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L’ A.ROMA Wellness & SPA vuole rievocare l’ antica concezione delle Terme Romane.
Tutti i nostri ospiti verranno guidati verso un graduale miglioramento
del proprio stile di vita, per far respirare il senso profondo dello stare bene.
In questa breve guida troverete molte informazioni,
ma non esitate a contattarci per qualsiasi vostra ulteriore richiesta.

L’ accesso alla SPA è consentito tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 22:00.
L’ingresso è vietato ai minori di 16 anni.
Fumare è proibito in tutta l’ area della SPA. 
Nel rispetto della privacy dei nostri clienti, non è consentito effettuare SPA Tour.
È a disposizione una presentazione digitale per poter vedere l’interno della nostra SPA.
La palestra è sempre aperta, 365 giorni l ’anno, dalle 6:30 alle 23:00 con ingresso gratuito 
per gli ospiti dell’hotel.

Al vostro arrivo
Gli ospiti dell’ A.ROMA Lifestyle Hotel, troveranno in camera l’ accappatoio e le ciabattine 
da indossare per accedere alla SPA, dove all’ arrivo verrà consegnato un telo.
Sono disponibili teli, accappatoi e ciabattine aggiuntivi a richiesta, a pagamento.
Gli ospiti esterni al loro arrivo riceveranno il “kit SPA” composto da ciabattine, telo e 
accappatoio, da restituire al termine della vostra permanenza.

PRENOTAZIONI
Per informazioni e prenotazioni
dei trattamenti e dei massaggi
invitiamo a scriverci all’indirizzo
spa.aroma@ldchotels.com
o a contattarci dalle 10:00 alle 22:00
dalla camera al numero 4096
o al telefono 06 8781 2896
Su prenotazione potrete accedere
alla SPA tutti i giorni dalle 10:00
alle 22:00. Il mercoledì alle 23:00.
Ricordiamo che l’ingresso
non è consentito ai minori di 16 anni.

RITARDI
Il Ricevimento SPA vi aspetta 10 minuti 
prima dell’appuntamento di massaggi
o trattamenti.
Purtroppo in caso di ritardo
non è possibile prolungare
il trattamento oltre l’orario previsto,
la sua durata si ridurrà di conseguenza.
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SPA ETIQUETTE nel rispetto degli altri ospiti chiediamo gentilmente di spegnere 
i propri cellulari durante la permanenza nella SPA e di intrattenersi in maniera raccolta in 
tutte le aree del centro riducendo al minimo i rumori. Nella SPA non è ammessa la nudità 
integrale, in sauna e bagno turco solo con asciugamano per coprire le parti intime, il telo 
Pestemal è in vendita presso la nostra SPA Boutique. 
SALUTE vi  preghiamo di informarci in anticipo di eventuali situazioni che possono 
risultare compromettenti quali alta pressione, malattie cardiache, disturbi del metaboli-
smo, allergie, stato di gravidanza operazioni subite da poco o altri disturbi fisici o patolo-
gie. Partiamo dal presupposto che i gentili ospiti siano coscienti delle proprie condizioni 
fisiche e dei trattamenti più adatti a loro.

ETÀ l’ ingresso alla SPA non è consentito a ragazzi al di sotto dei 16 anni. I ragazzi dai 16 
ai 18 anni potranno accedere nelle aree benessere accompagnati da un adulto.

ANNULLAMENTO TRATTAMENTO PRENOTATO se siete co-
stretti a cancellare un appuntamento, vi preghiamo di darcene comunicazione  con al-
meno un giorno di anticipo. In caso contrario saremo costretti a fatturare il 50% del costo 
del trattamento. Confidiamo nella vostra comprensione.

