
WELLTECA EXPERIENCE

RELAX E BENESSERE 

INTEGRATIVE SKIN RITUALS FOR 

MIND | BODY | SOUL



DOVE LA PELLE 
INCONTRA L 'AN IMA

Immergiti in uno stato di relax e 
tranquillità. I nostri servizi hanno lo 
scopo di portare uno stato di pace 
nel corpo, nella mente e nello 
spirito. 


Oltre a utilizzare un approccio 
moderno ai principi di guarigione 
o r i e n t a l i , p o r t i a m o r i s u l t a t i 
attraverso la  natura per  elevare la 
tua esperienza nel suo complesso. 
I nostri corpi sono intelligenti, 
quindi ogni volta che c'è un 
cambiamento interno, cambia 
anche tutto sulla superficie. 


La nostra missione è aiutare i 
nostri clienti a raggiungere il 
benessere to ta le , i l tu t to 
ottenendo una pelle sana e 
luminosa.

Ad accogliervi la nostra STUBE MASSAGGIO 
Un luogo dedicato a chi ricerca il piacere dell’armonia e del relax, dove 
guardare alla cura di se stessi come priorità assoluta. Benessere totale 
per una rigenerazione completa del corpo e della mente attraverso 
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e mira al raggiungimento 
dell’equilibrio psico fisico, estetico ed emozionale e alla piena 
consapevolezza di sé.


Un perfetto rifugio per tutte le stagioni 



IL NOSTRO PARTNER 

LA NOSTRA FILOSOFIA SI CHIAMA OLISMO 

Per TEAM DR JOSEPH la natura è al primo posto. Ci sta molto 
a cuore trattare la natura con rispetto e conservarla nella sua 
purezza e varietà.


La nostra filosofia prevede un’immagine olistica del mondo, 
che considera noi uomini e la natura una cosa unica. La nostra 
pretesa è quella di ottimizzare i principi attivi della natura dal 
punto di vista micro tecnologico con procedure innovative e 
unirli in armonia con conoscenza tradizionale in prodotti 
olistici.


Anche sul piano umano seguiamo un approccio olistico.           
Il supporto reciproco e l’incentivazione con uno spirito di 
squadra con pianta, natura, know-how antico e tecnologia 
moderna fanno di noi un team in piena sinergia: il TEAM DR 
JOSEPH.


Insieme ci impegniamo a curare e mantenere la sensazione di 
benessere della vostra pelle, la vostra salute e la vostra 
inconfondibile bellezza.




VISIONE 
Dr. Joseph non è soltanto il fondatore, leader e coach dell‘azienda. 
Con il suo appassionato lavoro di ricerca nel settore delle piante e 
la sua approfondita conoscenza della natura, Dr.Joseph non solo 
si trova ai vertici di un team di successo ma è anche simbolo di 
credibilità, competenza e funzionalità dei suoi prodotti. In qualità 
di erborista diplomato è particolarmente conosciuto per il suo 
istinto visionario.



ONLY THE BEST OF TWO WORLDS 

SOLO IL MEGLIO DI DUE MONDI. Nei nostri 
prodotti si ritrovano due mondi: l’antica 
saggezza della medicina popolare insieme alle 
moderne scoperte scientifiche, le sostanze più 
pure insieme alla tecnologia più raffinata, il 
genio della natura insieme a un know-how 
altamente sofisticato.


Dal 1986 in TEAM DR JOSEPH combiniamo i 
cosmetici naturali certificati con le scoperte 
scientifiche e tecnologiche più all’avanguardia 
nel settore. Per noi “qualità” significa collegare 
questi due mondi nel massimo rispetto per 
l’equilibrio naturale della pelle, per ottenere 
prodotti armoniosi e sinergici. Per questo motivo 
su ogni confezione di TEAM DR JOSEPH 
compare la scritta hightech natural cosmetics. 
Rappresenta il nostro impegno nei confronti 
della curiosità e dell’esperienza, all’insegna del- 
la tradizione e del futuro al tempo stesso.         
Li colleghiamo con passione e rispetto, con 
logica e intuizione, per ottenere il meglio di 
entrambi i mondi.


