
Listino

Servizi Medici
VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE € 30,00
VISITE SPECIALISTICHE € 70,00/100,00
ELETTROCARDIOGRAMMA € 30,00
INQUADRAMENTO DIETOLOGICO € 40,00
VISITA ANGIOLOGICA + ECOCOLORDOPPLER € 100,00
TERAPIA SCLEROSANTE DEI CAPILLARI € 80,00
TERAPIA SCLEROSANTE DEI TRONCHI VENOSI € 120,00
CHECK-UP CUTANEO € 30,00

Cura Idropinica
ASSAGGIO € 1,00
INGRESSO MEZZA GIORNATA € 2,00
INGRESSO GIORNALIERO € 4,00
ABBONAMENTO 7 GIORNI € 22,00
ABBONAMENTO 14 GIORNI € 38,00

Cura Balneo-fangoterapica
BAGNO TERMALE CARBOGASSOSO (25 min.) € 22,00
FANGO CON DOCCIA DI ANNETTAMENTO (25 min.) € 22,00
FANGO CON BAGNO TERMALE (55 min.) € 37,00
IDROMASSAGGIO ALLE ESSENZE (25 min.) € 20,00

Cura Balneoterapica Vascolare
PERCORSO FLEBOLOGICO + IDROMASSAGGIO + 
CAMMINAMENTO KNEIPP +
SEDUTE VASCOLARI (55 min.) € 18,00
BALNEOTERAPIA AGLI ARTI
CON IDROMASSAGGIO (25 min.) € 20,00

Cure Inalatorie
AEROSOL € 10,00
INALAZIONE € 10,00
AEROSOL IONICO O SONICO € 10,00
HUMAGES € 10,00
IRRIGAZIONI NASALI € 12,00
DOCCE MICRONIZZATE NASALI € 12,00
VENTILAZIONI POLMONARI € 15,00
AEROSOL + INALAZIONE € 18,00
AEROSOL + INALAZIONE (ciclo 6 giorni) € 100,00

Fisioterapia - Riabilitazione
MASSOFISIOTERAPIA € 30,00
MASSOFISIOTERAPIA  (40 min.) € 45,00
MASSOFISIOTERAPIA  (55 min.) € 58,00
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (25 min.) € 35,00
MASSAGGIO CON KINESIO TAPE (40 min.) € 45,00
IDROKINESITERAPIA INDIVIDUALE (55 min.) € 49,00
ACQUA GYM (55 min.) € 14,00
IDROBIKE (45 min.) € 12,00
MAGNETOTERAPIA € 10,00
ELETTROTERAPIA € 10,00
ULTRASUONI € 10,00
RADARTERAPIA € 10,00
LASERTERAPIA € 14,00

Fototerapia
UVB TOTALE CORPO € 12,00
UVB PARZIALE € 8,00

RIDUZIONI: SCONTO DEL 5% PER CICLI DI 6 TERAPIE • SCONTO DEL 10% PER CICLI DI 12 TERAPIE • GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

 (25 min.)



Massaggi

MASSAGGIO PARZIALE (25 min.) € 28,00
Scoglie le tensioni muscolari di specifici distretti corporei.

MASSAGGIO GENERALE (25 min.) € 30,00

MASSAGGIO GENERALE (55 min.) € 58,00
Riduce le contrazioni muscolari, contrasta i dolori e favorisce il recupero della funzionalità articolare.

MASSAGGIO ANTISTRESS (40 min.) € 40,00
Manipolazioni delicate e diffuse su tutto il corpo consentono di combattere l’affaticamento
e recuperare energia vitale.

MASSAGGIO SPORTIVO (40 min.) € 45,00
Tecnica energica per preparare i muscoli allo sforzo o per recuperare dopo la fatica fisica.

MASSAGGIO SHIATSU (55 min.) € 58,00
Disciplina giapponese fatta di pressioni e stiramenti dei muscoli.
Si utilizzano gomiti, dita e palmo della mano per agire sui meridiani e riequilibrare lo stato energetico
e l’armonia del corpo.

