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CENTRO
BENESSERE
LE EMOZIONI
DEL TESORO



Un luogo pensato per offrire l’opportunità di 
rigenerarsi, nel quale intraprendere un percorso di 
recupero del proprio benessere psicofisico.

Un ambiente che con un approccio naturale alle 
esigenze del corpo, accompagna la mente in un 
viaggio alla ricerca di Emozioni.

Colori, Essenze, Rituali e Trattamenti specifici 
vengono suggeriti dalla professionalità delle nostre 
operatrici.

Viene così ricreata una dimensione olistica alla 
ricerca di un benessere più profondo fuori dal 
labirinto della quotidianità.

La visione “olistica” o globale dell’essere umano è una 
prospettiva  che ci permette di osservare e interagire 
nella totalità degli aspetti e delle sfumature che lo 
caratterizzano.

L’uomo in comunicazione costante con tutto ciò che 
lo circonda.



DIMENSIONE
ESTETICA



TRATTAMENTO MANI 

Manicure con idromassaggio, 
massaggio alle mani e trattamento 
specifico lenitivo e nutritivo. Trattamento 
unghie e applicazione smalto.

TRATTAMENTO PIEDI

Pediluvio alle erbe, peeling ai Sali del Mar 
Morto, trattamento defaticante, nutriente 
ammorbidente e rinfrescante mirato 
ad un piacevole senso di leggerezza e 
benessere dei piedi e delle unghie.

PULIZIA DEL VISO A 
VAPORE IONIZZATO

Cura specifica per le pelli impure, 
attraverso una profonda detersione,  
un trattamento a base di vapore 
ionizzato e ossigeno allo stato attivo, 
un delicato gommage e l’applicazione 
di un trattamento mirato, normalizzante 
per la pelle iper-reattiva.

EPILAZIONE COMPLETA

Epilazione delicata e trattamento lenitivo 
post-epilazione a base di Camomilla 
e Malva. (braccia, gambe, inguine)

TRUCCO

Realizzazione Trucco Professionale 
per ogni occasione: giorno, 
sera e trucco sposa.

“BEAUTY DAY”

Trattamento che comprende: pulizia 
viso, manicure, pedicure, epilazione 
totale da effettuare in un’unica seduta.
Ideale per chi ha poco tempo e 
desidera essere impeccabile.

UN SUGGERIMENTO PER UNA 
SPECIALE IDEA REGALO





Mei è un’azienda erboristica di grande esperienza
costantemente impegnata nella ricerca. I prodotti
naturali Mei vengono preparati esclusivamente
da piante selvatiche e conservati con metodi
naturali. I principi attivi sono purissimi oli essenziali, 
di grado alimentare, che penetrano attraverso la pelle 
e diffondono il Benessere a tutta la persona 
grazie alle tecniche applicate attraverso i rituali.

Tutti i componenti sono vegetali, privi di alcol 
e di grassi animali che non provocano reazioni 
allergiche. Le piante vengono colte a mano solo al 
raggiungimento del momento balsamico, la fase di 
massima maturazione e ricchezza della pianta.

Ritrovate salute, vitalità e benessere con i nostri 
programmi SPA: proposte studiate per voi dai nostri 
specialisti per la salute e la bellezza, creati per 
rispondere in maniera efficace alle vostre esigenze. 
Tutto grazie alla formula di successo dei prodotti 
erboristici e fitocosmetici Mei, affidati a Consulenti 
Specializzati sul Benessere Scientifico, formati 
attraverso l’Accademia di formazione WFA e alle più 
prestigiose SPA nazionali ed internazionali.

Nei nostri Rituali Viso e Corpo tutta l’eccellenza 
della bellezza e del benessere.



DIMENSIONE
BENESSERE
RITUALI VISO
MEI
Una bellezza che arriva
in fondo al cuore 



RITUALE ANTI AGE

Questo rituale è una splendida 
esperienza alla quale abbandonarsi per 
scoprire che i risultati non si limitano 
al viso, ma la profondità dell’azione 
crea un onda di benessere in grado di 
propagarsi a tutto il corpo. Il silicio è 
il prezioso elemento che costituisce il 
cuore del trattamento , ulteriormente 
potenziato dall’olio di Argan (l’oro del 
deserto), capace di attenuare i segni 
del tempo e ossigenare la pelle del viso 
e delle mani rendendole estremamente 
compatte e luminose. Il rituale inoltre 
comprende aromaterapia, scollamento 
del cuoio capelluto, massaggio delle 
orecchie e si completa nel relax a seguire 
sorseggiando il Tè del Benessere.

