TRATTAMENTI
MANI E PIEDI

ERBE UNICHE
DA UNA TERRA UNICA
Le erbe e fieni dell’altopiano di Asiago hanno una forza unica dovuta alla stratificazione
del terreno. Questo territorio e’ per importanza il secondo massiccio carsico europeo dal
quale fuoriesce la più copiosa sorgente valchiusana d’Europa ovvero l’Oliero. Ambiente
e paesaggio sono pertanto caratterizzati da innumerevoli forme di carsismo sia profondo
(ipogeo) che superficiale (epigeo). La poca disponibilità di acqua, cosa inusuale per un
ambiente alpino assieme alle estreme temperature invernali fanno sì che le erbe che vi
crescono spontaneamente siano tra le più forti e ricche di principi attivi. Nei terreni Höbe
Pergh rispettiamo, proteggiamo e testiamo quanto cresce naturalmente per poter trarre il
massimo dalla forza di questo dono della natura.
Höbe Pergh S.r.l. - Via Bettinadi, 43
Canove di Roana (VI) - ITALY
Tel. 0424 692 352 - info@hobepergh.com
www.hobepergh.com

ANTIAGE
E ANTI-MACCHIA
01MANI

Trattamento che favorisce il riequilibrio
energetico del corpo, apportando un
benefico rilassamento

Trattamento che aiuta correggere i segni
visibili del tempo, a preservare e mantenere
la bellezza e la giovinezza delle mani.
Benefici: Favorisce l’eliminazione delle
macchie scure e aiuta a prevenire lo squilibrio
dei melanociti (cellule che determinano la
colorazione della pelle)

ENERGIZZANTE
01PIEDI

Per chi: per pelli mature e in presenza di
macchie scure

NUTRIENTE
INTENSIVO
02MANI

Benefici: Ricarica | Stimola | Rilassa
Per chi: per chi soffre di stanchezza
ed è spesso scarico di energia, e per chi
soffre di insonnia

Durata indicativa: 25 minuti

Durata indicativa: 40 minuti

Trattamento che idrata in profondità e nutre
intensamente la pelle secca delle mani,
donando una sensazione di morbidezza.

L’armonia del massaggio e l’aroma
dell’estratto rilassante aiutano ad
allontanare le tensioni e rigenerare il
corpo e la mente.

Benefici: Restituisce idratazione e turgore
alla pelle secca | Esalta la bellezza e il
benessere delle mani attraverso l’insieme
di attivi idratanti e ristrutturanti | Dona una
sensazione di pelle curata e morbida
Per chi: Per mani secche e disidratate
Durata indicativa: 30 minuti

ANTI-STRESS
02PIEDI

Benefici: Rilassa | Allontana lo stress |
Rigenera | Distende e scioglie le tensioni
Per chi: vive in una condizione di stress
e rigidità quotidiani
Durata indicativa: 30 minuti

TRATTAMENTO
PIEDI DELICATI
03PIEDI

Trattamento non invasivo e delicato che offre la
soluzione ai piedi delicati, stanchi e doloranti,
donando un effetto setoso e morbido.
Benefici:
Restituisce alla pelle
un effetto benefico | Tonificante |
Rinvigorente | Nutriente e tonificante
Per chi: ha la pelle secca e delicata,
per chi ha piedi doloranti dovuti alla
postura o all’esercizio sportivo.
Durata indicativa: 30 minuti

TRATTAMENTI
VISO

ERBE UNICHE
DA UNA TERRA UNICA
Le erbe e fieni dell’altopiano di Asiago hanno una forza unica dovuta alla stratificazione
del terreno. Questo territorio e’ per importanza il secondo massiccio carsico europeo dal
quale fuoriesce la più copiosa sorgente valchiusana d’Europa ovvero l’Oliero. Ambiente
e paesaggio sono pertanto caratterizzati da innumerevoli forme di carsismo sia profondo
(ipogeo) che superficiale (epigeo). La poca disponibilità di acqua, cosa inusuale per un
ambiente alpino assieme alle estreme temperature invernali fanno sì che le erbe che vi
crescono spontaneamente siano tra le più forti e ricche di principi attivi. Nei terreni Höbe
Pergh rispettiamo, proteggiamo e testiamo quanto cresce naturalmente per poter trarre il
massimo dalla forza di questo dono della natura.
Höbe Pergh S.r.l. - Via Bettinadi, 43
Canove di Roana (VI) - ITALY
Tel. 0424 692 352 - info@hobepergh.com
www.hobepergh.com

