
BEAUTY CENTER
partner

COSMESI  ITALIANA



Per informazioni contattare il nostro Beauty Center, tel. 641. 
Per prenotazioni contattare la reception, tel. 660.

For information please ask at Beauty Center, tel. 641. 
For bookings please ask at reception, tel. 660.



Il massaggio Thai è un massaggio medico praticato dai monaci buddisti della Thailandia. 
Combina i punti di digitopressione della medicina cinese con uno stretching assistito ispirato allo 
yoga di derivazione indiana che apre il corpo energicamente e fisicamente.
I più importanti benefici del massaggio Thai:

• Decontrae i muscoli

• Ottimizza i movimenti articolari

• Migliora la postura

• Riattiva il circuito venoso e linfatico

• Migliora la funzionalità del sistema nervoso

• È efficace contro l’insonnia

• Migliora l’elasticità del corpo

THAI FOOT MASSAGE 

Il massaggio del piede prevede stretching, manipolazioni, pressioni e l’utilizzo del bastoncino sui 
punti riflessi. Ridona vitalità ed energia in tutto il corpo. Si esegue sul lettino classico da massaggio.

THAI OIL MASSAGE 

Caratterizzato da passaggi molto lenti e fluidi con l’obiettivo di donare il massimo relax. 
Armonizza e rafforza il corpo. Si esegue sul lettino classico da massaggio. 

THAI TRADITIONAL MASSAGE 

Il trattamento si caratterizza per la fluidità e la ritmicità con cui sono eseguite digitopressioni, 
stiramenti, compressioni, stretching seguendo le linee energetiche chiamate “SEN”.
Questo massaggio viene eseguito a terra su un materasso Futon.  La tipologia del massaggio ri-
chiede il corpo coperto con un abbigliamento comodo e leggero tipo maglietta e pantalone lungo. 

THAI MASSAGE

 MASSAGGI TAILOR-MADE

 SU RICHIESTA

50 min. 60

50 min. 70

90 min. 100



TRATTAMENTO VISO EXPRESS

Un trattamento nutritivo e protettivo indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili.
Ideale per chi desidera un trattamento veloce ma efficace. Per chi non ha mai fatto un trattamento 
viso e vuole preparare al meglio la propria pelle. Disintossica, nutre e protegge. Favorisce la 
riossigenazione della cute donando un aspetto disteso e compatto.

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE

Grazie alla sua azione esfoliante, stimola la rigenerazione cellulare. Un trattamento di pulizia 
profonda, adatto a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili, dalle più giovani alle più mature, 
particolarmente indicato su quelle impure e segnate.  Depura, riequilibra e normalizza le alterazioni 
sebacee donando subito un aspetto più pulito, levigato, luminoso e compatto.

TRATTAMENTO VISO RIGENERANTE

Un trattamento indicato per pelli spente, mature, opache, iper-pigmentate, con segni superficiali 
lasciati dall’acne, pelli impure con problemi di rosacea. Grazie alla sua azione esfoliante stimola 
la rigenerazione cellulare. Ricca di vitamine e minerali riattiva il microcircolo con un’azione 
anti-invecchiamento eccezionale. Attenua segni di espressione e piccole rughe lasciando la pelle 
visibilmente più liscia, distesa, luminosa e idratata.

TRATTAMENTO PEELING DERMOPURIFICANTE

Un trattamento indicato per pelli spesse, mature, acneiche e segnate, particolarmente invecchiate 
o con rughe profonde. Grazie alla sua azione esfoliante profonda, stimola la rigenerazione cellulare 
e riattiva il microcircolo con un’azione anti-invecchiamento eccezionale. Attenua notevolmente 
i segni d’espressione e le piccole rughe, lasciando la pelle visibilmente più liscia, distesa, luminosa 
e idratata.

TRATTAMENTO VISO DRENANTE DETOSSINATE ANTI-AGE

Rivolto a pelli stanche, stressate e segnate dal tempo. Depura in profondità l’epidermide catturando 
le sostanze responsabili dell’invecchiamento cutaneo e stimolando i naturali processi rigenerativi.

