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Benvenuti
L'accesso alla SPA è consentito anche agli ospiti che

non soggiornano presso Hotel Terme Augustus.
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LISTINO SPA BIMBI
PERCORSO PER BAMBINI E GENITORI
 circa 1 ora
Il massaggio possiamo definirlo lo strumento di benessere alla persona per eccellenza. È possibile trattare sia gli adulti e sia i bambini per i 
molteplici benefici che si ottengono. Ciò che desideriamo proporvi sono due trattamenti che coinvolgono genitori e figli, in particolare infanti e 
junior, per impreziosire il legame mamma (papà)-bambino che, amplifica il rapporto di complicità e affetto ma va a rendere più semplice la forma 
di rispetto e distacco che avviene con la inevitabile crescita del piccolo in quanto, lavora a livello fisico, emotivo e psicologico, gettando le basi per 
formare un futuro adulto fiducioso, affidabile e determinato.
Creeremo un ambiente confortevole, avvolgente, con musica soft e luci calde. Verrà utilizzato, per il massaggio, un olio vegetale di mandorle 
o sesamo. La mamma o il papà che seguiranno il bambino, verranno accompagnati in una breve respirazione per rallentare il ritmo del cuore e 
connettersi al ritmo del piccolo, riscaldando anche le mani per iniziare l’approccio.

 Il massaggio infantile stimola i sensi del bambino in quanto comprende l’epidermide, il contatto visivo e l’ascolto della voce.
Si tratta di una pratica antica molto diffusa in Oriente e Asia. Non necessita di tecniche complesse ma aggiunge al rapporto mamma-bambino un 
nuovo modo di comunicare:

1. Aiuta a risolvere stipsi, coliche, tensioni, disturbi del sonno;
2. Aumenta le difese del sistema immunitario;
3. Permette di verificare lo sviluppo armonioso di ossa e muscoli;
4. Favorisce lo sviluppo cognitivo;
5. Procura piacere e divertimento;
6. Migliora legame genitori e figli.

Il massaggio richiede leggeri tocchi, sfioramenti e picchiettamenti con i polpastrelli che, con amorevolezza, stimolano il piccolo e rilassano il 
genitore nel vedere l’effetto che ottiene.

 Massaggio relax in acqua, riporta il piccolo ad una condizione primordiale.
La sua memoria cellulare di essere coccolato nell’utero materno e cullato dal liquido amniotico, permette di aumentare le sue endorfine 
portandolo ad uno stato di ottimismo e allegria (sappiamo tutti come i bambini non vorrebbero mai uscire dall’acqua). In questo modo il bambino, 
si sentirà sostenuto, appagato e amato e, se durante il parto ha sofferto di un trauma (al di là del parto stesso), il dolce movimento dell’acqua e 
la sicurezza del genitore accanto, gli permetterà di entrarne in contatto a livello inconscio e superare il trauma stesso. Anche in questo caso la 
tecnica è semplice, delicata e adatta a sviluppare e migliorare il rapporto genitore e figlio.
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MASSAGGI BIMBI 
45€  25 minuti

MASSAGGI IN FAMIGLIA 
65€  60 minuti 
1 adulto e 1 bimbo

COCCOLE AL CIOCCOLATO 
65€  25 minuti 
Massaggio con crema aromatizzata 
al cioccolato; a fine massaggio 
cioccolata calda.

TRUCCHI 
20€  20 minuti 
 Trucco Principessa 
 Trucco a scelta

ESTETICA BIMBI 
20€  20 minuti 
Mani / Piedi con smalto a scelta.
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LE PROPOSTE DEL NOSTRO CENTRO WELLNESS

Presso Il centro wellness dell’Hotel Terme Augustus si effettuano massaggi, trattamenti ayurvedici e di estetica per 
viso e corpo. Seguiti dal nostro staff di professionisti, potrete effettuare i trattamenti più adatti alle vostre esigenze e 
soprattutto, sarete consigliati su come prolungarne i benefici.

TRATTAMENTI TERMALI 
I trattamenti termali, come la 
fangoterapia e le cure inalatorie, 
sono la peculiarità della nostra 
zona, le Terme Euganee. Da secoli, 
la nostra acqua termale, unica 
per composizione e benefici, 
riconosciuta ed apprezzata 
come straordinario metodo 
curativo per patologie legate 
all’apparato osteo-articolare 
(artrosi, reumatismi, postumi di 
fratture), all’apparato muscolare, 
favorendo un’azione miorilassante 
e per patologie legate all’apparato 
respiratorio.