RITUALE OSSIGENANTE

Appositamente ideato per ridare tono, 
luminosità e turgore alla pelle del viso e 
delle mani grazie all’azione anti radicali 
liberi e alle straordinarie proprietà 
dell’olio di Tamanu estratto dal prezioso 
frutto della Polinesia. Il rituale inoltre 
comprende aromaterapia, scollamento 
del cuoio capelluto, massaggio delle 
orecchie e si completa nel relax a seguire 
sorseggiando il Tè del Benessere.

RITUALE NUTRIENTE
ROSE MEI

Nel Rituale Rose Mei troviamo la 
massima espressione dell’olio essenziale 
di Rosa Persiana, potenziato dall’azione 
dell’olio di Avocado e dagli estratti 
concentrati di Elicriso e Calendula. 
Stimola una rigenerazione profonda del 
tessuto.

LA SPA TRA I CAPELLI E 
RITUALE VISO ROSE MEI

Un avvolgente rituale benessere per i 
capelli, un  vero trattamento antistress 
volto a contrastare tensioni e stanchezza. 
Il Ginseng è la pianta della tradizione 
erboristica dalle molteplici proprietà, 
un tonico efficace ristrutturante 
della fibra cheratinica del capello. A 
completamento, l’impacco nutriente e 
rigenerante  a base di estratti di Menta e 
Ortica, per conferire vigore e lucentezza. 
Il Rituale Viso Rose Mei a seguire 
conferisce una  rigenerazione profonda, 
un’azione decongestionante e nutriente  
per le pelli sensibili e iper-reattive.



DIMENSIONE
BENESSERE
PMP
Un portale tra mente, corpo e anima



Metodo PMP (PhytoMassoPodia)
Phytomassopodia è il primo metodo brevettato 
che dai piedi dona una nuova forma di 
benessere globale a tutta la persona. Antistress, 
disintossicante e rigenerante è il metodo che 
racchiude ben cinque discipline scientifiche 
per il benessere: Scienze motorie, Fisioterapia, 
Podologia, Termalismo, Fitologia.

RITUALE PMP
PHYTOMASSOPODIA

CLASSIC
Il Metodo PMP (PhytoMassoPodia) è ispirato alle
tecniche ed al sapere degli antichi greci e romani e
il protocollo è costituito da una precisa sequenza 
di massaggi, manovre e applicazione di prodotti 
naturali a base di oli essenziali da pianta selvatica 
che, una volta assorbiti dai piedi, raggiungono 
la circolazione sanguigna e linfatica donando un 
benessere duraturo nel tempo.

WELCOME
Lo stupore della freschezza e la leggerezza della 
vitalità generati dagli effetti di questo rituale ai piedi 
sono le emozioni immediate alle quali seguono 
condizioni di antistress date dallo scioglimento 
delle tensioni nascoste. Welcome Ritual svolge 
una significativa azione stimolante e rigenerante.



DIMENSIONE
BENESSERE
RITUALI CORPO
MEI
Che importa della fretta
di cui sono fatti i giorni?



Le Emozioni sono l’indirizzo ideale per chi è alla 
ricerca del benessere e del relax totale, del 
corpo e dell’anima, dove il luogo si sposa con la 
garanzia di qualità e professionalità.

Un tuffo nella nostra SPA per ritrovare vitalità e 
benessere attraverso un programma specifico 
personalizzato.

I principi attivi degli oli essenziali purissimi, di 
grado alimentare, sono alla base dei Rituali Mei SPA 
per attingere al massimo Benessere.



