
PACCHETTI INDIVIDUALI

Decidete di regalarvi davvero una pausa con 
voi stessi e di perdervi nel ritmo dei vostri 
pensieri più profondi prendendovi cura della 
vostra mente attraverso la bellezza del corpo.

PACCHETTO CIELO E TERRA

 150€ per persona    1H20 

Pensato per le persone particolarmente 
stressate con difficoltà a rilassarsi. 
Un intensivo e avvolgente trattamento 
viso, un massaggio a collo e spalle, una 
sensazione di calore, purezza e calma. Un 
massaggio ai piedi con lavette calde per 
un rilassamento profondo e inaspettato.

PACCHETTO LUXURY

 200€ per persona    1H30 

Abbandonatevi nelle mani delle nostre ope-
ratrici per dedicarvi il lusso del tempo senza 
tempo. Un’esfoliazione del corpo e l’appli-
cazione di ricco e caldo burro per liberarvi 
dalle tossine e dai pensieri pesanti. 
Un massaggio al viso e ai punti nevralgici del-
la testa per riattivare dal profondo le energie 
vitali. Una maschera al viso per assorbire e 
godere il più possibile dei benefici dei prin-
cipi attivi dei nostri prodotti e del massaggio 
distensivo.

RITUALI DI COPPIA

Condividete un’esperienza appagante e la sen-
sazione di benessere immersi nella bellezza 
senza tempo che circonda la SPA di Pignano.

HARMONY

 350€ a coppia

Accesso alla zona umida 1 ORA(sauna e 
bagno di vapore) – massaggio rilassante di 
Borgo Pignano (50 min) – Trattamento viso 
personalizzato (30min)

SPORT

 370€ a coppia

Accesso alla zona umida  1 ORA (sauna e ba-
gno di vapore) – massaggio olistico (50 min) 
– Massaggio esfoliante corpo(30min)

SERVIZI ESTETICI

EPILAZIONE

 70€ Ceretta gambe intera
 40€ Ceretta gambe parziale
 15€ Ceretta “sorriso” 
 15€ Ceretta sopracciglia

MANICURE E PEDICURE

 60€ Gel semipermanente
 20€ Rimozione gel 
 40€ Manicure
 50€ Pedicure

MAKE-UP

 60€ Trucco viso personalizzato



MASSAGGIO HOT STONE

 130€ per persona    1H 
 160€ per persona    1H20 

Un massaggio rilassante unito all’uso di  pie-
tre laviche distende corpo e mente ed ha 
azione detossinante.

MASSAGGIO 
ARMONIA DELL’ANIMA

 120€ per persona    0H50 
 150€ per persona    1H20

Massaggio ayurvedico ristrutturante.
Ridona forza ed energia offrendo al corpo 
integrità e spiritualità.

MASSAGGIO “FOCUS BACK”

 80€ per persona     0H30 
 100€ per persona   0H50 

Un massaggio profondo concentrato su 
schiena, collo e spalle per il rilassamento di 
tutti i muscoli. Un’esperienza che rilassa la 
mente e attenua lo stress.

MASSAGGIO ESFOLIANTE

 100€ per persona   0H50

Massaggio corpo purificante che, eliminan-
do le tossine dello smog, illumina e ringio-
vanisce la pelle con una esfoliazione intensa 
e nutriente.

MASSAGGIO GAMBE LEGGERE

 70€ per persona      0H30 
 100€ per persona    0H50 con impacco

Un impacco all’argilla verde dal noto potere 
osmotico per ridurre la ritenzione idrica e 
sentirvi subito leggeri ed energici.

WADI RUM MASSAGE

 110€ per person   0H50 

Un massaggio di profondo rilassamento per 
un’esperienza unica, accompagnanti dai suo-
ni e profumi della natura. Trattamento dispo-
nibile solo nei mesi estivi.