OGGETTI SMARRITI E DANNI gli oggetti dimenticati o smarriti, se ritro-
vati, verranno custoditi al Ricevimento SPA. L’ A.ROMA Wellness & SPA non risponde di 
danni ad oggetti personali di valore. 

c

PALESTRA TECHNOGYM
Palestra di 200 mq attrezzata con attrez-
zature Technogym all’ avanguardia. Per-
sonal Trainer, su richiesta a pagamento.
La palestra è aperta 365 giorni l’ anno

Per completare il vostro allenamento,
il parco esterno è ideale
per l’attività sportiva all’aria aperta
e per la meditazione.
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SAUNA FINLANDESE
È l’originale sauna finlandese, dove la temperatura raggiunge gli 80°-90°C, inducendo un’ 
abbondante traspirazione della pelle, mentre l’umidità non supera il 10 - 20 per cento.
All’ acqua vengono talvolta aggiunti olii essenziali ad effetto balsamico con essenze di 
menta o di eucalipto.
Consigliata per chi soffre di reumatismi e contratture muscolari, la consigliamo prima di 
effettuare massaggi sportivi.
La sauna ha una vetrata con vista parziale sul parco dell’hotel e sul suo lago salino.

BIOSAUNA
È una tipologia intermedia fra la sauna finlandese ed il bagno turco, molto amata dalle 
signore. In questo tipo di sauna la temperatura può raggiungere i 40°-60°C, mentre l’u-
midità è normalmente del 50%.  La traspirazione, generalmente meno intensa che nella 
sauna finlandese, viene compensata da tempi di permanenza generalmente più lunghi.
La particolarità della Biosauna di A.ROMA SPA è che vi distenderete su dei comodi lettini 
di legno. Anche la Biosauna ha una vetrata con vista parziale sul parco dell’hotel e sul 
suo lago salino.

BAGNO TURCO
Due lussuosi e grandi bagni di vapore aromatizzati, uno dei quali riservato esclusivamen-
te alle signore. L’ambiente del bagno turco  è saturo di vapore acqueo (umidità al 100%), 
con una nebbia a temperatura stratificata dai 20°-25°C al livello dei piedi ai 40°-50°C alla 

A.ROMA
WELLNESS
& SPA
Il centro benessere termale 
A.Roma è un ambiente 
meravigliosamente sereno.
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altezza della testa che, depositandosi sulla pelle, ne favorisce la traspirazione. È partico-
larmente indicato per le vie respiratorie e come pre-trattamento ai fanghi ed ai massaggi 
dell’ A.ROMA Wellness & SPA.
L’uso del bagno di vapore è normalmente concepito come un momento  di riposo, spesso 
associato a massaggi olistici .

ROMAN IMPLUVIUM
Unico a Roma, fondato sul principio “Salus per Aquam”, è un percorso e sistema di termo-
regolazione del corpo attraverso il potere dell’idroterapia.
Grazie ai benefici dell’ acqua e delle sue diverse temperature, questo trattamento esclu-
sivo ed armonioso è stato impiegato nei secoli dagli antichi romani per equilibrare l’or-
ganismo.
Dopo il percorso dell’Impluvium vi rilasserete su chaise loungue in legno disegnate per 
A.ROMA Wellness & SPA dalle quale godrete della vista sul lago salino esterno e sul parco 
dell’hotel.