La migliore qualità per la vostra pelle. 



PANORAMICA TRATTAMENTI 



REGOLAMENTO 
PRENOTAZIONE E APPUNTAMENTI - I servizi massaggio vanno prenotati in anticipo, in quanto riservati e personalizzati.

Le prenotazioni possono essere effettuate via mail info@wellteca.it, wellteca@outlook.it. Chiamando il numero 0464 081505 
- messaggio/whatsapp al numero 347 3596917 oppure passando direttamente presso il nostro shop. E’ richiesta una caparra 
che sarà scalata al momento del saldo totale o trattenuta in caso di mancata cancellazione dell’appuntamento.


POLITICA DI CANCELLAZIONE - In caso di cancellazione si prega di comunicare l’annullamento di un appuntamento almeno 
24 ore prima dell’inizio previsto. Per le cancellazioni effettuate con minor preavviso sarà trattenuta la caparra o in caso di 
buono regalo, verrà persa la possibilità di recupero.


RITARDI  - Nel rispetto dell’ospite successivo, in caso di ritardo, la durata del vostro trattamento verrà accorciata senza 
variazione di prezzo.


STATO DI SALUTE - E’ necessario essere in stato di buona salute. Al momento della prenotazione vogliate cortesemente 
segnalare ogni condizione fisica, gravidanza, allergie o altro che possa influire sulla scelta del vostro trattamento.  In questo 
studio non si intende fornire alcuna attività Medica o Sanitaria, ne tantomeno si vuole ovviare alla fondamentale consulenza del 
medico. 

LA SPA A CASA VOSTRA - Per proseguire a casa l’esperienza iniziata nella nostra STUBE MASSAGGIO e goderne i benefici 
più lungo,  tutti i prodotti utilizzati durante il trattamento possono essere acquistati. Per info preghiamo di rivolgersi alla nostra 
operatrice.


BUONI REGALO - Il Vostro regalo personalizzato per occasioni speciali! Sorprendete i vostri cari con un buono per un 
trattamento benessere o un importo da spendere a piacere.  I buoni regalo non vengono effettuati nel periodi 23 dicembre - 10 
gennaio // 1 agosto - 25 agosto   

PACCHETTI PERSONALIZZATI - E’ possibile sottoscrivere abbonamenti personalizzati personali o di coppia. Per info e 
accordi preghiamo di chiedere alla nostra operatrice. PERIODI ESCLUSI: 23 DICEMBRE - 10 GENNAIO // 1 AGOSTO - 25 AGOSTO  

SUGGERIMENTI PER IL TRATTAMENTO - Fare una doccia prima di ogni trattamento corpo e dei massaggi. Togliere le lenti a 
contatto durante i trattamenti al viso. Ai Signori consigliamo di radersi almeno 3 ore prima di effettuare trattamenti al viso.     
Per ottenere il massimo dei benefici, evitare di consumare un pasto abbondante oppure di bere alcolici poco prima del 
trattamento. Evitare un’intensa esposizione al sole immediatamente prima o dopo il trattamento.

mailto:info@wellteca.it


METODO MANUALE TEAM DR JOSEPH 
 

Sulla base delle scoperte scientifiche e delle esigenze della vostra 
pelle, il metodo di trattamento manuale TEAM DR JOSEPH inizia in 
profondità nel tessuto. Seguendo le leggi naturali della funzione,  il 
metabolismo della pelle viene portato in equilibrio: calma del 
sistema nervoso, rilassamento delle espressioni del viso, armonia 
dell’equilibrio dei fluidi, normalizzazione del microcircolo con 
l’obiettivo di curare e mantenere una sensazione di pelle olistica per 
la vostra incomparabile bellezza.


Provate la cura della bellezza individuale secondo il metodo 
TEAM DR JOSEPH: purezza. ricreazione. protezione.



