Tevini Natural Spa
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Benvenuti
alla Tevini Natural Spa
Vi facciamo vivere sensazioni ed emozioni uniche in un luogo rilassante dagli aromi che aleggiano
nell’aria e dalle musiche distensive.
Sale, Pietra, Acqua: abbiamo reinventato l’acronimo di Salus Per Aquam, proponendoci come Spa a Km
Zero fortemente caratterizzata dai tre elementi naturali che maggiormente rappresentano il territorio.
I tre elementi insieme sono i componenti principali delle Dolomiti, monti generati dal mare (pietra,
acqua e sale, appunto) e i protagonisti indiscussi degli spazi e dei trattamenti da noi proposti.

CONSIGLI UTILI
L’accesso alla “Tevini Natural Spa”
è consentito con accappatoio,
telo e ciabatte che trovate
nell’apposita wellness bag.
L’accesso al reparto saune è
consentito a partire dai 15 anni
compiuti. Per motivi igienici e di
sicurezza è importante utilizzare
sempre le ciabatte per transitare
fra le diverse aree.
Non è consentito invece
indossarle all’interno delle
cabine saune.

PRENOTARE
IN ANTICIPO

È segno di rispetto parlare
a bassa voce in tutta l’area per
non interrompere il relax degli altri
ospiti. È opportuno seguire
le indicazioni ed i consigli del
nostro personale qualificato
in merito all’utilizzo della struttura,
attenendosi a quanto indicato sui
cartelli esposti nell’area.

Per potervi garantire
la disponibilità dei trattamenti 
negli orari desiderati,
vi consigliamo di fissare gli
appuntamenti possibilmente già
al momento della prenotazione
della stanza/soggiorno.

FATEVI
CONSIGLIARE
Se siete indecisi nella scelta dei
trattamenti lasciateci sapere o
esprimeteci i vostri desideri.
La Spa Manager
vi aiuterà ad individuare
le soluzioni più adatte a voi.

SAUNE DRESS CODE
Le saune sono un’area per nudisti e quindi si può accedere solo senza
costume da bagno.
Per coprirsi nell’area saune deve essere utilizzato un telo apposito.
L’intera area saune è accessibile solo con ciabattine da bagno.
Utilizzate saune / bagno turco senza ciabattine e senza accappatoio.

RILASSATEVI
E METTETEVI 
A VOSTRO AGIO
Vi chiediamo di presentarvi
in accappatoio, ciabatte, senza
gioielli, circa
5 minuti prima del Vostro
trattamento.
Al momento opportuno vi farà
accomodare un nostro operatore
nell’apposita cabina.

IN CASO 
DI CONTRATTEMPI

TUTTI I
PRODOTTI
DA NOI
UTILIZZATI SONO
ACQUISTABILI
Chiedeteci informazioni
sul corretto programma
da effettuare a domicilio.

PARTNER
MARY COHR
DOTT. JOSEPH VITALIS
FURLANI
VITANOVA

Annullamenti o ritardi
degli appuntamenti saranno
addebitati del 50%.

PROMOZIONE
2

Numero
interno: 449.
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Sconto del 10% per chi
prenota più di 3 trattamenti.

Tevini Natural Spa
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YOGA E MEDITAZIONE

TRATTAMENTI
VISO

Ogni trattamento inizia con una detossinazione
delle cellule per permettere successivamente
ai principi attivi di penetrare più in profondità.
Vi aiutiamo a scegliere il più adatto alle vostre
esigenze e al vostro tipo di pelle.

FACE MASSAGE
KOBIDO

PHYTOXYGENE

CATIOVITAL
“DOUBLE
IONISATION”

€ 55,00

€ 80,00

€ 95,00

30 minuti

Tecnica di massaggio tra le
più utilizzate in oriente. Un
profondo drenaggio linfatico
donando, un effetto antiage e “ristrutturato”. Il viso
risulterà, risollevato, modellato e
rinfrescato.

50 minuti

Trattamento ossigenante
e detossinante. Stimola la
respirazione cellulare per
ossigenare meglio la pelle per un
viso levigato e radioso.

