
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.
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