
PROGRAMMA SETTIMANALE
AREA WELLNESS

INVERNO
2016-2017

LUNEDÌ
ore 17.30  VIN BRULÈ all’aperto

ore 18.15  BAGNI DI GONG in compagnia
ore 18.15  di Lorenza (max 10 persone)

ore 16.30  HAMMAM con sapone nero e
ore 16.30  guanto di garshan nel bagno turcoMARTEDÌ

ore 16.30  AUFGUSS alla lavanda in sauna
ore 16.30  finlandese

ore 17.30  AUFGUSS alle erbe alpine in
ore 17.30  sauna finlandese

ore 15.30  prova LINEA COSMETICA Fonte
ore 15.30  Alpina con consulenza personalizzataMERCOLEDÌ

GIOVEDÌ ore 16.30  PEELING al sale e olio di montagna
ore 16.30  nel bagno romano

ore 17.30  presentazione PRODOTTI LOCALI
ore 17.30  della Val di Pejo con degustazione
ore 17.30  di prodotti tipici a km 0

ore 16.00  DOLCI COCCOLE per i tuoi capelli,
ore 16.00  impacco per rigenerare ed idratare
ore 16.00  il cuoio capelluto

VENERDÌ

ore 18.00  HAPPYTERME aperitivo servito
ore 18.15  nell’area wellness

ore 16.30  AUFGUSS energizzante in sauna
ore 16.30  con tisana a temaSABATO

ore 17.30  MASCHERA  VISO IDRATANTE
ore 17.30  all’interno dell’area relax

ore 16.00  IMPACCO VERDE con fango
  termale e argillaDOMENICA

ORARI AREA WELLNESS
dall'8 gennaio al 2 aprile 2017

tutti i giorni 14.00-19.00
mercoledì 10.00-22.00
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SPECIALI RITUALI
AREA WELLNESS

Nel mondo saune e all’interno del centro benessere si 
possono curare il proprio corpo, il viso, i capelli, i muscoli, 
la schiena. Con i nostri  prodotti e il percorso ideale è 
possibile ottenere un benessere ottimale.
Rivolgiti a Sara, la nostra responsabile dell'area wellness, 
per una consulenza personalizzata.

CAPELLI SANI E LUCENTI
€ 3,00impacco nutriente e rigenerante con olio 

d’argan nel bagno turco o bagno romano

SCRUB AL SALE ED ERBE ALPINE
nel bagno turco o nel bagno romano

€ 3,00

VISO PEJO
trattamento personalizzato per tutti i tipi di 
pelle: detersione e maschera scrub nel bagno 
turco, applicazione maschera nella zona relax 
e crema personalizzata dopo la doccia

€ 10,00

IMPACCO DELLO SPORTIVO
a base di arnica e di iperico nel bagno 
turco e nella sauna bio

€ 2,00

CORPO PEJO
detersione del corpo con bagno schiuma alla 
genziana e guanto garshan, peeling corpo alla 
mela, impacco con fango termale, applicazio-
ne post doccia di crema idratante alla mela

€ 12,00

HAMMAM AL SAPONE NERO
E GUANTO GARSHAN
peeling dal sapore orientale nel bagno turco 
con olio di Nigritella per idratare il corpo

€ 4,50



BUON COMPLEANNO
dalle Terme di Pejo

Il giorno del tuo compleanno mostra un documento 
d'identità presso la Reception e le Terme ti regaleranno 
un ingresso all’area wellness portando con te un 
amico pagante a tariffa intera.

INGRESSO OMAGGIO
AREA WELLNESS

se porti un amico con te

SPECIAL DAY SPA

TUTTI I MERCOLEDÌ
dall’ 11 gennaio 2017

PISCINA, AREA FITNESS, AREA WELLNESS
dalle 10.00 alle 22.00

SPECIAL SNACK AREA WELLNESS CON PRODOTTI A KM 0

ore 13.00 e ore 20.30

MASSAGGI E TRATTAMENTI ESTETICI
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00



Via delle Acque Acidule 3
38024 Peio Fonti (TN)
Tel. (+39) 0463 753226
info@termepejo.it
www.termepejo.it 
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IL PIACERE
DELLA CURA

nel Parco Nazionale
dello Stelvio
in estate e
in inverno
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