LAGO SALINO ESTERNO ARRICCHITO di IODIO e SELENIO
È la piscina esterna Biodesign, di 300 mq., costruita con quarzi e resine speciali tali da 
farvi immergere in un laghetto d’ acqua marina ionizzata.
Vi rilasserete in una vera e propria oasi immersa nel verde del parco dell’hotel e della 
“Valle dei Casali”, una riserva caratterizzata da una vegetazione mantenuta in una con-
dizione seminaturale con la presenza di querce, aceri, ginestre e alaterno.
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PISCINA COPERTA
La rilassante piscina coperta di 50 mq è interamente realizzata in marmo travertino, 
roccia sedimentaria calcarea utilizzata dai romani fin dal I millennio a.C. con acqua idro-
salina riscaldata a 32°-34°, arricchita con oligoelementi, trasformandola in una fonte di 
salute, relax e bellezza.
All’interno un magnifico bonsai illuminato da un lucernario naturale fa da cornice al 
vostro rilassamento profondo.
Potrete immergervi in un bagno degno degli antichi romani, che, a seconda delle diverse 
stagioni, vi verrà proposto in differenti formulazioni:
Bagno idrosalino a base di Litio, che aiuta a mantenere un complessivo stato di 
benessere grazie  all’azione antistress, rivitalizzante e rigenerante. Contribuisce inoltre 
alla protezione della pelle e riduce le irritazioni cutanee. Il Litio è un rimedio naturale 
che allenta le tensioni della vita quotidiana.
Bagno idrosalino a base di Zinco, metallo essenziale per la salute umana, che dona 
vitalità e bellezza ai tessuti, rallentando i processi di invecchiamento grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti e decongestionanti. Lo Zinco combatte gli effetti negativi dei radicali 
liberi e facilita la cicatrizzazione di ferite e ulcere.
Bagno idrosalino al Magnesio Solfato,  che influenza la nostra salute in diversi 
modi: ha un effetto rilassante sulla muscolatura, aiuta a ridurre il dolore muscolare ed 
è la ragione per cui è considerato il minerale per eccellenza degli sportivi. Contribuisce 
inoltre a migliorare la qualità del sonno.
Il Magnesio aiuta inoltre a decongestionare i tessuti e a riportarli al loro naturale equi-
librio.

RICORRENZE SPECIALI
Festeggia il tuo evento all’ A.ROMA Well-
ness & SPA e regalati pura gioia e relax.
Per l’ADDIO al NUBILATO ~ CELI-
BATO, COMPLEANNI o semplicemen-
te per stupire i tuoi invitati, brinda con i 
tuoi amici degustando pregiate bollicine 
ed assaporando le golose prelibatezze ed i 
finger food scelti in base ai tuoi gusti.
NIGHT SPA: regalatevi la SPA tutta per 
voi, una serata unica ed originale dedicata 
interamente al benessere ed al relax totale 
(dalle 22:00 alle 00:30).

Voucher regalo

personalizzabile

voucher n.00140

Voucher regalo 

personalizzabile

VOUCHER REGALO
Puoi regalare salute e benessere, condivi-
dere con i tuoi amici, esclusivi  massaggi e 
trattamenti di bellezza.
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MASSAGGI
e TRATTAMENTI

Ampia selezione
di massaggi
e trattamenti di lusso 
per il corpo e il viso.

La connessione del cuore
con l ’ anima e le mani, è la fonte di tutta la vita.”
Aunty Margaret Machado

“

A.ROMAssage  Il massaggio ideato appositamente per gli ospiti di A.ROMA 
SPA, agisce attraverso manualità fluide grazie alle quali rilassando corpo e mente e al-
leviando tensioni accumulate si elimina lo stress. L’ aromaterapia abbinata, con una 
miscela di olii essenziali, dona serenità stimolando la componente olfattiva e celebrale.

Personalizzato  Tecniche di massaggio decise insieme al vostro operatore/ope-
ratrice, che interverrà nella zona e con l’energia più idonea alla vostra esigenza.

Linfodrenaggio  Favorisce l’eliminazione delle tossine lavorando contro la riten-
zione idrica e gli accumuli adiposi. È una tecnica indicata per combattere gli inestetismi 
della cellulite. Massaggio dalla pressione leggera.

Sportivo/ Deep tissue/ Svedese  La tecnica profonda del deep-tissue ri-
pristina l’elasticità muscolare e ne favorisce il recupero. È ideale sia in preparazione allo 
sport che per distendere i muscoli del corpo dopo un intenso allenamento.

