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    n antico borgo nel verde dove vivere in
    armonia per liberare la propria essenza e
riscoprire la propria unicità e bellezza ed arrivare 
così ad un profondo equilibrio.
Il nostro intento è quello di porre la persona al 
centro di ogni pensiero ed azione, prevenire ed 
esaudire i suoi desideri e avvicinarla ad uno stile di 
vita sano e pieno di gioia.

LA RICETTA DEL BENESSERE
INGREDIENTI

1 borgo di autentica ed esclusiva bellezza
60 trattamenti unici, ideati solo per voi

19 componenti di un team motivato
100% di amore

∞ gioia
Mescolate con cura tutti gli ingredienti, condite con i 
colori della natura e la BORGOBRUFA SPA è servita!
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PER IL VISO
Latte detergente alle nocciole 24 p

Tonico alle nocciole 22 p

Gel detergente alla lavanda 24 p

Contorno occhi all’olio 39 p

Hydra-roller all’azulene 45 p

Siero viso al vino 49 p

Crema viso al vino 49 p

Siero viso sensitive alle more 49 p

Crema viso all’olio 45 p

Emulgel uomo all’aloe 45 p

Elisir al tartufo bianco 55 p

Crema viso al tartufo bianco 65 p

Maschera-crema notte alla rosa 45 p

Fiale tenso-active 55 p

PER IL CORPO
Olio da bagno di-vino 25 p

Scrub detergente girasole e ginestra 29 p

Emulgel gambe leggere alle more 39 p

Emulsione all’olio 39 p

Emulsione al vino 39 p

Emulsione alla nocciola 39 p

Crema termo-attiva 19 p

Olio girasole e ginestra 35 p

INTEGRATORI PER IL BENESSERE
BEN-ESSERE Borgobrufa 35 p

La linea Armonia, Essenza e Bellezza è ricca della naturale 
energia degli attivi che provengono dalle colture Borgobrufa 
e dalle colline incontaminate della nostra regione.
Le coltivazioni vengono curate con passione e rispetto per 
la natura dal proprietario e dal suo team di professionisti.
La nostra formulazione è totalmente priva di parabeni, 
siliconi, solfati, petrolati, allergeni e coloranti.
Attraverso i preziosi attivi le vibrazioni della natura arrivano 
alla pelle tramite texture cha la confortano e che donano un 
risultato immediato e visibile.
La linea Armonia, Essenza e Bellezza Borgobrufa dona 
purezza, energia ed equilibrio nella cura della pelle.
Siamo felici di presentarvi la nostra cosmesi naturale di 
altissimo livello, nel rispetto della natura e dell’etica.

COSMESI NATURALE BORGOBRUFA
Armonia, Essenza e Bellezza
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BENESSERE ESCLUSIVO
I nostri percorsi per le vostre emozioni da vivere in coppia... A scelta i rituali tematici nelle Private SPA che preferite: 

RITUALE BELLEZZA UMBRA • Vincitore “Oscar Green” 
Le eccellenze umbre, in sinergia tra di loro, accompagneranno questo magnifico viaggio nella cura della bellezza 
del corpo, del benessere psico-fisico e delizieranno il palato con preparati dai sapori unici. Il rituale prevede:
- Percorso di depurazione e rilassamento con pediluvio, sauna e bagno in vasca imperiale accompagnato dalla
 degustazione Oscar Green.
- Peeling/impacco corpo ai vinaccioli
- Peeling viso all’olio di nocciole
- Massaggio schiena profondo o rilassante alle gocce del borgo
- Massaggio gambe profondo/circolatorio o rilassante alle more
- Massaggio viso rilassante ed anti-age al tartufo bianco. 
I profumi e i colori della natura inebrieranno i vostri sensi. Le manualità personalizzate sapranno regalarvi il 
rituale che avete sempre sognato. Vorrete portarlo nella vostra quotidianità… e questo sarà possibile.
Tutti i prodotti utilizzati saranno acquistabili presso lo SPA-shop.

160’ - p 219,00 a persona

RITUALE “CIOCCOLE PERUGINE”
Emozioni uniche da vivere insieme. Percorso di rilassamento e depurazione iniziale con pediluvio, biosauna, 
bagno in vasca imperiale con essenze di cioccolato e piacere per la gola con cioccolata calda e pasticcini.
Seguirà un massaggio corpo energizzante con olio al cioccolato per un’azione tonificante e rivitalizzante.

