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COSMESI
TERMALE

Il tuo viaggio nel benessere inizia alle 
Terme di Pejo. Acque sorgive preziose 
e piante alpine offrono una meravigliosa 
connessione tra la natura e la pelle.

Le acque di Pejo, Fonte Alpina e Antica 
Fonte, sgorgano nel suggestivo Parco 
Nazionale dello Stelvio e, incontaminate, 
si caratterizzano per le loro straordinarie 
proprietà benefiche.

Scopri la nuova linea cosmetica delle 
Terme di Pejo. Lasciati ispirare dalle cure 
di bellezza con i prodotti della linea green.

LA LINEA COSMETICA È 
DISPONIBILE PRESSO
LE TERME E ONLINE
www.termepejo.it/negozio



3

V
I
S
O

PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Distillato di Genziana: rinfrescante tonificante
Succo d’Aloe: idratante lenitivo
Collagene: elasticizzante e antiaging

EMULGEL DOPOBARBA AL 
DISTILLATO DI GENZIANA

Emulgel di facile assorbimento, studiato per lenire
gli arrossamenti della rasatura

M MAN
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 39,00

PROPRIETÀ

Emulgel di facile assorbimento, è studiato per lenire gli arrossamenti della rasatura, mantenere il giusto 
grado di idratazione nel corso della giornata e svolgere una stupenda azione antiaging. Contiene il Distillato 
di Genziana, rinfrescante tonificante che conferisce all’emulgel un piacevole aroma di montagna.

MODO D’USO

Applicare sul viso con un leggero massaggio, dopo la rasatura per il suo effetto lenitivo e mattina e sera 
per la sua azione idratante antiaging.
Il consiglio in più: utilizzare sempre dopo un’accurata detersione. Ideale dopo la rasatura.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Mirtillina: estratto selezionato con ottime proprietà lenitive disarrossanti e addolcenti
Vitamina C: potente antiossidante, schiarente cutaneo, contrasta gli effetti dell’invecchiamento
Acido Ialuronico: evita la comparsa di flaccidezza e l’invecchiamento prematuro della pelle, restituendo 
elasticità e compattezza

CREMA IDRATANTE
ALLA MIRTILLINA

Morbida emulsione dedicata alle pelli secche e sensibili

S SENSITIVE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 39,00

PROPRIETÀ

Morbida emulsione dedicata alle pelli secche e sensibili. Formulata con il complesso «Mirtillina, Acido 
Ialuronico, Vitamina C» che avvolge la pelle in un’idratazione confortevole, assicura un’abbondante 
riserva di acqua, lenisce gli arrossamenti.

MODO D’USO

Applicare la mattina e/o la sera su viso e collo dopo accurata detersione.
Il consiglio in più: utilizzare in combinazione con il latte detergente idrosensitive alla mela e con l’acqua 
tonica lenitiva alla stella alpina e acido ialuronico.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Estratto di Mela: idratante emolliente
Sophora Japonica: estratto lenitivo e seboequilibrante
Olio di Argan: olio naturale prezioso per la cura della pelle. Riequilibrante cutaneo protegge dagli agenti 
esterni e dona elasticità stimolando la rigenerazione e l’ossigenazione

CREMA SEBO-CONTROL
ALLA MELA

Dona alle pelli normali e miste la necessaria dose
di idratazione

E EQUILIBRANTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 39,00

PROPRIETÀ

Crema equilibrante dalla texture leggera è facilmente assorbibile. Formulata con Estratti della Mela, 
Sophora Japonica e Olio di Argan dona alle pelli normali e miste la necessaria dose di idratazione, 
riequilibra il film idrolipidico e lenisce. Dona morbidezza e setosità.

