MY WELLNESS

BEAUTY MOMENTS

Trattamenti viso e corpo, massaggi e pacchetti benessere

Momenti di benessere da vivere intensamente per ritrovare la giusta armonia e vivere un’esperienza
di relax esclusivo in ogni istante della giornata. Un’esperienza personalizzata, in ambienti studiati
per garantire la massima riservatezza e privacy.
EGO My Wellness è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00 (su prenotazione).
Ingresso individuale pari a € 35,00 comprende l’utilizzo dello spogliatoio, armadietto personale,
infradito, accappatoio e telo bagno.
HARMONY & RELAX
sauna e bagno turco
Relax e purificazione

WELLNESS TIME
doccia emozionale
Armonia di luci, colori e profumi

ENERGY ICE
cascata di ghiaccio
Istanti di pura freschezza

BODY AND MIND
area fitness e area relax
le migliori attrezzature Technogym®

POWER OF WATER
piscina e idromassaggio
L’energia positiva dell’acqua

BEAUTY MOMENTS
trattamenti viso e corpo
Massaggi e trattamenti personalizzati

VISO

CORPO

Active Pureness

Body Strategist Mud

Trattamento rigenerante
per pelli impure

€ 55,00

(50 min)

Remedy

Trattamento riequilibrante
e lenitivo per pelli sensibili

Body Strategist
€ 55,00

(50 min)

Sublime Skin

Trattamento anti-age
ristrutturante effetto lifting

Trattamento longevity viso

Longevity Body

Trattamento longevity corpo

€ 70,00

(50 min)

Aromasoul Scrub

Scrub rigenerante corpo

Trattamento nutriente,
tonificante ed elasticizzante

(50 min)

€ 60,00

(50 min)

€ 65,00

(50 min)

Tranquillity Ritual

€ 35,00

(30 min)

€ 35,00

(30 min)

Rituale del Sonno

€ 35,00

(30 min)

Hot Stone

€ 40,00

(30 min)

Total Relax

ESTETICA
Manicure
Pedicure Estetico
Epilazione piccole aree
Epilazione parziale
Epilazione completa

€ 65,00

RITUALI

Hydramemory

Trattamento viso
idratazione profonda 24h

Trattamento drenante
e rimodellante anti cellulite

Body Strategist Firming Mask

EXPRESS
Longevity Face

Trattamento detossinante riducente
con fango termale/detoxifying
€ 60,00 (50 min)
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Ritual aromaterapico, viso
e corpo rilassante antistress

Ritual che favorisce il rilassamento
e promuove il sonno
€ 65,00 (50 min)
Rituale con pietre laviche calde
Massaggio viso e corpo
rilassante e distensivo

€ 70,00

(50 min)

€ 55,00

(50 min)

PROGRAMMI
Start Program

2 Rituali a scelta

Leisure Program
2 servizi Express

€ 110,00
€ 60,00

EGO MY FITNESS
L’eccellenza e la tecnologia delle migliori attrezzature Technogym®, per non rinunciare al tuo
allenamento quotidiano o per scaricare lo stress della giornata. Dopo l’attività, rigenerati con un
bagno di vapore o rilassati in piscina.

Pacchetti INGRESSO BENESSERE+GYM
Scopri i pacchetti ingresso EGO My Fitness,
scegli tra le soluzioni proposte quella più adatta
a te. L’ingresso, valido per una persona, prevede
anche l’accesso al percorso benessere.

Valido per 1 ingresso: € 35,00 iva inclusa
Valido per 2 ingressi: € 69,00 iva inclusa
Valido per 5 ingressi: € 159,00 iva inclusa
Valido per 10 ingressi: € 304,00 iva inclusa

EGO MY WELLNESS
Info e prenotazioni: 071.2181262 - info@egohotelancona.it
Scopri anche gli altri nostri servizi: www.egohotelancona.it

Tutti i trattamenti sono prenotabili su appuntamento