I N T E N S E P U R I F Y I N G F A C E T R E AT M E N T          
TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE 


Pulizia profonda specifica in base al Suo tipo di pelle secondo il 
metodo TEAM DR JOSEPH: La Sua pelle? Pulita e delicata. Il 
Suo viso? Radioso. La Sua sensazione? Chiara e piena di 
energia. Iniziando con le compresse calde, un delicato 
massaggio linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso 
con coppette seguiti da un impacco viso tonificante, una 
maschera peel off e il trattamento giorno adatto al Suo tipo di 
pelle. Per una carnagione visibilmente più fresca e un aspetto 
vitale. Su richiesta correzione sopracciglia.


50 minuti € 70.00


CELLULAR RECREAT ION FACE TREATMENT 
TRATTAMENTO VISO CELLULAR RECREATION 


Un inconfondibile trattamento viso con principi funzionali 
naturali particolarmente adatti alle esigenze della Sua pelle con 
effetto immediato e un programma rilassante per viziarsi 
secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi della pelle, 
pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio viso 
modulato, maschera intensiva e trattamento giorno individuale. 
Con principi funzionali naturali particolarmente efficaci per una 
pelle sana e intensamente curata. Su richiesta correzione 
sopracciglia.


80 minuti € 110.00 


* a scelta: peeling e veicolazione siero con ultrasuoni + € 15.00 



E X P R E S S P O W E R L I F T I N G                 
PER L’UOMO 

Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, 
naturale, efficace: analisi della pelle, 
massaggio linfostimolante, compresse calde, 
peeling, pulizia profonda, siero speciale, 
maschera intensiva con un massaggio viso e 
una crema giorno individuale. 	 	
Efficacia hightech della natura per un aspetto 
vitale e curato. 


50 minuti € 70.00


* a scelta: peeling e veicolazione siero con 
ultrasuoni + € 15.00 



ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT 
TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING 


Il programma olistico completo secondo il metodo 
TEAM DR JOSEPH: trattamento intensivo con 
massaggio lifting biodinamico, interamente svolto 
secondo le esigenze della Sua pelle. 


GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi 
della pelle, massaggio linfostimolante, compresse 
calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con 
coppette, siero speciale, massaggio l i f t ing 
bioenergetico, maschera intensiva, trattamento 
giorno individuale e stabilizzazione. Hightech della 
natura per un effetto duraturo, risultati visibili e 
massimo effetto. 


*su richiesta correzione sopracciglia.


110 minuti € 135.00	 	 	 	 


*a scelta: peeling e veicolazione siero con ultrasuoni   
+ € 15.00




 Il lifting a ultrasuoni di massima qualità!  

METODO ULTRASONIC  
TEAM DR JOSEPH 

 
La classe superiore del lifting ad ultrasuoni! 

Questo trattamento intensivo premium utilizza 
una procedura di lifting non invasiva 

completamente nuova, che rende il viso più 
rotondo, più fresco e più giovanile. I principi 

funzionali naturali high-tech vengono trasportati 
in modo sicuro negli strati più profondi della 

pelle con l’aiuto delle frequenze ad ultrasuoni. 
La sintesi del collagene e dell’elastina viene 
delicatamente stimolata. Ciò significa che il 

potenziale dei principi funzionali può dispiegarsi 
completamente e la pelle viene rafforzata al 

massimo negli strati profondi.


 L’effetto del trattamento a ultrasuoni 

TEAM DR JOSEPH è immediatamente evidente 

in una pelle visibilmente più liscia e soda.



ULTRASONIC FACIAL LIFT                         
TRATTAMENTO LIFTING A ULTRASUONI  

Sper imenta una tecn ica non- invas iva 
completamente nuova per ottenere un aspetto 
ringiovanito e immacolato. I principi funzionali 
naturali high-tech, aiutati dalle frequenze 
ultrasoniche, penetrano negli strati più profondi 
della pelle. La sintesi del collagene e 
dell’elastina viene stimolata dolcemente. 
L’effetto è immediatamente riscontrabile sulla 
pelle, visibilmente più liscia e rassodata.


Il trattamento è personalizzato in base alle 
esigenze della pelle e include: stimolazione 
linfatica, impacchi caldi, purificazione, peeling in 
profondità con enzimi e ultrasuoni, lifting e 
riparazione ultrasonica, trattamento giorno.     
Per mantenere il più a lungo possibile l’effetto 
del trattamento, si consiglia di prenotare i 
trattamenti come pacchetto. 


