‘’BORGO ABACENA SPA” 2019
è un viaggio virtuale in cui il corpo e la natura si fondono per permettere alla mente di rilassarsi.
PISCINA IDROMASSAGGIO
Una serie di getti d’acqua posizionati in tal modo che, a giro completo, tutti i muscoli del corpo siano massaggiati
dall’acqua. Si può accedere nel percorso emozionale con alternanza di getti d’acqua per riattivare la circolazione e
riequilibrare il tono muscolare
SAUNA -BAGNO TURCO
Per gli amanti del caldo, un’immersione fantastica del corpo nel bagno di vapore (bagno turco) per poi purificarsi
all’interno del caldo secco (sauna).
DOCCE EMOZIONALI
Attraverso l'utilizzo di acqua, colori, luci si riesce a fornire a colui che la utilizza una sensazione di benessere e di
rilassamento. Tutto questo avviene attraverso l'utilizzo di elementi combinati con la normale acqua, che riescono a
rilassare le sinapsi cerebrali e far provare sensazioni piacevoli ed uniche
Il viaggio si può concludere nella sala relax su comodi lettini, e per reintegrare i liquidi persi vi verranno offerte
ottime tisane.
Tutte le stanze dedicate all'estetica-benessere sono elegantemente arredate, differenziate l'una dall'altra e dotate
di: cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia, coinvolgendo così tutti i sensi per un relax unico e totale
Prezzo percorso benessere 20,00 € a persona .
DOCCIA AD AFFUSIONE CROMOTERAPICA-Doccia evian
La doccia ad affusione sfrutta l'effetto dell'acqua a pioggia per stimolare e tonificare i tessuti, rilassando al tempo
stesso il cliente, infatti l'acqua percuote la pelle con intensità variabile per poi scorrere su tutto il corpo con grande
naturalezza, consente di effettuare diversi trattamenti, oltre al massaggio d'acqua a pioggia svolto direttamente
dai getti, è possibile associare un massaggio manuale effettuato dall’operatore.
Prezzo 15,00€ durata 15 min senza operatrice.
Prezzo 25,00€ durata 20 min con operatrice.
MASSAGGI CORPO:
MASSAGGIO RILASSANTE :durata 35' prezzo 45 €
MASSAGGIO LINFODRENANTE parziale : durata 35’ prezzo 30,00€
MASSAGGIO LINFODRENANTE Totale :Durata 60’ prezzo 55,00€
MASSAGGIO AROMATERAPICO CON OLII ESSENZIALI : durata 50' prezzo 50,00€

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE CON OLIO DI OLIVA extra vergine CALDO
Nutrimento e cura di bellezza in un unico trattamento. Morbido e avvolgente. Benefico susseguirsi di emozioni
che invitano alla distensione. Sempre gradite dalla pelle, le essenze di aromi mediterranei ristorano e rinfrancano lo
spirito eseguito con olio extra vergine.
Durata 50’ prezzo 55€
MASSAGGIO DRENANTE/ANTI CELLULITE
È composto da molte manovre, ma principalmente si basa sull'impastamento, una manualità che agisce sulla
sottocute smobilizzando gli accumuli adiposi, e su vari tipi di sfioramento che indirizzano il sangue a scorrere
nella giusta direzione.
Ha effetti benefici sulle cellule in quanto sono più ossigenate e detossinate, migliorando anche l'aspetto della pelle,
e inoltre tende a rinforzare le pareti dei capillari abituandoli a sopportare un maggior afflusso di sangue.
Durata 50’ prezzo 45€
MASSAGGIO DI COPPIA
Nel mondo frenetico di oggi, è più che mai importante ricordarsi di ascoltare il proprio corpo. Quando non si riesce
più a trovare quel perfetto equilibrio tra lavoro, vita personale e soprattutto vita di coppia, è il momento di pensare
seriamente a ricaricare mente e corpo.L'ambiente tranquillo, caldo, e coinvolgente del RESORT è un paradiso di
benessere. Un modo....un luogo per riuscire a ricaricare mente e corpo.Il massaggio di coppia rilassante viene
effettuato con la coppia nella stessa cabina. Le mani degli operatori massaggeranno con movimenti lenti e delicati,
tutto il vostro corpo si prenderanno cura di voi, vi coccoleranno, vi faranno sentire a vostro agio portandovi al
centro del rilassamento totale.
Durata 60’ con frutta fresca e flute di prosecco
prezzo a coppia 140,00€