110’ - p 145,00 a persona

Armonia

HO’OPONOPONO “IL RITUALE DELL’AMORE”
Un rituale dedito all’amore. Un percorso di purificazione, meditazione e rilassamento accompagnato da sapori,
profumi e storia hawaiani. Completa l’inno il massaggio delle Hawaii; il profumo del cocco vi avvolgerà, le onde 
del mare vi culleranno e accompagneranno il vostro cambiamento psico-fisico.

110’ - p 149,00 a persona
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Armonia
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Armonia

RITUALE DI COPPIA “I DIAMANTI”
Un percorso di coppia esclusivo in un’area riservata dotata di tutti i comfort. Un rituale dedicato al benessere 
del corpo con il massaggio decontratturante e al rilassamento della mente con il massaggio di coppia in acqua. 
Vi attendono momenti indimenticabili accompagnati da una selezionata degustazione.

160’ ca. - p 249,00 a persona

BORGO LUXURY
A vostra disposizione, in uso esclusivo, 130 mq di centro benessere. Le private SPA “Tesori del Borgo”e 
“Acqua & Fiori”, si uniranno per dar vita al Borgo Luxury con piscina idromassaggio, cromo e musico terapia 
subacquea, bagno di vapore, vasca imperiale, sauna ad infrarossi e lettone ad acqua. Durante il percorso potrete 
sorseggiare un flûte di bollicine accompagnato da stuzzichini. Utilizzo libero del Borgo Luxury (possibilità di 
abbinare trattamenti e massaggi).

100’ ca. - in coppia p 149,00 a persona
100’ ca. - da 3 a 4 persone p 119,00 a persona
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Armonia

RITUALE “SU MISURA”
Ideate il rituale su misura per voi, scegliendo la vostra private e abbinando il trattamento che desiderate 
condividere.
L’utilizzo riservato della vostra SPA sarà accompagnato da un succo rigenerante e dolci pasticcini.

45’ - Private SPA p 69,00 a persona + costo del trattamento
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Novità 2018
PRIVATE SPA

“Le mille e una notte”

Armonia

RITUALE PERSIANO - Novità 2018
Un rituale caldo ed equilibrato, che con le sue tonalità, vi condurrà nel grande Medio Oriente, ove la bellezza 
persiste nel tempo.

- Bagno Rasul, un cerimoniale purificante di  vapore, in cui argille o sapone nero vi avvolgeranno, nutrendo e
 levigando la vostra pelle.

- I prestigiosi frutti del deserto - burro di karitè e olio d’argan - impreziositi, illumineranno il vostro viso e il
 vostro corpo. Le manualità rilassanti e profonde calmeranno il vostro essere, aprendo i vostri sogni ad un
 manto di stelle.

Il tutto sarà accompagnato con sapori tipici del viaggio che state per intraprendere.

110’ -  p 145,00 a persona
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Essenza

Ogni persona,
dentro, ha ciò di cui necessita per stare bene... 

Fermati. Ascoltati.

ESSENZA DEL BORGO
Novità 2018
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45’ - p 79,00 a persona
75’ - p 125,00 a persona

MASSAGGIO TIBETANO MASSAGGIO DEI FARAONI

WUNKUVAFRICA

L’aria, elemento che trasporta,
ci aiuta a lavorare sulla leggerezza
di movimento dei flussi linfatico,

nervoso ed energetico;
ci fa volare verso l’essenza,

pieni di nuova vitalità.

L’acqua, elemento che raccoglie
e rivela la nostra trasformazione,
ci conduce in uno spazio-tempo

di tranquillità, dove rilassarsi,
ascoltarsi e raccogliere la nuova vitalità.

Il fuoco, elemento della trasformazione,
ci aiuta a placare le contratture presenti,

immettendo nuova energia e nuova vitalità.

La terra, elemento della materia,
raccoglie in sè tutta la forza necessaria

ad attuare sblocchi sul nostro corpo fisico,
apportando nuova vitalità.

