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TE JAGA COSMETICS

SPA & AUFGUSS
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ISPIRATI DALLA MONTAGNA
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Il blend del benessere

TE JAGA SPA COSMETICS
Dalle montagne ricche di Dolomia a laboratorio naturale per dare vita ad 
una cosmesi capace di regalarvi meravigliose sensazioni. I componenti vita-
minici e gli elementi preziosi dei minerali e delle piante lavorano in sinergia 
diventando alleati per la salute della pelle e della bellezza. 
Ingredienti naturali e innovazione nel campo della cosmesi, i laboratori Ef-
fegilab in Trentino unici in Italia e nel mondo.

Da tecnologia e natura nasce la linea Te Jaga SPA Cosmetics: cosmesi fun-
zionale, performante e salutare.
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sostenibilità

HIGH PERFORMANCE 
Prodotti naturali 
buoni ed efficaci.
Natural VS Sintetic: 
no petrolati, 
no emulsionanti.

LOCAL QUALITY 
Miele, melissa, lavanda, 

roccia dolomia, latte, 
sono tutti doni del 

territorio raccolti da 
piccole aziende locali 

di qualità e lavorati in 
Trentino, per consentire 

la riduzione dei 
trasporti.

PLASTIC LESS 
Confezioni pensate 

per il mimino utilizzo 
di plastica, nonché di 

plastica riciclabile.

CUORE LADINO 
Raccontano della storia e della tradizione 
ladina con i suoi rimedi naturali più efficaci, 
ed i suoi valori: il popolo ladino è un popolo 
genuino, semplice, ma che fa le cose con 
cura e attenzione, amando e rispettando le 
Dolomiti e la natura come fonti di vita
e di benessere.

RICARICABILI
Una volta non basta! Le 

confezioni ricaricabili sono il 
futuro della cosmetica zero 

waste. Non solo è un sollievo 
poter usare una confezione 

ricaricabile piuttosto che una 
di plastica monodose, ma ci 

sono un serie di studi che 
dimostrano che la riduzione 

dei rifiuti è una strategia 
migliore rispetto al riciclo.
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viso
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ACQUA TONICA
Lozione viso per un effetto idratante, lenitivo e purificante 

Bagno di idratazione, rinfresca senza alcool per purificare delicatamen-
te la pelle. Gli estratti di rosa, amamelide e fiordaliso svolgono azione 
idratante e decongestionante, l’acqua di fiori d’arancio amaro tonifica e 
purifica l’epidermide, l’estratto di stella alpina funge da prezioso antios-
sidante. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.    

Blend di rosa e amamelide.

MODALITÀ D’USO

Dopo la detergenza, inumidire un 
dischetto di cotone con il tonico e 

picchiettarlo su viso, collo e decolletè. 
Completare il rituale di bellezza con la 

specifica crema viso.

200 ml  /  29 €

visoviso
LATTE DETERGENTE
Struccante viso per un effetto idratante ed antiagee

Prodotto dedicato alla rimozione del make-up, strucca e elimina 
dolcemente le impurità, indicato anche per le zone più delicate come 
il contorno occhi. L’estratto di rosa, idratante, unito a quello di jojoba, 
dall’importante effetto atiage, in sinergia con l’olio d’oliva e la mandorla, 
garantiscono il corretto tasso di idratazione e morbidezza.

Blend di rosa e jojoba.

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle con un dischetto di 
cotone, procedere in modo delicato alla 

detersione di viso, collo e decolleté. Rimuovere 
con una spugna o asciugamano imbibiti 
di acqua calda, facendo attenzione a non 

sfregare la pelle. Proseguire con l’applicazione 
dell’Acqua Tonica e completare il rituale di 

bellezza con la specifica crema viso.

200 ml  /  29 €
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SOFT PEELING
Esfoliante viso dolce per pelli sensibili 

Soffice emulsione adatta anche alle pelli più sensibili: attraverso il 
massaggio, affina dolcemente la grana della pelle del viso, ossigenandola 
e donandole nuova luminosità. Grazie alle proteine del latte, dalle 
proprietà idratanti e lenitive ed all’olio di jojoba, nutriente profondo del 
derma, i tessuti risultano più compatti , il diametro dei pori ridotto ed il 
colorito più uniforme.  

Blend di jojoba e latte.