PIGNANO SPA

RILASSAMENTO
RINASCITA
RIGENERAZIONE 

L’esclusiva SPA privata di Borgo Pignano sor-
ge in un’area dell’incantevole borgo antico 
dove, in epoca medievale, risiedeva la cisterna 
per la raccolta delle acque piovane. 
Progettata pensando al puro relax, la nostra 
SPA offre un’oasi di calma dove troverete una 
calda accoglienza e un ambiente di quiete 
assoluta. Per i nostri trattamenti vengono uti-
lizzati esclusivamente prodotti biologici quali 
fiori, erbe, estratti vegetali, olio e miele della 
nostra tenuta, ognuno dei quali favorisce be-
nessere e rilassamento.
Potete apprezzare una sauna o un bagno di 
vapore, oppure concedervi un trattamento 
nella nostra spaziosa suite di benessere.
Rilassatevi scegliendo una tra le tisane alle 
erbe spontanee dei nostri campi e respirate 
l’atmosfera unica dell’elegante area wellness 
di Pignano.

INGRESSO SPA 
(SAUNA E BAGNO TURCO) 
ED ALLA ZONA RELAX

 40€ per persona     1H30 

Godete i benefici della sauna e del bagno 
turco o rilassatevi con una scelta di tisane 
nell’intimità dell’area lounge e immergetevi 
nell’atmosfera unica dal sapore medioevale 
di Borgo Pignano. Ingresso su prenotazione 
oppure su disponibilità. Per assicurare un am-
biente di benessere gli accessi alla spa sono 
limitati. 

TRATTAMENTI VISO

I trattamenti viso di Pignano si avvalgono di in-
gredienti naturali ideati per risanare e rivitaliz-
zare la pelle. Provate un’esperienza sensoriale 
che avvolga e stimoli i punti nevralgici per una 
riattivazione della pelle del vostro viso.

PULIZIA PROFONDA

 90€ per persona     0H50 

Prendetevi cura della vostra pelle con questo 
trattamento che elimina le impurità e le tossi-
ne dello smog, affinando la texture e ridonan-
do luminosità.

TRATTAMENTO IDRATANTE 
COMFORT

 100€ per persona     0H50 

Una cascata di idratazione e freschezza che 
ripristina l’equilibrio e la compattezza della 
pelle del viso.

TRATTAMENTO RIGENERANTE

 110€ per persona     0H50 

Destinato alle pelli mature, questo trattamento 
regala un immediato “effetto lifting”, rassodan-
do i tessuti e ridefinendo i contorni dell’ovale.

TRATTAMENTO SPECIALE 
BORGO PIGNANO

 140€ per persona     1H20 

Un trattamento anti-age esclusivo, con due 
massaggi specifici e l’applicazione di due ma-
schere personalizzate, per distendere, rasso-
dare, levigare e illuminare naturalmente l’e-
pidermide. 

MASSAGGI

Rilassatevi, rigeneratevi e rinascete con un 
massaggio calmante e profondo. Scegliete 
un trattamento alle essenze naturali oppure 
regalatevi momenti piacevoli nelle aree re-
lax di inconsueta bellezza nella nostra SPA. 

MASSAGGIO RILASSANTE PIGNANO

 110€ per persona    0H50 
 140€ per persona   1H20 

Un massaggio profondamente rilassante e 
calmante. Grazie a movimenti lenti e flui-
di, con l’utilizzo di oli naturali ed erbe bio-
logiche, ritroverete equilibrio e benessere.

MASSAGGIO OLISTICO

 120€ per persona    0H50 
 160€ per persona   1H20 

Relax completo grazie a manovre avvolgenti 
e profonde che annullano la routine quoti-
diana, stimolando e rinvigorendo la mente. 
Migliora la circolazione sanguigna e linfatica 
generando nuova energia ed una piacevole 
sensazione di benessere.

MASSAGGIO CON CANDELA

 120€ per persona   0H50 
 150€ per persona   1H20

Un massaggio plurisensoriale fatto di movi-
menti lenti, lunghi e intensi, dove si utilizza 
una candela speciale calda ricca di burri ed 
essenze nutrienti, stimolanti e rilassanti. L’a-
romaterapia vi procurerà un senso di pace e 
di nutrimento della pelle.

APERTURA 
10:00 - 20:00

È gradita la prenotazione che può essere effet-
tuata telefonicamente chiamando dalla vostra 
camera il numero 88 oppure contattando la Re-
ception. È possibile cancellare la prenotazione 
entro 6 ore senza addebito.

L’ingresso è consentito ai maggiori di 16 anni.


