
TERME
E BENESSERE

 
Nuovi percorsi termali giornalieri, essenza autentica 

di una filosofia, il metodo Comano, finalizzata alla 
cura della persona sotto tutti i punti di vista.

IL METODO COMANO
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PERCORSI TERMALI 
GIORNALIERI

IL METODO COMANO, 
LA NUOVA FILOSOFIA DEL BENESSERE

Cosa rende uniche le Terme di Comano?

L’acqua e il suo 
microbiota, un 

autentico elisir di 
salute, benessere 
e bellezza tra i più 
curativi in europa.

Il parco di 14 ettari 
dal clima balsamico, 

situato ai piedi 
delle dolomiti di 

brenta, patrimonio 
dell’umanità unesco. 

Il centro multidisciplinare
con i migliori specialisti 
del settore, supportato

da un importante istituto 
di ricerca scientifica. 

Da oggi tutti questi elementi esclusivi sono racchiusi nei nuovi Percorsi Termali 
giornalieri, che rappresentano l’essenza più autentica di una filosofia, il “Metodo 

Comano”, finalizzata alla cura della persona sotto tutti i punti di vista.  
Acqua da bere, respirare e in cui immergersi, massaggi, trattamenti di bellezza e attività 
all’aria aperta: otto proposte tematiche con obiettivi di benessere specifici, da scegliere 
e abbinare tra loro per un’esperienza di relax e puro benessere a contatto con la natura. 

1 INTRODUZIONE

2 RESPIRO
 Percorso Antiossidante

4 MOVIMENTO
Percorso Nuova Energia

6 RELAX
Percorso Rebalance

8 DETOX
Percorso Purezza

10 BELLEZZA
Percorso DE-OX Viso

Percorso Total Body

12 DRENANTI
Percorso Gambe Leggere

Percorso Silhouette

14 LA THERMAL SPA
Un giorno alla Thermal SPA -DAY SPA

16 TERME DI COMANO SKINCARE
Le routine di salute e bellezza

18 LISTINO CURE E TRATTAMENTI

Trattamenti estetici termali, Medicina Estetica e Massaggi e Rituali

Chiedi consiglio alla nostra Spa Manager per individuare il Percorso
 Termale più adatto a te, avviare un programma personalizzato e organiz-
zare al meglio il tuo periodo di relax e benessere alle Terme di Comano.



IL PERCORSO ANTIOSSIDANTE COMPRENDE:

• Incontro iniziale con il medico termale 
• 2 cure inalatorie a effetto antiossidante e antismog
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto antinfiammatorio
• 1 attività benessere di gruppo adatta a tutti nella natura in compagnia dei trainer 
delle Terme di Comano, per ossigenarsi e ritrovare il piacere di una corretta e salutare 
respirazione

Consulta il programma giornaliero Comano Activity per scoprire tutti gli appuntamenti. 

€ 29,00 | DURATA: 1 giorno 

• 1 percorso per favorire la pulizia delle 
mucose e contrastare gli effetti dello 
smog.
• almeno 3 percorsi per beneficiare 
dell’effetto antinfiammatorio dell’acqua 
e avviare il processo di prevenzione e 
miglioramento del respiro.
• 7 percorsi e oltre per migliorare 
concretamente o prevenire numerose 
patologie dell’apparato respiratorio 
sofferte nell’anno.

• Prosegui anche casa la cura del respiro: 
utilizza la Soluzione Nasale della linea 
Terme di Comano Skincare.   
• Pensa alla prevenzione con i nostri 
servizi diagnostici: abbina al tuo Percorso 
Antiossidante un esame spirometrico o 
audiometrico, un prick test o patch test 
allergologico. 

I nostri specialisti 
consigliano

Ottieni il massimo
dai percorsi
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RESPIRO 
> PERCORSO ANTIOSSIDANTE
Durata: 1 giorno

Vivo in città inquinate.
Viaggio molto o 
frequento spesso mezzi 
di trasporto e posti 
affollati e chiusi. Fumo 
da tanti anni o l’ho fatto 
in passato. Ho perso 
l’allenamento di un tempo 
e desidero migliorare la 
mia resistenza. Russo, 
soffro di riniti o sinusiti. 