AYURVEDA 
Credendo nelle forze e nel risultato 
della scienza ayurvedica, diamo 
ai nostri ospiti la possibilità di 
sperimentare l’efficacia di questa 
filosofia millenaria che coinvolge 
ed equilibra l’individuo in modo 
completo e totale. I percorsi 
che offriamo ai nostri ospiti 
spaziano dal benessere all’estetica 
funzionale con effetti sorprendenti.

MASSAGGI ED ESTETICA 
Completiamo la nostra offerta 
per il vostro benessere, con 
una ricca “carta” di massaggi e 
trattamenti rilassanti, benessere e 
di bellezza. Grazie all’impiego di 
prodotti di origine naturale ed alle 
capacità dei nostri operatori, ogni 
trattamento sarà un’esperienza 
davvero unica.
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LA NOSTRA RISORSA TERMALE: IL FANGO

ll fango termale di Abano e Montegrotto Terme è una sapiente unione tra una componente solida (argilla), una liquida (acqua 
salso-bromo-iodica) e una biologica (micro-organismi e biomateriali). 
Per rendere efficaci le cure termali con fanghi è necessario che il processo di maturazione avvenga in speciali vasche per circa 
50-60 giorni durante i quali il fango viene mantenuto in continuo contatto con l’acqua termale fatta scorrere a ritmo costante 
ad una temperatura di 60° C. La temperatura ed i costituenti chimici dell’acqua termale euganea influenzano lo sviluppo della 
particolare comunità microbica, modificando la struttura chimica e chimico-fisica del fango che acquisisce tutte le proprietà 
terapeutiche che lo rendono unico.

LE ACQUE TERMALI
Le acque termali del bacino di Abano e 

Montegrotto appartengono alla categoria 
delle acque sotterranee profonde. La loro 
preziosa unicità nasce dal lungo viaggio che 
devono percorrere. L’acqua proviene dai 
bacini incontaminati dei Monti Lessini, nelle 
Prealpi, e defluisce nel sottosuolo attraverso 
la roccia calcarea arrivando fino ad una 

profondità di 2000-3000 m: viene trattenuta 
ad alta temperatura e a forte pressione per 

un percorso di circa 80 Km durante un periodo 
medio di 25/30 anni arricchendosi di sali minerali 

fino ad arrivare agli stabilimenti delle Terme Euganee 
dove sgorga alla temperatura di 87 °C. La ricchezza di sostanze disciolte 
rende quest’acqua una risorsa termale unica al mondo.

LE INALAZIONI TERMALI
Presso il nostro hotel si trova un 
reparto dove effettuare inalazioni 
ed aerosol. Speciali strumenti 
frammentano le particelle di 
acqua minerale, le nebulizzano 
e le trasformano in un efficace 
trattamento per la prevenzione 
e la cura delle patologie acute e 
croniche delle vie respiratorie. 
Questo tipo di trattamento è 
indicato anche per i bambini.
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TRATTAMENTI TERMALI
LE FASI DELLA FANGOTERAPIA

1 VISITA MEDICA
Gli ospiti che desiderano effettuare un ciclo di fangoterapia devono obbligatoriamente sottoporsi alla visita medica che 
permette ai nostri medici specialisti in medicina termale di individuare le modalità di cura più idonee ai bisogni e alle 
esigenze di ogni singolo ospite. 

2 SPALMATURA
Il fango caldo viene applicato mediante spalmatura sulla pelle con uno spessore di circa 4-5 cm a temperatura di 
38/39 °C per ca. 15-18 min e poi l’ospite viene avvolto in coperte per mantenere il calore del fango. Il fango può essere 
completo, parziale o agli arti. 

3 BAGNO TERMALE
Dopo l’applicazione del fango, si effettua una breve doccia di risciacquo, sempre con acqua termale e si procede quindi 
all’immersione nell’acqua termale ad una temperatura di 35 - 36 °C per una durata di circa 10/15 minuti. All’acqua 
termale può essere aggiunto l’ozono che favorisce una pulizia più profonda della pelle e dà un primo effetto tonificante.