Massaggio con Fango Nero Osmotico  Uno speciale fango con pro-
prietà drenanti, che migliora la silhouette e libera il corpo da tossine e liquidi in eccesso.

Massaggio Parziale  Disponibile per gambe, piedi, testa e spalle, viso o schie-
na. Ideale per trattare e donare un sollievo ad un’ area specifica del proprio corpo.

Ayurvedico Adhyangam Tridosha con testa, viso e collo
Metodo che comprende molteplici tecniche di massaggio, applicazioni e manipolazioni. 
È indicato per tutti: giovani, adulti, bambini ed anziani. È un trattamento che scioglie 
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dolcemente le tensioni e le rigidità. Viene praticato applicando olii medicati al fine di ri-
creare l’equilibrio perduto. Incantevoli sono i suoi benefici: rallentamento dell’invecchia-
mento, tonificazione dei muscoli, disintossicazione e ringiovanimento dei tessuti. Porta 
anche ad un buon funzionamento degli organi e del sistema digestivo, respiratorio e cir-
colatorio. Serenità, lucidità mentale, resistenza allo stress, eliminazione della stanchezza.

Amazzonico  È un delicato trattamento basato sul movimento. I movimenti uti-
lizzati nel massaggio Amazzonico permettono di ottenere una serie numerosa di oscilla-
zioni, vibrazioni, dondolii, ondeggiamenti a ritmo di Samba, come se ci si trovasse sospe-
si su un’ amaca, con effetti benefici sull’organismo e sulla mente. 

Massaggio Shiatsu on futon Trattamento globale su futon, di origine 
orientale, prevede pressioni su tutto il corpo, lungo i percorsi energetici tipici della medi-
cina tradizionale cinese, noti come meridiani. La sua finalità primaria è il ristabilimento 
dell’omeostasi corporea e del benessere psicofisico, tramite il potenziamento della na-
turale tendenza dell’organismo umano all’ autoguarigione. Ideale, pertanto, per il trat-
tamento degli status alterati a livello muscolare, organico ed emotivo. Nel trattamento 
Shiatsu su futon da 50 minuti verrà eseguito un trattamento completo su tutto il corpo. 
In quello da 80 minuti, allo shiatsu si accompagnano uno stretching muscolare nelle aree 
problematiche riscontrate durante il trattamento.

Stone Therapy  Rituale di massaggio con pietre di origine vulcanica che rilascia-
no lentamente il calore accumulato dalla permanenza in acqua calda. Grazie all’olio da 
massaggio le pietre rilasciano un’energia che riequilibra tensioni, stress, contratture e 
alterazioni percettive. 

“Riscopri l’armonia,
la grazia e il silenzio interiore 

attraverso la magia dell’acqua”

La vasca idromassaggio Jacuzzi è arric-
chita con un’ampia scelta di sali Aqvadiva 
dalle diverse e molteplici attività.
Oltre ai Sali Basici, di Zinco e di Calcio :
Sali di Iodio-Selenio: lo iodio è essenzia-
le per l’equilibrio dell’organismo, mentre il 
Selenio è un antiossidante che aiuta a pro-
teggere le cellule cutanee dallo stress. 
Sali di Litio: aiutano a mantenere un ge-
nerale stato di benessere grazie all’azione 
antistress, rivitalizzante e rigenerante.  
Sali di vitamine del gruppo B e C: fon-
damentali per il corretto funzionamento 
delle difese immunitarie, per eliminare le 
tossine e favorire il processo di rigenera-
zione della pelle.
Sali di Magnesio e Solfato: il magnesio 
facilita l’assorbimento del Calcio, aiuta a 
ridurre il dolore muscolare. Contribuisce a 
migliorare la qualità del sonno.

