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FERRUM C
Il Ferro e la Vitamina C
della rosa canina come innovativi agenti
di rigenerazione della pelle

Il ferro è un oligoelemento, essenziale per il buon funzionamento dell’organismo. Attiva la respirazione cellulare a livello dei mitocondri (fa respirare le cellule) si trova
nell’emoglobina dei globuli rossi, interviene in numerose
reazioni enzimatiche all’interno delle cellule, serve al buon
funzionamento delle catalasi, enzima implicato in tutte le
cellule contro i radicali liberi. Partecipa alla sintesi del DNA.
È proprio per il suo intervento nella sintesi del collagene
che si è pensato di usare “l’oligoelemento Ferro delle acque Antica Fonte di Rabbi” nella linea cosmetica “Ferro-Rosa Canina” rigenerante. Il Collagene è una proteina prodotta naturalmente dall’organismo. Costituisce il composto
principale della pelle e viene sintetizzata dai fibroblasti del
derma. Il ruolo Biologico del collagene è doppio. Da una
parte si trova nella matrice cellulare e assicura la coesione dei tessuti, dall’altra conferisce resistenza ed elasticità a
molti tessuti e notoriamente alla pelle.
La formazione del collagene avviene attraverso molte
fasi fra le quali la trasformazione (idrolazione) da prolina a
idroxiprolina (procollagene), grazie alla proliidroxilasi e in
presenza di Ferro e Vitamina C. Il Ferro stimola l’attività della proliidroxilasi.
Il Procollagene intracellulare viene secreto nel comparto
extracellulare e assembla in fibre di collagene nella matrice extracellulare, donando tono e forza alle pelli.
In caso di carenza di Ferro e Vitamina C il procollagene,
presenta una struttura anomala, e resta bloccata all’interno
delle cellule.

acqua è vita

Ferrum C alternativa naturale innovativa
ed efficace dell’Antiage.
Stimola i fibroblasti d aumentare la sintesi dei tessuti di
sostegno del derma e diminuisce il volume delle rughe.

trattamenti viso
con l’esclusiva linea

FERRUM C
PULIZIA BASE	

45’ € 51

Trattamento ossigenante per pelli opache e soggette
ad un eccesso di affaticamento che hanno perso il loro
splendore. La grana della pelle si affina, il derma si rigenera e la carnagione riprende tono e luminosità.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli scrub termali, vaporizzazione, spremitura, maschera fango equilibrante al finocchietto oppure crema idraenergy al lampone, trattamento finale.

FRESCO RAGGIO DI LUCE	

55’ € 64

Trattamento ossigenante per pelli opache e soggette
ad un eccesso di affaticamento che hanno perso il loro
splendore. La grana della pelle si affina, il derma si rigenera e la carnagione riprende tono e luminosità.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli scrub termali,
vaporizzazione, spremitura, maschera fango equilibrante
al finocchietto oppure crema idraenergy al lampone, nutrizione con massaggio linfodrenante, trattamento finale.

ULTRA IDRATANTE E NUTRIENTE ALL’ACIDO
JALURONICO E ALL’ORCHIDEA	
45’ € 51
Permette di fissare l’acqua in profondità, rivitalizza la pelle ed appiana le rughe. Contrasta i segni dell’invecchiamento e dona al viso nuovo splendore e morbidezza.

Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli scrub termali, massaggio con crema iper idratante all’orchidea
(NEWS), calco all’orchidea o maschera, trattamento
finale.

CALMANTE E RIGENERANTE
ALLA ROSA CANINA	

45’ € 51

Gli estratti di Rosa Canina e Vitamina C antiossidanti
permettono non solo di lenire la pelle ma anche di
nutrire in profondità. Trattamento che calma gli arrossamenti, vivifica la pelle, schiarisce le macchie scure.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli scrub termali, massaggio con crema calmante alla rosa canina,
calco alla rosa canina o maschera, trattamento finale.

SPECIALE ANTI-AGE ALLA PRIMULA	55’ € 64
Trattamento iper-performante. Tutta la struttura cutanea, epidermide, matrice cellulare e fibroblasti, è
globalmente attivata per la massima compattezza.
Studiato per rassodare, definire l’ovale e ridisegnare i
tratti del viso.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli scrub termali, massaggio linfodrenante con crema tensiolift primula, calco ai minerali termali, trattamento finale con
siero e contorno occhi e labbra.

trattamenti corpo
con l’esclusiva linea

FERRUM C
PEELING ULTRATTIVO AL PINO

25’ € 35

Scrub con microgranuli di nocciola e albicocca, è studiato per la miglior esfoliazione del corpo e favorisce
così una nuova rigenerazione.

PEELING RIGENERANTE AL NARCISO	25’ € 35
Scrub a base di microgranuli di olio di jojoba per esfoliare le pelli sottili e chiare.
Ricco di olio preziosi per rigenerare in profondità la
pelle.

