Viso / Face

Mei Nutritive Treatment
Durata
50 minuti
Prezzo
70,00 euro

Time
50 minutes
Price
70,00 euro

TRATTAMENTO ALL’OLIO ESSENZIALE
DI TAMANU E MACADAMIA
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 elasticità, profondo nutrimento e luminosità fin dalla prima
applicazione.
Consigliato in ogni stagione per le pelli aride, stressate e disidratate.

ESSENTIAL OIL OF TAMANU AND MACADAMIA TREATMENT
A highly nourishing and revitalizing facial treatment for dry and dehydrated skins.
The delicate exfoliation prepares to receive the concentrated serum of vitamins and
the cream soft and rich with macadamia oil and helichrysum flower extract returns
to the skin elasticity, deep nourishment and brightness from the first application.
Recommended in every season for dry, stressed and dehydrated skins.

Mei Treatment of Radiant Eyes
Durata
30 minuti
Prezzo
35,00 euro

Time
30 minutes
Price
35,00 euro

TRATTAMENTO OCCHI RADIOSI
Uno speciale trattamento MEI elasticizzante e di contrasto delle rughe perioculari,
drenante delle borse e schiarente per le occhiaie. Un trattamento che riduce
visibilmente i segni del tempo e rende lo sguardo luminosissimo.

TREATMENT OF RADIANT EYES
A special MEI elasticizing and contrast treatment to the periocular wrinkles, draining
of eye bags and lightening for dark circles. A treatment that visibly reduces the signs
of time and makes the look very bright.

Viso / Face

Mei Anti Age Treatment
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

TRATTAMENTO ALL’ARGAN
E ACIDO IALURONICO VEGETALE
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.

Prezzo
100,00 euro

Time
50 minutes
Price
100,00 euro

Mei Detox Treatment
Durata
50 minuti
Prezzo
70,00 euro

TRATTAMENTO AL QUEBRACHO E PROPOLI
Un trattamento che trae la sua forza dai potenti ingredienti vegetali in grado di
ristorare e migliorare visibilmente la pelle impura, grassa o mista. All’esfoliazione e alla
maschera, segue il massaggio con le creme specifiche, ricche di estratto di corteccia di
quebracho sudamericano dall’effetto purificante, rigenerante ed elasticizzante.
Consigliato in ogni stagione, ideale anche per l’uomo.

ARGAN AND VEGETABLE HYALURONIC ACID TREATMENT
A pleasant and complete facial treatment that exerts a specific anti-aging action.
The high concentration of active ingredients, in the combination of serum and
cream, helps skin regeneration and gives a real boost of energy and new vitality.
Thanks to vegetable hyaluronic acid and colloidal silver, the immediate effect is a fresh
and radiant skin. The ideal treatment to regenerate asphyxiated skin or with wrinkles.

Mei Lifting Facial Treatment
Durata
50 minuti

Viso / Face

LIFTING TRATTAMENTO VISO
Un trattamento ridensificante e rimpolpante per contrastare i segni del tempo e di
cedimento della pelle. Un vero e proprio lifting naturale che permette di ringiovanire
il proprio aspetto in modo armonioso grazie al mix di oli essenziali ultra concentrati
a uno massaggio specifico e all’utilizzo di Gua Sha. Per un viso immediatamente più
giovane e una pelle rigenerata, setosa e vellutata. Il trattamento si conclude con la
tisana Abbraccio.

LIFTING FACIAL TREATMENT
A redensifying and plumping treatment to counteract the signs of time and sagging
skin. A real natural facelift that allows you to rejuvenate your appearance in a
harmonious way thanks to the mix of essential oils ultra concentrated to a specific
massage and the use of Gua Sha. For an immediately younger face and a regenerated,
silky and velvety skin. The treatment ends with the Abbraccio herbal tea.

Time
50 minutes
Price
70,00 euro

QUEBRACHO AND PROPOLIS TREATMENT
A treatment that draws its strength from the powerful herbal ingredients able to
restore and visibly improve the impure skin, oily or mixed. To the mask exfoliation
follows a massage with specific creams, rich in South American quebracho bark extract
with a purifying, regenerating and elasticizing effect.
Recommended in every season, also recommended for men.