TRATTAMENTO SPECIFICO CONTORNO OCCHI

Rivolto a pelli stanche, stressate e segnate dal tempo. Depura in profondità l’epidermide 
catturando le sostanze responsabili dell’invecchiamento cutaneo e stimolando i naturali 
processi rigenerativi.

TRATTAMENTI VISO

30 min. 40

70 min. 70

70 min. 70

60 min. 75

80 min. 90

50 min. 60

TRATTAMENTI CORPO



TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTO LEVIGANTE CORPO

Un trattamento nutriente e idratante, indicato per tutti i tipi di pelle. Favorisce l’esfoliazione 
eliminando le cellule morte, migliora il microcircolo e leviga la pelle. Ottimo da solo o come 
preparazione per altri trattamenti.

TRATTAMENTO SENO E BRACCIA

Un trattamento indicato per pelli mature e disidratate che necessitano di nutrimento. 
L’azione esfoliante permette la rigenerazione cellulare, riattiva il microcircolo con azione anti 
invecchiamento e liftante.

TRATTAMENTO GAMBE E ADDOME

Un trattamento detossinante, drenante e anti-age. Indicato per chi desidera un miglioramento 
della circolazione, della cellulite e dello stato di salute della pelle. La presenza della zeolite attivata, 
rende questo trattamento unico nel suo genere.

AROMATIC MASSAGE

Riequilibria il flusso energetico, favorisce la circolazione sanguigna e il rilassamento. 
Una meravigliosa combinazione di Curcuma, zenzero e guaranà donano energia alle cellule della 
nostra pelle.

TRATTAMENTI CORPO

50 min. 65

60 min. 80

80 min. 90

50/100 min. 75/140



COSMESI  ITALIANA

Questo progetto nasce dall’idea di promuovere la bellezza ed il Made in Italy. Il primo obiettivo 
di Jeidant è quello di realizzare prodotti di alta qualità che possano essere usati dalle donne di 
ogni età. Una linea di creme delicate e natuali che si prenda cura della pelle e dello spirito di ogni 
donna. Gli ingredienti ricercati e le ricche formulazioni fanno in modo che tutti i prodotti lavorino 
in sinergia e in profondità, migliorando visibilmente  l’aspetto della pelle e la salute dei tessuti. 
Tutti i prodotti Jeidant sono formulati senza parabeni, Siliconi, PEG, OGM, Oli minerali e loro 
derivati (BHA, BHT e EDTA) e sono realizzati a partire da molecole purissime e da componenti 
naturali, ben tollerati dalla cute e ideali per ogni tipo di pelle. Tutti i prodotti Jeidant sono 
dermatologicamente testati e certificati. I test non coinvolgono in alcun modo gli animali.

L’essenza di Fedua, un concetto di bellezza irresistibile e variopinto, nasce durante un’eccitante 
esperienza tra i magici scenari offerti dal Marocco tra colori caratteristici, affascinanti tradizioni 
e prodotti unici come l’olio d’Argan, prodotto con esperienza e passione dalle donne del posto. 
Proprio questa lavorazione manuale, eseguita con pazienza attraverso strumenti rudimentali, ha 
suggerito a Luca l’intuizione che si è trasformata in Fedua Cosmetics. I prodotti Fedua sono sicuri 
e certificati 7 free, ovvero esenti da formaldehyde resin, camphor , toluene, dbp, formaldehyde, 
xilene e metiletilchetone. Gli smalti Gel Effect Fedua sono prodotti in ottemperanza con la 
regolamentazione internazionale e offrono sicurezza e garanzia. Il prodotto, prima di essere 
immesso in commercio, ha superato i test previsti per legge (no test animali).