Essenza

ACQUARMONIA
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IL MASSAGGIO DEGLI ELEMENTI
Riequilibrio bio-energetico degli elementi naturali.
Quattro mani in acqua per portar via ciò che di negativo staziona in noi; il corpo cullato saprà volgere lo 
sguardo nell’io più profondo.
Quattro mani con la forza della terra, l’energia del fuoco e il trasporto dell’aria doneranno nuova linfa, 
leggerezza e vitalità.
I suoni, le percussioni e/o le vibrazioni accompagneranno il viaggio nella Private SPA dedicata.

110’ - p 325,00 

TRANSBEAUTY
Un trattamento che si trasforma in massaggio di bellezza nella scoperta del sè. Prodotti mirati accompagneranno 
un rituale volto al riequilibrio fisico ed energetico delle nostre circolazioni sanguigna e linfatica.

80’ corpo - p 125,00
45’ gambe-piedi - p 79,00

50’ viso - p 79,00

Essenza

INTUERI - Novità 2018
Da “Intueri” in latino “vedere dentro” deriva la parola “Intuito”.
Il massaggio energizzante per il corpo e rilassante per la mente, viene proposto come elemento fondamentale 
per riconoscere la completezza e l’ascolto del proprio se.

45’ - p 89,00
75’ - p 139,00
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TRATTAMENTI & RITUALI VISO

CONSULENZA ESTETICA CON ANALISI DELLA PELLE
L’analisi, effettuata tramite una valutazione manuale ed elettronica sui maggiori indici del benessere cutaneo, 
sarà seguita dai consigli delle terapiste che educano a prendersi cura della pelle come un gran tesoro. 
La consulenza permetterà di individuare i trattamenti e la cosmesi adatti al tipo di pelle. 

30’ ca. - omaggio

Bellezza

BIO ENERGY
Una pulizia delicata, adatta a tutte le tipologie di pelle. Un carico sinergico di energie naturali personalizzate e
una maschera rimodellante precederanno il massaggio che rilasserà la mente. 

75’ - p 135,00

ARIAPURA MAN
Trattamento purificante per una luminosità diffusa. Un massaggio del cuoio capelluto distenderà i tratti di 
massima tensione per una mente libera da pesantezze. Un avvolgimento caldo con fiori ed erbe detossinanti 
porterà aria pura sul vostro viso. 

50’ - p 85,00

HYDRA-SENSITIVE
Manualità personalizzare saranno accompagnate da prodotti ad alta idratazione che sapranno nutrire e 
proteggere anche le pelli più sensilbili. Una coccola che donerà morbidezza e lucentezza alla vostra pelle.  

50’ - p 95,00

PERLA NERA - Novità 2018
Un carico di energie naturali estratte dalla perla nera e dal baobab per un’azione antiossidante; prodotti 
concentrati e una maschera rimodellante precederanno il massaggio che rilasserà la mente. 

75’ - p 139,00

PULIZIA VISO “BORGOBRUFA”
Trattamento di pulizia rigenerante con olio di nocciole, olio di oliva e vino. Libera dalle impurità e dona un 
colorito uniforme e splendente alla pelle. 

50’ - p 85,00
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Bellezza

CONTORNO OCCHI
Trattamento specifico del contorno occhi con attivi all’olio d’oliva, collagene ed acido ialuronico per uno 
sguardo fresco e disteso. Trattamento abbinabile a tutti i trattamenti viso, ad esclusione di Bio-energy e Perla 
Nera. 25’ - p 49,00

NATURAL LIFT-SHOCK
Un trattamento classico ma innovativo. Un susseguirsi di trattamenti specifici sul viso, trapezi e  piedi porteranno 
ad un auto ossigenazione del viso e distensione dei segni del tempo. Il tutto sarà accompagnato da collagene, 
acido ialuronico, polifenoli del tartufo bianco e olio d’oliva. 

50’ - p 129,00
105’ - p 179,00
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Bellezza

TRATTAMENTI CORPO - Borgobrufa -
Verranno effettuati su lettino ad acqua riscaldato con cromoterapia personalizzata e risciacquo finale su materassino.

