
BELVEDERE SPA & BEAUTY
LISTINO TRATTAMENTI





• Grande vasca interna con idromassaggio • Percorso Kneipp • Bio-sauna •
• Bagno turco con talassoterapia • "Grotta blu", vasca ai sali del Mar Morto •

• Doccia emozionale alla maracuja • Grotta del freddo • Zona relax “i 5 sensi” con tisaneria •
• 3 cabine per trattamenti estetici e massaggi •

Inoltre: • Terrazza solarium • Piscina esterna riscaldata da aprile ad ottobre

Per gli ospiti non alloggiati in hotel è necessaria la prenotazione ed il costo dell’ingresso al  Centro Benessere
per una permanenza di 3 ore è di € 35,00 (inclusi accappatoio e telo sauna in uso, ciabattine in omaggio).

REGOLE IMPORTANTI DA RISPETTARE AL CENTRO BENESSERE:
• L’ingresso al Centro Benessere è riservato ai maggiori di 16 anni.

• È richiesta un’autocerti�cazione che dichiara il proprio stato di buona salute.
• Il tempo massimo di permanenza da rispettare in sauna, bagno turco, vasca del Mar Morto e 

idromassaggio è di 20 minuti.
• In sauna e bagno turco non è consentito l’uso del costume. A disposizione teli in spugna e 

costumi monouso.
• Nel Centro Benessere è richiesto il rispetto della quiete e del silenzio.
• Per i trattamenti al corpo si indossa uno slip monouso da noi fornito.

• Arrivare in ritardo ad un trattamento limiterà il vostro tempo.
• In caso di annullamento nelle 24 ore precedenti, il trattamento verrà addebitato per l’intero costo.

Grande, accogliente, rilassante.
Realizzato con l’impiego di materiale di assoluto pregio,

il nostro Centro Benessere è un autentico gioiello.

“BELVEDERE SPA & BEAUTY”
450 MQ PER IL BENESSERE E IL RELAX





“IL SEGRETO PER RIMANERE GIOVANI STA NELL’AVERE
UNA SREGOLATA PASSIONE PER IL PIACERE”.

Oscar Wilde
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Grazie a venticinque anni di esperienza erboristica, arricchita dalla direzione scienti�ca del Prof. GiuseppeMazzocco 

(Scienze Motorie - Università di Padova), sono stati ideati i rituali Mei: unici per livello di e�cacia ecompletezza. 

Sempre più le persone cercano risultati certi e la SPA, con questi innovativi rituali e con i prodotti

erboristici Mei, diventa un sicuro punto di riferimento, non solo per il benessere, ma anche per la prevenzione e il mantenimento della salute, 

garantiti da ricerche scienti�che e sperimentazioni condotte dalla WFA - Wellness from Feet Academy diretta dal Prof. Giuseppe Mazzocco.

È questa la �loso�a del benessere scienti�co, alla base dei rituali Mei, che comprendono una mirata aromaterapia

con oli essenziali da pianta selvatica e speci�che tisane che vanno ad esaltare il potere del massaggio.

È questa la �loso�a del benessere scienti�co, alla base dei rituali Mei, che comprendono una mirata aromaterapia con oli essenziali da 

pianta selvatica e speci�che tisane che vanno ad esaltare il potere del massaggio. Il benessere generato, inoltre, potrà essere prolunga

to con gli idonei prodotti naturali per l'autocura domestica, opportunamente consigliati dal nostro personale, formato secondo gli standard 

della WFA.  Un'ulteriore certezza di ricevere il benessere scienti�co e di aver fatto la scelta più naturale.

RITUALI MEI





RITUALI MEI-VISO

ROSEMEI Durata: 50 min. € 85,00

L’olio essenziale di Rosa persiana è l’ingrediente principe che rende questo rituale un vero gioiello.
Il suo aroma inconfondibile si sprigiona dallo scrub, dal tonico e dalla crema, esaltati da innovative manualità,
per un risultato tangibile ed immediato. Lasciatevi avvolgere e inebriare dalla magica nota della regina dei �ori,
un sogno per la pelle del viso e il relax generale. Il rituale, inoltre, comprende aromaterapia e massaggio del
cuoio capelluto.

DETOX Durata: 50 min. € 85,00

Un trattamento che trae la sua forza dai potenti ingredienti vegetali in grado di ristorare e migliorare 
visibilmente la pelle impura, grassa o mista. All’esfoliazione e alla maschera, segue il massaggio con le creme 
speci�che, ricche di estratto di corteccia di quebracho sudamericano dall’e�etto puri�cante, rigenerante
ed elasticizzante.

