € 114,-

Offerta speciale: € 63,-    anziché € 70,-

Offerta speciale: € 101,-  anziché € 112,-

Offerta speciale: € 256,-   anziché € 284,-

Offerta speciale: € 144,-  anziché € 160,-

Offerta speciale: € 185,-   anziché € 206,-

Offerta speciale: € 212,-   anziché € 236,-

UN GIORNO PER ME

BELLEZZA E TONICITÀ

UNA PAUSA DI BENESSERE

RELAX PER LA SCHIENA

COSE DA UOMINI

SOLO PER ME

SEMPLICEMENTE BELLA

PACCHETTO DEI DESIDERI

TRATTAMENTI NATURALI PER LUI

Nr. 231

Nr. 233

Nr. 235

Nr. 237

Nr. 239

Nr. 232

Nr. 234

Nr. 236

Nr. 238

Pacchetti scelti Bellezza & vitalitaà
… a un prezzo davvero speciale. Staccate la spina e concedetevi un vero balsamo 

per il corpo, la mente e l’anima con uno dei nostri speciali pacchetti Bellezza & vitalità.
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In vacanza si è soliti dedicare ancora 
più attenzione ai piaceri della tavola. 
Sfruttate quest’opportunità: il cibo è 
nutrimento per il corpo e per l’anima.

A cena troverete sempre anche un piat-
to vegetariano e uno a base di pesce.

I nostri piatti sono:

DELIZIE PER IL PALATO

 � genuini e stagionali
 � regionali (principio R50), bilanciati  

 e fatti in casa

Sfruttiamo gli effetti degli stimoli di 
temperatura in diversi trattamenti al fine 
di preservare la salute dell’organismo e 
favorirne il benessere.

Per questo vi offriamo:

ALTERNANZA DI CALDO & FREDDO

 � sei diverse saune e bagni termali
 � un’insenatura naturale con  

 acqua sorgiva
 � un impianto Kneipp

Equilibrio
Equilibrio: un principio fondamentale

per corpo, mente e anima

Attività 
nella natura

Alternanza di 
caldo & freddo

Benessere 
per il corpo

Un bel respiro

Delizie per 
il palato

Ordine 
e ritmo

Pace e 
spiritualità

Acqua in 
abbondanza

Un sonno 
ristoratore

Basta 
pensieri

In svariate epoche e culture, da secoli si tramanda un principio che oggi sembra più importante che mai: il corpo, la mente e l’ani-
ma costituiscono un tutt’uno che è fondamentale mantenere in equilibrio. Forte di tale consapevolezza e ispirandosi agli antichi 
rimedi dei monasteri, il Forster Nature Resort ha messo a punto un programma scientificamente comprovato che permette di 

ritrovare tale equilibrio. Non possiamo guarirvi, ma desideriamo aiutarvi a restare in salute.

Programma Balance Forster
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Per rigenerare il corpo è necessario 
dormire a sufficienza.
Per questo vi offriamo:

UN SONNO RISTORATORE

 � scelta di cuscini
 � scelta di materassi
 � cuscini con erbe aromatiche e fiocchi 

 di cembro
 � materiali naturali nelle camere

Per alleviare le tensioni quotidiane non 
c’è niente di meglio che concedersi 
massaggi e trattamenti rigeneranti, che 
regaleranno un benessere assoluto a 
corpo e anima.
Per questo vi offriamo:

BENESSERE PER IL CORPO

 � efficaci massaggi e trattamenti  
 corpo benefici

L’obiettivo è prendersi tempo per se 
stessi, ascoltarsi con consapevolezza e 
tenere in considerazione i propri biso-
gni, dando più importanza alla propria 
filosofia di vita.
Per questo vi offriamo:

ORDINE E RITMO

 � conferenze sul tema in diversi  
 periodi dell’anno

Un luogo dove soffermarsi, 
ritrovarsi ed essere se stessi.

Per questo vi offriamo:

PACE E SPIRITUALITÀ

 � una cappella privata aperta a  
 ogni confessione

Quando ci si dedica a un allenamento 
leggero ci si concentra sul movimento, 
svuotando la testa da pensieri e preoc-
cupazioni!
Per questo vi offriamo:

BASTA PENSIERI

 � nordic walking, acqua gym
 � passeggiate in montagna

Il nostro programma dedicato alla 
respirazione permette di fare il pieno di 
forze ed energia, migliorando la qualità 
della vita.
Per questo vi offriamo:

UN BEL RESPIRO

 � un corso di respirazione immersi  
 nella natura consigli utili per avere  
 più energie

Per mantenersi sano, il corpo ha biso-
gno di molta acqua, che dona energia 
dall’interno.
Per questo vi offriamo:

ACQUA IN ABBONDANZA

 � acqua nelle camere e acqua a vo 
 lontà dalle nostre fontane prove 
 niente dalla sorgente Pinnisquelle e  
 vitalizzata secondo il metodo Grander.

Il movimento, sia leggero che  
impegnativo, è la base della salute.

Programma di attività disponibile 
tutto l‘anno

ATTIVITÀ NELLA NATURA

Punto di partenza perfetto per:

 � escursioni, corsa, mountain-bike,  
 alpinismo, arrampicata …

 � sci, slittino, pattinaggio sul ghiaccio,  
 ciaspolate, sci di fondo …