Idromassaggio
singolo o di coppia
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Balinese  È ispirato alle tradizioni orientali, contiene delle manovre che si ispirano al 
massaggio Thailandese, manualità di stretching con stiramenti profondi. È un massaggio 
rilassante per eccellenza. Benefici: rilassare con lo stretching che combinato con l’espi-
razione della cliente favorisce la circolazione sanguigna, linfatica e detossinante. Aiuta a 
lasciare andare le tensioni. Controindicazioni: problemi di cervicale 

Riflessologia plantare  Trattamento localizzato sullle aree dorsale e plantare 
del piede, sulle quali verranno stimolati, tramite la pressione di abili dita, punti specifici 
intimamente collegati con ogni distretto e sistema corporeo. Il piede è la radice del nostro 
corpo, e trattando la radice è possibile arrivare alla punta di ogni singolo ramo. Lo scopo 
di tale trattamento è aiutare l’organismo al suo processo naturale, innato, di autoguari-
gione globale, ricercando l’omeostasi corporea e il generale equilibrio interiore.

Rituale piedi  Camminato tutto il giorno per la meravigliosa città eterna? Cosa 
c’è di meglio di lasciarsi coccolare e guidare da mani sapienti nella nostra A.Roma SPA. 
Immersi in un pediluvio caldo con pietre vulcaniche, olii essenziali e petali di fiori. I vostri 
piedi affaticati ritroveranno un primo ristoro. A questo pediluvio seguirà l’esfoliazione 
con Sali marini, olii essenziali, applicazione di un fango rilassante nonché tutto il benesse-
re della riflessologia plantare. Il tutto per una magica sensazione di leggerezza e sollievo.

Cervical Shiatsu viso e collo  Trattamento orientale che utilizza digito-
pressione lungo percorsi energetici specifici per ogni organo dell’organismo umano, noti 
come meridiani. Il trattamento distende tensioni a carico della catena cinetica posteriore 
e aiuta il  naturale movimento degli organi interni, favorendo l’innata capacità di auto-
guarigione del corpo. L’ effetto immediato è un generale stato di rilassamento psicofisico.

MASSAGGIO
di COPPIA
in SPA SUITE
Una dolce esperienza,
da vivere in due nella Suite della SPA.
Una fuga dalla città nella città
in un angolo solo per voi.
Un massaggio esclusivo rilassante
ed equilibrante, eseguito con manovre 
che vi coccoleranno, facendovi 
abbandonare tutte le tensioni e lo stress.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO
Su richiesta, “GOURMET SPA”: 
un’esperienza creata unicamente 
per voi dal nostro  Chef.
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Massaggio a quattro mani  Massaggio globale su tutto il corpo, eseguito 
da due operatori contemporaneamente, secondo un’ antica tradizione orientale. Questo 
massaggio è considerato efficace e valido per ottenere beneficio e relax psicofisico, trami-
te movimenti ritmici sincronizzati. Verranno sciolte delicatamente le tensioni muscolari 
di tutto il corpo, stimolando la circolazione e il naturale fluire dell’energia vitale. Il tratta-
mento induce un profondo rilassamento e distensione muscolare.

Lomi Lomi  È un antico concetto Hawaiano che lavora con il Mana ( forza vitale del 
corpo) la mente e l’anima dell’individuo; è un massaggio olistico sacro, che consente al si-
stema fisico ed energetico del corpo di trasformarsi e rivitalizzarsi. Tecnica basata su mo-
vimenti ritmici ed armoniosi degli avambracci e delle mani della massaggiatrice. Alcune 
persone descrivono  questo massaggio come la sensazione di leggere onde in moviemnto 
su tutto il corpo, che fanno raggiungere un profondo senso di equilibrio e di armonia.

Massaggio connettivale riflessogeno  Massaggio che rientra nel 
campo delle terapie riflesse, utilizzando la stimolazione meccanica del tessuto connet-
tivo per modificare condizioni di alterata funzionalità degli organi interni; rappresenta 
pertanto un approccio non invasivo per affrontare problematiche muscolo-scheletriche e 
viscerali. Attraverso la sua applicazione sul tessuto connettivo, l’effetto ricercato non sarà 
solo a livello locale, ma agirà su tutto l’organismo, ristabilendo la sua generale omeostasi.