INTENSE PURIFYNG
FACE TREATMENT
50 minuti

Trattamento di bellezza
personalizzato, di pulizia
profonda e trattante.
Metodologia esclusiva che
consente la veicolazione dei
principi attivi performanti
in profondità. Si declina in
6 versioni in funzione degli
obiettivi di bellezza. Tratta in
profondità i bisogni di ogni tipo
di pelle attraverso 3 azioni chiave:

€ 70,00
€ 90,00

Pulizia profonda in base al tipo
di pelle secondo il metodo team
Dr. Joseph. Per una carnagione
visibilmente più fresca, pulita ed
un aspetto vitale.

- Effetto termico: per pulire la
pelle in profondità
- Effetto ionico: per favorire la
penetrazione dei principi attivi
- Massaggio con oli essenziali:
un momento di vero relax
- Maschera adatta al tipo di pelle
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50 minuti
80 minuti
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VISAGE
€ 135,00

80 minuti

Per rinnovare completamente
la pelle del viso, ristrutturarla,
rimpolparla, renderla più
luminosa ed elastica abbiamo
creato un insieme di trattamenti
specifici:
- Catiovital double ionisation
- Face massage Kobido

TRATTAMENTI
CORPO

TECHNI
FERMETÈ

SILHOUETTE
€ 95,00

80 minuti

Trattamento lipo-riducente
rimodellante. Agisce sul
ristagno di liquidi stimolando
il metabolismo. Applicazione
di oli e sieri con principi attivi,
snellenti, drenanti, rassodanti
veicolati in profondità dalle
maschere che permettono di
mantenere attiva la loro azione
anche nelle ore successive.
Risultati mirati di grande
efficacia.

€ 75,00

PLUS TECHNI
FERMETÈ
50 minuti

Drenaggio in sinergia con
l’azione biologica degli
innovativi principi attivi,
conferisce a questo trattamento
un’efficacia dimostrata.
Azione tonificante e stimolante,
combatte il rilassamento
cutaneo, rafforza la tonicità
e l’elasticità della pelle.

€ 110,00

SCRUB
& TONE UP
80 minuti

Bendaggio tonificante con
massaggio stimolante, che
combatte il rilassamento
cutaneo, rafforza la tonicità
e l’elasticità della pelle con
principi attivi rassodanti
e acido jaluronico.

€ 80,00

PROGRAMM
SNELL
50 minuti

Trattamento tonificante
iniziando dallo Scrub
(peeling) ai semi di albicocca,
applicazione di gel anticellulite
e gel lifting che modella le linee
del corpo con massaggio alla
Vitamina E, caffeina, edera,
ippocastano, carnitina e luppolo.
Si ottiene un corpo modellato ed
una pelle luminosa e ben nutrita
in profondità.
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€ 185,00

140 minuti

Per chi desidera un corpo
visibilmente più rassodato e
modellato abbiamo creato un
bouquet di trattamenti mirati:
- Scrub & tone up
- Massaggio tonificante
- Techni fermeté
Per un risultato più duraturo nel
tempo, consigliamo una crema
adeguata a domicilio
(scontata del 30%).

MASSAGGI
SPECIALI

TEVINI
EXCLUSIVE
RELAX MASSAGE

MASSAGGIO
DINAMICO
SCHIENA

€ 80,00

€ 75,00

50 minuti

Una tecnica di massaggio
personalizzato dalle manualità
rilassanti, studiata per
stimolare il sistema nervoso e
neuromuscolare riportando il
corpo in una fase embrionale.

50 minuti

Ricostituente e personalizzato.
Gli oli naturali all’arnica
ottimizzano il risultato. La
straordinaria combinazione
di massaggio manuale,
coppettazione e campane
tibetane aiuta ad allentare le
tensioni e migliora la flessibilità
della colonna vertebrale.

MASSAGGIO
DINAMICO
PIEDI E GAMBE

MASSAGGIO
DINAMICO TESTA,
NUCA, SPALLE

MASSAGGIO
CHAKRA
ENERGETICO

€ 60,00

€ 60,00

€ 80,00

40 minuti

Rivitalizzante che decongestiona
e rilassa le gambe stanche.
Effetto energizzante con un
tocco di freschezza per piedi e
gambe, per un sostegno attivo.

40 minuti

Particolare massaggio che
risveglia i sensi, scioglie le
tensioni, stimola il microcircolo
e rafforza gli organi sollecitati.
Momento di relax con azione
profondamente distensiva con
l’aiuto di bacchette basaltiche
calde.

