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Terme e Benessere Reale

www.imperialhotel.it
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Principale fonte di Benessere Reale è la nostra Acqua Forte. Acqua termale, 
unica in Italia e rara in Europa

Lo storico centro termale dell’Imperial Grand Hotel Terme di Levico offre ai suoi ospiti un’area all’avanguardia con staff medico  

e personale specializzato. L’acqua utilizzata sgorga dalla fonte di Vetriolo, nel cuore della catena del Lagorai, ed è nota con il nome di Acqua 

Forte. È un’acqua solfato-arsenicale-ferruginosa la cui colorazione tipicamente rossastra, unita alle straordinarie proprietà benefiche, 

la rendono unica in Italia e rara in Europa. È particolarmente indicata per risolvere stati di astenia e problematiche generalizzate 

come ansia e stress consentendo il recupero di energie vitali, fisiche e psichiche. È inoltre molto utile nel trattamento delle affezioni alle 

vie respiratorie, delle problematiche osteoarticolari e dermatologiche. Dagli effetti salutari comprovati scientificamente sono i bagni,  

i trattamenti fango-terapici, le inalazioni caldo-umide che aiutano la persona a rigenerarsi sia nel corpo sia nello spirito. 

Terme e salute

Le nostre Terme sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale

Tariffe Trattamento 
singolo

Ciclo 6 
cure

Ciclo 10 
cure

Ciclo 12 
cure

Visita medica  
di ammissione € 40,00 

Visita medica con 
consulenza dietologica 
e impedenzometria

€ 80,00

Fango con bagno 
terapeutico € 40,00 € 216,00 € 352,00 € 408,00

Fango con doccia  
di annettamento € 32,00 € 172,00 € 282,00 € 326,00 

Bagno arsenicale-
ferruginoso € 28,00 € 144,00 € 234,00 € 255,00 

Tariffe Trattamento 
singolo

Ciclo 6 
cure

Ciclo 10 
cure

Ciclo 12 
cure

Inalazioni € 16,50 € 90,00 € 145,00 € 156,00 

Aerosol € 16,50 € 90,00 € 145,00 € 156,00 

Massaggio totale (50 min.) € 58,00 € 297,00 € 484,00 € 561,00 

Massaggio parziale 
(25 min.) € 40,00 € 198,00 € 308,00 € 357,00

Massaggio drenante  
(25 min.) € 42,00 

Massaggio drenante  
(50 min.) € 65,00

Le nostre cure termali
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Medicina Estetica

La nostra Medicina Estetica

La Medicina Estetica praticata all’Imperial Grand Hotel Terme si ispira al concetto espresso dall’OMS in base al quale la salute 

deve esser considerata non solo come assenza di malattia, ma come benessere psico-fisico volto a risolvere inestetismi e a stimolare la 

costruzione di un’armonia individuale. Ciò è possibile grazie a un programma di medicina preventiva che educa il paziente a conoscere, 

accettare e proteggere le proprie strutture fisiche adottando un corretto stile di vita alimentare, fisico, psicologico, comportamentale  

e cosmetologico, seguito da un programma di medicina correttiva che utilizza metodologie e tecniche ufficiali di efficacia e sicurezza 

scientificamente dimostrate: mediche, manuali e termali. 

Le nostre proposte tendono a un individuo sano, che viva compiutamente la propria età e sappia riconoscersi e accettarsi, 

stimandosi e amandosi sempre di più. 

Scoprite le nostre offerte complete sul sito: www.imperialhotel.it

Visita dermatologica con check up della pelle

Patch test

Biorivitalizzazione viso

Filler acido ialuronico

Mesoterapia antalgica

Elettrolipolisi

Inestetismi cutanei 

Somatic Modelling 

 NOVITÀ 

Lifting non chirurgico con filo di PDO
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… Scoprite il Benessere Reale

Massaggio classico
Stimola la circolazione, rilassa e tonifica la muscolatura

Euro 38,00 - 25’ circa / Euro 58,00 - 55’ circa

Massaggio californiano antistress 
Riattiva la vitalità della respirazione e allenta le tensioni 
muscolari donando beneficio anche alla mente

Euro 63,00 - 50’ circa

Massaggio di montagna rigenerante 
Massaggio con oli ricchi di fitoestratti

Euro 63,00 - 50’ circa

Massaggio con tamponi caldi alle erbe alpine 
Massaggio con oli e buste di erbe balsamiche calde