4 REAZIONE SUDORALE
Al termine del bagno, l’ospite viene asciugato con caldi teli e può raggiungere la propria stanza (o un lettino a bordo 
piscina) dove viene invitato a restare a letto ben coperto per facilitare la “reazione”, indotta dalla fangobalneoterapia, 
che si protrae per almeno mezz’ora/un’ora. Questo uno degli effetti benefici della cura: l’eliminazione delle tossine 
attraverso la sudorazione.

5 MASSAGGIO POST FANGOTERAPIA
Costituisce l’ultima parte della seduta. Con i muscoli ancora caldi l’azione del terapista sarà più profonda e l’effetto di 
rilassamento sarà totale.
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NON DIMENTICARE 
Il nostro Hotel è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. È necessario presentare la 
prescrizione/impegnativa del medico di base in cui viene specificata l'esatta dicitura: "Ciclo di fanghi 
e bagni terapeutici" e la diagnosi (artrosi - reumatismi) oppure "Ciclo di cure inalatorie" e la diagnosi 
(bronchite - sinusite - rinite). Con il solo pagamento del ticket (€ 55,00 oppure € 3,10 ridotto con esenzione 
per età, reddito, patologia) si ha diritto alla visita medica di ammissione alla cura e al ciclo di cure prescritto 
(eventuale ozono escluso).

Il rispetto delle varie fasi è assolutamente indispensabile per garantire l’efficacia della fangobalneoterapia.
Queste applicazioni dovrebbero essere ripetute quotidianamente per dodici giorni o con un giorno di intervallo 
(o diversamente secondo la prescrizione del medico termalista).

Visita medica di ammissione alla fangoterapia 32,00 €
Ulteriori visite 29,00 €
Applicazione di fango termale con doccia e bagno termale ozonizzato 35,00 €
Applicazione di fango termale su mani o piedi 15,00 €
Massaggio post fangoterapia (25 min) 28,00 €
POSSIBILE SOLO IN ABBINAMENTO ALLA FANGOTERAPIA
Massaggio post fangoterapia (55 min) 52,00 €
POSSIBILE SOLO IN ABBINAMENTO ALLA FANGOTERAPIA
Inalazione o aerosol con acqua termale 8,00 €
Inalazione o aerosol con acqua di Tabiano 10,00 €
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IMPEGNATIVA CURE TERMALI
L’impegnativa utilizzabile una sola volta durante l’anno in un unico stabilimento termale.
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PACCHETTI TERMALI

CURE TERMALI
• 1 visita medica
• 3 fanghi termali
• 3 bagni termali con ozono
• 3 massaggi terapeutici (25 min)
• uso dell’accappatoio per la cura
Senza impegnativa ASL
220,00 €

CURE TERMALI
• 1 visita medica
• 6 fanghi termali
• 6 bagni termali con ozono
• 6 massaggi terapeutici (25 min)
• uso dell’accappatoio per la cura
• Con impegnativa ASL  
(ticket escluso) 215,00 €
• Senza impegnativa ASL
400,00 €

CURE TERMALI
• 1 visita medica
• 10 fanghi termali
• 10 bagni termali con ozono
• 10 massaggi terapeutici (25 min)
• uso dell’accappatoio per la cura
• Con impegnativa ASL  
(ticket escluso) 351,00 €
• Senza impegnativa ASL
632,00 €

CURE TERMALI
• 1 visita medica
• 12 fanghi termali
• 12 bagni termali con ozono
• 12 massaggi terapeutici (25 min)
• uso dell’accappatoio per la cura
• Con impegnativa ASL  
(ticket escluso) 419,00 €
• Senza impegnativa ASL
752,00 €

3 6

10 12
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Il massaggio è stata la prima forma di cura e terapia presente sulla Terra, forse perchè istintiva, naturale e praticabile 
da tutti. I benefici e gli effetti che si possono ottenere con un massaggio sono tantissimi e si differenziano in base alle 
tecniche e ai principi utilizzati durante il trattamento. Possiamo citare in primis un rilassamento generale del corpo, 
l’alleviamento delle tensioni muscolari, il giovamento all’apparato osseo, muscolare e alle articolazioni, il miglior 
funzionamento del sistema linfatico con minor ritenzione idrica e maggior eliminazione delle tossine. Prendetevi del 
tempo per voi stessi, curate il vostro corpo e il vostro spirito. Voi siete il bene più prezioso che avete. Nelle pagine 
seguenti troverete la nostra ricca offerta di massaggi tradizionali e orientali.

