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TRATTAMENTI VISO
PURIFICANTE

La Propoli è il più potente antibatterico naturale, viene prodotto dalle api ed esercita la stessa funzione
anche sulla pelle. Questo trattamento sfrutta questa preziosa proprietà per purificare in profondità e
contrastare la formazione di acne, foruncolosi e pelle grassa.
DURATA 30 min

PREZZO €35,00

PROTETTIVO DECONGESTIONANTE Malva, Calendula e Camomilla sono solo alcuni dei puri estratti vegetali impiegati in questo trattamento

specifico per lenire le irritazioni, gli arrossamenti e rendere la pelle del viso in grado di sopportare meglio
le aggressioni esterne e gli sbalzi di temperatura.
DURATA 50 min

REJUVENATE

Per una pelle senza tempo, un trattamento rigenerante a base di puro ossigeno e preziosi oli essenziali
di Argan e frutto del Tamanu. Un’onda di benessere che dal viso si propaga a tutto il corpo, che andrà a
nutrire in profondità e attenuerà visibilmente i segni del tempo. Appositamente studiato per ridare tono,
luminosità e turgore alla pelle del viso, è il trattamento che vi regalerà una luce nuova.
DURATA 50 min

MASCHERA OCCHI

PREZZO €75,00

Il contorno occhi è una delle zone più delicate e che più rivela l’età. Questo trattamento naturale è la
soluzione specifica per intervenire efficacemente con risultati immediatamente visibili.
DURATA 30 min

HOMME

PREZZO €70,00

PREZZO €30,00

Per l’uomo di oggi, sempre più attento ad esigente, questo è il trattamento specifico basato sui principi
attivi naturali Mei, da pianta selvatica, in grado di adattarsi alle caratteristiche della pelle maschile alla
quale conferisce elasticità e luminosità.
DURATA 50 min

PREZZO €65,00

TRATTAMENTI CORPO
BALANCE

È il trattamento riequilibrante basato sui principi attivi degli oli essenziali di Arancio e Limone e avvolgenti
manualità. È l’ideale per le persone che gradiscono un momento riequilibrante e rigenerante che
predisponga al benessere. Il trattamento inizia dai piedi, con pediluvio e massaggio a base di Zenzero
e Tè della Montagna e prosegue con il massaggio a tutto il corpo.
DURATA 50 min

RELAX

È un trattamento dedicato a chi necessita di rilassare le zone particolarmente contratte di testa e
cervicali. Ad un rilassante pediluvio con massaggio dei piedi con balsamo al Tè di Montagna e Verbena,
segue un massaggio decontratturante di spalle, collo e testa che regala una sensazione di leggerezza.
DURATA 50 min

RENAISSANCE

PREZZO €65,00

PREZZO €65,00

Le essenze naturali di erbe officinali si sprigionano fin dal primo momento in questo trattamento
pensato per ridare vitalità alle persone stanche e stressate. Dopo l’iniziale aromaterapia data dagli effluvi
balsamici, segue una fase disintossicante della pelle di tutto il corpo che predispone al ricevimento
degli oli essenziali di Limone e Arancio che, insieme ad Anice, Finocchio e Verbena, danno energia ed
immediato benessere.
DURATA 90 min

PREZZO €110,00

TRATTAMENTI CORPO
DOLCE VITA

Per Lei, assoluto relax ed una pelle vellutata: una preziosa coccola zuccherina e frizzante che si sposa
con le fragranze degli agrumi di Sicilia. Un micro peeling esfoliante a base di cristalli di zucchero ed olio
essenziale di Arancio Dolce preparerà la pelle a ricevere un mirato massaggio con scelti oli essenziali
dall’azione rilassante ed elasticizzante. Il tutto si completa con l’applicazione della crema corpo nutriente, per rinascere a nuova “Dolce Vita”.
DURATA 90 min

SOTTO SALE

Per Lui, un trattamento vitalizzante e rigenerante: la freschezza della versione salina abbinata alle note di
Menta e Mentuccia. Il corpo viene prima trattato con uno scrub detossinante a base di cristalli di sale
marino ed estratti di Tè Verde e Ginseng, al quale segue il massaggio tonificante a base di oli essenziali
dall’azione decontratturante ed anti-stress. L’impacco finale col gel a base di polpa di Cetriolo e olio
essenziale di Menta Piperita risveglierà corpo e mente, donando alla pelle un nuovo tono.
DURATA 90 min

SPORT

PREZZO €120,00

PREZZO €120,00

Fare attività fisica è da sempre sinonimo di salute e benessere, ma lo sport genera fatica e tossine
che hanno bisogno di essere drenate. Mei Sport è il trattamento ideale per disintossicare i muscoli
dall’acido lattico, grazie ai principi attivi degli oli essenziali di Equiseto e mallo di Noce. Il trattamento
inizia dai piedi, con pediluvio e massaggio a base di Zenzero e Tè della Montagna; prosegue poi con
il trattamento defaticante e impacchi articolari con Argilla Verde italiana maturata al sole, dalle note
proprietà antinfiammatorie.
DURATA 40 min

PREZZO €65,00

TRATTAMENTI MANI
IL GUANTO MEI

Questo trattamento è interamente dedicato alla bellezza e alla rigenerazione delle mani. Dopo la purificazione iniziale con lo scrub a base di Argilla Verde Italiana, segue il massaggio con oli essenziali e
l’impacco nutriente finale con la Crema Mani Mei a base di preziose sostanze vegetali e olio essenziale
di Limone.
DURATA 30 min

PREZZO €35,00

TRATTAMENTO CORPO E VISO
PERSIAN ROSE

L’inebriante profumo della Rosa Persiana coccolerà delicatamente la pelle e vi avvolgerà in una nuvola
di benessere senza fine. Per la donna che ama farsi notare ma con discrezione, abbiamo scelto le note
di questo prezioso fiore e ne abbiamo concentrato i principi attivi nutrienti. Il peeling cremoso ad azione
depurante è adatto anche alle pelli più sensibili, che verranno poi nutrite dalla crema viso della stessa
linea. Infine, il massaggio con l’olio concentrato esalterà la naturale bellezza del corpo e lo preparerà
a ricevere la raffinata texture della Persian Rose, la crema corpo setificante. Un sogno ad occhi aperti,
firmato Mei SPA.
DURATA 90 min
PREZZO €130,00
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