SCRUB CORPO
Esfoliazione personalizzata con olio d’oliva (idratante), vino nobile (anti-age), cioccolato e nocciola 
(energizzante), vino nobile (anti-age), girasole e ginestra (nutriente).                                             20’ - p 49,00

IMPACCO DECONTRATTURANTE
Impacco localizzato auto-riscaldante che distende la muscolatura e drena i tessuti.                    20’ - p 35,00
Con podo massaggio.                                                                                                                                  p 45,00

IMPACCO RILASSANTE ALL’OLIVO
Trattamento al caldo burro d’olivo che rende la pelle morbida ed elastica.                                    20’ - p 39,00
Con bagno di vapore aromaterapico e massaggio Relax.                                                                45’ - p 85,00

IMPACCO UMBRO
Avvolgimento nutriente a base di burro di girasole e ginestra per un comfort totale.                    20’ - p 39,00

IMPACCO DDL - Drenante, detossinante ad effetto leggerezza
Le proprietà drenanti dell’edera, delle more e dell’ippocastano stimolano il microcircolo e drenano i tessuti.
Vi avvolgerà un piacevole senso di freschezza.                                                                                20’ - p 39,00
Con bagno di vapore aromaterapico e massaggio localizzato personalizzato.                               45’ - p 85,00

IMPACCO
“NOCCIOLATA”
Novità 2018
“Trattamento felicità” a base di 
cioccolato e nocciola che stimola 
la produzione di endorfine e rende 
la pelle tonica e setosa.
                                20’ - p 39,00

IMPACCO ANTIETA’ AL VINO NOBILE
L’azione anti-ossidante dei vinaccioli ringiovanisce la pelle e rafforza i tessuti.                              20’ - p 39,00
Con massaggio alle mani anti-età                                                                                                              p 49,00



15

Bellezza

MASSAGGI CALCO
Tutti i trattamenti massaggio-calco includono un massaggio personalizzato in base al trattamento scelto con prodotti 
drenanti, riducenti, distensivi e tonificanti. Risultati visibili dopo la prima seduta.
LOCALIZZATI
BELLY-SLIM
Trattamento specifico addome ad alta 
efficacia. Manualità e attivi di finocchio 
e zenzero in sinergia per un addome 
rimodellato, libero da gonfiori e per una 
pelle tonica ed elastica.            50’ - p 99,00

PARZIALI
SILHOUETTE
Trattamento che combatte le adiposità localizzate su gambe e glutei e che stimola il metabolismo, per una 
silhouette rimodellata.                                                                                                                      80’ - p 145,00

TOTALE
CALCO SPA
Massaggio calco personalizzato riducente e/o tonificante totale corpo per un trattamento d’eccellenza.

105’ - p 200,00

STOP CELLULITE 
Trattamento d’urto localizzato glutei per sciogliere e donare tonicità. Tecniche mirate e attivi di bergamotto e 
sale doneranno compattezza ed elasticità.                                                                                      50’ - p 99,00

GAMBE TONICHE - Novità 2018
Trattamento localizzato alle cosce. Ideato per persone con forte perdita muscolare.
Manualità e attivi di avocado e bentonite, doneranno tonificazione e compatezza.                      50’ - p 99,00

BELLEZZA 
Trattamento seno push-up. Dona compattezza, elasticità e turgore. E’ possibile abbinare Bellezza a tutti i 
trattamenti viso e a Belly slim.                                                                                                          25’ - p 59,00

TONIC BUST
Trattamento riducente per addome, tonificante per seno e braccia, distensivo per la schiena.   80’ - p 145,00

BEST MAN
Trattamento per un addome libero da gonfiori, snello, tonificato e per una schiena rilassata.      80’ - p 145,00
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BELLEZZA & BENESSERE
DEI CAPELLI
VITALITA’
Trattamento intensivo, fonte di una forza speciale, per
far fronte al diradamento, caduta e assottigliamento
del capello.
PUREZZA
Trattamento specifico purificante. Dona benessere e
sollievo immediato.

p 55,00 con piega

RICOSTRUZIONE DEL CAPELLO
Rituale di benessere a base di acido ialuronico, indicato 
per un effetto di intensa idratazione delle lunghezze e
delle punte e per donare forza e lucentezza a tutto il
capello.