Decongestionare e 
purificare le vie aeree. 
Contrastare gli effetti 
prolungati e giornalieri 
del fumo e dello smog 
sul mio organismo. 
Respirare e dormire 
meglio.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati
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SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO AZZURRO 
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.
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IL PERCORSO NUOVA ENERGIA COMPRENDE:

• Incontro iniziale con il medico termale 
• 1 massaggio terapeutico o fisioterapico personalizzato (25 min.)
• 1 idromassaggio termale Total Body in vasca singola (20 min.)
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto dissetante e riequilibrante 
• 1 attività benessere di gruppo adatta a tutti in compagnia dei trainer delle Terme
di Comano, per un po’ di salutare movimento in palestra o nella natura

Consulta il programma giornaliero Comano Activity per scoprire tutti gli appuntamenti. 

€ 60,00  | DURATA: 1 giorno  

MOVIMENTO
> PERCORSO NUOVA ENERGIA
   Durata: 1 giorno

Devo iniziare o 
ricominciare a fare 
attività fisica. Conduco 
una vita sedentaria. Ho 
difficoltà di movimento o 
sono stato convalescente 
per molto tempo. 
Mi sento rigido e 
contratto. Soffro di 
cervicalgia. 

Riacquistare fiducia 
nelle potenzialità del mio 
corpo. Aumentare la 
mobilità. Ridurre dolori 
e piccoli fastidi. Rilassare 
collo, schiena e gambe e 
sciogliere le tensioni.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 
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SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO ARANCIONE
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.

• 1 percorso per riscoprire il piacere e la 
leggerezza del movimento 
• almeno 3 percorsi per riacquisire mobilità 
e prevenire o risolvere alcune piccole 
problematiche di movimento

• Sei alle Terme di Comano! Quale migliore 
occasione per contrastare gli effetti 
dell’inquinamento e stimolare il sistema 
immunitario: abbina al tuo Percorso 2 cure 
inalatorie antismog a € 18.
• Difficoltà di movimento? Richiedi un 
colloquio con i nostri fisioterapisti e valuta 
l’opportunità di effettuare la Tecarterapia
 (1 seduta € 25 - 3 sedute € 60)

I nostri specialisti 
consigliano

Ottieni il massimo
dai percorsi

Conosci la nostra linea di cosmesi a base di Acqua Termale e 
Principi Attivi Biotech? Scopri le routine quotidiane di salute 
e bellezza targate Terme di Comano Skincare a pag. 19

Terme di Comano
Skincare
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IL PERCORSO REBALANCE COMPRENDE:

• Incontro iniziale con il medico termale 
• 1 massaggio Rebalance rilassante al cirmolo (25 min.) 
• 1 idromassaggio termale Total Body in vasca singola (20 min.)
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto diuretico e riequilibrante 
• 1 tisana rilassante

€ 60,00  | DURATA: 1 giorno  

• 1 percorso per riscoprire il piacere di 
stare bene con sé stessi 
• almeno 3 percorsi per contrastare 
efficacemente gli effetti negativi dello 
stress e del nervosismo e ritrovare calma e 
serenità.

• Sei alle Terme di Comano! Quale migliore 
occasione per contrastare gli effetti 
dell’inquinamento e stimolare il sistema 
immunitario: abbina al tuo Percorso 2 cure 
inalatorie antismog a € 18.
• Approfitta del nostro grande parco per 
ossigenarti e mantenerti in movimento. 
Partecipa alle Comano Activity, le attività 
di gruppo adatte a tutti in programma ogni 
giorno con i trainer delle Terme di Comano.

I nostri specialisti 
consigliano

Ottieni il massimo
dai percorsi

Conosci la nostra linea di cosmesi a base di Acqua Termale e 
Principi Attivi Biotech? Scopri le routine quotidiane di salute 
e bellezza targate Terme di Comano Skincare a pag. 19

Terme di Comano
Skincare

RELAX
> PERCORSO REBALANCE
   Durata: 1 giorno

Voglio concedermi 
una breve pausa e un 
momento tutto per me. 
Ho bisogno di allentare 
le tensioni quotidiane.

Ritrovare calma e 
tranquillità. Riequilibrare 
il mio stato d’animo. 
Eliminare stress e 
nervosismo.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO BLU
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.