MASSAGGIO CON
TAMPONI ALLE
ERBE
50 minuti

Trattamento particolare che
stimola la consapevolezza
corporea e dona una
forte sensazione di gioia.
Composizione di oli puri per
massaggio chakra, tecnica che si
concentra sui 7 punti energetici
con l’impiego di gemme che
esercitano un’azione di profondo
relax.

MASSAGGIO
VITALSTONE
€ 80,00
€ 110,00

50 minuti
80 minuti

Dall’energia della pietra calda
basaltica all’armonia di corpo e
mente.
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Sinergia di oli essenziali che
agiscono favorevolmente sul
sistema linfatico per stimolare
la disintossicazione del corpo.
Questo massaggio dona un flusso
di energia positiva stimolando
tutti i 7 punti chakra.

€ 80,00

50 minuti

Riattivante con effetto
ricostituente sulla muscolatura.
Combatte lo stress, apporta
vitalità. I tamponi alle erbe
aromatiche caldi vengono
massaggiati su tutto il corpo con
leggera pressione migliorando
la circolazione e stimolando il
metabolismo.

MASSAGGI

MASSAGGIO
LINFODRENAGGIO

MASSAGGIO
RILASSANTE

€ 70,00
€ 90,00

€ 70,00

50 minuti
80 minuti

Movimenti lenti per favorire il
drenaggio dei liquidi dai
tessuti, allo scopo di facilitare
il deflusso dei liquidi organici
ristagnanti. Per una sensazione
fisica di leggerezza positive
su tutta la linea.

MASSAGGIO
MASSAGGIO
PARZIALE GAMBE
SPORTIVO
O SCHIENA
DECONTRATTURANTE E CERVICALE

MASSAGGIO
PLANTARE
50 minuti

Manualità lenta e dolce per
alleviare lo stress psicofisico
donando degli effetti positivi
sul benessere generale della
persona. Utile per prendersi
cura di sé stessi. Un’applicazione
multisensoriale che apporta
equilibrio alla muscolatura e
accarezza la vostra anima.

€ 40,00

25 minuti

Simbiosi tra digitopressione
e raffinato lavoro energetico
con bacchette basaltiche calde.
Agisce sugli organi di tutto il
corpo rafforzando il sistema
immunitario.

€ 80,00

50 minuti

Massaggio mirato che riattiva
la muscolatura e scioglie le
tensioni profonde e persistenti.
Il tono muscolare migliora e il
corpo acquista nuova vitalità.
Arnica alpina per dare un effetto
stimolante a tutto il corpo.
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€ 40,00

25 minuti

Un momento profondo di
benessere e rigenerazione
psicofisica, focalizzato su una
parte ben precisa del corpo
abbandonandosi al ritmo
armonioso delle mani che
danzano silenziosamente.

PER
LA COPPIA

Lontano dai ritmi frenetici della quotidianità
concedetevi finalmente del tempo solo per voi e
fatevi travolgere dalle emozioni! Momenti di coccole
e di intimità per ritornare a scoprire la magia degli
attimi vissuti intensamente in due. Vi proponiamo
delle esperienze di benessere uniche, per rendere
ancora più straordinaria la vostra vacanza.

WELLNESS
LOVE
€ 250,00 a coppia

BOLLICINE
SULLA PELLE
120 minuti

Suggestivo regno del benessere
con piscina privata dividendo
con il partner momenti
indimenticabili ed esclusivi.
- Face massage Kobido
- Tevini legs massage
- Segue poi il relax con
prelibatezze, frutta fresca
e spumante Trento Doc
in una magica atmosfera alla
luce del fuoco .

€ 315,00 a coppia

ME
& YOU
180 minuti

Dedicato agli amanti delle
proprietà cosmetiche molto
elevate, antiossidanti, idratanti,
per una pelle nuova in totale
relax.
- Peeling corpo allo spumante
- Massaggio corpo allo spumante
- Avvolgimento in soft pack allo
spumante
- Brindisi divino in private
Spa con spumante Furlani,
prelibatezze e frutta fresca in
una magica atmosfera alla luce
del fuoco.