ALBERO DELLA VITA

Questo trattamento stimola
delicatamente, ma in profondità, il
drenaggio dei liquidi per purificare il
corpo e ritrovare energia. L’albero della
vita verrà disegnato sul corpo con
l’utilizzo del Podostrigiles (strumento
brevettato per il massaggio) seguendo
il flusso dei meridiani energetici. Le
precise manualità sono potenziate
dall’azione del fango caldo a base di
Argilla Verde italiana, tre tipi di alghe
e ben otto oli essenziali da piante
selvatiche. Il rituale comprende inoltre
aromaterapia e massaggio del cuoio
capelluto e si completa nel relax a seguire
sorseggiando il Tè Giardini d’Oriente.

RITUALE DEL SALE E DELLA 
MENTA “ SOTTO SALE”

Un profondo trattamento purificante
corpo con Scrub tonificante a base
di cristalli di sale marino, Tè Verde,
Ginseng e olio essenziale di Menta
Piperita del Piemonte.
A completamento verrà effettuato un 
massaggio con Green Mint, gel corpo 
elasticizzante a base di polpa di Cetriolo, 
Tè Verde, Ginseng e olio essenziale 
di Menta Piperita del Piemonte.

RITUALE MEDITERRANEO

Solo il meglio del Mediterraneo è
racchiuso in questo prezioso trattamento
dall’azione rilassante e riequilibrante 
dato da Argilla e purissimi oli essenziali 
di arancio e limone. Alla prima fase 
disintossicante, con lo scrub a base 
di argilla verde italiana, segue un 
particolare massaggio a base di oli 
essenziali purissimi che rendono la 
pelle più bella, elastica e profumata e 
una volta assorbiti creano un piacevole 
stato di armonia. Il rituale inoltre 
comprende aromaterapia, scollamento
del cuoio capelluto, massaggio delle 
orecchie e si completa nel relax a seguire,
sorseggiando il Tè Giardini di Sicilia.

RITUALE DELLO 
ZUCCHERO E DEGLI 
AGRUMI “DOLCE VITA”

Un profondo trattamento rigenerante 
corpo con lo Scrub “ Dolce Vita” 
illuminante a base di cristalli di zucchero 
e olio essenziale di arancio dolce di 
Sicilia. A completamento verrà effettuato 
un massaggio con Sweet Orange, 
crema corpo setificante a base di olio 
essenziale di Arancio Dolce di Sicilia,di 
Elicriso e Petali di Calendula con effetto 
profondamente nutriente per la pelle.



RITUALE DETOSSINANTE

È il trattamento disintossicante per
eccellenza che purifica la pelle di tutto il
corpo con lo scrub di argilla verde italiana
arricchita con succo di mela verde, olio
di ricino e olio essenziale di limone.
A completamento il tonico arricchito 
da olio essenziale di lavanda 
conferisce un azione rassodante 
ed energizzante globale.

FIORDIPELLE

La cellulite non è solo un inestetismo 
e può favorire l’origine di patologie 
circolatorie o metaboliche.
Fiordipelle è l’innovativo trattamento 
che ha il potere di rimuovere il ristagno 
dei liquidi ed energizzare i tessuti, 
contrastando l’accumulo della cellulite, 
grazie alla potente sinergia tra l’efficace 
massaggio con il Podostrigiles (strumento 
da massaggio brevettato) e l’azione 
dei principi attivi di arancio, finocchio, 
arnica e ginepro veicolati sottocute.
Il rituale comprende inoltre aromaterapia 
e massaggio del cuoio capelluto 
e si completa nel relax a seguire 
sorseggiando l’infuso all’Equiseto.

CANCELLI DEL BENESSERE 

La via verso il benessere prevede il 
passaggio attraverso veri e propri 
cancelli: le mani e i piedi. Fin 
dall’antichità, a queste importanti parti 
del corpo erano dedicate particolari 
attenzioni oggi dimenticate. Il Rituale 
“I cancelli del Benessere” sfrutta il 
potere dell’acqua e degli oli essenziali 
per un eccellente risultato che 
predispone al benessere generale. Il 
rituale comprende inoltre aromaterapia 
e massaggio del cuoio capelluto 
e si completa nel relax a seguire 
sorseggiando  il Tè Giardini di Sicilia.







