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Il lusso,
la bellezza,
la natura,
qui ed ora.

CXI SPA

trattamenti viso

ANALISI DELLA PELLE
LA CONSULENZA PERSONALIZZATA
15 MINUTI
Ogni trattamento per il viso inizia con una consulenza
personalizzata che verrà riservata al momento della
prenotazione, al fine di individuare le reali necessità
della pelle e selezionare i prodotti maggiormente idonei.

GROWN ALCHEMIST — BIOLOGICAL BEAUTY

MED BEAUTY SWISS

Il marchio australiano di skin-care organico all’avanguardia, noto per il suo
approccio tecnologico e rivoluzionario alla cura per l’anti-age della pelle,
del corpo e dei capelli. Le formulazioni studiate nei minimi dettagli, senza
sostanze chimiche nocive, contengono solo attivi naturali di alta qualità
per garantire i migliori risultati rispettando la biologia in un approccio quasi “alchemico”. Perché Bellezza è Salute.

Med Beauty Swiss crea cosmetici medicali dal 1991, combinando ingredienti intensamente attivi per il benessere della pelle ad altissimi standard
di qualità e compatibilità. Tutti i prodotti Med Beauty Swiss si basano su
cosmetici all’avanguardia in associazione alle più moderne ricerche scientifiche di cosmesi avanzata. Tutti i trattamenti possono essere combinati e
potenziati dall’ausilio di tecnologie moderne e innovative, che consentono
di raggiungere risultati visibili e duraturi, fin dal primo trattamento.

DETOX ACTIVATING TREATMENT
45 MINUTI | 115 €
Detergere – detossinare – riattivare: le tre fasi per ritrovare la naturale funzionalità della pelle, rinforzarla e far emergere la vera bellezza migliorando la
salute della pelle, grazie ai prodotti biologici premium Grown Alchemist.
ANTI-AGE TREATMENT
45 MINUTI | 120 €
Agire sul tono, sulla luminosità della pelle, ottimizzare le funzioni metaboliche
della pelle, per ritrovare una nuova freschezza ed eliminare i segni di espressione e di stanchezza.
PAMPERING RITUAL
75 MINUTI | 165 €
Una coccola dalla natura per la pelle, in combinazione al massaggio testa e
viso, per rigenerarsi e distendere la mente in un rituale che coinvolge tutti i
sensi con prodotti di lusso Grown Alchemist: la perfetta alchimia per il rilassamento.
DETOX FACE MASSAGE
25 MINUTI | 55 €
Massaggio viso detossinante e rivitalizzante preceduto dalla detersione Grown
Alchemist, per ritrovare luminosità, freschezza e concedersi una breve pausa
di rilassamento.

HIGH TECH EXPERIENCE:
LE TECNLOLOGIE PER IL RINGIOVANIMENTO
CHECK-UP IDRATAZIONE E DERMOCAMERA
INCLUSI IN OGNI TRATTAMENTO MED BEAUTY SWISS
Osservando attraverso lenti di ingrandimento specifiche, sul monitor vengono rilevati gli inestetismi della pelle. Si determina quindi la tipologia di pelle
del viso, l’intossinazione, lo spessore e l’idratazione per valutare quali strategie
adottare durante il trattamento e personalizzare l’autocura domiciliare.
OXY – O2:
RIVITALIZZAZIONE DECONGESTIONANTE
40 €
L’innovativo ossigeno puro al 99% non invasivo che stimola e rigenera la pelle, veicolando in maniera naturale ed indolore i principi attivi negli strati più
profondi dell’epidermide. È il perfetto alleato per la bellezza senza tempo da
aggiungere a qualsiasi trattamento per il viso per potenziare i risultati anti-età.
MICRODERMOABRASIONE:
ESFOLIAZIONE PROFONDA
55 €
Il manipolo con le sue punte di diamante, leviga la superficie della pelle., creando un effetto vacuum drenante. Consiste nell’abrasione meccanica degli strati
superficiali dell’epidermide, nella rimozione delle cellule morte e nella stimolazione del ricambio cellulare, per favorire la luminosità e l’assorbimento dei
principi attivi.
RADIOFREQUENZA BIPOLARE E FRAZIONATA:
RIATTIVAZIONE ANTIRUGHE
75 €
Questa tecnologia dallo straordinario effetto liftante, contrasta il rilassamento
cutaneo. Innalza la temperatura del tessuto connettivo esistente e stimola, attraverso il calore, nei fibroblasti la produzione di nuovo collagene ed elastina.
Il manipolo bipolare e frazionato, agisce sia in maniera estesa che in modo
localizzato sulle rughe di espressione, ringiovanendo il tessuto di tutto il viso a
lungo termine.
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trattamenti viso