IL PERCORSO PUREZZA COMPRENDE:

• Incontro iniziale con il medico termale 
• 1 massaggio Leggerezza - Rivitalizzante al pino mugo (25 min.) 
• 2 cure inalatorie a effetto detox 
• 1 bagno termale total body in vasca (20 min.)
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto diuretico
• 1 attività benessere di gruppo adatta a tutti in compagnia dei trainer delle Terme di 
Comano, per un po’ di salutare movimento in palestra o nella natura. 

Consulta il programma giornaliero “Comano Activity” per scoprire tutti gli appuntamenti. 

€ 90,00  | DURATA: 1 giorno  

• 1 percorso per ritrovare la gioia di un 
corpo in salute  
• almeno 3 percorsi per avviare un 
percorso detox completo per l’intero 
organismo.

• Vuoi ricevere consigli e suggerimenti 
per un’alimentazione sana ed equilibrata? 
Richiedi un appuntamento con il nostro 
nutrizionista.

I nostri specialisti 
consigliano

Ottieni il massimo
dai percorsi

DETOX
> PERCORSO PUREZZA
   Durata: 1 giorno

Ho bisogno di un 
percorso disintossicante.
Vivo in una città con 
aria inquinata e la 
mia pelle ne risente.
Mangio, vivo e dormo 
in maniera sregolata o 
poco equilibrata. Sul 
lavoro perdo spesso la 
concentrazione e sono 
soggetto a stress.

“Ripulire” corpo e mente.
Riacquistare una pelle più 
morbida, liscia e vitale.
Riscoprire il piacere di 
una salutare attività fisica.
Tornare al lavoro carico di 
entusiasmo ed energia.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

Conosci la nostra linea di cosmesi a base di Acqua Termale 
e Principi Attivi Biotech? Scopri le routine quotidiane di 
salute e bellezza targate Terme di Comano Skincare a pag. 19

Terme di Comano
Skincare
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SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO GIALLO
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.



BELLEZZA
> PERCORSO DE-OX VISO
   Durata: 1 giorno

Vivo in città inquinate.  
Ho la pelle del viso 
spenta. Bevo poca acqua. 
Fumo molto. Dormo 
poco.

Avere una pelle più 
fresca, pulita e dalla grana 
compatta e affinata. 
Ridurre i segni 
di stanchezza. 

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

> PERCORSO TOTAL BODY
   Durata: 1 giorno

Voglio migliorare la 
qualità della pelle del 
viso e del corpo. Soffro 
di inestetismi causati da 
perdita di tono. Vorrei 
una cute più elastica e un 
addome meno rilassato.

Avere una forma 
apprezzabile. Vedermi più 
giovane e sentire la pelle 
più elastica.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

IL PERCORSO DE-OX VISO COMPRENDE:

• Analisi della pelle con skin analyzer
• 1 pulizia termale profonda del viso (30 min.) 
• 1 trattamento viso urban DE-OX antiossidante (50 min.)
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto decongestionante

€ 110,00  | DURATA: 1 giorno  

• I Percorsi DE-OX viso e Total Body sono 
l’ideale punto di partenza per un programma 
di relax e bellezza personalizzato. Chiedi 
consiglio alla SPA Manager per abbinare altri 
trattamenti estetici e di medicina estetica o 
scoprire i servizi del nostro Beauty Service.

I nostri specialisti 
consigliano

• Sei alle Terme di Comano! Quale migliore 
occasione per contrastare gli effetti 
dell’inquinamento e stimolare il sistema 
immunitario: abbina al tuo Percorso 2 cure 
inalatorie antismog a € 18.
• Approfitta del nostro grande parco per 
ossigenarti e mantenerti in movimento. 
Partecipa alle Comano Activity, le attività 
di gruppo adatte a tutti in programma ogni 
giorno con i trainer delle Terme di Comano.