ANTI AGE Durata: 50 min. €85,00

 La pelle testimonia il passare del tempo, l’aggressione degli agenti climatici e i difetti dello stile di vita.
 Iltrattamento MEI - ANTI AGE è stato appositamente ideato per ridare tono, luminosità e turgore alla pelle del
 viso e delle mani, �n dalla prima seduta, grazie all’azione degli antiradicali liberi e alle straordinarie proprietà 
 antirughe dell’olio di Tamanu, estratto dal prezioso frutto della Polinesia. 
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RITUALI MEI-VISO

NUTRITIVE Durata: 50 min. € 85,00

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 �ori di elicriso. Restituisce alla pelle,�n dalla prima applicazione, elasticità, 
profondo nutrimento e luminosità.
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RITUALI MEI-CORPO
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ROSEMEI Durata: 50 min. € 90,00

Le rose sbocciano tutto l’anno con questo prezioso rituale corpo. L’olio essenziale della preziosa rosa di Persia, 
avvolge la pelle in una morbida carezza grazie al suo e�etto vellutante e illuminante.
A�datevi alle armoniose manualità esaltate dai prodotti naturali MEI e la pelle del corpo letteralmente ri�orirà.

BOTANICAL Durata: 50 min. € 80,00

Uno speciale trattamento MEI per eliminare le tossine che quotidianamente si depositano sulla pelle: smog,
agenti nocivi e batteri. Ideale per rinnovare e detossinare la pelle e sentirsi immediatamente tonici e rigenerati. 
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 �ori di calendula, dal profondo potere idratante e nutriente.

L’ALBERO DELLA VITA Durata: 50 min. € 100,00

 Similmente al mondo vegetale, anche per l’uomo la linfa ricopre un ruolo determinante: elimina le tossine,
 regola le difese immunitarie e interviene nel metabolismo corporeo. Questo trattamento stimola delicatamente,
 ma in profondità, il drenaggio dei liquidi per puri�care il corpo e ritrovare l’energia. 
 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.Con “l’ALBERO DELLA VITA”il �usso dell’energia ritrova la sua forza originaria.
Il rituale, inoltre, comprende aromaterapia e massaggio del cuoio capelluto.

DOLCE VITA Durata: 50 min. € 80,00

Avvolti dagli oli essenziali di arancio dolce e limone regaleretenuova 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 cristalli 
di zucchero calibrati, al quale segue il massaggio elasticizzante con Olio Balance a base di agrumi e 
l’applicazione seti�cante e illuminante della Crema Sweet Orange. Dolce Vita per momenti di indimenticabile
benessere.



RITUALI MEI-CORPO

SOTTOSALE Durata: 50 min. € 80,00

Una carica rivitalizzante donata dalla potenza detossinante del sale marino di Sicilia, esaltato dagli oli essenziali 
di menta piperita del Piemonte e mentuccia selvatiche; il tutto in sinergia con gli estratti vegetali di tè verde 
e radice di ginseng. Questa la “linea verde” che unisce il rituale MEI SPA Sotto Sale,dall’azione anti-stress 
generale e dall’e�etto toni�cante e rassodante della pelle.
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ANTICELLULITE START-UP Durata: 50 min. € 95,00

Dedicato ad un pubblico femminile, questo trattamento rappresenta un vero e proprio 
cavallo di battaglia per combattere l’inestetismo della cellulite. Il perno del trattamento è la maschera fango 
START UP, un �topreparato realizzato con argilla verde, 3 tipi di alghe e 7 oli essenziali: arancio,
�nocchio, cedro, timo, menta, ginepro e arnica. L’argilla disin�amma la zona interessata, le alghe riattivano
la circolazione e gli oli essenziali sono fondamentali per drenare lo scambio microcircolatorio.



I CANCELLI DEL BENESSERE Durata: 50 min. €80,00

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, inoltre, comprende aromaterapia e massaggio del
cuoio capelluto.

VISO LUMINOSO E CAPELLI DI VENERE Durata: 50 min. € 80,00

Trattamento dedicato alla cura del viso e dei capelli che dopo una giornata di sole, sabbia e mare, vanno in contro 
alla disidratazione. Questo trattamento sfrutta i bene�ci dell’aloe vera andando a lenire, proteggere e idratare
la pelle secca ed irritata. La maschera che avvolgerà i i capelli invece sfrutta le proprietà nutrienti dell’olio 
di cocco e ricino, e rinfrescanti della menta e ortica. 