*su richiesta correzione sopracciglia.


50 minuti €  85.00




SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT          
TRATTAMENTO LIFTING A ULTRASUONI 
INTENSIVO PREMIUM 


Il lifting a ultrasuoni di massima qualità!


Questo trattamento intensivo premium impiega un 
processo non-invasivo completamente nuovo, per 
rendere la pelle del viso più soda, colorita, tesa e 
lucente, come ringiovanita. I principi funzionali 
natura l i h igh-tech, a iutat i dal le f requenze 
ultrasoniche, penetrano negli strati più profondi della 
pelle. La sintesi del collagene e dell’elastina viene 
stimolata dolcemente. Il trattamento è personalizzato 
in base alle esigenze della pelle e include: 
stimolazione linfatica, impacchi caldi, purificazione, 
peeling in profondità con enzimi e ultrasuoni, 
maschera di alginato, lifting e riparazione ultrasonica, 
massaggi al viso e alla nuca, trattamento giorno. *su 
richiesta correzione sopracciglia.


Per mantenere il più a lungo possibile l’effetto del 
trattamento, si consiglia di prenotare i trattamenti 
come pacchetto.


80 minuti € 135.00



BOTANICAL SPA HIGHLIGHT
MASSAGGI



MIND RELAXING AROMA MASSAGE 
AROMAMASSAGGIO RILASSANTE

 

Un contatto consapevole per il corpo e la mente. Un 
massaggio rilassante con effetto calmante a livello 
fisico e mentale. Il profumo degli oli biologici 
aromaterapici accuratamente selezionati e il 
massaggio delicato assicurano una percezione 
completa. Un’applicazione multisensoriale che 
apporta equilibrio alla muscolatura e accarezza la 
vostra anima.

Efficace e tradizionale! 

BENEFICI

• Massaggio relax: Rilassamento per corpo e mente

• Straordinaria esperienza olfattiva con oli 

aromaterapici

• Una coccola per momenti straordinari

• Toccati nel profondo

• Un trattamento multisensoriale


PER CHI

• Il classico del wellness per tutti

• Un regalo ideale


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo / Parziale


50 minuti € 68.00



INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT 
FORZA INTERIORE – MASSAGGIO CHAKRA 
ENERGETICO

 

Il vostro percorso per raggiungere armonia ed equilibrio 
interiore. Questa composizione di oli puri aromatici per 
massaggio Chakra, tecniche di massaggio che si 
concentrano sui vostri 7 centri energetici e l’impiego di 
gemme esercita un’azione di profondo relax.

Un trattamento molto particolare che stimola la 
consapevolezza corporea e dona una sensazione di 
gioia!


BENEFICI

• Stimolazione dei 7 centri energetici

• Esperienza spirituale per corpo e mente

• Favorisce la consapevolezza corporea

• Libertà mentale

• Armonizzazione e attenzione dall’interno sprigionano 

una nuova forza esteriore

• Ritorno a una sensazione di morbidezza e armonia 

corporea – forte appagamento


PER CHI

• Per persone spirituali e sensibili


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo


50 minuti € 68.00




RELAXING HEAD AND NECK MASSAGE 
Massaggio rilassante nuca, testa e spalle 
In questo unico metodo effettuato con tecniche di 
massaggio modulate e potenti estratti vegetali viene 
dato un sollievo alle tensioni della testa, della nuca e 
delle spalle. Tocchi profondi donano una piacevole 
sensazione di relax dallo stress quotidiano. 

La microcircolazione, gli organi sensoriali e il sistema 
nervoso vengono intensamente stimolati.


