
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 
 

My  Spa   
• Antimicotico - Doccia di cortesia 
• Percorso Kneipp 
• Vasca Idromassaggio acqua salina a 33°  con cromo terapia 

o Panche e lettini idromassaggio  
o Lama d’acqua e Geyser 

• Tunnel Emozionale con 3 diverse aromo-cromo terapie 
• Relax Salino al Sale Rosa dell’Himalaya con aromo-croma musica terapia 
•  Sala Relax  + 1 tisana (a scelta) 

Aperto solo su appuntamento 
Accesso solo per i  maggiori di anni 16, con obbligo di costume e 

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

COSTO INGRESSO ……………………..€ 25.00 a persona 
(durata percorso : 1 ora e mezza)  

 
Supplemento My Spa (ogni eccedenza di 30 min)  

[PREVIA PRENOTAZIONE] € 10.00 a persona 

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

 1 ORA E MEZZA AD USO ESCLUSIVO dell’ intero percorso My Spa 

Obbligo costume e My Kit Spa (compreso nel prezzo : ciabattine, cuffia, accappatoio, telosauna)  

€ 120.00                                                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Trattamenti “My Beauty” 
 

solo su appuntamento 
 

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 

 

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  

 

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) 
Skin Regimen Scrub (25 minuti)……….….………………………..€ 35.00 
Peculiare scrub rigenerante per un' esperienza in cui la pelle ritrova morbidezza e 
levigatezza, stimolando il rinnovo cellulare. Assicura alla pelle nutrimento e splendore. 
Consigliato come TRATTAMENTO PREPARATORIO per i successivi trattamenti o 
massaggi. 
 
 
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 sostanze nutritive, favorendo l'espulsione delle tossine. 

 

 



Massaggi 
 
Express Massage (20 minuti) [Gambe o Schiena].…………...………€ 30.00 
Consigliato a chi vuole  assaporare il piacere di un  massaggio  mirato con il mitico 
Tranquillity oil. Una sinergia di aromi e massaggio per un profondo senso di 
rilassatezza secondo la tua esigenza, localizzato GAMBE  oppure  SCHIENA. 
 
 
Tranquillity Massage Relax (50 minuti)……..………….....….….€ 50.00 
Consigliato per ALLEVIARE TENSIONI E RECUPERARE UNO STATO DI                        
BENESSERE TOTALE. Completa esperienza di benessere globale con una 
profumazione che si farà ricordare. 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 (50 minuti).……€ 60.00 
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.  
 
 
Massaggio all’olio d’oliva (50 minuti)……..……………....…….…€ 55.00  
 Le proprietà dell’olio d’oliva sono molteplici sia in ambito nutrizionale che cosmetico. 
Questo tipo di massaggio ha origine antiche , penetra in profondità arrivando fino ai 
muscoli e grazie all’olio oleico ha un azione protettiva, e antiossidante. Dopo 10 minuti 
si consiglia una doccia calda. 
 
 
Massaggio al miele (50 minuti)……..…………………..……………€ 55.00  
Il miele utilizzato in estetica fin dall’antichità, garantisce alla pelle luminosità, 
elasticità e maggior compattezza, poiché va a idratare la pelle in profondità. 
Ha un potere antinfiammatorio e antibatterico, stimola la circolazione sanguigna e il 
sistema linfatico: accompagnato da manovre rilassanti e drenanti con notevoli benefici 
 
 



Candle massage (50 minuti)………..…………………...…………….€ 55.00  
Un esclusivo blend di oli purissimi e burri vegetali fondendo al calore della fiamma si 
trasforma in un raffinato olio da massaggio profumato e vellutato che viene colato sul 
palmo della mano e steso con dolcezza sul corpo per un massaggio unico. 
 
 
 
Massaggio Ayurvedico (50 minuti)…………………………...……..€ 70.00  
Massaggio personalizzato che stimola il benessere psico-fisico tendendo al 
raggiungimento dell’equilibrio e l’armonia tra mente e corpo. Stimola la circolazione, 
attenua lo stress e favorisce il completo rilassamento. Massaggio effettuato con olio 
tiepido con movimenti avvolgenti, stimolando i punti energetici. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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. Consigliato per l’omo e la donna di ogni età. 
 
 
 