Capelli corti  -  p 79,00 con piega
Capelli lunghi  -  p 95,00 con piega

Taglio da p 25,00 a p 35,00
Piega a partire da p 39,00

Bellezza

SERVIZI ESTETICI
Per i nostri RITUALI BEAUTY utilizziamo prodotti di 
selezionate linee cosmetiche e micromotore.
Non si effettua la rimozione dello smalto semipermanente.

SPA MANICURE
Trattamento con peeling, maschera e trattamento e
manicure.                                               50’ - p 60,00

SPA PEDICURE
Pedicure estetica con smalto.               50’ - p 60,00

SPA PEDICURE DELUXE
Trattamento del piede con peeling maschera, 
massaggio e trattamento pedicure.       

75’ - p 80,00

EPILAZIONE                       da p 15,00 a p 85,00



17

“I RITUALI DEL BORGO”
MEDITERRANEO - Novità 2018
Il massaggio, ritmico e caldo, sfrutterà le proprietà delle erbe mediterranee, miscelate per voi nei sacchetti,
i quali danzeranno sul vostro corpo, idratando i tessuti e inebriando i sensi.

75’ - p 125,00

RITUALE ESSENZA
Un rituale che, come musica, propone il fluire di 4 mani, che sa’ essere al contempo un nutrimento per la pelle. 
La sinfonia massaggio essenza, è composizione che inebria e rilassa i sensi e idrata in profondità.

75’ - p 199,00

FITO-ENERGY - Rituale viso - corpo
Trattamento di psico-cosmesi con fitomelatonina che offre una soluzione ai disequilibri provocati dagli stress 
indotti dall’ambiente, dalla vita frenetica e dal tempo. Ridona energia vitale su viso e corpo alle pelli stanche e 
luminosità alle pelli più giovani.

80’ - p 155,00
Con peeling 100’ - p 189,00

Equilibrio

BIO-DETOX - Rituale corpo - viso - testa - capelli
Trattamento di nutricosmeceutica corpo - viso - capelli. Peeling purificante di corpo e viso, abbinato alla 
rilassante applicazione di attivi altamente idratanti per viso, corpo e capelli.

75’ - p 155,00

MASSAGGIO
FOGLIE D’ALGA
Un massaggio personalizzato 
con prodotti specifici che 
prevede l’avvolgimento corpo 
con foglie d’alga per un’azione 
drenante e riducente.
Purifica i tessuti e migliora la 
circolazione.

75’ - p 145,00
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MASSAGGI “TRADIZIONE DEL BORGO”

MASSAGGIO BORGOBRUFA
Massaggio decontratturante-posturale e dinamico con tecniche specifiche per la zona cervicale e delle spalle.
Scioglie le tensioni e dona nuova vitalità (ottimo anche per chi svolge una vita sedentaria). 

75’ - p 139,00

MASSAGGIO ESTETICO BB
Massaggio estetico Borgobrufa creato su misura per voi. Le manualità saranno accompagnate da sinergie 
specifiche per i tipi di inestetismo. Un toccasana per chi vuole sentirsi sempre in forma.

45’ - p 89,00

MASSAGGIO CLASSICO
Massaggio decontratturante, lavora la muscolatura e migliora lo stato generale. 

45’ - p 85,00

MASSAGGIO CRUDO
Massaggio decontratturante schiena, cervicale e piedi in assenza di olio, che sfrutta tecniche antiche e pressioni 
con legni pregiati per sciogliere le tensioni localizzate. Una pausa per se stessi.  

45’ - p 85,00

Equilibrio

MASSAGGIO ETRUSCO
Antico massaggio corpo degli Etruschi con olio di vinaccioli, rigenerante e drenante. 

45’ - p 89,00

MASSAGGIO LOCALIZZATO
Massaggio rilassante localizzato a scelta tra gambe - testa - piedi - schiena. 

20’ - p 53,00

MASSAGGIO SOTTO LA PIOGGIA
Manualità rilassanti sotto la calda pioggia filiforme. 

45’ - p 89,00

ARMONIA DEI SENSI - Novità 2018
Avvolgimenti ripetuti sul corpo doneranno pace e questo senso di rilassamento verrà amplificato dai profumi 
dell’olio e dall’assenza della vista. 