BENEFICI

• Lo speciale massaggio multisensoriale testa e nuca

• Momenti indimenticabili e rilassamento profondo – 

nuova gioia di vivere

• Rilassamento di testa e nuca

• Spalle alleggerite

• Trattamento antistress

• Straordinaria esperienza olfattiva

• Profondamente distensivo per una nuova

• vitalità intellettuale


PER CHI

• Tensioni alla testa e alla nuca

• Persone stressate, che svolgono attività intellettuali

• Uomini e donne


AREA DI TRATTAMENTO

• Testa, nuca, spalle e viso


50 minuti € 70.00



ENERGIZING HERBAL STAMP POWER 
TREATMENT - 
FORZA RIVITALIZZANTE DELLE ERBE OFFICINALI – 
MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE AROMATICHE 
Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sulla 
muscolatura e sull’apparato locomotore. I tamponi naturali 
alle erbe aromatiche vengono distribuiti su tutto il corpo 
con una leggera pressione e una tecnica basata su 
picchiettamenti, creando un effetto peeling sulla pelle, 
migliorando la circolazione e stimolando il metabolismo.   Il 
profumo dei pregiati oli aromaterapici aiuta a combattere lo 
stress e apporta una nuova vitalità.Ripartite di slancio, 
pieni di energia e riequilibrati!


BENEFICI

• Rivitalizzante e riattivante

• Tonifica la muscolatura e l’apparato locomotore

• Migliora la circolazione

• Aumenta il metabolismo

• Effetto peeling sulla pelle

• Esperienza olfattiva con principi funzionali vegetali


PER CHI

• Sportivi

• Amanti del movimento

• Ideale anche per l’uomo

• Prima o dopo lo sport


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo


50 minuti € 78.00



SPORT & VITALITY BODY MASSAGE 
VITALITÀ DALL’ENERGIA MUSCOLARE – 
MASSAGGIO SPORTIVO 
 


Sciolti e rilassati uguale più forti! Questo massaggio 
mirato riattiva la muscolatura e scioglie anche le 
tensioni profonde e persistenti. Il tono muscolare 
migliora e il corpo acquista una nuova vitalità. I principi 
funzionali all’arnica alpina esercitano un ulteriore effetto 
stimolante. Un pacchetto energizzante professionale per 
un apparato locomotore attivo! 

BENEFICI

• Elasticità muscolare: Riattiva e rilassa la muscolatura

• Scioglie le tensioni

• Migliora le prestazioni

• Rivitalizza il fisico stanco

• Massaggio sportivo intensivo

• Principi funzionali rivitalizzanti all’arnica alpina


PER CHI

• Sportivi

• Amanti del movimento

• Persone che lavorano sedute

• Ideale anche per l’uomo

• Prima e dopo lo sport


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo o parziale 


50 minuti € 70.00

25 minuti € 40.00



DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE 
PRATICA RIVITALIZZANTE – TECNICA PER LA 
SCHIENA CON EFFETTI DURATURI 

Un massagg io r i cos t i tuen te per l a sch iena , 
personalizzato in base alle vostre esigenze in quanto a 
tecnica e intensità. Gli oli naturali da massaggio 
altamente efficaci ottimizzano il risultato. La straordinaria 
combinazione di coppette e campane tibetane aiuta ad 
allentare le tensioni e migliora la flessibilità della colonna 
vertebrale. Rilassati e liberi di muoversi.

Dritti fuori, sereni dentro!


BENEFICI

• Riattiva e rilassa la muscolatura

• Scioglie le tensioni

• Esperienza straordinaria con le campane tibetane

• Migliora la flessibilità della colonna vertebrale


PER CHI

• Sportivi

• Amanti del movimento

• Persone che lavorano sedute

• Ideale anche per l’uomo


AREA DI TRATTAMENTO

• Schiena


50 minuti € 70.00



REVITALIZING & FIRMING ABDOMEN 
TREATMENT 
PROGRAMMA DI RASSODAMENTO 
ADDOMINALE 

Questo efficace trattamento rassoda la parte centrale 
del corpo e aiuta a decongestionare la zona 
addominale. La stimolazione delicata della zona 
dell’addome migliora la tonicità della pelle, con 
un’azione tonificante sul tronco e una riduzione del 
giro vita. La soluzione per il vostro addome!


BENEFICI

• Pacchetto vitalità per il tronco

• Riattivazione e rassodamento della pelle in 

combinazione con l’aumento delle funzioni interne 
del tronco


• Decongestionare e rassodare – relax allo stato puro!

