VILLA PATTONO
COSTIGLIOLE D’ASTI

Massaggi Spa
MASSAGGIO RILASSANTE
50 MINUTI
€ 80
Un piacevole massaggio realizzato con uno speciale blend di oli caldi e aromatici.
Le manovre lente ma profonde, rendono questo massaggio una vera fonte di profondo relax.

CANDLE MASSAGE
50 MINUTI
€ 85
Un esperienza piacevole e sublime,calda e avvolgente grazie ai burri vegetali puri. Scegli la candela adatta ai tuoi
sensi. Questo massaggio rappresente un vero e proprio rito del benessere.

MASSAGGIO LINFODRENANTE
50 MINUTI
€ 85
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.

MASSAGGIO HAWAIANO -LOMI LOMI
50 MINUTI
€ 95
Tecnica basata su movimenti ritmici ed armoniosi che ricordano lo scorrere delle onde.
Il massaggio viene eseguito direttamente a contatto con il lettino cosparso di olio puro di cocco dall’avvolgente
profumazione che donerà un profondo senso di benessere.
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MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
30-60 MINUTI
€ 85-110
Massaggio profondo che aiuta a sciogliere le tensioni e contratture muscolari provocate da stress, postura errata e
sforzo fisico.

MASSAGGIO PRENATALE
50 MINUTI
€ 85
Ha lo scopo di accrescere le funzioni dei muscoli e delle articolazioni,migliora la circolazione,drenare i liquidi,tonificare il
corpo e rinvigorire le partorienti sia sul piano fisico che mentale.*
*(Avvisiamo che per questa tipologia di massaggio verrà richiesto un certificato medico che attesti il buon decorso
della gravidanza)

EMOWA MASSAGE
50 MINUTI
€ 110
Si basa sulla leggerezza del corpo in Acqua calda, che con movimenti di questo speciale lavoro sul corpo si aprono il
cuore e si acquietano i pensieri della mente, una vera e propria meditazione acquatica.Il morbido tocco dell’acqua
risveglia qualsiasi parte del corpo portando al cervello le sensazioni di stimolo che tutto il fisico riceve,espandendo
sensibilità e consapevolezza.

MASSAGGIO MUSCOLARE IN PISCINA
25 MINUTI
€ 75
Riduce il senso di affaticamento e stanchezza, ha un forte effetto antistress, consente di allentare le tensioni muscolari
accumulate sulla parte alta della schiena, scapole, collo e spalle, donando un profondo senso di benessere e vitalità.
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Trattamenti Viso MEI Beauty
Dal 1988 MEI produce fitocosmesi e prodotti a base di oli essenziali da piante selvatiche.
Eccellenza del Made in Italy per il benessere olistico della pelle, del corpo e della mente.

MEI ANTI AGE TREATMENT ALL’ARGAN E ACIDO IALURONICO VEGETALE
50 MINUTI
€ 95
Un piacevolissimo trattamento viso completo che esercita una specifica azione anti age.
L’elevata concentrazione di principi attivi, nella combinazione serio 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 tonica e radiosa.
Il trattamento ideale per rigenerare la pelle e contrastare le rughe.
Il trattamento si conclude con l’infuso sottobosco.

MEI DETOX TREATMENT AL QUEBRACHO E PROPOLI
50 MINUTI
€ 85
Un trattamento che trae la sua forza dai potenti ingredienti vegetali in grado di ristorare e migliorare visibilmente la
pelle impura o mista.
Alla 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 per l’uomo.
Il trattamento si conclude con la tisana detossinante 9 Herbs.

MEI TRATTAMENTO RADIOSO ALLA ROSA PERSIANA
50 MINUTI
€ 95
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 preziosa impreziosita dal purissimo olio
essenziale concentrato di Rosa di Persiana, rendono questo trattamento di sorprendete efficacia grazie ad un
massaggio a base di Avocado, Elicriso e Calendula.
Il trattamento si conclude con Tè Shiraz.
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Trattamenti Corpo MEI Beauty
Dal 1988 MEI produce fitocosmesi e prodotti a base di oli essenziali da piante selvatiche.
Eccellenza del Made in Italy per il benessere olistico della pelle, del corpo e della mente.

TRATTAMENTO MEI BOTANICAL DISINTOSSICANTE ED ELASTICCIZANTE CON ARGILLA VERDE E EQUISETO
50 MINUTI
€ 95
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.
Realizzato con Botanical Peeling Rigenerante viso e corpo, 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 dal profondo
potere idratante e nutriente.
Il trattamento si conclude con la tisana detossinante 9 Herbs.

MEI SPA DOLCE VITA ALL’ARANCIO E AGRUMI
50 MINUTI
€ 95
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 iniza con lo speciale scrub Dolce Vita alle microsfere di zucchero, seguito da un massaggio elasticizzante
realizzato con l’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 trattamenti si conclude con l’infuso Rejuvenate.

MEI SPA SOTTO SALE AL SALE E MENTA PIPERITA DEL PIEMONTE
50 MINUTI
€ 95
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.
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TOTAL BODY PERSIAN ROSE
100 MINUTI
€ 160
Un preziosissimo rituale per viso e corpo, a base di oli essenziali 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 dai 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.
Il trattamento si conclude con Tè Shiraz alla Rosa Persiana.