ULTRASUONO:
POWER LIFTING
45 €
Con le sue onde ultrasuono, raggiunge gli strati più profondi del tessuto, veicola i principi attivi in profondità, stimola la riattivazione del microcircolo e riduce
progressivamente le rughe con conseguente tonificazione della pelle.
CHROMO MASCHERA:
FOTOBIOSTIMOLAZIONE
35 €
Fotobiostimolazione con diversi colori in base al risultato da raggiungere. Si
ottiene così un maggior relax grazie alla cromoterapia e aumenta l’efficacia
della maschera cosmetica applicata a fine del trattamento.

I TRATTAMENTI ANTI-AGE AVANZATI
DYNAMIC DEEP CLEANSING
45 MINUTI | 100 €
Il trattamento di pulizia profonda che lascia la pelle levigata, purificata e produce una sorprendente sensazione di freschezza sulla pelle di ogni età, nel
rispetto di tutte le zone delicate del viso. Questo trattamento è ideale anche
per le pelli maschili. I principi attivi detossinanti rinforzano la barriera cellulare
e trattano la pelle stressata per un vero risultato “antistress”.
HIGH TECH DYNAMIC DEEP CLEANSING
75 MINUTI | 200 €
Con microdermoabrasione che con le sue punte di diamante, leviga la superficie della pelle, OXY ossigeno puro al 99% che veicola i principi in modo naturale e chromo maschera per un effetto fotobiostimolante.
LIFTING BIOACTIVE
45 MINUTI | 100 €
Il trattamento bioattivo utilizza ingredienti probiotici e fitormoni derivati dalla
soia, per ottenere uno strepitoso effetto lifting su tutto il viso, rimpolpando il
tessuto e rimodellando i tratti del volto. È il trattamento ideale da abbinare ad
una rigenerazione profonda dei tessuti con la microdermoabrasione. Inoltre,
se combinata con la tecnologia anti-age come la radiofrequenza multipolare
aumenta l’effetto lifting e riduce la profondità delle rughe. Trattamento prenotabile con supplemento.
VITAMINIC SKINCARE
45 MINUTI | 110 €
Un trattamento illuminante e idratante che raggiunge in maniera dolce un risultato visibile anche per le pelli più sensibili. Si focalizza anche sul contorno occhi e utilizza un cocktail antiossidante di vitamine personalizzato per prendersi
cura della pelle e delle sue necessità di idratazione e protezione. È combinabile
con tutte le tecnologie high tech del nostro spa menu, per individuare l’ottimizzazione del risultato finale. La tecnologia più appropriata verrà consigliata in
sede di consulenza di analisi.

CELL PREMIUM
LUXURY ANTI-AGE
25 (SOLO OCCHI)/75 MINUTI | 60/230 €
Cell Premium è la prima linea cosmetica medicale di lusso fondata su principi attivi derivati dalle cellule staminali vegetali. Un trattamento che stimola,
protegge e rigenera le cellule cutanee in profondità, per un tangibile e visibile
risultato di ringiovanimento sulle rughe e sul tono della pelle. Incluso nel trattamento c’è l’uso di OXY con ossigeno puro al 99% per veicolare i principi attivi in
profondità e l’uso di chromo maschera. Quest’ultima dona un’indimenticabile
esperienza di benessere attraverso la fotobiostimolazione.
4
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massaggi
I CLASSICI
I massaggi classici selezionati per proporre un’esperienza di rilassamento
con manualità della tradizione occidentale.
BACK ANTISTRESS MASSAGE
25 MINUTI | 50 €
Massaggio per la schiena rilassante con olio tiepido. Agisce sullo stress con
delicate pressioni e dolci manovre.
FOOT REFLEX MASSAGE
25 MINUTI | 45 €
Massaggio per i piedi stanchi che dona leggerezza e rigenerazione agendo
sulle zone riflesse dei piedi.
RELAX FULL BODY MASSAGE
50 MINUTI | 90 €
Il massaggio globale rilassante ad olio, dalle lente e avvolgenti manualità che
con delicatezza distendono il sistema nervoso e donano armonia.
CXI DETOX MASSAGE
50 MINUTI | 111 €
È il massaggio classico che abbiamo ideato per rendere unica la vostra esperienza di benessere accompagnato da olio caldo e oli essenziali che detossinano il tessuto.