IL PERCORSO TOTAL BODY COMPRENDE:

• Incontro con il medico termale (primo giorno)
• 1 Percorso sinergico corpo da 75 min. 
• 1 bagno termale total body da 20 min. 
• 1 giorno di acqua termale da bere ad effetto decongestionante

€ 110,00  | DURATA: 1 giorno

Conosci la nostra linea di cosmesi a base di Acqua Termale 
e Principi Attivi Biotech? Scopri le routine quotidiane di 
salute e bellezza targate Terme di Comano Skincare a pag. 19

Terme di Comano
Skincare
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SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO FUCSIA
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.
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IL PERCORSO GAMBE LEGGERE COMPRENDE:

• Incontro con il medico termale
• 1 massaggio linfodrenante profondo (50 min.) 
• 1 trattamento gambe leggere con pressoterapia, massaggio e gel rinfrescante gambe leggere 
• 1 idromassaggio termale Total Body in vasca singola (20 min.)
• 2 giorni di acqua termale da bere ad effetto diuretico
• 1 tisana drenante al giorno 

€ 140,00 | DURATA: 2 giorni

• 1 percorso per alleviare la stanchezza e riattivare il microcircolo  
• 2 o 3 percorsi per ottenere importanti benefici e ritrovare il 
piacere di un cammino leggero

• 1 percorso per stimolare l’organismo e favorire il ricambio fisiologico  
• 2 o 3 percorsi per contrastare gli inestetismi e migliorare 
concretamente circolazione e tonicità

I nostri
specialisti 
consigliano

• Sei alle Terme di Comano! Quale migliore occasione per contrastare 
gli effetti dell’inquinamento e stimolare il sistema immunitario: abbina 
al tuo Percorso 2 cure inalatorie antismog a € 18
• Approfitta del nostro grande parco per ossigenarti e mantenerti 
in movimento. Partecipa alle Comano Activity, le attività di gruppo 
adatte a tutti in programma ogni giorno con i trainer delle Terme di 
Comano.

IL PERCORSO SILHOUETTE COMPRENDE:

• Incontro con il medico termale (primo giorno)
• 1 massaggio rassodante cellulite (da 50 min.) 
• 1 trattamento estetico termale (a scelta tra snellente, drenante cellulite o modellante)
• 1 idromassaggio termale terapeutico total body in vasca (20 min.)
• 2 giorni di acqua termale da bere ad effetto diuretico
• 1 tisana drenante al giorno

€ 140,00 | DURATA: 2 giorni

DRENANTI
> PERCORSO GAMBE LEGGERE
   Durata: 2 giorni

Soffro di gonfiore e 
pesantezza alle gambe. 
Conduco una vita 
sedentaria o passo troppo 
tempo in piedi .

Ritrovare leggerezza e sti-
molare la circolazione delle 
gambe. Favorire l’elimina-
zione dei liquidi in eccesso. 
Migliorare l’aspetto della 
pelle del corpo.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

> PERCORSO SILHOUETTE
   Durata: 2 giorni

Soffro di inestetismi 
causati da cellulite. Ho la 
pelle a buccia d’arancia.
Conduco una vita 
sedentaria.

Favorire la circolazione 
e l’eliminazione degli 
inestetismi della cellulite. 
Recuperare forma fisica. 
Migliorare la silhouette.

Scelgo questo 
percorso perché

Voglio ottenere 
questi risultati 

Ottieni 
il massimo
dai percorsi

Ottieni 
il massimo
dai percorsi
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SCEGLIENDO QUESTO PERCORSO,  RICEVERAI IN OMAGGIO UN BRACCIALETTO VERDE
DA INDOSSARE DURANTE IL TUO PROGRAMMA GIORNALIERO.
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DAY SPA  
• Ingresso intera giornata (dalle 9:00 alle 19:00) alla Thermal SPA con utilizzo libero 
di piscine esterne con ampi spazi prendisole, lettini a bordo piscina o immersi nel parco 
termale e piscine interne.
• Comano Activity: programma di attività di fitness e “Natural Wellness” nel parco 
• Fonte di acqua oligominerale termale da bere, a effetto diuretico e detossinante 
• Utilizzo del Kit Benessere: accappatoio, telo piscina, infradito e shampoo-doccia.
• Pranzo con le proposte fresche e leggere della carta “light lunch” o i piatti del menù 
del giorno del ristorante “Il Parco”. 
• Fruit cocktail.

