manfredi wellness
CARTA DEI TRATTAMENTI TERMALI E FANGOTERAPIA
Un angolo termale all’interno del Manfredi Wellness vi attende per regalarvi momenti di
piacevole benessere. L’antico rituale del bagno di vapore effettuato su lettino termale
ad una temperatura che avvolge il corpo tra i 35-42°, favorisce una profonda pulizia
della pelle liberandola dalle tossine e donandole un effetto tonificante e rilassante. La
scelta, inoltre, di oli essenziali personalizzati aiuterà a ritrovare il vostro equilibrio
armonico.
L’insieme di tutti i benefici del lettino termale consente di coniugare in un’unica seduta
più di un trattamento, come il massaggio, l’esfoliazione o la fangoterapia.

Sauna con Aromaterapia (20’ circa)

€ 19,00

La soluzione ideale dopo una giornata stressante:
avvolti da una piacevole e calda nube di vapore e inebriati dal profumo
di oli essenziali personalizzati ritroverete il giusto equilibrio e
al tempo stesso una pelle purificata e tonificata.

Sauna con Massaggio viso (25’ circa)

€ 34,00

Ad accompagnare una sauna rigenerante sarà un gradevole
massaggio del viso aiutandovi a ritrovare il benessere naturale.

Sauna con Peeling viso (25’ circa)

€ 34,00

Un piacevole trattamento esfoliante aiuterà la pelle del vostro
viso a tornare vellutata e luminosa.

Sauna con Scrub corpo (40’ circa)

€ 49,00

A conclusione di un caldo bagno di vapore un delicato massaggio
esfoliante rimuoverà le impurità della pelle e donerà una piacevole
sensazione rivitalizzante.

Impacco di Fango d’alghe (40’ circa)

€ 44,00

La fangoterapia è una tecnica ed una metodologia di notevole importanza
soprattutto come mezzo coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite
con effetti snellenti e rassodanti. Tutte le proprietà curative e la potenza
terapeutica dei fanghi si uniscono all’effetto rigenerante del lettino termale in
un momento di benessere unico.

Regiohotel Manfredi S.P. 58 “Le Matine”, km 12 – 71043 Manfredonia (FG) – Tel 0884 530122 Fax 0884 530113
Web site www.regiohotel.it - e-mail info@regiohotel.it

manfredi wellness
CARTA DEI TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso (50’ circa)

€ 59,00

E’ una pratica elastica importantissima, dove viso, collo e decolletè
Saranno accuratamente detersi per liberare la pelle da quelle impurità
Che potrebbero ostacolare l’assorbimento delle creme normalizzanti.

Peeling profondo ai Sali marini (30’ circa)

€ 34,00

Trattamento cosmetico che libera dalle scorie lo strato superficiale della
Pelle, prepara meglio l’epidermide ai trattamenti, rendendo la pelle più luminosi.

Trattamento idratante (20’ circa)

€ 24,00

Aiuta a prevenire la perdita di elasticità dei tessuti e restituisce morbidezza
Al viso, ripristinando l’equilibrio idrico della cute grazie alle sostanze emollienti,
la pelle del viso diventa levigata e vellutata.

Trattamento purificante (25’ circa)

€ 29,00

Grazie all’azione dei principi attivi con proprietà opacizzanti e astringenti
Si ristabilisce il giusto tono cutaneo, lasciando sulla pelle una piacevole ed
Immediata sensazione di freschezza.
Utilizza principi attivi che purificano in profondità la pelle del viso.

Trattamento anti-age (50’ circa)

€ 49,00

Ideale per le pelli senescenti e devitalizzate che manifestano i segni del
Tempo, restituendo elasticità e tonicità, rigenerando le pelli più mature
E riattivando il rinnovamento cellulare.

Trattamento vitamina “C” (35’ circa)

€ 39,00

Favorisce il rinnovamento delle cellule della pelle e protegge
L’epidermide dall’invecchiamento precoce.

Massaggio viso (20’ circa)

€ 29,00

Favorisce la circolazione del sangue mantenendo i tessuti elastici e saldi ,
serve inoltre per assorbire meglio i principi attivi contenuti nei prodotti
che favoriscono la rivitalizzazione dell’epidermide.

Trattamento defaticante contorno occhi (25’ circa)

€ 29,00

Utile rimedio per combattere i segni del tempo ed il rilassamento della cute.
Agisce in profondità sulle palpebre che appaiono stanche e gonfie con un’azione
decongestionate che aiuta a ridurre i segni dello stress quotidiano.

Trattamento nutriente (20’ circa)

€ 24,00

Ridona al viso elasticità e luminosità cancellando l’aspetto spento
causato dalle aggressioni esterne degli agenti atmosferici.
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CARTA DEI TRATTAMENTI CORPO
Gommage corpo ai Sali marini (30’ circa)

€ 49,00

Trattamento esfoliante di tipo meccanico che elimina le cellule ossidate dagli agenti esterni,
permettendo il rinnovamento della cute e l’ossigenazione dei tessuti.
Prepara inoltre l’epidermide all’assorbimento di creme e lozioni.