Rituale Charme d’Orient Il Bagno Turco accompagnati da un operatore che 
vi farà vivere l’esperienza del Savonage Marocchino e della schiumata turca.
Applicazione di scrub-peeling, maschera viso e un massaggio personalizzato da 50 minu-
ti.  L’operatore sarà a disposizione del cliente per due ore.

Quello che piace
più di ogni altra cosa
è il tocco di
una mano calda.
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PMP® CLASSIC (50 minuti) PMP-Phytomassopodia® è il primo metodo brevettato che, 
dai piedi, genera un’onda di benessere che si propaga a tutta la persona. Antistress, de-
fatigante, disintossicante e rigenerante: PMP è il fiore all’occhiello dell’intera ricerca Mei 
e racchiude ben cinque discipline scientifiche: scienze motorie, fisioterapia, podologia, 
termalismo e fitologia. Come tramandatoci dagli antichi Romani, questo rituale riunisce 
l’uso dell’acqua, del fitofango caldo o freddo, della ginnastica e degli oli essenziali, esaltati 
dal massaggio con il Podostrigiles®. Lasciatevi dunque accompagnare in questa nuova 
dimensione di benessere, partendo… con il piede giusto! 

PMP® WELCOME (15 minuti) Iniziare dai piedi è il giusto approccio per ritrovare il be-
nessere psico-fisico. PMP Welcome è il rituale studiato per ottenere un benefico effetto 
anti stress e rivitalizzante in soli 15 minuti, grazie all’effetto rinfrescante dell’olio essen-
ziale di Menta Piperita del Piemonte e alle manovre con il Podostrigiles®.

METODO
BREVETTATO

PER IL
BENESSERE

DEI PIEDI



WWW.LDCHOTELS.COM12

DETOSSINANTE ELASTICIZZANTE all’ARGILLA VERDEed EQUISETO (50 minuti) 
La pelle è un organo e come tale va trattata. Viene aggredita quotidianamente da sostanze 
tossiche che l’avvelenano (inquinamento atmosferico, dei tessuti, profumi, cosmetici sinte-
tici, farmaci, tossine da alimentazione, invecchiamento). La disintossicazione della pelle è 
un rito per rinnovarla e stare bene con noi stessi. In questo trattamento Mei viene realizzata 
con l’Emulsione Tonificante, scrub all’Argilla Verde, alla quale segue l’azione del Fluido Cor-
po, potenziato con olio Relax.

DRENANTE ANTICELLULLITE START UP: GAMBE E ADDOME (50 minuti) e TOTAL 
BODY (80 minuti) Il cataplasma erboristico START UP è il fango protagonista di questo 
efficace trattamento drenante linfatico, stimolante del microcircolo e anticellulite. L’azione 
è data dalle riconosciute proprietà degli 8 oli essenziali contenuti, attivati da Curcuma e 
Zenzero in aceto di Mele. L’applicazione del cataplasma è preceduta dal massaggio disintos-
sicante con lo scrub all’Argilla Verde e seguita da
specifico massaggio drenante con Olio all’Equiseto e Gel al Ginepro finale. Per aggredire le 
riserve adipose, la cellulite e i ristagni dei liquidi, si consiglia di eseguire un ciclo di tratta-
menti da 6 a 12 sedute nell’arco di 3 mesi.

SOTTO SALE (50 minuti) Una carica revitalizzante donata dalla potenza detossinante del 
sale marino di Sicilia, esaltato dalla freschezza degli oli essenziali di Menta Piperita del Pie-
monte e Mentuccia selvatiche, il tutto in sinergia con gli estratti vegetali di Tè Verde e Gin-
seng. Questa la “linea verde” che unisce il rituale Mei SPA Exclusive Sotto Sale dall’azione anti-
stress generale unita all’effetto tonificante e rassodante della pelle. Ideale anche per l’uomo.

