AGRITURISMO BORGO TRA GLI OLIVI

“ANGOLO BENESSERE”

Un mondo di coccole......
.........scopri i nostri trattamenti

Hammam - "bagno di vapore", è una pratica medio orientale che
affonda le sue origini nella tradizione greco-romana.
Il rituale dell’Hammam da noi proposto si avvale di prodotti della
consuetudine marocchina per una profonda pulizia della pelle e si
presenta come un armonioso connubio tra bellezza e benessere,
purificazione del corpo e distensione della mente. Sapone nero,
olio di Argan e Rassoul, l’Hammam è una pratica utile e piacevole
in ogni mese dell’anno.
In inverno aiuta a prevenire i problemi legati al raffreddamento,
libera le vie respiratorie, combatte i dolori muscolari e grazie al
peeling elimina le tossine per una pelle più elastica, tonica e
rilassata; in estate invece permette di abbassare la temperatura
corporea regalando un’azione rinfrescante e, insieme al peeling,
rinnova l’abbronzatura che diventa più luminosa e più duratura.
Anche nel nostro spazio benessere....

Coccole di pura beatitudine… (1h40min) €110,00
Il percorso tradizionale dell’Hammam viene arricchito dal
gommage e dal lavaggio del corpo effettuato dalla nostra
operatrice. Adagiati sul nostro lettino professionale, sarete
massaggiati con il regale olio di Argan (conosciuto anche come oro
liquido per la sua preziosità) per vivere momenti di autentico
piacere...
 savonnage: applicazione di sapone nero a base di olive e
sali minerali che prepara la pelle all’esfoliazione bagno
turco
 gommage corpo per rendere la pelle estremamente setosa e
vellutata;
 oleazione con il prezioso olio d’Argan (10’)
 relax con degustazione di tisane e frutta secca

…Dedicato ai più esigenti: ( 2h30min) € 150,00







savonnage: applicazione di sapone nero a base di olive e
sali minerali che prepara la pelle all’esfoliazione nel bagno
turco
gommage corpo per rendere la pelle estremamente setosa e
vellutata;
cura mani e piedi all’orientale: savonnage, levigazione,
impacco con olio d’Argan;
oleazione con olio di Argan (20’);
relax con degustazione di tisane e frutta secca.

SEDUTA DI HAMMAM (15 min.) € 25,00 a persona con
permanenza nell’angolo benessere per altri 15 min, con tisane e
frutta secca.

UN MONDO DI MASSAGGI
Rilassarsi, allontanare lo stress, coccolare il proprio corpo: questo
è lo spirito del nostro spazio benessere.
Per un intermezzo piacevole tra un trattamento e l’altro vi aspetta,
inoltre, un’ampia scelta di tisane depurative, frutta secca da gustare
nell’area relax dopo i trattamenti.
Rilassante con oli aromatizzati e olio di oliva (25 min.) € 40,00
Rilassante con oli aromatizzati e olio di oliva (50 min.) € 60,00
Un massaggio che agisce sull’aspetto neurovegetativo, eseguito sul
corpo per lenire dolori muscolari o articolari e per tonificare il
volume di alcuni tessuti.
Inoltre, grazie all’estrema dolcezza con cui si interviene per
stimolare attivamente la respirazione attraverso le ”zone bloccate”,
contribuisce a preservare e migliorare il benessere psichico,
allentando tensioni e fatiche.
Percorso di coppia (60 min) € 110,00
Un massaggio ciascuno con olio di argan o olio di oliva (30 min a
testa), area relax con hammam, tisane e frutta secca
Hot Stone Massage (50 min.) € 67,00
Massaggio eseguito attraverso l'uso di pietre di origine vulcanica,
che rilasciano lentamente il calore e che hanno in sé il potere
curativo della Madre Terra. Effetto stimolante, drenante e
disintossicante. Scioglie i blocchi energetici grazie alle connessioni
con le forze primordiali della Natura. Le pietre e i cristalli, le
sapienti manovre dell'hot stone massage, sanno donare piacevoli
momenti di relax ad ogni spirito.
Massaggio schiena all'olio di oliva (50 min.) € 50,00
Un massaggio depurativo, energetico e disintossicante.
Grazie al pH del miele, scioglie le tossine nel tessuto connettivo.
Trattamento corpo Melograno e Kiwi (70 min.) € 80,00
I principi attivi del melograno associati ai semi del kiwi e ad un
profumo unico, rendono questo trattamento unico nel suo genere.
Le proprietà di questi due frutti sono altamente antiossidanti e
tonificanti. Lo scrub ed il successivo massaggio rendono la pelle
subito più luminosa, tonica ed idratata.
Fanghi snellenti e tonificanti seguiti da massaggio (70 min.) €
80,00
A base di fanghi originali del Mar Morto o a base di prodotti
naturali al mosto d’uva.

VINOTERAPIA
Immersi nella natura, circondati dai vigneti tipici toscani si
inserisce perfettamente un programma di Vinoterapia volto a
scandagliare i più profondi legami del corpo con il vino,
Il trattamento ringiovanisce l'epidermide, ne migliora il tono e la
idrata. Svolge inoltre un’azione tonificante per i muscoli ed
antiossidante per le cellule.
Una pratica in cui vino e uva sono utilizzati come vero elisir di
bellezza.
Massaggio corpo “Carezze divine” (50 min) 60,00 euro
Un massaggio vinoterapico con la crema al mosto d’uva, è il
perfetto corollario del percorso vinoterapico per una pelle più
tonica, idratata ed inebriata dal profumo di uva fragola.
Rituale Corpo “Baccanali” (70 min) 80,00 euro
Trattamento esfoliante totale corpo al mosto d’uva seguito da un
massaggio vino terapico. Grazie alle proprietà idratanti ed
antiradicali liberi dell’olio di vinaccioli (i semi dell’uva) e alle
foglie di vite rossa ed al succo fresco d’uva rossa, questo scrub
corpo dona risultati visibili fin dai primi trattamenti: pelle più
luminosa, idratata e tonica. Irresistibile il fresco e delicato profumo
di uva fragola.

Trattamento viso “Mosto di Bacco” (30 min) 60,00 euro
Maschera antiossidante al mosto d’uva applicata sul viso dopo una
profonda detersione, rendono la pelle nutrita e luminosa. Il
massaggio al viso e al cuoio capelluto con l’olio, grazie alla
presenza del resveratrolo, (una molecola presente nelle uve rosse),
aiuta l’organismo a mantenersi giovane e sano