Massaggio corpo rilassante (anti stress) (60’ circa)
Massaggio corpo rilassante (anti stress) (30’ circa)

€ 69,00
€ 39,00

Il massaggio rilassante ammorbidisce la cute e attiva la circolazione
linfatica, grazie a una serie coordinata di manipolazioni sui muscoli
del dorso, collo, braccia, schiena e gambe. Rilassa i tessuti e migliora
lo stato d’animo. E’ una tecnica distensiva che ristabilisce l’equilibrio
energetico di tutto il corpo.

Massaggio corpo linfodrenante (40’ circa)

€ 59,00

Massaggio dai movimenti lievi, lenti e ripetuti, alternati a pressioni eseguite
su cosce e gambe. Un’azione costante sui vasi linfatici per favorire il circolo dei
liquidi e la loro eliminazione. Un’azione detossinante che ridona una straordinaria
leggerezza al corpo e stimola la circolazione.

Massaggio anti – cellulite (glutei e cosce) (40’ circa)

€ 49,00

Profondo trattamento dei tessuti, ideale per gli inestetismi adiposi, edemi
e celluliti localizzate. Agisce sui vasi linfatici, migliorando il vostro metabolismo corporeo.

Massaggio cervicale (schiena-collo-nuca) (30’ circa)

€ 44,00

Il massaggio decontrae i muscoli e scioglie le tensioni della zona dorsale
e cervicale, lasciando una profonda sensazione di leggerezza, tonicità e rilassatezza.

Massaggio plantare (20’ circa)

€ 34,00

Attraverso la riflessologia plantare è possibile intervenire su alcuni punti del piede
per ristabilire equilibri perduti, per prevenire e curare molti disturbi e per mantenere il benessere

Massaggio rassodante tonificante (pancia-glutei-cosce) (40’ circa)

€ 54,00

La pelle ritrova compattezza e tonicità, riducendo i sovraccarichi adiposi, rilanciando
la dinamica circolatoria e migliorando lo smaltimento dei grassi e delle tossine.

Candle massage (60’ circa)

€ 74,00

Immergersi nella luce, tuffarsi tra i profumi ed i colori, dissetare la pelle con le candele
calde da massaggio. Ottimi burri vegetali per nutrire, tonificare ed idratare la pelle.

Massaggio al cioccolato e peperoncino (50’ circa)

€ 79,00

Un vero trattamento d’urto contro gli in estetismi della cellulite localizzati
su fianchi, glutei e cosce. Snellente e rimodellante, aiuta a ridurre progressivamente
gli accumuli adiposi cutanei e attenua l’antiestetico effetto “pelle a buccia
d’arancia”. E’un’ottima associazione tra le proprietà riattivanti del peperoncino,
che agisce da solvente sugli acidi grassi, e quelle tonificanti del cacao.

Massaggio sportivo (schiena e gambe) (40’ circa)

€ 49,00

E’ una tecnica specifica che si attiva anche in presenza di spasmi muscolari e indurimenti.
Sono pressioni scivolate profonde e pressioni locali che aumentano il tono dei muscoli,
levigano le superfici articolari, distendono i legamenti ridonando vitalità al corpo.

Massaggio dolce attesa – neomamma (speciale smagliature) (30’ circa)

€ 39,00

Raccomandato in gravidanza per migliorare la circolazione delle gambe, è un massaggio
rilassante per le mamme in attesa, ossigenante e rigenerante, effettuato con manovre
dolci e avvolgenti sul ventre della madre che producono sensazioni piacevoli al feto.
In fase di post-gravidanza ripristina la tonicità cutanea contrastando la
formazione di smagliature.
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Bendaggio a freddo parziale (40’ circa)
Bendaggio a freddo totale (50’ circa)

€ 49,00
€ 69,00

E’ un preparato a base di estratti vegetali, indicato sia per il trattamento
della cellulite che dell’adiposità delle gambe, dei glutei, della pancia e
del girovita, così come per il trattamento di gambe gonfie e pesanti.
Provoca un raffreddamento delle parti trattate dovuto all’evaporazione
naturale. Contribuisce inoltre al rassodamento dei tessuti, riduce l’edema,
migliora il microcircolo e l’aspetto estetico con un piacevole effetto freddo
vasocostrittore, provocando un immediato effetto drenante, molto utile per
chi soffre di capillari e per pelli delicate e sottili.

SPECIALE UOMO
Depilazione
Depilazione
Depilazione
Depilazione

schiena
petto
Gambe
Braccia

€
€
€
€

29,00
24,00
34,00
19,00

ESTETICA & BEAUTY
Depilazione braccia
Depilazione viso
Depilazione ascelle
Depilazione bikini
Depilazione mezza gamba
Depilazione gambe
Sopracciglia
Manicure con applicazione smalto (30’ circa)
Pedicure estetico con applicazione smalto (40’ circa)
Pedicure curativo con applicazione smalto (50’ circa)

€ 14,00
€ 5,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 19,00
€ 29,00
€ 5,00
€ 19,00
€ 29,00
€ 34,00

Orario di apertura: Lunedì-Venerdì 16.30 – 20.30; Sabato-Domenica 10.30-12.30 e 16.30-20.30
Manfredi Wellness mette a vostra disposizione i nostri spogliatoi con tutti i servizi a voi utili.
Ai nostri ospiti è gentilmente richiesto l’utilizzo di ciabatte, telo o accappatoio (disponibili a noleggio) e
costume. In vasca obbligatorio l’uso di cuffia.
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