€50 a persona /  €65 a persona sabato e domenica, ponti, festività e alta stagione

DAY SPA RELAX E GUSTO
• Ingresso pomeridiano (dalle 15:00 alle 19:00) alla Thermal SPA con utilizzo libero 
di piscine esterne con ampi spazi prendisole, lettini a bordo piscina o immersi nel 
parco termale e piscine interne.
• Fruit cocktail 
• Comano Activity: programma di attività di fitness e “Natural Wellness” nel parco 
• Fonte di acqua oligominerale termale da bere, a effetto diuretico e detossinante 
• Utilizzo del Kit Benessere: accappatoio, telo piscina, infradito e shampoo-doccia.
• Cena al ristorante “Il Parco”

€50 a persona /  €65 a persona sabato e domenica, ponti, festività e alta stagione

UN GIORNO NELLA 
THERMAL SPA

 

Una parentesi di serenità e spensierato benessere, per 
riscoprire quanto sia bello dedicare un po’ di tempo

soltanto a se stessi. Piscine all’aperto con ampi spazi pren-
disole immerse nella natura, attività fitness ed esperienze 
sensoriali nel grande parco termale e una pausa di gusto 

con le proposte fresche e leggere del ristorante “Il Parco”: 
concediti, per un’intera giornata, il lusso e la libertà di sce-
gliere in ogni momento il tuo personale modo di star bene 

con le nuove proposte Day SPA.

Completa la tua esperienza di relax approfittando delle confortevoli stanze del Grand 
Hotel Terme di Comano con il Day Use:
Utilizzo della camera Standard supplemento € 40  (max 2 persone, secondo disponibilità)
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TERME DI COMANO
SKINCARE

LA ROUTINE DI SALUTE E BELLEZZA

Natura e ricerca tecnologica danno vita a Terme di Comano Skincare, una linea cosmeti-
ca dalle preziose formulazioni capaci di unire le virtù del microbiota dell’acqua delle Terme 
di Comano a rivoluzionari attivi biotech ad effetto multiprogressivo. Per amplificare i 
risultati ottenuti con il tuo Percorso Terme e Benessere, i nostri specialisti hanno creato 
delle specifiche routine da abbinare al programma, che ti permetteranno di prolungarne 
i benefici effetti anche a casa. 
Per scoprire tutte le nostre routine o creare una routine personalizzata da abbinare al tuo 
Percorso Terme e Benessere chiedi consiglio alle nostre Beauty Consultant.

ROUTINE MOVIMENTONEW                          €65,50 € 58,80
Acqua Termale Spray 250ml + Gel Rinfrescante Gambe Leggere 
+ Crema Corpo Vellutata 3 in 1 + Crema Piedi Ultra Comfort 

ROUTINE RELAX - VISONEW                                 €79,50 € 71 
Acqua Termale Spray 250 ml + Maschera ai Cristalli d’Acqua 
+ Crema Sos Comfort Intenso + Gel Detergente Normalizzante

ROUTINE DETOX  VISO CORPONEW            €129,50 € 116
Crema Corpo Salina No Cell + Acqua Termale Spray 250 ml
+ Scrub Corpo Esfoliante + Crema Idro Attiva 
+ Scrub Microesfoliante Viso + Crema Latte Detergente

ROUTINE DRENANTE GAMBE LEGGERE 
+ SILHOUETTENEW                                                                                    €107,50 € 96,60
Crema Corpo Salina No Cell + Acqua Termale Spray 250ml
+ Scrub Corpo Esfoliante + Crema Corpo Vellutata 3 in 1 
+ Gel Rinfrescante Gambe Leggere 

ROUTINE BELLEZZA TOTAL BODYNEW                   €129 € 116
Crema Corpo Vellutata 3 in 1 + Acqua Termale Spray 250ml + 
Scrub Corpo Esfoliante + Maschera ai Cristalli d’Acqua + Scrub 
Microesfoliante Viso + Siero Superconcentrato Acido Ialuronico

16 | PERCORSI GIORNALIERI PERCORSI GIORNALIERI | 17

*Non cumulabile con altre promozioni
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LISTINO CURE
E TRATTAMENTI

 
 

TRATTAMENTI ESTETICI TERMALI
MASSAGGI, RITUALI E MEDICINA ESTETICA

COMANO BEAUTY
AQUA+TECH SOLUTION 

Dall’incontro tra ricerca tecnologica applicata all’estetica termale e principi attivi funzio-
nali, una nuova serie di trattamenti innovativi mirati al raggiungimento di specifici obiet-
tivi di bellezza, per risultati immediatamente visibili e duraturi.