Euro 65,00 - 50’ circa

Massaggio cellulitis 
Trattamento degli inestetismi della pelle con tecniche  
di massaggio della scuola russa

Euro 63,00 - 50’ circa 

                      Bagno di suoni 
Massaggio con le campane tibetane il cui suono stimola 
il processo di armonizzazione 

Euro 65,00 - 50’ circa

Candle massage 
Massaggio ai burri vegetali delle candele cosmetiche

Euro 65,00 - 50’ circa

Riflessologia plantare
Una piacevole digitopressione alla pianta del piede che 
riattiva il corpo e depura dalle tossine

Euro 38,00 - 25’ circa

Massaggio drenante
Movimenti ritmici e delicati, agiscono sulla circolazione
linfatica 

Euro 42,00 - 25’ circa / Euro 65,00 - 50’ circa

Stone therapy 
Tecnica multisensoriale effettuata con 54 pietre laviche 
calde 

Euro 65,00 - 50’ circa

Lasciatevi condurre in un sogno d’armonia con i nostri massaggi e 
idromassaggi, le nostre proposte beauty&relax, fitness&wellness

Massaggi

NOVITÀ
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… Scoprite il Benessere Reale

Coccoliamoci (per due persone)
Frizzante idromassaggio seguito da massaggio relax  
con aromi a scelta 

Euro 99,00 - 55’ circa

Romantico (per due persone)
Dolcissimo massaggio di coppia con oli aromatici 

Euro 72,00 - 30’ circa

Bagno-latte 
Addolcente e superidratante 

Euro 37,00 - singolo / Euro 55,00 - coppia

Bagno al sandalo 
Dall’alto potere rilassante, porta la mente alla quiete 

Euro 37,00 - singolo / Euro 55,00 - coppia

Bagno al pino mugo
Rivitalizza e rinfresca la pelle stimolando la circolazione

Euro 37,00 - singolo / Euro 55,00 - coppia

Bagno all’uva 
Antiossidante e antiaging

Euro 37,00 - singolo / Euro 55,00 - coppia

Idromassaggi 

Piacevoli bagni accompagnati dalla cromoterapia

Private wellness You&Me
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Maschera al fango termale
Delicata, dona al viso una sensazione di freschezza e luminosità

Euro 38,00 - 30’ circa

Trattamento “risveglio dei sensi” 
Pulizia profonda ed esfoliazione con estratti purificanti 

Euro 62,00 - 45’ circa

Trattamento ultra-idratante all’acido ialuronico e acerola
Rinnova il viso di nuovo splendore, ricostituisce il film  
idrolipidico, disseta, protegge e ammorbidisce la pelle  

Euro 67,00 - 50’ circa

Trattamento ribes nigrum 
Riattiva la microcircolazione con efficace azione 
antinvecchiamento  

Euro 67,00 - 50’ circa

Trattamento illuminante e schiarente agli idrossiacidi 
della passiflora  
Trattamento profondo e intensivo, rigenera e illumina la pelle 

Euro 67,00 - 55’ circa

Trattamento Bio-lift ai tetrapeptidi 9 e ibiscus
Iperperformante con massima concentrazione di tetrapeptidi 
ed estratti di ibiscus. Attiva la struttura cutanea compattandola    

Euro 69,00 - 55’ circa

Trattamenti viso

Affidatevi alle esperte mani delle nostre qualificate 
estetiste a disposizione nella Beauty&Relax Lounge dell’Hotel.
L’occasione giusta per ritrovare sé stessi e ripartire con 
rinnovata bellezza e frizzante energia.

… Scoprite il Benessere Reale

Trattamento contorno occhi alla fitomelatonina 
Distende le piccole rughe d’espressione, idrata e rivitalizza 
donando freschezza alle palpebre pesanti

Euro 62,00 - 50’ circa 

  NOVITÀ      
Trattamento rivitalizzante alla fitomelatonina  
Ridona energia vitale alle pelli stanche e luminosità  
alle pelli più giovani

Euro 69,00 - 55’ circa

Idratante - rigenerante
Per una idratazione profonda e una sensazione  
di freschezza
• Risveglio dei sensi
• Trattamento ultra idratante all’acido ialuronico  

e acerola
• Trattamento contorno occhi alla fitomelatonina  

Euro 165,00

Antiage superlifting
Per una bellezza immediata e un aspetto fresco e disteso
• Trattamento rivitalizzante alla fitomelatonina
• Trattamento Bio-lift ai tetrapeptidi

