Grand Hotel Misurina

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. Il trattamento
si conclude con la tisana Delizia di Fragola.

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.
The treatment ends with tea Delizia di Fragola.

Viso / Face

Mei Persian Rose
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 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.
Il trattamento si conclude con Tè Shiraz.

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.
The treatment concludes with Shiraz Tea.

Linea Mei Persian Rose

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. Il trattamento si conclude con la tisana 9 Herbs.

DETOXIFYING AND ELASTICIZING GREEN CLAY
AND HORSETAIL 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 amazing action of Botanical Body
Cream with calendula flower extract with a deep moisturizing and nourishing power.
Ideal to renew and detoxify the skin and feel immediately toned and regenerated.
The treatment ends with tea 9 Herbs.

Corpo / Body

Mei Dolce Vita
Durata
50 minuti
Prezzo
90,00 euro

Time
50 minutes
Price
90,00 euro

TRATTAMENTO CORPO DOLCE VITA
ALL’ARANCIO DOLCE E AGRUMI
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 inizia con lo speciale scrub Dolce
Vita alle micro sfere di zucchero, seguito da un massaggio elasticizzante realizzato con
un olio Balance a base di oli essenziali di agrumi e, grazie al tocco finale della crema
setificante Sweet Orange, potrete godere di momenti di benessere indimenticabili.
Il rituale si conclude con la tisana Rejuvenate.

SWEET ORANGE AND CITRUS
DOLCE VITA BODY TREATMENT
Let yourself be enveloped by the essential oils of sweet orange and lemon for this
special treatment that will restore a unique brightness and firmness to the skin
thanks to the synergy of refined MEI SPA products. The treatment begins with the
special Dolce Vita scrub with micro sugar balls, followed by an elasticizing massage
made with a Balance oil based on essential citrus oils and, thanks to the final touch of
the silky cream Sweet Orange, you will enjoy unforgettable moments of well-being.
The ritual ends with tea Rejuvenate.

Corpo / Body

Mei Trattamento Corpo Sotto Sale
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

TRATTAMENTO CORPO SOTTO SALE
ALLA MENTUCCIA DEL PIEMONTE
Una sferzata di vitalità e 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
un forte effetto tonificante e rassodante. Sotto Sale MEI SPA è un rituale esclusivo con
un‘azione rilassante e antistress. Molto piacevole anche per l’uomo.
Il trattamento si conclude con Tè Jasmin.

UNDER SALT AND PEPPERMINT OF PIEDMONT
BODY TREATMENT
A burst of vitality and a unique recharge thanks to the detoxifying power of Sicily sea
salt enhanced by the essential oil of wild Peppermint of Piedmont that, thanks to the
synergy with the plant extracts of Green Tea and Ginseng root, gives a strong toning
and firming effect. Under Sale MEI SPA is an exclusive ritual with a relaxing and antistress action. Very pleasant even for man.
The ritual ends with Tea Jasmine.

Corpo / Body

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

Time
100 minutes
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.
Il rituale si conclude con Tè Shiraz alla Rosa persiana.

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.
The ritual ends with Shiraz Tea with Persian Rose.

Massaggi / Massages

Blu Aqua Spa Signature
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

BLU AQUA SIGNATURE FACE & BODY
Un rituale dalle armoniose manualità esaltate dai prodotti naturali MEI che renderà
la pelle del corpo e del viso letteralmente rifiorita. La forza vitale della natura e dei
suoi principi attivi sarà concentrata in un trattamento indimenticabile grazie a cui
godrete di nuova vitalità, energia e freschezza. Una vera immersione sensoriale per
un trattamento ricco a base di oli essenziali di abete bianco, pino silvestre, chiodi di
garofano e verbena - miscelati nel burro di cocco - in grado di rendere pelle rifiorita,
tonica e luminosissima.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Nido.

BLU AQUA SIGNATURE FACE & BODY
A harmonious ritual enhanced by natural MEI products that will make the skin of the
body and face literally flourish. The vital force of nature and its active ingredients will
be concentrated in an unforgettable treatment thanks to which you will enjoy new
vitality, energy and freshness. A real sensory immersion for a rich treatment based on
essential oils of white fir, pine, cloves and verbena - mixed in coconut butter - able to
make skin blossom, tonic and very bright.
The treatment ends with a cup of Nido herbal tea.

