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I TRATTAMENTI A METODO 
TERME DI SIRMIONE

I trattamenti seguono protocolli validati da medici dermatologi e si 
avvalgono di alte competenze su manualità classiche e di prodotti naturali. 
La linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics Professional, composta al 

100% della nostra acqua termale sulfurea salsobromoiodica, è stata 
studiata appositamente per trattamenti in cabina. 

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
VISO



PULIZIA OSSIGENANTE AL FANGO TERMALE
Azione detossinante. Adatta ad ogni tipo di pelle. 

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

FANGO VISO TERMALE PERSONALIZZATO
Trattamento caratterizzato dall'applicazione del nostro fango termale, ad azione levigante e 

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

*Non disponibile presso l'Hotel Acquaviva del Garda

TRATTAMENTO VISO ANTI-POLLUTION

Azione antinquinamento. Indicato per tutti i tipi di pelle. 
Il nostro trattamento di ultima generazione è realizzato con l'obiettivo di esaltare la bellezza
della pelle proteggendola dall'inquinamento. Grazie all'azione della molecola Oxisol, agisce

rapidamente sull'innativazione dei radicali liberi in sinergia con l'acqua termale.

TRATTAMENTO AL COLLAGENE VISO, COLLO E DECOLLETÈ

Azione rassodante, lenitiva e antiage. Indicata per tutti i tipi di pelle. 
Trattamento che utilizza il vello di collagene vegetale attivato con l'acqua termale ricca di

oligo elementi che conferiscono un effetto riempitivo, rassodante e lenitivo.

TRATTAMENTO ANTIAGE GOLD AL DNA 

Azione antiage, idratante ed emolliente. Indicata per pelli mature e ispessite. 
Il trattamento prevede l'utilizzo di un'innovativa linea, 

 ricca di sostanze attive al DNA, volte al miglioramento  
dei toni dei tessuti e alla prevenzione dell'invecchiamento cutaneo.  
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TRATTAMENTO LEVIGANTE ALL'ACIDO GLICOLICO

Azione levigante. Indicata per pelli spente, atone, invecchiate o con macchie.. 
Favorisce il fisiologico ricambio cellulare, rende la pelle più levigata, luminosa e compatta.  

Ha effetto distensivo sulle rughe.

*Presso l'Hotel Acquaviva del Garda è disponibile la Pulizia Ossigenante



TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE ALLA VITAMINA C

Azione antiossidante e rimpolpante. Indicato per tutte le pelli. 
Le cellule staminali e la vitamina C hanno un'importante azione antiossidante con

effetto rivitalizzante, anti age e rimpolpante. 

TRATTAMENTO SCHIARENTE AGLI ACIDI DELLA FRUTTA

Azione antiossidante e illuminante. Indicato per pelli tendenti a discromie cutanee. 
Gli acidi della frutta hanno proprietà esfolianti ed illuminanti che migliorano l'incarnito

rendendolo luminoso e levigato. 

TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE

Azione purificante e calmante. Indicato per pelli impure tendenti ad acne. 
Trattamento che include una detersione accurata e delicata della pelle impura e a

tendenza acneica in abbinamento a prodotti specifici per un'azione calmante e lenitiva. 

Forte azione di rigenerazione cutanea. Trattamento esfoliante che illumina la pelle e
attenua le macchie. Specifico per pelli mature, atone o tendenti a macchie. 

L'acido mandelico combinato con l'acido glicolico svolge una profonda esfoliazione
volta ad alleviare i segni dell'invecchiamento e a ridurre le discromie cutanee  

riattivando il naturale processo di turn-over cellulare. 

TRATTAMENTO ALL'ACIDO MANDELICO SCHIARENTE E ANTIAGE 

TRATTAMENTO ANTIAGE
Azione d'urto antiage. Indicato per pelli mature. 

Ideato per prevenire le carenze delle pelli mature,  
in particolar modo per ricompattare e ridare tono alla pelle.  

TRATTAMENTO LIFTING DI BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA

Azione liftante e rimpolpante. Indicata per pelli mature. 
Trattamento di biostimolazione cutanea a base di cellule staminali ad altissima

capacità di penetrazione per un effetto lifting immediato. 

