Offerta Trattamenti
MY Wellness & Spa propone varie modalità di utilizzo dell’Area,
per rispondere all’ esigenza della clientela.
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PREVIA DISPONIBILITA’
contattare direttamente l’Hotel allo 0578-63704 o info@hotellory.net

Complete Spa
•

o
o
o
o
o
o
o

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

ORARIO D’INGRESSO DA PATTUIRE CON LA STRUTTURA
Accesso solo per i maggiori di anni 16, con obbligo di costume e My
(compreso nel prezzo : ciabattine, cuffia, accappatoio, telosauna)

Kit Complete Spa

COSTO INGRESSO a persona

€ 25.00 (per 2 ore)
Se desideri può aggiungere al tuo relax:

Scrub salino (personalizzato da usare in autogestione nel Bagno Turco)…………………..…….…€ 5.00
2° ingresso con formula Eco-Kit (risparmia salvaguardando l’ambiente, mantenendo il Kit
fornito con il 1° ingresso)…………………………………..………...…10

% di sconto sul 2° ingresso

Supplemento My Spa (ogni eccedenza di 30 minuti) ....................................................................€ 5.00

Exclusive Complete Spa (su prenotazione) (max. 2 persone)
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

obbligo costume e My

Complete Kit Spa (compreso nel prezzo : ciabattine, cuffia, accappatoio, telosauna))

€ 120.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trattamenti “My Beauty”
solo su appuntamento,

Trattamenti Viso (Uomo/Donna)
Hydramemory Face (50 minuti)………………………………………………..…..€ 60.00

Trattamento ideale dopo una giornata all'aria aperta o in luoghi affollati.
Consigliato per PELLI SENSIBILI Ristabilisce il film idrolipidico dell'epidermide fin da subito
Hydramemory idrata in profondità e restituisce nuova luce e nutrimento alla pelle , donando un
immediato aspetto luminoso e fresco.

Skin Regimen Face (50 minuti)………………………….…..……………………..€ 70.00

Rinforza l'elasticità della pelle e dei muscoli , contrastando le prime rughe e i segni del tempo
con una azione ANTI-AGING. Consigliato a partire dai 35 anni. Trattamento di longevità per
viso, collo e decolté. La sua applicazione rinnova , tonifica rigenerando i tessuti per un aspetto
più sano e giovane donando splendore e turgore ai lineamenti.

Trattamenti Corpo (Uomo/Donna)
Aromasoul Vulcanic Scrub (25 minuti)…………………………………………..€ 40.00

Assicura alla pelle nutrimento e splendore Consigliato come TRATTAMENTO
PREPARATORIO e come complemento ideale al Massage Ritual Aromasoul. Peculiare scrub
rigenerante per un ' esperienza rituale in cui la pelle ritrova morbidezza e levigatezza,
stimolando il rinnovo cellulare.

Trattamento corpo Grotta Giusti (40 minuti)……….…………......................€ 50.00

Trattamento intensivo REMINERALIZZANTE , rimodellante e tonificante con l’applicazione del
fango “ Grotta Giusti” . Consigliato per un giusto equilibrio di idratazione
Restituisce un apporto di sostanze nutritive atte a mantenere lo scambio dei liquidi
intracellulari , favorendo l'espulsione delle tossine.

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

Trattamento ideale per chi è esposto ad ambienti condizionati e climi molto secchi. Consigliato
per PELLI PARTICOLARMENTE DISIDRATATE E STRESSATE. Promuove un'azione
detossinante dei tessuti , garantendo un'omogenea azione esfoliante Migliora l'ossigenazione dei
tessuti e nutre la pelle in profondità , donando una nuova lucentezza e splendore.

Massaggi
Massaggio connettivale viso (20 minuti)………………………….……………..€ 25.00

Esplica la sua azione sul tessuto connettivo, attraverso frizioni lente e profonde Consigliato a
chiunque. Aumenta la vascolarizzazione migliorando la microcircolazione e ossigenazione dei
tessuti Corregge le alterazioni responsabili degli inestetismi, come le rughe.