DOLCE VITA (50 minuti) Avvolti dagli oli 
essenziali di Arancio Dolce e Mandarino 
regalerete nuova vita, morbidezza e lumi-
nosità alla pelle, grazie alla sinergia dei raf-
finati prodotti Mei SPA Exclusive. Il rituale 
si apre con lo scrub Dolce Vita ai micro cri-
stalli di zucchero calibrati, al qual segue il 
massaggio elasticizzante con olio Balance 
a base di agrumi e l’applicazione setificante 
e illuminante della crema Sweet Orange. 
Per momenti di indimenticabile benessere.

PERSIAN ROSE BODY & FACE
(60 minuti)  Trattamento scrub corpo a 
base di argilla verde italiana, sale marino 
ed estratto concentrato di Rosa di Persia, 
rimuove in profondità cellule morte e ra-
dicali liberi, dando alla pelle la dolce sen-
sazione di rilassamento diffuso. Massaggio 
corpo nutriente ad effetto setificante a 
base di olio essenziale di rosa persiana, olio 
di macadamia e burro di karitè. Il tratta-
mento si conclude sorseggiando la tisana 
Aroma di Sottobosco.

TRATTAMENTI CORPO MEI
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ANTI AGE (50 minuti) Il rituale ANTI AGE è stato appositamente ideato per ridare tono, 
luminosità e turgore alla pelle del viso e delle mani, fin dalla prima seduta, grazie alla 
potenza del prezioso olio essenziale di Tamanu della Polinesia. Il rituale inizia con l’aro-
materapia, prevede l’impiego di ben otto prodotti naturali Mei dall’azione antiradicali li-
beri e antirughe, e si conclude sorseggiando lo squisito infuso Delizia di Fragola Mei SPA.

OSSIGENANTE (50 minuti) Il rituale OSSIGENANTE Mei crea un’onda di benessere che, 
dal viso, si propaga a tutto il corpo. Sentirete finalmente la pelle riprendere a “respirare” 
grazie alla preziosità del Silicio, potenziato dal puro olio del deserto, l’Argan, che nutrirà la 
pelle in profondità e lenirà visibilmente i segni del tempo fin dalla prima seduta. Il rituale 
inizia con l’aromaterapia, prevede l’impiego di nove prodotti naturali Mei, il massaggio 
del cuoio capelluto e si conclude sorseggiando l’infuso Aroma di Sottobosco Mei SPA.

MEI LIFTING (60 minuti) Il rituale MEI LIFTING restituisce una pelle ringiovanita, 
rimpolpata e luminosa con una indescrivibile sensazione di benessere generale. Sapienti 
manualità scientifiche, eseguite anche con il Podostrigiles®, e la specifica linea a base di 
argento colloidale, acque di vegetazione delle piante selvatiche e oli essenziali, danno un 
risultato immediatamente visibile. Il rituale si conclude sorseggiando l’infuso Rejuvenate 
Mei SPA e con l’applicazione del Profumo Solido all’olio di Sandalo e Lime che vi accom-
pagnerà, conservando l’emozione di questo indimenticabile rituale.

ROSE MEI (50 minuti) Uno scrub viso a base di argilla verde italiana, sale marino ed 
estratto concentrato di Rosa di Persia, rimuove in profondità le cellule morte e i radicali 
liberi, preparando la pelle del viso la dolce sensazione di rilassamento diffuso. Lasciatevi 
avvolgere ed inebriare dalla magica nota della regina dei fiori, la rosa persiana, attraverso 
un massaggio lift da sogno. Il trattamento si conclude sorseggiando l’infuso Rejuvenate.