MODO D’USO

Applicare la mattina e/o la sera su viso e collo dopo accurata detersione.
Il consiglio in più: utilizzare in combinazione al peeling esfoliante enzimatico alla mela un paio di volte 
alla settimana.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Stella Alpina: potente naturale attivo antiossidante previene l’invecchiamento cutaneo
Olio di Avocado: ricco di vitamina E+ F nutre in profondità e tonifica la pelle
Acido Ialuronico: evita la comparsa di flaccidezza e l’invecchiamento prematuro della pelle, restituendo 
elasticità e compattezza

CREMA NUTRILIFT ALLA 
STELLA ALPINA E ACIDO 
IALURONICO

Trattamento antietà con effetto lifting

R RINGIOVANENTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 48,00

PROPRIETÀ

Trattamento ringiovanente compattante con effetto lifting. Riattiva i meccanismi della giovinezza, 
contrasta la perdita di tonicità e restituisce una pelle del viso rassodata.

MODO D’USO

Applicare dopo aver deterso il viso e far assorbire con leggero massaggio.
Il consiglio in più: per un migliore risultato applicare dopo un’accurata detersione e potenziare il 
trattamento con il siero nutrilift alla stella alpina e la maschera nutrilift antiossidante alla stella alpina.

V
I
S
O
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Olio di Fitomelatonina: esercita un’azione modulante sul rinnovamento cellulare e migliora la resistenza 
della pelle e la rivitalizza attraverso un’azione antiossidante, idratante e protettiva
Olio di Olivo Bio: ricco della frazione fitosterolica ad azione elasticizzante rigenerante cutanea
Gamma Orizanolo: estratto dall’olio di crusca di riso con proprietà antiossidanti e protettive

CREMA RIGENERANTE
ALLA FITOMELATONINA

Risposta globale anti-età: dona idratazione intensa
alla pelle rafforzandone la resistenza

A ANTIAGING
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 48,00

PROPRIETÀ

Risposta globale anti-età. Ricca crema con lipidi pregiati Fitomelatonina, Karité e principi attivi ricostituenti 
Orizanolo, Vitamina E. Dona idratazione intensa alla pelle rafforzandone la resistenza. Sostiene la 
rigenerazione cellulare e ripiana i rilievi della pelle contrastando la perdita di collagene ed elastina. Dona 
vitalità al viso e rende la pelle particolarmente morbida e liscia.

MODO D’USO

Applicare la mattina e/o la sera su viso e collo accuratamente detersi. Applicare con movimenti rotatori, 
dal centro verso l’esterno. Estendere l’applicazione a collo e decolleté, insistendo soprattutto nelle zone 
soggette all’invecchiamento cutaneo.
Il consiglio in più: per un migliore risultato applicare dopo un’accurata detersione e potenziare il trattamento 
con l’utilizzo del siero nutrilift alla stella alpina e del contorno occhi antiaging alla fitomelatonina.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Stella Alpina: potente naturale attivo antiossidante previene l’invecchiamento cutaneo
Coenzima Q10: eccezionale antiossidante protettivo dell’invecchiamento cutaneo
Acido Ialuronico Micronizzato: forma idonea per l’assorbimento all’interno del derma. In termini di 
azione compattante crea un’impalcatura molecolare per mantenere il tono e la forma del tessuto

SIERO ALLA
STELLA ALPINA

Svolge un effetto lifting naturale: autentico concentrato
di energia ed idratazione

N NUTRILIFT
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 30 ml

€ 46,00

PROPRIETÀ

Arricchito con principi attivi dall’eccezionale potere compattante Stella Alpina, Acido Ialuronico e 
Coenzima Q10, il Siero Nutrilift svolge un effetto lifting naturale. Autentico concentrato di energia ed 
idratazione che infonde un soffio di vitalità. Impalpabile, viene immediatamente assorbito dalla pelle 
lasciando il viso morbido come la seta, restituisce turgore, comfort e armonia.

MODO D’USO

Applicare una o più volte al giorno su viso e collo e far assorbire dolcemente. Applicare piccole gocce 
su fronte, guance e mento, distribuire su tutto il viso con delicati movimenti circolatori. Quando il siero 
è ancora umido, picchiettare la pelle fino a completo assorbimento per favorire il microcircolo cutaneo.
Il consiglio in più: per un maggior effetto idratante e ristrutturante utilizzare prima della crema nutrilift 
ringiovanente alla stella alpina e acido ialuronico o della crema rigenerante antiaging alla fitomelatonina.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Fitomelatonina: esercita un’azione modulante sul rinnovamento cellulare e migliora la resistenza della 
pelle e la rivitalizza attraverso un’azione antiossidante, idratante e protettiva
Collagene: elasticizzante e antiaging
Acido Ialuronico Micronizzato: forma idonea per l’assorbimento all’interno del derma. In termini di 
azione compattante crea un’impalcatura molecolare per mantenere il tono e la forma del tessuto