OCCHI RADIOSI Durata: 25 min. € 50,00

Il contorno occhi è una delle zone più delicate e che più tradisce sull’età. 
Questo trattamento naturale è la soluzione speci�ca per intervenire e�cacemente con risultati immediatamente 
visibili sulle rughe, borse e occhiaie. 
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RITUALI MEI-SPECIALI RITUALI MEI-CORPO



RITUALI MEI-SPECIALI 
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TRATTAMENTO  MAR MORTO 

TRATTAMENTO MAR MORTO TOTAL BODY Durata:80 min. € 120,00

I Sali del mar morto sono noti per la loro ricchezza in oligoelementi come Magnesio, Potassio, Calcio, 
Sodio e Bromo che per osmosi penetrano nei pori della pelle, nutrendola, e al contempo, inducono
il rilascio delle tossine e liquidi. Stimolano il rinnovo cellulare con l’azione esfoliante e danno sollievo 
in caso di psoriasi. 
Il trattamento si compone di:
-Scrub ai Sali del Mar Morto;
-Impacco con fango nero naturale al 100%;
-Massaggio super idratante con lozione rinfrescante arricchita di minerali.
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MASSAGGI  TOTAL BODY

MASSAGGIO FITNESS Durata: 25 min. € 45,00

Questa trattamento rientra nella grande famiglia dei massaggi decontratturanti. Ha un tocco tonico, a tratti con
un leggero movimento ritmico, e svolge un’azione defaticante. Per queste due caratteristiche, è particolarmente
indicato per chi svolge attività sportiva

MASSAGGIO ANTISTRESS AROMATICO              SPALLE,COLLO VISO E TESTA: Durata: 25 min. € 45,00

Si tratta di un massaggio antistress totale che agisce sulle zone di maggior accumulo di tensione.
L'utilizzo di oli essenziali aromatici e naturali favorisce il rilassamento, ripristina lo schema di distensione
naturale, equilibra l’umore, migliora la qualità del sonno, favorisce la buona circolazione.

MASSAGGIO DRENANTE Durata: 50min. € 80,00

Il contorno occhi è una delle zone più delicate e che più tradisce sull’età. 
Questo trattamento naturale è la soluzione speci�ca per intervenire e�cacemente con risultati immediatamente 
visibili sulle rughe, borse e occhiaie. 

MASSAGGIO PLANTARE Durata: 25 min. € 50,00

Massaggio antistress dedicato al benessere dei piedi e delle caviglie. Adatto per chi pratica sport in modo 
intenso e/o per chi passa tante ore in piedi. Stimola la circolazione linfatica, alleviando la tensione accumulata 
e la sensazione di gon�ore. 

Durata: 50 min. € 80,00

Durata: 50 min. € 85,00TOTAL BODY:

BABY MASSAGE Durata: 25 min. € 45,00

Trattamento dedicato al relax dei più piccoli. Massaggio totale delicato e avvolgente che stimola il bambino 
a rilassarsi e percepire il proprio corpo nello spazio. Il trattamento termina con una detersione viso a base 
di propoli.



CANDLE MASSAGE Durata: 50 min. €95,00

È un massaggio estremamente rilassante e coinvolgente che viene e�ettuato 
facendo sciogliere una candela da massaggio sul corpo, donando a chi lo riceve un’ esperienza multisensoriale.
L’azione intensamente nutriente del burro di karitè e di soia restituisce alla pelle una texture morbida e 
vellutata, aumentandone elasticità e idratazione per una pelle e�etto seta.
Il candle massage è quindi particolarmente indicato prima delle esposizioni solari estive

MASSAGGI TOTAL BODY
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MASSAGGI DAL MONDO

MASSAGGIO VISO GIAPPONESE KO-BI-DO Durata:50 min. €75,00

È un potente trattamento di ringiovanimento facciale, e�cace e delicato allo stesso tempo.
Attraverso il tocco rapido, percussivo e ritmico, l’energia e lo stress accumulati nella muscolatura del viso e
nella testa vengono rilasciati migliorando la circolazione sanguigna ed il fusso linfatico favorendo il ricambio
cellulare. La pelle ha un aspetto più tonico e fresco e la sensazione che pervade è di estrema leggerezza.

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI-LOMI        Durata: 50 min. € 75,00

 È un massaggio �uido, che riproduce il movimento dell’oceano. Le mani scorrono dolci e leggere, energiche e
 profonde, in un’alternarsi di opposti che si rilassano e sbloccano l’ energia vitale.



MASSAGGIO AYURVEDICO CORPO ABYANGAM Durata: 50min. € 85,00

Il termine Abyangam signi�ca letteralmente "applicazioni di oli in tutte le parti del corpo".
L'ayurveda sostiene che il corpo se massaggiato con olio, viene nutrito e risanato.
Bene�ci del massaggio ayurvedico:
- previene e corregge i processi d'invecchiamento;
- aiuta a sopportare meglio la fatica e a superare la stanchezza;
- previene e corregge gli squilibri del sistema nervoso;
- migliora la qualità dei tessuti del corpo;
- aiuta a dormire meglio.