I NOSTRI PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI

That’so è un marchio italiano di proprietà di Quadra Group specializzato nella produzione di 
prodotti cosmetici di alta qualità progettati, creati e realizzati esclusivamente in Italia. Grazie all’e-
sperienza maturata nel campo della cosmetica professionale e dei prodotti di bellezza, that’so ha 
raggiunto un ruolo e un posizionamento sempre più importanti nel mercato cosmetico globale.

SUNCARE

Protezione solare personalizzata. Gli spray solari in olio secco di That’so sono stati brevettati per 
garantire 3 protezioni diverse con un solo prodotto. Applicando il prodotto a distanza di 10 mi-
nuti, la protezione aumenta progressivamente. Così potrai avere un solo spray per tutta la vacanza 
e per tutta la famiglia!

SELF TAN

Trattamento € 50.00 compreso di scrub corpo per preparare la pelle prima dell’abbronzatura 
spray. Una linea di prodotti pensati per una tanning routine completa e professionale. Trattamento 
di abbronzataura spray istantanea perfetto per ogni esigenza idratante e anti età.

• Colorazione immediata, grazie ad un pigmento di origine alimentare bronzo naturale, rispettando 
il fototipo di ogni persona.

• Abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante le quali 
non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. 

Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie ne cattivo odore sulla pelle, 
si lava facilmente da tessuti e capelli. L’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicura per la pelle 
umana.  DHA (DIIDROSSIACETONE): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’ ab-
bronzatura graduale. Contiene MATRIXYL, un oligopeptide antietà scoperto nelle ultime genera-
zioni di prodotti antiaging. Dona un abbronzatura naturale, rispettando il fototipo di ogni persona. 
La colorazione massima che si può ottenere è simile a quella che ottenete abbronzandovi al sole.

• No macchie
• No pelli color carota, grazie al DHA
• Buon aroma (mandorla, ciliegia e vaniglia)
• Ingredienti naturali e di qualità
• Può essere inalato durante l’applicazione 

perché non contiene ingredienti tossici

Piccoli accorgimenti prima del trattamento:
• avere la pelle pulita
• no profumi e no creme
• indossare indumenti scuri (si sconsiglia il 

bianco)

e dopo il trattamento:
• non fare sport
• è possibile esporsi al sole ma con le 

adeguate protezioni solari
• è possibile fare la doccia dopo 6 ore in 

modo da eliminare gli eccessi



PICCOLA ESTETICA

EPILAZIONE

Gamba intera 

Mezza gamba 

Inguine completa 

Inguine semplice 

Braccia 

Ascelle

Schiena

Torace

Labbro superiore

Sopracciglia

Manicure 

French Manicure

Semipermanente

Manicure e applicazione 
semipermanente

Pedicure 

Pedicure curativo

Pedicure e applicazione
semipermanente

Rimozione 
semipermanente

Cambio smalto

€ 25,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

€   8,00

€   8,00
 

€ 25,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 20,00

€ 10,00



THAI MASSAGE

“Thai massage” is the heart of the medical tradition of Thailand practised by Buddist monks. It 
is an ancient healing system combining acupressure, rhythmic digitopressure and assisted yoga 
postures. The most important benefits of a thai massage:

• It eases muscles

• It optimizes movements 

• It improves body posture

• It activates blood circulation and lymphatic system

• It improves the nervous system

• It is effective against insomnia 

• It improves muscle elasticity

THAI FOOT MASSAGE 

Thai foot massage is a massage of the lower legs and feet that involves hands on stretching and 
massage to “open” Sen (energy) Lines, along with the use of a stick to stimulate the reflex points 
on the feet. This massage gives new vitality to the body. It is performed on a massage table. 

THAI OIL MASSAGE 

Thai Oil Massage is focused on easing tight muscles whilst soothing both body and mind. 
This massage reinforces and armonizes the body. It is performed on a massage table.

THAI TRADITIONAL MASSAGE 

Traditional Thai massage is an ancient healing system that combines broad and targeted 
acupressure, stimulation and manipulation of energy lines called SEN, and assisted yoga postures.
This massage is performed fully clothed on a futon mat. Proper and comfortable attire like t-shirt 
and long trousers required. 