LUMEN MASSAGE
50/80 MINUTI | 130/190 €
Movimenti lenti e profondi sciolgono le tensioni in maniera personalizzata. L’utilizzo di un caldo burro vegetale arricchisce il massaggio ricaricando il corpo
di nuove energie.
ANDAMAN SEA: MASSAGGIO INDIANO
80 MINUTI | 220 €
Un lungo massaggio ispirato alla tradizione indiana, terra della ricerca dell’armonia fra mente e corpo. Immersi tra le fragranze di un’India misteriosa che
avvolge i sensi, questo massaggio dedica le sue attenzioni a partire dalla testa
e si estende poi su tutto il corpo, sciogliendo le tensioni muscolari in modo
naturale ed efficace.

Una selezione di massaggi esclusivi, creati con protocolli di manualità studiati appositamente dalla CXI SPA.

POWDER MASSAGE:
DALLA TRADIZIONE UDWARTANAM
50 MINUTI | 125 €
È un caldo massaggio distensivo effettuato con polveri della tradizione indiana, olio di sesamo e oli ayurvedici detossinanti, ideato per rilassare e rigenerare profondamente il corpo, con manualità lente e profonde. Questo rituale
di massaggio donerà calore e vigore al corpo, rilasserà tutta la muscolatura
contratta e renderà la pelle levigata e nutrita.

REVITILIZING CUPPING TREATMENT
SUPPLEMENTO 25 €
La coppettazione produce una forte azione distensiva dei tessuti superficiali e
profondi riducendo le contratture muscolari.

CXI LA STONES
50 MINUTI | 150 €
Un caldo massaggio con un tiepido burro e pietre laviche riscaldate che coinvolgerà tutto il corpo. Il calore delle pietre verrà rilasciato sulla pelle, per rilassare tutti i muscoli contratti e donare un’avvolgente sensazione di rigenerazione.

GLI ESCLUSIVI CXI

DEEP TISSUE MASSAGE
50/80 MINUTI | 130/190 €
Questa tecnica di massaggio decontrae profondamente le principali catene
muscolari, focalizzandosi specialmente sui punti più contratti del corpo.
SPORT PERFORMANCE MASSAGE
25/50 MINUTI | 65/135 €
Un massaggio muscolare profondo e tonificante delle principali fasce muscolari, ideale per eliminare lo stato di affaticamento e prevenire traumi elasticizzando le articolazioni del corpo, adatto agli sportivi che svolgono attività fisiche frequenti.
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TALINGO: STRETCHING THAI
80 MINUTI | 210 €
In questo massaggio il corpo viene accolto da intensi movimenti di allungamento e mobilizzazione articolare tratti dall’antica tradizione del massaggio
Thai che restituiscono ai muscoli nuova energia ed elasticità. A seguire, i movimenti fluenti ed evocativi del massaggio malesiano su tutto il corpo, accompagnati dal profumo dei fiori di Champaka, doneranno un profondo benessere
generale. Un lungo massaggio che coinvolgerà tutti i vostri sensi.

“OPEN AIR”
MASSAGE NEL GAZEBO
45 MINUTI 120 € | 240 € A COPPIA
Immersi nella splendida natura del parco, accompagnati dai suoni naturali delle scorrere del fiume, questo massaggio donerà equilibrio a tutto il corpo, con
oli pregiati biologici certificati.
PRÉMAMAN EXPERIENCE MASSAGE
50 MINUTI | 125 €
Dolce coccola per la futura mamma, per vivere un’esperienza di rilassamento e
rigenerazione, nutrendo la pelle ed eliminando ogni tensione.
7

Questa esclusiva selezione di trattamenti dedicati alla
purificazione e detossinazione del corpo, sono stati ideati
in maniera esclusiva all’interno della CXI SPA per garantire
un’esperienza rigenerante.

