SPA MENU
IT

TRATTAMENTI VISO

LUXURY CAVIAR
L'energia del Caviale nella sua froma più pura e concentrata.
Trattamento effetto tensore ed anti age per eccellenza ad zione
duratura. Ideale per pelli precocemnente invecchiate, segnate,
disidratate e stressate. Segni d'espressione e rughe vengono
efficacemente cancellati.

80 euro - 40min

PULIZIA VISO CON PEELING ULTRASUONI 80 min
Azione detossinante. Adatta a tutti i tipi di pelle.
L'acqua e il fango termale, ricchi di oligoelementi, caratterizzano la
pulizia del viso in sinergia con i principi attivi per ogni tipologia di pelle. A
rendere la rigenerazione della pelle maggiormente visibile sarà una
profonda purificazione a base di ultrasuoni. Il risultato è una pelle
purificata ma senza rossori e segni tipici della pulizia del viso. Per il
mantenimento domiciliare, in omaggio Kit detersione Aquaria Thermal
Cosmetics.
120 euro - 80min
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RASSODANTE AL COLLAGENE
Azione rassodante e lenitiva. Indicato per tutti i tipi di pelle. Trattamento che
utilizza il vello di collagene vegetale attivato con l'acqua termale ricca di
oligoelementi che conferiscono un effetto riempitivo, rassodante e lenitivo.
90 euro - 50min

PURESENSE
Purificante a base di Fango termale.
Trattamento specifico contro le imperfezioni cutanee, pelle spenta
pori dilatati e punti neri. Il Fango termale purifica la pelle in profondità e
regola la produzione di sebo, uniformando e perfezionando il colorito. Per il
mantenimento domiciliare, in omaggio Fango termale rigenerante viso.
90 euro - 50min

LUMINOUS REWHITE
Ideale per tutte le età.
Innovativo trattamento che corregge discromie e segni dovuti a età, sole o
imperfezioni. Rende il viso luminoso e dona un effetto anti-age globale.
100 euro - 50min

MULTIVITAMINIC FACIAL
Azione preventiva contro l'invecchiamento. Indicato per tutte le pelli. Il
trattamento multivitaminico, grazie alle vitamine presenti, è un ottimo aiuto
contro l'invecchiamento. Migliora l'elasticità e la tonicità della pelle,
rendendola più idratata ed elastica. Per il mantenimento domiciliare in
omaggio Siero viso multivitaminico Aquaria Thermal Cosmetics.
100 euro - 50min

ANTIAGE VISO-MANI GOLD AL DNA
Azione antiage, illuminante ed idratante. Indicato per pelli mature e
inspessite. Il trattamento prevede l'utilizzo di un'innovativa linea, ricca di
sostanze al DNA, volte al miglioramento del tono dei tessuti e alla
prevenzione dell'invecchiamento cutaneo. Per il mantenimento domiciliare,
in omaggio Siero gold DNA linea Aquaria thermall Cosmetics.
120 euro - 80min
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RECREAGE FACIAL
Trattamento "segreto di bellezza"per pelli spente che presentano discromie
cutanee, esiti acneici e rughe. l'uniformità dell'incarnato è intensificata, la
grana affinata, le discromie e le cicatrici dell'acne ttenuate; il viso risulta
visibilmente rinnovato e rigenerato.
120 euro - 50min

JALURACTIVE ULTRASOUND
Trattamento nutriente riempitivo. L'acido Jaluronico abbinato alla tecnologia
degli ultrasuoni penetra in profondità donando un immediato effetto
tensore. Per il mantenimento domiciliare in omaggio Crema professionale al
Corallo linea Terme di Sirmione.
120 euro - 50min

RADIOFREQUENZA
Trattamento rimpolpante che contrasta il naturale rilassamento dei tessuti.
Dona un risultato immediato e visivo, effetto lifting senza essere invasivo.
Per il mantenimento in omaggio Siero ricompattante
Aquaria Thermal Cosmetics.
120 euro - 50min