TRATTAMENTI VISO 
DURATA 1 TRATTAMENTO

Pulizia Termale del Viso 60’ € 60
Urban De-Ox Antiossidante 50’ € 70
Bio Rivitalizzante Lifting 70’ € 100
Antiage Globale 70’ € 100
Lifting Contorno Occhi 25’ € 40
Maschera puro collagene e Acqua termale 25’ € 40
Doccia Filiforme con Acqua Termale 
e  massaggio 25’ € 40

TRATTAMENTI CORPO 
DURATA 1 TRATTAMENTO 3 TRATTAMENTI

Massaggio Body Scrub Comano 25’ € 40
Drenante Cellulite 60’ € 75 € 210
Snellente 60’ € 75 € 210
Modellante 60’ € 75 € 210
Gambe Leggere 60’ € 75 € 210

UPGRADE TRATTAMENTI BEAUTY VISO
Doccia filiforme € 15
Liftonic € 15
Dry brushing € 15
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MASSAGGI ALPINE
Dalla natura del Trentino e delle vicine montagne, le nuove proposte del Centro Benessere 
abbinano manualità profonde e avvolgenti e oli essenziali dalle specifiche proprietà riequili-
branti, decontratturanti, drenanti, tonificanti ed energetiche. 

DURATA 1 MASSAGGIO 3 MASSAGGI 6 MASSAGGI

Rebalance - Rilassante al Cirmolo NEW 25’ € 35 € 90
50’ € 65 € 180

Rebalance - Rilassante di coppia 
all’Abete Rosso NEW

50’ € 120

Leggerezza - Rivitalizzante 
al Pino Mugo NEW

25’ € 35
50’ € 65

MASSAGGI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
Personalizzato Terapeutico 25’ € 35

50’ € 65
Fisioterapico 25’ € 35

50’ € 65
Riflessologia Plantare 25’ € 35

50’ € 65
Zero Gravity NEW

(Rilassante intenso in acqua) 50’ € 80

MASSAGGI RASSODANTI E DRENANTI
Linfodrenante profondo 50’ € 65 € 180 € 300
Rassodante Cellulite 25’ € 35 € 90 € 160

50’ € 65

MASSAGGI BEAUTY
Sollievo Intenso eudermico corpo 25’ € 35

50’ € 65
Globale Age viso NEW 25’ € 35
Destress viso NEW 25’ € 35

PERCORSI SINERGICI 
AQUA+TECH SOLUTION

Per una completa full immersion di bellezza, programmi specifici per 
viso e corpo che rappresentano la sapiente unione di trattamenti 
esclusivi e prodotti a base di acqua termale e attivi biotech altamente 
performanti.

DURATA 1 TRATTAMENTO

SINERGICO VISO
Pulizia con Liftonic + Doccia Filiforme 
+ Trattamento Viso De Ox Antiossidante

60’ € 80

SINERGICO CORPO
Peeling termale + Trattamento Corpo 
a scelta da 60 min. 

75’ €  95

BEAUTY SERVICE

Depilazione Viso da € 8
Depilazione Corpo da € 20
Manicure da € 25
Pedicure da € 40
Smalto Semipermanente € 35
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MEDICINA ESTETICA 

Le Terme di Comano, grazie alla consulenza della Dott.ssa Stefania Farina, 
dermatologa esperta in medicina estetica e laser, propongono innovativi trattamenti 
viso e corpo effettuati con metodi e apparecchiature biomedicali di ultima 
generazione, utilizzando prodotti di alta qualità, certificati e sicuri, per risultati 
soddisfacenti e naturali.

VISITA DI MEDICINA ESTETICA 
Incontro con la specialista per una valutazione generale dello stato della pelle e delle 
abitudini cosmetiche al fine di formulare il programma di trattamenti più adatto.   