€ 235,00 a coppia

SWEET
MOMENTS
120 minuti

Momenti di puro relax per il
benessere di corpo e mente
gradevolmente in due.
- Massaggio rilassante di coppia
allo spumante
- Brindisi divino in private Spa
con prelibatezze, frutta fresca
e spumante Trento Doc in una
magica atmosfera alla luce del
fuoco.
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€ 90,00

60 minuti

Entrata esclusiva di coppia in
private Spa accompagnati da
prelibatezze, frutta fresca e
spumante Trento Doc in una
magica e intima atmosfera alla
luce del fuoco.
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IMPACCHI
IN LETTINO CALDO
“SOFT PACK”

SOLARIUM
CORPO

Tecnologia pensata per un’abbronzatura dorata
ma che rispetti la salute della pelle.
Stimola la produzione naturale di collagene e contrasta
l’invecchiamento cutaneo esaltando e mantenendo i risultati
dei trattamenti anti-age del viso e del corpo.
Solarium

BEAUTY

HYALURONIC
€ 65,00

45 minuti

Estratti protettivi di mela,
rosa canina e acido jaluronico,
idratante naturale, donano nuova
vitalità e freschezza alla pelle.

SPORT & VITALITY

SCRUB
CON PRODOTTI
DEL TRENTINO

€ 65,00

€ 95,00

Estratti di arnica ed iperico che
aiutano ad alleviare le tensioni
muscolari, e far rivivere l’attività
muscolare.

PEELING CORPO

DETOXING

€ 40,00

€ 65,00

25 minuti

- Peeling albicocca
- Peeling mango
- Peeling spumante
Fare un peeling prima dei
successivi trattamenti aumenterà
la capacità ricettiva della vostra
pelle.

45 minuti

80 minuti

Manicure
Pedicure
Applicazione smalto
Depilazione viso
Depilazione piccole zone (inguine/ascelle)
Depilazione totale

Scrub corpo con massaggio
rilassante.
€ 80,00

50 minuti

Scrub corpo con impacco in
soft pack.

45 minuti

Fango alpino arricchito con oli
essenziali naturali e potenti.
Migliora la circolazione e stimola
il metabolismo con effetto
decongestionante sul tessuto
connettivo.

€ 130,00

110 minuti

Scrub corpo con massaggio
rilassante ed impacco in soft
pack.
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€ 15,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 70,00

TEENAGER
(9-17 ANNI)

DOLCE
ATTESA

Anche in questa età la pelle necessita di cure...

I trattamenti si scelgono con particolare cura...

Ma molto delicate e profumate!!!

In ogni periodo della gravidanza vengono effettuati idonei
trattamenti. Nei primi 3 mesi, i più delicati, i trattamenti
vengono svolti con attenzione alle regioni spinali
ed addominali.

IMPACCO
IDRATANTE
IN SOFT PACK

MASSAGGIO
RELAX
€ 55,00

40 minuti

€ 40,00

MANICURE
25 minuti

Con oli profumati idratanti.

Nutrimento ed idratazione in
profondità.

TRATTAMENTO
VISO

PEELING
CORPO

€ 55,00

€ 40,00

40 minuti

Peeling, massaggio maschera.

€ 40,00

30 minuti

Cura delle mani ed applicazione
smalto.

Consigliamo piscina, relax
nelle zone wellness. Nei mesi
successivi i trattamenti vengono
svolti in posizione spinale e
sdraiata sul fianco, nella zona
addominale solo una carezza.

Negli ultimi mesi invece,
trattamenti in posizione supina o
seduta, in alternanza ad esercizi
di respirazione.
Consigliamo piscina, relax nelle
zone wellness.
Molto importante durante
“l’attesa”... Le neomamme devono
occuparsi del proprio corpo...

Abbiamo elencato alcune
proposte:
- Massaggio plantare
- Trattamenti viso
- Trattamenti mani e piedi
- Sweet moments (coppia)

25 minuti

Esfoliare la pelle per renderla
luminosa.