TRATTAMENTO
“LE EMOZIONI
DEL TESORO”
Comprende RITUALE CORPO e RITUALE VISO
due ore di evasione al di là dei confini spazio/tempo





DIMENSIONE
MASSAGGIO

Il luogo del benessere
da cui non te ne andresti mai 



MASSAGGIO
DRENANTE LINFATICO

I massaggi drenanti linfatici sono un 
intervento manuale volto a favorire 
la libera circolazione della linfa, 
il riassorbimento dei ristagni e la 
depurazione del corpo. Con questi 
massaggi si ottengono ottimi risultati sulla 
ritenzione idrica, sugli edemi del periodo 
mestruale, sulla stasi da insufficienza 
venosa. Con il drenaggio dell’eccesso di 
liquido interstiziale si ottiene anche una 
maggiore ossigenazione cellulare che si 
traduce in un miglioramento del tono e 
dell’aspetto generale della pelle.

MASSAGGIO
OLISTICO

Tecnica manuale per ripristinare il 
benessere fisico, mentale e spirituale, 
secondo un approccio psicosomatico.
I massaggi olistici sono molto efficaci nel 
caso di stress e tensione nervosa (mal 
di testa, disturbi digestivi, contratture 
muscolari), di disturbi quali insonnia, 
ansia, irritabilità, stanchezza. I benefici dei 
massaggi olistici sono amplificati dall’uso 
combinato di aromaterapia, cromoterapia
e tecniche di rilassamento.

MASSAGGIO 
TENSIORIFLESSOGENO

Questo massaggio ripristina l’elasticità 
tissutale tramite scollamento 
permettendo un corretto riequilibrio 
del tessuto muscolare e dei tessuti 
connettivali con il miglioramento dello 
stato metabolico generale.

MASSAGGIO
ANTISTRESS

Questo metodo consiste in tocchi leggeri
che producono stati di rilassamento 
profondi coinvolgendo mente, cuore, 
istinto. Rilassamento e ricerca interiore 
di sospensione, dove tutto tace.



DIMENSIONE
UOMO



Proposte calibrate e opportunamente selezionate 
per le specifiche esigenze della pelle maschile.

RITUALI VISO
Per una pulizia accurata e trattamenti specifici di 
normalizzazione, idratazione, rituali energizzanti 
e anti-age per nutrire ed offrire alla pelle maschile 
maggiore freschezza e tonicità.

RITUALI CORPO
Il meglio dell’avanguardia per le specifiche 
esigenze del corpo maschile.

THALASSO
Tutta l’energia e la forza del mare

RITUALI VULCANO
Dal cuore della terra elementi preziosi per la cura 
del corpo

RITUALI REMINERALIZZANTI
E DERMO-RESTITUTIVI

RITUALI IDRATANTI



DIMENSIONE
EMOZIONI

Trova il tempo per
ascoltare il tuo corpo



Antiche filosofie, avvolgenti 
manualità si uniscono
in un concetto di benessere 
globale per soddisfare
i desideri di una bellezza 
esteriore che si fonde
in un ritrovato 
equilibrio interiore.

Piacevoli emozioni per ritrovare 
energia e vitalità positiva.

HOT STONE MASSAGE

L’Hot Stone Massage è un massaggio 
olistico che, attraverso l’azione 
naturale del calore rilasciato da pietre 
di origine vulcanica, favorisce un 
profondo rilassamento influenzando 
i centri energetici (chakra) e 
riequilibrando la mente ed il corpo.
Le “pietre nere” levigate sapientemente 
dall’azione dell’acqua dei fiumi 
o del mare, rilasciando calore 
durante il massaggio, sciolgono le 
contratture muscolari, migliorano la 
circolazione del sangue e della linfa, 
combattono stress ed insonnia.

PINDASVEDA

Questa piacevolissima pratica consiste 
in un massaggio combinato all’utilizzo di 
piccoli sacchetti di erbe o spezie che, 
immersi in olii Ayurvedici caldi, diffondono
i benefici del trattamento termico e delle
funzioni aromatiche.
Attiva il metabolismo, lenisce le 
infiammazioni e regala una sensazione 
di benessere che avvolge tutto il corpo.

CANDLE MASSAGE

Un rituale di benessere, un momento 
prezioso che coinvolge tutti i sensi. 
L’aromaterapia dei burri caldi che 
scivolano sul corpo favorisce lo 
scioglimento delle tensioni e dello stress.
Un mondo polisensoriale per rigenerarsi.