• Tonifica e rassoda il tessuto

• Riduce il giro vita


PER CHI

• Ideale per le donne

• Per trattamenti cosmetici ed estetici


AREA DI TRATTAMENTO:

• Addome 


50 minuti € 70.00




DYNAMIC FEET & LEG MASSAGE 
VITALITÀ E PASSO LEGGERO                         
MASSAGGIO DINAMICO PIEDI E GAMBE 
 

In piedi tutto il giorno? Un programma di tonificazione 
gambe con azione rivitalizzante che decongestiona e 
rilassa le gambe stanche. Un effetto particolarmente 
energizzante e un tocco di freschezza per piedi e 
gambe per un sostegno attivo. In forma!


BENEFICI

• Programma gambe attive

• Alleggerisce e rilassa gambe e piedi

• Relax e tocco di freschezza

• Di nuovo in forma, semplicemente

• Azione decongestionante e rilassante

• Tonifica la forma muscolare


PER CHI

• Per gli amanti dello sport e del movimento

• Per i camminatori

• Per chi lavora in piedi


AREA DI TRATTAMENTO

• Piedi e gambe


50 minuti € 70.00	 	 	 	 	



DETOXIFYING CELLULITE TREATMENT 
PROGRAMMA ANTICELLULITE INNOVATIVO 

Un efficace trattamento anticellulite che agisce in 
modo duraturo sulla vostra carnagione e sul tessuto 
connettivo. 

La coppettazione in combinazione con prodotti naturali 
altamente efficaci attenua visibilmente la cellulite, 
esercitando un’azione drenante sui tessuti. Il pediluvio 
riattivante, l’effetto stimolante del peeling corpo e la 
speciale tecnica di massaggio favoriscono l’azione 
detox. In combinazione con un impacco di alghe,            
il risultato è ottimizzato. La definizione è tutto!

 

BENEFICI


• Il programma rilassante e purificante per il corpo

• Pulizia in profondità

• Effetto detox per il tessuto connettivo

• Combinazione altamente efficace di principi 

funzionali e tecnica di trattamento per la pulizia e la 
definizione dei lineamenti


• Effetto rafforzato in combinazione con un impacco 
di alghe


PER CHI

• Ideale per le donne

• Per trattamenti cosmetici ed estetici


50 minuti €  70.00

80 minuti €  90.00  con impacco 



FIRMING & TONING BODY MASSAGE 
MASSAGGIO BODY FORMING RASSODANTE 
E TONIFICANTE 
 

Un concetto di massaggio corpo personalizzato che 
tonifica e rassoda la vostra figura. Le efficaci sostanze 
attive e le innovative tecniche di massaggio rimettono 
in moto il metabolismo e l’attività linfatica. Un peeling 
intensivo rende la pelle liscia e vellutata. Un intenso 
programma corpo con effetto dimagrante. 

Agisce sul contorno corpo per una figura da sogno! 

BENEFICI

• Per un trattamento corpo rassodante e tonificante

• Effetto dimagrante – snellente

• Agisce sul contorno corpo per una figura da sogno 

– aumenta la tensione corporea

• Pelle vellutata grazie a un peeling intensivo

• Massaggio corpo completo ad azione concentrata 

sul contorno

• Attivazione linfatica e peeling per una pelle 

rassodata e curata


PER CHI

• Ideale per le donne

• Stabilizzante dopo il trattamento anticellulite


50 minuti € 70.00



MASSAGGIO PERSONALIZZATO                        
Dopo un breve colloquio il massaggio 
personalizzato si concentrerà su punti problematici. 
Le diverse tecniche abbinate alle sinergie di prodotti 
personalizzati porteranno effettivi miglioramenti a 
tutto il corpo.	 	 


50 minuti € 70.00

MASSAGGIO IMPERIALE                                      
Un massaggio personalizzato corpo e viso secondo 
le richieste del cliente. Rilassa corpo e mente con 
manovre avvolgenti che migliorano l’attività del 
sistema nervoso.   Per il corpo, una cascata 
sensoriale di effervescenza, grazie all'uso di oli 
preziosi e concentrati. Per il viso, un'azione idratante 
e illuminante immediata. 	 	 	 


