Offerta Trattamenti
MY Wellness & Spa propone varie modalità
di utilizzo dell’Area, per rispondere ad ogni
esigenza della propria clientela.

CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
PREVIA DISPONIBILITA’
contattare direttamente l’Hotel
allo 0578-63704 o info@hotellory.net

Complete Spa
• Vasca Idromassaggio acqua salina a 33°
o Panche e lettini idromassaggio,
o Lama d’acqua
o Geyser
o Percorso Kneipp
o Bagno Turco
o Sauna Finlandese
o Doccia di contrasto
o Tunnel Emozionale
o Relax Salino al Sale Rosa dell’Himalaya
o Relax con Tisaneria
COSTO INGRESSO

€ 25.00 (per 2 ore) ; € 20.00 (per 1 ora e ½)
ORARIO D’INGRESSO DA PATTUIRE CON LA STRUTTURA

Accesso solo per i maggiori di anni 18,
con obbligo di costume e My

Kit Complete Spa

(compreso nel prezzo e comprendente ciabattine, cuffia, accappatoio,
telo bagno e slip monouso)
Gli ospiti a partire dai 16 anni possono usufruire del servizio solo se
accompagnati da un adulto che ne assume la piena responsabilità

Se desideri può aggiungere al tuo relax:

Scrub salino (personalizzato da usare in autogestione nel Bagno Turco)………….…€ 5.00
Supplemento My Spa (ogni eccedenza di 30 minuti)……………….…………...........€ 5.00

Exclusive Complete Spa (su prenotazione)
L’intera area umida (Vasca Idromassaggio a 33° con acqua salina con panche e
lettini idromassaggio, Lama d’acqua e Geyser + Percorso Kneipp + Tunnel
Emozionale + Relax con Tisaneria + Bagno Turco + Doccia di contrasto + Sauna
Finlandese + Relax Salino al Sale Rosa dell’Himalaya) può essere prenotata per
2 ore ad uso esclusivo

(max. 2 persone)
obbligo costume e My

Complete Kit Spa (compreso nel prezzo e comprendente

ciabattine, cuffia, accappatoio, telo bagno e slip monouso)

€ 120.00
NOVITA’ 2018

Rituale al Sale Rosa dell’ Himalaya (1 ora)……………… € 75.00
Un inedito trattamento corpo detossinante e rivitalizzante, in grado di agire positivamente
sull’organismo, grazie all’azione svolta dal Sale Rosa dell’ Himalaya, ricco di oligoelementi
essenziali. Apporta un inteso senso di benessere, lenisce i dolori, scioglie le tensioni, stimola il
metabolismo e migliora la circolazione del sangue. Questo trattamento è un valido sopporto per
i disturbi della pelle, dell’apparato respiratorio. Compreso nel prezzo ciabattine, accappatoio e
dell’uso dello spogliatoio.

Trattamenti “My Beauty”
solo su appuntamento,

Trattamenti Viso (Uomo/Donna)
Trattamento per pelli sensibili (50 minuti)……………………………………..€ 60.00

Azione idratante e desensibilizzante, indicato per tutti i tipi di pelle.
Ristabilisce il film idrolipidico dell’epidermide fin da subito.

Trattamento anti-età (50 minuti)…………………………………………………..€ 70.00

Azione anti-aging che contrasta le prime rughe e i segni del tempo per donare splendore e
turgore ai lineamenti di viso, collo e decolleté. Consigliato a partire da 35 anni.

Trattamenti Corpo (Uomo/Donna)
Peeling (25 minuti)……………………………………………………………………..€ 35.00

Trattamento esfoliante che stimola il rinnovo cellulare lasciando una pelle morbida e setosa.
Consigliato come trattamento preparatorio.

Trattamento corpo remineralizzante (40 minuti)…………….......................€ 45.00

Perfetto dopo il trattamento di esfoliazione.
Restituisce il giusto equilibrio di idratazione ed apporto di sostanze nutritive atte a mantenere il
corretto stato fisiologico dei tessuti e lo scambio dei liquidi intracellulari favorendo l’espulsione
delle tossine

Trattamento corpo idratante (40 minuti)……………………………….….……€ 40.00

Dona una nuova lucentezza e uno splendore a tutti i tipi di pelle grazie ai componenti naturali
che idratano in profondità l’epidermide, adatto per uomini e donne e suggerito dopo un Peeling
iniziale.

Massaggi
Massaggio connettivale viso (20 minuti)………………………….……………..€ 15.00
Esplica la sua azione sul tessuto connettivo, attraverso frizioni lente e profonde. Aumenta la
vascolarizzazione e corregge le alterazioni responsabili degli inestetismi, come le rughe.

