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LERIEM®

LERIEM® presenta una nuova linea cosmetica estremamente raffinata e 
qualitativamente elevata che nasce da una decennale esperienza matura-
ta nel settore dei centri benessere, delle terme e delle SPA italiane.

LERIEM® offre una gamma di trattamenti viso e corpo all’avanguardia. La 
linea dermocosmetica nasce da formulazioni di altissima qualità e per-
mette di venire incontro alle problematiche e alle esigenze di ogni tipo 
di pelle. L’elevata efficacia e l’estrema affidabilità dei prodotti vengono 
garantite attraverso la severa e meticolosa attività di ricerca svolta siste-
maticamente dai laboratori di cui si avvale.            

La maggior parte dei prodotti è caratterizzata da un packaging moderno 
e ricercato che unisce la bellezza, la preziosità ed il lusso di un flacone in 
vetro con tutti i vantaggi tecnici e funzionali di un nuovo sistema airless. 
Ciò garantisce maggior igiene, un dosaggio preciso del prodotto ed estre-
ma semplicità di utilizzo. 

A tutto questo si affianca la possibilità di ordinare ed acquistare i prodotti 
cosmetici Leriem comodamente da casa attraverso il sito internet www.
leriem.com; una piattaforma per il commercio elettronico (e-commerce) 
attraverso cui effettuare i propri acquisti in piena sicurezza e con la mas-
sima affidabilità. I prodotti così acquistati verranno recapitati direttamente 
al cliente attraverso il servizio di consegna a domicilio. 
L’attivazione di Gift Card e Promo Code rendono ancora più gradevoli e 
vantaggiose le modalità di acquisto per sé e per i propri amici e cono-
scenti.
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1.   Pulizia e Massaggio del Viso     € 39,00 
      Preparazione con peeling, vapori all’ozono, massaggio estetico ( 40 min. )

2.   Pulizia del Viso [Trattamento completo]     € 49,00
      Comprende peeling, vapori all’ozono, sistemazione baffetto e sopracciglia, maschera decongestionante 
      e massaggio estetico ( 55 min. )

3.   Massaggio Personalizzato al Viso     € 32,00
      Massaggio estetico in base alle esigenze della pelle ( 20 min. )

4.   Massaggio Stone Therapy al Viso, Collo e Decolté     € 32,00
      Massaggio miorilassante/detossinante/drenante per il viso attraverso l’ausilio di pietre calde ( 25 min. )

5.   Maschera con Fango Termale e Massaggio al Viso     € 29,00
      Maschera rigenerante per il viso a base di fango termale e massaggio personalizzato ( 25 min. )

6.   Linfodrenaggio al Viso metodo Vodder     € 29,00
      Massaggio specifico localizzato che stimola il sistema linfatico ( 25 min. )

7.   Trattamento Idratante     € 39,00
      Trattamento di idratazione profonda mediante maschera ai liposomi, massaggio estetico e ossigenazione 
      dei tessuti con ausilio di alta frequenza ( 40 min. )

8.   Trattamento Anti-Age     €  39,00
      Trattamento anti età con effetto lifting, detossinante, rassodante, ossigenazione tessuti con alta frequenza ( 40 min. )

9.   Trattamento Anticouperose     €  39,00
      Trattamento per pelli sensibili con principi attivi ad azione vasoprotettrice ( 40 min. )

10.   Trattamento Rivitalizzante a base di Vitamine (F, A, C ed E)     €  39,00
        Trattamento antiossidante, antiradicali liberi, rivitalizzante con azione combinata di vitamine F, A, C ed E ( 40 min. )
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1.   Peeling Corpo Personalizzato     €  49,00
      Pulizia del corpo per favorire l’idratazione e la veicolazione dei principi attivi attraverso i trattamenti successivi ( 55 min. )

2.   Massaggio Tonificante     € 33,00
      Massaggio con manovre tonificanti, rassodanti e modellanti. ( 25 min. )

3.   Massaggio Drenante Anticellulite     € 33,00
      Massaggio con manovre atte a drenare i liquidi e stimolare la microcircolazione ( 25 min. )

4.   Trattamento Rinfrescante Anticellulite     € 55,00
      Massaggio anticellulite con successiva applicazione di bendaggio anticellulite ( 55 min. )

5.   Bendaggio Anticellulite     € 29,00
      Fasciatura con bende imbevute con soluzione mentolata per favorire il drenaggio dei liquidi stagnanti ( 25 min. ) 

6.   Trattamento Idratante Total Body     € 55,00
      Peeling al corpo con successivo applicazione di impacco idratante a base di burri e fieno ( 55 min. )

7.   Trattamento Epilazione Corpo Completo     € 45,00
      Epilazione gamba intera, inguine, ascelle ( 50 min. )

8.   Trattamento Epilazione Parziale     € 29,00 
      Epilazione mezza gamba, inguine, ascelle ( 40 min. )

9.   Manicure     € 29,00
      Accorciamento, limatura e applicazione smalto su unghie ed eventuale rimozione di cuticole ( 40 min. )