MICRONEEDLING
Trattamento profondo non invasivo ideale per rughe, cicatrici e perdita di
elasticità viso. Favorisce la rigenerazione cutanea, la produzione di
collagene e dona tonicità alla pelle. Per il mantenimento domiciliare in
omaggio maschera nutriente professionale Terme di Sirmione.
120 euro - 50min
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TRATTAMENTI CORPO

SCRUB CORPO
Dolce esfoliazione del corpo dalle note fiorite e fruttate per una pelle
rinnovata.
Purificare la pelle e promuovere l'assorbimento dei principi attivi del
trattamento successivo.
70 euro - 25 min

FANGHI CORPO
Trattamento cosmetico al fango termale combinato ai principi attivi
degli olii essenziali a scelta fra alloro, sandalo e pompelmo per un
drenaggio dei liquidi; lavanda, elicrisio, jojoba e cipresso i quali donano
leggerezza alle gambe: mix di oligoelementi ed olio di jojoba per un
effetto lenitivo.
90 euro - 50 min
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DETOX TERMALE CORPO
Percorso detox pelle: idromassaggio termale in vasca privata seguito da
detersione corpo con il delicato Sapone di Aleppo.
90 euro - 50min

BODY EXFOLIATION AND CANDLE MASSAGE
Trattamento corpo riattivante che stimola la microcircolazione con una
delicata esfloliazione eseguita a secco con spazzole in fibre naturali
preparando la pelle ad un caldo ed avvolgente candle massage ai burri
vegetali.
90 euro - 50min

SNELLENTE
Trattamento corpo snellente a base di Fostatidicolina, contro adiposità
localizzate e cellulite.
Risultati visibili già dalla prima seduta.
100 euro - 50min

TRATTAMENTO DiVINO
Trattamento corpo a base di estratto di vino e vinaccioli BIO dalle
straordinarie proprietà antiossidanti. Delicata esfoliazione con savonnage
seguito dal massaggio corpo.
100 euro - 50min

PROFUMI DEL GARDA
Un omaggio al Lago di Garda: trattamento corpo con savonnage al sapone al
Fango termale e oliva seguito dal massaggio corpo con burro Oliva del Garda
DOP aromatizzato a scelta con agrumi e lavanda.
100 euro - 50min
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ALBA DEI SENSI
Trattamento sensoriale di benessere di riattivazione dei punti (centri energetici)
chakra con olio essenziale e massaggio plantare di 25 minuti, introdotto dal
suono di campane tibetane, con respiro consapevole guidato dall'operatore.
Il trattamento si conclude con la degustazione di tisana in cabina.
90 euro - 50min

RADIOFREQUENZA
Trattamento di radiofrequenza rassoda e rimodella il tono dei tessuti.
Ideale per contrastare cellulite e ritenzione idrica.
130 euro - 80min

ULTRASUONO
Trattamento a base di ultrasuono snellente.
Ideale per ridurre le adiposità localizzate e drenare i liquidi in eccesso.
130 euro - 80min
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MASSAGGI

MASSAGGIO VISO
Massaggio viso mirato a rimodellare i contorni del viso, collo e decolleté,
favorendo il drenaggio e l'irrorazione della pelle.
80 euro - 40min

MASSAGGIO LOCALIZZATO
Massaggio che utilizza un'essenza specifica aggiunta alla crema da massaggio,
con l'intento di rigenerare la mente e il corpo della persona che lo richiede.
70 euro - 25min

RELAX
Massaggio specifico di media intensità, per rilassare la mente e migliorare il
trofismo cutaneo utilizzando una delicata crema all'acqua termale
110 euro - 50min
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SPORTIVO
Riduce tutte le contratture e tensioni che possono colpire i muscoli, prepara in
modo ottimo il muscolo all'attività fisica stimolando il microcircolo rilassando i
tessuti.
110 euro - 50min

