
Thermal &
Beauty Space

DOVE TI  CURA LA NATURA

Uno spazio nato per offrire ai nostri 

ospiti l’opportunità di scegliere, 

sperimentare, combinare tra loro i  

punti di forza delle Terme di Levico





La Filosofia

Nel Thermal & Beauty Space, un ambiente 
contraddistinto da una piacevole atmosfera, un 
gruppo di esperti si prenderà cura di voi.  
Il Thermal and Beauty Space delle Terme di Levi-
co è un’Area rinnovata del Palazzo delle Terme di 
Levico in cui dominano la tranquillità, l’armonia 
e i profumi della natura: un angolo di pace che 
permette all’ospite di rallentare il ritmo di vita e 
di ritrovare se stesso.

I punti di forza di questa nuova offerta sono con-
centrati nei preziosi trattamenti e nei fitocosmetici 
arricchiti da oligoelementi dell’acqua termale. Un 
approccio olistico alla persona ideale anche per il 
trattamento di un inestetismo di viso e corpo.

Le consulenze dei nostri medici e dei nostri ope-
ratori del benessere permetteranno al singolo 
ospite di godere appieno di queste risorse, anche 
combinando tra loro le diverse offerte del Ther-
mal & Beauty Space.



Il Tuo Viso…
La Tua Immagine

Thermal new skin
Trattamento di pulizia profonda dermoattiva agli oligoelementi 
dell’Acqua Forte di Levico,  permette di rimuovere efficacemen-
te le impurità e di ripristinare  l’equilibrio biocutaneo.

ca. 45 minuti €  55,00

Anti-aging occhi alla fitomelatonina
L’azione anti-aging della fitomelatonina ricavata da Avena Sati-
va, Achillea e Salvia Officinalis concorre a idratare e rivitalizzare 
il contorno occhi, migliorando  i segni di affaticamento del viso 
come occhiaie e piccole rughe d’espressione.

ca. 50 minuti €  55,00

Illuminante agli alfaidrossiacidi 
Corregge l’iperpigmentazione cutanea causa delle discromie, grazie 
ad uno speciale peeling e maschera all’acido malico e glicolico, 
estratti dalla passiflora, esercita complessivamente un effetto 
schiarente e levigante.

ca. 50 minuti €  60,00

Idrorestitutivo all’acido ialuronico e alla VIT. C
Un trattamento che garantisce massima idratazione, particolarmente in-
dicato per pelli aride. L’acido ialuronico e la vitamina C permettono non 
solo di reidratare la pelle, ma anche di fissare l’acqua in modo duraturo.

ca. 50 minuti €  60,00

Trattamento coadiuvante per pelli acneiche e seborrea 
I prodotti utilizzati in questo trattamento normalizzano la produzione 
di sebo, prevenendo la formazione di infiammazioni e comedoni. 
Trattamento ideale come coadiuvante cosmetologico per cute acneica.

ca. 50 minuti €  60,00

Total Energy viso alla fitomelatonina
Trattamento completo viso, collo e décolleté che sfrutta le azioni 
detossinante, antiossidante ed energizzante dell’estratto oleoso 
di fitomelatonina.

ca. 80 minuti €  88,00

Rivitalizzante viso alla fitomelatonina
Per il suo facile assorbimento la fitomelatonina estratta da pian-
te del territorio trentino svolge un’azione idratante rivitalizzante 
e protettiva prolungata nel tempo in grado di ridonare alla pelle 
tutta la sua energia vitale.

ca. 50 minuti €  64,00



Il Tuo Corpo…
La Tua Casa

Thermal scrub detossinante
Massaggio con peeling a base di granuli di sali termali e burri 
vegetali, esfolia lo strato corneo lasciando la pelle vellutata. 
Ideale trattamento preliminare alla fango-balneoterapia e ad 
altri trattamenti corpo.

ca. 30 minuti €  39,00

Thermal slim adiposità localizzata 
Trattamento intensivo che detossina il corpo, modella le adipo-
sità localizzate e dona tono ai tessuti. Il peeling e il massaggio 
total body sono seguiti da specifico impacco localizzato.

