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Percorso Relax 
(DURATA 2 ORE) 

 
Per i tuoi eventi speciali puoi riservare in esclusiva il Centro Benessere a partire da soli € 180,00 e creare 
pacchetti e buoni regalo per ogni ricorrenza. 

 
Lasciati contagiare dal benessere 

 
Sauna Finlandese, Bagno Turco, piscina interna riscaldata con idromassaggio, idrojet e geyser, cromoterapia, 

docce emozionali, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio e zona relax con tisane, mele e acqua. Kit Fata 

Turchina in uso (accappatoio e telo bagno). Le ciabatte infradito possono essere fornite su richiesta a 

pagamento. Obbligatorio l’uso del costume in tutta l’area wellness e della cuffia in piscina (possibilità di 

acquistarla presso il Centro). 

 

Le tariffe in vigore partono da €17.00 per persona. 
Il centro benessere è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 21:00, il venerdì e sabato dalle ore 
9:00 alle ore 23:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 
 
I bambini sono ammessi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei week end e festivi dalle ore 

9.00 alle ore 11.00 al costo di € 4 per bambino fino a 6 anni, €8 per bambini dai 7 ai 12 anni. 

 

 

 
 
 
 
 

DIBI MILANO : il professionista della bellezza sempre al vostro fianco.  
Marchio di istituto prestigioso rinomato al mondo, Dibi mette il suo savoir-faire al servizio della bellezza 

da oltre 40 anni. Dibi eccelle nei trattamenti professionali di bellezza. Il valore aggiunto di DIBI MILANO 

è un metodo unico ed esclusivo che permette di identificare in maniera oggettiva le criticità estetiche 

del viso e del corpo e di stabilire una strategia di intervento che garantisce risultati veri, totale 

affidabilità e velocità d'azione. Grazie a principi attivi selezionati e veicolati attraverso le formulazioni 

estetiche più innovative e all'avanguardia, tutti i prodotti sono sviluppati con rigore scientifico per 

garantire altissima funzionalità e massima performance. 
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Bellezza Viso 

Il nostro personale qualificato è pronto ad accogliervi e a guidarvi nella scelta dei  
trattamenti più adatti ai Vostri scopi e alle Vostre esigenze. 
 

 
 
 

RITUALE DI TRATTAMENTO VISO 
 
TIME OF RITUAL - risveglia la pelle e i sensi, deterge, prepara e rilassa. Per una pelle morbida, equilibrata, libera dalle impurità, 
per una profonda sensazione di freschezza, sollievo e giovinezza.                                                                                        € 55.00 

 

TRATTAMENTO RIGENERANTE RIATTIVANTE 

 
FACE PERFECTION – Face Perfection è un trattamento dedicato alla pulizia della pelle del viso, è il trattamento cosmetico capace 
di riattivare le strutture cutanee, esfoliare in modo funzionale l’epidermide e renderla più ricettiva e vitale                        € 55.00 
 

TRATTAMENTO LENITIVO E ANTI ROSSORE 

 
CALM PERFECTION - è dedicato alla pelle sensibile e intollerante. Questo trattamento è capace di intervenire con un'azione 
lenitiva, mirata e diversificata in ogni livello della barriera cutanea. Per proteggere, riparare e fortificare la pelle.              € 65.00 
 
 

TRATTAMENTO PELLI IMPURE  
TRATTAMENTO PUTIFICANTE -  Trattamento Purificante, per liberare la pelle dalle impurità e regolare l’equilibrio della flora 
microbica.                                                                                                                                                                          € 55.00 
TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE - per regolarizzare l’iperseborrea donando un effetto mat e riducendo i pori dilatati.      € 65.00  
 