Viso / Face

Mei Persian Rose
Durata
50 minuti
Prezzo
90,00 euro

Time
50 minutes
Price
90,00 euro

TRATTAMENTO RADIOSO ALLA ROSA PERSIANA
Un incarnato come petali di rosa è il risultato di questo piacevolissimo trattamento a
base di boccioli di Rosa Persiana selvatica. Un delicatissimo esfoliante, una lozione a
base di olio di mare e la crema impreziosita dal purissimo olio essenziale concentrato
di Rosa Persiana, rendono questo trattamento di sorprendente efficacia grazie ad un
massaggio a base di avocado, elicriso e calendula.

PERSIAN ROSE RADIANT TREATMENT
An incarnate like rose petals is the result of this very pleasant treatment based on wild
Persian Rose buds. A delicate exfoliating, a lotion based on sea oil and the precious
cream embellished with the pure essential oil concentrate of Persian Rose make
this treatment of surprising effectiveness thanks to a massage made of avocado,
helichrysum and calendula.

Corpo / Body

Mei Botanical Corpo
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

TRATTAMENTO DETOSSINANTE ED ELASTICIZZANTE
CORPO ALL’ARGILLA VERDE ED EQUISETO
Uno speciale trattamento MEI per eliminare le tossine che quotidianamente si
depositano sulla pelle: smog, agenti nocivi e molto altro. Il trattamento è realizzato
con il Peeling Rigenerante Botanical, a base di argilla verde dal potere assorbente,
Olio Relax a base di equiseto elasticizzante e completato con la splendida azione della
Crema Corpo Botanical all’estratto di fiori di calendula dal profondo potere idratante
e nutriente. Ideale per rinnovare e detossinare la pelle e sentirsi immediatamente
tonici e rigenerati.

DETOXIFYING AND ELASTICIZING
GREEN AND HORSETAIL CLAY BODY TREATMENT
A special MEI treatment to eliminate toxins that are daily deposited on your skin such
as smog, harmful agents and much more. The treatment is carried out with Botanical
Regenerating Peeling, based on green clay with absorbing power, Relaxing Oil based
on elasticizing horsetail, and completed with the splendid action of the Botanical Body
Cream with calendula flower extract, with deep moisturizing and nourishing power.
Ideal to renew and detoxify the skin and feel immediately toned and regenerated.

Corpo / Body

Mei Spa Mirra
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

TRATTAMENTO CORPO ALLA MIRRA
Un piacevole trattamento corpo nutriente e rigenerante che, grazie all’azione
delicata del peeling e dell’impacco di argilla verde, da subito regala una sensazione di
leggerezza e freschezza. Uno specifico massaggio con la preziosa crema corpo ai puri
cristalli di mirra naturale completa il trattamento. Un‘inebriante fragranza di abete
bianco e di pino silvestre vi accompagneranno durante tutto il trattamento.

MYRRH BODY TREATMENT
A pleasant nourishing and regenerating body treatment that, thanks to the gentle
action of peeling and green clay wrap, immediately gives a feeling of lightness and
freshness. A specific massage with the precious body cream with pure natural Myrrh
crystals completes the treatment. A fragrance of white fir and pine will accompany
you throughout the treatment.

Corpo / Body

Mei Spa Trattamento Corpo Oro
Durata
50 minuti
Prezzo
100,00 euro

Time
50 minutes
Price
100,00 euro

TRATTAMENTO CORPO ORO ALL’ORO DEL MEDITERRANEO
Un preziosissimo rituale per il corpo a base di oli essenziali della macchia mediterranea.
Ginepro, rosmarino, mirto, lillà selvatico: una vera ventata di energia e benessere
con un effetto levigante ed estremamente illuminante della pelle. Una carezza che
avvolge grazie alle armoniose tecniche del massaggio potenziate ed arricchite dall’olio
di oliva e succo d’aloe biologici. Il risultato che si ottiene è una pelle rifiorita, oltre ad
un’immersione sensoriale unica celebrata dalla pioggia aromatica di acqua floreale.

MEDITERRANEAN GOLD BODY TREATMENT
A precious ritual for the body based on essential oils of the Mediterranean scrub.
Juniper, rosemary, myrtle, wild lilac: a real breath of energy and well-being with a
smoothing and extremely illuminating skin effect. A caress that surrounds thanks to
the harmonious massage techniques enhanced and enriched by olive oil and organic
aloe juice. The result is a revitalized skin, in addition to a unique sensory immersion
celebrated by the aromatic rain of floral water.