CONTORNO OCCHI ALLA 
FITOMELATONINA

Trattamento anti età per un’azione mirata sulla zona
sensibile del contorno occhi

A ANTIAGING
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 30 ml

€ 44,00

PROPRIETÀ

Trattamento anti età per un’azione mirata sulla zona sensibile del contorno occhi. Questo prodotto 
contiene l’olio di Fitomelatonina e Collagene che contrastano simultaneamente la formazione di occhiaie 
e rughette agendo sulle loro cause principali: perdita di tono e scarsa idratazione. Rivitalizza il contorno 
occhi e illumina lo sguardo.

MODO D’USO

Applicare delicatamente la mattina e/o la sera su tutto il contorno occhi, senza dimenticare le palpebre 
superiori. Massaggiare o picchiettare fino a completo assorbimento.
Il consiglio in più: utilizzare in sinergia con una crema a scelta della cosmesi termale: crema nutrilift 
ringiovanente alla stella alpina e acido ialuronico, crema rigenerante antiaging alla fitomelatonina, crema 
idratante sensitive alla mirtillina o crema sebo-control equilibrante alla mela.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Olio di Jojoba: idratante rigenerante e antiaging
Olio di Mandorle: nutriente emolliente
Estratto di Mela: idratante emolliente

LATTE DETERGENTE
ALLA MELA

Lenitivo e idratante della pelle del viso

I IDROSENSITIVE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 20,00

PROPRIETÀ

Grazie alla sua formula esclusiva a base di Estratti di Mela e Olio di Jojoba, in un solo gesto deterge 
delicatamente, elimina il trucco, le impurità ed ogni traccia di inquinamento. Lenitivo, idratante della pelle 
del viso.

MODO D’USO

Applicare su viso e collo, massaggiare e rimuovere con acqua tiepida o cotone.
Il consiglio in più: utilizzare in combinazione all’acqua tonica lenitiva alla stella alpina e acido ialuronico.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Stella Alpina: potente naturale attivo antiossidante, previene l’invecchiamento cutaneo
Acido Ialuronico: evita la comparsa di flaccidezza e l’invecchiamento prematuro della pelle, restituendole 
tutta la sua elasticità e compattezza
Distillati di Boccioli di Rosa Bio: ad azione tonico-rinfrescante, addolcente e lenitiva sono adatti per la 
pulizia di tutti i tipi di pelle
Estratti di Malva Bio: grazie alle loro proprietà calmanti, rinfrescanti ed idratanti, sono particolarmente 
adatti a pelli sensibili, secche e disidratate

ACQUA TONICA ALLA
STELLA ALPINA E 
ACIDO IALURONICO

Lozione delicata e idratante per dissetare la pelle
del viso e décolleté

L LENITIVA
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 24,00

PROPRIETÀ

Tonico anti-age che offre tutto il piacere della tonificazione. Lozione delicata e idratante per dissetare la 
pelle del viso e décolleté, svolge un’importante azione riequilibrante e anti-invecchiamento. Formulato 
con Acido Ialuronico e Stella Alpina, rende la pelle compatta e fresca. Adatto a tutti i tipi di pelle.

MODO D’USO

Applicare dolcemente su viso e collo.
Il consiglio in più: utilizzare in combinazione al latte detergente idrosensitive alla mela.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Stella Alpina: potente naturale attivo antiossidante, previene l’invecchiamento cutaneo
Olio di Macadamia: potente antiossidante che rivitalizza la pelle, dona elasticità, protegge la 
microcircolazione e dona morbidezza alla pelle
Olio di Canapa: svolge un’azione preventiva dell’invecchiamento cutaneo e stimola i fibroblasti del derma 
a produrre nuovo collagene ed elastina

MASCHERA NUTRILIFT
ALLA STELLA ALPINA

Maschera lifting intensiva di estrema efficacia

A ANTIOSSIDANTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 36,00

PROPRIETÀ

Maschera lifting intensiva di estrema efficacia. Con Estratti di Stella Alpina e Olio di Macadamia compatta 
ed illumina la pelle. Attenua i segni della fatica e rivela luminosità e giovinezza.