MASSAGGI
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MASSAGGIO ANTISTRESS
 1 Massaggio
55 €  55 minuti
Inizia con un profondo massaggio della testa che porta a 
distendere i nervi del corpo, liberandoli da ogni tensione e 
riequilibrando così sia la mente che il corpo stesso.

MASSAGGIO RILASSANTE PARZIALE
 1 Massaggio
30 €  25 minuti / 60 €  55 minuti
Effettuato utilizzando creme o oli essenziali scioglie i 
blocchi localizzati che condizionano la circolazione dei 
flussi energetici eliminando tutte le tensioni muscolari.

MASSAGGIO ANTICELLULITE
RASSODANTE - TONIFICANTE
 1 Massaggio
55 €  55 minuti
Questo massaggio aiuta a migliorare la circolazione 
sanguigna, eliminando le tossine e riducendo la quantità  
eccessiva di ritenzione idrica nelle aree in cui compare 
l’inestetismo. A seconda dell’esigenza verrà utilizzata 
un’apposita crema.

MASSAGGIO MIORILASSANTE
 1 Massaggio
65 €  55 minuti
Agisce sulle tensioni muscolari attenuandone i dolori 
grazie alla sua azione rilassante e di miglioramento della 
circolazione. Efficace nei casi di tensione muscolare 
generale, contratture localizzate e limitazioni articolari 
generiche, ideale per mal di schiena, ma anche per 
gambe affaticate, grazie alla sua azione decontratturante, 
defaticante e drenante. Utile per mantenere in buona 
condizione l’apparato muscolare. Indicato per scaricare le 
tensioni dopo la pratica sportiva o allenamento intenso.
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PINDASWEDA
 1 Massaggio
65 €  55 minuti
Il Pindasweda è un trattamento caldo e piacevole 
tramandato dalla medicina ayurvedica. Il massaggio viene 
effettuato con le pindas calde che rilassano tutto il corpo e 
la muscolatura dissolvendo tensioni e dolori.

HOT STONE
 1 Massaggio
60 €  55 minuti
Massaggio dallo straordinario effetto rilassante, eseguito 
con oli caldi e pietre basaltiche, posizionate su punti 
energetici specifici.

MASSAGGIO CONNETTIVALE
 1 Massaggio
65 €  55 minuti
Massaggio profondo per favorire la rigenerazione cellulare 
ed ossigenare i tessuti. Il massaggio connettivale applica 
tecniche che agiscono positivamente sul dolore, riequilibra 
la postura e migliora le alterazioni cronico-degenerative.

LINFODRENAGGIO MANUALE
 1 Massaggio
35 €  25 minuti / 60 €  55 minuti
Massaggio specifico per stimolare l’attività del sistema 
linfatico e promuovere il riassorbimento e la successiva 
eliminazione dei liquidi che causano gonfiore e dolori. Il 
massaggio linfodrenante può essere effettuato su tutto il 
corpo o localizzato sulla zona gambe.

f 16 Terme Augustus Family Hotel



LOMI LOMI
 1 Massaggio
65 €  55 minuti
Il massaggio lomi lomi viene eseguito con oli, gesti e 
movimenti che tendono a ricreare armonia, proprio come le 
onde del Pacifico lambiscono le coste delle terre hawaiane. 
Attraverso una serie di movimenti lunghi e ritmici, distende 
la muscolatura e scioglie le articolazioni, risultando insieme 
rilassante ma anche tonificante e ottimo per la circolazione.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
 1 Trattamento
30 €  25 minuti / 55 €  55 minuti
I meridiani energetici che attraversano il corpo arrivano 
ai piedi dove ogni organo ha un proprio punto riflesso. 
Stimolando le terminazioni nervose sulla pianta del piede 
mediante pressioni manuali, è possibile eliminare le tossine, 
ristabilire la corretta circolazione dell’energia vitale e 
favorire il recupero dell’equilibrio generale.
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ESTETICA CORPO
Curare il proprio corpo è un modo per volersi bene, prendersi un momento per se stessi e rilassarsi, liberarsi dai pesi della 
propria quotidianità e rigenerarsi. La cura del corpo ha effetti immediati: non solo un senso di rilassatezza ma anche i 
risultati visibili dopo una singola seduta.
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PEELING CORPO 
(A SCELTA ANCHE ALLA LAVANDA)
 1 Trattamento
55 €  55 minuti
È un trattamento corpo consigliato prima di iniziare un 
qualsiasi percorso di bellezza o benessere. La pelle riprende 
la sua naturale vitalità, rimuovendo le cellule morte e 
donandole una maggiore morbidezza. Ideale nei cambi di 
stagione.