TRATTAMENTI IDRATANTI 

HYDRA PERFECTION - Il trattamento idro nutrimento estremo è in grado di stimolare i meccanismi fisiologici di idratazione della 
pelle e di ristabilire le giuste riserve di acqua e di nutrimento nei tessuti cutanei.                                                                € 60.00 
HYDRA PERFECTION - Il trattamento biorivitalizzante idratazione e nutrimento estremo è un trattamento idratante in grado di 
rivitalizzare la pelle del viso, offrendo la corretta quantità di Acido Ialuronico e Collagene per Una pelle perfettamente idratata, 
nutrita e giovane.                                                                                                                                                             € 100.00 
 

TRATTAMENTI ANTI-AGE 

AGE METHOD - La linea cosmetica che ristruttura i danni causati dall’invecchiamento cutaneo e ormonale, distendendo i tratti, 
minimizzando linee d’espressione e rughe profonde e rinforzando la struttura della pelle.                                                    € 95.00 
FILLER CODE - Ideale per pelli svuotate e con presenza di rughe superficiali e/o profonde, le formulazioni multi-funzione della 
linea trattano in modo localizzato tutti i tipi di rughe: superficiali, profonde, da contrazione e da stress, lavorando intensamente 
sulle tre dimensioni spaziali della ruga (profondità, estensione, larghezza) e sul tempo.                                                       € 95.00 
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Make up 
 
TRUCCO      30’        € 20,00 

TRUCCO SPOSA (DUE PROVE ED IL TRUCCO A DOMICILIO ENTRO 20KM) a partire da      45’       € 120,00 

LEZIONI DI TRUCCO – focus PELLE impara con noi a costruirti la base perfetta      30’        € 25,00 

LEZIONI DI TRUCCO – focus OCCHI scopri i segreti per uno sguardo da primo piano      30’        € 25,00 

LEZIONI DI TRUCCO – focus LABBRA creiamo insieme il tuo sorriso perfetto      30’        € 25,00 

        

 
 

Massaggi 
 
 

 
 
 

MASSAGGIO 4 MANI – MASSAGGIO ENERGIZZANTE, TONIFICANTE E DRENANTE *       60’        € 100,00 

CALIFORNIANO – MASSAGGIO SENSITIVO, MEDITATIVO E PSICORPOREO*       50’          € 88,00 

CHACKRA HOT STONE – MASSAGGIO MANUALE E CON PIETRE CALDE VULCANICHE *       60’          € 80,00 

MINERAL MASSAGE SABAY – MASSAGGIO MANUALE E CON PIETRE CALDE MINERALI *       60’          € 80,00 

BAMBOO – MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E DRENANTE FATTO CON CANNE DI BAMBOO       50’          € 80,00 

BACK AND SHOULDERS – DRENANTE PIEDI E DECONTRATTURANTE SCHIENA       45’          € 65,00 

DECONTRATTURANTE 45’- MASSAGGIO DECONTRATTURANTE CORPO       45’          € 62,00 

DECONTRATTURANTE 30’- MASSAGGIO DECONTRATTURANTE LOCALIZZATO       30’          € 48,00 

CIOCCOLATO – MASSAGGIO SENSORIALE, IDRATANTE E SNELLENTE  *       60’          € 60,00 

BURRO DI KARITÈ – MASSAGGIO NUTRIENTE ED ELASTICIZZANTE  *       50’          € 60,00 

MASSAGGIO ALL’OLIO D’ARGAN- MASSAGGIO NUTRIENTE E ANTI AGE *       50’          € 58,00 

TOTAL RELAX – MASSAGGIO RILASSANTE SU TUTTO IL CORPO *       50’          € 50,00 

DOLCE – MASSAGGIO DOLCE VISO, COLLO, TESTA E SPALLE *       30’          € 33,00 

RELAX PARZIALE – MASSAGGIO RILASSANTE A BASE DI OLIO NEUTRO *       30’          € 33,00 

                  

   

 
 
 
 
* I MASSAGGI CONTRASSEGNATI POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE SUL NOSTRO LETTINO A SFERE DI QUARZO COMPLETO DI 
CROMOTERAPIA PER UNA SENSAZIONE DI BENESSERE COMPLETA  
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Bellezza Corpo 

 

