
 

 

Listino trattamenti e massaggi 
 

 

 

 

 

 

 

LINEA CORPO 

PF47 – 100% MADE IN TRENTINO 

Ricca di principi attivi, biotecnologie all’avanguardia, rispetto per l’ambiente: naturalezza e semplicità. 

 BURRO SCRUB: esfoliante, estremamente nutriente ed illuminante: avvolge la pelle con una 
nota agrumata.  
25 min. €40,00 // con light massage 50 min. €55,00 

 
 DEAD SEA SCRUB: pulizia profonda della pelle, esfoliante ai Sali del Mar Morto Lavanda e 

cipresso drenano il corpo e rilassano la mente con una profumazione avvolgente. 
25 min. €40,00 // con light massage 50 min. €55,00 
 

 RIGENERANTE & LENITIVO: trattamento alla Mela Golden Trentina. Rigenerante – 
antiossidante – rinfrescante. Prodotti applicati: body scrub, impacco e light massage. 
50 min. €40,00 

 
 ACTIVE & DETOX: rusco Fucus, biotecnologia X50Silhouette rendono questo trattamento 

perfetto per combattere in maniera intensiva   gli inestetismi della cellulite e ritenzione idrica. 
Prodotti applicati: burro scrub, impacco refrigerante gambe, siero e light massage con creme 
termogeniche e rinfrescanti. 
90 min. €95,00 

 
 RIDUCENTE & MODELLANTE: centella asiatica, Ippocastano e caffeina, rendono questo 

trattamento ad effetto termogenico, in grado di ridurre i liquidi in eccesso, sfiammare i tessuti e 
ridurre le adiposità localizzate. Prodotti utilizzati: burro scrub, impacco termogenico, siero e creme 
specifiche termogeniche e rinfrescanti. 
90 min. €95,00 

Da Even SPA il benessere si misura in tempo: per la 
tua bellezza e per la tua anima. 

“ “ 



 

 
DR. JOSEPH VITALIS 

Cosmesi naturale certificata Bio, una simbiosi di Hightech + Natura. Espressione di un fascino profondo 
per l’ingegnosità delle piante e dei loro principi funzionali. 

 MASSAGGIO ANTISTRESS: lento e rilassante, olii essenziali inebriano mente e corpo. 
50 min. €75,00 

 
 MASSAGGIO SINUOSA: speciali principi attivi, essenze e manualità mirate, favoriranno il 

drenaggio dei liquidi in eccesso. 
50 min. €75,00 
 

 MASSAGGIO DECONTRATTURANTE: ideale per gli atleti, ossigena i tessuti e allenta la 
tensione di schiena e gambe. 
50 min. €75,00 
 

 MASSAGGIO PERSONALIZZATO: personalizza il tuo massaggio in base alle tue esigenze. 
50 min. €75,00 
 

 

FILOSOFIA AYURVEDICA 

 MASSAGGIO AYURVEDICO: armonia tra mente e corpo, riequilibrio dei tre Dosha. 
60 min. €85,00 

 
 HOT STONE: pietre laviche calde scivoleranno lungo i Chakra, sbloccando l’energia e la 

tensione. 
60 min. €85,00 

 
 MASSAGGIO INDIANO: localizzato su testa e cervicale, indicato per chi soffre di insonnia, mal 

di testa frequenti e forte stress. 
25 min. €47,00 

 
 RIFLESSOLOGIA PLANTARE: stimola punti energetici del piede, rilassando tutto il corpo (senza 

diagnosi). 
25 min. €47,00 
 

 

IN ESCLUSIVA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE 

 MASSAGGIO DRENANTE ADDOME/GAMBE METODO MANUELA SHALA: ritmo, pressione 
e conoscenza del sistema linfatico, garantiranno risultati visibili e silhouette rimodellata a lungo 
termine. 
50 min. €120,00 
 

 



 

 
MASSAGGI SHORT 

 SPECIFICO SCHIENA E CERVICALE: effetto decontratturante e rilassante della muscolatura. 
25 min. €40,00 
 

 SPECIFICO GAMBE: possibilità di scelta tra massaggio sportivo/decontratturante, massaggio 
drenante e massaggio defaticante/rilassante. 
25 min. €40,00 
 

 MASSAGGIO VISO OSSIGENANTE 
25 min. €40,00 

 
 SPECIFICO ADDOME – MASSAGGIO RILASSANTE 

25 min. €40,00 

 

Puoi scegliere di vivere un’esperienza unica e sensoriale nella nostra cabina Soffio: l’acqua calda 
accompagna e accarezza il corpo senza bagnarlo, trasformando il massaggio in un’esperienza di 
benessere indimenticabile.  

 

LINEA VISO 

MARIA GALLAND 

Un approccio unico al mondo della bellezza. Trattamenti su misura con effetto immediato, secondo una 
diagnosi di bellezza a 360°. 

 PULIZIA VISO: intensiva pulizia profonda della pelle. 
60 min. €65,00 

 
 SOIN BOOSTER D’ENERGIÈ: un bagno di freschezza ed idratazione per la tua pelle. 

60 min. €75,00 
 

 REVELATION LUMIERE DE JEUNESSE: rinvigorente e illuminante, fa risplendere la pelle 
stanca con i primi segni di invecchiamento cutaneo. 
60 min. €75,00 
 

 LIFTING ABSOLUTE JEUNESSE: trattamento liftante che apporta risultati attestati e 
immediatamente visibili. 
60 min. €75,00 
 

 REDENSIFIANT SUBLIMATEUR JEUNESSE: trattamento ridensificante della pelle. 
60 min. €75,00 
 

 TRATTAMENTO SPECIFICO CONTORNO OCCHI: trattamento dedicato alla zona fragile e 
delicata della zona perioculare: riduce i segni del tempo e la stanchezza. 
30 min. €47,00 



 

 
LINEA MANI E PIEDI 

TECNIWORK 

Azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza nel mondo professionale dell’estetica. 

 MANICURE €38,00 
 

 PEDICURE €48,00 
 

 APPLICAZIONE SMALTO €15,00 
 

 SERVIZIO DI EPILAZIONE SU RICHIESTA DA €10,00 
 

In questo centro estetico vengono utilizzate delle procedure di pulizia profonda e sterilizzazione 
delle attrezzature per garantire l’igiene e la sicurezza dell’individuo. 

 

 