EXPERT LAB TRATTAMENTO CORPO 
ANTICELLULITE
 1 Trattamento
55 €  50 minuti
 3 Trattamenti
150 €  50 minuti
Massaggio con fiale ad azione liporiducente, con maschera 
ad azione anticellulite per ritenzione idrica e grasso 
localizzato.

MASSAGGIO MANUALE
 1 Trattamento
45 € 

MASSAGGIO CON DTY SYSTEM
 1 Trattamento
60 €

MASSAGGIO ANTICELLULITE
 1 Massaggio
55 €  55 minuti
Questo particolare tipo di massaggio è utilizzato per 
smaltire la ritenzione idrica in eccesso all'interno del nostro 
corpo, soprattutto delle gambe.

TRATTAMENTO CORPO
ALLA VITAMINA C / ALLA LAVANDA
 1 Trattamento
75 €  55 minuti
È un trattamento energizzante per il corpo, ideale per 
prendersi un momento per se stessi. La pelle viene 
rigenerata attraverso uno scrub esfoliante e la successiva 
applicazione di una maschera corpo rassodante; un leggero 
massaggio finale dona un senso di vitalità a tutto il corpo.
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LIPOSHOCK: ANTICELLULITE E RASSODANTE
 1 Trattamento
45 €  55 minuti
È un trattamento che coinvolge gambe e addome, ideale 
per prevenire e/o ridurre la cellulite, per rassodare una 
pelle rilassata attraverso un’azione rimodellante, drenante 
e circolatoria. Le gambe e l’addome vengono avvolte con 
fasce intrise di un siero rinfrescante, volto a contrastare 
gli inestetismi e a dare una sensazione immediata di 
leggerezza.

BENDAGGIO CRIOTERAPICO
ANTICELLULITICO/DRENANTE
 1 Applicazione 30 €
 3 Applicazioni 80 € 
Per combattere adipe, atonia, cellulite ecco un trattamento 
che contrasta ogni inestetismo del corpo attraverso 
un’azione rimodellante, riducente e drenante circolatoria. 
Il corpo – o le parti del corpo che necessitano questo 
trattamento, vengono “fasciate” con delle bende elastiche 
che imbibite di particolari essenze svolgono un’azione 
benefica su tutto il corpo che apparirà rimodellato e 
ridisegnato grazie ad un’azione diretta sugli accumuli di 
grasso. Inoltre viene svolta un’azione vasotonica drenante 
e circolatoria grazie alla compressione fisica che le bende 
esercitano sul corpo.
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DEPILAZIONE PARZIALE “A CALDO O A FREDDO”
 1 Trattamento 35 €

DEPILAZIONE TOTALE “A CALDO O A FREDDO”
 1 Trattamento 45 €

MANICURE
 1 Trattamento 25 €  30 minuti

PEDICURE ESTETICO / CURATIVO
 1 Trattamento da 30 € a 45 €  
 da 30 a 50 minuti
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ESTETICA VISO
Il viso rappresenta la parte del nostro corpo più esposta a tutti gli agenti atmosferici e ambientali. 
Per questo motivo richiede un’attenzione particolare frequente e delicata. Grazie ai nostri speciali trattamenti mirati 
per ogni tipo di pelle sarà possibile ottenere risultati positivi contro le rughe, la pelle impura o semplicemente 
accrescere la luminosità ed il tono della pelle del viso.
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PULIZIA VISO PROFONDA
 1 Trattamento
50 €  55 minuti
Un trattamento per pulire a fondo la pelle del viso: prevede 
un'iniziale detersione superficiale per preparare il viso allo 
scrub esfoliante che elimina le cellule morte, dando nuova 
luminosità; un massaggio delicato stimola la circolazione 
ed esalta l'effetto della maschera finale.