 
                                                                                                     

OBIETTIVO CELLULITE 
 
DIBI CELL REWIND -  agisce su tutti gli aspetti della cellulite per riattivare il microcircolo favorendo l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso, contrastare la pelle “ a buccia di arancia” e indebolire le cellule fibrose dei noduli                                                € 65,00 
MASSAGGIO ANTICELLULITE 30’ – massaggio specifico per gli inestetismi effettuato su gambe e addome a richiesta può essere 
effettuato anche sulle braccia                                                                                                                                             € 40,00 
MASSAGGIO ANTICELLULITE 45’ – massaggio specifico per gli inestetismi effettuato su gambe e addome a richiesta può essere 
effettuato anche sulle braccia                                                                                                                                             € 58,00                                                                                                         
                                                                                                                                          
 

OBIETTIVO SNELLIRE 

 
DIBI SHAPE REFINE – riduce la visività degli inestetismi causati da adipe diffuso e localizzato                                                € 65,00 
ULTRASUONO 30’ -  è una tecnologia che si basa su vibrazioni sonore impossibili da udire per l’uomo. Esso va a  favorire una 
notevole riduzione del pannicolo adiposo, con conseguente rimodellamento delle forme corporee.                                       € 30,00 
 
Da abbinare ai nostri trattamenti è possibile acquistare i pantaloncini snellenti e anti-cellulite della line Solidea, adatti per lo 
sport ma comodissimi da utilizzare anche durante tutta la giornata sotto gli abiti 
 

OBIETTIVO TONIFICARE 

 
DIBI TONIC LIFTER – svolge una triplice azione: tonificante, liftante, e contrasta l’invecchiamento cutaneo                          € 65,00 
VACUUM 30’ – sfrutta un’azione di “aspirazione della parte interessata per favorire la circolazione sanguinea e linfatica, ridurre 
gonfiori e ristagno di liquidi, e svolge un azione tonificante sulla zona interessata                                                                € 30,00 
VACUUM 60’ sfrutta un’azione di “aspirazione della parte interessata per favorire la circolazione sanguinea e linfatica, ridurre 
gonfiori e ristagno di liquidi, e svolge un azione tonificante sulla zona interessata                                                                € 60,00 
 

OBIETTIVO DRENARE 

 
PRESSOTERAPIA - è un massaggio meccanico che grazie al gonfiamento e sgonfiamento progressivo delle guaine permette di 
riattivare la circolazione, sia linfatica che del sangue, ossigenando il corpo  *                                                                       € 25,00  
LINFODREN 30’ – massaggio linfatico effettuato tramite un macchinario specifico                                                                 € 30,00 
 

PURO BENESSERE 

 
DIBI TIME OF RITUAL -  trattamento che fa "stare bene" con se stessi e con il proprio corpo, attraverso il connubio di esperienze 
sensoriali, che allontanano lo stress dai pensieri e dalla pelle e producono un effetto positivo sull'umore.                             € 50,00 
 
 
 
*BENDAGGI SPECIFICI PER OGNI ESIGENZA da poter abbinare al trattamento di pressoterapia o da poter utilizzare anche da soli                     € 30.00 
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Abbronzatura 
 
DOCCIA BASSA PRESSIONE – PER PELLI ABBRONZATE 16’      € 10,00 

LETTINO – PER PELLI CHIARE E DELICATE COMBINA ALTA E BASSA PRESSIONE 18’ € 15,00 

DOCCIA ALTA PRESSIONE – PER PELLI CHIARE 16’ € 13,00 

TRIFACCIALE – PER PELLI ABBRONZATE LOCALIZZATO VISO 16’      € 8,00 

 

Epilazione 
 
GAMBA INTERA 

       
€ 22,00 

MEZZA GAMBA  € 16,00 

ASCELLA  € 6,00 

INGUINE PARZIALE  € 6,00 

BRASILIANA  € 8,00 

INGUINE TOTALE  € 10,00 

BRACCIA  € 13,00 

TORACE  € 15,00 

SCHIENA  € 15,00 

SOPRALABIALE O ZONE VISO (MENTO/COLLO)  € 5,00 

SOPRACCIGLIA  € 5,00 

 

