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Il lusso,
la bellezza,
la natura,
qui ed ora.
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SKINSCOPE ANALISI, LA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA
15 MINUTI
Ogni trattamento per il viso inizia con una consulenza per-
sonalizzata che verrà riservata al momento della prenota-
zione, al fine di individuare le reali necessità della pelle e 
selezionare i prodotti maggiormente idonei. Lo Skinscope 
di analisi della pelle utilizza una tecnologia LED, capace di 
rivelare le imperfezioni, i danni provocati dal sole, la texture 
non uniforme e il grado di desquamazione e, sulla base dei  
risultati, verranno consigliati i trattamenti e i prodotti più 
adatti al tipo di problema evidenziato.
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OXY – O2 L’INNOVATIVO OSSIGENO PURO AL 99% 40 €
Il metodo non invasivo che stimola e rigenera la pelle, veicolando in maniera na-
turale ed indolore i principi attivi negli strati più profondi dell’epidermide. È il per-
fetto alleato per la bellezza senza tempo da aggiungere a qualsiasi trattamento 
per il viso, per potenziare i risultati antietà.

ELEMIS

Da 25 anni, i più potenti attivi biologici disponibili, derivati dalla natura, l’atten-
zione meticolosa ai dettagli di ELEMIS, le formule innovative e i risultati stra-
ordinari, sono ciò che distingue la skincare di ELEMIS sul mercato mondiale.

PRO-COLLAGEN FOCUS AGE 20 MINUTI | 45 €
Per sfidare i segni dell’età con attivi naturali focalizzando il risultato su zone 
specifiche del viso, per un risultato di compattezza e luminosità immediato.

PRO-COLLAGEN ANTI AGE 45 MINUTI | 90 €
Riduce le linee sottili e le rughe grazie alle alghe brune Padina Pavonica e Red 
Coral. Il massaggio mirato migliora le funzioni cellulari per una pelle nutrita e 
dall’aspetto più giovane.

SKIN ENERGISER FOR MEN 45 MINUTI | 90 €
Trattamento specifico per la pelle maschile, agisce sull’invecchiamento, la di-
sidratazione e i segni del contorno occhi, donando immediata luminosità e 
nuova energia.

SKINCEUTICALS 

Skinceuticals, celebrity brand di livello internazionale, propone esclusivi 
prodotti pro-aging che raggiungono elevate percentuali di principi attivi 
puri, dalle formulazioni senza profumo, per risultati immediati e duraturi. 

SKINCEUTICALS DEEP CLEANSING 45 MINUTI | 130 €
Il trattamento di pulizia profonda, lascia la pelle levigata, purificata ed una sor-
prendente sensazione di freschezza. Svolge inoltre una funzione preparatoria 
agli altri trattamenti.

SKINCEUTICALS OXYGEN ANTI-AGE 75 MINUTI | 195 €
Il trattamento rimpolpante utilizza la tecnologia all’avanguardia dell’ossigeno 
attivo per far penetrare in profondità l’acido ialuronico, ideale anche per una 
cute sensibile.

MED BEAUTY SWISS

Med Beauty Swiss crea cosmetici medicali dal 1991, combinando ingre-
dienti 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 scien-
tifiche di cosmesi avanzata.

FOCUS VITAMINIC ANTI-AGE 45 MINUTI | 130 €
Un trattamento illuminante e idratante, per raggiungere in maniera dolce un 
risultato anti-age adatto anche alle pelli più sensibili. Si focalizza sul contorno 
occhi e le piccole rughe di espressione.

AMINOCARE EXFOLIATION 45 MINUTI | 145 €
Questo trattamento intensivo anti-age si basa su un’intensa esfoliazione che 
riduce l’iperpigmentazione, schiarendo le macchie cutanee e migliorando la lu-
minosità della cute, con aminoacidi brevettati estratti dai semi e dalla canna da 
zucchero, che riducono completamente i rischi di irritazione.

CELL PREMIUM LUXURY ANTI-AGE 75 MINUTI | 230 €
Cell Premium è la prima linea cosmetica medicale di lusso fondata su prin-
cipi 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.

