
BEAUTY SPA
Uno spazio ricercato, dove mente e corpo si ritrovano in sintonia e dove 

regalarsi momenti di completo relax attraverso trattamenti altamente 
performanti e dall’efficacia garantita.

 
Un luogo in cui spazio e tempo non contano e tutto è pensato per offrirvi 
un’esperienza di benessere assoluto. Rituali di bellezza per viso e corpo e 
trattamenti estetici sono tutti realizzati con prodotti di naturali altissima 

qualità e materie prime del territorio.
 

L’attenzione dei nostri professionisti con formazione di alto livello, vi 
permetterà di vivere momenti unici di relax e armonia per un soggiorno 

indimenticabile a Borgo Petrognano.

 



Prezioso trattamento anti-age emolliente ed 

illuminante per la bellezza e il benessere delle 

mani. Alla cura completa delle unghie si unisce 

l'azione di un concentrato di attivi vegetali che 

ristrutturano e nutrono la pelle in profondità.

Trattamento Mani 

al Burro di Karitè e Noccioli di Albicocca

 

50 min.

 

Un trattamento di bellezza e cura del piede 

arricchito con uno scrub levigante al sale marino 

integrale e lime e massaggio plantare con olio 

essenziale di Lavanda.

Spa Pedicure 

all'essenza di Agrumi e Lavanda

 

60 min.

 

I NOSTRI 
TRATTAMENTI



La pasta di zucchero è un trattamento epilatorio 

dove, oltre alla rimozione del pelo, viene 

effettuato un peeling della pelle ed una 

idratazione della stessa. La ricrescita del pelo sarà 

più lenta e si eviteranno irritazioni della pelle e 

formazione di peli incarniti.

Epilazione 

alla Pasta di Zucchero

 

Trattamento Total Body esclusivo che dona 

benessere fisico e mentale regalando una pelle 

setosa e liberando il corpo da tossine e tensioni 

muscolari.

Trattamento corpo Detossinante e 

Purificante con Zeolite e Sale Marino 

Integrale 

90 min.

 

I NOSTRI 
TRATTAMENTI



Massaggio Total Body riattivante ed esfoliante 

effettuato con Spazzole in setole naturali ed olio di 

Mandorla arricchito con essenza di Lavanda.

Spazzolatura del corpo 

al profumo di Lavanda

 

75 min.

 

Elisir ristrutturante, restitutivo e protettivo 

dell'epidermide:  pelle giovane e sana, aspetto 

fresco e luminoso da subito.

Rituale Olistico Viso 

alla bava di Lumaca e Melatonina

75 min.

 

Quando la bellezza incontra la scienza nasce 

l'alternativa cosmetica al filler da iniezione: Acido 

Ialuronico, Collagene Marino e Pepetidi effetto 

Boto-Like.....lusso estremo per il tuo viso.

Trattamento viso 

Biotecnologico

75 min.

 

I NOSTRI 
TRATTAMENTI



KIT SPOSA - Manicure con applicazione di Smalto Semipermanente - 

Spa Manicure con applicazione Smalto Tradizionale

 

- Pedicure con applicazione Smalto Semipermanente -

Pedicure Spa con applicazione Smalto Tradizionale

 

- Trattamento viso Biotecnologico associato a Radiofrequenza 

(in istituto)

 

- Trattamento corpo Detossinante e Purificante

 

- Trucco Sposa

KIT BEAUTY &
BENESSERE

- Spa Manicure

 

- Spa Pedicure

 

- Trattamento viso Olistico

 

- Trattamento corpo Detossinante e Purificante

 

- Trucco personalizzato