DRENANTE ANTICELLULITE
Manovre agili circolatorie che agiscono sui tessuti favorendo il ritorno
sanguigno, venoso e linfatico. Stimola il sangue a scorrere più velocemente, I
vasi entrano così in contatto con i tessuti e questa attivazione facilita la
rimozione dei liquidi in eccesso.
110 euro - 50min

MASSAGGIO A 4 MANI ALL'OLIO DEL GARDA DOP
Il massaggio a 4 mani è uno straordinario trattamento che prevede manualità
sincronizzate di due operatrici che creano un flusso ritmico e continuo.
200 euro - 50min
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TRATTAMENTI DI COPPIA
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YOU & ME MASSAGE - ADULT & KID under 16
Massaggio rilassante dedicato a genitore e figlio. Manualità dolci ed avvolgenti
rilassano corpo e mente.
130 euro - 25min

CANDLE MASSAGE YOU & ME
Massaggio aromatico in cabina duetto, con calda candela da massaggio.
190 euro - 50min

THERMAL REGENERATION YOU & ME
Percorso termale dedicato alla coppia: maschera viso al Fango termale seguita
da massaggio corpo ai burri termali. Per il mantenimento domiciliare, in
omaggio fango rigenerante viso.
200 euro - 50min

GOLDEN RITUAL YOU & ME
Percorso termale dedicato alla coppia: trattamento viso gold al DNA antiage e
illuminante seguito da massaggio corpo ai burri termali.
Per il mantenimento domiciliare, in omaggio burro corpo al Melograno e burro
corpo all'Olivo del Garda.
260 euro - 80min

MAGIC HONEY YOU & ME
Percorso idratante dedicato alla coppia: maschera nutriente viso corpo a base di
miele cosmetico seguita da total body massage.
300 euro - 120min
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SPA CASTELLO
Spa con vista mozzafiato sul Lago di Garda che riserviamo solo ai congiunti.
La Spa Castello include: sauna finlandese, bagno di vapore, docce emozionali,
doccia svedese, vasca idromassaggio Jacuzzi, zona relax interna ed esterna e
tisaneria.
70 euro - 50min
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MANI E PIEDI
SPA MANICURE

€ 50,00

SPA PEDICURE

€ 60,00

SPA MANICURE CON APPLICAZIONE SEMIPERMANENTE

€ 85,00

SPA PEDICURE CON APPLICAZIONE SEMIPERMANENTE

€ 100,00

CAMBIO SMALTO

€ 15,00

ESTETICA
EPILAZIONE VISO

€ 20,00

EPILAZIONE BRACCIA

€ 30,00

EPILAZIONE ASCELLE

€ 25,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA

€ 30,00

EPILAZIONE GAMBA INTERA

€ 45,00

EPILAZIONE MASCHILE DORSO

€ 45,00

EPILAZIONE MASCHILE PETTO

€ 45,00
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TRATTAMENTI MIND
Su richiesta - su disponibilità
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EMOZIONE TERRA FUOCO
Nella romantica Spa Castello, all'interno del bagno di vapore ti avvolgerai con
uno scrub ai sali marini aromatizzati seguito dal Fango termale, per poi rilassarti
con una meditazione guidata per corpo e mente.
Restano a disposizione per la Spa 30 min.
Luogo: Spa Castello
Per 2 persone 70 euro - 80min

EMOZIONE ARIA ACQUA
Nella romantica Spa Castello all’interno del bagno di vapore riscalderai il corpo
per ricevere un gommage con guanto di canapa che verrà ricoperto di schiuma
ottenuta da scaglie di sapone termale.
Restano a disposizione per la Spa 30 min.
In omaggio guanto esfoliante TDS
Luogo: Spa Castello
Per 2 persone 70 euro - 80min