Corpo / Body

Mei Spa Trattamento Aromatico
Durata
50 minuti
Prezzo
100,00 euro

TRATTAMENTO AROMATICO ABBRACCIO - NIDO - NUVOLA
CON MISCELE PREZIOSE DI PURISSIMI OLI VEGETALI
Un armonioso massaggio aromatico che rigenera in profondità la pelle stanca e
atonica donando al contempo una ricarica sensoriale data dalle preziose miscele di
essenze 100% naturali. ABBRACCIO ha un effetto riequilibrante, NIDO di rilassamento
profondo a effetto deep tissue, NUVOLA di liberazione dalle tossine fisiche e mentali.
Il potere detossinante del peeling aromatizzato agisce in sinergia con oli nobili
vegetali potenziati dalle essenze naturali che donano un forte effetto elasticizzante,
illuminante e rassodante. Un trattamento esclusivo in tre “gusti”, in grado di soddisfare
ogni esigenza specifica. Il trattamento si conclude con la tisana coordinata Abbraccio,
Nido o Nuvola realizzate con le piante selvatiche dalle quali vengono estratte le
essenze naturali. Molto piacevole anche per l’uomo.

Corpo / Body

Mei Spa Trattamento alla Rosa Persiana
Durata
100 minuti
Prezzo
120,00 euro

Time
100 minutes
Time
50 minutes
Price
100,00 euro

AROMATIC TREATMENT HUG - NEST - CLOUD
WITH PRECIOUS BLENDS OF PURE VEGETABLE OILS
A harmonious aromatic massage that deeply regenerates the tired and atonic skin
while giving a sensory recharge given by the precious blends of essences 100%
natural. HUG has a balancing effect, NEST deep relaxation effect deep tissue, CLOUD
liberation from physical and mental toxins. The detoxifying power of aromatized
peeling acts in synergy with the noble vegetable oils enhanced by natural essences
that give a strong elasticizing, illuminating and firming effect. An exclusive treatment
in three “tastes”, able to satisfy every specific need. The treatment ends with the
coordinated herbal tea HUG, NEST or CLOUD made with wild plants from which are
extracted the natural essences. Very pleasant even for men.

Price
120,00 euro

TRATTAMENTO VISO E CORPO ALLA ROSA PERSIANA
Un preziosissimo rituale per viso e corpo a base di olio essenziale di Rosa Persiana
selvatica. Un effetto levigante ed estremamente illuminante, una carezza che avvolge
la pelle grazie alle armoniose tecniche del massaggio potenziato ed arricchito da otto
prodotti naturali MEI.
Il risultato che si ottiene è una pelle rifiorita per viso e corpo, oltre ad un’immersione
sensoriale unica celebrata dalla pioggia aromatica di acqua floreale di boccioli di Rosa
Persiana selvatica.

PERSIAN ROSE FACE AND BODY TREATMENT
A very precious ritual for face and body based on essential oil of wild Persian rose. A
smoothing and extremely illuminating effect, a caress that envelops the skin thanks
to the harmonious massage techniques, enhanced and enriched by eight natural
products MEI.
The result is a fresh skin for face and body, as well as a unique sensory immersion
celebrated by the aromatic rain of floral water of wild Persian rose buds.

Corpo / Body

Mei Spa Trattamento Esfoliante e Detossinante
Durata
30 minuti
Prezzo
50,00 euro

Time
30 minutes
Price
50,00 euro

TRATTAMENTO ESFOLIANTE E DETOSSINANTE
CON ARGILLA VERDE ED EQUISETO
Uno speciale trattamento MEI per eliminare le sostanze tossiche che quotidianamente
si depositano sulla pelle: smog, agenti nocivi e molto altro. Ideale per rinnovare e
detossinare la pelle e sentirsi immediatamente tonici e rigenerati, il trattamento è
realizzato con emulsione tonificante a base di argilla verde dal potere assorbente, olio
relax a base di equiseto elasticizzante e completato con la splendida azione di fluido
corpo dal profondo potere idratante e nutriente.

EXFOLIATING AND DETOXIFYING TREATMENT
WITH GREEN CLAY AND HORSETAIL
A special MEI treatment to eliminate toxic substances that are daily deposited on
your skin: smog, harmful agents and much more. Ideal to renew and detoxify the
skin and feel immediately toned and regenerated, the treatment is made with toning
emulsion, based on green clay with absorbing power, relaxing and elasticizing oil
based on horsetail and completed with the splendid action of body fluid with deep
moisturizing and nourishing power.

