
Trattamenti estetici

TRATTAMENTI VISO
Maschera viso personalizzata € 35
all’acqua termale 25’ 

La maschera si presenta come una cre-
ma-gel delicata caratterizzata da una tex-
ture fresca e leggera.
- Restitutiva al collagene
Azione antiage. Indicata per pelli mature 
- Equilibrante alle ceramidi e all’estratto
di Amamelide
Azione equilibrante e normalizzante. Indi-
cata per pelli grasse e impure.
- Nutriente agli aminoacidi e vitamine
Azione nutriente. Indicata per pelli secche. 

Trattamento defaticante € 35
occhi 25’

Trattamento idratante e nutritivo, 
specifico per la zona delicata degli occhi. 
Conferisce un effetto distensivo sulle linee 
di espressione e uno sguardo rivitalizzato 
donandone luminosità ed elasticità. 

Fango viso personalizzato 50’ € 50
Azione levigante.

Trattamento con fango termale che 
prepara la pelle ai principi attivi della 
maschera specifica 100% acqua termale 
delle Terme di Sirmione in base alle 
esigenze della pelle.

Pulizia ossigenante al fango € 50 
termale 50’ 

Azione detossinante.  
L’acqua e il fango termale, ricchi di principi 
attivi, caratterizzano la nostra pulizia del viso 
in sinergia con prodotti per ogni tipologia 
di pelle. 

Trattamento Defence Detox € 56
50’ 

Azione antinquinamento.
Trattamento antiossidante di ultima 
generazione che protegge la pelle 
dall’inquinamento grazie all’azione di una 
molecola denominata Oxisol che agisce 
rapidamente sull’inattivazione dei radicali 
liberi in sinergia con l’acqua termale. 

Trattamento Anti-Age Gold € 50
al Dna 50’ 

Azione antiage, idratante ed 
emolliente. 
Trattamento a base di DNA, preziosa 
molecola brevettata in grado di 
stimolare la produzione di fibroblasti 
incrementando l’elasticità della pelle. 
Il pigmento dorato dona luminosità al 
volto.

Trattamento oro e polvere  € 56
di corallo rosa 50’ 

Azione antiage.
Trattamento a base di acqua termale e 
polvere di corallo rosa che stimolano 
l’attività fibroplastica. Il corallo, assieme 
all’effetto filler, attenua la visibilità delle 
rughe.
Trattamento Luxury Caviar 40’ € 64
Azione antiage.
Ideale per pelli precocemente 
invecchiate, segnate, disidratate e 
stressate. Segni d’espressione e rughe 
risultano più distesi e l’aspetto del viso 
più giovane.

Trattamento Puresense 50’ € 56
Azione purificante.
Trattamento a base di fango termale 
specifico per pelli grasse e spente, 
impure o con imperfezioni cutanee. 
Purifica e migliora visibilmente la 
luminosità e l’incarnito della pelle.
Trattamento Multivitaminico 50’  € 56
Azione antiossidante.
Stimola la produzione di fibroblasti 
incrementando l’elasticità e tonicità 
della pelle rendendola più uniforme 
migliorando lo spessore cutaneo. 

Trattamento Luminous  € 56 
Re-White  50’

Azione schiarente ed antiage.
Trattamento multi-attivo contro le 
discromie, uniformante ad azione anti-
spot ed anti-aging globale. Illuminante 
ed indicato per contrastare le discromie.
Trattamento Recreage 50’  € 56
Azione compattante.
Per pelli spente con discromie cutanee, 
esiti acneici e rughe. L’uniformità 
dell’incarnato è intensificata, la grana 
affinata, le discromie e le cicatrici 
attenuate: il viso risulta rinnovato e 
rigenerato.
Trattamento viso antiage € 90
personalizzato con radiofrequenza 90’
Azione d’urto anti-age combinata. Per 
il trattamento del photoaging e delle 
microrugosità.
Trattamento personalizzato , in base 
al tipo di pelle da trattare. Trattamento 
di radiofrequenza non invasivo che 
aiuta a eliminare le microrugosità e a 
trattare il photoaging, seguito da uno 
dei trattamenti anti-age 50’ Terme di 
Sirmione per un’azione combinata più 
mirata.
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Programma Acne lieve  € 149
Azione levigante.
Ciclo di inalazioni caldo-umide + fango 
dermatologico viso (valutazione medica 
inclusa).

