
spa & beauty center
manfredi wellness

manfredi wellness

La Carta dei Trattamenti
Treatments Menu

Giorni e orari di apertura 
Dal Lunedì alla Domenica.
Gli orari di apertura possono variare in base alla 
stagionalità.

Opening days and timetable
From Monday to Sunday.
The opening hours may vary according to the season.

CHIAMATA DIRETTA 0884.530122   DIRECT LINE 0884.530122
DALLA CAMERA CHIAMA IL 301      FROM THE ROOM DIAL 301

ETIQUETTE
L’accesso alla zona umida e all’area fitness è riservato ai maggiori di anni 18. Guests must be 18 years or older to enter the wet zone and the 
fitness room.
Si consiglia di arrivare 10 minuti prima del trattamento. We advise you to arrive 10 minutes before the treatment scheduled time.
Si può accedere alla spa con costume da bagno, accappatoi, teli, cuffie e ciabattine antiscivolo (noleggiabili alla reception).  Spa access  with 
swimsuit, bathrobes, towels, caps and slippers (ask the reception to hire).
SpegneSpegnere cortesemente i cellulari e parlare a bassa voce durante la permanenza. Turn off the mobile phone and speak softly.

Regiohotel Manfredi    s.p. 58 Le Matine, km 12   71043 Manfredonia Fg - tel. 0884.530122   fax 0884.530113   email info@regiohotel.it   www.regiohotel.it

OFFERTE SPECIALI LIMITATE  
LIMITED SPECIAL OFFERS

Scrub Massaggio Aromatico  Scrub Aromatic Massage (30’) € 29,00
Liberate tutte le energie bloccate attraverso il metodo naturale dell’aromaterapia in un avvolgente scrub massaggio con profumati oli essenziali. 
Free the blocked energy through the natural method of aromatherapy massage in a wrap scrub scented with essential oils.

Peeling + Massaggio Viso  Peeling + Face Massage (35’) € 29,00
Trattamento esfoliante che aiuta ad eliminare le cellule morte e a donare nutrimento e luminosità alla pelle del viso, il tutto accompagnato da un piace-
vole massaggio che favorisce la rivitalizzazione dell’epidermide. 
Exfoliating treatment that helps eliminate dead cells and give nourishment and radiance to the skin, accompanied by a pleasant massage which en-
courages the revitalization of the epidermis.



Zerobody è la tecnica di rilassamento profondo attraverso il galleggiamento in acqua, unisce gli straordinari benefici fisici e mentali dell’assenza di 
gravità: il corpo resta sospeso su 400 litri di acqua calda senza alcun contatto con il liquido grazie ad una morbida membrana. Il sistema nervoso 
centrale è liberato da ogni stimolo esterno e il cervello può esprimere tutto il suo straordinario potenziale, mentre il corpo si rilassa e rigenera.

ZEROBODY 20 MINUTI
ESPERIENZA 20€ 30€ESPERIENZA

30 MINUTI

Massaggio Corpo Relax Relaxing Body Massage (30’) € 39,00
Massaggio Corpo Relax  Relaxing Body Massage (50’) € 59,00
Ammorbidisce la cute e attiva la circolazione con una manipolazione sui muscoli del dorso, collo, schiena e gambe. 
Ristabilisce l’equilibrio energetico di tutto il corpo. It softens the skin and activates the blood circulation with a manipulation of the 
muscles of the back, neck and legs. It restores the balance of energy throughout the body.

Massaggio Cervicale (Schiena, Collo e Nuca) (30 minuti) € 44,00
CeCervical Massage (Back, Neck and Nape) 
Decontrae i muscoli e scioglie le tensioni della zona dorsale e cervicale, lasciando una profonda sensazione di leggerezza e rilassatezza. 
Relaxes muscles and relieves tension in the upper back and neck, leaving a dteep feeling of lightness and relaxation.

Massaggio Corpo Decontratturante (50 minuti) € 69,00
Body Deeper Relaxant Massage  
Pressioni di varie intensità e tocchi energici sul corpo puntano a stimolare i tessuti muscolari al fine di scioglierli. 
Pressures of different intensities and energetic touches on the body to stimulate the musclar tissues in order to relax them.

Massaggio al Sale (30 minuti) € 39,00Massaggio al Sale (30 minuti) € 39,00
Salt Massage 
Microsfere di sali e olio di argan levigheranno la pelle eliminando tossine e ossigenando i tessuti. 
Microspheres of salts and argan oil smoother the skin by removing toxins and oxygenating.

Massaggio Linfodrenante (Cosce, Gambe) (30 minuti) € 49,00
Lymphatic Drainage Massage (Thighs, Legs) 
MovimentiMovimenti lievi e ripetuti con pressioni. Un’azione costante sui vasi linfatici per favorire il circolo e l’eliminazione dei liquidi. Movements 
repeated with slight pressure. Continuous action on the lymphatic vessels to promote circulation and the elimination of liquids.

Massaggio Plantare (20 minuti) € 34,00
Footbed Massage 
Attraverso la riflessologia plantare intervieni su punti del piede per ristabilire equilibri perduti. 
Through reflexology is possible to work on important points of the foot to restore lost balances.

Massaggio Sportivo (Schiena, Gambe) (30 minuti) € 44,00
Sports Massage (Back, Legs) Sports Massage (Back, Legs) 
Tecnica specifica che si applica anche in presenza di spasmi muscolari e indurimenti. Pressioni che aumentano il tono dei muscoli e 
distendono i legamenti. Specific technique that is applicable even in the presence of muscle spasms and hardening. 
Pressures that increase muscle tone and stretch the ligaments.

Massaggio Anti-Cellulite (Glutei, Cosce) (40 minuti) € 49,00 
Anti-Cellulite Massage (Buttocks, Thighs) 
Profondo trattamento dei tessuti, ideale per gli inestetismi adiposi, edemi e cellulite localizzata. 
Deep tissue treatment, ideal for blemishes fat, cellulite and localized edema.Deep tissue treatment, ideal for blemishes fat, cellulite and localized edema.

Massaggio Ayurveda (90 minuti) € 90,00
StimolaStimola i centri energetici riequilibrando il benessere psico-fisico dell’organismo. Attraverso manipolazioni e frizioni permette di raggiun-
gere la perfetta armonia tra corpo e mente. Favorisce la circolazione venosa e linfatica. Crea una sensazione di benessere sulla musco-
latura e agisce positivamente sul sistema immunitario. It stimulates the energy centers by rebalancing the body's psycho-physical 
well-being. Through manipulations and frictions it allows to achieve perfect harmony between body and mind. Promotes venous and 
lymphatic circulation. It creates a sensation of well-being on the muscles and has a positive effect on the immune system.

Massaggio Hot-Stones (Pietre Calde) (50 minuti) € 59,00
Hot-Stones Massage 
Il calore delle pietre laviche sul corpo aiutano a rilassare i muscoli del corpo e a depurare l’organismo. 
The warmth of the hot stones placed on the body helps relaxing and cleanse the muscles.

Massaggio alle Candele (50 minuti) € 64,00 
Candle Massage 
Disseta la pelle con le candele calde da massaggio. Burri vegetali per nutrire e idratare la pelle. 
Hydrates the skin with hot candles. Hydrates the skin with hot candles. Vegetable butters to nourish, tone and moisturize the skin.


