
TRATTAMENTI MEI BEAUTY VISO
Mei Beauty Anti age 50’ €90
Un piacevolissimo trattamento viso completo che 
esercita una speci�ca azione anti-age.
L’elevata concentrazione di principi attivi nella combi-
nazione 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’e�etto immediato è quello di una pelle 
fresca e radiosa.
Un trattamento ideale per tutti i tipi di pelle, in qualsia-
si stagione.

Mei Beauty Nutritive 50' €80
Un trattamento viso dall’alto potere nutriente e rivita-
lizzante 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 �ori di Elicriso. Restituisce 
alla pelle, �n dalla prima applicazione, elasticità, 
profondo nutrimento e luminosità.
Consigliato in ogni stagione per le pelli aride, stressate e 
disidratate.

Mei Beauty Detox 50’ €85
Un trattamento che trae la sua forza dai potenti ingre-
dienti vegetali in grado di ristorare e migliora visibil-
mente la pelle impura, grassa o mista. Alla esfoliazione 
e alla maschera, segue il massaggio con le creme speci�-
che, ricche di estratto di corteccia di Quebracho 
dall’e�etto puri�cante, rigenerante ed elasticizzante. 
Consigliato in ogni stagione, ideale anche per l’uomo.

Mei Beauty Rosa Persiana 50’ €90
La proprietà riconosciuta in cosmetologia alla RosaPer-
siana è di conferire alla pelle la stessa consistenza di vellu-
to dei suoi petali. Questo trattamento si basa sull’azione 
del prezioso olio essenziale di Rosa Persiana che si espri-
me in tutta la sua inebriante fragranza. Ideale per pelli 
chiare, delicate, arrossate, fragili o con couperose.
Suggerito anche per la pelle giovane da mantenere lumi-
nosa e morbida a lungo.

TRATTAMENTI MEI CORPO
Mei Beauty Botanical 50’ €90
Uno speciale trattamento MEI per eliminare le tossine 
che quotidianamente si depositano sulla pelle: smog, 
agenti nocivi e molto altro. Ideale per rinnovare e detos-
sinare la pelle e sentirsi immediatamente tonici e rigene-
rati. 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 dal 
profondo potere idratante e nutriente.

Mei SPA Dolce Vita 50’ €90
Avvolti dagli oli essenziali di Arancio Dolce e Limone 
regalerete nuova vita, morbidezza e luminosità alla 
pelle, grazie alla sinergia dei ra�nati prodotti MEI SPA.
Il rituale si apre con lo scrub Dolce Vita ai micro cristal-
li di zucchero calibrati, al qual segue il massaggio elasti-
cizzante con olio Balance a base di agrumi e l’applicazi-
one seti�cante e illuminante della crema Sweet Orange. 
Dolce Vita per momenti di indimenticabile benessere.

Mei SPA Sotto Sale 50’ €85
Una carica rivitalizzante donata dalla potenza detossi-
nante del sale marino di Sicilia, esaltato dalla freschezza 
degli oli essenziali di Menta Piperita del Piemonte e 
Mentuccia selvatiche, il tutto in sinergia con gli estratti 
vegetali di tè verde e ginseng. Questa la “linea verde” 
che unisce il rituale Mei SPA Sotto Sale dall’azione 
anti-stress generale unita all’e�etto toni�cante e rasso-
dante della pelle. Ideale anche per l’uomo.

Mei SPA Rosa Persiana 80’ €110
Le rose sbocciano tutto l’anno con questo prezioso 
rituale corpo e viso. L’olio essenziale della preziosa Rosa 
Persiana, proveniente dagli altipiani dell’Iran, avvolge la 
pelle in una morbida carezza grazie al suo e�etto seti�-
cante e illuminante.
A�datevi alle armoniose manualità esaltate da ben 8 
prodotti naturali MEI e la pelle del corpo e del viso 
letteralmente ri�orirà.

La scelta più naturale

• Piscina panoramica con idromassaggio
• Bagno di vapore
• Sauna panoramica 80°-90°
• Cascata di ghiaccio
• Sala camino relax con area tisaneria
• Terrazza del silenzio panoramica
• Ingresso consentito dai 16 anni
Ogni ospite ha a disposizione il “Kit SPA” con telo, 
accappatoio e ciabattine.