TRATTAMENTI VISO
MEI LIFTING

La scelta più naturale
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HYDRADERMIE JEUNESSE Un trattamento personalizzato per una pelle 
visibilmente più giovane, adatto a qualsiasi tipo di pelle, per rendere più bello il viso e 
ringiovanirlo in modo spettacolare. Con l’età, l’attività cellulare della pelle si riduce. Le 
cellule perdono energie e si rinnovano più lentamente, la sintesi delle fibre elastiche ral-
lenta, compaiono i primi segni dell’età. Questa tipologia di trattamento brevettata ringio-
vanisce il viso ricreando l’energia cellulare della pelle più giovane.
Risultati di bellezza:  Pelle visibilmente più giovane, raggiante di bellezza e luminoso.

HYDRADERMIE LIFT Con l’età, i muscoli lavorano meno, la pelle perde toni-
cità e l’ovale del viso presenta cedimenti. Fino ad ora i trattamenti “liftanti” agivano sulla 
struttura della pelle, ricostruendo l’epidermide e rassodando il derma. Oggi Hydradermie 
Lift agisce più in profondità risollevando i tratti grazie alla stimolazione dei muscoli del 
viso e il drenaggio anti-età. In pochi minuti il viso appare più giovane e visibilmente 
liftato. Il trattamento si conclude con un piacevole massaggio rilassante, che diffonde i 
suoi preziosi principi attivi nella pelle e le permette di ritrovare una nuova tonicità. Una 
vera alternativa alla medicina estetica.
Risultati di bellezza:  Viso più giovane, pelle rassodata, tratti risollevati, ovale ridisegnato

AGE SUMMUM Trattamento anti-età, si inizia con Gommage dermabrasion, per 
liberare la pelle dalle cellule morte portando in superficie le cellule nuove. Poi le mani 
esperte dell’estetista, facilitano la penetrazione del siero rigenerante, ricco di 56 principi 
attivi biologici e vitamina C pura altamente concentrata. Questi componenti unici, che in 
ambito ospedaliero permettono di creare una pelle nuova, rigenerano efficacemente l’at

TRATTAMENTI 
VISO
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tività cellulare e ridanno nuova vita alla pelle. Il trattamento continua con un massaggio 
anti-età di 15 movimenti esclusivi con l’applicazione del Serum Age Summum arricchito 
con Acido Ialuronico per rassodare i tessuti e combattere il rilassamento cutaneo. Il trat-
tamento si conclude con l’applicazione di una maschera illuminante anti-età al Pro-Col-
lagene. Alla fine la pelle appare visibilmente più giovane e i segni dell’età sono attenuati.
Risultati di bellezza: Le rughe e le rughette sono immediatamente levigate  (-39,7% di 
rughe) La vostra pelle rassodata (+48,7% di elasticità) Il viso ritrova la sua luminosità.

HYDRADERMIE SOLEIL Il trattamento prepara la pelle rinforzando le sue 
difese dal sole grazie ai principi attivi precursori della melanina.
Risultati di bellezza: La pelle si abbronza più intensamente, più facilmente, neutralizza 
gli effetti dei raggi UV sulla pelle e prolunga l’abbronzatura.

EYE LOGIC Il trattamento regolarizza la circolazione sanguigna superficiale e de-
congestiona visibilmente il contorno occhi, nei periodi di particolare affaticamento, si 
può provare una sensazione di palpebre pesanti e possono apparire le borse. Questo feno-
meno si spiega con un accumulo localizzato di acqua sulla palpebre, grazie ai principi at-
tivi e alle manovre specifiche, il trattamento è in grado di drenare e alleggerire le palpebre.
Risultati di bellezza: in 40 minuti di trattamento, lo sguardo appare più giovane e gli 
occhi sono defaticati. Le rughe e le rughette sono levigate  (riduzione media della profondità 
delle rughe sul contorno occhi del 40,2%)
Il contorno occhi è “liftato” (aumento medio della compattezza 46,7% di elasticità)
Il viso ritrova la sua luminosità.
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