EGO MY FITNESS

La tua area gym riservata e attrezzata con l’eccellenza Technogym®
Uno spazio dedicato a te e al tuo tempo libero, 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. Potrai usufruire di tutti i comfort della nostra area benessere.
EGO My Fitness è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00 (su prenotazione).

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

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

Pausa pranzo INGRESSO BENESSERE+GYM e Light Lunch
Tutta la comodità di una nuova area fitness, unita alla tecnologia delle migliori
attrezzature Technogym® per allenarti in qualunque momento della giornata, anche durante
la pausa pranzo. Ottimizza i tempi senza rinunciare al tuo benessere, scopri le nostre
soluzioni di Light Lunch dedicate a te. Il nostro Chef saprà proporti piatti leggeri e raffinati,
realizzati con prodotti di qualità.

Trattamenti e Massaggi
Regalati momenti di benessere e relax, scopri i nostri trattamenti per rigenerare il tuo corpo
dopo l’attività fisica. Nella pagina seguente troverai i nostri pacchetti benessere,
massaggi viso e corpo dedicati a te. Tutti i trattamenti sono prenotabili su appuntamento
dalle ore 16:00 alle ore 21:30 esclusa la domenica.

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

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

Trattamenti Viso e Corpo

Trattamenti Estetici

Ossigenazione viso
Trattamento rigenerante viso
Rinnovamento profondo viso
Nuova pelle viso e corpo

Manicure
Pedicure
Manicure EGO

Trattamenti corpo
Thalassoterapia
Modellamento, drenaggio
e tonificazione
Fango termale torba

€
€
€
€

55,00 (60 min)
65,00 (60 min)
75,00 (60 min)
60,00 (60 min)

(con peeling e maschera nutriente)

Pedicure EGO

(con peeling e maschera nutriente)

€ 85,00 (90 min)

Epilazione

€ 85,00 (90 min)
€ 80,00 (60 min)

EGO My Fitness

€ 25,00 (30 min)
€ 35,00 (60 min)
€ 35,00 (45 min)
€ 45,00 (70 min)
da € 35,00 (50 min)

55,00 (50 min)
65,00 (60 min)
35,00 (20 min)
55,00 (60 min)

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.

EGO Velvet
€ 180,00 (120 min)
Per una pelle morbida e rigenerata, peeling
corpo al mosto d’uva, massaggio rigenerante
con impacco e trattamento illuminante viso.

EGO Silk
€ 150,00 (90 min)
Per tonificare e idratare il tuo corpo,
Thalassotherapy con massaggio drenante per
scoprire i benefici delle alghe di mare.

Trattamenti corpo
Total Relax
Riequilibrante
Benessere schiena
Coccola Neo mamma

€
€
€
€

Pacchetti Benessere

Tutti i trattamenti sono prenotabili su appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 21:30
esclusa la domenica.

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