Euro 120,00

Pacchetti trattamento viso

Trattamento ossigenante al rasveratrolo
Ricco di antiossidanti ad azione detossinante  
e ossigenante, dona alla pelle tono e luminosità

Euro 67,00 - 50’ circa 

SPECIALE UOMO VISO
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Peeling corpo ai sali termali 
Esfoliante e riossidante a base di granuli di sali termali  
e burro vegetale 

Euro 53,00 - 45’ circa

Trattamento modellante tonificante al the verde 
Programma intensivo, depura, tonifica e rassoda i tessuti 
del corpo 

Euro 65,00 - 50’ circa

Bellezza e benessere termale corpo
Peeling e impacco avvolgente alle alghe e all’acqua termale

Euro 59,00 - 50’ circa

Snellente sgonfiante ai fitofanghi - corpo e gambe   
Per il massimo risultato di leggerezza grazie a specifici 
bioattivi contenuti nei fitofanghi

Euro 65,00 - 50’ circa

Trattamento corpo biostimolante alla fitomelatonina 
Total body antiossidante 

Euro 65,00 - 50’ circa

Trattamento ultra-idratante “rugiada del mattino”   
A base di avena, rosa, lampone e di estratti di orchidea

Euro 62,00 - 50’ circa

Bendaggio corpo alle erbe alpine 
Bendaggi imbevuti di preparati tonificanti e anticellulite, 
alleviano gonfiori e pesantezza stimolando la circolazione

Euro 40,00 - 30’ circa

Trattamento al ribes nigrum 
A base di ribes nero delle valli trentine dalle pregiate virtù 
antiossidanti e vasoprotettive

Euro 65,00 - 50’ circa

Trattamenti corpo

Lasciatevi coccolare dai nostri rituali di benessere  
e di bellezza della pelle 

Trattamento corpo detossinante thalasso e alghe 
Dal mare i principi attivi delle alghe

Euro 65,00 - 50’ circa

SPECIALE UOMO CORPO



8

Pacchetti trattamento corpo 

Trattamenti di estetica classica

… Scoprite il Benessere Reale

Cura mani e piedi 
• Scrub e bagno nutriente alla paraffina  Euro  38,00

• Manicure con smalto trasparente  Euro  38,00

• Pedicure  Euro  45,00

• Supplemento smalto colorato  Euro  3,00

Depilazione 
• Depilazione parziale  Euro  35,00

• Depilazione totale Euro  49,00

• Depilazione sopracciglia  Euro  15,00

• Depilazione labbro superiore  Euro  15,00

Idrorigenerante estrema bellezza
Combatte gli effetti dell’invecchiamento e dello stress cutaneo 
• Trattamento “rugiada del mattino”
• Biostimolante alla fitomelatonina
• Bagnolatte addolcente (idromassaggio) 

Euro 145,00

Snellente-anticellulite 
Trattamenti innovativi per contrastare gli effetti della 
cellulite 
• Trattamento modellante-tonificante al the verde 
• Snellente-sgonfiante ai fitofanghi 
• Massaggio cellulite con crema modellante  

alla fitomelatonina

Euro 165,00

Detossinante-sgonfiante
Detossinante-sgonfiante, di sicuro effetto drenante, 
antiossidante e snellente
• Peeling ai sali minerali con impacco avvolgente  

alle alghe e acqua termale
• Bendaggio alle erbe alpine
• Massaggio drenante

Euro 120,00

Trattamenti di estetica emozionale

Una sensazione di benessere che avvolge il corpo e la mente 

• Peeling-impacco e breve massaggio al cioccolato 
• Peeling-impacco e breve massaggio alla mela verde 

Euro 59,00 - 50’ circa
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Linea cosmetica Acqua Amica. I quotidiani rituali di bellezza e di cura 
della pelle

Le proprietà benefiche dell’Acqua Forte sono alla base della linea cosmetica Acqua Amica. Una serie di prodotti pensati per la cura 

quotidiana del viso e del corpo. 

Verde e blu, due colori che caratterizzano la nostra linea cosmetica: all’attenzione per il benessere e la bellezza della pelle (linea 

verde), si unisce la volontà di ritrovare anche a casa, ogni giorno, i salutari effetti dei trattamenti termali (linea blu).