M AS SAG G I
Massaggio del Sole 50' €80
Massaggio ideato per i nostri ospiti di Villa Monte 
Solare, un mix di manualità personalizzate in base alle 
esigenze richieste, che con l’utilizzo dell’olio d’oliva 
rendono la pelle morbida e vellutata.

Massaggio di coppia 50’ PER COPPIA €160
Massaggio rilassante ed equilibrante eseguito in cabina 
di coppia dove condividere con il proprio partner 
un’esperienza esclusiva.  (costo per coppia)

Riequilibrante 50’ €75
Massaggio rilassante con l’obiettivo di riequilibrare 
corpo e mente. Abbinato con gli olii essenziali per 
donare energia a tutto il corpo, allontanando tensioni e 
stress.

Massaggio all’olio d’oliva 50’ €80
Massaggio che riporta alle antiche usanze delle terme.
L’olio prezioso dell’ulivo dell’Umbria regola il sistema 
di idratazione naturale della pelle.

Ayurvedico 50’ €90
Nativo della disciplina indiana, dona una sensazione di 
benessere generale agendo sullo stress e sul sovraccarico 
�sico e mentale.

Il Vento tra gli Oliveti 50' €90
Massaggio etereo ed ipnotico, ripristina l’equilibrio 
psico-�sico donando  quiete e serenità. 

Decontratturante 50’ €80
Massaggio profondo che agisce sulla muscolatura attra-
verso frizioni lente e profonde adatte a migliorare la 
mobilità articolare ed alleviare le tensioni, ottimo 
rigenerante per gli sportivi. 

Drenante 50’ €90
Stimola l’eliminazione dei liquidi in eccesso con movi-
menti lenti e �uidi. Libera il corpo dalle tossine, risve-
glia la circolazione e riossigena i tessuti.

Candle Massage 50’ €75
Massaggio che si svolge come un vero e proprio rituale 
sensoriale. Le proprietà bene�che dell'olio avvolgono il 
corpo e rilassano i sensi.

trattamento cranio sacrale 50' €90
Trattamento biodinamico che permette di ottenere un 
profondo rilassamento tramite manipolazioni a livello 
del cranio.

Massaggio dolci pensieri 25' €50
Massaggio localizzato alla testa e al viso. Rilassa il siste-
ma nervoso, elimina stress e fatica. Favorisce la concen-
trazione e allevia le tensioni oculari.

Massaggio parziale 25' €50
Massaggio ideato per donare sollievo ad un’area speci�-
ca del corpo (a scelta tra schiena, gambe e piedi).

R I T UA L I
Rituale Villa Monte Solare 80’ €110
Trattamento ispirato ai profumi e alle tradizioni della 
terra Umbra. Il mix di olio di oliva biologico e l’aroma-
terapia degli olii essenziali estratti dai �ori uniti all' 
azione idratante del succo di aloe regalano un piacevole 
rituale viso corpo.   

Rituale plantare etrusco 25’ €60
Pediluvio con olii essenziali alla menta seguito da uno 
scrub al sale marino e massaggio con olii essenziali di 
ginepro, per un immediato sollievo plantare.  

Rituale corpo etrusco 50’ €80
Scrub al sale marino e miele seguito da un massaggio 
corpo a base di olio d’oliva per una pelle idratata ed 
elastica.  

B E N E S S E R E  I N  N AT U R A
Monte Solare Relax PER PERSONA €119
Ingresso SPA, Massaggio 50’ rilassante a base di agrumi.

Relax per 2 PER PERSONA €139
Ingresso SPA, Massaggio di Coppia e calice di prosecco 
o vino (da scegliere).

Detox Green PER PERSONA €99
Ingresso SPA, scrub termale 25’, massaggio corpo 25’ e 
tisana Detox.

Energy Green PER PERSONA € 89
Ingresso SPA, massaggio energizzante 25’ e tisana Energy.

SPA aperta dalle 10:00 alle 20:00.
Massaggi e trattamenti su prenotazione:
tel 075 835 5818 o spa.vms@ldchotels.com.
Presentarsi in SPA 10 minuti prima dell’appuntamento
in caso di ritardo i tempi verranno adeguati nel rispetto 
dell’ospite successivo.

via Montali 7, Tavernelle di Panicale, Perugia, Italy
www.villamontesolare.com