Express Massage (20 minuti)…...………………………………...…….…...………€ 30.00

Consigliato a chi vuole assaporare il piacere di un massaggio mirato con il mitico
Tranquilllity oil. Una sinergia di aromi e massaggio per un profondo senso di rilassatezza
secondo la tua esigenza , localizzato GAMBE Oppure SCHIENA

Ritual Massage Relax (30 minuti)…...………………………………….…...……€ 40.00

Rituale aromatico di benessere totale corpo , dalla piacevolezza e profumazione irresistibile
Studiato per chi non vuole rinunciare ad una pausa rigenerante

Tranquillity Massage Relax (50 minuti)…………………......……………….….€ 50.00

Consigliato per ALLEVIARE TENSIONI E RECUPERARE UNO STATO DI BENESSERE
TOTALE. Una completa esperienza di benessere globale con una profumazione che si farà
ricordare Un massaggio unico per te , con manipolazioni dolci, morbide e vellutate

Massage Ritual Aromasoul (50 minuti)…………...………………..……….……€ 60.00

Elimina tensioni, fatica ed aiuta a sentirsi leggeri nel corpo e nella mente Consigliato a chi vuole
un' esperienza di profondo benessere sensoriale. Originale massaggio DEFATICANTE che
migliora l'elasticità dei tessuti, rimuovendo l'acido lattico e rilassando la muscolatura, dando
una sensazione di sollievo immediato

Body Strategist Massage (50 minuti)……..……………………………..…..……€ 60.00

Elimina tossine e liquidi in eccesso, favorendo la circolazione linfatica , drenando e depurando.
Consigliato a chi soffre di RITENZIONE idrica e adiposità localizzate. Aiuta a restituire tono e
luminosità, elimina le tossine ossigenando i tessuti Drena e migliora l'elasticità della pelle ,
restituendo morbidezza .

Massaggio aromaterapico agli oli essenziali (40 minuti)……………………€45.00

Ricarica le tue energie e ritrova il benessere con un massaggio unico. Consigliato per superare
stress , tensioni ed ansie che oggi giorno accumuliamo. Con l’uso degli oli essenziali ristabiliamo
il vostro benessere psico-fisico attraverso l’inalazione e l’assorbimento della pelle. PERFETTO
dopo il trattamento “Aromasoul Vulcanic scrub”

Micro-massaggio aromaterapico (15 minuti) [uno a scelta]………...….……€25.00
Un massaggio localizzato in alcuni punti specifici del corpo corrispondenti ad organi ed apparati.
Grazie all’utilizzo di oli essenziali studiati appositamente per permettere di:
o
o
o

Ritrovare la felicità (si agisce sul polso e la regione cervicale posteriore)
Allontanare la paura (si agisce sul plesso solare (all’altezza del diaframma) e la pianta del piede)
Combattere l’ansia (si agisce sul padiglione auricolare e la fronte)

Rituali
Rituale del Viandante (30 minuti)…….…………………….….…....………….€ 32.00

Trattamento rigenerante consigliato a chi ama piedi levigati e lisci. Un vero trattamento
cosmetico composto da un pediluvio agli aromi e un innovativo impacco per la cura e la bellezza
dei piedi, con un azione nutriente e protettiva e a seguire un breve massaggio defaticante

Recover Touch : Rituale degli Dei (20 minuti)………..………….…..…....€ 35.00

Consigliato per l'uomo e la donna di ogni età.
Un
massaggio
drenante
e
tonificante
dall'immediato
effetto
distensivo.
Trattamento viso, collo e decolté, ricco di vitamine e potenti antiossidanti che grazie alle "bacche
di Goji" ripara in profondità , rigenerando, calmando e nutrendo la pelle , anche quella più
delicata. Una maschera idratante e un massaggio alle mani renderà questa esperienza unica.

