Rilassamento. Rinascita. Rigenerazione.

Trattamenti Borgo Pignano
Goditi una meritata pausa e perditi nei tuoi pensieri più profondi. Prova un
senso di benessere e ricollega la tua mente ai ritmi naturali del tuo corpo.

O R A R I D I A P E RT URA

• La spa Pignano è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00
• La palestra è aperta tutti i giorni 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Tuscany soul

A R R I VO

Per assicurarti di godere appieno del tempo con noi e di ricevere
tutti i benefici della tua esperienza Spa, ti chiediamo di arrivare
con almeno 10 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto.

C A NC E L L A Z I O NE

Comprendiamo che potrebbe essere necessario modificare il vostro
programma. Vi chiediamo di darci un preavviso minimo di 6 ore
lavorative. Gli appuntamenti annullati entro 2 ore comportano una
penale del 50%. “No Show” comporterà il pagamento completo.

2H

Massaggio con candele
in “grotta”
0H50 / 1H20

Trattamento viso speciale
Borgo Pignano
1H20

Abbandonatevi nelle mani delle nostre operatrici per
dedicarvi il lusso del tempo senza tempo. Partendo da un
rituale naturale ai piedi, seguito da un’esfoliazione di tutto
il corpo e dall’applicazione di un burro caldo e ricco che
rimuove le tossine ed allevia lo stress. Un massaggio
facciale focalizzato sui punti nervosi che riattivano energie
profonde e vitali. Rilassati con una maschera viso naturale
ed assorbi i benefici dei principi attivi mentre ti godi un
massaggio distensivo.
Un massaggio multisensoriale, con movimenti lenti,
lunghi e intensi. Una candela calda ricca di burri naturali
nutre in profondità la pelle, mentre le aromaterapie
stimolano e rilassano, creando una sensazione di totale
calma. Il massaggio verrà eseguito nella nostra speciale
“grotta di Borgo Pignano”.
Un esclusivo trattamento anti-età, con due massaggi
individuali e l’applicazione di due maschere personalizzate.
Questo trattamento leviga e rassoda, illuminando
naturalmente la superficie della pelle.

S PA E T I Q UE T T E

A R R I VO TA R D I VO

Se arrivi in ritardo

per un appuntamento programmato,
riceverai la migliore esperienza entro il tempo rimanente
dell’appuntamento. Potrebbe essere necessario ridurre i tempi
di trattamento nel rispetto della prenotazione successiva.
I costi completi verranno applicati.

S A L UT E

Si prega di informare la reception di Pignano Spa al momento
della prenotazione ed il proprio terapista se si conoscono condizioni
mediche, disturbi, allergie o si stanno assumendo farmaci.

R E Q UI S I T O D I E TÀ

Tutti gli ospiti devono avere almeno 16 anni.

O G G E T T I P R E Z I OS I

Gli armadietti sono a disposizione degli ospiti, consigliamo
comunque di recarsi alla Spa senza oggetti di valore. Pignano
Spa non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni
di qualsiasi tipo.

Benessere di coppia
Condividi un’esperienza benessere gratificante immersa nella bellezza senza
tempo della splendida spa di Pignano. Goditi questi pacchetti con chi ami.

1H20

Dolce luna di miele
1H20

Terapiste altamente qualificate iniziano con un pediluvio
alle erbe, seguito da un massaggio aromaterapico Borgo
Pignano e terminano con un trattamento viso organico
personalizzato.
Concediti uno scrub con miele e farro, seguito da un
massaggio rilassante con olio di lavanda e una maschera
viso rigenerante. Termina il trattamento con un bicchiere
di bollicine italiane.

