
I prezzi sono in EUR e sono comprensivi di IVA. Altri sconti sono esclusi e 
non si sommano. L’offerta non si applica per l’acquisto di buoni regalo.

Prenotazioni: +386 2 74 94 150 | wellness@terme-ptuj.si  
www.sava-hotels-resorts.com

Un mese di bellezza e splendore
1. 12. - 24. 12. 2019

Lascia che la tua pelle risplenda in tutta la sua bellezza! Scopri i migliori trattamenti per purificare e rigenerare la 
pelle con Dermocosmetic REVIDERM o rigenerare la pelle del viso dopo una sola visita con il trattamento Med Visage. 
Con il trattamento Med Contour puoi modellare il tuo corpo dove lo desideri di più. Con questa offerta speciale 
rinfrescerai l’aspetto della tua pelle e trasformerai il tuo corpo in modo da poter iniziare con fiducia il  anno nuovo.
 
Puoi scegliere tra diversi tipi di cura del viso e del corpo:

Wellness  

Valens  

Augusta

REVIDERM Microdermobrasion basic, 80 min
Il trattamento di base con Skin Peeler è adatto a 
tutti i tipi di pelle e comprende pulizia superficiale, 
peeling, microdermoabrasione, maschera, 
applicazione di principi attivi e crema finale.

115,00 €  80,00 €

REVIDERM Anti OX tretma, 90 min
Un trattamento ideale per le pelli affaticate da fattori 
interni ed esterni ed esposte allo stress ossidativo 
comprende pulizia superficiale, peeling, maschera 
per la circolazione, microdermoabrasione, massaggio 
idratante, applicazione di principi attivi, maschera e 
crema finale.

140,00 €  98,00 €

REVIDERM Global anti-aging, 110 min
Un trattamento ideale per le pelli che presentano 
segni dell’invecchiamento, da moderati a evidenti, 
che hanno bisogno di essere rigenerate comprende 
pulizia superficiale, peeling, maschera per la 
circolazione, microdermoabrasione, ultrasuoni, 
principi attivi concentrati, maschera e crema finale.

170,00 €  118,00 €

REVIDERM Dermapen, 50 min
La dermoterapia Dermapen con micro-aghi stimola 
la produzione di collagene, rigenerando così la 
pelle. Come risultato, la vostra pelle acquisirà un 
aspetto più fresco. Il trattamento comprende pulizia 
superficiale, peeling, applicazione di principi attivi, 
dermoterapia Dermapen microaghi, maschera e 
applicazione di una crema secondo il vostro tipo di 
pelle specifico.

 140,00 €  98,00 €

Med Visage, fino a 90 min
Ringiovanimento naturale del viso con risultati 
immediati. Med Visage è un trattamento sicuro al 
100%, indolore e rispettoso della pelle che agisce in 
profondità su viso, collo e décolleté. 

160,00 €  110,00 €

Med Contour, fino a 120 min
Un trattamento di modellamento del corpo ad effetto 
immediato che riduce il volume della parte trattata 
fino a 2,5 cm dopo il primo trattamento, utilizzando 
ultrasuoni, massaggio sotto vuoto e drenaggio 
linfatico.

240,00 €  140,00 €