USO DELLA RITUAL SUITE PRIVATA DI COPPIA

DETOX CORPO

60 MINUTI | 60 €

SUPPLEMENTO DI PRENOTAZIONE
MASSAGGI DI COPPIA NELLA RITUAL SUITE
20 € A COPPIA
Qualsiasi massaggio proposto può essere riservato all’interno della Ritual Suite
per la coppia accompagnato da un flûte di frutta fresca per concludere il rilassamento.
PRIVATE SUITE PER LA COPPIA
110 MINUTI | 350 € A COPPIA
Il bagno di vapore avvolge i sensi in una calda nuvola. Una delicata esfoliazione
del corpo con lo scrub ai profumi del deserto e il bagno romantico, accompagnato da un flûte di frutta, preparano la pelle. Poi, il massaggio di coppia con olio
tiepido dalle calde note rilassa e distende la muscolatura.
GROWN ALCHEMIST RITUAL
80 MINUTI | 180 €
Un rituale di lusso e bellezza con i prodotti biologici premium, che rigenerano
in profondità grazie alla forza della natura, per ritrovare la vera bellezza. Esfoliazione viso e corpo, idromassaggio super idratante e massaggio nutriente, una
coccola indimenticabile in un ambiente privato ed esclusivo.
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per il corpo

ritual suite

La Ritual Suite è composta da più ambienti, dedicati alla
coppia o per coloro che desiderano vivere un’esperienza
indimenticabile. Al suo interno si trova un bagno
Raxul, con percorsi di purificazione e rigenerazione,
un idromassaggio e due lettini relax. È prenotabile su
richiesta per vivere in autonomia rilassanti momenti in
un luogo privato e sofisticato.

TRATTAMENTO ESFOLIANTE CORPO
25 MINUTI | 50 €
L’esfoliazione sul pancone SPA in tiepido corian è un istante di benessere studiato per levigare la pelle con prodotti naturali e sale del Mar Morto in preparazione a tutti i massaggi.
ALPINE DETOX FANGO
25 MINUTI | 50 €
Dalla forza della natura alpina nasce lo speciale fango alpino, per migliorare
la circolazione, stimolare il metabolismo con un effetto decongestionante del
tessuto connettivo.
DETOXIFYING CELLULITE TREATMENT
50 MINUTI | 100 €
Una combinazione di prodotti attivi naturali e metodiche riattivanti della circolazione esercitano un’azione drenante di tutti i tessuti al fine di detossinare ed
eliminare le scorie, grazie all’azione potenziata dell’impacco di alghe.
DYNAMIC DETOX LEGS TREATMENT
50 MINUTI | 90 €
Il trattamento dinamico rilassa e decongestiona le gambe stanche con un fresco effetto rivitalizzante che dona un sostegno attivo per ritrovare l’energia.
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Per chi desidera lasciarsi coccolare in un percorso
di trattamenti, abbiamo creato delle proposte
di benessere che mirano al raggiungimento
di una profonda rigenerazione e rilassamento.

HAND AND FOOT SERVICE
RELAX DAY
CXI manicure completa con smalto o massaggio mani
45 MINUTI
65 €
• RELAX MASSAGE
Manicure con smalto semipermanente
70 MINUTI
95 €
• GROWN ALCHEMIST MASSAGGIO VISO
Men Pedicure parziale unghie
25 MINUTI
45 €
• TISANA RILASSANTE
CXI Pedicure completa con smalto o massaggio piedi
55 MINUTI
90 €
Pedicure con smalto semipermanente
75 MINUTI 105 €
PAMPERING DAY
Cambio smalto		
30 €
• ESFOLIAZIONE CORPO
• LUMEN MASSAGE
DEPILATORY SERVICE
• GROWN ALCHEMIST ANTI AGE VISO
Viso		
20 €
• TISANA RILASSANTE
Parziale a zona		
40 €
Totale		85/110 €
MEN REGENERATION
For men completa		90/115 €
• DEEP TISSUE MASSAGE
• MEN DEEP CLEANSING VISO
• TISANA RILASSANTE
MOM-TO-BE
• PRÉMAMAN EXPERIENCE MASSAGE
• MASSAGGIO VISO
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130 €
50 MINUTI
25 MINUTI
240 €
25 MINUTI
50 MINUTI
45 MINUTI

programmi spa

beauty room

L’esclusivo ambiente e l’altissima professionalità della
CXI SPA al servizio di quei piccoli accorgimenti volti
ad enfatizzare dettagli da percepire come un segno
dell’amore e del rispetto per il proprio corpo.