MICRONEEDLING.
LA NUOVA FRONTIERA DEL LIFTING 80 MINUTI | 290 €
Dopo una dettagliata analisi della pelle, il trattamento viene personalizzato in 
base alle necessità e agli obiettivi che vengono identificati durante la consu-
lenza. Per la prima volta gli esperti della pelle si possono avvalere di una tec-
nologia specifica in cui ogni bisogno del cliente viene analizzato. L’innovativo 
Microneedling è una valida alternativa al lifting del bisturi per il ringiovanimento 
della pelle del viso, riducendo visibilmente le rughe di espressione e le linee 
sottili, stimolando la rigenerazione tissutale. Specifici micro aghi creano una 
micro perforazione degli strati dell’epidermide, con l’intento di stimolare i natu-
rali processi di rinnovamento cutaneo, la sintesi di importanti proteine e fattori 
di riparazione, senza esiti cicatriziali. Durante il trattamento di Microneedling 
si veicolano degli ingredienti attivi per ridurre i segni del tempo, i pori dilatati, le 
macchie cutanee ed esiti post acneici.



4 5

CXI OIL MASSAGE 50 MINUTI | 111 €
È il massaggio classico che abbiamo ideato per rendere unica la vostra espe-
rienza di benessere accompagnato da olio caldo. 

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. 

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.

COCOON CALIFORNIAN MASSAGE 50/80 MINUTI | 120/150 €
Il tepore del burro biologico di karitè, che si scioglie sulla pelle in un avvolgente 
massaggio, nutre e rende irripetibile la sensazione di rilassamento dalla testa 
ai piedi. 

LUMEN MASSAGE 50 MINUTI | 130 €
Movimenti lenti e profondi sciolgono le tensioni in maniera personalizzata. L’u-
tilizzo di un caldo burro vegetale arricchisce il massaggio ricaricando il corpo 
di nuove energie.

PRÉMAMAN EXPERIENCE MASSAGE 80 MINUTI | 145 €
Dolce coccola per la futura mamma, per vivere un’esperienza di rilassamento 
e rigenerazione, nutrendo la pelle con i prodotti Elemis ed eliminando ogni 
tensione. 

SPORT PERFORMANCE MASSAGE 25/50 MINUTI | 65/135 €
Un massaggio muscolare profondo e tonificante delle principali fasce musco-
lari, ideale per eliminare lo stato di affaticamento e prevenire traumi elasticiz-
zando le articolazioni del corpo, adatto agli sportivi che svolgono attività fisi-
che frequenti. 

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.

USO DELLA RITUAL SUITE PRIVATA 
60 MINUTI | 50 €
La Ritual Suite è composta da più ambienti, dedi-
cati alla coppia o per coloro che desiderano vivere 
un’esperienza indimenticabile. Al suo interno si tro-
va 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.

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 accompa-
gnato da un flûte di frutta fresca per concludere il 
rilassamento.
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Questa esclusiva selezione di trattamenti dedicati al corpo 
rievocano rituali quotidiani, che affondano le radici nel pas-
sato e sono stati reinterpretati in maniera originale all’in-
terno della CXI SPA per garantire un’esperienza unica.

I. 
OFURO: IL BAGNO 
E IL MASSAGGIO PER LA COPPIA 80 MINUTI | 280 € A COPPIA
Un viaggio nello spazio e nel tempo, verso quell’isola così lontana nelle tradi-
zioni e nei ritmi qual è il Giappone. Un bagno caldo, esperienza di purificazione 
e di rigenerazione che richiama un gesto antico, che riserva alla pelle tocchi 
e gesti premurosi. Il profumo dei fiori di loto e neroli sprigionato sul corpo dal 
massaggio con la pregiata crema di riso, rilassa e scioglie ogni tensione dalla 
testa ai piedi. 

II.
PRIVATE SUITE PER LA COPPIA 110 MINUTI | 350 € A COPPIA
Il bagno di vapore avvolge i sensi in una calda nuvola. Una delicata esfoliazio-
ne del corpo con lo scrub ai profumi del deserto e il bagno romantico, accom-
pagnato da un flûte di frutta, preparano la pelle. Poi, il massaggio di coppia con 
olio tiepido dalle calde note rilassa e distende la muscolatura.

III. 
ANDAMAN SEA:
IL MASSAGGIO DI ISPIRAZIONE INDIANA 50 MINUTI | 140 €
La Cerimonia che ripercorre le tappe della tradizione indiana, terra della ricerca 
dell’armonia fra mente e corpo. Immersi tra le fragranze di un’India misteriosa 
che avvolge i sensi, in un massaggio che dedica le sue attenzioni alla testa, 
soffermandosi a calmare la mente, sciogliendo le tensioni e riportando al rit-
mo naturale del proprio respiro.

IV. 
TALINGO: 
IL MASSAGGIO DEI MARI DEL SUD 80 MINUTI | 210 €
In questa Cerimonia il corpo viene accolto da intensi movimenti di allunga-
mento e mobilizzazione articolare tratti dall’antica tradizione del massaggio 
Thai, che restituiscono ai muscoli nuova energia ed elasticità. A seguire i mo-
vimenti fluenti ed evocativi del massaggio malesiano su tutto il corpo, accom-
pagnati dal profumo dei fiori di Champaca, doneranno un profondo benessere 
generale.

