
Gallipoli

1 NOVEMBRE � 10 FEBBRAIO





Accoglienza con Welcome Gift e materiale informativo del Salento

Introduzione alle attività giornaliere con lo Staff

Servizio medico con check-up iniziale e consulenza nutrizionistica

Prima colazione tonificante

Presentazione della collezione di un artigiano salentino, premiato nel 
contest  Ideato e Fatto a Mano: le opere di Wood design di Paolo Zippari, 
entomologo ed ideatore di Legnointesta

Risveglio muscolare con ginnastica dolce

Percorso Salute nella pineta della Riseva Naturalistica di Torre del Pizzo

Talassoterapia con raccolta di conchiglie sulla riva del Mar Jonio

Pranzo a chilometro zero, con i prodotti dell’orto dell’albergo e selezione 
di oli extravergine d’oliva pugliesi, secondo il regime alimentare della 
Dieta Mediterranea

Area Welness con attrezzature Technogym

Selezione di tisane Sandemetrio

Relax & Bellessere con massaggi Comfort Zone

Concerto di pianoforte

Cena Bien Vivre con Show Cooking e le specialità enogastronomiche de 
La Dispensa di Caroli

Corpo + Mente: Letture in libertà

Pediluvio tonificante naturale con bacche di ginepro, rosmarino e lavanda 

Infuso alla melissa per il rilassamento ed il benessere mentale

100 giorni di Salute & Benessere
del Corpo e della Mente

Giornata Tipo



Per un soggiorno indimenticabile, il nostro team di professionisti 
esperti nel benessere e nell'estetica, si prenderanno cura di te per 
raggiungere il giusto equilibrio tra corpo e mente.

• Colloquio con erborista e cura fitoterapica giornaliera 
con prodotti Sandemetrio

• Consultazione dietetica con rilascio di regime 
alimentare personalizzato

• Colloquio psicologico

• Meditazione di consapevolezza da Mind - Full a    
    Mindfulness con la tecnica del Body Scan;    
    meditazione savoring; meditazione informale in  
    spiaggia, in pineta

• Yoga lezione individuale

• Tai Chi lezione individuale

• Tennis lezione individuale

• Vela lezione individuale

• Escursione guidata nel Salento



Per un soggiorno personalizzato è possibile anche integrare una gamma di servizi:

• Analisi Cliniche

• ECG Elettrocardiogramma 

• Anti Age: cosmetici, cure speciali, peeling chimico, dermolifting

• Flebologia: diagnosi e cure

• Cellulite: tecniche mediche

• Oligoelementi: vitamine e micronutrienti

• Cosmetologia integrata: oli essenziali nel trattamento dell’invecchiamento 
cutaneo

• Omeopatia in campo estetico: sovrappeso, viso, vascolare

• Tecniche di ringiovanimento: del viso, del collo, delle mani

Lo Staff

La responsabile Relax & Bellessere
Lo Chef Eurotoques

La Nutrizionista
Il  Medico
Il  Pianista

L’Istruttrice sportiva
La Guida turistica esperienziale

La Facilitatrice del Benessere




