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EVENTS
CHAMPAGNE  VINO  SPECK  FORMAGGIO



CHAMPAGNE  
EXPERIENCE

ESCLUSIVA DEGUSTAZIONE  
CHAMPAGNE… IN ACCAPPATOIO          
CHALET LUXURY SAUNA 
ST.VALENTIN 
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CHAMPAGNE 
EXPERIENCE
Un’originale esperienza fuori dall’ordinario in un 
luogo autentico, in una atmosfera di intima 
serenità che unisce il piacere della sauna, al 
seducente e nobile fascino dello Champagne.  

Dopo il rituale della danza aromatica, nella sauna 
St.Valentin, indossato l’accappatoio e guidati da 
Charly Sommelier A.I.S. scopriremo le 
particolarità, la storia e i segreti del  più celebre 
dei vini.   

Poi, degustando le bollicine più famose al Mondo, 
comprenderemo perché assaggiando il nuovo 
vino, il giovane monaco  Dom Pérignon, padre del 
Metodo Champenoise, abbia esclamato:                                                
«Venite, presto fratelli! Sto bevendo le stelle!».                                    

▸ SOMMELIER  DI GIOIA CARLO A.I.S. 
BOLZANO                                        

▸ DURATA 1ora e mezza       

▸ LUOGO  Chalet Luxury Sauna St.Valentin  

▸ ABBIGLIAMENTO accappatoio Bad Moos 

▸ PARTECIPANTI  minimo 7 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                            
entro le 18 del giorno prima 35€                    
senza prenotazione 40€

EVENT



DIVINI INCONTRI 

AVVICINAMENTO AL VINO 
DEGUSTAZIONE VINO ALTO ADIGE DOC 
TASTING A TEMA 
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AVVICINAMENTO AL VINO 

▸ SOMMELIER  DI GIOIA CARLO A.I.S. 
BOLZANO                                        

▸ DURATA 1ora e mezza     

▸ LUOGO  Winestube 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                            
entro le 18 del giorno prima 25€                    
senza prenotazione 30€ 

EVENT

Il colore, il profumo, il sapore…il corpo.         
Tracceremo insieme le linee che portano alla 
reazione dei nostri sensi ogni volta che guardiamo, 
annusiamo e degustiamo un calice di vino. Anche i 
principianti assoluti avranno una panoramica 
d’insieme e le basi per una corretta degustazione.

DEGUSTAZIONE VINO ALTO ADIGE DOC 
Scopriremo insieme vini provenienti da una terra 
straordinaria, da mani sapienti, alla ricerca della 
eccellenza. Il vino non si beve soltanto, si osserva,            
si annusa, si gusta, si sorseggia e se ne parla. 

TASTING A TEMA 
Ogni volta una nuova scoperta.                                            
Un vitigno particolare. Un confronto tra regioni 
italiane o altre nazioni. Annate diverse.     
Degustazione alla cieca di vini diversi .                  
Vitigni autoctoni o internazionali… 



SCHIAVA & SPECK  

TRADIZIONALE DEGUSTAZIONE 
TIROLESE 
VINO ROSSO AUTOCTONO SCHIAVA 
& SPECK ALTO ADIGE I.G.P. 
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SCHIAVA & SPECK
Una tradizionale degustazione Tirolese in una 
antichissima stube per un ritorno alle origini.  

L’atmosfera è autentica, unisce il piacere del palato al 
corretto abbinamento con il vino. 

Charly Sommelier A.I.S. ci guiderà alla scoperta delle 
particolarità, della storia e dei segreti del più 
tradizionale dei vini Tirolesi la Schiava e del prosciutto 
crudo che con la sua affumicatura leggera e la sua 
stagionatura all’aria aperta è conosciuto, dai 
buongustai di tutto il Mondo, con il nome di Speck 

La sinfonia unica di aromi, di fumo e di aria conferisce 
allo Speck Alto Adige IGP il suo gusto inconfondibile. 

I vini, ottenuti dal vitigno Schiava, sono mediamente 
leggeri e fini, possono avere anche un buon corpo e 
hanno profumi anche intensi, soprattutto se prodotti 
con la Schiava Gentile. La Schiava era il vino popolare 
per eccellenza nella sua zona di coltivazione, il Südtirol.    