TRATTAMENTO FANGOTERAPIA
Trattamento con maschera all'argilla,seguito dalla fase di reazione sudorale agevolata dall'utilizzo di coperte
termiche,con finale di immersione in vasca idromassaggio tutto nelle meravigliose cabine cromo - terapiche .
Durata :50 min - Costo 60,00€
TRATTAMENTO PEEL-CAFFE'
Il Peeling Aromatico al Caffé consiste in una formula originale che racchiude tutto il potere snellente e modellante
del caffé.
Un concentrato di principi attivi naturali che accarezza il corpo rassodandolo, favorisce l'eliminazione dei liquidi
in eccesso, contrasta gli inestetismi della cellulite.
Durata: 15' - Costo € 20,00
TRATTAMENTO VISO :
Pureness Specific
Trattamento di pulizia profonda al viso con prodotto e massaggio personalizzato in base al tipo di pelle

Facelift
massaggio al viso, collo e decolletè effetto lifting
Durata 30’ – Costo € 30,00
TRATTAMENTO SCHIENA
Depura l'organismo, dissolve contratture e tensioni muscolari, donando un'immediata e duratura sensazione di
leggerezza e benessere.
Argilla, insieme ad una sinergia personalizzata di oli essenziali purissimi, applicati su particolari zone della
colonna vertebrale, seguiti da un massaggio riequilibrante, costituiscono gli ingredienti di questo efficacissimo
trattamento.
Durata: 50' - Costo € 45,00
TRATTAMENTO CHOCOLATE
Dai tempi dell'antica civiltà Maya il Cioccolato è sempre stato usato come un potentissimo rimedio naturale per
combattere l'invecchiamento e conservare un aspetto giovane ed attraente.
Questo trattamento completo a base di Cacao e Cioccolato che prevede un peeling al sale marino seguito da un
massaggio al cioccolato, è stimolante, energizzante, anti-aging ed anti-stress, ed è anche particolarmente efficace
nella prevenzione e nel trattamento dell'invecchiamento cutaneo e dell'atonia.
Abbandonatevi ad un incredibile ondata di emozioni, che seduce ed affascina tutti e cinque i sensi, in un crescendo
di energia e una meravigliosa sensazione di benessere.
Durata: 50' - Costo € 60,00
TRATTAMENTO MILK SHAKE –Bagno al latte
Trattamento corpo idratante, protettivo, emolliente, nutriente e levigante.
Scrub al miele e sali del Mar Morto seguito da un bagno in vasca, immersi in un morbido bagno di latte, rivivendo
le sensazioni di seta sulla pelle ...
Il trattamento si concluderà con un massaggio con Olio di latte di mandorla
Durata: 75' - Costo € 80,00
TRATTAMENTO BORGO ABACENA – Il Vino Rosso come elisir di Bellezza
Ormai già da qualche anno è stata verificata l’efficacia delle proprietà dell’uva, ed in particolare dei polifenoli
contenuti nelle bucce, contro i radicali liberi, che sono tra i maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle.Il
trattamento parte da un rivitalizzante scrub ai vinaccioli dell’uva ,si prosegue il nostro percorso con un ‘Bagno
nel Vino’ effettuato in una vasca dotata di idromassaggio nella quale viene versato, in aggiunta all’acqua, vino, e
altri principi attivi contenuti nell’uva, garantirà un grande rilassamento ed una purificazione profonda della pelle
donandole luminosita’ si conclude con un favoloso massaggio con l’olio all’estratto di vinaccioli Vitis vinifera: il
risultato è una pelle libera dalle cellule morte, un aspetto giovane e morbido come seta. Tutto il corpo si rivela nel
suo splendore, detossinato e rivitalizzato dalla stimolazione della microcircolazione superficiale.
Durata 80’ min – Costo 110,00€

La direzione
Sedute e trattamenti vanno riservati al momento della prenotazione.