TAILOR-MADE MASSAGES 

UPON REQUEST

50 min. 60

50 min. 70

90 min. 100



EXPRESS FACIAL TREATMENT

A nourishing and protective treatment suitable for all skin types, even the most sensitive. Ideal 
for those who want a quick but effective treatment. Detoxifies, nourishes and protects. Promotes 
re-oxygenation of the skin giving a relaxed and compact appearance.

PURIFYING FACIAL TREATMENT

Thanks to its exfoliating action, it stimulates cell regeneration. A deep cleansing treatment, suitable 
for all skin types, even the most sensitive, from the youngest to the most mature. Particularly 
recommended for impure and marked skin. It is excellent for purifying, rebalancing and normalizing 
sebum, immediately giving a cleaner, smoother, brighter and more compact appearance.

REGENERATING FACIAL TREATMENT

A treatment suitable for dull, mature, hyperpigmented skin, with marks left by acne and for impure 
skin with rosacea problems. Thanks to its exfoliating action, it stimulates cell regeneration. Rich 
in vitamins and minerals, it reactivates the microcirculation with an exceptional anti-aging action. 
Attenuates fine lines and wrinkles, leaving the skin visibly smoother, relaxed, radiant and hydrated.

DERMOPURIFYING PEELING TREATMENT

A treatment suitable for thick, mature, acneic and marked skin, particularly aged or with deep 
wrinkles. Thanks to its deep exfoliating action, it stimulates cell regeneration and reactivates the 
microcirculation with an exceptional anti-aging action. Attenuates fine lines and wrinkles, leaving 
the skin visibly smoother, relaxed, radiant and hydrated.

DRAINING ANTI-AGE DETOX FACIAL TREATMENT

This treatment is for tired, stressed and time-marked skin. It deeply cleanses the epidermis 
by capturing the substances responsible for skin aging and stimulates the natural regenerative 
processes.

SPECIFIC EYE CONTOUR TREATMENT

This treatment is for tired, stressed and time-marked skin. It deeply cleanses the epidermis 
by capturing the substances responsible for skin aging and stimulates the natural regenerative 
processes.

FACIAL TREATMENTS

30 min. 40

70 min. 70

70 min. 70

60 min. 75

80 min. 90

50 min. 60

BODY TREATMENTS



FACIAL TREATMENTS

BODY SMOOTHING TREATMENT

A nourishing and moisturizing treatment suitable for all skin types. Promotes exfoliation by 
eliminating dead cells, improves microcirculation and smoothes the skin.

BREAST AND ARMS TREATMENT

A treatment suitable for mature and dehydrated skin that needs nourishment. The exfoliating 
action provides cell regeneration, reactivates the microcirculation with an anti-aging and lifting 
action.

LEGS AND ABDOMEN TREATMENT  

A detoxifying, draining and anti-aging treatment. Indicated for those who want an improvement 
in circulation and reduce cellulite. The presence of activated zeolite makes this treatment unique.

AROMATIC MASSAGE

It balances the energy flow, improves blood circulation and promotes relaxation. A wonderful 
combination of turmeric, ginger and guarana energize the cells of our skin.

BODY TREATMENTS

50 min. 65

60 min. 80

80 min. 90

50/100 min. 75/140



COSMESI  ITALIANA

This project was born to promote the beauty and Made in Italy. Jeidant's primary goal is to make 
high quality products that can be used by women of all ages. A line of delicate and natural creams 
that take care of the skin and spirit of every woman. The refined ingredients ensure that all 
products work in synergy and in depth, visibly improving the appearance of the skin and the health 
of the tissues. All Jeidant products are without parabens, silicones, PEGs, GMOs, mineral oils and 
their derivatives (BHA, BHT and EDTA). They are made from very pure molecules and natural 
components, well tolerated and ideal for all types of skin. All Jeidant products are dermatologically 
tested and certified. The tests do not involve animals in any way.