Linea Verde 

• Latte-tonico  Euro  15,00

• Crema rivitalizzante-nutriente  
antirughe Euro  25,00

• Crema idratante-lenitiva  Euro  23,00

• Siero antietà  Euro  24,00

• Maschera al fango ai fieni  
di montagna Euro  20,50

• Sapone termale Euro  4,00

• Bagnoschiuma  
agli oligoelementi termali  Euro  16,00

• Emulsione fluida corpo Euro  18,00

• Crema rigenerante mani  
all’acqua termale  Euro  8,00

Linea Blu

• Crema riscaldante con acqua  
termale e fiori di montagna  Euro  16,00

• Acqua termale spray Euro  11,50

• Emulgel gambe leggere  Euro  16,00

• Spuma termale intima Euro  13,00 

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.termedilevico.it



10

… Scoprite il Benessere Reale

Attività motorie
• Ginnastica antalgica  Euro 45,00 - 45’ circa

• Rieducazione posturale Euro 55,00 - 45’ circa

• Nordic walking individuale  Euro 58,00 - 45’ circa

• Do in

 ginnastica dei meridiani Euro 45,00 - 50’ circa

• Body tonic/postural pilates Euro 85,00 - 50’ circa

• Aquagym - 10 sedute Euro 90,00 - 50’ circa

• Rieducazione funzionale 

in acqua individuale  Euro 55,00 - 30’ circa

Inoltre, un programma riabilitativo completo  

e profilato con la combinazione di trattamenti e attività su 

misura per Voi, a un prezzo speciale: 

• Scegliendo 4 trattamenti:  10% di sconto

• Scegliendo 6 trattamenti:  15% di sconto

Trattamenti

• Massaggio Breuss

 alla colonna  Euro 40,00 - 25’ circa

• Metodo Dorn + 

  massaggio Breuss  Euro 58,00 - 50’ circa

• Massaggio antalgico completo  Euro 55,00 - 50’ circa

• Massaggio antalgico parziale  Euro 40,00 - 25’ circa

• Massaggio bioenergetico  Euro 55,00 - 50’ circa

• Massaggio miodistensivo  Euro 55,00 - 50’ circa

• Charge massage 
 per le signore in dolce attesa  Euro 50,00 - 30’ circa

• Linfotaping  Euro 55,00 - 50’ circa

• Taping kinesiologico  Euro 60,00 - 30’ circa

Il Fitness

Per sciogliere le tensioni della quotidianità e riacquistare 

il naturale equilibrio psicofisico, mettiamo a disposizione dei 

nostri ospiti uno staff competente e qualificato. 

Medici, fisioterapisti, massaggiatori professionali e addetti 

fitness sono a vostra disposizione per: 
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Concedetevi un momento di relax e di benessere all’Imperial Grand Hotel 
Terme di Levico

Beauty day Spa light 

• Accesso alla Spa “Principessa Sissi” dalle ore 9.00 alle 

ore 19.00 

• Sconto 15% su tutti i massaggi e trattamenti benessere

• Utilizzo piscina interna riscaldata con Jacuzzi, sauna 

finlandese, doccia scozzese, bagno di vapore  

e palestra

• Utilizzo piscina esterna (da giugno a settembre)

• Accappatoio, telo bagno e ciabattine 

• Posto auto riservato nel nostro garage coperto

• Internet wireless gratuito 

Ingresso Euro 25,00 a persona

Beauty day Spa full

• Accesso alla Spa “Principessa Sissi” dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

• Sconto 15% su tutti i massaggi e trattamenti benessere

• Pranzo a buffet naturale in sala riservata dalle ore 12.00 alle 

ore 14.00 con verdure fresche e grigliate, frutta, formaggi 

light e acqua minerale di Levico Terme 

• In omaggio un prodotto della linea cosmetica Acqua Amica

• Utilizzo piscina interna riscaldata con Jacuzzi, sauna 

finlandese, doccia scozzese, bagno di vapore e palestra

• Utilizzo piscina esterna (da giugno a settembre)

• Accappatoio, telo bagno e ciabattine

• Posto auto riservato nel nostro garage coperto

• Internet wireless gratuito

Ingresso Euro 40,00 a persona

Il centro benessere è aperto anche alla clientela esterna

… Scoprite il Benessere Reale

Beauty day Spa



Imperial Grand Hotel Terme
Via Silva Domini, 1 - Levico Terme (TN)

Tel. +39 0461 706104
N. Verde 800 265211

www.imperialhotel.it - info@imperialhotel.it

Buono regalo 
un’idea speciale

Regalate indimenticabili momenti 

di benessere all’Imperial 

Grand Hotel Terme. Saremo lieti 

di creare un buono personalizzato 

per trattamenti, pacchetti e prodotti 

cosmetici di bellezza. 