DETOSSINANTE
PER PELLI IMPURE E
ASFITTICHE

01VISO

Trattamento che pulisce in profondità la pelle del
viso e libera dalle impurità che si accumulano sulla
pelle a causa dell’ inquinamento e degli agenti
esterni. Dona una sensazione di leggerezza e
pulizia profonda.
Benefici: Favorisce l’eliminazione delle
impurità e libera la pelle dalle tossine. Stimola
l’ossigenazione della pelle e il rinnovamento
cellulare dell’epidermide.

INTENSIVO
ANTI-RIDES
PER PELLI MATURE

03VISO

IDRATANTE
MULTILIVELLO
PER PELLI NORMALI
E SECCHE

02VISO

Benefici: Idrata e nutre. Decongestiona,
lenisce e combatte la secchezza profonda
dell’epidermide.
Per chi: per pelli normali e secche, poco
elastiche e delicate.
Durata indicativa: 40 minuti

Benefici: Ridona elasticità, migliora
l’aspetto del viso riducendo sensibilmente
le rughe e previene la comparsa dei segni
dell’invecchiamento.
Per chi: per pelli mature, che hanno perso
elasticità e compattezza.
Durata indicativa: 40 minuti

Per chi: per pelli impure e asfittiche.
Durata indicativa: 40 minuti
Specifico per le pelli più secche, questo
trattamento restituisce il giusto equilibrio
idrolipidico alla pelle nutrendone tutti gli strati.
Effettuato con prodotti ricchi di sostanze idratanti,
agisce in maniera non aggressiva per una pelle
che risulterà da subito più luminosa.

Trattamento che agisce per mantenere integre
le funzioni fisiologiche della pelle, fondamentali
per evitare i danni che causano l’invecchiamento
cutaneo. La pelle risulterà rimpolpata e rivitalizzata.

RASSODANTE

04VISO

Trattamento dall’elevato potere tonificante,
studiato per raggiungere il cuore della pelle e
contrastare il rilassamento cutaneo e la perdita di
tono della pelle.
Benefici: Rassoda, tonifica, favorisce il
rinnovamento cellulare e il rafforzamento
della pelle.
Per chi: per chi, dopo i 30 anni, desidera
mantenere la pelle giovane ed elastica.
Durata indicativa: 40 minuti

RASSODANTE
E TONIFICANTE
06CORPO

DEFATICANTE
GAMBE

07CORPO

Una soluzione mirata a contrastare il
rilassamento cutaneo e la perdita di tono data
dall’indebolimento della coesione celluare.
Benefici: Tonifica | Rassoda | Liscia e la pelle
| Effetto lifting | Migliora la circolazione | Dona
turgore e compattezza ai tessuti.

BAGNO DI FIENO
HÖBE PERGH
08CORPO

Gli effetti della “fitobalneoterapia” (bagni d’erba) sono da sempre indicati per
favorire l’eliminazione delle tossine grazie all’effetto del fieno caldo-umido.
Il Bagno di Fieno HöbePergh è il trattamento detossinante per eccellenza,
grazie alla presenza di erbe e fieni certificati.
|

Benefici: Elimina le tossine e allontana lo stress | Rilassa | Rigenera | Energizza

Per Chi: per chi ha la pelle che ha perso la sua
tonicità e risente dei primi segni del tempo. Ideale
per uomo e donna.

Per Chi: ideale per chiunque desideri disintossicare il proprio
corpo e eliminare lo stress; per chi conduce uno stile di vita
frenetico o per chi ha dolori muscolari, per chi vuole mantenere
la propria pelle pulita e depurata o anche solo per chi vuole
concedersi una pausa rilassante ed energizzante.

Durata indicativa: 45/60 minuti

Durata indicativa: 55/90 minuti

Trattamento che stimola la circolazione e
scioglie le contratture e le tensioni muscolari

L’azione miorilassante e decontratturante del cuscino
di fieno, favorita dal calore dell’impacco, penetra
in profondità trasportando le benefiche essenze
balsamiche, favorendo il rilassamento muscolare.