230 €
50 MINUTI
45 MINUTI
170 €
50 MINUTI
20 MINUTI
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Per godere di un ambiente tranquillo e distensivo durante la permanenza
nella Spa e nelle aree circostanti, chiediamo di spegnere i cellulari e mantenere il tono di voce moderato. Lo staff si riserva il diritto di negare l’accesso a chiunque il cui abbigliamento o comportamento possa disturbare
o mettere in pericolo altri ospiti nella Spa e nelle aree limitrofe.
In tutte le aree CXI interne è vietato fumare. Il nostro staff indicherà ai clienti fumatori l’area dedicata all’esterno della struttura. Nell’area della sauna
e dei bagni turchi è richiesto di togliere sempre ogni indumento all’interno
di ciascun ambiente caldo, coprendosi unicamente con il telo in dotazione.
Consigliamo di portare con voi slip da bagno per i signori e bikini per le
signore, che andranno utilizzati per le zone delle piscine e per l’idromassaggio.

GLI APPUNTAMENTI
Vi chiediamo gentilmente di effettuare la prenotazione dell’ingresso e dei
trattPer poter soddisfare tutte le esigenze e garantire la disponibilità, chiediamo gentilmente di prenotare i trattamenti nel momento in cui confermate il
soggiorno. Per i trattamenti Spa il nostro staff fornirà intimo “usa e getta” per
le signore e per i signori.
CANCELLATION POLICY
In caso la disdetta delle prenotazioni non giunga entro le 6 ore antecedenti
l’orario previsto, o in caso di mancata presentazione, l’importo del trattamento
sarà addebitato interamente.
BAMBINI
Tutti gli ospiti al di sotto dei 14 anni che desiderano ricevere trattamenti oppure
utilizzare i servizi della CXI SPA sono considerati minori e devono essere accompagnati da un genitore o adulto tutelare.
L’accesso alla CXI Gradi e Movimenti è vietato ai minori di 14 anni.

centoundici etiquette

INFORMAZIONI

PRECAUZIONI
In caso di allergie o condizioni di salute particolari (incluse problematiche circolatorie o cardiache, o legate alla pressione arteriosa) preghiamo di informare
al momento della prenotazione per ricevere i trattamenti più adeguati.
Le signore in stato di gravidanza sono pregate di darne notizia e di effettuare
prenotazioni previa consultazione con il proprio medico curante.
ARRIVO
Chiediamo gentilmente di presentarsi 15 minuti prima dell’appuntamento indossando accappatoio e ciabatte, per la compilazione del questionario medico, che permetterà alle nostre terapiste di personalizzare i trattamenti.
I trattamenti iniziano e si concludono nei tempi previsti per consentire la puntualità all’ospite successivo.
PRODOTTI SPA
La CXI SPA Reception è il luogo in cui poter acquistare gli esclusivi prodotti utilizzati nel corso dei trattamenti, al fine di proseguire a casa l’esperienza vissuta
e prolungarne i risultati.
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OSPITI ESTERNI
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centoundici orari

—
CXI TRATTAMENTI
—
CXI GRADI°
IL MONDO DELLE SAUNE
—
CXI ONDE
IL PIACERE ACQUATICO

dalle ore 10.00
alle ore 19.00
dalle ore 14.00
alle ore 19.30

su richiesta dalle ore 10.00

dalle ore 06.30
alle ore 21.00

—
CXI MOVIMENTI		
IL FITNESS ESCLUSIVO
aperto H 24
—
OSPITI ESTERNI ALLA CXI SPA
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dalle ore 10.00
alle ore 19.00

LIDO PALACE
VIALE CARDUCCI 10
38066 RIVA DEL GARDA (TN) – ITALIA
TEL +39 0464 021899
FAX +39 0464 021800
INFO@LIDO-PALACE.IT
CXI SPA
TEL +39 0464 021911
SPA@LIDO-PALACE.IT
LIDO-PALACE.IT