▸ SOMMELIER  DI GIOIA CARLO A.I.S. 
BOLZANO                                        

▸ DURATA 1ora   19:00 - 20:00       

▸ LUOGO  Winestube millenaria 

▸ ABBIGLIAMENTO  utilizzato per la cena 

▸ PARTECIPANTI  minimo 7 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                            
entro le 18 del giorno prima 25€                    
senza prenotazione 30€

EVENT

https://www.quattrocalici.it/vitigni/schiava/
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/i-profumi-nel-vino-e-la-loro-origine/
https://www.quattrocalici.it/vitigni/schiava-gentile/


CHEESE SELECTION  

UN VIAGGIO SENSORIALE ALLA 
SCOPERTA DEL RE DELLA TAVOLA 
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CHEESE SELECTION
Il formaggio è uno dei componenti più 
interessanti e vari nello scenario della 
gastronomia mondiale.  

Un lusso per il palato!      

Una selezione accurata, che saprà incuriosire, 
stimolare ma soprattutto esaltare le 
straordinarie proprietà di questo cibo prelibato. 

Charly, in qualità di Sommelier, sarà il 
conduttore di un viaggio sensoriale alla 
scoperta del Re della tavola, mentre il Vostro 
palato sarà sicuramente disponibile a recepire 
i sapori delle diverse specialità. 

Un sottile piacere che pervade tutto il corpo, 
quando l’abbinamento con il vino risulta ideale. 

▸ SOMMELIER  DI GIOIA CARLO A.I.S. 
BOLZANO                                        

▸ DURATA 1ora e mezza    

▸ ABBIGLIAMENTO  utilizzato per la cena 

▸ PARTECIPANTI  minimo 7 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                            
entro le 18 del giorno prima 60€                    
senza prenotazione 65€

EVENT



QUALCOSA DI VERAMENTE 
SPECIALE 
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SOLO*PER*DUE  
PRIVATE EVENT



L’idea è quella di trovarsi in un luogo autentico, 
fuori dall’ordinario, curato e pieno di attenzioni.  

L’immersione nella piscina riscaldata esterna, 
circondati dallo splendore del paesaggio, sarà il 
primo momento per emozionarsi insieme.    

Poi Charly, accompagnato dalla musica 
rilassante, si prenderà cura del Vostro corpo, 
attraverso un primo delicato massaggio, nel 
tepore della BioSauna. 

Nella suggestiva grotta delle candele, sul letto ad 
acqua, seguirà il massaggio più profondo su 
tutto il corpo, con olio di mandorle e rose. 
Piacere puro!  

Lo Chalet Luxury Sauna, con una stube di nobile 
fascino contadino, e una sauna panoramica, sarà 
riservato solo per Voi.   

▸ EVENTO private spa, compleanno, 
anniversario, ricorrenza 

▸ ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO  CHARLY                                      

▸ DURATA   5 ore  11:00 - 16:00 

▸ ABBIGLIAMENTO fornito dalla spa:                      
accappatoio, ciabatte, asciugamani.                          
Si consiglia di portare il costume. 

▸ MASSAGGIO di coppia olistico rilassante 

▸ FOOD & DRINK da concordare 

▸ SERVIZI ULTERIORI  
       prolungamento nel reparto wellness 
       cena al ristorante   
       camera Hotel Bad Moos Day Use 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                                   
entro le 18 del giorno prima 420€                   

EVENT

SOLO*PER*DUE



COMPLEANNO 
ANNIVERSARIO 
ADDIO AL NUBILATO E CELIBATO 
QUALSIASI RICORRENZA 

C H A R L Y 
—————————————————

E  X  P  E  R  I  E  N  C  E

HAPPY BIRTHDAY   
PRIVATE EVENT



▸ ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO  CHARLY                                      

▸ DURATA 4 ore  WOW!       20:00 - 24:00       
                             CHARM    18:00 - 22:00  
                             TO YOU     da concordare 

▸ ABBIGLIAMENTO fornito dalla spa:                      
accappatoio, ciabatte, asciugamani.                          
Si consiglia di portare il costume. 