MASSAGGIO AYURVEDICO PINDASWEDA         Durata: 50 min. € 90,00

Da Pinda = massa rotonda, sweda = calore. È l’applicazione terapeutica di calore con sacchetti so�ci riempiti
di erbe e spezie polverizzate quali lavanda,�nocchio, menta e zenzero. Il calore e le erbe riducono il gon�ore e
sciolgono le tossine presenti nei tessuti e nelle articolazioni. Indicato per alleviare i dolori muscolari, 
gon�ore e ritenzione di liquidi, favorisce la circolazione e rende più sana la pelle.

MASSAGGI DAL MONDO
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MASSAGGI  DAL MONDO

MASSAGGIO HOT STONE TERAPY Durata: 50 min. € 95,00

In una cornice ovattata e con luce so�usa, la super�cie liscia e calda delle pietre di basalto scivola, senza
sforzo, lungo il corpo. Il calore delle pietre si fonde con quello delle mani per un relax e un benessere davvero
unici. La stone-therapy ha per obiettivo l’equilibrio energetico, la disintossicazione dei tessuti e la liberazione
dalle tensioni. Associando gli e�etti ancestrali di questi ciottoli, che si ammassano sul fondo dei �umi dell’Ovest
americano, a quelli bene�ci dell’olio di sesamo e di canapa, il lento massaggio è e�cace sulla sfera �sica,
mentale ed emotiva.

REINTEGRO POSTURALE             Durata: 50 min. € 85,00

E’ un massaggio profondo, orientato particolarmente agli sbocchi articolari, e permette una completa
distensione di muscoli e tendini. Trattamento di concezione thailandese, libera le stasi muscolari e alleggerisce
i sovraccarichi, aiutando a ritrovare la postura corretta.

BAMBOO MASSAGE Durata: 50min. € 100,00

Il massaggio con canne di bamboo è un suggestivo e profondo rituale che sfrutta le numerose proprietà
del bambù, pianta re-mineralizzante per eccellenza. La canna di bambù sostituisce le mani del terapeuta e
viene utilizzata per fare un massaggio profondo e deciso ad azione decontratturante. Il bastone viene
tenuto dal terapista e fatto rotolare sul muscolo con gli stessi colpi che userebbe con le mani. Il muscolo
viene quindi impastato, il che aiuta a rilasciare la tensione, allentare le contratture, prevenire gli
inestetismi della cellulite. 



MASSAGGI DAL MONDO
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BELVEDERE WELLNESS

DEPILAZIONE

Gamba intera e bikini

Mezza gamba

Bikini

Ascelle

Braccia

Completa

Labbro superiore 

Modellazione sopracciglia

Durata: 50 mini         € 50,00

Durata: 25mini         € 25,00

Durata: 15 mini         € 15,00

Durata: 5 mini           € 10,00

Durata:25 mini         € 25,00

Durata: 75 mini         € 75,00

Durata: 5 mini           €  5,00

Durata: 20 mini         € 10,00

Rituale mani con smalto

Rituale mani con
semipermanente

Rituale piedi  con smalto

Rituale piedi con
semipermanente

Pulizia viso

Durata: 40 min.        € 37,00

Durata: 50min.         € 57,00

Durata: 50 min.        € 47,00

Durata:25 min.        € 67,00

Durata: 50 min.        €77,00

TRATTAMENTI DI ESTETICA BASE
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CONSULENZA IMAGE MAKER Durata:50 min. €90,00

Per realizzare un ‘buon look’ è necessario individuare i colori amici che più ne valorizzano l’immagine. 
Un metodo nato a Hollywood, dalle tonalità più appropriate nell’abbigliamento alle nuances confacenti alla
�sionomia del viso. In�ne le tecniche per eseguire un make up facile e veloce, per l’acquisto di abiti studiati per
corpo, colori, scollature e materiali.

COLLOQUIOCON DIETISTA E DIETA PERSONALIZZATA        Durata: 50 min. € 150,00

Visita dietetica con anamnesi alimentare e antropometrica, consigli nutrizionali e formulazione di una dieta
personalizzata.

SPORT & ALIMENTAZIONE        Durata: 50 min. € 90,00

Lo sport non è solo idealità, s�da e senso del limite. E’ anche un mezzo per conoscere e curare il proprio del
corpo. Correre, saltare, fare esercizi, competere… Sono attività che, abbinate a una dieta equilibrata,
rappresentano infatti un e�cace strumento per creare un naturale equilibrio psico-�sico, per guadagnare
�ducia in se stessi ed evitare i disturbi generati da uno stile di vita innaturale e frenetico.

Sessioni a seguire di attività �sica personalizzata     Durata: 50 min. € 65,00







Viale Gramsci 95 - 47838 Riccione (RN) Italy
. +39 0541 601506 Fax +39 0541 691394

www.belvederericcione.com
wellness@belvederericcione.com