Presso in nostro centro è disponibile anche la depilazione progressiva con laser a diodo. Il nostro 
laser è dotato di un doppio sistema di raffreddamento dell’epidermide che garantisce il massimo 
comfort e la quasi totale assenza di dolore, si può utilizzare in tutte le stagioni e su tutte le zone 
del corpo sia per donna che per uomo. 
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Speciale mani 
 
LIMATURA UNGHIE   € 7,00 

MANICURE ESTETICO CON APPLICAZIONE SMALTO VINYLUX       € 20,00 

SHELLAC MANI - SMALTO SEMI PERMANENTE  € 24,00 

SHELLAC MANI E MANICURE - SMALTO SEMI PERMANENTE        € 37,00 

MANICURE CON PARAFFINA – RINFORZANTE PER UNGHIE E MANI SECCHE E DEBOLI  € 30,00 

CAMBIO SMALTO  
 

Speciale piedi 
 

 € 10,00 

LIMATURA UNGHIE  € 7,00 

PEDICURE ESTETICO CON APPLICAZIONE SMALTO VINYLUX       € 25,00 

PEDICURE PROFONDO CON APPLICAZIONE SMALTO VINYLUX  € 33,00 

SHELLAC PIEDI - SMALTO SEMI PERMANENTE        € 24,00 

SHELLAC PIEDI - SMALTO SEMI PERMANENTE E PEDICURE       € 42,00 

PEDICURE CON PARAFFINA – RINFORZANTE PER UNGHIE E MANI SECCHE E DEBOLI  € 35,00 

CAMBIO SMALTO   € 10,00 

 
    

 
 

Palestra 
La nostra fitness room, dotata di attrezzi di ultima generazione con tapis roulant, gluteus machine, 

step, vogatore, cyclette e tanto altro ancora vi aspetta in ogni momento della vostra giornata per 

mantenervi sempre in forma da soli o con il nostro personal trainer. 

Possibilità di abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali ed annuali. 

 

 

 

 

 

 
 

Corso di acquaticità neonatale 
Fata Turchina, in collaborazione con l’Associazione Terra di Mezzo A.S.D., organizza il corso di 

acquaticità neonatale che aiuta i bambini ad approcciarsi all’acqua. 

Il corso è adatto a bambini dai 15 giorni ai 3 anni che saranno in acqua con il genitore. 
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Cosa meglio, oltre al relax, di un drink o una cena con gli amici? 

 

 

             
 

 

 
Sono inoltre disponibili offerte per soggiorni relax presso il Nostro Hotel Lovere Resort & spa 

 

 

 
 
 

OFFERTE E PROMOZIONI 
 

Fata Turchina ti sorprende ogni mese con fantastiche promozioni e pacchetti benessere! 

Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, visiona il sito internet www.lafataturchina.it e metti 

Mi Piace alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/centrobenessereFataTurchina o segui la nostra 

pagina Istagram fataturchinalovere 

 

 

 

 

 

 

ORARIO APERTURA 
 
Fata Turchina è lieta di attendere la propria clientela dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 21:00, il 
venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 23:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 
 
Per informazioni ed appuntamenti, Vi preghiamo di rivolgerVi alla Reception o di contattare Fata Turchina 
allo 035.988253° o mandarci un messaggio su whatsapp al numero 340/5890140. E’ gradita la massima 
puntualità. In caso di ritardo, non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti. Vi preghiamo di 
cancellare o variare le prenotazioni con almeno 24 ore di anticipo. 
 
L’ambiente del nostro centro è tranquillo e rilassante. Vi preghiamo di rispettare la privacy e la serenità degli 
altri ospiti evitando l’utilizzo del telefono cellulare e di conversare a bassa voce, specialmente nelle zone di 
relax. 
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