MODALITÀ D’USO

Una o due volte a settimana, applicare 
su viso, collo e decolletè massaggiando 
per qualche minuto. Risciacquare con 
acqua tiepida e terminare con un velo 

di crema.   

150 ml  /  37 €

viso
MASCHERA VISO ACTIVE LIFTING STELLA ALPINA 
Antiage, ristrutturante, calmante  

Maschera dalla ricca consistenza , ideale per rigenerare le pelli secche e 
ristrutturare le pelli più mature. L’olio di borragine e l’estratto di stella 
alpina le conferiscono un potere antiaging e rigenerante, l’achillea 
calma gli arrossamenti mentre jojoba e karitè prevengono il cedimento 
e l’invecchiamento prematuro della pelle, restituendole elasticità e 
compattezza.   

Blend di estratto di stella alpina, borragine, karitè e jojoba.

MODALITÀ D’USO

Stendere su viso e collo puliti, lasciare 
in posa per 10-15 minuti, risciacquare 
con acqua tiepida ed infine applicare 

un velo di crema. Ripetere almeno 
una volta a settimana.

50 ml  /  49 €

viso
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CREMA VISO ACTIVE LIFTING STELLA ALPINA 
Antiage, Liftante, Idratante 

Crema effetto lifting studiata per contrastare i danni della pelle causati 
da invecchiamento ed esposizione a fattori ambientali nocivi quali i rag-
gi UVA e lo smog. Gli estratti di stella alpina ed aloe vera, potenti antietà 
ed idratanti, stimolano la sintesi di collagene ed elastina ricompattan-
do la pelle, che appare più turgida, ed al contempo le consentono di 
mantenere il giusto grado di idratazione. Trattamento quotidiano ultra 
ristrutturante con effetto lifting naturale che dona all’ovale del viso un 
aspetto più giovane e luminoso. 

Bland di stella alpina ed aloe vera. 

MODALITÀ D’USO

Applicare mattine e sera su viso, collo 
e decolletè detersi e tonificati. 

50 ml  /  64 €

viso
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CREMA VISO DOLOMITI IALURONICO  
Super-idratante, rimineralizzante, protettiva

Crema giorno e notte ricca di minerali ed attivi nutrienti che, in sinergia 
con il potere altamente idratante dell’acido ialuronico, danno vita ad un 
prodotto capace di idratare gli strati profondi dell’epidermide. I mine-
rali delle rocce dolomitiche e l’acido ialuronico rafforzano la struttura 
dell’epidermide aumentando la capacità di trattenere l’acqua. Karitè, 
olio di Avocado ed insaponificabili dell’olio di oliva, ricchi di Vit E, nutro-
no in profondità la pelle rendendola soda, setosa ed elastica. 

Blend di oligominerali e acido ialuronico.

MODALITÀ D’USO

Applicare mattina e sera 
su viso, collo e decolletè 

detersi e tonificati.

50 ml  /  58 € 

15 ml  /  9 €  ricaricabile

viso
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corpo
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SCRUB AL PINO MUGO 
Purificante, defaticante 

Tutta la freschezza di una passeggiata nei boschi della Val di Fassa. Il 
sale purifica, apre i pori della pelle, aiuta ad eliminare le tossine. Il pino 
mugo toglie la stanchezza dai muscoli e migliora la circolazione sangui-
gna. Il trattamento è intensivo e lascia una pelle liscia e morbida.

Blend di aghi di pino polverizzati e sale.

SCRUB ALLO STRUDEL
Addolcente ed attivante delicato

La mela, idratante ed antiossidante unita al miele, emolliente e 
rigenerante, la fa da padrone assieme a cannella e zucchero in grani in 
questo dolcissimo scrub, dedicato alla dolce e delicata esfoliazione di viso 
e corpo. Per ritrovare una pelle più liscia, luminosa e meravigliosamente 
profumata.

Blend di mela, miele, cannella e grani di zucchero.
MODALITÀ D’USO

COME SCRUB
Applicare su pelle ben bagnata massaggiando 

con delicatezza nei punti ove la pelle è più 
sensibile, insistendo invece su ginocchia, 

gomiti e talloni. Escludere il viso. Risciacquare 
ed applicare abbondante crema corpo. 