MASCHERA DI FANGO TERMALE
 1 Trattamento
30 €  30 minuti
Un trattamento indicato per pelli miste/grasse o 
acneiche, indicata anche per chi soffre di sinusite; 
grazie alle proprietà naturali del fango, la pelle risulterà 
immediatamente più pura.

PEELING CON TRATTAMENTO
 1 Trattamento
35 €  30 minuti
Un trattamento base volto a rimuovere le cellule morte 
e a preparare la pelle per successivi trattamenti o 
semplicemente per pulirla a fondo.

LINFODRENAGGIO MANUALE AL VISO
 1 Massaggio
30 €  25 minuti
Un massaggio delicato e piacevole, ottimo per attenuare 
occhiaie o borse agli occhi; ideale per chi soffre di 
couperose per attenuare il rossore, riattivare la circolazione 
e diminuire il gonfiore.

TRATTAMENTO PURIFICANTE
ED EQUILIBRANTE COMPLETO (TSKIN)
 1 Trattamento
55 €  45 minuti
Indicato per le pelli particolarmente impure, acneiche o 
tendenti ad essere miste/grasse; la pelle viene pulita a 
fondo e trattata in modo tale da prevenire la formazione di 
nuove impurità.

TRATTAMENTI SINERGY EXPERT LAB
 1 Trattamento
60 €  55 minuti

Questi trattamenti sono specifici per ogni tipo di pelle e 
mirano ad un effetto immediato di bellezza e purificazione 
del viso. Tutti svolgono una profonda detersione della pelle, 
nonchè tonificazione attraverso un massaggio specifico e 
l'applicazione di una maschera.
• Al collagene: per riorganizzare le fibre di collagene della 

pelle rendendo la cute più levigata, morbida e luminosa:
• Al retinolo: indicato per le pelli mature, secche e/o 

invecchiate, rimpolpa il viso dando alla pelle uniformità e 
un effetto di ringiovanimento.

• All'acido ialuronico: indicato per prevenire 
l'invecchiamento o per contrastarne gli effetti; grazie alla 
combinazione dei principi attivi le rughe o le imperfezioni 
del viso vengono ridotti in modo efficace sin dalla prima 
seduta. Il viso assume immediatamente una nuova luce.

• All'acido glicolico: grazie al potere esfoliante rigenera la 
pelle e combatte i segni del tempo.

f 23 Wellness & Spa Menu



SPECIALE 
SKIN 
CARE
TRATTAMENTI PER RIGENERARE 
LA PELLE
La pelle è la parte più esposta agli agenti 
atmosferici, al freddo o al sole, ed è il 
riflesso del nostro benessere interiore.
È una parte molto delicata per cui 
necessita di maggiori cure e attenzioni.

Una pelle fresca, luminosa e giovane 
è quello a cui tutti aspiriamo ed è per 
questo che abbiamo pensato a trattamenti 
specifici per tutti i tipi di pelle e per tutte 
le esigenze. 
Ma il risultato sarà uno solo: pelle pulita, 
idratata e visibilmente più sana!
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MASSAGGIO ALLA ROSA MOSQUETA
 1 Trattamento con peeling di apertura
35 €
È un potente trattamento rigenerante, idratante, nutritivo, 
ringiovanente e cicatrizzante grazie all’olio di rosa 
mosqueta noto per le sue qualità cosmetiche.

TRATTAMENTO ROYAL JELLY
 1 Trattamento 
45 €  45 minuti
 1 Trattamento con peeling di apertura
50 €  35 minuti
È un trattamento a base di Pappa Reale che dona alla pelle 
la capacità di resistere alle aggressioni dello smog, dei 
raggi ultravioletti, di ambienti inquinati e umidi, dello stress 
in generale.

TRATTAMENTO SO DELICATE
 1 Trattamento
50 €  45 minuti
 2 Trattamenti
90 €  50 minuti
Indicato per pelli delicate e sensibili, con couperose e 
con bassa intolleranza ai prodotti cosmetici. Incrementa 
progressivamente la tolleranza della pelle, lenisce le 
spiacevoli sensazioni delle pelli sensibili donando sollievo e 
morbidezza. È un trattamento che idrata, nutre e
rinforza la barriera di protezione della pelle svolgendo 
un’azione antiossidante e ristrutturante.