▸ FOOD & DRINK da concordare 

▸ SERVIZI ULTERIORI su richiesta 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                                   
definiti secondo l’evento           

                                                                            

EVENT

COMPLEANNO  ANNIVERSARIO 
ADDIO AL NUBILATO E CELIBATO QUALSIASI RICORRENZA

SCEGLI TRA: 

▸ WOW! Pool  Party                                                                                
Un tuffo in piscina   La musica più cool   L’atmosfera più 
intrigante I più ricercati finger food con le migliori bollicine  
e…per l’evento più coinvolgente di sempre, magari…torta e 
candeline. 

▸ CHARM Chalet Luxury Sauna                                                               
Lo Chalet St.Valentin è un luogo di charm e confort esclusivo, 
per chi ama il lusso della tranquillità e apprezza le cose 
semplici. I Vostri Ospiti, dopo aver goduto di un rilassante 
idromassaggio nella piscina esterna, saranno accolti, proprio 
in questo ambiente eccezionale. Una stube centenaria, di 
nobile fascino contadino, dove una fantasia di frutta e succhi 
sarà a loro disposizione. Una sauna panoramica dove, all’ora 
stabilita, in esclusiva per Voi ci sarà la Danza Aromatica con la 
salutare passeggiata a piedi nudi sull’erba e tra i fiori.                                       
Al rientro, sorpresa! Risotto e Champagne.                                             
La Musica saprà fare il resto. 

▸ TO YOU  Everything                                                                                                        
L’evento che desideri possiamo costruirlo insieme e sarà                         
personalizzato e unico. Parliamone! 



UN TUFFO IN PISCINA   LA MUSICA PIÙ COOL   
L’ATMOSFERA PIÙ INTRIGANTE   
I PIÙ RICERCATI FINGER FOOD CON LE MIGLIORI 
BOLLICINE  E…PER L’EVENTO PIÙ 
COINVOLGENTE DI SEMPRE, MAGARI…TORTA E 
CANDELINE. 
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WOW!  
POOL PARTY



LO CHALET ST.VALENTIN È UN LUOGO DI 
CHARM E CONFORT ESCLUSIVO,                         
PER CHI AMA IL LUSSO DELLA TRANQUILLITÀ E 
APPREZZA LE COSE SEMPLICI.          
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CHARM  
CHALET LUXURY SAUNA 



WELLNESS
EVENTI IN SAUNA  MASSAGGIO DI COPPIA



LA DANZA AROMATICA  
BY CHARLY

SPECIALE EVENTO IN SAUNA 
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LA DANZA AROMATICA 
BY CHARLY
All'ora stabilita nel programma quotidiano, 
appuntamento nella ST.VALENTIN chalet luxury 
sauna. 
Charly accompagnato dalla musica da inizio al 
rituale, aromatizzando l'ambiente con i profumi del 
bosco e sventolando l'asciugamano. 
Alla fine del secondo giro, ogni partecipante 
camminerà sulla Dolomia, lasciandosi rinfrescare da 
una doppia doccia sulfurea. 
Rientrando si godrà del calore piacevole di questa 
sauna costruita tutta in Abete Rosso. Poi, la salutare 
passeggiata a piedi nudi sull’erba e tra i fiori 
respirando l’aria carezzevole del tramonto. 
Una volta giunti alla Fonte Solfata le braccia, le 
gambe e il viso godranno di tutti i benefici della 
sorgente naturale 

▸ MAESTRO DI SAUNA  Charly    

▸ PARTECIPANTI  donne & uomini  >16anni                                

▸ DURATA  45 minuti     

▸ ABBIGLIAMENTO solo asciugamano      
senza costume 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI                               
senza prenotazione                             
nessun costo 

WELLENESS



CAMPANE TIBETANE  
IL BAGNO SONORO

IL POTERE TERAPEUTICO E 
RILASSANTE  
DELLE CAMPANE TIBETANE 
  

C H A R L Y 
—————————————————

E  X  P  E  R  I  E  N  C  E



CAMPANE TIBETANE  IL 
BAGNO SONORO
All'ora stabilita dal programma quotidiano,                 
rendez-vous nella Larix sauna. 
Charly accompagnato dalla musica da inizio al rituale.      
In sauna le emozioni fluiscono liberamente e                        
lo spirito è disteso e sollevato ad ogni fluttuare 
dell’asciugamano. 
Dal calore benefico della sauna alla cascata fredda 
termale, questo il passo successivo.                                     
Il corpo e la mente sono ormai pronti per il Bagno 
Sonoro. 
Raggiunta la suggestiva grotta, illuminata solo dalla 
luce delle candele e adagiato il corpo sui lettini ad 
acqua ci lasciamo trasportare dal suono vibrante                         
delle campane tibetane.  
Quello che si può provare è una sensazione rigenerante 
e benefica, di profonda pace e rilassamento diffuso.  

