NAILS – MANICURE - PEDICURE

Manicure smalto10
Pedicure estetico/curativo
Spa Manicure Polinesiana
Spa Pedicure Rituale Polinesiano /Berbero/India
Semipermanente mani /piedi
Ricostruzione Unghie
Ricopertura gel
Refil

DEPILAZIONE

Depilazione gambe intere + inguine
Depilazione gambe parziale/addome/schiena
Depilazione bikini intero/parziale
Depilazione braccia
Depilazione baffetti/sopracciglia
Spa Wax all’estratto di Cotone gambe intere + inguine

€ 15,00
€ 25,00/30,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 40,00

€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00/€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 55,000

L’abbronzatura di For Me

DOCCIA SOLARE AL COLLAGENE: una nuovissima tecnologia, apprezzata
nel mondo, che unisce alle proprietà abbronzanti delle lampade UVB quelle
di rigenerazione cellulare delle lampade al Collagene. La doccia solare
non sarà più nemica della giovinezza della pelle ma, al contrario, sarà una
parentesi in cui nutrirla infondendole questo preziosissimo alleato della
Giovinezza. 				
Da 8’ a 14’ prezzo da € 8,00 a €14,00
Possibilità di acquistare pacchetti Sun&Youth
Da 50’ a € 40,00 o da 100’ a € 80,00

La Spa di For ME

Un luogo di relax, calma e benessere in cui ritagliarsi un po’ di serenità e
tonificarsi. Il percorso benessere della For ME è pensato per rigenerare corpo
e mente attraverso l’alternanza di ambienti caldi e freddi, in cui l’acqua è
presente in tutte le sue forme (vapore, calore, ghiaccio, idromassaggio,
aromatica) per purificare e rimodellare il corpo e distendere la mente
liberandola dagli stress quotidiani.
L’area relax illuminata dal sale Rosa, i benefici dell’haloterapia e il comfort di
ogni luogo renderanno ancora più magici i vostri momenti speciali.
Percorso Benessere Elite (prezzo a persona)

60’ 25,00 / 90’ € 30,00

80’ € 50,00 € 40,00
Pacchetto “Wellness For You”
Percorso Benessere Élite (60’)+ Massaggio distensione schiena (20’)
Pacchetto “Wellness For You Deluxe”
Percorso Benessere Élite (60’)+ Massaggio Antistress (50’)
Pacchetto 10 ingressi Percorso Benessere Elite

120’ € 85,00 € 70,00
60’ € 250,00 € 200,00
90’ € 300,00 € 220,00

Spa Privée (prezzo a coppia)
60’ 80,00 / 90’ € 100,00
Percorso benessere prenotato in esclusiva con piccolo rinfresco di
benvenuto.
Eventi in Spa
€ Prezzo variabile in base a ciò che si sceglie
Possibilità di prenotare in esclusiva il percorso per Compleanni, addii al
Nubilato, ricorrenze particolari.

I pacchetti di coppia di For Me

“Relax Time”
90’ € 140,00 € 120
60’ Spa privée per 2+ massaggio relax (30’) in cabina di coppia 			
				
“Special Time”
120’ € 200,00 € 160,00
60’ Spa Privée per 2 + massaggio aromatico (60’) in cabina di coppia 		
			
Possibilità di creare pacchetti e eventi con percorsi benessere e spa privée +
massaggi o rituali viso o corpo personalizzati da 120’, 2 ore o 2 ore e 30 minuti
€ Prezzo variabile in base a ciò che si sceglie

Tecnologie di Estetica Avanzata di For ME

Lipoageing Face and Body technology 4 in 1: ridensifica e leviga il viso, scolpisce
e modella il corpo.
Avvalendosi di un MIX ESCLUSIVO DI TECNOLOGIE che forniscono una soluzione
concreta e personalizzata a qualsiasi inestetismo: LASER LLLT (stimolante);
RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE (rimodellante ed elasticizzante); MASSAGGIO
ENDODERMICO (drenante e modellante); CROMORELAX (riscaldante e
riequilibrante)

Viso

LipoageingIntensiveViso effetto giovinezza 50’ € 65,00
LipoageingViso “focus on” 30’ € 45,00
PercorsoLipoageingViso Intensive Giovinezza:
10 sedute € 650,00 € 490,00
5 sedute € 325,00 € 260,00
Percorso Lipoageing Viso “focus on”:
10 sedute € 450,00 € 340,00
5 sedute €225,00 € 180,00
Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza gratuita e impostare percorsi

Corpo

Lipoageing Intensive Corpo Sculpt 50’
LipoageingCorpo“focus on” 30’
Percorso Lipoageing Corpo Sculpt:

Percorso Lipoageing Corpo“focus on”:

€ 70,00
€ 50,00
10 sedute € 700,00 € 530,00
5 sedute € 350,00 € 270,00
10 sedute € 500,00 € 390,00
5 sedute €250,00 € 190,00

Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza gratuita e impostare percorsi

Stretch & Relax

Lipoageing Stretch & Relax schiena “focus on”

30’ € 40,00

Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza gratuita e impostare percorsi

Wellness

LipoageingCromoLaser relax distensivo total body 50’
LipoageingCromoLaser relax distensivo e localized 30’

€ 60,00
€ 40,00

Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza gratuita e impostare percorsi

Lipoageing Viso Potenziatore di Giovinezza radiofrequenza viso associata
a tutti i trattamenti viso per un effetto BOOSTER di giovinezza, luminosità e
turgore									 15’ € 20,00
Khona press pressomassaggio multi funzione: leggerezza immediata,
effetto drenante				
30’ € 35,00/ 50’ € 50,00

Physiotermic
tecnologia a calore associata a trattamenti specifici corpo

15’ € 20,00

Epilaser epilazione con laser a Diodo 808. La luce laser viene captata
della melanina dei peli e ne induce il surriscaldamento, riducendo
progressivamente la ricrescita.
15’/50’ € 20,00/ € 80,00 in base alle zone da trattare.
Secondo le specifiche esigenze si personalizzano le sedute in termini di frequenza,
durata e costi.

Trattamenti Viso di For ME

All’efficacia dei prodotti, tutti derivanti da agricolture biodinamiche e/o da
omeocosmesi, e dei protocolli si uniscono le sapienti manualità che accentuano
il risultato dei trattamenti regalando al contempo grande relax
Pulizia Viso personalizzata “For ME”

45’ € 40,00

New Skin pulizia Viso ad ultrasuoni
50’ € 45,00
Trattamento di pulizia profonda dermo-attiva con vibrazioni ultrasoniche che
stimolando il turn over cellulare donano alla pelle una nuova compattezza
Trattamento viso
“Eclat” – illuminante e schiarente

50’ € 50,00

Trattamento viso “B-like”
rigenerante, detox allo zafferano il “botox” naturale

50’ € 50,00

Trattamento viso “Lift-up”
rassodante, rimpolpante

50’ € 50,00

Trattamento viso “Sorgente d’Acqua”
idratazione profonda

50’ € 50,00

Trattamento viso “Sensitive Skin”
pelli delicate, couperose

50’ € 50,00

Trattamento viso “Purity”
purificante, indicato anche per acne, con limo di salina

50’ € 50,00

Trattamento viso “Tone- up”
50’ € 50,00
vitamina C e acerola per pelli mature, atone, con macchie e/o lassità
Pro-Vitage
60’ € 70,00
trattamento Viso riempitivo &volumizzante pensato le donne in menopausa e
per chi vuole avere un effetto “Long Lasting Beauty”
Trattamento viso “Eterna”
90’ € 90,00
prodotti, calchi e alginati ed un massaggio con le canne di Bamboo viso di
tradizione giapponese per un trattamento che dona luminosità, ricompatta la
pelle del viso, affina la grana della pelle, attenua righe e imperfezioni

I percorsi Viso personalizzati

Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza
gratuita e impostare percorsi personalizzati con formule promozionali

Trattamenti Corpo di For ME

Una gamma di materie prime totalmente naturali, ricche di attivi e vitamine
indispensabili alla giovinezza del corpo, miscelate accuratamente per ottenere i
risultati migliori, perché ognuno di noi è diverso dall’altro.
Peeling Corpo personalizzato “For ME”

30’ € 35,00

Trattamento Rimodellante Cacao & Peperoncino
contrasta gli accumuli adiposi

50’ € 60,00

Trattamento “Thalassa” all’ Alga Gigante
Riducente, Drenante, Venotonico, Anticellulite

50’ € 60,00

Trattamento al Sale Rosa e Siero d’Alga
Bendaggio drenante, anticellulite

50’ € 60,00

Trattamento al Sale e Limo di Salina
Rassodante, riducente, decongestionante

50’ € 60,00

Bendaggio Artico con Acqua di Mare
drenante, antinfiammatorio, effetto leggerezza

50’€ 60,00

Trattamento Personalizzato al Sale e Fango di Guerande
riducente/drenante/antinfiammatorio

50’ € 60,00

Trattamento Rassodante alla Spirulina corpo & seno
tonificantr e rimineralizzante

50’ € 60,00

Trattamento H- Adipos- INTENSIVE
per la donna over 50, detox, slim e tonic

80’ € 90,00

I percorsi Corpo personalizzati

Lo staff For ME è a disposizione della clientela per effettuare una consulenza
gratuita e impostare percorsi personalizzati con formule promozionali

Percorso viso&corpo intensivo Jeunesse

esclusivo programma di 8 settimane dedicato alla donna in menopausa
studiato per rispondere simultaneamente alle esigenze di viso e corpo.
Jeunesse contrasta i segni del tempo e restituisce una silhouette tonica e
modellata, per un “effetto giovinezza” visibile e duraturo!
percorso 12 sedute in 8 settimane: € 960,00 € 750,00