*Non disponibile presso l'Hotel Sirmione e Promessi Sposi e 
presso l'Hotel Fonte Boiola 

*Non disponibile  presso l'Hotel Fonte Boiola 



FANGHI 
TERMALI



FANGO TERMALE EQUILIBRANTE ED EMOLLIENTE

Azione rilassante e lenitiva. Indicato per tutti i tipi di pelle. 
Trattamento cosmetico al fango termale tiepido al profumo di petali di rosa, ricco di
oligoelementi e minerali, a cui si aggiunge l'olio di jojoba con le sue proprietà lenitive.

FANGO TERMALE RIDUCENTE E SNELLENTE

Azione riducente. Indicato per tutti i tipi di pelle. 
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. 

 

FANGO TERMALE GAMBE DETOX

Azione rinfrescante e drenante. Indicato per chi soffre di gonfiore agli arti inferiori. 
Trattamento cosmetico al fango termale tiepido-freddo addizionato a oli essenziali di

lavanda, elicriso, jojoba e cipresso, che donano leggerezza e freschezza alle gambe.

*Non disponibile presso l'Hotel Acquaviva del Garda

*Non disponibile presso l'Hotel Acquaviva del Garda

*Non disponibile presso l'Hotel Acquaviva del Garda



TRATTAMENTI 
CORPO



TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE ANTIAGE GOLD
La pelle ritrova il suo splendore con Eternal Gold. Indicato per pelli mature e asfittiche. 

Migliora l'elasticità, nutre e protegge la pelle rendendola perfettamente liscia, 
profumata e delicatamente illuminata. 

TRATTAMENTO ENERGIZZANTE ALL'ARANCIA E SPEZIE

Azione energizzante e antiage. Ideale per favorire l'elasticità cutanea. 
Trattamento con peeling e massaggio al burro di karitè aromatizzati all'arancia e

chili, riattiva la pelle rendendola morbida e idratata. 

TRATTAMENTO ANTI ETÀ MANI

Ad azione levigante, ringiovanente e schiarente.  
Indicato per rigenerare la cute delle mani. 

In questo trattamento i protagonisti sono l'acido glicolico, dall'effetto esfoliante, il
collagene vegetale, liftante e il burro di karitè a base di acqua termale idratante. 

*Non disponibile presso l'Hotel Fonte Boiola

TRATTAMENTO EQUILIBRANTE 
CON CALDI FAGOTTINI ALLE ERBE

Un dolce e avvolgente rituale per rilassare corpo e mente. 
Un caldo tocco aromatizzato alle erbe che distende la muscolatura e stimola la

circolazione donando una sensazione di profondo benessere. 



BODY BRUSH CON CANDLE MASSAGE

Azione esfoliante e reidratante. 
Trattamento corpo riattivante che stimola la micro circolazione 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. 

TRATTAMENTO RIGENERANTE ALLE VITAMINE

Azione antiossidante e rivitalizzante.  
Rigenerazione cutanea alle vitamine e cellule staminali. 

Rinnova la pelle, favorisce l'ossigenazione, il recupero di tonicità, elasticità ed
idratazione contrastando la formazione degli inestetismi della pelle.. 

TRATTAMENTO SNELLENTE AL CAFFÈ

Azione riducente. Formulato per contrastare le adiposità e il ristagno dei liquidi corporei. 
Trattamento corpo riattivante alle preziose proprietà del caffè che conferisce un'azione

snellente e antiadipe. 

*Non disponibile presso l'Hotel Fonte Boiola

AVVOLGIMENTO AROMATICO AL BURRO DI KARITÈ

Azione idratante e restitutiva. Indicato per tutti i tipi di pelle. 
Il trattamento unisce le proprietà  nutrienti del burro di karitè all'aromaterapia delle

fragranze, per un effetto riparatore e sensoriale. . 



MASSAGGI



MASSAGGIO AI BURRI VEGETALI AROMATIZZATI

Nutriente e avvolgente, al piacevole aroma di olivo o melograno. 

MASSAGGIO ALL'OLIO DI ARGAN

Eseguito con manualità che stimolano e rilassano i sensi, L'olio di Argan 100%, ricco
di vitamine e sostanze anti radicali liberi, favorisceuna profonda idratazione.

MASSAGGIO CON OLIO DI MANDORLA  
O OLIO DI OLIVA DEL GARDA

Manualità distensive esaltate dalle proprietà dell'olio di Oliva del Garda, fortemente antiossidante,
protettivo ed elasticizzante, o quello di Mandorla, rigenerante, emolliente e nutriente.

MASSAGGIO DRENANTE

Manovre che aiutano a smuovere ed eliminare i liquidi in eccesso.