Le nostre terapie utilizzano esclusivamente fiori, erbe, estratti
vegetali, olii e miele biologici, ciascuno dei quali promuove
un senso di benessere. Goditi una sauna, un bagno di vapore
o un trattamento privato nella nostra spaziosa suite benessere.
Rilassati con tisane a base di erbe selvatiche raccolte nei
campi di Pignano e respira l’atmosfera unica dell’elegante area
benessere.
Programmi Benessere
Relaxing journey

Il trattamento è incentrato su un rilassamento profondo,
a partire da un rituale ai piedi seguito da un massaggio di
50 minuti con olio di lavanda ed una maschera rigenerante.

Revive feelings

La terapista inizierà con una leggera esfoliazione del
corpo con sale di Volterra, rosmarino, olio di cipresso e
olio di oliva biologico. Questo trattamento porterà luce
alla tua pelle ed il tuo viso risplenderà grazie al nostro
trattamento naturale

Restore yourself

Questo trattamento disintossicante inizia con un impacco
di argilla, salvia e rosmarino, contemporaneamente la
terapista applicherà una maschera viso rinfrescante seguita
da un massaggio alla testa. Di seguito godrai di un massaggio
purificante che ti aiuterà a disintossicare il tuo corpo.

Lavanda
1H20
C O N TAT T I

Armonia di coppia

L A NO STRA SPA

L’esclusiva Spa privata di Borgo Pignano si trova all’interno
dell’incantevole pozzo della tenuta, dove in epoca medievale
veniva raccolta l’acqua per il villaggio. Progettata pensando
al puro relax, la nostra spa è un’oasi di calma dove provare
un’accoglienza calorosa ed una tranquillità assoluta.

Borgo Pignano
Loc. Pignano, 6
56048 Volterra Pisa, Italia
T / Fax: +39 0588 35032
info@borgopignano.com
BORGOPIGNANO.COM

FOLLOW

Instagram @borgopignano
Facebook @B.Pignano

Rosmarino
1H20

Salvia
1H20

Swedish massage
0H50 / 1H20

Massaggio Jet lag
0H45

Deep tissue / sport massage
0H50 / 1H20

Massaggio balinese
Massaggi
Rilassati, rinvigorisciti e rigenerati con un massaggio profondamente calmante.
Scegli una delle nostre terapie che includono essenze naturali e concediti un
momento tranquillo per rilassarti nella splendida cornice della nostra spa.
Massaggio aromaterapico
di Pignano
0H50 / 1H20

Massaggio armonia dell’anima
0H50 / 1H20

“Focus back”
0H30 / 0H50

Pietre Calde
0H50 / 1H20

Un massaggio profondamente rilassante e lenitivo fatto
di movimenti lenti e fluidi, con olii naturali ed erbe
biologiche per favorire un senso di equilibrio e benessere.
Questo massaggio total body può avere un effetto rilassante
o stimolante, a seconda dell’aroma che sceglierai.
Ritrova la forza e l’energia interiore bilanciando la
tua connessione tra corpo e spirito con un massaggio
ayurvedico ristrutturante.
Un massaggio profondo concentrato su schiena, collo
e spalle. Migliora il rilassamento dei muscoli in tutto
il corpo. Un’esperienza rilassante che calma la mente
e riduce lo stress.
Un massaggio speciale in cui il terapista utilizza pietre
lisce e riscaldate per rilassare profondamente il corpo e
sciogliere i muscoli. Questo armonioso trattamento sarà
una delle esperienze più potenti e rilassanti che tu abbia
mai incontrato.

0H50 / 1H20

Massaggio detox
0H50 / 1H20

Indian head massage
0H45

I viaggiatori abituali non solo aggiungono miglia extra
alla loro carta fedeltà, ma anche al loro corpo. Aiuta il tuo
corpo a recuperare, con una combinazione di massaggio
per le gambe e una specifica sequenza di riflessologia del
piede. Questo massaggio incomparabile non solo allevia
l’affaticamento e la tensione sui muscoli delle gambe, ma
è una procedura rilassante unica per tutto il corpo.

0H50

Basilico
0H50

Rosmarino

Una terapia di rilassamento mirata al trattamento di
patologie tendino muscolari adatto soprattutto dopo lo
sport, passeggiante o tour in bicicletta.