MODO D’USO

Applicare lasciare in posa tutta la notte o minimo 30 minuti e far assorbire l’eccesso.
Il consiglio in più: eseguire questo trattamento esfoliante 2-3 volte a settimana in base all’esigenza e 
utilizzalo sempre in sinergia con una crema a scelta della linea cosmetica termale Fonte Alpina ed Antica 
Fonte: crema nutrilift ringiovanente alla stella alpina e acido ialuronico, crema rigenerante antiaging alla 
fitomelatonina, crema idratante sensitive alla mirtillina o crema sebo-control equilibrante alla mela.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
HAH: idrossiacidi ed enzimi di mela e limone detossinanti utili per promuovere l’esfoliazione cutanea
Estratto di Calendula: conferisce idratazione alla pelle secca e lenisce gli arrossamenti
Azeloglicina: sebonormalizzante, principio attivo disegnato per illuminare l’incarnato, in grado di inibire 
la sintesi della melanina e di indurre la produzione di sebo cutaneo e migliorare l’elasticità cutanea

PEELING ESFOLIANTE
ALLA MELA

Illumina la pelle e schiarisce le macchie scure

E ENZIMATICO
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti

Quantità: 50 ml

€ 36,00

PROPRIETÀ

Esfoliante enzimatico delicato, purificante e rivitalizzante, illumina la pelle e schiarisce le macchie scure. 
Un complesso di enzimi di Mela e Limone dissolve le cellule morte ed attiva il rinnovamento cellulare 
lasciando la pelle setosa e morbida.

MODO D’USO

Applicare su viso e collo, massaggiare e rimuovere con acqua tiepida.
Il consiglio in più: utilizzare in combinazione alla crema sebo-control equilibrante alla mela.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Olio di Girasole: nutre la pelle e la protegge dal fotoaging
Cera di Girasole: rallenta il fotoinvecchiamento e restituisce morbidezza alla pelle
Cera Carnauba: dona consistenza e lucentezza
Burro di Karitè: favorisce l’equilibrio idrolipidico cutaneo e la funzione di protezione dell’epidermide

STICK LABBRA SPF50
MIELE E PROPOLI

Stick labbra SPF50 miele e propoli protettivo e nutriente

L LABBRA
 
 

Quantità: 4,5 ml

€ 8,00

PROPRIETÀ

Stick labbra protettivo e nutriente. Protegge altamente dai radicali liberi e dall’inquinamento atmosferico, 
ammorbidisce e nutre la pelle. Applicare generosamente su zone secche e sulle labbra.

MODO D’USO

Applicare prima e durante l’esposizione al sole o alle lampade UV. Ripetere più volte l’applicazione.
Il consiglio in più: utilizzalo anche su nei, macchie e contorno occhi.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Olio di argania spinosa: svolge azione emolliente ed antiossidante

OLIO D’ARGAN

Prezioso olio naturale nutrente, lenitivo, rigenerante

R RIGENERANTE 
 
 

Quantità: 100 ml

€ 30,00

PROPRIETÀ

L’Olio di Argan, antiaging, ricco di Beta Carotene, è un olio di origine naturale prezioso per la cura della 
pelle secca e disidratata. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi essenziali permette di preservare un 
livello ottimale di idratazione.

MODO D’USO

Applicare e picchiettare fino a completo assorbimento.
Il consiglio in più: per un maggior effetto antietà/lifting utilizzare in sinergia con crema nutrilift 
ringiovanente alla stella alpina e acido ialuronico o crema rigenerante antiaging alla fitomelatonina.