Massaggi / Massages

Five Senses Signature Face & Body
Durata
50 minuti
Prezzo
90,00 euro

Time
50 minutes
Price
90,00 euro

FIVE SENSES SIGNATURE FACE & BODY
ALL’ARANCIO AMARO E ABETE BIANCO
Un trattamento coinvolgente grazie alle sinergie di oli essenziali di arancio amaro
e abete bianco e il potere delle manualità, dolci ma profonde, che rendono questo
rituale una vera esperienza di benessere e relax.

FIVE SENSES FACE & BODY SIGNATURE MASSAGE
WITH BITTER ORANGE AND WHITE FIR
An engaging treatment thanks to the synergies of essential oils of bitter orange and
white fir and the power of manual skills, sweet but deep, which make this ritual a true
experience of well-being and relaxation.

Massaggi / Massages

Mei Spa Candle Massage
Durata
50 minuti
Prezzo
90,00 euro

Time
50 minutes
Price
90,00 euro

MASSAGGIO AROMATICO CON CANDELA
Un massaggio dalle origini Hawaiane che rendono questo caldo e avvolgente
massaggio rilassante, nutriente e defaticante grazie ai preziosi burri contenuti.
Il trattamento viene personalizzato con oli essenziali di arancio dolce, pompelmo,
mandarino, pepe nero o cannella per un’esperienza sensoriale unica.

AROMATIC MASSAGE WITH CANDLE
A massage from the Hawaiian origins that make this warm and enveloping massage
relaxing, nourishing and relaxing thanks to the precious butters contained.
The treatment is customized with essential oils of sweet orange, grapefruit, tangerine,
black pepper or cinnamon for a unique sensory experience.

Massaggi / Massages

Five Senses Decontratturante
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE DEEP TISSUE
Un massaggio che ha lo scopo di alleviare le tensioni e sciogliere le contratture
muscolari soprattutto di collo, zone lombari e di arti inferiori. Inoltre, grazie ad uno
specifico prodotto all’arnica, l’effetto e la sensazione di leggerezza e benessere
sono immediati. Il massaggio decontratturante è un massaggio piuttosto intenso e
profondo adatto anche agli sportivi che vogliono ridurre la fatica e i rischi di trauma.

DEEP TISSUE DECONTRACTING MASSAGE
A massage that aims to relieve tension and loosen muscle contractures especially for
neck, lumbar areas and for lower limbs. Thanks to a specific arnica product, the effect
and sensation of lightness and well-being are immediate. The decontracting massage
is a rather intense and deep massage also suitable for athletes who want to reduce
fatigue and risks of trauma.

Massaggi / Massages

Five Senses Emolinfatico
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO EMOLINFATICO
Un piacevole massaggio dalle dolci manualità che stimola la circolazione sanguigna e
linfatica garantendo un drenaggio profondo e donando una piacevolissima sensazione
di leggerezza. Uno specifico prodotto a base di ginepro regalerà una piacevole
freschezza ed un aspetto immediatamente migliorato alla vostra pelle.
Ottimo per contrastare gli inestetismi della cellulite e alleviare i gonfiori.

HEMOLYMPHATIC MASSAGE
A pleasant massage with gentle dexterity that stimulates blood and lymphatic
circulation ensuring a deep drainage giving a pleasant feeling of lightness. A specific
product made from juniper will give a pleasant freshness and an immediately improved
appearance to your skin. Excellent to counteract the imperfections of cellulite and
relieve swelling.

Massaggi / Massages

Five Senses Tecnica Mista
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO TECNICA MISTA
Massaggio che utilizza un mix di tecniche differenti per consentire di riequilibrare il
corpo nell’arco temporale del massaggio ottenendo il massimo risultato grazie ad un
trattamento combinato con uno specifico olio essenziale.

MIXED TECHNIQUE MASSAGE
A massage that uses a mix of different techniques to allow you to rebalance the body
during the time period of the massage obtaining the maximum result thanks to a
personalized treatment combined with a specific essential oil.

Massaggi / Massages

Five Senses Maternity
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO MATERNITY
Tecnica d’ispirazione ayurvedica dedicata alle donne in dolce attesa per sentirsi più
belle e in forma. Il massaggio maternity asseconda e stimola anche la microcircolazione
cutanea ed è di grande aiuto per alleviare dolori alla schiena, crampi agli arti e gonfiori.
Uno specifico gel corpo e seno garantisce un trattamento in sicurezza per le future
mamme.

MATERNITY MASSAGE
Ayurvedic-inspired technique dedicated moms to be to feel more beautiful and fit.
Our maternity massage follows and also stimulates skin microcirculation and it is of
great help to relieve back pain, cramps in the limbs and swelling. A specific body and
breast gel ensures a safe treatment for future mothers.

