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I trattamenti viso della “Saturnia Collection” 
comprendono trattamenti detergenti, idratanti, 
rivitalizzanti e anti-età adatti ad ogni tipo 
di pelle e personalizzabili secondo le vostre 
specifiche esigenze.
Trattamenti idratanti e rigeneranti grazie 
all’impiego di prodotti della linea Cosmetica 
di Terme di Saturnia, che nasce dalla potenza 
millenaria dell’acqua sorgiva con l’esclusivo 
ingrediente presente in tutte le formule: la 
Bioglea™. Un’alga incredibilmente speciale, 
ricca di aminoacidi, dalle straordinarie 
proprietà benefiche per la pelle: anti-aging, 
sebo-normalizzante e super idratante.
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Trattamenti viso
IRENE FONTECCHI

Responsabile tecnico e Beauty Trainer

PULIZIA VISO • 50 min € 95
Una pulizia del viso profonda ed allo stesso tempo delicata, che purifica la pelle 
lasciandola particolarmente luminosa. Un trattamento personalizzato per rispondere 
alle esigenze di qualunque tipo di pelle.

SPECIFICO VISO • 50 min € 100
Drenante
Un accurato trattamento viso idratante, rivitalizzante ed elasticizzante o ad azione 
specifica anti-aging. Risponde alle esigenze di ogni tipo di pelle trattata. Adatto anche 
per le pelli più sensibili.

IDRALIFT • 50 min € 125
Idratante e liftante
Trattamento viso completamente manuale con maschera anti-age a base di collagene 
e acido ialuronico per idratazione intensa, turgore e freschezza. Ideale per tutti i tipi 
di pelle e tutte le età.

RITUALE SATURNO dedicato all’uomo • 50 min € 125
Il trattamento inizia con un massaggio distensivo concentrato sulle cervicali e sulla parte 
superiore della colonna vertebrale. Dopo una pulizia con latte detergente e tonico, il viso 
viene coccolato da preziosi prodotti e dal massaggio con burro di karité, per purificare 
e nutrire la pelle in profondità. La rigenerazione si completa con un impacco maschera 
seguito dall’applicazione di una crema idratante specifica per la pelle maschile.

IDRALUCE • 80 min € 140
Idratante e purificante
Trattamento completo del viso che, grazie all’azione levigante degli ultrasuoni e 
di prodotti idratanti, dona alla pelle luminosità, turgore ed elasticità. Trattamento 
purificante ad azione anti-smog.

VISO INTENSIVO • 80 min € 140
Tonificante e antirughe
Un trattamento d’urto e anti-età, con elettrostimolazione e drenaggio linfatico leviga 
le rughe, lascia la pelle più rassodata e tonica. Il trattamento conclude con una 
maschera in gel ad effetto tonificante applicata con delle garze.



Terme di Saturnia | 58014 Saturnia (GR) | Italy
+39 0564 600814 - int. 814

spa@termedisaturnia.it
www.termedisaturnia.it


	Massaggi
	e Rituali
	Trattamenti viso
	Trattamenti corpo
	Beauty
	Cure Termali
	Cure fisioterapiche
e benessere del movimento
	Medicina estetica
	e consulenze mediche
	Naturopatia

