
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 

€ 40,00 

Epilazione parziale 
Mezza gamba, inguine, ascelle 

€ 35,00 

Epilazione locale 
(Inguine o ascelle) 

€ 10,00 

Epilazione baffetti  
o sopracciglia 

€ 7,00 

Make up personalizzato € 35,00 

Epilazione mezza gamba € 15,00  

Epilazione gamba intera €  20,00 

Estetica di base 

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

38050 Roncegno Terme  
(Trento) - Italy 

Tel +39 0461 772000 — Fax +39 0461 764500 
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Rituale Rose (Relax) 
Compresse calde sul corpo , massaggio 
corpo (in particolare nuca, spalle e addo-
me), massaggio ai piedi -  Durata 1h  

€ 70,00 

Rituale Agrume (Tonificante) 
Compresse calde sul corpo, massaggio 
corpo (in particolare gambe e schiena),     
massaggio ai piedi - Durata 1h  

€ 70,00 

Rituale Grenade (Rigenerante) 
Compresse calde sul corpo, massaggio 
corpo (in particolare gambe, braccia e 
decoltè), massaggio ai piedi - Durata 1h 

€ 70,00 

Massaggio testa, collo e spalle 
Massaggio e compresse calde al collo e 
spalle. Frizioni alla testa con lozione rivi-
talizzante al rosmarino. - Durata 30’ 

€ 35,00 

Trattamento alla Betulla 
Gommage corpo alla betulla, massaggio 
gambe- Durata 40’ 

€ 45,00 

Trattamento viso pulizia profonda 

Durata 1h e 15’ 
€  80,00 

Trattamento viso pelle sensibile 

Durata 1h e 15’ 
€ 80,00 

Trattamento viso pelle impura 

Durata 1h e 15’ 
€ 80,00  

Tratt. viso anti aging /  rigenerante 

Durata 1h e 30’ 
€ 95,00 

Trattamento Occhi e Labbra  

Ideali per gonfiori e stanchezza. 

Durata 45’ 

€ 55,00 

Trattamento mini viso 

Durata 50’ 
€ 55,00 

Rituale dott. Hauschka  
metodo classico - 1h e 45’ 

€ 130,00 

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 olistico corpo dott. 
Hauschka - 1h e 30’ 

€ 85,00 

Trattamento olistico schiena dott. 
Hauschka - 45’ 

€ 45,00 

Trattamento gambe leggere 
(Indicato per caviglie gonfie e capillari 

fragili) Con bendaggio, olio da bagno al 
limone e lozione rinfrescante al rosmari-

no - 1h 

€ 65,00 

Trattamento Detossinante Schiena 
(Scrub e maschera) - 45’ 

€ 55,00 

Trattamenti corpo dott. Hauschka 

Trattamenti  viso dott. Hauschka 

Trattamenti corpo Weleda 

Trattamenti  benessere Weleda 

Massaggio Specifico Viso e Testa 
Detersione, massaggio viso collo e decolle-
tè, compresse calde e crema specifica per il 
viso. Frizione alla testa con lozione -     
Durata 40’ 

€ 45,00 

Trattamento benessere Piedi 
Pediluvio aromatizzato, impacco nutriente, 
compressa calda, massaggio finale con balsa-
mo piedi - Durata 45’ 

€ 45,00 

Trattamento Ricompattante Decolletè 
Compressa calda, massaggio specifico e 
impacco alle mani - Durata 30’ 

€ 40,00 

Trattamento benessere Mani e Gomiti 
Maniluvio aromatizzato, impacco nutriente, 
compressa calda, massaggio finale con cre-
ma specifica - Durata 45’ 

€ 45,00 


