
ESTETICA  

RAPHAEL 

 

Gli alleati della natura al servizio del tuo benessere 

Massaggio Totale 
(Rilassante, tonificante o rassodante) 
Durata 50’ 

€ 60,00 

Massaggio parziale 
Durata 30’  

€ 40,00 

Massaggio decontratturante 
schiena 
Durata 40’  

€ 50,00 

I nostri massaggi 

Manicure €  30,00 

Manicure con smalto € 35,00 

Pedicure estetico  € 40,00  

Pedicure estetico con smalto  € 45,00  

Epilazione totale 
Gamba intera, inguine, ascelle e baffetti 

€ 50,00 

Epilazione parziale 
Mezza gamba, inguine, ascelle 

€ 35,00 

Epilazione locale 
(Inguine o ascelle) 

€ 10,00 

Epilazione baffetti  
o sopracciglia 

€ 7,00 

  

Epilazione mezza gamba € 20,00  

Epilazione gamba intera €  25,00 

Estetica di base 

www.casaraphael.com 
P.zza de Giovanni nr. 4 

38050 Roncegno Terme  
(Trento) - Italy 
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Rituale Relax (Rosa o Lavanda) 
Compresse calde decolté e spalle, massaggio 

braccia e mani, gambe e piedi   

Durata 1h  

€ 70,00 

Massaggio Viso e Testa 
Detersione, massaggio viso, collo e decoltè, 

compresse calde e frizioni alla testa 

Durata 40’ 

€ 45,00 

Massaggio testa, collo e spalle 
Massaggio e compresse calde al collo e spalle. 

Frizioni alla testa con lozione rivitalizzante al 
rosmarino 

Durata 30’ 

€ 35,00 

Trattamento gambe alla Betulla 
Gommage e massaggio gambe 

Durata 40’ 

€ 45,00 

Trattamento classico viso secondo 
Elisabeth Sigmund -  

Durata 1h e 45’ 
L’arte del tocco, dona leggerezza ed equilibrio 

interiore 

€ 130,00 

Trattamento viso pulizia profonda 

Durata 1h e 15’ 
Per donare luminosità  

(anche per la pelle sensibile senza strizzatura) 

€  80,00 

Trattamento viso rilassante 

Durata 1h e 30’ 
Per dimenticate lo stress e per una pelle levigata 

€ 95,00 

Trattamento viso “un’ora di tempo per 
me” 

Durata 50’ 
Un regalo a se stessi 

€ 55,00  

Trattamenti dottor Hauschka 
La pelle possiede intrinseche capacità di auto-rigenerazione e 
nutrimento.  La cosmesi Hauschka sostiene queste funzioni 
proteggendola e lasciandola libera di respirare. 

Trattamento corpo rivitalizzante 

Durata 1h e 30’ 
Tocchi benefici, armonizzanti da capo a piedi 

€ 85,00 

Trattamento gambe rivitalizzante 

Durata 50’ 
Dona gambe toniche meravigliosamente leggere 

€ 55,00 

Trattamento schiena purificante 

Durata 45’ 
Purifica ed affina per una schiena purificata 

€ 50,00 

Trattamenti corpo dott. Hauschka 

Trattamenti  viso dott. Hauschka 

Trattamenti corpo Weleda 

Trattamenti  Argital 

Trattamento Mani 
Scrub, maschera e massaggio finale  

Durata 45’ 

€ 45,00 

Trattamento Piedi 
Scrub, maschera e massaggio finale 

Durata 45’ 

 

€ 45,00 

Trattamento Capillari per le gambe 
Scrub, applicazione olio per capillari e vene, im-

pacco di argilla localizzato e massaggio con crema 
di thuja e hamamelis 

Durata 1h e 10’ 

€ 70,00 