V. 
TRATTAMENTO ESFOLIANTE CORPO 45 MINUTI | 85 €
L’esfoliazione sul pancone SPA in tiepido corian è un istante di benessere stu-
diato per ammorbidire e levigare la pelle con prodotti naturali in preparazione a 
tutti i massaggi.

VI. 
1000 FLOWERS DETOX 50 MINUTI | 100 €
Questa Cerimonia drenante offre una sferzata di salute alla pelle e una potente 
detossinazione. Grazie all’impacco composto dal terriccio del Somerset com-
posto da alberi, fiori ed erba ricchi di principi attivi, che stimola il processo di 
eliminazione delle tossine, per un effetto detossinante e nutriente.

VII. 
AMBRA BALTICA: 
IL MASSAGGIO CON LE PIETRE CALDE 80 MINUTI | 155 €
Un caldo massaggio con burro d’ambra e pietre baltiche riscaldate, rappre-
senta un viaggio tra olii ed essenze, che avvolgono e placano i sensi. Il calore 
delle pietre sciolgono tutte le tensioni del corpo e portano profondo benessere 
coinvolgendo nella propria armonia tutto il corpo.
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RELAX DAY 160 €
• ANDAMAN SEA MASSAGE 50 MINUTI
• PRO-COLLAGEN FOCUS AGE VISO 25 MINUTI
• TISANA RILASSANTE

MOM TO BE 195 €
• PRÉMAMAN EXPERIENCE MASSAGE 80 MINUTI
• SHORT MANICURE 20 MINUTI
• PRO-COLLAGEN FOCUS AGE VISO 25 MINUTI

PAMPERING DAY 210 €
• ESFOLIAZIONE CORPO 25 MINUTI
• COCOON MASSAGE 50 MINUTI
• PRO-COLLAGEN ANTI AGE VISO 45 MINUTI 
• TISANA RILASSANTE

MEN REGENERATION 260 €
• TALINGO MASSAGE 80 MINUTI
• SKIN ENERGISER FOR MEN 45 MINUTI
• TISANA RILASSANTE
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HAND AND FOOT SERVICE
CXI manicure completa con smalto o massaggio mani 45 MINUTI 65 € 
Manicure con smalto semipermanente 70 MINUTI 95 €
Men Pedicure parziale unghie 25 MINUTI 45 €
CXI Pedicure completa con smalto o massaggio piedi 55 MINUTI 90 €
Pedicure con smalto semipermanente 75 MINUTI 105 €
Cambio smalto  30 €

DEPILATORY SERVICE
Viso  20 € 
Parziale a zona  40 €
Totale  85/110 €
For men completa  90/115 €
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L’esclusivo ambiente e l’altissima professionalità della CXI 
SPA al servizio di quei piccoli accorgimenti volti ad enfatiz-
zare dettagli da percepire come un segno dell’amore e del 
rispetto per il proprio corpo.

Per chi desidera lasciarsi coccolare in un percorso di trat-
tamenti, abbiamo creato delle proposte di benessere che 
mirano al raggiungimento di una profonda rigenerazione e 
rilassamento.
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— dalle ore 10.00
CXI TRATTAMENTI alle ore 19.00
 
—
CXI ONDE. dalle ore 07.00 
IL PIACERE ACQUATICO alle ore 20.30
 
—
CXI MOVIMENTI.  dalle ore 06.30 
IL FITNESS ESCLUSIVO alle ore 20.30
 
—
CXI GRADI°. dalle ore 14.00
IL MONDO DELLE SAUNE alle ore 19.00
 su richiesta dalle ore 10.00

or
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i INFORMAZIONI
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 ospi-
ti nella Spa e nelle aree limitrofe.
In tutte le aree CXI interne è vietato fumare. Il nostro staff indicherà ai clienti fuma-
tori l’area dedicata all’esterno della struttura. Nell’area della sauna e dei bagni tur-
chi 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
Per poter soddisfare tutte le esigenze e garantire la disponibilità, chiediamo gentil-
mente 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’ora-
rio  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 accom-
pagnati da un genitore o adulto tutelare. L’accesso alla CXI Gradi e Movimenti è 
vietato ai minori di 14 anni.

PRECAUZIONI
In caso di allergie o condizioni di salute particolari (incluse problematiche circo-
latorie  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 pre-
notazioni previa consultazione con il proprio medico curante.