ca. 50 minuti €  64,00

Trattamento dermotermale Lenoil ad azione 
coadiuvante nella psoriasi e nell’eczema
Grazie ai  polifenoli dell’uva, alle vitamine E ed F e all’acqua termale, 
questo trattamento permette di ottenere un’azione emolliente, 
lenitiva e idratante, ideale come coadiuvante cosmetologico per cuti 
soggette a psoriasi, acne e per pelli arrossate.

ca. 50 minuti €  64,00

Thermal dren con calco o impacco ai  fitofanghi 
Grazie a specifici bioattivi contenuti nei prodotti usati, questo tratta-
mento detossina, drena e rassoda. Agisce sul microcircolo e l’edema. 
Il peeling sarà seguito da impacco mirato e massaggio drenante.

ca. 50 minuti €  64,00

Trattamento vascolare gambe
Riduce la sensazione di pesantezza e dona un immediato sollievo alle gam-
be. Grazie all’azione dell’acqua termale spray e di bendaggi imbevuti di oli 
essenziali tonificanti, aiuta a combattere efficacemente la ritenzione idrica. 

ca. 30 minuti €  39,00

Thermal fitomelatonina superidratante anti-aging
Efficace trattamento anti-aging del corpo ad azione idratante 
e antiossidante. L’estratto di fitomelatonina e gli oligoelementi 
termali svolgono un’azione idratante, rivitalizzante e protettiva 
prolungata nel tempo. 

ca. 50 minuti €  64,00

Dren massage
Un trattamento manuale che va ad agire sul sistema linfatico, 
aiutando e favorendo l’eliminazione di scorie, tossine e liquidi in 
eccesso. Ideale completamento del percorso vascolare.

ca. 30 minuti €  39,00



Il Tuo Benessere…
Il Tuo Equilibrio

Massaggio Stone 
Un’esperienza di puro benessere con le pietre basaltiche.  
Il risultato è un senso di profondo relax e di nuova energia.

ca. 50 minuti €  64,00

Riflessologia plantare 
Tutte le funzioni del nostro corpo si rispecchiano nei nostri 
piedi. Questo massaggio dei punti riflessi stimola i canali 
energetici e regala un effetto rivitalizzante.

ca. 30 minuti €  39,00

Relax massage 
Massaggio distensivo per allentare lo stress, un trattamento 
manuale eseguito a mano piatta che ridona benessere, armonia 
e tranquillità.

ca. 30 minuti €  39,00

Massaggio con tamponi alle erbe officinali Dottor Vitalis

Il profumo delle erbe officinali ha un effetto rilassante e ricorda pia-
cevolmente un’immersione nei prati alpini. Il corpo viene massag-
giato con oli curativi e poi gradevolmente tamponato con sacchetti 
alle erbe officinali precedentemente riscaldati.

ca. 50 minuti €  64,00

Bagno di suoni con campane tibetane
Il suono delicato delle campane tibetane, accompagnato dalla voce e 
dalle frequenze più incisive del suono dei gong, conduce pian piano, 
attraverso varie fasi, a ricordare le onde del mare e il grembo mater-
no. Utile come coadiuvante nell’insonnia.

ca. 50 minuti €  64,00

Benessere piede
I piedi trovano in questo trattamento un approccio globale 
energizzante attraverso  l’azione esfoliante dello scrub, l’azione 
idratante dell’impacco ai fiori di montagna e l’azione defaticante 
del massaggio.

ca. 30 minuti €  39,00



Estetica Tradizionale

Nella nuova Area Thermal & Beauty Space 
trovano spazio anche trattamenti di estetica 
tradizionale.

Mani E Piedi

• Manicure con applicazione di  
smalto trasparente      € 35,00

• Pedicure   –   50 min.      € 39,00

Depilazione

• Depilazione parziale   –   30 min.      € 25,00

• Depilazione totale   –   50 min.      € 38,00



Regala un’esperienza di 
benessere indimenticabile 
con il voucher regalo delle 

Terme di Levico!

Per coccolare una persona speciale con i nostri 
preziosi trattamenti! Dove ti cura la natura.

Centro Thermal & Beauty

Palazzo delle Terme di Levico  
Per informazioni e prenotazioni 0461-706077
e-mail:  thermalbeauty@termedilevico.it


