
 
 

 

 

REMISE EN FORME MAURICE MESSEGUE 
 
 
 

Il Centro Benessere dell’Hotel Parigi ti propone due pacchetti specifici studiati per disintossicare, 
dimagrire e rilassare, solo con trattamenti manuali. 

 
 
Pacchetto 3 notti e 4 giorni: 
 
 

 Analisi plicometrica, impostazione dieta e analisi intolleranze alimentari-WegaMed Test 

 Consulto con l’erborista per la preparazione specifica delle cure fitoterapiche, da seguire al 
Centro Benessere e a casa 

 3 ingressi zona umida (salvo controindicazioni mediche): Thalassorelax, doccia emozionale, 
percorso Kneipp, sauna, bagno turco, grotta di sale 

 1 peeling corpo al sale marino 

 2 fango corpo alle alghe per dimagrire o all’Artiglio del Diavolo per i dolori articolari 

 1 massaggio corpo  anticellulite con oli essenziali  

 Maschera corpo e viso idratante finale  

 Maniluvi, pediluvi e trattamenti di vapore agli olii essenziali balsamici giornalieri 
 

 
 
Prezzi per persona: dal 6 gennaio al 14 giugno 2020 esclusi i periodi di alta stagione 
 
in camera doppia in pensione completa: € 610,00; in camera vista mare € 650,00 
in camera singola in pensione completa: € 660,00; in camera vista mare € 700,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 720,00; in camera vista mare € 760,00 
 
Prezzi per persona: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 23 agosto all’ 11 ottobre 2020 ed in tutti i 
periodi di alta stagione 
 
in camera doppia in pensione completa: € 670,00; in camera vista mare € 700,00 
in camera singola in pensione completa: € 730,00; in camera vista mare € 770,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 800,00; in camera vista mare € 840,00 
 
 



Pacchetto 6 notti e 7 giorni: 
 

 Visita medica iniziale e finale  con plicometria, impostazione dieta e analisi intolleranze 

alimentari-WegaMed Test 

 Consulto con l’erborista per la preparazione specifica delle cure fitoterapiche, da seguire al 

Centro Benessere e a casa  

 6 ingressi zona umida (salvo controindicazioni mediche): Thalassorelax, doccia emozionale, 
percorso Kneipp, sauna, bagno turco, grotta di sale 

 1 peeling corpo al sale marino  

 1 pulizia del viso con prodotti GREEN Hotel Parigi Bordighera 

 2 fango corpo alle alghe o all’Artiglio del Diavolo per i dolori articolari  

 2 massaggio corpo anticellulite con oli essenziali  

 Maschera corpo e viso idratante finale  

 Maniluvi, pediluvi e trattamenti di vapore agli olii essenziali balsamici giornalieri 
 

 
Prezzi per persona: dal 6 gennaio al 14 giugno 2020 esclusi i periodi di alta stagione 
in camera doppia in pensione completa: € 1.030,00; in camera vista mare € 1.070,00 
in camera singola in pensione completa: € 1.130,00; in camera vista mare € 1.170,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.230,00; in camera vista mare € 1.270,00 
 
Prezzi per persona: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 23 agosto all’ 11 ottobre 2020 
in camera doppia in pensione completa: € 1.050,00; in camera vista mare € 1.130,00 
in camera singola in pensione completa: € 1.180,00; in camera vista mare € 1.270,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.320,00; in camera vista mare € 1.430,00 
 
Prezzi per persona: dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dal 5  luglio al 23 agosto 2020 ed in 
tutti i periodi di alta stagione 
in camera doppia in pensione completa: € 1.260,00; in camera vista mare € 1.360,00 
in camera singola in pensione completa: € 1.410,00; in camera vista mare € 1.500,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.590,00; in camera vista mare € 1.680,00 
 
È possibile integrare il pacchetto con una serie di 3 trattamenti specifici in promozione: 

I trattamenti verranno concordati all’arrivo, insieme allo staff del centro benessere, che consiglierà i 

trattamenti  più adatti scegliendo tra:   

 

3 sedute di fango alle alghe  € 110,00 

3 sedute di presso terapia con bendaggio anticellulite  € 120,00 

3 sedute di Radiofrequenza corpo con drenaggio linfatico finale   € 220,00 

3 sedute di elettrostimolatore con programma linfodrenante o tonificante € 110,00 

3 sedute di linfodrenaggio manuale  € 140,00 

3 massaggi anticellulite € 125,00 

3 trattamenti massaggio endodermico Fisiosphere € 300,00 

3 trattamenti viso MARIA GALLAND € 290,00 

 

Il prezzo promozionale per la serie di trattamenti aggiuntivi, sarà applicato solo se prenotato insieme al 

pacchetto originale. 