V
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Antica Fonte: antiossidante e detossinanate
Mirtillina: estratto selezionato con ottime proprietà lenitive disarrossanti e addolcenti
Microgranuli di Nocciole: esfolianti
Olio di Jojoba: rigenerante
Olio di Canapa: svolge un’azione preventiva dell’invecchiamento cutaneo e stimola i fibroblasti del derma 
a produrre nuovo collagene ed elastina

PEELING RIGENERANTE 
ALLA MIRTILLINA

Trattamento esfoliante e rigenerante del corpo

E ESFOLIANTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Antica Fonte
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 150 ml

€ 26,00

PROPRIETÀ

Trattamento esfoliante e rigenerante del corpo. Microgranuli di nocciole rimuovono le cellule morte e oli 
vegetali rigenerano.

MODO D’USO

Applicare, massaggiare e togliere con leggera doccia.
Il consiglio in più: dopo il trattamento utilizzare l’emulsione idratante alla mela e acido ialuronico.

C
O
R
P
O
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Estratto di Mela: idratante e emolliente
Burro di Karité: rigenerante
Acido Ialuronico: restituisce alla pelle un’idratazione perfetta conferendole elasticità e un aspetto compatto

EMULSIONE ALLA MELA E 
ACIDO IALURONICO

Idrata in profondità la pelle e le dona vitalità

I IDRATANTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 30,00

PROPRIETÀ

Morbida emulsione arricchita con estratti di mela e acido ialuronico per idratare in profondità la pelle e 
ridonarle vitalità.

MODO D’USO

Applicare sul corpo e far assorbire massaggiando.
Il consiglio in più: per una pelle ancora più morbida utilizzala in seguito al peeling rigenerante esfoliante 
alla mirtillina.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Antica Fonte: antiossidante e detossinanate
Escina dell’Ippocastano: drenante e vasoattiva
Mentil Lattato: rinfrescante e tonificante
Aloe: ricco di zuccheri e vitamine, un «toccasana» per la pelle, ha proprietà idratanti e lenitive

EMULGEL GAMBE
LEGGERE ALL’ESCINA

Rinfresca e fornisce un rapido sollievo alla
circolazione delle gambe

V VASOATTIVO
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Antica Fonte
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 26,00

PROPRIETÀ

Al fine di arginare problemi di pesantezza e gonfiore, questo trattamento rinfresca e fornisce un rapido 
sollievo alla circolazione delle gambe. Grazie alla presenza di Escina e Mentil lattato favorisce il trofismo 
del microcircolo per un sicuro benessere.

MODO D’USO

Applicare e far assorbire massaggiando.
Il consiglio in più: per una maggiore efficacia utilizzare in combinazione alla crema rigenerante snellente 
all’acido ximeninico e staminal green.

C
O
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Antica Fonte: antiossidante e detossinanate
Acido Ximeninico: composto fitochimico di elevata purezza estratto dai semi del Sandalo, minimizza le 
imperfezioni della cellulite e delle adiposità localizzate e diminuisce significativamente l’apparenza della 
pelle a buccia d’arancia
Centella Asiatica: attivo negli inestetismi della cellulite, sostiene la detossinazione dei tessuti e regola la 
produzione di fibre di collagene
Cellule Staminali da Bacche d’Uva: prevengono l’accumulo di tossine, riparano i danni da radicali liberi, 
riattivano la proliferazione delle cellule dormienti

CREMA RIGENERANTE 
ALL’ACIDO XIMENINICO
E STAMINAL GREEN

Migliora gli inestetismi della cellulite

S SNELLENTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Antica Fonte
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 150 ml

€ 38,00

PROPRIETÀ

Preziosi attivi Centella Asiatica e Acido Ximeninico migliorano gli inestetismi della cellulite.
Cellule staminali dell’uva acerba tonificano per una silhouette perfetta.

MODO D’USO

Applicare sulla zona da trattare con leggero massaggio.
Il consiglio in più: per una maggiore efficacia utilizzare in combinazione all’emulgel vasoattivo gambe 
leggere all’escina.