Benefici: Rilassa | Decongestiona | Dona
freschezza e energia.
Per chi: ideale per uomini e donne che
trascorrono lunghi periodi in piedi, che fanno
sport, che sforzano la muscolatura .
Durata indicativa: 60 minuti

DECONTRATTURANTE E RILASSANTE CERVICALE
09CORPO

Benefici: rilassa e distende le rigidità muscolari
, allontana lo stress e dona una sensazione di
rilassamento immediata.
Per chi: soffre di tensioni muscolari, al collo e alle
spalle, a causa di una postura scorretta.
Durata indicativa: 60 minuti

TRATTAMENTI
CORPO

Il trattamento fondamentale del Metodo HöbePergh e
preludio a tutti gli altri trattamenti: pulisce il corpo e lo
prepara ad accogliere ed ottimizzare i benefici e i risultati
dei successivi processi estetici.

DETOSSINANTE
01CORPO

Benefici: Libera il tessuto connettivo dalle tossine | Pulisce in
profondità | Purifica e rigenera | Stimola il sistema immunitario
| Aiuta ad aumentare il metabolismo | Migliora la circolazione

DECONTRATTURANTE MUSCOLARE SCHIENA
03CORPO

Per chi: i benefici di questo trattamento lo rendono un
trattamento universale, perfetto per preparare a successivi
trattamenti più mirati. E’ adatto a tutti i tipi di pelle. Ideale
per uomo e donna.
Durata indicativa: 60/80 minuti

RINNOVO
CELLULARE
E NUTRIMENTO
PROFONDO
02CORPO

Trattamento che aiuta a migliorare le
condizioni generali dell’epidermide, stimola
il rinnovamento delle cellule e nutre in
profondità, con un effetto anti-age per la
pelle di tutto il corpo.
Benefici: Nutre in profondità | Preserva
l’idratazione | Dona morbidezza | Ringiovanisce

Trattamento estremamente efficace nel rilassare ed
alleviare i dolori muscolari, dona una sensazione di
immediato sollievo e rilassamento.
Benefici: Scioglie le contratture | Favorisce
il recupero della funzionalità muscolare |
Stimola la circolazione | Dona una sensazione
di vitalità | Allevia la stanchezza |
Per chi: trattamento ideale per chi soffre
di stanchezza fisica, stress fisico muscolare,
rigidità e contratture muscolari
Durata indicativa: 55/70 minuti

DEGONFIANTE
ADDOMINALE

04CORPO

Trattamento ideale per favorire il rilassamento
addominale e apportare una sensazione di
benessere.
Benefici: Rilassa | Distende | Decongestiona.
Per chi: ideale per chi lamenta gonfiore
addominale, stitichezza, addome contratto.

Per chi: ideale per tutti i tipi di pelle;
particolarmente indicato per favorire la
ristrutturazione del derma. Per uomo e donna.
Durata indicativa: 50 minuti

Durata indicativa: 50 minuti

TRATTAMENTI
CONTRO GLI
INESTETISMI
DELLA CELLULITE
05CORPO

I trattamenti HöbePergh contro la cellulite
contribuiscono al miglioramento della microcircolazione e favoriscono la rimozione dei
liquidi stagnanti. Stimolano il drenaggio linfatico
e modellano il corpo colpito dagli inestetismi
della cellulite, favorendo il miglioramento della
circolazione sanguigna.

Cellulite Edematosa

La cellulite edematosa coinvolge il sistema venoso e linfatico, ed è sintomo di
ritenzione idrica.
Benefici del trattamento: Drenante | Favorisce l’effetto decongestionante.

Cellulite Compatta

La cellulite compatta presenta un aumento localizzato del tessuto connettivo che
compatta quello adiposo.
Benefici del trattamento: Stimola la circolazione sanguigna | Aiuta il sistema
linfatico | Modella il Corpo.

Cellulite Fibrosa
La cellulite fibrosa è caratterizzata dall’ispessimento del tessuto connettivo, che porta
alla sclerosi del tessuto adiposo e alla comparsa di piccoli noduli adiposi sottocutanei.
Benefici del trattamento: Rimuove le scorie e i liquidi in eccesso | Favorisce
un’azione lipolitica
Durata indicativa: 60/70 minuti

