


Body & Soul Wellness Spa

Body & Soul SPA, all’interno del Conchiglia Azzurra Resort a Porto Cesareo (Lecce) a soli 10 metri

dalle splendide acque cristalline del Salento.

Pensata per farvi ritrovare pace interiore e benessere per il vostro corpo, per portarvi in un’oasi di

benessere lontana dai ritmi frenetici della quotidianità.

- Day Spa

- Soggiorni Benessere

- Massaggi

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente” 
Arthur Schopenhauer



Body & Soul Wellness Spa

Il Body & Soul SPA è un luogo dove ritrovare il benessere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo.

Un universo fatto di semplici gesti, profumi, colori, atmosfere.

Dispone di vasca idromassaggio Jacuzzi da otto posti, un'attrezzatissima zona umida con sauna

finlandese, bagno turco, una sala Hammam, percorso Kneipp, doccia emozionale, cabina massaggi con

lettino termale con cromo terapia.

Un insieme di piacevoli sensazioni che favoriscono un completo relax.

Il tempo sembra rallentare, i rumori del quotidiano si dissolvono in melodie che rimandano a mondi

lontani. Al centro di tutto una dedizione totale a te, al tuo benessere, alla tua ritrovata energia.

Il Body & Soul SPA offre tutto questo affidandosi a un team di professionisti che si prendono cura di te

con competenza e passione, per un’esperienza autentica e indimenticabile



SPA & RELAX

AZZURRA SPA
Ingresso al percorso SPA
-Vasca idromassaggio a 35°
-Bagno turco
-Doccia emozionale
-Percorso Kneipp
A disposizione lettini, tisane, frutta o biscottini.
Durata 90 min € 50,00 (a coppia)

EXCLUSIVE SPA SUITE
Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Servizio esclusivo per chi desidera provare l’esperienza di un bagno aromatico con oli essenziali o 
petali di rose in un ambiente dotato di ogni comfort con candele profumate a bordo vasca.
Un’ oasi privata che può essere riservata per una o due persone e include un trattamento VIP a base 
di frutta fresca e selezionati vini spumante.
Light Privèe
Include calice di Prosecco Valdobbiadene e biscottini
Durata 60 min. € 70,00 (a coppia)

Vip Privèe
Include Bottiglia di Spumante metodo classico D.o.C. e piccola pasticceria secca.

Durata 90 min. € 80,00 (a coppia)



SPA & RELAX

RELAX ED EMOZIONI
Momenti bellissimi da trascorrere con calma tra coccole e benessere in un ambiente elegante ed 
esclusivo

Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Massaggio relax di 30 min.
Snack di frutta, thè e tisane.

Durata 90 min. €  100,00 (a coppia)

PURIFICANTE
-CORPO
E’ l’ideale per chi ha bisogno di momenti indimenticabili di relax e piacere misto all’utilità della 
purificazione per il corpo

Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Scrub corpo con oli essenziali e crema idratante

Durata 130 min. € 80,00 (a coppia)

-VISO
Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Scrub viso con oli essenziali
Massaggio viso

Durata 120 min. € 65,00 (a coppia)

PERCORSO BREVE PURIFICANTE
Vasca idromassaggio

Bagno turco
Scrub corpo con oli essenziali 

Durata 60 min. € 60,00 (a coppia)

RELAXING PLEASURE
Trattamento indicato per coloro che vogliono riattivarsi e rilassarsi. Particolarmente consigliato a chi 

ha bisogno di rimettersi in sesto in breve tempo.
Il trattamento viene effettuato con oli essenziali specifici per lo stato fisico del momento.

Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Massaggio schiena e testa (20 min)

Durata 100 min. € 70,00 (a coppia)

LOVE E RELAX
Ideale per chi desidera trascorrere momenti di benessere di coppia in una location dotata di ogni 

confortevole agio.

Ingresso al percorso AZZURRA SPA
Degustazione di bollicine di prosecco, frutta e cioccolatini a bordo vasca.

Durata 90 min. € 65,00 (a coppia)



SPA & RELAX



MASSAGGI & RITUALI

RITUALE BERBERO

Dal Marocco, un antichissimo rito dove il caldo abbraccio del bagno turco prepara il corpo al

rilassamento totale e all’eliminazione delle tossine. Sulla pelle ancora umida sapienti mani effettuano

un massaggio al Sapone Nero, preparato marocchino all’olio d’oliva e preziosi olii essenziali, che,

penetrando a fondo, favorisce l’eliminazione delle cellule morte e prepara all’energica azione

esfoliante del Guanto di Kessa. La pelle riacquista la sua ideale luminosità e si prepara a ricevere un

estasiante massaggio all’Olio di Argan, l’elisir di giovinezza per eccellenza.

Durata 75 min . € 75,00

AYURVEDA

Nato 5000 anni fa in India, l’Ayurveda è un lento e dolce massaggio stimolante che aiuta a 

ripristinare l’equilibrio psico-fisico.  

Durata 60 min. € 70,00



MASSAGGI & RITUALI

FULL BODY RELAX

Una totale distensione delle fasce muscolari per il più classico tra i massaggi rilassanti agli olii 
essenziali.
Durata 50 min. € 45,00

LINFODRENANTE EMOLINFATICO E VODDER
Attraverso una ritmata e lenta azione manuale, si favorisce la circolazione linfatica migliorando tutta
l’attività circolatoria.

Durata 50 min. € 45,00
Durata 30 min. € 35,00

MASSAGGIO CERVICO-DORSALE
Una vigorosa azione manuale dalla zona cervicale a tutta la schiena, che consente uno scioglimento 
profondo dei muscoli, dando sollievo e beneficio fisico.

Durata 50 min. € 45,00
Durata 30 min. € 35,00



MASSAGGI & RITUALI

MASSAGGIO VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ
Un trattamento che riattiva la microcircolazione, rendendo la pelle più tonica, prevenendo la 
formazione di rughe e la decadenza dei tessuti.

Durata 20 min. € 30,00