80 minuti € 95.00


DRENANTE GAMBE                                 
Massaggio drenante eseguito solo sulle gambe, agisce 
sul sistema venoso e linfatico ed è efficace in situazioni 
di ritenzione idrica, cellulite edematosa e pesantezza 
dovuta a insufficienza circolatoria e/o 
linfatica.Massaggio piacevole e rilassante, le gambe 
risultano più leggere e sgonfie. Una tecnica innovativa 
in grado di eliminare liquidi, scorie e tossine in 
eccesso, donando alla pelle un aspetto uniforme, 
tonico ed elastico. **Ottimo da integrare a percorsi 
dimagranti. 	 


55 minuti € 70.00


MASSAGGIO AROMATICO ALPINO	
Un massaggio r i lassante, avvolgente ed 
estremamente benefico, ti porterà in una 
piacevolissima dimensione, dove il tempo scorre 
più lentamente. La mente è libera dai pensieri, il 
tuo corpo sembra sospeso nell’aria.


OLIO MASSAGGIO a scelta: cirmolo (rilassante), 
pino mugo (energizzante), fieno alpino (delicato e 
nutriente per la pelle)      	 	 	  

50 minuti € 65.00 	 	 	 	 	  
25 minuti € 37.00



BOTANICAL SPA HIGHLIGHT
SCRUB & AVVOLGIMENTI BENESSERE



FULL BODY SCRUB WITH HAY EXTRACT 
PEELING CORPO COMPLETO CON NOCCIOLI DI 
ALBICOCCHE ED ESTRATTI DI FIENO


Un pacchetto di principi funzionali alpini tutto 
naturale!

Il delicato peeling corpo bio migliora l’aspetto della 
pelle, rendendola chiara e luminosa. Il metabolismo 
della pelle risulta stimolato e così anche la 
circolazione.

Un aiuto efficace che vi farà risplendere!


BENEFICI

• Rimodellante e illuminante per la pelle

• Stimolazione della circolazione

• Effetto peeling efficace

• Tonificante per la pelle

• Effetto rivitalizzante sul corpo

• Pacchetto di principi funzionali alpini ad azione 

rivitalizzante con estratti naturali di fieno


PER CHI

• Il classico del wellness per tutti


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo


50 minuti € 75.00 total body con massaggio 

25 minuti € 40.00 total body



DETOXIFYING ALPINE FANGO BODY WRAP 
LA FORZA DELLA NATURA ALPINA – 

IMPACCO DETOX AL FANGO ALPINO 
 

Naturale e potente! Lo speciale fango alpino migliora la 
circolazione, stimola il metabolismo con un effetto 
decongestionante sul tessuto connettivo. Un pacchetto 
efficace in profondità con principi funzionali naturali – 
straordinariamente alpino!


BENEFICI

• Azione depurativa e rinforzante del tessuto connettivo

• Migliora la circolazione

• Aumenta il metabolismo

• Azione purificante

• Detox con argilla curativa

• Principi funzionali alpini rivitalizzanti


PER CHI

• Il classico wellness

• Ideale per uomini e donne

• Per amanti dello sport e del movimento

• Per camminatori


AREA DI TRATTAMENTO

• Completo


50 minuti € 75.00  total body con massaggio
25 minuti € 40.00  total body



MOISTURIZING BODY WRAP 
OASI PREZIOSA – IMPACCO IDRATANTE 

Idratazione e cura intensiva!

I principi funzionali estratti dalla mela e dalla rosa 
canina dissetano le pelli disidratate ed esigenti, 
apportando un’intesa idratazione. Un’applicazione 
che offre un’idratazione profonda e ottimale della 
pelle, che risulterà liscia e vellutata.

Per chi ama il sole e la sauna.


BENEFICI

• Idratazione intensiva della pelle

• Per una pelle curata, liscia e vellutata

• Applicazione ideale dopo un’esposizione intensiva 

al sole

• Applicazione ideale dopo la sauna finlandese


PER CHI

• Per pelli secche e disidratate


25 minuti € 39.00 total body

SKIN REPAIR ANTI AGING BODY WRAP 
BELLEZZA GIOVANILE – IMPACCO ANTI-AGE 
 

Rigenerazione e cura al 100 %! 