C
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Antica Fonte: antiossidante e detossinanate
Vitamina E: antiradicalico
Montmorrillonite: applicata sulla pelle svolge un effetto osmotico e detossinante
Arnica: estratto di Arnica Montana conosciuta come rimedio popolare per alleggerire le tensioni
Nicotinato di Metile: svolge un’attività termoattiva
Burro di Karité: nutriente e rigenerante
Iperico: lenitivo

FANGO TERMOATTIVO 
ALL’ARNICA E IPERICO

Trattamento defaticante altamente efficace per 
alleggerire le tensioni

D DEFATICANTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Antica Fonte
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 150 ml

€ 28,00

PROPRIETÀ

La sinergia dei principi attivi che lo compongono ne fanno un trattamento defaticante altamente efficace 
alleggerisce le tensioni per un piacevole benessere.

MODO D’USO

Applicare sulla zona da trattare, lasciare in posa circa 20 minuti, togliere l’eccesso.
Il consiglio in più: potenziare il trattamento utilizzando in seguito la crema defaticante termoattiva 
all’arnica, iperico e artiglio del diavolo.

C
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Antica Fonte: antiossidante e detossinanate
Oleolito di Arnica: defaticante
Estratto di Spirea Ulmaria: attenua le tensioni
Estratto di Artiglio del Diavolo: attenua le tensioni articolari
Estratto di Salix Alba: per il suo contenuto in salicina svolge azione lenitiva

CREMA DEFATICANTE 
ALL’ARNICA, IPERICO E
ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Alleggerisce le tensioni e dona sollievo negli
indolenzimenti

T TERMOATTIVA
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Antica Fonte
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 150 ml

€ 24,00

PROPRIETÀ

Si tratta di un trattamento di sollievo defaticante. Ideale dopo lo sport dona sollievo negli indolenzimenti 
e nelle tensioni. Ricca di estratti di Arnica, Spirea, Salice, Iperico, Olio di Olivo rilassa e nutre la pelle. È 
formulata per il massaggio distensivo ed il benessere di tutto il corpo. Grazie all’ingrediente funzionale 
Artiglio del Diavolo questa formula alleggerisce le tensioni e restituisce elasticità alla pelle.

MODO D’USO

Applicare sulla zona da trattare con leggero massaggio.
Il consiglio in più: potenziare il trattamento utilizzando prima il fango termoattivo defaticante all’arnica 
e iperico.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Mahonia Acquifolium: idratante e lenitiva
Achillea Millefolium: idratante e lenitiva
Acqua di Amamelis: idratante e lenitiva

SHAMPOO LENITIVO ALLA 
MAHONIA E ACHILLEA

Efficace azione lenitiva e idratante al cuoio capelluto

E EMOLLIENTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 18,00

PROPRIETÀ

Preserva le naturali difese della cute. Estratti di Mahonia e Achillea assicurano un’efficace azione lenitiva 
ed idratante al cuoio capelluto. Proteine naturali donano morbidezza e volume ai capelli.

MODO D’USO

Applicare sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare.
Il consiglio in più: utilizzare in abbinamento al balsamo capelli emolliente alla mahomia e achillea.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Mahonia Acquifolium: idratante e lenitiva
Achillea Millefolium: idratante e lenitiva
Althea: idratante, lenitiva e emolliente

BALSAMO CAPELLI ALLA 
MAHONIA E ACHILLEA

Migliora l’aspetto, la brillantezza e la pettinabilità
dei capelli

E EMOLLIENTE
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 18,00

PROPRIETÀ

È formulato per migliorare l’aspetto, la brillantezza e la pettinabilità dei capelli.
Idratante e lenitivo del cuoio capelluto.

MODO D’USO

Applicare sui capelli bagnati ed effettuare un leggero massaggio, lasciare in posa. Risciacquare il residuo.
Il consiglio in più: utilizzare in abbinamento allo shampoo lenitivo emolliente alla mahonia e achillea.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Mirtillina: estratto selezionato con ottime proprietà lenitive disarrossanti e addolcenti
Distillati di Rosa: idratanti e tonificanti
Distillati di Lavanda: idratante e lenitivo

BAGNODOCCIA IDRATANTE 
ALLA MIRTILLINA

Aromatico e idratante deterge con dolcezza

D DELICATO
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 200 ml

€ 18,00

PROPRIETÀ

Bagnodoccia aromatico idratante che deterge con dolcezza. Dalla schiuma leggera lascia sulla pelle una 
delicata profumazione e la massima emollienza.