COME SALE DA BAGNO o PEDILUVIO
Sciogliere nella vasca da bagno o nel catino 
un pugno di sale ed immergere il corpo o i 

piedi. Il sale sgonfierà, ridurrà i ristagni idrici 
e disintossicherà i tessuti.

250 gr  /  4,2 €

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle bagnata di viso e 
corpo. Massaggiare e sciacquare con 

sola acqua.

60 ml  /  11 €

corpocorpo
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DOLOMITI
Crema idrominerale super idratante

Super-idratante, a base di minerali delle rocce dolomitiche, ripristina le 
componenti strutturali danneggiate dagli stress ossidativi e mineralizza 
in profondità, lasciando la pelle setosa e morbida.

A base degli oligoelementi delle Dolomiti

MODALITÀ D’USO

Applicare sul corpo, dopo il bagno o 
la doccia, e lasciar assorbire con un 
rapido massaggio.

200 ml  /  38 €

corpo
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CREMA IMPACCO
Nutriente al latte di malga

Ripristina la fisiologica attività del film idrolipidico, idrata e dona 
splendore alla pelle che torna ad essere morbida e levigata. Indicata per 
pelli disidratate e arrossate dal sole. Il profumo e le proprietà del latte 
della Val di Fassa saranno sempre a casa vostra. Ottimo anche per un 
impacco ricostituente.

Ricco delle proteine del latte di malga.

MODALITÀ D’USO

Applicare un abbondate strato sul 
corpo, lasciare in posa per circa 10/15 

minuti, e poi massaggiare fino a 
completo assorbimento.

500 gr  /  48 €

corpocorpo
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corpocorpo
IMPACCO CAPELLI CUOIO CAPELLUTO
Capelli nutriti, senza appesantire

E’ la maschera per capelli, nutriente e illuminante, senza siliconi, che 
combina il potere detossinante del fieno ai migliori attivi naturali per 
nutrire, riparare e proteggere la fibra del capello. La sua formula include 
oli vegetali idratanti come l’olio d’oliva. Il suo profumo è delicato e 
naturale.

A base di fieno.

MODALITÀ D’USO

Utilizzare almeno una volta a settimana. 
D’estate o quando i capelli sono più 

secchi, applicare 2 o 3 volte a settimana.

250 ml  /  21.50 €
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lascia correre 
i pensieri 

non l'acqua

PRODOTTI DELLA LINEA CORTESIA

SOSTENIBILI

PLASTIC LESS

RICARICABILI



3130

LOZIONE ALLA MELISSA
Emolliente, lenitiva, nutriente

Emulsione che nutre e rigenera giorno dopo 
giorno, tonifica il corpo e rende la pelle straor-
dinariamente elastica. L’insaponificabile dell’olio 
d’oliva e dell’olio mandorla, insieme ai semi di 
girasole e alla calendula, potenziano la naturale 
elasticità della pelle, ed aiutano la pelle eccessiva-
mente rilassata a riacquistare maggiore compat-
tezza e vitalità.

Blend di melissa biologica di Vigo di Fassa, oli 
vegetali e calendula. 

Le confezioni in vetro nelle stanze vengono rica-
ricate per eliminare gli sprechi.

MODALITÀ D’USO

Applicare dopo la doccia, per una 
meravigliosa sensazione di freschezza.

200 ml  /  in plastica riciclata  23 €
200 ml  /  in vetro ricaricabile 40 €

linea cortesia
DOCCIA SHAMPOO 
AL MIELE
Addolcente, idratante

La formula arricchita con estratti di miele, e tensio-
attivi provenienti dal cocco e le proteine del grano, 
idrata e rivitalizza, detergendo la cute e i capelli con 
delicatezza.
A base di miele da produzione naturale di Pozza 
di Fassa.

MODALITÀ D’USO

Massaggiare su cute 
e capelli sotto la doccia, 

o per il bagno. 

200 ml  /  in plastica riciclata   17 €
200 ml  /  in vetro ricaricabile  38 €
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SHAMPOO SOLIDO 
ALL’AVENA BIO
La formulazione solida, pensata per 
annullare la presenza di plastica e ri-
durre al minimo lo scarto, contiene 
uno shampoo naturale di alta qualità. 
Grazie all’azione rinforzante dell’ave-
na biologica, e all’effetto illuminante 
dell’olio di argan biologico, rendono i 
capelli più forti, brillanti e setosi, ed il 
cuoio capelluto più sano. 