MASSAGGIO AYURVEDA (55 min.) € 58,00
Antica tecnica di origine indiana che aiuta a ripristinare l’equilibrio dei tre Dosha (Vata, Pitta e Kapha)
con l’utilizzo di preziosi oli. Ristabilisce l’armonia psicofisica e restituisce energia e vitalità.

MASSAGGIO HOT STONE (55 min.) € 58,00
Utilizza pietre di origine lavica calde che vengono appoggiate direttamente sui punti energetici
ed utilizzate per massaggiare il corpo.

MASSAGGIO LOMI LOMI (55 min.) € 58,00
Tecnica di origine hawaiana basata su movimenti ritmici ed armoniosi di mani e avambracci
che trasmettono al corpo una sensazione di leggere onde in movimento.

CANDLE MASSAGE (55 min.) € 58,00
Manipolazioni delicate e l’applicazione di burro vegetale, scaldato lentamente sulla fiamma e spalmato sulla pelle,
sciolgono le tensioni e restituiscono tono e vigore al corpo.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (40 min.) € 45,00
Antica disciplina orientale secondo la quale la pianta del piede è una rappresentazione
degli organi e dei vari distretti corporei. Per tale motivo la stimolazione delle terminazioni nervose, presenti sul piede,
serve a rivitalizzare e a favorire i processi di autoguarigione.

LINFODRENAGGIO PARZIALE (25 min.) € 35,00

LINFODRENAGGIO TOTAL-BODY (55 min.) € 58,00
La tecnica di Vodder impiega delicate pressioni manuali sul tessuto connettivo per spingere
i liquidi all’interno del circolo venoso e linfatico al fine di contrastare gonfiori e ristagni.

PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE (25 min.) € 15,00
Mediante pressioni graduate esercitate sugli arti inferiori e superiori, l’apparecchiatura favorisce
il flusso dei liquidi corporei riattivando la circolazione venosa e linfatica.

MASSAGGIO RASSODANTE LOCALIZZATO (25 min.) € 30,00
Trattamento mirato sulle sedi di accumulo di adipe per ridurre gli edemi e recuperare tonicità.

MASSAGGIO RIGENERANTE CON OLIO CALDO D’ARGAN (55 min.) € 65,00
L’olio di Argan, ricco di acido linoleico, vitamine A ed E, possiede proprietà cicatrizzanti e protettive.
Il massaggio rilassa e nello stesso tempo l’olio dona lucentezza e nutrimento alla pelle.

MASSAGGIO THAILANDESE (55 min.) € 65,00
Combina i punti di digitopressione della Medicina Cinese con uno streching assistito ispirato allo yoga. Viene praticato coordinando
le pressioni e le trazioni con la respirazione del paziente, aumentando l’attività vascolare e favorendo la liberazione di tossine dalle cellule.



restituiscono trasparenza e luminosità alla pelle, idratandola in profondità.
Efficace per pelli secche e pelli sensibili. Gli estratti dei mirtilli, le vitamine, l’acido ialuronico e l’acqua termale della Fonte Alpina

Detersione, scrub e strizzatura precedono la maschera al fango termale e l’applicazione della crema finale, specifica per ogni tipo di pelle.
Il trattamento purifica la cute e la prepara ad una nuova rigenerazione.

Estetica

Trattamenti Corpo
TRATTAMENTO CELLULITE AL MIRTILLO (55 min.) € 60,00

Le fasi  prevedono, in sequenza, il peeling, l’applicazione di un impacco avvolgente ed il massaggio con l’olio ai mirtilli.

TRATTAMENTO RASSODANTE CON LIPOFANGO TERMALE (55 min.)  € 60,00
È consigliato per pelli segnate, migliora la compattezza dei tessuti e svolge un’azione ristrutturante sul derma.

TRATTAMENTO CORPO TEENAGER (55 min.) € 60,00
Un viaggio sensoriale che inizia con uno scrub ed un impacco con oli essenziali per donare morbidezza alla pelle. Segue un massaggio

TRATTAMENTO GAMBE CON IDROFANGO TERMALE (55 min.) € 60,00

La procedura prevede l’esfoliazione, l’impiego di impacchi con argilla, escina e menta ed un massaggio drenante conclusivo.

