
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

BUON COMPLEANNO
INGRESSO OMAGGIO
AREA WELLNESS se porti un amico con te
Il giorno del tuo compleanno mostra un do-
cumento d’identità presso la Reception e 
le Terme ti regaleremo un ingresso all’area 
wellness portando con te un amico pagante 
a tariffa intera.
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Inverno 2017-2018

SPECIAL DAY SPA
TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 10 gennaio 2018

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

PROGRAMMA AREA WELLNESS

PRENOTA LA TUA SPA
VIENI A FESTEGGIARE CON NOI
Area Wellness a disposizione per compleanni, 
addio al nubilato/celibato, feste e ricorrenze. 
Solo su prenotazione – Per maggiori informa-
zioni rivolgiti alla Reception delle Terme.



LUNEDÌ  ore 16.30  scaldiamo anima e corpo con il primo AUFGUSS della settimana
  in sauna finlandese
 ore 18.00  festeggiando l’inizio della settimana bianca con APERI-VIN BRULÈ

MARTEDÌ  ore 16.30  HAMMAM con sapone nero e guanto di Garshan nel bagno turco
  per eliminare le tossine
 ore 18.00  DEGUSTAZIONE di formaggi locali a km 0

MERCOLEDÌ  ore 15.30  prova LINEA COSMETICA Fonte Alpina con campioncini in omaggio
 ore 17.30  AUFGUSS in sauna finlandese

GIOVEDÌ ore 16.30  PEELING al sale e olio di montagna nel bagno romano
 ore 17.30  AUFGUSS in sauna finlandese

VENERDÌ  ore 16.30  DOLCI COCCOLE per i tuoi capelli, impacco per rigenerare
  ed idratare il cuoio capelluto
 ore 18.00  HAPPYTERME con spumante

SABATO  ore 17.00 AUFGUSS in sauna finlandese
 ore 18.00  SWEET DAY con dolcetti tipici del Trentino

DOMENICA  ore 16.30  IMPACCO con fango termale e argilla per assaporare una chicca termale
 ore 17.30  AUFGUSS in sauna finlandese

ORARI AREA WELLNESS dal 7 gennaio al 2 aprile 2018
    tutti i giorni 14.00-19.00  •  mercoledì 10.00-22.00 •  sabato 14.00-21.00

PROGRAMMA SETTIMANALE RITUALI

L’esperienza wellness è un momento di rilassamento emotivo e sensoriale. Impacchi, scrub, speciali detersioni, 
applicazioni con estratti di erbe contribuiscono a dare vigore e lucentezza al viso, elasticità e tono alla pelle e a 
rendere più robusti e sani i capelli. Un’esperienza quotidiana che rigenera corpo e mente.
Gli operatori sono sempre a disposizione per una consulenza personalizzata.

IMPACCO DELLO SPORTIVO  € 3,50
a base di arnica e di iperico nel bagno turco e nella sauna bio

CAPELLI SANI E LUCENTI  € 4,00
impacco nutriente e rigenerante con olio d’argan nel bagno turco o bagno romano

SCRUB AL SALE ED ERBE ALPINE € 4,00
nel bagno turco o nel bagno romano

HAMMAM AL SAPONE NERO E GUANTO GARSHAN € 4,50
peeling dal sapore orientale nel bagno turco con olio di Nigritella per idratare il corpo

IMPACCO CORPO A BASE DI BURRO DI KARITÈ CON GINEPRO E ZENZERO € 5,00
idratante ed emolliente con proprietà antiage, da effettuare nella zona relax dopo il bagno turco

VISO PEJO   € 10,00 *
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

CORPO PEJO   € 12,00 *
detersione del corpo con bagno schiuma alla genziana e guanto garshan, peeling corpo alla
mela, impacco con fango termale, applicazione post doccia di crema idratante alla mela

* Per chi effettua uno dei due trattamenti sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti della linea cosmetica Fonte Alpina