MODO D’USO

Applicare sulla pelle bagnata, massaggiare e risciacquare con cura.
Il consiglio in più: utilizzare in abbinamento all’emulsione idratante alla mela e acido ialuronico e al 
peeling rigenerante esfoliante alla mirtillina.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Olio di Mandorle Dolci: protegge la pelle dalla disidratazione, lenisce i fattori stressanti e inquinanti
Miele: idratante
Vitamina E: antiradicalico
Insaponificabili dell’Olivo: frazione fitosterolica dell’olio d’olivo rigenerante

CREMA MANI AL MIELE
DI RODODENDRO

Protettiva, rigenerante e idratante

V VITAMINICA
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 50 ml

€ 13,00

PROPRIETÀ

Morbida emulsione protettiva, rigenerante e idratante delle mani.

MODO D’USO

Crema rigenerante da applicare e far assorbire.
Il consiglio in più: per mani particolarmente danneggiate o screpolate utilizzare la crema mani come 
impacco notturno con l’ausilio di un guanto di cotone.
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PRINCIPI ATTIVI

Acqua Termale Fonte Alpina: idrata in profondità
Aloe: ricco di zuccheri e vitamine, un «toccasana» per la pelle, ha proprietà idratanti e lenitive
Ippocastano: dona sollievo ai piedi pesanti e stanchi
Olio di Mandorle Dolci: protegge la pelle dalla disidratazione, lenisce i fattori stressanti e inquinanti
Menthyl Lattato: rinfrescante, tonificante e deodorante

CREMA PIEDI
ALL’ABETE ROSSO

Dona sollievo ai piedi pesanti e stanchi

S SOLLIEVO
Il prodotto è formulato con Acqua Termale Fonte Alpina
di Pejo senza conservanti e coloranti aggiunti.

Quantità: 150 ml

€ 18,00

PROPRIETÀ

Crema di pronto assorbimento rinfrescante defaticante. Dona sollievo ai piedi pesanti e stanchi.

MODO D’USO

Applicare e massaggiare fino a completo assorbimento.
Il consiglio in più: applicare la crema su piedi e talloni precedentemente detersi.
Utilizzarla come impacco notturno.
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TRATTAMENTI
ESTETICI

Alle Terme di Pejo i prodotti della linea 
cosmetica Fonte Alpina e Antica Fonte 
vengono utilizzati nei trattamenti estetici 
per il viso e per il corpo.

L’acqua termale con i prodotti del territorio 
come mela, mirtillo, genziana, arnica e 
stella alpina, favorisce il mantenimento 
dell’elasticità e della luminosità della pelle 
per un’azione antiaging.

Scopri tutti i nostri trattamenti estetici: 
consulta il sito delle Terme di Pejo oppure 
richiedi la brochure informativa.

Immergiti nell’acqua termale e lasciati 
ispirare dalle cure di bellezza con i prodotti 
della linea green.

www.termepejo.it/benessere/
trattamenti-estetici



Pejo Terme Natura Srl
Via delle Acque Acidule 3    38024 Peio Fonti (TN)

Tel. (+39) 0463 753226    Fax (+39) 0463 743207 
 info@termepejo.it

www.termepejo.it

C.F./P.IVA e Iscr. Reg. Impr. TN n. 02029900228
Iscr. R.E.A. n. 195367 – Cap. Soc. € 12.000,00 i.v.
Società a socio unico soggetta a controllo e
coordinamento da parte del Comune di Pejo
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ACQUISTA ONLINE 
I PRODOTTI DELLA COSMESI FONTE ALPINA E ANTICA FONTE

www.termepejo.it/negozio

La linea cosmetica è formulata con Acqua Termale Fonte Alpina, Acqua Termale Antica Fonte e prodotti 
della Val di Pejo. La pelle risulta luminosa, compatta, più morbida che mai.
Gli attivi contenuti sono efficaci antiossidanti estratti da mirtilli, stelle alpine, genziane e mele della valle 
in grado di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Nella SPA scoprirai trattamenti rilassanti e funzionali 
per curare i disordini cutanei e momenti di benessere.

#termedipejo
#termedipejoskincare

Seguici sui social


