
NUOVO NUOVO 

Reponse  
Specifique 
Risposte mirate per il viso  

e il contorno occhi, trattamenti 

con protocolli unici per ridare 

il giusto equilibrio alla pelle, 

rinnovarla e trattare in modo 

specifico il contorno occhi. 

Compresa consulenza  

e consigli individuali, 

50 min, 75 EUR

NUOVO NUOVO 

Reponse Expert
Esperti della bellezza della 

pelle, dell’anti-età e della  

carnagione. Trattamenti studiati 

e creati per calmare la pelle, 

riequilibrare le impurità,  

esaltare la bellezza della carna-

gione, correggere le rughe  

di espressione, riscolpire il viso, 

rimpolpare e ridensificare. 

Compresa consulenza  

e consigli individuali, 

80 min, 89 EUR

NUOVO NUOVO 

Reponse  
Premium &  
Privilege 
Trattamenti prestigiosi,  

ideali per le pelli che  

ricercano lusso, risultato  

e ricerca scientifica in  

un unico trattamento.

Compresa consulenza  

e consigli individuali, 

80 min, 120 EUR 

Per un effetto lifting e  

luminosità extra:  

con radiofrequenza   

20 EUR

Epilazione laser
Consulenza gratuita ogni  

primo mercoledì del mese e  

-50% di sconto sul primo 

trattamento laser! 

Save the date: 

07.10. / 04.11. / 02.12.

Massaggio  
personalizzato:
Un massaggio su misura,  

costruito in base ai vostri  

desideri ed esigenze  

individuali, comprensivo  

di anamnesi posturale  

e consigli individuali, 

50 min, 79 EUR 

80 min, 110 EUR

Nuovissimi alla MySpa,  

i cosmetici Matis, un rinomato 

marchio francese che da 

oltre 80 anni si pone come 

obbiettivo di creare  

cosmetici personalizzati,  

per ogni tipo di pelle. 

Trattamenti personalizzati  

di alta qualità che si accom-  

pagnano perfettamente 

anche all’autocura.  

— 

La nostra offerta Reponse-La nostra offerta Reponse-

Matis per conoscerciMatis per conoscerci   

19.09. – 18.10.

-30% su un
trattamento 
viso Response
a tua scelta!

Sì, ogni stagione ha le sue specialità. 

A volte si tratta di un bel peeling 

stagionale, a volte di un trattamento 

speciale, di un pacchetto relax  

o di un’offerta davvero allettante ...

GOOD RE ASON TO SMILE. 

Dai un’occhiata! 

Le nostre offerte speciali  
del momento!

GOOD  
REASON  
TO  
SMILE

La nostra MySpa La nostra MySpa 

è aperta tutti i giorni:è aperta tutti i giorni:

Da lunedì a sabato  

dalle 09:00 alle 19:00

Domenica  

dalle 10:00 alle 14:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Informazioni e prenotazioni: 

T +39 0473 252 024  

spa@termemerano.it

Offerte speciali valide fino al 

30.11.2020
Pool Suite  
Magic Moments 
Specials:
Ladies Day  Ladies Day  

Ingresso Pools & Sauna  

per 3 persone, una bottiglia 

di Arunda Rosè  

e degustazione brunch 

+50 EUR

— 

Pacchetto romanticoPacchetto romantico  

Petali di rosa, lume di  

candela e sfiziosa ciocco-

lateria forniscono la giusta 

dose di romanticismo in 

questa giornata dedicata 

a voi 

+20 EUR

— 

BrunchtimeBrunchtime  

Una bella bottiglia di Arunda 

Brut, con una degustazione 

brunch con varie prelibatezze 

+25 EUR