TRATTAMENTO DOLCE ATTESA E NEO-MAMMA (55 min.) € 60,00
Trattamento termale dedicato alle donne in maternità e alle neo mamme: idratante, elasticizzate e detossinante.
La delicatezza dell’acqua termale Fonte Alpina e gli estratti naturali di olivo e mela garantiscono sicurezza per la mamma ed il piccolo.

TRATTAMENTO CORPO STAMINAL GREEN  (55 min.) € 60,00

La sequenza prevede l’impiego di uno scrub aromatico e di un impacco avvolgente per restituire vitalità cutanea a cui segue

SCRUB AI FIENI DI MONTAGNA (15 min.) € 18,00

Trattamenti Viso
PULIZIA PROFONDA VISO CON MASSAGGIO E MASCHERA (55 min.) € 60,00

TRATTAMENTO IDROSENSITIVE ALLA MIRTILLINA (55 min.) € 60,00

TRATTAMENTO VISO TEENAGER (55 min.) € 60,00

l’applicazione di cosmetici delicati a base di miele ed estratti di mela per rendere la pelle elastica e levigata.

TRATTAMENTO ANTIAGE ALLA FITOMELATONINA (55 min.) € 60,00

Fonte Alpina  permette la penetrazione in profondità e la stimolazione di mediatori proteici, capaci di attivare la formazione di

TRATTAMENTO VISO ARGAN E ACIDO YALURONICO (55 min.) € 60,00
Il trattamento contrasta le conseguenze dell’invecchiamento cutaneo. L’azione antiossidante dell’olio di Argan e
la capacità nutritiva dell’Acido Yaluronico distendono le piccole rughe e donano morbidezza e luminosità.

MANICURE CON SMALTO (40 min.) € 28,00
MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE (70 min.) € 48,00
APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE (30 min.) € 24,00
RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE (30 min.) € 15,00
PARAPACK IMPACCO DI PARAFFINA ALLE MANI (25 min.) € 20,00

PEDICURE ESTETICO (40 min.) € 30,00
PEDICURE CURATIVO (55 min.) € 38,00
DEPILAZIONE TOTALE (55 min.) € 45,00
DEPILAZIONE PARZIALE (25 min.) € 30,00
DEPILAZIONE PICCOLE ZONE (15 min.) € 13,00

Utile per dilatare i pori, eliminare le impurità e stimolare il ricambio cellulare. Il trattamento prevede la detersione, lo scrub e

L’olio di fitomelatonina, estratto da piante alpine, è attivo sui cicli vitali delle cellule. La sua associazione con l’acqua minerale della

fibre di sostegno. È efficace sulle pelli stanche per dare uniformità al profilo del viso e per distendere i solchi e le rughe.

L’impiego di sostanze bioattive come la mirtillina, i bioflavonoidi e la vitamina C serve a stimolare la microcircolazione,
riassorbire i liquidi ed eliminare le tossine. Il trattamento aiuta a definire la silhouette corporea e restituire elasticità ai tessuti.

Si effettua un peeling purificante, seguito da un impacco con fanghi termali in oli vegetali ed un massaggio tonificante.

dall’azione riequilibrante e rilassante. Infine le essenze di lavanda e di pino donano una piacevole sensazione di benessere.

Facilita l’eliminazione dei liquidi in eccesso, tonifica i tessuti e riattiva la microcircolazione.

Gli estratti biologici a base di cellule staminali dell’uva contrastano le micro infiammazioni e stimolano il metabolismo cellulare.

Favorisce la rimozione dello strato superficiale di cellule morte che si accumula con il tempo sulla pelle,
migliora l’ossigenazione e rinnova i tessuti superficiali.migliora l’ossigenazione e rinnova i tessuti superficiali.

TRATTAMENTO UOMO ALLA GENZIANA (40 min.) € 45,00
Esercita un’azione detossinante, energizzante e distensiva per la pelle maschile.
La formula dei cosmetici contiene estratti di genziana ed oligoelementi termali.

un massaggio rilassante con oli dalle note profumate di bosco (abete, larice e muschio).  