La forza concentrata dei vinaccioli e dell’olivello 
spinoso rivitalizza il tessuto e stimola la 
rigenerazione cellulare.  Un apporto intenso per la 
vostra pelle per un aspetto giovanile!


BENEFICI

• Tonificante e rivitalizzante per il tessuto

• Stimola la rigenerazione cellulare

• Effetto anti-age per tutto il corpo

• Per un aspetto curato e giovanile

• Impacco corpo completo


PER CHI

• Per pelli mature ed esigenti


25 minuti € 39.00 total body



HAI POCO TEMPO ? RITUAL EXPRESS  
Quando hai poco tempo, puoi scegliere uno dei nostri trattamenti express, trattamenti veloci, 

ideali per una pausa benessere. 

MASSAGGIO VISO 
Include un massaggio al viso con coppettazione. 
Questo trattamento è ottimo per ammorbidire le linee 
sottili e rimuovere i rifiuti tossici dalla pelle del viso. 
Partirai sentendoti ringiovanito, sollevato e 
spiritualmente allineato. Ottimo per tutti i tipi di pelle 
eccetto acne e rosacea.

25 minuti € 35.00


MASSAGGIO PIEDI DELUXE 
Coccola i tuoi piedi con un massaggio rilassante. 
Eseguito con oli essenziali e una lozione idratante e 
riattivante alla salvia e menta, porta  sollievo e relax in 
tutto il corpo.  


25 minuti € 30.00


PEELING ULTRASUONI VISO  
Trattamento di pulizia profonda dermo-attiva del viso 
con vibrazioni ultrasoniche. Libera la pelle dalle 
impurità, la idrata e la rende più ricettiva ai trattamenti 
specifici.


25 minuti € 45.00

TRATTAMENTO VISO 
NIRVANA 

Applicazione della maschera e massaggio della parte 
superiore del corpo (viso, decolte, collo, testa). 
Applicazione di una maschera per il viso specifica per 
il trattamento e di sieri altamente concentrati, durante 
il massaggio rilassante della parte superiore del corpo 
e del viso.   25 minuti € 38.00


MASSAGGIO DEFATICANTE GAMBE 
Goditi questo massaggio rilassante personalizzato per 
lenire i dolori muscolari, calmare i nervi stressati, 
allentare la tensione e promuovere la circolazione e il 
movimento linfatico.   

25 minuti € 40.00 massaggio parziale 

MASSAGGIO MANAGER                     
Massaggio schiena distensivo, rilassante e 
decontratturante. Indicato per sciogliere le tensioni 
della schiena e della zona cervicale, con unguento di 
arnica e iperico. Particolarmente adatto a chi sta 
molto tempo in macchina o davanti al computer.           
25 minuti € 40.00 



La nostra missione è aiutarti a rivelare la tua bellezza naturale     
nel suo pieno potenziale attraverso un approccio olistico 

I trattamenti in chiave olistici aiutano a ripristinare la corretta funzionalità cutanea 
in modo che la tua pelle risplenda dall'interno. Utilizzando un approccio 
completamente personalizzato e prodotti per la cura della pelle organici, 

completamente di derivazione vegetali, l'attenzione di ogni trattamento è posta 
sulla salute a lungo termine della tua pelle. 

 Le nostre formule hightech biologiche e vegane includono: sieri, oli per il 
corpo,  semi esfolianti, lozioni e creme, oli detergenti, oli essenziali, maschere per 

il viso e miscele di erbe per impacchi per il viso e altro ancora! Te ne andrai 
sentendoti rilassato e ringiovanito con una pelle rigenerata e splendente.

Per percorsi personalizzati contattaci, insieme alla nostra 
terapista potrai valutare la soluzione migliore per te!



Via Emilio Colpi 357 - 38064 FOLGARIA (TN)


+39 0464 081505 


+39 347 3596917


info@wellteca.it 


www.wellteca.it  

mailto:info@wellteca.it
http://www.wellteca.it

