LA CARTA DEI TRATTAMENTI
I MASSAGGI
Trattamento
Snell Drain Massage MEI

Durata
50’

Prezzo
€ 90,00

Per ritrovare assoluta leggerezza, un massaggio realizzato con un blend di oli da massaggio attivati con assolute di grado alimentare - 100% naturali
- di origano, mandarino e arancio dolce, completato dall’applicazione finale di crema neutra drenante alla verbena e agrumi.
Le manovre drenanti renderanno questo massaggio oltre che piacevolissimo anche particolarmente efficace.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Abbraccio

Total Body Relax Destress Massage MEI

50’

€ 90,00

Un piacevole massaggio realizzato con uno speciale blend di oli da massaggio attivati con assolute di grado alimentare - 100% naturali – di cedro,
chiodi di garofano e ylang ylang selvatico. Le manovre lente ma profonde rendono questo massaggio una vera fonte di profondo relax.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Nido

Top Massage Wellness MEI

50’

€ 90,00

E’ l’unione di 2 massaggi funzionali, decontratturante schiena e drenante-defaticante gambe, per ritrovare vigore e una piacevole sensazione di
benessere, uno specifico massaggio dalle manualità distensive. Realizzato con uno speciale olio da massaggio attivato con assolute di grado
alimentare - 100% naturali - di lavanda, camomilla e achillea selvatiche e completato dall’applicazione finale di crema decontratturante naturale
all’arnica montana. Un vero toccasana.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana nuvola

Top Sport Wellness Massage MEI

50’

€ 90,00

30’

€ 100,00

Massaggio profondo, muscolare e vigoroso

Quattro Mani Destress MEI
Massaggio emozionale a 4 mani distensivo e rilassante

Decontratturante

25’

€ 50,00

25’

€ 50,00

25’

€ 50,00

25’

€ 50,00

Massaggio decontratturante schiena

Antigravity
Massaggio drenante e defaticante gambe

Relaxing no Dol
Massaggio distensivo e rilassante per viso, testa, spalle e cervicale

GAG
Massaggio riducente gambe, addome, fianchi e glutei

I TRATTAMENTI CON ACQUA TERMALE
Trattamento
Fango delle Terme Marine

Durata
25’

Prezzo
€ 30,00

Maschera estetica del corpo con argilla e acqua termale

I TRATTAMENTI VISO
Trattamento
MEI Nutritive

Durata
50’

Prezzo
€ 90,00

Un trattamento viso dall’alto potere nutriente e rivitalizzante per la pelle arida e disidratata. La delicata esfoliazione prepara a ricevere il siero,
concentrato di vitamine, e la crema morbida e ricca a base di olio di macadamia ed estratto di fiori di elicriso. Restituisce alla pelle, fin dalla prima
applicazione, elasticità, profondo nutrimento e luminosità. Consigliato in ogni stagione per le pelli aride, stressate e disidratate.

MEI Antiage

50’

€ 90,00

Un piacevolissimo trattamento viso completo che esercita una specifica azione anti age. L’elevata concentrazione di principi attivi, nella
combinazione siero e crema, aiuta la rigenerazione della pelle e dona una vera sferzata di energia e nuova vitalità. Grazie all’acido ialuronico
vegetale e all’argento colloidale, l’effetto immediato è quello di una pelle fresca e radiosa. Il trattamento ideale per rigenerare la pelle asfittica o
con rughe.

I TRATTAMENTI CORPO
Trattamento
MEI Spa Sotto Sale

Durata
50’

Prezzo
€ 90,00

Una sferzata di vitalità ed una ricarica unica grazie al potere detossinante del sale marino di Sicilia, esaltato dall’olio essenziale di Menta Piperita
selvatica del Piemonte, che grazie alla sinergia con gli estratti vegetali di Tè Verde e radice di Ginseng, regalano un forte effetto tonificante e
rassodante. Sotto Sale MEI SPA, un rituale esclusivo con un‘azione rilassante e antistress. Molto piacevole anche per l’uomo
Il trattamento si conclude con Tè Jasmin

MEI Spa Dolce Vita

50’

€ 90,00

Lasciati avvolgere dagli oli essenziali di Arancio dolce e Limone, per questo speciale trattamento che ridonerà una luminosità e compattezza unica
alla pelle, grazie alla sinergia dei raffinati prodotti MEI SPA Il trattamento inizia con lo speciale scrub Dolce Vita alle micro sfere di zucchero,
seguito da un massaggio elasticizzante realizzato con un olio Balance a base di oli essenziali di Agrumi Grazie al tocco finale della crema setificante
Sweet Orange, potrete godere di momenti di benessere indimenticabili.
Il rituale si conclude con la tisana Rejuvenate

Trattamento Drenante Anticellulite Start Up MEI
START UP, un efficace trattamento anti-cellulite e linfodrenante. La sua strepitosa azione è data dalle proprietà degli otto oli essenziali attivati da
Curcuma e Zenzero in aceto di Mele biologico. Il trattamento inizia con un piacevole massaggio disintossicante con lo scrub all’Argilla Verde,
seguito dal cataplasma con lo speciale fango START UP. Un massaggio drenante specifico e l’applicazione finale di Gel al Ginepro selvatico. Un vero
toccasana per le gambe che può essere esteso anche a tutto il corpo.

Gambe e Addome

50’

€ 90,00

Total Body

80’

€ 120,00

Savonage

25’

€ 50,00

25’

€ 50,00

Piacevole insaponatura del corpo per una pulizia profonda della pelle

Scrub a scelta
Sapone Nero
Sale
Yogurt e Miele
Cacao

BEAUTY SERVICE
Trattamento
Manicure con\senza smalto semipermanente
Pedicure con\senza smalto semipermanente
Epilazione

Durata
60’
90’

Prezzo
€ 60,00\40,00
€ 80,00\60,00
su richiesta

IL BEAUTY BAR novità

Durata

L’angolo di benessere da condividere per un break durante i nostri percorsi SPA.
15’
Beauty bar antiage Narciso (scrub + massaggio viso)
15’
Beauty bar tonic Giacinto (siero + maschera viso)
Beauty bar distensivo zona cervicale/schiena
15’

Prezzo
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00

Tutti i trattamenti vengono effettuati con prodotti biologici, non testati su animali, senza parabeni, sles e les
Alcuni consigli:
Recatevi presso il centro benessere con qualche minuto di anticipo; è possibile annullare e/o cambiare un appuntamento fino a due ore prima dell’inizio – in caso
contrario verrà richiesto il pagamento dell’intero ammontare. In caso di ritardo il trattamento sarà eseguito fino alla fine del tempo prenotato per non
penalizzare il Cliente successivo e sarà comunque richiesto il pagamento per intero.

Controindicazioni:
Se si soffre di pressione alta, problemi cardiaci, allergie, se si è stati precedentemente sottoposti ad interventi chirurgici o se siete in gravidanza, Vi preghiamo di
avvisare il nostro personale al momento della prenotazione. Inoltre è necessario informare il personale addetto su eventuali farmaci che si stanno assumendo. E’
sempre consigliabile consultare il proprio medico prima del Vostro arrivo.