TONIFICANTE AL PINO	

45’ € 51

Emulsione ricchissima di oli e cere eudermiche. Rigenera e tonifica i tessuti, migliora l’elasticità e la compattezza. Adatta agli impacchi del corpo ed al massaggio anche prolungato delle pelli stanche.
Impacco tonificante al pino con massaggio tonificante.

IDROLENITIVO AL NARCISO	

45’ € 51

Morbido impacco avvolgente con funzione lenitiva.
Favorisce i processi disinfiammanti permettendo una
ricostruzione cellulare naturale.
Impacco idrolenitivo al narciso, massaggio drenante
con crema corpo equilibrante al narciso.

RIGENERANTE ALLA ROSA CANINA	 45’ € 51
Morbida crema impacco ad attività idratante e ristrutturante. Favorisce la rigenerazione cellulare, idrata e
lenisce permettendo alla pelle di rivelare tutta la sua
bellezza.
Impacco rigenerante alla rosa canina, massaggio rilassante.

ANTI CELLULITE CON MASSAGGIO
LINFODRENANTE	
80’ € 85
La sinergia dei principi attivi che lo compongono ne
fanno un trattamento altamente efficace come coadiuvanti gli inestetismi della cellulite.
Peeling ultrattivo rigenerante, fango dello Stelvio alla
castagna, massaggio linfodrenante al cumino.

TONIFICANTE CON MASSAGGIO
DEFATICANTE ALL’ARNICA	

80’ € 85

La sinergia di principi attivi dell’arnica che lo compone, ne fanno un trattamento estremamente efficace,
tonificante e defaticante.
Peeling ultrattivo rigenerante, fango dello Stelvio tonifi-

cante all’arnica, Massaggio defaticante con crema termale all’arnica.

GAMBE LEGGERE CON I FRUTTI
DI BOSCO	

80’ € 85

I principi attivi dei frutti di bosco sono altamente efficaci per trattare le gambe pesanti.
Peeling ultrattivo rigenerante, fango dello Stelvio ai frutti
di bosco, massaggio rigenerante con emulgel alla mela.

SERVIZI ESTETICI
Manicure (45’)		 €
Pedicure estetico (45’)		 €
... con smalto (50’)		 €
Pedicure curativo (55’)		 €
... con smalto (60’)		 €
Depilazione gamba totale (55’)		 €
Depilazione parziale (30’)		 €
Depilazione piccole zone (10’)		 €
...e se vuoi, puoi concludere con un massaggio
di 10 minuti per dimenticare il dolore!		€

30
30
33
45
48
39
28
9
9

6 trattamenti della stessa categoria SCONTO 10%
12 trattamenti della stessa categoria SCONTO 15%
Pacchetti non soggetti a sconti

LINEA COSMETICI

ORARI DI APERTURA
Giugno e settembre:
Lunedì – mercoledì - venerdì
8.30 – 12.00 / 16.00 – 20.30
Martedì – giovedì - sabato
8.30 – 12.00 / 16.00 – 19.30
Domenica chiuso

PRODOTTI VISO
ACQUA TONICA IDRATANTE NARCISO
LATTE DETERGENTE NARCISO
CREMA IDRATANTE NARCISO
CREMA CALMANTE ROSA CANINA
CREMA TENSIOLIFT PRIMULA
CREMA ANTI AGE ORCHIDEA E ACIDO IALURONICO
CREMA EQUILIBRANTE MUSCHIO
SIERO NUTRILIFT ROSA CANINA
CONTORNO OCCHI E LABBRA ROSA CANINA
MASCHERA FANGO EQUILIBRANTE FINOCCHIETTO
CREMA UOMO EMULGEL AL MUSCHIO

200 ml
200 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
30 ml
30 ml
50 ml
50 ml

PRODOTTI CORPO
DETERGENTE BAGNO DOCCIA ROSA CANINA
200 ml
DOCCIA SCRUB RIEQUILIBRANTE PINO
200 ml
EMULS. CORPO IDRATANTE EQUILIBRANTE NARCISO 200 ml
CREMA TERMALE ARNICA
200 ml
OLIO CUMINO
200 ml
EMULGEL FRESCO GAMBE MELA E MENTA
200 ml
EMULGEL TERMOATTIVO CELL PLUS CASTAGNA
200 ml

€ 15
€ 15
€ 29
€ 29
€ 36
€ 36
€ 29
€ 29
€ 22
€ 25
€ 29
€
€
€
€
€
€
€

15
15
21
21
21
21
29

L’assenza di conservanti, coloranti e allergeni dei profumi,
rende questa linea salutare sulla pelle.

Luglio e agosto
Lunedì – mercoledì - venerdì
8.30 – 12.30 / 15.30 – 20.30
Martedì – giovedì - sabato
8.30 – 12.30 / 15.30 – 19.30
Domenica 17.00 – 19.30
Per piccoli gruppi apriamo la Thermal Spa
fino alle ore 22.00 (servizio su richiesta).
Le terme sono chiuse nel periodo invernale.

Località Fonti di Rabbi, 162
38020 Rabbi (TN)
Tel. 0463 983000 - Fax 0463 985070
info@termedirabbi.it

www.termedirabbi.it
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