IL PARTO È L’UNICO APPUNTAMENTO AL
BUIO DOVE SEI SICURA CHE
INCONTRERAI L’AMORE DELLA TUA VITA.
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SINERGIE
DI MASSAGGI

PROGRAMMI
SPECIALI

EQUILIBRIO

ENERGIA

VITALITÀ

DREN

€ 130,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 138,00

- Massaggio testa, nuca, spalle
40 minuti
- Massaggio chakra energetico
50 minuti

- Massaggio dinamico schiena
50 minuti
- Face massage Kobido
25 minuti

- Massaggio vitalstone
50 minuti
- Massaggio tamponi alle erbe
50 minuti

- Techni fermetè (bendaggio
corpo drenante e tonificante)
- Massaggio linfodrenaggio
(massaggio per drenare i liquidi
in eccesso)

RELAX

ARMONIA

- Impacco corpo hyaluronic
(impacco nutriente ed idratante
per una pelle nuova)
- Massaggio “Coconut”
(con olio di cocco idratante e
rinfrescante)
- Trattamento viso intense
purifyng

€ 150,00

€ 270,00

- Massaggio plantare
25 minuti
- Massaggio dinamico piedi
e gambe
40 minuti
- Massaggio rilassante
40 minuti

- Tevini exclusive relax massage
50 minuti
- Massaggio rilassante premium
50 minuti
- Massaggio chakra energetico
50 minuti
- Massaggio tamponi alle erbe
50 minuti

TONIC

SOLARE

€ 155,00

ANTI AGE
120 minuti

120 minuti

- Plus techni fermetè corpo
(bendaggio corpo con
massaggio tonificante)
- Face massage Kobido
(massaggio viso proveniente da
una tecnica orientale)
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€ 190,00

€ 165,00

HOMME
150 minuti

€ 195,00

150 minuti

- Trattamento viso purifyng for
men
(trattamento specifico per lui)
- Impacco corpo Sport &
Relax (impacco defaticante e
rilassante per la muscolatura)
- Massaggio Sport & Relax
(massaggio decontratturante e
rilassante)

150 minuti

- Catiovital nouvelle jeuness
soleil viso (trattamento
viso contro gli effetti
dell’invecchiamento causati dai
raggi solari)
- Massaggio “Coconut” (con
olio di cocco idratante e
rinfrescante)
- Solarium corpo al collagene con
attivatore di melanina.

Per i programmi speciali,
c’è la possibilità di dividere
la tempistica dei trattamenti.

YOGA
E MEDITAZIONE

La pace dei sensi, l’elisir di lunga vita, il nirvana. Sentirvi
allineati, sentirvi bene, lucidi, in forma. Sentirsi, scoprirsi,

Buon relax!

amarsi. Creare spazio, creare tempo, prendersi del tempo,
prendersi dello spazio. Yoga non è una cosa sola. Yoga è
benessere a 360°.

ENERGY
TEVINI

TEVINI
MINDFULNESS

SLOW
TEVINI

€ 20,00 al giorno
dalle 07.00 alle 08.00

€ 20,00 al giorno
dalle 18.00 alle 19.00

Risvegliare la vitalità e
migliorare la prestazione su
sci, a piedi o in bici. Questo
programma di hatha yoga
è dedicato ad articolazioni,
muscoli e organi vitali. Inoltre, se
siete appassionati dell’avventura,
vi aiuterà a sviluppare creatività
e concentrazione.

La profonda esperienza del
rilassamento fisico, mentale
ed emozionale che si ottiene
con la pratica di Yoga Nidra e
della meditazione consente di
raggiungere quell’equilibrio delle
energie psichiche e vitali, solida
base per un’ottimale salute fisica
e mentale.

€ 50,00 al giorno
dalle 07.00 alle 08.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00

TEVINI YOGA CARD

Prendere la giornata con più
calma per vivere il lato lento
della montagna, della natura ed
entrare in profondo contatto
con voi stessi. Il programma
giornaliero offre lezioni di hatha
yoga e di Nordic Walking al
mattino, sessioni di rilassamento
e meditazione nel pomeriggio.

€ 200,00 per 10 sessioni
Quando vuoi, come vuoi...
scegli tu! La card vi dà libero
accesso a tutte le proposte yoga
della settimana.

I pacchetti sono usufruibili dal
lunedì al venerdì per un soggiorno di
min. 3 notti; contattare la reception
per ulteriori dettagli.
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Daolasa - Via della Fantoma, 8
Commezzadura (TN)
T. +39 0463 974985
www.hoteltevini.com
info@hoteltevini.com