Rituale My Spa (2 ore)…………………………………………..……...…………€ 55.00

Accesso spa da 2 ore con kit incluso + scrub in autogestione e express massage (rilassante
parziale 20 minuti). Un percorso completo con l'esperienza del massaggio per raggiungere il
benessere desiderato Consigliato a chi ama ottimizzare tempo per raggiungere il massimo
benessere. Un peeling corpo con prodotto naturale da personalizzare viene applicato in
autogestione in bagno di vapore favorendo una profonda pulizia e purificazione della pelle

Si continua poi alla scoperta delle altre tecniche spa come : Vasca idromassaggio con 8
postazioni con acqua calda a 33° e salata / Percorso Kneipp sui ciottoli di fiume / Sauna
finlandese / Stanza del sale rosa dell'himalaya / Tunnel Emozionale / Sala relax e Tisaneria.
A questa esperienza si aggiunge un EXPRESS MASSAGE all'olio aromatico (20" relax parziale)
Verrete accompagnati in zona beauty e coccolati dalle esperte mani della nostra Spa Manager
per poi ritornare in spa a completare il percorso proposto. Si completa così il cerchio del
benessere totale , facendovi raggiungere l'obiettivo iniziale : 2 ore staccando da tutto.

ESCLUSIVA

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 in
noleggio e l’uso dello spogliatoio.

TUTTI I PRODOTTI COMFORT-ZONE SONO IN VENDITA AL
FINE DI PROSEGUIRE L’ESPERIENZA INIZIATA ALLA SPA
E GODERE PIU’ A LUNGO POSSIBILE I BENEFICI

Pacchetti Spa (Solo su appuntamento)

GOCCE DI BENESSERE ……………………………………………………... € 140.00 a persona

Una pausa per una profonda idratazione mirata a viso e corpo, drenando tossine e ossigenando i tessuti ,consigliata all’inizio della vacanza, per prepararsi a
piacevoli momenti di benessere.
1 BODY STRATEGIST MASSAGE (50 minuti)
1 HYDRAMEMORY FACE (50 minuti)
1 TRATTAMENTO CORPO idratante (40 minuti)

FORMULA ANTISTRESS…………………………………………………………€ 95.00 a persona
Ritrova una nuova energia grazie a nuove tecniche rilassanti che ti allieva dalla tensione e dallo stress
1 AROMASOUL VULCANIC SCRUB (25 minuti)
1 MASSAGE AROMATERAPICO (40 minuti)
1 ACCESSO AL CENTRO BENESSERE “ MY SPA” CON KIT (2 ore)

COCCOLE & RELAX ……………………………………………………………€ 115.00 a persona

A chi vuole concedersi una coccola che ridona nutrimento , rilassando la muscolatura di viso e corpo,… perché anche in vacanza bisogna sentirsi speciali.
1 AROMASOUL VULCANIC SCRUB (25 minuti)
1 MASSAGE RITUAL AROMASOUL (50 minuti)
1 RECOVER TOUCH Rituale degli Dei’ (20 minuti)

FORMULA RIGENERANTE (percorso completo)………………………€ 175.00 a persona

Studiato per una profonda remineralizzazione dei tessuti migliorando la circolazione Dedicato alle persone che amano una pelle nutrita, tonificata e sana per un
benessere completo
1 ACCESSO AL CENTRO BENESSERE “ MY SPA” CON KIT ( 2 ore)
1 BODY STRATEGIST MASSAGE (50 minuti)
1 SKIN REGIMEN FACE’ (50 minuti)
1 TRATTAMENTO CORPO GROTTA GIUSTI (40 minuti)

PAUSA DI RELAX ………………………………………………………………...€ 190.00 a coppia
Un prezioso abbinamento di massaggi suggestivi per un’esperienza unica di profondo relax viso e corpo .
ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON KIT ( 2 ore)
2 TRANQUILLITY MASSAGE RELAX (50 min. ciascuno)
2 RECOVER TOUCH Rituale degli Dei (20 minuti ciascuno)

FUGA A DUE ………………………………………………………………………..€ 170.00 a coppia
La coppia che si concede una pausa rigenerante per una pelle nutrita e un relax da ricordare.
2 TRATTAMENTI CORPO IDRATANTE (40 min. ciascuno)
2 EXPRESS MASSAGE (20 min. ciascuno)
ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON KIT ( 2 ore)

TOCCATA E FUGA NEL BENESSERE ………………………………………€ 155.00 a coppia
Breve pausa di relax e rigenerante per partire più pronti di prima!

2 RITUAL MASSAGE RELAX (30 min. ciascuno)
ACCESSO PER DUE PERSONE AL CENTRO BENESSERE “MY SPA” CON KIT ( 2 ore)
2 MASSAGGI CONNETTIVALI VISO (20 min. ciascuno)