45’ - p 79,00
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IL SALE E LE SUE PROPRIETA’

BAGNO SALINO
Bagno suggestivo di purificazione e rilassante galleggiamento. Nel lago, grazie all’alta concentrazione salina,
il vostro corpo fluttuerà cullato da musico e cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area 
del sale, dove nuvole di vapore salino favoriscono la vostra respirazione e liberano la mente.

                                                                                                               25’ - p 15,00 a persona
25’ in esclusiva per la coppia -  p 25,00 a persona

Equilibrio

Il sale ha sempre avuto un valore fondamentale per l’uomo, ma è solo a metà del 1800 che furono scoperte le 
sue proprietà benefiche che ricordiamo qui di seguito:
- Libera il corpo dalle tossine.
- Consente l’ossigenazione dei tessuti.
- Riattiva il microcircolo.
- Contrasta efficacemente la ritenzione idrica.
- Riduce le infiammazioni del sistema respiratorio.

BAGNO SONORO ESCLUSIVO
Trattamento rilassante in acqua, accompagnato dal suono armonico delle campane tibetane, fonte immensa di 
energia e spiritualità. Le proprietà del sale renderanno unica questa esperienza.

25’ - p 32,00 a persona 

SAPORE DI SALE
I benefici del sale del Mar Morto sul 
corpo per voi.
Un impacco detossinante, esfoliante e 
drenante al contempo sarà completato 
da manualità che doneranno idratazione 
profonda.

45’ - p 79,00 
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Equilibrio

PROGRAMMI SPA 2018

BORGOBRUFA INTERIUS
Specialità uniche
1 Transbeauty viso 50’
1 Intueri 45’
1 Massaggio “Essenza Borgobrufa” a scelta 45’
1 Bagno salino libero 25’

p 235,00 a persona

BIO-WELLNESS
Per un benessere naturale
1 Bio-Detox 75’
1 Massaggio sotto la pioggia 45’
1 Pulizia del viso Borgo Brufa 50’

p 299,00 a persona

BEAUTY MAN
Studiato per lui
1 Best Man 80’
1 Impacco decontratturante con podo-massaggio 20’
1 Ariapura Man 50’

p 255,00 a persona

COPPIA DI CUORI
Le private del Borgo in esclusiva per voi
1 Rituale di coppia “Bellezza Umbra” 160’
1 Bagno salino in esclusiva per la coppia 25’
1 Massaggio Tibetano 45’

programma per la coppia p 299,00 a persona

LA CULLA
Da poter vivere in dolce attesa o post-parto
1 Acquarmònia 45’
1 Bagno salino 25’
1 Hydra-sensitive 50’

p 175,00 a persona

BATTICUORE
Un programma di coppia emozionante
1 Rituale “Cioccole Perugine” 110’
1 Bagno sonoro di coppia 25’
1 Sapore di sale 45’

programma per la coppia p 215,00 a persona

BELLESSERE
Una pausa per lei
1 Scrub corpo 20’
1 Hydra-sensitive 50’
1 Trattamento massaggio calco 80’
1 Impacco DDL 20’
1 Bagno salino 25’

p 299,00 a persona

SALVA SCHIENA
Per salvaguardare la schiena e rimetterla in forma
1 Massaggio etrusco 45’
1 Massaggio classico 45’
1 Impacco decontratturante con podo massaggio 20’
1 Bagno salino 25’

p 199,00 a persona
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Equilibrio

PROGRAMMA DAY SPA
(ore 9-19 - tutti i servizi inclusi nel mondo Borgobrufa SPA AQUAE & SAUNE)

SEMPLICEMENTE RELAX
1 Massaggio Armonia dei sensi 45’
1 Bagno salino 25’

p 129,00 a persona

PER TE E PER ME - Novità 2018
1 Rituale persiano 110’
1 Bagno sonoro esclusivo di coppia 25’

p 189,00 a persona

VECCHI TEMPI - Novità 2018
1 Bagno salino 25’
1 Massaggio etrusco 45’
1 Impacco al vino con massaggio alle mani 20’

p 169,00 a persona

BORGOBRUFA SPA AQUAE & SAUNE
Servizi inclusi
- Piscina interna riscaldata

- Piscina esterna panoramica riscaldata

- Differenti postazioni idromassaggio

- Piscina estiva (da maggio a ottobre)