    TRATTAMENTI MANI E PIEDI
       Trattamento anti-età mani 50’ € 50
        Ad azione levigante, ringiovanente 
e schiarente. Indicato per rigenerare la 
pelle delle mani.
In questo trattamento i protagonisti sono 
l’acido glicolico, dall’effetto esfoliante, il 
collagene vegetale, al burro idratante al 
profumo di olivo o melograno, che dona 
morbidezza.

Manicure estetica 50’ € 25
Scrub, manicure e applicazione 
smalto (esclusa rimozione smalto 
semipermanente).

Pedicure estetica 50’ € 30
Scrub, pedicure e applicazione 
smalto (esclusa rimozione smalto 
semipermanente).

 FANGHI E TRATTAMENTI CORPO
Fango termale idratante/ € 50
nutriente 50’ 

Azione lenitiva e compattante. 
Trattamento cosmetico al fango termale 
tiepido ricco di sostanze antinfiammatorie, 
astringenti, antiossidanti e ad azione 
nutritiva.

Fango termale riducente e € 50
snellente 50’ 

Azione riducente. 
Trattamento cosmetico al fango termale 
tiepido che, combinato ai principi attivi 
degli oli essenziali di alloro, sandalo, 
pompelmo, jojoba e cedro, favorisce il 
drenaggio dei liquidi in eccesso. 
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Si eseguono anche trattamenti di epilazione.

Tutti i trattamenti  sono esclusivi di Terme di Sirmione. Seguono
protocolli validati da medici dermatologi e si avvalgono di alte competenze
su manualità classiche e di prodotti naturali. L’impiego delle nostre risorse naturali, acqua 
e fango termali, con la collaborazione di professionisti altamente specializzati e dello 
staff medico rappresentano da sempre la storia e l’identità di Terme di Sirmione. 



TRATTAMENTI STRUMENTALI

Sonicazione 50’ 
Previa valutazione medica gratuita.
Trattamento ideale per addome, cosce, 
glutei e braccia per ridurre visibilmente 
la circonferenza della zona desiderata, 
tonificare i tessuti ed attenuare l’effetto 
“buccia d’arancia”. Utilizzando particolari 
ultrasuoni focalizzati permette di 
ottenere una riduzione degli accumuli 
adiposi provocando, grazie a variazioni 
pressorie, la formazione di microbolle 
che, implodendo, disgregano le cellule 
adipose. 

   singola € 90 | 6 sedute € 440

Radiofrequenza 
Forma di radiofrequenza all’avanguardia, 
quadripolare, che provoca la 
denaturazione delle vecchie fibre di 
collagene. Attraverso la produzione di 
nuovo collagene migliora l’elasticità 
e il turgore dei tessuti cutanei medio-
profondi. Efficace per eliminare le 
microrugosità e restituire alla pelle del 
volto un aspetto più giovanile, nel ridurre 
le smagliature e nel frenare il cedimento 
della cute migliorando l’interno braccia e 
gambe. Utilizzata anche per il trattamento 
del photoaging e dei microesiti cicatriziali 
tra cui quelli causati dall’acne.

