
Bellezza e Benessere si fondono con professionalità e passione creando 
un luogo unico in cui ogni esperienza vissuta farà dire ai nostri ospiti:

“questo posto è fatto apposta per me!”



BRAND IDENTITY
Il centro Benessere e Spa For ME Beauty & Relax nasce con l’obiettivo di offrire 
servizi, trattamenti e prodotti di qualità in un ambiente rilassante e professionale, 
così che ognuno possa dire:
“in questo Centro Benessere hanno capito ciò che va bene per ME, ciò che 
rispecchia ME!”
Ogni cliente è un OSPITE, l’attenzione a lui sarà costante nel mostrare la nostra cura 
verso le sue esigenze ed i suoi desideri e questo lo porterà a pensare:
“questa Spa ha tutto ciò che piace a ME!”
Il personale è altamente professionale e sempre aggiornato, preparato e pronto a 
consigliare ogni ospite ed a rispondere ad ogni sua curiosità affinché possa andar 
via con un sorriso e con un solo pensiero in mente:
“questo è il posto che fa per ME!”

“ME” è anche la sigla della nostra città: MESSINA, ME!
For ME è infatti anche la realizzazione del sogno di poter creare, coltivare e far 
sviluppare una realtà che sia un’eccellenza per gli ospiti che ci scelgono, per il 
personale che ci lavora e, perché no, motivo di orgoglio per Messina:
“for ME”.





Ogni trattamento proposto, sia viso che corpo, in linea con lo spirito di For ME di 
attenzione e cura dell’ospite, è un “rituale” perché il tempo che ognuno dedica a sé 
stesso va rispettato e reso memorabile e rilassante oltre che efficace nel risultato 
estetico da perseguire.

Tutti i trattamenti, inoltre, grazie alla modulabilità dei prodotti utilizzati, sono 
personalizzabili in base alle specifiche esigenze perché ognuno di noi è diverso da 
qualsiasi altro. 

PHILOSOPHY



La linea cosmetica scelta vanta il primato di aver formulato per prima linee 
completamente bio e vegan, gluten free, con un rispetto assoluto dell’ecologia 
prediligendo materie prime da agricoltura biodiversa per incentivare colture 
in via di estinzione. Le formulazioni sono completamente naturali, biologiche e 
non testate su animali. L’utilizzo di principi attivi biodinamici rendono i cosmetici 
particolarmente attivi e freschi, facilmente assorbibili e ciò fa sì che vengano recepiti 
dalla nostra pelle immediatamente dando risultati visibili già dal primo utilizzo.

For ME Beauty & Relax è anche centro di estetica avanzata grazie alla collaborazione 
con un’azienda leader del settore di cui abbiamo l’esclusiva in città.

Il nostro staff, costantemente formato e aggiornato sull’utilizzo sicuro ed efficace dei 
macchinari, vi condurrà in un percorso personalizzato in termini di rimodellamento, 
tonificazione, dimagrimento, anti-age e altro grazie, ad esempio, al “Lipo-Ageing” 
(un macchinario con  diverse tipologie di programmi corpo e viso) o al “Khona-press” 
(che combatte i liquidi in eccesso e favorisce la circolazione) per personalizzare in 
base alle caratteristiche di ogni ospite il percorso da fare e rendere più veloce e 
duraturo il risultato che si desidera ottenere.

Si potrà inoltre seguire un percorso di epilazione definitiva grazie al Laser a Diodo 
o, ancora, effettuare l’innovativo peeling ad ultrasuoni con “New Skin”, che non solo 
pulisce in profondità viso, collo e decolleté, ma, stimolando la rigenerazione cellulare, 
dona un aspetto luminoso, compatto e ringiovanito già dalla prima seduta.
For ME Beauty & Relax pone molta attenzione anche al benessere interiore ed è per 
questo che propone tantissimi massaggi, “viaggi dell’anima” da provare, regalare 
e regalarsi ogni volta che se ne ha la possibilità perché una muscolatura rilassata 
ed una mente sgombra da qualsiasi preoccupazione esterna sono ciò di cui tutti 
abbiamo bisogno per sfuggire dalla frenetica quotidianità.





“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”
(Jim Rohn)

Salus Per Aquam, il benessere attraverso l’acqua, è questo l’acronimo derivante dal 
latino cui il nostro Percorso Benessere si ispira offrendo i benefici dell’acqua in tutte 
le sue forme: Bagno Turco (vapore), Sauna al sale rosa himalayano (calore), cascata 
di ghiaccio (freddo), docce emozionali e mini-piscina idromassaggio (liquida), area 
relax con tisaneria (aromatica).
A rendere ancora più speciale la permanenza all’interno del Percorso Benessere 
il Sale Rosa Himalayano di sauna e area relax che, con le sue proprietà benefiche 
per la respirazione e la sua suggestiva illuminazione, completerà la sensazione di 
benessere.
Affidatevi al Personale di For ME Beauty & Relax che, con cura e attenzione, vi 
illustrerà come muovervi all’interno della SPA per godere di ogni beneficio che 
questa parentesi di relax può regalarvi perché ogni momento destinato a sé stessi 
è unico e merita di essere vissuto appieno.

LA SPA





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.





RACCOMANDAZIONI e CONDIZIONI DI SALUTE:
Si richiede gentilmente di informare il personale in merito alle proprie condizioni di 
salute, eventuali allergie o lesioni che potrebbero compromettere il trattamento o 
l’utilizzo della SPA. Si prega di comunicare anche eventuali gravidanze, in modo da 
poter guidare la futura mamma nella scelta dei trattamenti e dei servizi dedicati.

POLICY E ATTITUDE For ME Beauty & Relax:
 Gli ospiti sono gentilmente invitati a rispettare la privacy e la tranquillità altrui. Si 
richiede di mantenere un tono di voce basso, non fumare, silenziare il cellulare. 
Agli ospiti che accedono alla SPA si ricorda di tenere un comportamento consono 
all’ambiente. È vietato introdurre cibo, bevande e animali in tutte le aree del Centro 
Benessere. Tutti gli ospiti sono invitati al rispetto delle norme di sicurezza e igiene. È 
vietato introdurre i cellulari nelle zone umide (sauna, bagno turco, docce emozionali 
e mini-piscina) ed effettuare video. Si raccomanda di lasciare qualsiasi oggetto di 
valore negli armadietti a disposizione negli spogliatoi.
La For ME Beauty & Relax declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.

EVENTI alla For ME Beauty & Relax:
Su richiesta è possibile prenotare l’uso esclusivo della SPA per feste, eventi o 
ricorrenze particolari.

VOUCHER REGALO
È possibile acquistare voucher regalo scegliendo tra le nostre proposte o creando 
insieme qualcosa di personalizzato. I voucher non sono rimborsabili, hanno una 
validità limitata e devono essere presentati al momento del trattamento.



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