Massaggi / Massages

Five Senses Pietre Calde
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO PIETRE CALDE
Per chi cerca un massaggio anti-stress non c’è niente di meglio di questo massaggio
pensato per donare relax e benessere, ma anche riposo alla mente. Grazie alla
combinazione delle pietre basaltiche con uno speciale olio di mandorle dolci e
olio essenziale di Niaouly, si interviene anche per alleviare la tensione muscolare e
stimolare la circolazione garantendo un benessere generale diffuso.

HOT STONE MASSAGE
For those looking for an anti-stress massage there is nothing better than this massage
designed to give relaxation and well-being but also rest to the mind. Thanks to the
combination of basaltic stones with a special sweet almond oil and essential oil of
Niaouly, it is also used to relieve muscle tension and stimulate circulation ensuring a
widespread general well-being.

Massaggi / Massages

Five Senses Rituale di Coppia
Durata
90 minuti
Prezzo
260,00 euro

Time
90 minutes
Price
260,00 euro

RITUALE DI COPPIA AROMATIC DREAM
Un sogno di purificazione corpo e anima con l’ausilio dell’aromaterapia in un mix di oli
essenziali per un massaggio di coppia che infonde benessere e vitalità. Per lei un rituale
avvolgente agli oli essenziali di arancio dolce e limone che ridonerà una luminosità e
una compattezza unica alla pelle. Per lui 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, regala uno straordinario effetto tonificante.

AROMATIC DREAM COUPLE RITUAL
A dream of body and soul purification with the help of aromatherapy in a mix of
essential oils for a couple massage that infuses well-being and vitality. For her an
enveloping ritual with essential oils of sweet orange and lemon that will give a unique
brightness and firmness to the skin. For him a burst of vitality and a unique recharge
thanks to the detoxifying power of the sea salt of Sicily, enhanced by the essential oil
of peppermint wild Piedmont that, thanks to the synergy with the plant extracts of
green tea and ginseng root, gives an extraordinary toning effect.

Etiquette / Etiquette

Estetica / Epilazione - Beauty Service / Wax

SPA MANICURE & PEDICURE
Spa manicure				
Manicure con semipermanente		
Rimozione semipermanente mani		
Applicazione smalto mani			
Spa pedicure				
Pedicure con semipermanente		
Rimozione semipermanente piedi		
Applicazione smalto piedi			
Riflessologia plantare (40 min.)		

EPILAZIONE CORPO

Ascelle					
Braccia					
Bikini					
Gamba parziale				
Gamba intera				
Torace o schiena				

SPA MANICURE & PEDICURE
Spa manicure				
Manicure and semi-permanent polish		
Hand polish removal			
Hand polish				
Spa pedicure				
Pedicure and semi-permanent polish		
Feet polish removal			
Feet polish				
Foot reflexology (40 min.)			

BODY HAIR REMOVAL

Armpits					
Arms					
Bikini					
Half leg					
Full leg 					
Chest or back				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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50
15
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45
65
20
20
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€
€
€
€
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€
€
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€
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Per godere del tuo soggiorno in SPA in completo relax ti preghiamo di silenziare
la suoneria del cellulare e di mantenere un tono di voce basso. La Direzione non
risponderà per oggetti dimenticati o lasciati incustoditi.

TRATTAMENTI
È preferibile recarsi alla SPA almeno 10 minuti prima di ogni trattamento. Arrivare
in ritardo significa diminuire il tempo a disposizione. In questo caso la durata del
trattamento potrà essere abbreviata in relazione alla presenza di trattamenti
successivi.

CANCELLAZIONI
È possibile effettuare cancellazioni fino a 4 ore precedenti l’orario prenotato.
Successivamente il trattamento verrà addebitato per l’intero importo sul conto della
camera.
To enjoy your stay at the SPA in full relaxation, we invite you to respect the other
guests, mute your mobile phones and maintain a moderate tone of voice. The
Management is not responsible for items forgotten or left unattended.

TREATMENTS
To ensure your total relaxation experience, we ask you to check in 10 minutes prior
to your scheduled appointment. Arriving late means less time at your disposal. In this
case, the treatment may be shortened depending on subsequent treatments.

CANCELLATION POLICY
It is possible to cancel your appointment without any charge up to 4 hours before the
booked time. No shows or late arrivals will be charged for the full amount on your
room bill.

lintahotelwellness.it