Aree singola 3 sedute 6 sedute

medie/
piccole

€ 60 € 160 € 300

grandi € 90 € 230 € 440

MASSAGGI

Massaggio viso 25’ €   40

Massaggio localizzato gambe 30’ €   40

Massaggio plantare alla lavanda
30’ €   40

Massaggio schiena-collo 30’ €   40

Massaggio drenante 30’ €   40
Massaggio drenante 50’ €   65

Massaggio ai burri vegetali  Terme di 
Sirmione 50’ €   65

Massaggio con olio di mandorla
o olio di oliva del Garda 50’ €   56

Massaggio all’olio di Argan 50’ €   56

Linfodrenaggio manuale 50’ 
 singola € 70 | 3 sedute €  192

PERCORSI

LEGGEREZZA PIEDI € 54
Un fango termale piedi 25‘ e un 
massaggio plantare alla lavanda 30‘

PELLE VELLUTATA a grana grossa € 64 
Uno scrub corpo 25‘ e un fango termale 
idratante e nutriente 50‘

Trattamenti estetici
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Fango termale gambe € 50
detox 50’ 

Azione rinfrescante e drenante. 
Trattamento cosmetico al fango termale 
tiepido-freddo addizionato a oli essenziali 
di lavanda, elicriso, jojoba e cipresso, 
che donano leggerezza e freschezza alle 
gambe.
Body brush con Candle € 60
Massage 50’
Azione esfoliante e reidratante.
Trattamento corpo riattivante che stimola 
la microcircolazione con una delicata 
esfoliazione eseguita a secco con 
spazzole in fibre naturali, preparando la 
pelle ad un tiepido ed avvolgente candle 
massage ai burri vegetali.
Bendaggio corpo snellente 50’  € 50
Trattamento lipolitico e rassodante per 
gli inestetismi della cellulite.
Molecole ed olii essenziali specifici 
favoriscono l’eliminazione dei grassi e 
ricompattano i tessuti.
Idromassaggio termale € 19
aromatico 20’ 
Idromassaggio in acqua termale con 
essenza della linea Aquaria Thermal 
Cosmetics. Grazie all’azione combinata 
dei getti e dell’acqua termale stimola la 
circolazione e favorisce la sensazione 
di benessere. Consigliato prima di ogni 
trattamento.

Rituale con Sapone di Aleppo  € 56
e massaggio all’olio di Argan 50’
Azione purificante e rilassante. 
Trattamento che sfrutta le proprietà di 
materie prime pure e preziose, il sapone 
di Aleppo e l’olio di Argan. Purifica a fondo 
il corpo, distende le tensioni muscolari ed 
induce in un profondo stato di relax.

PELLE IDRATATA € 69 
Un idromassaggio termale aromatico 20’ 
e un massaggio ai burri vegetali Terme 
di Sirmione 50‘

THERMAL REMISE EN FORME € 80
Un fango termale riducente e snellente 
50’, un massaggio relax 30’ e una Crema 
Modellante Aquaria Thermal Cosmetics.

PERCORSO RIMODELLANTE 90’ 
Sonicazione* + Massaggio drenante 
30’ oppure Fango termale riducente e 
snellente 30’ oppure Pressoterapia 30’,
*Inclusa una valutazione medica gratuita.

3 sedute € 320 | 6 sedute € 590

PROGRAMMA CELLULITE* 
Fango e balneoterapia con 
idromassaggio + 4 linfodrenaggi manuali

12 sedute € 368
Fango e balneoterapia con 
idromassaggio + 6 linfodrenaggi manuali

12 sedute € 418

*Previa valutazione medica a pagamento..

FANGO + PRESSOTERAPIA € 81

Trattamenti di agopuntura singolo 3 trattamenti 5 trattamenti

Valutazione con 1° trattamento € 112
2° trattamento e successivi € 90 € 238 € 378

L’ agopuntura per il viso è indicata per ridurre borse e occhia-
ie, correggere le macchie cutanee, idratare la pelle impura, 
secca o spenta, curare le eruzioni cutanee quali acne e rosa-
cea. Conferisce un effetto lifting, poiché ha un potere rivitaliz-
zante e ringiovanente grazie alla biostimolazione dei tessuti.