0H50

Lavanda

Ideale per coloro che amano un massaggio profondamente
rilassante, questo trattamento combina una gamma di
tecniche asiatiche, tra cui digitopressione e stretching
permettendo così di sperimentare diversi stili in un unico
trattamento.
Il massaggio disintossicante è un modo eccellente
per aiutare il tuo corpo a liberarsi delle tossine e degli
inquinanti che si accumulano durante ogni giorno della
nostra vita. Oltre ad essere rilassante, questa tecnica
di massaggio può migliorare la tua salute e ripristinare
il tuo senso di benessere.
Un’antica tecnica incentrata su cuoio capelluto, viso, spalle
e collo per rinvigorire e liberare dallo stress.

Trattamenti per la cura della pelle
I trattamenti viso Pignano utilizzano ingredienti naturali progettati per
ripristinare e rivitalizzare la pelle. Un’esperienza sensoriale che stimola i punti
del nervo facciale, riattivando e ringiovanendo il viso.
Trattamento comfort idratante

Scrub Borgo Pignano bio
Utilizzando esclusivamente i nostri prodotti biologici direttamente dalla
nostra azienda agricola, ciascuno con i suoi particolari benefici che creano una
sensazione di benessere e relax.

Massaggio rilassante e drenante, che viene praticato su
tutto il corpo eseguito con manovre dolci ed avvolgenti che
aiutano a sciogliere il corpo da tensioni e stress quotidiano.

Una cascata di idratazione e freschezza che ripristina
l’equilibrio e la compattezza della pelle, promuovendo una
sensazione di benessere.

0H50

Miele e farro
0H50

Trattamento purificante
della pelle
0H50

Trattamento rigenerante
0H50

Rinfresca la tua pelle con un trattamento di pulizia
profonda che elimina le impurità e le tossine, perfeziona
la grana della pelle e ripristina la luminosità.

0H50

Destinato alle pelli mature, questo trattamento dona
un immediato “effetto lifting”, rassodando la grana della
pelle e ridefinendo i contorni del viso.

Usiamo solo il nostro bio-rosmarino, famoso per le sue
numerose proprietà come la potente capacità di combattere
i radicali liberi fornendo una sferzata di energia.
Verrete avvolti con uno scrub alla lavanda che riequilibra
il sistema nervoso e ha anche proprietà antibatteriche
ed antinfiammatorie. La lavanda combatte i segni
dell’invecchiamento e svolge un’azione levigante.
Il miele combatte gli effetti dell’invecchiamento sulla
pelle, ha eccellenti proprietà emollienti, rigeneranti e
nutrienti. Rafforza le difese della pelle e protegge da
condizioni meteorologiche avverse come smog e basse
temperature.
Anticamente chiamato “oro liquido”, l’olio d’oliva è un
ottimo prodotto anti-età, perfetto per tutti i tipi di pelle,
è emolliente, lenitivo e calma le irritazioni della pelle.
Usiamo l’olio dei nostri uliveti per creare una sublime
esfoliazione del corpo.

Occasioni speciali

Terapie di bellezza
Depilazioni

Gamba intera - Mezza gamba - Baffetti - Sopraciglia

Manicure e pedicure

Classiche o gel semipermanente

Trucco personalizzato

Olio di oliva

Tonico per il corpo decongestionante ed esfoliante al
basilico che ha un’azione illuminante ed emolliente,
adatta prima dell’esposizione al sole. Migliora visibilmente
l’aspetto della pelle “spenta” donando luminosità.

Pacchetto sposa
1H20

Hangover
1H20

Per prepararti per il tuo giorno speciale, concediti
una meravigliosa manicure e pedicure seguita da un
trattamento viso rigenerante Borgo Pignano.
Rimettiti in sesto dopo una serata di festa con il nostro
massaggio disintossicante di 50 minuti e un massaggio
indiano alla testa.