PEELING CON TRATTAMENTO IDRATANTE CORPO (25 min.) € 30,00
Facilita l’allontanamento delle cellule superficiali e stimola il rinnovamento degli strati profondi.
L’applicazione finale di crema idratante dona elasticità e lucentezza alla pelle.

TRATTAMENTO MASSAGGIO CON ACIDO XIMENINICO  (40 min.) € 50,00

del microcircolo tipiche della cellulite. In associazione con il massaggio drenante e con l’applicazione di gel all’escina aiuta a
L’acido ximeninico viene estratto dal frutto della pianta del sandalo e serve per contrastare il ristagno di liquidi e le disfunzioni

modellare il corpo ed a ricostruire la silhouette delle cosce e delle gambe.  



Centro Benessere Termale

AREA WELLNESS  (NON È CONSENTITO L’ACCESSO AI MINORI DI ANNI 14) SINGOLO INGRESSO €   18,00
ABBONAMENTO 6 INGRESSI €   80,00

AREA PISCINA ADULTI €     8,00
RAGAZZI (6-10 ANNI) €     7,00
BAMBINI (FINO A 5 ANNI) €     6,00

PACCHETTO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI (ETÀ INFERIORE A 10 ANNI)  1 BAMBINO GRATIS

AREA FITNESS SINGOLO INGRESSO €     7,00
ABBONAMENTO SETTIMANALE €   28,00
ABBONAMENTO MENSILE €   40,00
ABBONAMENTO STAGIONALE € 100,00

CARD GIORNALIERA (PISCINA + FITNESS + WELLNESS) SINGOLO INGRESSO €   20,00
ABBONAMENTO 6 INGRESSI € 100,00

Via delle Acque Acidule, 3 - 38024 PEIO FONTI (TN)
Tel. +39 0463 753226 - Fax +39 0463 743207 - info@termepejo.it

www.termepejo.it      www.facebook.com/termepejo

Giornata Benessere 
1 GIORNO - € 85,00

1 VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE
1 GIORNO DI CURA IDROPINICA
1 BAGNO TERMALE CARBOGASSOSO
1 MASSAGGIO AYURVEDA
1 ENTRATA ALL’AREA WELLNESS

Giornata Tonificante 
1 GIORNO - € 65,00

1 VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE
1 GIORO DI CURA IDROPINICA
1 PERCORSO FLEBOLOGICO + 

IDROMASSAGGIO + KNEIPP
1 MASSAGGIO SPORTIVO
1 ENTRATA ALL’AREA WELLNESS

Antistress
3 GIORNI - € 145,00

1 VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE
3 GIORNI DI CURA IDROPINICA
1 BAGNO TERMALE CARBOGASSOSO
2 PERCORSI FLEBOLOGICI + 

IDROMASSAGGIO +
KNEIPP

2 MASSAGGI ANTISTRESS
2 ENTRATE ALL’AREA

WELLNESS

Beauty
Viso e Corpo
3 GIORNI - € 230,00

1 VISITA DI MEDICINA ESTETICA
 E CHECK-UP CUTANEO
3 GIORNI DI CURA IDROPINICA
1 TRATTAMENTO VISO CON COSMETICI 

TERMALI
1 PEELING CORPO
1 PERCORSO FLEBOLOGICO + 

IDROMASSAGGIO + KNEIPP
1 MASSAGGIO CON OLIO D’ARGAN
1 ENTRATA ALL’AREA WELLNESS

Gambe
in Primo Piano
5 GIORNI - € 270,00

1 VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE
5 GIORNI DI CURA IDROPINICA
5 PERCORSI FLEBOLOGICI + 

IDROMASSAGGIO + KNEIPP
4 SEDUTE DI IDROBIKE
2 LINFODRENAGGI TOTAL-BODY
2 PRESSOTERAPIE SEQUENZIALI
1 TRATTAMENTO CELLULITE AL MIRTILLO

Riattivazione
Articolare
5 GIORNI - € 270,00

1 VISITA DI AVVIAMENTO TERMALE
5 GIORNI DI CURA IDROPINICA
5 BAGNI TERMALI CARBOGASSOSI
2 IDROKINESITERAPIA INDIVIDUALE
3 ACQUA GYM
2 MASSAGGI RIABILITATIVI

Programmi
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