RISVEGLIO DEI SENSI
Esperienza multisensoriale tra luci, suoni, profumi nella Private Spa Vitalitas. Scegli
l’olio essenziale tra lavanda (rilassante), menta (energizzante)
e pino mugo (anti stress). Il tuo viaggio prosegue con l’essenza preferita per
aromatizzare pediluvio, aufguss (gettata di vapore in sauna), maschera viso e
rilassarti con la meditazione guidata.
Luogo: Vitalitas
Per 2 persone 50 euro - 50min

ZEN
Nella Private Spa Vitalitas con musica zen, semplici posizioni yoga con l’ascolto
del respiro e all’interno della sauna meditazione guidata con aufguss (gettata di
vapore in sauna) e musica rilassante.
Luogo: Vitalitas
Per 2 persone 40 euro - 30min
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RELAX TIME
Momenti di relax fra aufguss (gettata di vapore in sauna), scrub corpo e Jacuzzi
all’interno della Private Spa Vitalitas.
L'aufguss o "gettata di vapore" viene svolto nella sauna finlandese con
l'aufgussmeister o maestro di sauna, che dopo aver sciolto sul braciere delle
sfere di ghiaccio con oli essenziali puri al 100 % crea una nuvola aromatizzata
che diffonde con tecniche di sventolamento con un telo e ventaglio a tempo di
musica, per una piacevole esperienza multisensoriale.
In omaggio guanto esfoliante TDS.
Luogo: Vitalitas
Per 2 persone 60 euro - 80min

FACE YOGA
Attingendo al Prana, l'energia vitale, restituisce al viso un aspetto giovanile e
armonioso. Anche la pelle del collo e decolletè appare più compatta, i muscoli
sottocutanei si rafforzano e le rughe si attenuano con un effetto lifting e antiage.
Luogo: Reparto termale
euro 35 - 45min

FACE YOGA EXCLUSIVE
Come un personal trainer, il maestro di Yoga ci insegna la sequenza migliore per
i muscoli del nostro viso. Impariamo ad utilizzare le mani e il Prana, l'energia
vitale, attraverso una corretta respirazione, abbinata a gesti specifici e tecniche
di automassaggio.
Luogo: Reparto termale
euro 35 - 45min

YOGA DEL RESPIRO
Insieme di posizioni yoga e tecniche di respirazione che aiutano a rilassare,
riattivare la forza vitale e l’armonia psicofisica.
L’esperienza si concentra sulla gestione del proprio inspiro ed espiro per
ossigenare ogni parte del corpo.
Luogo: Terrazza Belvedere/Sala Oleandro
Gratuito - 30min Calendario Mind presso Reparto Termal
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THERMAL WATER YOGA
Lo yoga si esegue nella piscina d’acqua termale calda a 37 gradi circa che grazie
all'assenza di gravità permettere di assumere le posizioni con uno sforzo ridotto,
risultando adatto a tutti. Favorisce la micro e la
macro-circolazione, l’elasticità muscolare e l’assunzione di una postura corretta,
inoltre è efficace contro lo stress, aiuta il controllo della respirazione e riduce il
livello di ansia.
Luogo: Piscina termale
Gratuito - 30min Calendario Mind presso Reparto Termale

MINDFULLNESS
Pratica di consapevolezza in cui, attraverso una meditazione guidata, ansia,
insonnia, stress, spossatezza e tensioni psicofisiche possono essere sciolte
lasciando nella persona sensazione di ritrovto benessere generato da un reale
rinnovamento organico. La seduta può essere svolta anche di coppia
Luogo: Sala Oleandro
euro 65 - 30min

COUNSELING
Un percorso psicosomatico individuale che, partendo da una problematica
specifica, psichica e/o fisica, ti accompagna ad una maggiore consapevolezza e
capacità di risposta allo stress o a una difficoltà transitoria. Si interviene a livello
somatico, emotivo e relazionale e a livello energetico, considerando gli aspetti più
presenti nella vita di tutti i giorni, le abitudini nutrizionali, i ritmi del sonno e
l'esposizione ai diversi elementi di stress.
euro 65 - 30min
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