10.   Pedicure     € 43,00
        Accorciamento, limatura ed applicazione smalto su unghie e rimozione di eventuali ipercheratosi. ( 55 min. )

11.   Pedicure  con  CallusPeeling     € 55,00
        Accorciamento, limatura ed applicazione smalto su unghie e rimozione di eventuali ipercheratosi. ( 55 min. )
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1.   Una Pulizia Viso Completa
     + Due Trattamenti Viso Personalizzati
       Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute durante il periodo di soggiorno        € 109

2.   Una Pulizia del Viso oppure un Trattamento Personalizzato al Viso
     + Una Manicure
     + Una Pedicure
      Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute durante il periodo di soggiorno     € 99

3.   Una Pulizia del Viso Completa 
     + Due Trattamenti RIgeneranti con Fango Termale
      Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute durante il periodo di soggiorno     € 96

4.   Tre Trattamenti Viso Personalizzati
     + Una Manicure
     + Una Pedicure
      Il pacchetto verrà suddiviso in cinque sedute durante il periodo di soggiorno     € 165

5.   Tre Trattamenti Viso Personalizzati
     + Una Crema Viso - Leriem
     + Un Siero della linea “Advaced Skin Care” - Leriem
      Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute durante il periodo di soggiorno     € 175

6.   Un Trattamento Idratante Total Body
     + Due Trattamenti Viso Personalizzati
     + Un’Emulsione Fluida Corpo “Pretty Body” - Leriem
     + Una Crema Viso - Leriem
      Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute durante il periodo di soggiorno     € 175

7.   Un Nettoyage Viso / Corpo
     + Un’Emulsione Fluida Corpo “Pretty Body” - Leriem
     + Una Crema Viso - Leriem
      Il pacchetto verrà svolto in un’unica seduta durante il periodo di soggiorno     € 155

8.   Un Massaggio Rassodante oppure  un Massaggio Anticellulite 
     + Una Crema “TonicBody” o una Crema “SlimmyBody” - Leriem
       Il pacchetto verrà svolto in un’unica seduta durante il periodo di soggiorno     € 89



O1  Jalidra  [Crema ad azione idratante]  50ml                      €  45,00

O2 Synergy 4ctive  [Crema restitutiva anti-age]  50ml                     €  47,00

O3  Fragilia  [Crema lenitiva antirossore]  50ml                      €  45,00

O4  HyperFACE  [Crema nutritiva rivitalizzante]  50ml                      €  48,00

O5  Meristemy  [Crema dermonutriente intensiva]  50ml                     €  48,00

15   Your Eyes  [Contorno occhi idratante]  30ml                     €  48,00

16   Intensive Eyes  [Contorno occhi intensivo]  30ml                     €  52,00

21    Jalidra Serum  [Siero idratante intensivo]  30ml                     €  48,00

22   Meristemy Serum  [Siero demonutriente intensivo]  30ml                     €  52,00

23   Roxanne Serum  [Siero intensivo anti-age]  30ml                     €  55,00

31    MilkyFace  [Latte detergente viso]  200ml                     €  19,00

33   Scrubby  [Crema peeling delicato]  100ml                      €  23,00

32   TonicFace  [Tonico idratante viso]  200ml                     €  17,00

34   BeautyMask  [Maschera idratante liposomiale]  100ml                     €  38,00

Linea Viso LERIEM®
Creme Viso

Sieri Viso - Advanced Skin Care

Linea Pulizia e Purificazione - Cleanse & Purify

Contorno Occhi - 



41  PrettyBody  [Emulsione fluida corpo]  200ml                      €  32,00

42 SlimmyBody  [Crema tonificante corpo]  200ml                      €  54,00

43  TonicBody  [Crema rassodante corpo]  200ml                      €  52,00

44  Handy  [Crema mani nutriente]  100ml                       €  19,00

71   Bagnoschium White  [Muschio bianco]  200ml                     €  15,00

Tutti i prodotti di bellezza della linea Leriem sono acquistabili sul sito www.leriem.com

Per richiedere eventuali campionature dei prodotti, rivolgetevi alla reception dell’hotel

72  Bagnoschium Yellow  [Vaniglia]  200ml                       €  15,00

74  Bagnoschium Green  [Vetiver]  200ml                       €  15,00

73  Bagnoschium Blu  [Colonia agrumata]  200ml                      €  15,00

75  Bagnoschium Orange  [Arancio e cannella]  200ml                     €  15,00

76  Bagnoschium Red  [Colonia speziata]  200ml                      €  15,00

Linea Corpo LERIEM®
Creme Corpo

Linea Bagnoschiuma Profumati



Via Mezzavia, 22
35036 Montegrotto Terme [ PD ]
tel.:  +39 - 049 - 793500
fax:  +39 - 049 - 793340
info@hoteldesbainsterme.it

www.hoteldesbainsterme.it

Via A. Previtali, 30
35031 Abano Terme [ PD ]

tel./fax:  +39 - 049 - 8668516
mob.: +39-340-8686889

info@leriem.com

www.leriem.com
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