DIMENSIONE
SILHOUETTE
E SALUS PER AQUAM
Tutta l’energia e la forza vitale del mare
per snellire, detossinare, riossigenare



TRATTAMENTI
ACQUA PURA

Dal fondo del mare trattamenti ad 
altissima concentrazione di Sali 
minerali e alghe. Coadiuvante nel 
trattamento dedicato a problemi di 
cellulite e adiposità corporea, stimola 
la microcircolazione tissutale con effetti 
idratanti e dermo-restitutivi. Impacchi 
di soffice crema formulata al fine di 
rimodellare la silhouette associando 
effetti detossinanti ed ossigenanti a 
livello cutaneo.Trattamento ricco di 
oligoelementi e burro di karitè che 
possiedono proprietà emolienti, lenitive, 
idratanti e riepitelizzanti. Un corpo 
rimodellato e in perfetta armonia per 
ritrovare leggerezza e benessere.

SWEET SAUNA

Il calore secco ed energetico di Sweet
Sauna 90° accompagna il corpo
portandolo in una forte e profonda
sudorazione che favorisce l’eliminazione
di scorie metaboliche e liquidi di ristagno.
La muscolatura si distende, le tensioni
si allentano per lasciare spazio ad un
benessere psicofisico rinforzato da colori,
suoni e aromi.

SWEET SPA

Sweet Spa trasporta in un piacevole
gioco di Benessere avvolgendo il corpo 
in una nuvola di vapore aromatizzata 
con Eucalipto. Ammorbidisce e rigenera 
la pelle, ne apre i pori pulendola in 
profondità da scorie metaboliche di 
ristagno, libera le vie respiratorie, tonifica 
e dona rilassamento psico-fisico.

INGRESSO
IN PISCINA

Dotazione di set spugnato: telo spugna,
accappatoio, ciabattine, armadietto.
Percorso SWEET SAUNA, SWEET SPA
DOCCIA EMOZIONALE

€ 25,00

IDEE IN PISCINA

• Addio nubilato/celibato in SPA
• Ingresso in piscina con idromassaggio   

Percorso benessere Sweet 
SPA e  Sweet SAUNA, Doccia 
EMOZIONALE Set spugnato 
e armadietto di sicurezza.



DIMENSIONE
PERCORSI



PERCORSO HAMMAM
Scrub viso e corpo, bagno turco, doccia 
emozionale, ingresso in piscina, massaggio 
olistico viso e corpo. Rituale Viso.

€ 200
per 2 persone 

PERCORSO EMOTION
Sauna, doccia emozionale, ingresso in piscina, 
massaggio con candele aromatiche al burro di 
Karitè viso e corpo

€ 160
per 2 persone 



DIMENSIONE
SPOSI

Illumina di bellezza
il tuo giorno



Proposte personalizzate per viso e corpo pensate 
per il vostro giorno unico ed irripetibile.
Il nostro modo per prenderci cura di voi ed 
offrirvi un’esperienza sensoriale di benessere.

Ogni gesto diventa ritualità e ogni momento è 
dedicato a donarvi sensazioni esclusive.

SPOSA
• Trattamenti di bellezza mani e piedi
• Epilazione 
• Proposta make-up: il nostro visagista   
a disposizione per elaborare un trucco 
personalizzato
• Rituale antistress 

SPOSO:
• Trattamento mani e piedi
• Trattamento Ossigenante Viso
• Rituale antistress

UN MESE PRIMA
• Percorso Benessere Sweet-Spa
• Percorso Benessere Sweet-Sauna 
• Rituale Detossinante Viso e Corpo 
• Rituale illuminante Viso e Corpo

Possibilità di creare una lista nozze per regalare agli 
sposi momenti di benessere e puro relax all’interno del 
nostro centro benessere.



IL TESORO LIVING RESORT
OVERNIGHT  | DIMORE | RESTAURANT & CAFÈ | AREA CONGRESSI

via Settefrati, 96 | 46040 Rivalta sul Mincio (MN)
tel. 0376 681381 | emozioni@tesororesort.it

www.tesororesort.it