The essence of Fedua, an irresistible and colorful concept of beauty, was created during an 
exciting experience among the magical scenarios offered by Morocco among characteristic 
colors, fascinating traditions and unique products such as Argan oil, produced with experience 
and passion by local women. Precisely this manual processing, performed with patience using 
rudimentary tools, suggested to Luca the intuition that was transformed into Fedua Cosmetics. 
Fedua products are safe and certified 7 free, exempt from formaldehyde resin, camphor, toluene, 
dbp formaldehyde, xylene and methylethylketone. Fedua Gel Effect enamels are manufactured in 
compliance with international regulations and offer security and warranty. The product, before 
being placed on the market, has passed the tests prescribed by law (no animal test).

OUR PRODUCTS



OUR PRODUCTS

That’so is an Italian brand owned by Quadra Group specialised in the production of high quality 
cosmetics designed, created and manufactured exclusively in Italy. Thanks to the experience gained 
in the field of professional cosmetics and beauty products, that’so has achieved an increasingly 
important role and positioning in the global cosmetic market.

SUNCARE

Personalized sun protection. That’so dry oil sunsprays have been patented to guarantee 3 different 
protections in one product. Applying the product after 10 minutes, the protection gradually 
increases. You can have just one spray for the whole holiday and for the whole family!

SELF TAN

Treatment € 50.00 body scrub included in order to prepare the skin before the spray tan. A line 
of products designed for a complete and professional tanning routine. Instant spray tan treatment 
perfect for every moisturizing and anti-aging need.

• Immediate tanning, thanks to a natural bronze food pigment respecting the phototype of each 
person.

• Long-lasting tan that develops between 3-4 hours after application (during this time avoid 
contact with water) and lasts for 4 days.

Safe and natural formulation that does not harm the skin. Does not leave patches or an unpleasant 
odour, it can be easily washed from fabrics and hair. The immediate tan is obtained thanks to a 
cosmetic bronzer, a mixture of colored pigments also used for food use and safe for skin. DHA 
(Dihydroxyacetone): is extracted from sugar cane and it guarantees a gradual tanning. Contains 
MATRIXYL, an anti-aging oligopeptide discovered in the latest generations of anti-aging products. 
Gives a natural tan, respecting each person's phototype. The maximum color that can be obtained 
is similar to that obtained by tanning in the sun.

• No stains 
• No ‘carrot-colored’ skins, thanks to DHA
• Aroma of almond, cherry and vanilla
• Natural and quality ingredients
• It can be inhaled during application because 

it does not contain toxic ingredients

Small precautions before treatment:
• clean skin
• No perfumes and no creams
• wear dark clothing (white is not recom-

mended)

and after treatment:
• do not play sports
• it is possible to expose yourself to the sun 

but with adequate sun protection
• it is possible to take a shower after 6 hours 

in order to eliminate excesses



WAXING

Full leg

Half leg

Full bikini wax 

Bikini

Arms

Under Arms

Back

Chest

Upper lip

Eyebrows

Manicure 

French Manicure 

Semi-permanent nail polish

Manicure and 
semi-permanent nail polish

Beauty Pedicure

Curative Pedicure 

Pedicure and 
semi-permanent nail polish

Semi-permanent 
nail polish removal 

Nail polish

€ 25,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

€   8,00

€   8,00
 

€ 25,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 20,00

€ 10,00

AESTHETIC



I trattamenti prenotati e non disdetti entro le 12 ore precedenti l’orario 
riservato, saranno comunque addebitati.

La nostra professionalità si prenderà cura della tua bellezza anche lontano da 
noi. Contattaci all’indirizzo email info@grandhotelgardone.it

oppure chiamaci al +39 0365 20261

 
Your beauty treatment appointment is reserved specifically for you.

 Cancellation must be notify within 12 hours before the treatment. Late 
cancellations will be charged. 

Our professional service will take care of your beauty even away from us. 
Contact us by email info@grandhotelgardone.it 

or by phone +39 (0)365 20261