Blend di avena biologica e olio di ar-
gan.

MODALITÀ D’USO 

Massaggiare una piccola quantità 
sui capelli bagnati.

15 gr  /  5 €

linea cortesia linea cortesia
DETERGENTE MANI 
Sapone mani per la detersione 
quotidiana.

15 gr  /  2 €

BALSAMO SOLIDO
ALL’OLIO DI VINACCIOLI
La composizione di questo lingotto 
di balsamo è 100% naturale. L’olio di 
vinaccioli, l’olio di mandorla ed il pre-
zioso olio d’argan, nutrono il capello 
senza appesantirlo. Gli oli essenziali 
purificano e donano il piacevole aro-
ma. L’effetto è di una chioma forte, 
sana e profumata. Il formato è solido 
per ridurre lo scarto al minimo ed eli-
minare la plastica. 

Blend di olio di vinaccioli, olio di man-
dorla, olio d’argan e oli essenziali.

MODALITÀ D’USO 

Applicare dopo il lavaggio, massaggiando 
il lingotto sui capelli tamponati, per un 
effetto rinforzante lasciare in posa 5 minuti. 

15 gr  /  5 €

DETERGENTE DELICATO 
ALLA CALENDULA
La calendula biologica coltivata a Vigo di 
Fassa è equilibrante, l’elicriso calma e le-
nisce, l’aloe ha un effetto protettivo.

Blend di calendula, elicriso e aloe.

MODALITÀ D’USO
Massaggiare una piccola quantità sui capelli 
bagnati.

30 ml  /  5 €



3534

elementi
di benessere
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SFERA DI CIRMOLO
Aiuta a dormire meglio

Questo sfera è in legno di cirmolo, impreziosito con una lavorazione 
a mano. Il pino cembro è un albero profumatissimo che cresce solo al 
di sopra dei 1.500 metri. La sua essenza, agendo sul sistema nervoso 
vegetativo, produce un effetto benefico scientificamente testato: è 
rilassante e crea una piacevole sensazione di benessere. Poggiando la 
sfera di cirmolo sulla caraffa per circa 30 minuti, si conferisce profumo 
e sapore all’acqua, creando un gusto unico
e una sensazione di benessere per il corpo. Gli aromi vengono esaltati al 
meglio nell’acqua a temperatura ambiente. 

MODALITÀ D’USO

Posare la sfera di cirmolo sulla brocca
dopo 30 min: gusto e profumo leggeri

dopo 45 min: gusto e profumo medi
dopo 60 min: gusto e profumo intensi 

Sfera  /  27 €
Sfera e brocca  /  45,50 €

benessere
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CUSCINO DI FIENO
Contro i dolori cervicali

Abbiamo rubato alle tradizioni contadine, questo segreto di benessere. 
Il cuscino è realizzato a mano con il fieno che raccogliamo personalmente 
dai pascoli del San Pellegrino, nella conca di Fuciade. Il fieno, riattivato 
dal vapore ha un effetto defaticante, la lana regala tutta la morbidezza.

Imbottitura di fieno, lana vergine ed essenze.

CUSCINO DI CIRMOLO
Contro l’insonnia, aiuta la respirazione notturna

Il cirmolo viene utilizzato da secoli per le sue proprietà dovute dall’olio 
essenziale sprigionato dal legno. Il cuscino di cirmolo posizionato 
sul comodino vicino al letto, aiuta a dormire meglio. Favorisce il 
rilassamento data la sua capacità di rallentare i battiti cardiaci. Per 
chi soffre di raffreddori o sinusiti, inoltre, dona beneficio anche alle vie 
respiratorie. 

Imbottitura di cirmolo e lana vergine.

benessere benessere

MODALITÀ D’USO

Lasciare il cuscino di 
cirmolo in camera 

da letto, in modo che 
l’essenza si diffonda 

sui cuscini e sulle 
lenzuola.

20 €

MODALITÀ D’USO

Scaldare per 15 secondi 
nel microonde e posarlo 

sul muscolo dolente.

17 €



Made in Trentino Alto Adige 

#OlympicStyle
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SPA HOTEL

Dove il quotidiano svanisce.