                                                  € 100 (GRATUITA SE ACQUISTI UN TRATTAMENTO O UN PACCHETTO)

PEELING
Esfoliazione cutanea realizzata attraverso l’applicazione di sostanze a 
tecnologia brevettata, ideale per contrastare l’invecchiamento, intervenire su 
discromie, acne attiva, cicatrici post-acneiche e smagliature.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                            1 SEDUTA

Peeling Chimico € 100
Peeling Bio ristrutturante € 150
Terapia fotodinamica Day Light € 250 

RIVITALIZZAZIONE
Trattamenti di rinnovamento cutaneo che utilizzano sostanze di ultima 
generazione per stimolare la produzione di fibre elastiche e collagene e 
restituire tono e compattezza alle pelle, migliorando l’equilibrio idrico cutaneo.

A PARTIRE DA

Derma Fillers con acido ialuronico € 300 
Botulino - Micro Botox € 300 
Botulino per sudorazione eccessiva € 400 
Bio Rivitalizzazione Skin Booster € 150 

LASERTERAPIA
Eseguiti da medici qualificati, i trattamenti  laser dermatologico-estetici 
utilizzano sistemi moderni e tecnologicamente avanzati per il trattamento di 
diversi inestetismi cutanei.

Fotoringiovanimento da € 200
Cicatrici da acne da € 300
Smagliature/cicatrici da € 150
Epilazione a zone da € 100
Vascolare (capillari, angiomi, teleangectasie) da € 100
Macchie cutanee da € 100
Eliminazione Piccole lesioni cutanee da € 100

I PACCHETTI NEW

Protocolli in più fasi con un trattamento estetico iniziale per preparare la pelle, 
un trattamento medico-estetico per agire sugli inestetismi e ritrovare vitalità 
e un trattamento dermocosmetico per prolungare i risultati quotidianamente. 

> VISO TIME REVERSE
Consulenza iniziale. Pulizia del viso + massaggio rapido rivitalizzante 
preparatorio. Peeling o biorivitalizzazione. Maschera al collagene e acqua 
spray post trattamento. 
Crema Viso Global Age Texture Fresca OMAGGIO                            € 250

> LABBRA INSUPERABLE LIPS
Consulenza iniziale. Pulizia del viso e impacco freddo con acqua termale. 
Filler acido ialuronico idratante. Maschera al collagene e acqua spray post 
trattamento. Massaggio viso.
Crema Global Age Contorno Occhi e Labbra OMAGGIO                  € 385

> SUPER HYDRA (DERMATITE ATOPICA)
Consulenza iniziale. Biorivitalizzazione skin booster con acido ialuronico 
stabilizzato. Impacco con acqua termale e maschera al collagene. 
Massaggio viso post trattamento. Acqua termale da bere.
Crema SOS Comfort Intenso OMAGGIO                                             € 230



TERME DI COMANO
Loc. Terme di Comano, 6

38070 Comano Terme (TN) - Italia

Tel. 0465 763 300

    Whatsapp
            348 5242359

Per ingressi alla Thermal SPA

Tel. 0465 763 400

www.termecomano.it
informazioni@termecomano.it

termecomano@postagarantita.eu

 

RITUALI

Per un corpo e una mente sempre in salute, tre nuove esperienze 
antistress profondamente rilassanti, che abbinano tecniche e manualità 
delle tradizioni orientali e delle moderne scuole occidentali all’aroma-
terapia e alla stone therapy per liberare dalle tensioni e suscitare un 
naturale benessere. 

DURATA PREZZO

RITUALE CON CANDELE

L’accogliente fiamma della candela sprigiona aromi 
naturali e dona calore, consentendo un massaggio 
distensivo per la muscolatura e addolcente per la pelle. 

50’ € 65

RITUALE CON PIETRE DEL SARCA NEW

Un’antica tecnica che utilizza il rilascio graduale di 
calore delle pietre abbinata a un armonioso massaggio 
per sciogliere le contratture, combattere lo stress e 
l’insonnia. 

50’ € 65

RITUALE DEL SONNO

Dolci movimenti che infondono una sensazione di 
leggerezza e un profondo appagamento psicofisico. 
Un’esperienza unica, che alterna leggere pressioni 
a manualità estremamente rilassanti, per condurre 
l’ospite verso uno stato di onirica serenità. 

50’ € 65

TRATTAMENTI ORIENTALI
Ayurvedico 50’ € 80
Shiatsu Integrato 50’ € 80
Riequilibrio Energetico Ying e Yang NEW 50’ € 65
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#termecomano

follow us 