I Rituali Corpo di For ME

Manualità avvolgenti, profumi inebrianti, principi attivi potentissimi per
un’esperienza che unisce all’efficacia dei trattamenti estetici tutto il benessere
dei massaggi.
Rituale Himalayano
purificante, nutriente, levigante

60’ € 60,00

Rituale Amazzonia Arancio & Cacao
decontratturante, vitaminico, detox

60’ € 60,00

Rituale Bora Bora
nutriente, rimineralizzante, decontratturante

60’ € 60,00

Rituale Coccole di Cotone al Gelsomino
lenitivo, elasticizzante

60’ € 60,00

Rituale India triologia di Thè
anti-age, riducente, rassodante

60’ € 60,00

Rituale Marrakech al Ghassoul& Argan (Berbero)
detossinante, levigante, nutriente

60’ € 60,00

Rituale “THERMOIL”
80’ c.ca € 80,00
rituale di benessere decontratturante per tensioni e rigidità muscolari.
manualità specifiche, su note di Arnica e l’efficacia di 17 olii essenziali avvolgono
il corpo per distendere tensioni, intorpidimenti e contratture muscolari. Scrub,
frizioni, ossigenazione e massaggio per una ritrovata condizione di relax, vigore
ed elasticità

Percorsi “Benessere e Relax”, da fare da soli o in cabina di coppia
N. 4Rituali Corpo a scelta

60’ €240,00 € 190,00

N. 8Rituali Corpo a scelta

60’ €480,00 € 370,00

I Massaggidi For ME

Manovre attente, filosofie di Paesi lontani, profumi delicati ed evocativi, attenzione
al benessere fisico e mentale: viaggi olistici per parentesi di totale relax.
Massaggio Rilassante Testa
20’ € 25,00
Massaggio Distensione Schiena
20’ € 25,00
Massaggio Plantare “Relief”
20’ € 25,00
Massaggio Relax
30’ € 30,00
Massaggio “Gambe Leggere”
30’ € 30,00
Massaggio Rassodante Tone- Up localizzato
30’ € 35,00
Massaggio Super Decontratturante Thermoil
30’ € 40,00
Riflessologia Plantare
45’ € 50,00
Massaggio emolinfatico
30’/50’ € 35,00/€ 60,00
(anticellulite, drenante, effetto leggerezza)
Linfodrenaggio Manuale
30’/50’ € 35,00/60,00
Massaggio Linfocel
50’ € 60,00
mix di manovre per un effetto riducente che stimola la circolazione
Massaggio Connettivale- la riflessologia del benessere del corpo
50’ € 60,00
Massaggio Decontratturante
50’ € 60,00
Massaggio Antistress
50’ € 60,00
Massaggio Hawaiano “LomiLomi”
50’ € 60,00
Massaggio Aromaterapico
50’ € 60,00
Massaggio Californiano
50’ € 60,00
Hot Stone Massage
50’ € 70,00
Candle Massage
50’ € 70,00
Massaggio Ayurvedico, il benessere dell’anima
60’ € 80,00
Massaggio a 4 Mani
30’/50’ € 50,00/€ 90,00

For ME Beauty & Relax ETIQUETTE
ORARIO DI APERTURA:
For ME Beauty & Relax accoglie i suoi ospiti dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30
alle 20,00
ed il Sabato dalle 9,00 alle 20,00. Domenica giorno di chiusura.
ORARIO DI ARRIVO:
Al fine di garantire la perfetta esecuzione del trattamento prenotato, vi
raccomandiamo di arrivare con almeno 10 minuti di anticipo rispetto all’orario
dell’appuntamento. Sarà nostra cura accogliervi e rendere piacevole l’attesa.
In caso di ritardo, il trattamento prenotato potrebbe avere una durata
inferiore al fine di rispettare gli altri appuntamenti.
PRENOTAZIONI:
Per ogni esperienza alla For ME Beauty & Relax è gentilmente gradita la
prenotazione anticipata.
CANCELLAZIONE:
E’ consentita la cancellazione gratuita entro le 24 ore precedenti
l’appuntamento.
DRESS CODE PER L’ACCESSO IN SPA:
L’Ingresso al Percorso Benessere è consentito solo con il costume da bagno
che ogni ospite porterà da casa. Telo, accappatoio e ciabattine saranno
invece disponibili negli Spogliatoi.
ETÀ RICHIESTA PER L’ACCESSO ALLA SPA:
L’accesso al Percorso Benessere è consentito solo ai maggiorenni. Le
persone minorenni (dai 14 anni in sù), per accedere alla SPA devono essere
accompagnate e/o espressamente autorizzate da un genitore o da un tutore
legale.

Via E. Boner 9 - 98121 MESSINA
Tel. 090 7385629 • L 350 9298697
Email info@formebenessere.it
www.formebenessere.it
Seguici su Q

E For ME Beauty & Relax