▸ MAESTRO DI SAUNA  Charly   

▸ PARTECIPANTI  donne & uomini  >16anni                                  

▸ DURATA  1 ora     

▸ CAMPANE TIBETANE  antico strumento 
musicale originario della cultura sciamanica 
del Tibet pre-buddista che fa vibrare,                       
grazie a percussioni e sfregamenti,                              
il suono Om, mantra dell’infinito.                           
Attraverso le loro vibrazioni fisiche naturali,          
le campane tibetane generano un suono 
armonico che può giovare al corpo,                  
allo spirito e alla mente. 

▸ ABBIGLIAMENTO solo asciugamano               
senza costume nelle saune.                               
Accappatoio in grotta 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI                               
senza prenotazione                                        
nessun costo 

WELLENESS



HARMONY 
RELAXING MASSAGE
ESCLUSIVO TRATTAMENTO IN 
BIOSAUNA 
SINGOLO O IN COPPIA 
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HARMONY 
RELAXING MASSAGE

Nella Bio Sauna, riservata solo per Voi,  
dopo una breve seduta all’infrarossi, Charly 
accompagnato dalla meravigliosa musica rilassante                        
si prenderà cura del Vostro corpo attraverso un 
delicato massaggio collo/cervicale.                                                         
I muscoli al tepore della sauna sono completamente  
rilassati dando al massaggio la massima efficacia. 
La mente rapita dalle sensazioni, dai profumi e              
dalle emozioni che solo la musica sa dare si rilassa 
piacevolmente. 
Poi sul letto ad acqua, nella suggestiva grotta 
sulfurea, il massaggio più profondo: schiena, 
cervicale, gambe con olio di mandorle e rose.  

▸ MASSAGGIATORE  Charly                                     

▸ DURATA  single 1ora - coppia 2 ore    

▸ INFRAROSSI  cabina con calore localizzato   
solo sulla colonna vertebrale a 40°C                
tempo di permanenza durante il trattamento       
7/10 minuti circa 

▸ BIOSAUNA  sauna T 60°C - U 45%                  
tempo di permanenza durante il trattamento    
20/30 minuti circa 

▸ LETTO AD ACQUA  lettini ad acqua riscaldati 
situati nella suggestiva grotta sulfurea.          
Tempo di permanenza durante il trattamento 
60/90 minuti circa 

▸ ABBIGLIAMENTO solo asciugamano                  
senza costume 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI:                                   
entro le 18 del giorno prima 45€ a persona    

WELLENESS



LADY SAUNA 
BREATH OF LOVE

IL RESPIRO DELL’AMORE E  
IL RILASSAMENTO DELL’ANIMA 

by FLORANCE

ONLY 
WOMEN



LADY SAUNA  
BREATH OF LOVE
Un momento di puro relax all’interno della sauna,  
vestite solo del proprio corpo.               
Florance con movimenti lenti e armoniosi, con la 
musica e i profumi ci porterà con la mente in 
luoghi meravigliosi, dove guardarsi dentro e 
trovare nuove forze. 
La freschezza dell’Arnica e del Pino Mugo, 
avvolgerà il corpo per continuare, completamente 
rilassate, il percorso depurativo in sauna. 
La Phoenix Room sarà l’ultima tappa di questo 
viaggio nel benessere. Qui comodamente adagiate 
sui lettini potrete tranquillamente gustarvi la tisana 
che Florance avrà preparato con cura per Voi. 
Niente di più magico.

▸ MAESTRO DI SAUNA  Florance 

▸ PARTECIPANTI  solo donne  >16anni                                

▸ DURATA  45 minuti   

▸ ABBIGLIAMENTO solo asciugamano      
senza costume 

▸ PRENOTAZIONI E COSTI                               
senza prenotazione                             
nessun costo 

WELLENESS
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+39 348 60 63 996

charly.myevent@gmail.com

mailto:charly.myevent@gmail.com