Massaggio parziale (schiena o gambe) (20 minuti)…...…………….…...……€ 25.00
Un massaggio unico per te, con manipolazioni dolci, morbide e vellutate.

Massaggio rilassante corpo totale (30 minuti)…………………......………….€ 35.00

(50 minuti)…………………......………….€ 45.00

Ideale per alleviare tensioni e recuperare uno stato di benessere generale.

Massaggio defaticante (50 minuti)…………………………………..……….……€ 55.00
Elimina tensioni, fatica ed aiuta a sentirsi leggeri nel corpo e nella mente.

Massaggio drenante (50 minuti)…………………………………………..…..……€ 55.00

Elimina le tossine e i liquidi in eccesso, favorendo la circolazione linfatica e stimolando la
depurazione dell’organismo.

Rituali
Rituale del Viandante (30 minuti)…………………………….……..………….€ 30.00
Pediluvio agli aromi, trattamento rigenerante e massaggio defaticante ai piedi.

Rituale degli Dei (20 minuti)……………………………………….…………....€ 30.00
Massaggio viso ad azione drenante e tonificante dall’immediato effetto distensivo, maschera
idratante e massaggio alle mani, il tutto avvolti da essenze inebrianti, indicato per l’uomo e per
la donna di ogni età.

Rituale My Spa

(2 ore)……………………………………………...…………€ 45.00

Percorso My Complete Spa con Peeling corpo con prodotto naturale da applicare in autogestione
in Bagno di Vapore, dopo 10 minuti. Include: uso della vasca salina con idromassaggio,
Percorso Kneipp, Risciacquo nel Tunnel Emozionale e Relax all’interno della Stanza al Sale
Rosa dell’Himalaya + Massaggio parziale di 20 minuti e Tisana distensiva nell’Area Relax.
Praticando questo rituale, il

My Complete Kit Spa

(ciabattine, cuffia, accappatoio, telo bagno e

slip monouso) è INCLUSO.

Pacchetti Spa (Solo su appuntamento)
GOCCE DI BENESSERE …………………………………………………. € 120.00 a persona

Una pausa rigenerante arricchita dai trattamenti essenziali per il viso ed il corpo, consigliato all’inizio della vacanza per
preparare anche ogni cellula ai piacevoli momenti di benessere.
1 PEELING CORPO (25 minuti)
1 TRATTAMENTO VISO IDRATANTE (50 minuti)
1 TRATTAMENTO CORPO REMINERALIZZANTE (40 minuti)

COCCOLE & RELAX ……………………………………………………………€ 135.00 a persona

A chi non ha il tempo di concedersi regolarmente delle coccole perché troppo preso dalla frenesia moderna… perché anche in
vacanza bisogna sentirsi speciali.
1 PEELING CORPO (25 minuti)
1 MASSAGGIO RILASSANTE (50 minuti)
1 TRATTAMENTO VISO ANTI-ETA’ (50 minuti)

FORMULA RIGENERANTE …………………………………………………..€ 199.00 a persona

Studiato per purificare e rigenerare corpo e viso è il decisamente la formula al Top per avere il meglio. Dedicato alle persone
speciali che sanno cosa vogliono anche in vacanza.
1 PEELING CORPO (25 minuti)
1 MASSAGGIO CONNETTIVALE VISO (15 minuti)
1 MASSAGGIO DRENANTE (50 minuti)
1 TRATTAMENTO VISO ANTI ETA’ (50 minuti)
1 TRATTAMENTO CORPO REMINERALIZZANTE (40 minuti)

PAUSA DI RELAX ………………………………………………………………...€ 199.00 a coppia
Pacchetto per 2 persone con trattamenti studiati per ridare energia.

ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON PERCORSO DI 90 MINUTI MY COMPLETE SPA
2 MASSAGGI DEFATICANTI oppure DRENANTI (50 min. ciascuno)
2 PEELING CORPO (25 minuti ciascuno)

FUGA A DUE ………………………………………………………………………..€ 199.00 a coppia
La coppia che si concede una pausa rilassante non può rinunciare al pacchetto benessere più richiesto.

2 TRATTAMENTI CORPO IDRATANTI (40 min. ciascuno)
2 MASSAGGI RILASSANTI (50 min. ciascuno)
ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON PERCORSO DI 90 MINUTI MY COMPLETE SPA + KIT

TOCCATA E FUGA NEL BENESSERE ………………………………………€ 125.00 a coppia
Breve pausa di relax e rigenerante per partire più pronti di prima!

2 MASSAGGI RILASSANTI (30 min. ciascuno)
ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON PERCORSO DI 90 MINUTI MY COMPLETE SPA + KIT
2 MASSAGGI CONNETTIVALI VISO (20 min. ciascuno)

