
 

 
 

Roma, 2 maggio 2011  
 

 

CONVENZIONE 
MARC MESSÉGUÉ 
HEALTH CENTER 

 
 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha stipulato una convenzione  
con l’Health Center Marc Mességué, l’esclusivo centro fitoterapico di 
Melezzole (TR) immerso nel verde delle colline fra Todi ed Orvieto, nel 
cuore della regione Umbria, a poco più di un’ora da Roma. 
 
Nel centro vive Marc Mességué, maestro dell’erboristeria e della 
fitoterapia, figlio del famoso guru francese Maurice Mességué, ed opera 
come un antico precettore, incontrando quotidianamente gli ospiti, 
fornendo loro le istruzioni più adatte, ed indicando i tempi e le modalità di 
esecuzione delle pratiche. 
 

Presentando la card FABI 
potrete usufruire dei pacchetti benessere di seguito indicati 

 
Marc Mességué 2 notti/3 giorni in pensione completa 
Prezzo a persona € 240,00 anziché € 665,00 
Prezzo a coppia in camera doppia € 440,00 anziché € 1.290,00 
• Visita fitoterapia: l’utilizzo delle erbe secondo la tradizione Mességué 
• Tisana rilassante, drenante 

 • Alimentazione normocalorica personalizzata Marc Mességué 
• Utilizzo giornaliero di piscina e palestra 
• Un percorso Aquae Amoenae: percorso detossinante rilassante (Maxi 

Hydro, Bagno Turco, Joy Dream relax automassaggiante) 
• Kit personalizzato, oltre a quello abituale di cortesia, comprendente 

accappatoio, ciabatte, T-shirt Marc Mességué, borsa porta oggetti e 
cuffia. 

 
 
 



 
 
Marc Mességué 2 notti/3 giorni in pensione completa 
Prezzo a persona € 339,00 anziché € 746,00 
Prezzo a coppia in camera doppia € 630,00 anziché € 1.412,00 
• Tisana rilassante, drenante 
• Alimentazione normocalorica personalizzata Marc Mességué 
• Utilizzo giornaliero di piscina e palestra 
• Un percorso Aquae Amoenae: percorso detossinante rilassante (Maxi 

Hydro, Bagno Turco, Joy Dream relax automassaggiante) 
• Manicure con bagno di paraffina 
• Massaggio Total Body Marc Mességué 
• Kit personalizzato, oltre a quello abituale di cortesia, comprendente 

accappatoio, ciabatte, T-shirt Marc Mességué, borsa porta oggetti e 
cuffia. 

Secondo la disponibilità, 2 massaggi Total Body singoli o un massaggio 
Total Body in coppia. 
 
Cura En Forme Marc Mességué 4 notti/5 giorni in pensione 
completa da domenica a giovedì 
Prezzo a persona € 1.200,00 anziché € 2.304,00 
Prezzo a coppia in camera doppia € 2.290,00 anziché € 4.312,00 
• Controllo pressorio d’ingresso 
• Visita fitoterapia 
• Colloquio estetico 
• Alimentazione personalizzata 
• impedenziometria 
• Tisana personalizzata 
• Metodo Marc Mességué: maniluvi, pediluvi, inalazioni giornalieri 
• 2 Massaggi Total Body 
• 1 trattamento speciale con peeling al corpo e maschera viso idratante o 

anti-età a seconda delle necessità  
• Ginnastica in palestra e in piscina  
• Utilizzo del  percorso delle Aquae Amoenae (vasca idromassaggio 

multipla, lettini relax, bagno turco) 

 

• Kit personalizzato, oltre a quello abituale di cortesia, comprendente 
accappatoio, ciabatte, T-shirt Marc Mességué, borsa porta oggetti e 
cuffia. 

 
Inoltre su tutti i trattamenti scelti non compresi nei pacchetti sarà 
applicato uno sconto del 15% dal prezzo di listino. 
 
Un eventuale annullamento o modifica della prenotazione potrà essere 
effettuata fino a 14 giorni prima dell’ arrivo. Nel caso di cancellazione fuori 
termine verrà applicata una penale calcolata come segue: 
- a partire da 13 giorni prima dell’arrivo, 20% del prezzo totale della 

prenotazione; 
- a partire da 7 giorni prima dell’arrivo, 50% del prezzo totale della 

prenotazione; 



 
 

- un giorno prima dell’ arrivo oppure mancato arrivo, 100% del prezzo 
totale della prenotazione. 

 

 

In caso di partenza anticipata verrà comunque addebitato l’intero importo 
della prenotazione.  
Il saldo del conto deve essere effettuato al momento della partenza, 
diversamente si provvederà ad addebitare il tutto sulla carta di credito. 
 
I pacchetti sono prenotabili durante tutto l'anno all'interno dei periodi di 
apertura dell’Health Center Marc Mességué, ad eccezione dei ponti e delle 
festività principali. 
Per tutte le informazioni e prenotazioni, non esitate a contattare la 
Reception dell’Health Center Marc Mességué al numero 0744 951666 o via  
e-mail all’indirizzo info@marcmessegue.it. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
MARC MESSÉGUÉ HEALTH CENTER 
Il Maniero di Melezzole 
Via Torre Irrighi 7 
05020 Melezzole – Montecchio (TR) 
Tel. 0744 951666 – Fax 0744 951172 
info@marcmessegue.it  
www.marcmessegue.it  
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                            e Tempo Libero 
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