Massaggi / Massages

Blu Aqua Drenante
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO DRENANTE
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.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Abbraccio.

DRAIN MASSAGE
To regain absolute lightness, a massage made with a blend of massage oils activated
with 100% natural food-grade absolutes of oregano, tangerine and sweet orange,
completed by the final application of a neutral draining cream with vervain and citrus
fruits. The draining maneuvers will make this massage not only very pleasant but also
particularly effective.
The treatment ends with a cup of Abbraccio herbal tea.

Massaggi / Massages

Blu Aqua Destress
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO DESTRESS ALL’OLIO CALDO AROMATICO
Un piacevole massaggio realizzato con uno speciale blend di oli da massaggio, attivati
con assolute di grado alimentare - 100% naturali - di cedro, chiodi di garofano e ylang
ylang selvatico. Le manovre lente ma profonde, rendono questo massaggio una vera
fonte di profondo relax.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Nido.

DESTRESS MASSAGE WITH WARM AROMATIC OIL
A pleasant massage made with a special blend of massage oils activated with 100%
natural food-grade absolutes of cedar, clove and wild ylang ylang. The slow but deep
maneuvers make this massage a true source of deep relaxation.
The treatment ends with a cup of Nido herbal tea.

Massaggi / Massages

Blu Aqua Wellness
Durata
50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
50 minutes
Price
80,00 euro

MASSAGGIO WELLNESS DISTENSIVO MUSCOLARE
DECONTRATTURANTE
Per ritrovare vigore e una piacevole sensazione di benessere, uno specifico massaggio
dalle manualità distensive. Realizzato con uno speciale olio da massaggio, attivato
con assolute di grado alimentare - 100% naturali - di lavanda, camomilla e achillea
selvatiche e completato dall’applicazione finale di crema decontratturante naturale
all’arnica montana. Un vero toccasana.
Il trattamento si conclude con una tazza di tisana Nuvola.

WELLNESS MASSAGE MUSCLE DECONTRACTING
AND RELAXING
To regain vigor and a pleasant feeling of well-being, a specific massage with relaxing
maneuvers. Made with a special massage oil activated with 100% natural foodgrade absolutes of wild lavender, chamomile and yarrow, and completed by the final
application of natural decontracting cream with mountain arnica. A real cure-all.
The treatment ends with a cup of Nuvola herbal tea.

Massaggi / Massages

Mei Arnica Wellness
Durata
30 minuti
Prezzo
50,00 euro

Time
30 minutes
Price
50,00 euro

MASSAGGIO MEI ARNICA WELLNESS DECONTRATTURANTE
Collo, cervicali, schiena e zona lombare sono spesso punti dolenti. Grazie al massaggio
decontratturante con olio Wellness caldo e impacco finale con Crema all’Arnica,
possiamo subito trovare sollievo e riacquistare l’elasticità perduta.
Massaggio localizzato.

DEEP TISSUE MEI ARNICA WELLNESS DECONTRACTING
MASSAGE
Neck, cervicals, back and lumbar area are often sore points. Thanks to the
decontracting massage with warm Wellness oil and final pack with Arnica Cream, we
can immediately find relief and regain lost elasticity.
Localized massage.

Massaggi / Massages

Mei Sport
Durata
25/50 minuti
Prezzo
80,00 euro

Time
25/50 minutes
Price
80,00 euro

MEI MASSAGGIO SPORTIVO DEFATICANTE
Il massaggio sportivo, effettuato con l’aiuto di impacchi all’Arnica Montana, riduce lo
stress fisico accumulato nei muscoli durante lo sport e presenta un’azione rilassante
sul sistema nervoso. È molto utile per la prevenzione di infortuni da sovrallenamento.
Ideale per defaticare e lenire le contratture.

MEI SPORT MASSAGE
Sports massage, carried out with the help of Arnica Montana compresses, reduces the
physical stress accumulated in the muscles during sports and has a relaxing action on
the nervous system. It is very useful for the prevention of overtraining injuries.
Ideal for relieving fatigue and contractures.

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*			

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*				

BODY HAIR REMOVAL

Armpits					
Arms					
Bikini					
Half leg					
Full leg 					
Chest or back				

*Applicazione smalto normale (no semipermanente)
*Nai polish (not semi-permanent)
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Etiquette / Etiquette

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.

grandhotelmisurina.com

