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Fondazione 
Ricerca Scientifica Termale

Convenzionate SSn, inpS, inail
accreditate assessorato sanità Emilia Romagna

1° livello super

anche la fitomelatonina tra i 

gioielli della biocosmesi

O ltre a Sale Dolce e Acqua Madre termale, estratti di piante alpine selezionate; 
per un innovativo mix nei prodotti Terme di Cervia per la bellezza e la salute.

La Fitomelatonina é un agente naturale anti-aging, che rigenera ciò che il tempo logo-
ra. Si tratta di un olio vegetale che ingentilisce il corpo ed allevia lo stress della mente attra-
verso lo stimolo del sistema immunitario:

• favorisce uno stato emozionale sereno e positivo perchè regola i livelli ormonali del 
sistema endocrino

• preserva la perdita di freschezza dei tessuti e delle cellule perchè neutralizza i radicali liberi
• regola il sonno perchè sincronizza i ritmi del sistema nervoso centrale.

Gli esperti delle Terme di Cervia, hanno ideato un insieme di formule cosmetiche che tra-
sferiscono alla pelle tutte le funzionalità delle acque termali e le proprietà benefiche della 
Fitomelatonina. Sono trattamenti che ripristinano le 
componenti strutturali della pelle, danneggiate dal-
lo stress ossidativo. La proteggono dalle aggressioni 
dell’ambiente esterno, ridonando elasticità e vitalità 
anche alle pelli più stanche. 
Sono consigliati anche per le pelli più giovani, se-
gnate dallo stress della vita frenetica, dal fumo o da 
un’eccessiva esposizione solare.

Il punto di forza della 
Linea dermocosmetica 
Terme di Cervia è 
la presenza - in tutti i 
prodotti - dell’Acqua 
Madre Termale, 
proveniente dalle 
vicine saline. Si tratta 
di ricchissima fonte di 
preziosi elementi quali 
Iodio, Bromo, Magnesio 
e Calcio, che mixata con 
bioattivi e completamenti 
naturali, da vita a una 
linea dalla protezione 
dermatologica completa.
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linea alla Fitomelatonina
latte Detergente alla Fitomelatonina 125 ml.         €    20,00 
Tonico Termale alla Fitomelatonina 125 ml.         €    20,00 
Maschera Termale alla Fitomelatonina 50 ml.         €    32,00 
Crema Termale alla Fitomelatonina  50 ml.         €    45,00 
Elisir Termale alla Fitomelatonina 30 ml.         €    40,00
Fluido Termale alla Fitomelatonina Contorno Occhi 30 ml.      €    35,00 
Emulsione Termale alla Fitomelatonina 125 ml.        €    30,00 
Olio idratante alla Fitomelatonina 125 ml.         €    25,00

linea Viso
Tonilat Termale all’Uva Rossa  200 ml.          €    20,00 
Crema Termale all’aloe Vera 50 ml.          €    32,00 
Crema Termale  alla Sophora Japonica 50 ml.         €    32,00 
Crema Termale alla Vitis Vinifera 50 ml.          €    32,00 

linea Fango
Fango Termale Viso 100 ml            €    20,00 
Fango Termale Corpo Modellante-Snellente 250 ml        €    25,00 
Fango Termale Corpo Defaticante Rilassante  250 m        €    25,00 

linea Massaggio
Crema Massaggio all’arnica 250 ml.          €    30,00 
Crema Massaggio all’Edera 250 ml.          €    30,00 

Sali da Bagno
Sale Termale all’arancio Dolce 500 gr.          €    10,00 
Sale Termale all’Eucalipto 500 gr.            €    10,00 
Sale Termale alla Rosa 500 gr.           €    10,00 
Sale Termale al Rosmarino 500 gr.          €    10,00

linea Riempitiva
Goldenage Thermal Filler 30 ml           €    65,00 
GoldenageThermal lift 50 ml           €    60,00

linea Corpo
Crema Termale Mani 50 ml.            €    12,00 
Emulgel Termale piedi alla Menta 100 ml.         €    15,00 
Balsamo Termale piedi 100 ml.           €    16,50

linea Bagno
Bagnodoccia aromatermale Vaniglia 250 ml         €    14,00 
Bagnodoccia Scrub Termale  Cedro 250 ml.         €    14,00 
Bagnodoccia Olio Termale Rosa 250 ml.         €    14,00 
Bagnodoccia Termale Mahonia 250 ml.          €    15,00 
Shampoo Doccia Termale Sport 250 ml.         €    14,00 
Sapone al Sale di Cervia 150 gr.           €      6,50 
Deodorante  Termale Spray 150 ml.          €    15,00 
acqua Termale Spray 150 ml.           €    17,00

linea intimo
Detergente intimo all’acqua Termale 250 ml.         €    14,00 
Gel intimo all’acqua Termale 50 ml          €    13,00

linea Uomo
Emulgel Termale Dopobarba 50 ml.    €    25,00
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