EXCEL THERAPY O2
 1 Trattamento
65 €  50 minuti
Trattamento viso contro le pelli stressate da insonnia, 
inquinamento, esposizione prolungata al sole. 
La combinazione dei liposomi di ceramidi e di ossigeno 
neutralizza le tossine e permette alla pelle di respirare.

TRATTAMENTO VITAMINA C
 1 Trattamento
55 €  55 minuti
 4 Trattamenti
210 €  55 minuti
La vitamina C ha 4 funzioni fondamentali che prevengono
l’invecchiamento cutaneo: antiossidante, rigenerante, 
idratante, illuminante. Indicato per pelli spente, opache, 
disidratate. Risultati visibili già dopo il primo trattamento.

TRATTAMENTO OCCHI
 1 Trattamento
30 €  30 minuti

MASCHERA OCCHI
Solo in aggiunta al trattamento
12 €
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TRATTAMENTO TIME EXPERT WHITE
 1 Trattamento
65 €  50 minuti
Con il passare degli anni e l’esposizione solare si assiste ad
un’alterazione di produzione di melanina che provoca 
macchie cutanee più o meno estese e la pelle perde di 
fermezza e uniformità. Questo trattamento a base di 
estratti di liquirizia e di fiori di Opuntia ridona alla pelle 
chiarezza e luminosità.

TRATTAMENTO TIMEXPERT RIDES
 1 Trattamento con leggero peeling
65 €  50 minuti
 Successivi trattamenti cadauno
60 €  50 minuti
È il trattamento ispirato agli ultimi progressi della chirurgia 
estetica e ai meccanismi di autogenerazione propri della 
pelle. È un approccio all’avanguardia per combattere le 
rughe e le linee di espressione. Rigenera combattendo le 
rughe dall’interno; riempie e inibisce agendo contro le linee 
di espressione del viso. Senza ricorrere alle micro-iniezioni, 
Timexpert rides è l’alternativa efficace agli interventi 
chirurgici.

TRATTAMENTO LIFT-IN
 1 Trattamento con leggero peeling
75 €  55 minuti
 Successivi trattamenti cadauno
70 €  55 minuti
Per viso, collo, decolletè un’alternativa cosmetica al lifting
chirurgico. Questo trattamento utilizza una formula che 
associa il meglio dell’avanguardia scientifica e l’enorme 
potere degli estratti naturali per ridonare elasticità e 
pienezza al derma. L’esclusivo metodo di applicazione e 
la potenza della formula, uniti al massaggio che modella 
l’ovale, donano risultati eccellenti già dalla prima seduta. 
La pelle ritorna soda, i tratti si sollevano donando volume e 
densità e le rughe diventano meno visibili.

TRATTAMENTO TIMEXPERT SRNS60
 1 Trattamento con leggero peeling
85 €  55 minuti
 Successivi trattamenti cadauno
80 €  55 minuti
Questo trattamento è basato sul Sistema Rigenerante 
Naturale Sincronizzato (SRNS) che stimola l’autoprotezione 
durante il giorno grazie al suo principio attivo (Zinc-glycine 
complex) e riattiva i meccanismi di rigenerazione cellulare 
durante la notte con Rc-Advanced. Con questa strategia 
si unisce l’azione di autoprotezione della pelle al potere 
dell’epigenetica (influire sul comportamento dei geni per 
ottimizzare il loro rendimento).
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TRATTAMENTO NATURAE-THERAPY
 1 Trattamento 
45 €  50 minuti
Questo trattamento è indicato per tutte coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile e intollerante a prodotti
aggressivi. Il potere degli ingredienti naturali, unito alle tecniche e manualità dei rituali Germaine de Capucine, svolgono un 
‘efficace azione antiossidante e di protezione contro i segni dell’invecchiamento. Già dopo il primo trattamento la pelle
risulterà nutrita, idratata e rivitalizzata. Consigliato per tutti i tipi di pelle (tranne quelle molto grasse) e anche per l’uomo.

Per ogni singola zona trattata
20 €  20 minuti

Ad ogni trattamento viso o corpo può essere associata una seduta di DTI SYSTEM. Questo innovativo 
sistema permette di veicolare gli attivi all’interno delle cellule, garantendone la massima efficacia, senza 
dover ricorrere ad aghi e iniezioni.
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