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A CHI SCEGLIE UNA VACANZA ALLE 
TERME, LE STRUTTURE DEL 
CIRCUITO TERMALE PEVONIA 
BOTANICA GARANTISCONO 
L’ELEVATA QUALITÀ ED EFFICACIA 
DEI TRATTAMENTI, LA VARIETÀ 
DELLE ESPERIENZE 
POLISENSORIALI E LA 
PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Manca ancora un po’ di tempo all’apertura di Terme di 
Livigno, la cui inaugurazione è prevista per dicem-
bre 2009. Ma una cosa è già certa: anche questo 

avveniristico centro benessere, incastonato in un meraviglioso 
paesaggio alpino, ha scelto, di far parte del Circuito Termale 
Pevonia, insieme ad altre esclusive strutture, come Terme 
di Galzignano, Euroterme di Bagno di Romagna, Terme di 
Franciacorta, Boario Terme, Terme Dolomia e Terme Pompeo 
di Ferentino in Ciociaria. 
Una realtà capillare e diversificata, che diffonde la filosofia operativa 
di Pevonia Botanica, basata su trattamenti efficaci e polisensoria-
li, su tecnologie sicure e all’avanguardia, nonché sull’elevata com-
petenza del personale preposto alle cure. Perché chi sceglie una 
vacanza termale ed è alla ricerca della completa remise en forme 
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Tra cure termali 
e trattamenti polisensoriali che abbinano i benefici della fangoterapia e della talassoterapia,  

come il percorso anti-aging per il corpo ad azione esfoliante, con 
avvolgimento “de-aging” e massaggio sottopioggia termale, il rilas-
sante percorso viso con trattamento Myoxy-Caviar per ricompattare 
e tonificare la pelle e il percorso PediSpa con massaggio ozonizzato 
in acqua termale abbinato a una maschera mani e piedi antietà. 
Diverse ed efficaci anche le soluzioni studiate da Pevonia per rimo-
dellare, rassodare, snellire e tonificare. La tecnologia Cellevel, per 
esempio, è in grado di misurare con precisione, grazie a un sen-
sore ad infrarossi, il grado di cellulite e l’indice di ritenzione idrica, 
allo scopo di personalizzare al meglio i trattamenti contro  gli ine-
stetismi, sui quali il Deep Tech agisce mediante protocolli di lavoro 
abbinati a kit mirati di prodotti. Contro la cellulite, è stato realizzato 
anche Lipocell Evo, ideale pure per contrastare smagliature, atonia e 

Programmed for December 2009 is the inauguration of the Thermal 
Baths of Livigno, which together with other exclusive spa resorts, 
such as the Thermal Baths of Galzignano, the “Euroterme” of Bagno 
di Romana, the Thermal Baths of Franciacorta, Boario Terme, Dolomia 
and Pompeo di Ferentino in Ciociaria, have decided to join the Spa 
Circuit of Pevonia Botanica. The company, whose influence is now 
particularly widespread, strives to guarantee the high quality and ef-
ficiency of the spa treatments, the variety of the polysensorial experi-
ences and the personalisation of services, with a holistic notion of 
wellness. This is thanks to Pevonia’s product lines and facilities but 
also to the Academy of Pevonia Spa Consulting, dedicated to the 
training of wellness professionals. 

From spa treatments
to polysensorial therapies
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e del raggiungimento dell’equilibrio psicofisico desidera, prima di 
tutto, ottenere servizi efficienti e personalizzati. Magari integrati in un 
contesto nel quale coltivare i più svariati interessi ludici e culturali, 
all’insegna di una concezione olistica del wellness, proprio come av-
viene in queste strutture.

Una proposta a 360°
I centri termali del circuito garantiscono la presenza delle linee di 
prodotti Pevonia Botanica: una gamma di oltre 100 trattamenti Spa 
professionali per viso e corpo e di 150 soluzioni per l’home care, i 
cui ingredienti sono principi attivi che vengono estratti da elemen-
ti botanici e marini puri, utilizzando le tecnologie produttive più 
all’avanguardia. 
Non solo. In queste strutture, sono innumerevoli i programmi Pevonia 

rughe: un macchinario che racchiude in sé quattro funzioni di lavoro 
e ventidue diversi programmi. Mentre il corpo si tonifica, si rilassa, 
viene drenato e si mantiene in forma con Presso Tech. La forza della 
luce (a impulso personalizzato in base al fototipo) è infine alla base 
del successo di Epil Tech, l’efficace trattamento per dire addio ai peli 
superflui. 

Il valore della formazione
Le strutture che aderiscono al Circuito Termale Pevonia possono an-
che avvalersi dell’Academy di Pevonia SPA Consulting, che propone 
un programma completo di formazione che, solo nel 2008, ha previ-
sto sei corsi manageriali per un totale di 80 ore in aula e 160 di sta-
ge, e altrettanti corsi tecnici sulla metodica Pevonia Botanica (“Face 
Basic & High Performance” e “SPA Body Line”), le tecnologie (“Deep 
Tech, il principio scientifico della di elettroforesi” e “Cellevel, un’effi-
cace diagnosi della cellulite”) e le tecniche di avanzamento (“L’onda 
della Malesia” e “Sabai SPA Mineral Massage”). Un’occasione unica 
per gli addetti ai lavori del settore beauty & wellness per aggiornarsi, 
confrontarsi e acquisire nuovi spunti e metodi di lavoro.