ARRIVO
Chiediamo gentilmente di presentarsi 15 minuti prima dell’appuntamento indos-
sando accappatoio e ciabatte, per la compilazione del questionario medico, che 
permetterà alle nostre terapiste di personalizzare i trattamenti. I trattamenti ini-
ziano 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 uti-
lizzati nel corso dei trattamenti, al fine di proseguire a casa l’esperienza vissuta e 
prolungarne i risultati. 
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ingresso
dalle ore 10.00
alle ore 19.00

OSPITI ESTERNI



L’ingresso alla CXI SPA è consentito ai clienti esterni che 
non soggiornano in hotel, include l’utilizzo di sauna finlan-
dese, bagno di vapore, bagno mediterraneo, bagno di tepo-
re con self-treatment, stanza del sale e zona relax con an-
golo tisane. Un’occasione per vivere un intenso momento di 
benessere, lontano dallo stress e dagli impegni quotidiani.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
SPA 3 ORE  35 €
SPA ALL DAY 45 €

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E PREFESTIVI:
WEEKEND PLUS 3 ORE 40 €
WEEKEND PLUS ALL DAY 60 €

SUPPLEMENTO ESFOLIAZIONE 5 € 
NEL BAGNO DI VAPORE
Prevede un percorso di esfoliazione per il corpo nel
bagno di vapore e l’applicazione di un prodotto naturale
rigenerante e nutriente per la pelle.

L’ingresso a fascia oraria accedendo a scelta alle ore:  
10:00 / 13:00 / 16:00. 

È richiesta la prenotazione anticipata.  

Incluso nel prezzo di ingresso:
• accappatoio
• telo SPA
• ciabattine
• set di cortesia
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Le proposte per lasciarsi coccolare in un percorso di tratta-
menti, per trascorrere una giornata dedicata al benessere, 
per vivere momenti unici ed esclusivi, comprensive di in-
gresso alla CXI SPA prenotabili anticipatamente da chi non 
soggiorna in hotel. Le tariffe si differenziano tra ingressi 
infrasettimanali e ingressi weekend / festivi.

FIT AND SPA 44/49 €
• INGRESSO 3 ORE ALLA CXI SPA
• PIATTO YO-SOFT GELATO, FRUTTA FRESCA  

DI STAGIONE E MUESLI

RELAX AND SPA 53/58 €
• INGRESSO GIORNALIERO ALLA CXI SPA
• ESTRATTO DI FRUTTA FRESCA

FRIENDS AND SPA 92/97 € A COPPIA
• INGRESSO 3 ORE ALLA CXI SPA 
• COPPETTA YO-SOFT CON FRUTTA FRESCA 

DI STAGIONE E MUESLI

14 OSPITI ESTERNI 15OSPITI ESTERNI
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WELCOME DAY SPA 150 €
• INGRESSO GIORNALIERO ALLA CXI SPA
• MASSAGGIO CXI 50 MINUTI
• TISANA ENERGIZZANTE

GOURMET DAY SPA 99 €
• UN PERCORSO SPA GIORNALIERO  

IN ABBINAMENTO AL PRANZO NEL BISTROT 
TREMANI

• INGRESSO GIORNALIERO CXI SPA
• PRANZO DI 2 PORTATE PRESSO IL BISTROT 

TREMANI

RITUAL SUITE DAY SPA 195 € A COPPIA
• INGRESSO 3 ORE CXI SPA PER DUE PERSONE 
• PRIVATE RITUAL SUITE 60 MINUTI
• MASSAGGIO DI COPPIA NELLA RITUAL SUITE 25 MINUTI
• ESTRATTO DI FRUTTA FRESCA ENERGIZZANTE 

E FRAGOLE

ROMANTIC DAY SPA 245 € A COPPIA
• INGRESSO 3 ORE CXI SPA
• ESFOLIAZIONE NEL BAGNO DI VAPORE CXI 

GRADI IN SELF-TREATMENT
• MASSAGGIO DI COPPIA NELLA RITUAL SUITE 50 MINUTI 
• FLÛTE DI CHAMPAGNE E FRAGOLE

Per chi desidera lasciarsi coccolare in un percorso di trat-
tamenti pur non soggiornando in hotel, abbiamo creato del-
le proposte comprensive dell’Ingresso a lla CXI SPA, che si 
possono prenotare anticipatamente.



38066 RIVA DEL GARDA (TN) 
Viale Carducci 10

LIDO PALACE  
T. +39 0464 021899

info@lido-palace.it 

CXI SPA 
T. +39 0464 021911

spa@lido-palace.it