- Vitarium attivo dalle ore 10.00

- Bagno di Vapore attivo dalle ore 10.00

- Sauna Finlandese attiva dalle ore 10.00

- Stanza delle Stelle

- Angolo tisane

- Corner frutta

- Ciabattine e borsa in omaggio

- Soffice kit in dotazione

UNA COCCOLA - Novità 2018
1 Pulizia del viso Borgobrufa 50’
1 Massaggio estetico BB 45’

p 149,00 a persona

BENESSERE E LUNCH
(prenotabile dal martedì al venerdì ore 9-14, ponti e festività esclusi)
1 Bagno salino 25’
1 Pranzo (1 portata più frutta, bevande escluse)

p 60,00 a persona

BENESSERE E DINNER
(prenotabile dal martedì al venerdì ore 14-19, ponti e festività esclusi)
1 Impacco all’olivo 20’
1 Cena (3 portate a scelta dal menù, bevande escluse)

p 99,00 a persona

I prezzi indicati sono a persona, non validi durante ponti, 
festività e voucher regalo. E’ sempre necessaria la prenotazione.

INGRESSI SPA

Half Day Spa Day Spa

9-14
p 49,00

p 39,00

p 39,00

p 39,00

p 39,00

p 49,00

p 95,00
(con massaggio 

20’ incluso)

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

14-19
p 49,00

p 39,00

p 39,00

p 39,00

p 39,00

p 95,00
(con massaggio 

20’ incluso)

p 49,00

9-19
p 65,00

p 55,00

p 55,00

p 55,00

p 55,00

p 110,00
(con massaggio 

20’ incluso)

p 110,00
(con massaggio 

20’ incluso)
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PRESTA ATTENZIONE

- E’ vietato l’utilizzo di telefoni cellulari per chiamate
 e foto all’interno dell’area Spa. Si raccomanda di
 tenere il telefono in modalità silenziosa.
- Non è possibile riservare lettini e sdraio; se vi
 allontanate dalle piscine, siete pregati di lasciare i
 teli negli appositi ganci o portarli con voi. 
 Se necessario, il personale avrà l’autorizzazione per
 rimuovere la biancheria lasciata nei lettini. 
- Nelle saune si accede senza costumi e materiali
 plastici, ma soltanto con l’apposito telo di cotone.
- Borgobrufa Spa Resort è una struttura adults only:
 è vietato l’accesso ai minori di 15 anni.
- Si raccomanda di entrare nelle piscine senza
  accessori occhiali e monili (bracciali; collane; anelli;
 orecchini; orologi ecc..) in quanto l’acqua potrebbe
 rovinarli. Vi consigliamo di lasciarli negli appositi
 armadietti o in cassaforte. La struttura non risponde
 di eventuali smarrimenti.
- Modifiche o disdette dei trattamenti prenotati,
 andranno comunicate alla SPA Reception non oltre
 le 24 ore che precedono il trattamento; in caso
 contrario l’importo del trattamento verrà addebitato.
- Evitare l’esposizione al sole subito dopo aver
 effettuato esfolianti, epilazioni e/o trattamenti viso.
- Il nostro Team è formato da operatori maschili e
 femminili: sarà premura dell’ospite comunicare al
 momento della prenotazione la propria preferenza.  
 In caso contrario l’operatore verrà assegnato
 secondo le nostre disponibilità.

INFORMAZIONI E CONSIGLI
Per informazioni o prenotazione dei trattamenti
potete rivolgervi direttamente alla SPA Reception o
contattarci allo 075.9883220. Saremo a vostra
disposizione tutti i giorni dalle ore 9 alle 20.
La piscina sarà attiva delle ore 9.00, le saune invece 
saranno attive dalle ore 10.00.
Per poter esaudire le vostre richieste vi consigliamo
di prenotare i trattamenti prima del vostro arrivo.
Consigliamo di portare un vestiario morbido ed 
elastico.

- Il relax e il benessere dei nostri ospiti sono una
 condizione necessaria; Vi invitiamo a rispettare
 quest’armonia adottando toni di voce in sintonia
 con l’ambiente.
- Si invitano tutte le coppie e i singoli a mantenere
 un atteggiamento decoroso all’interno di ogni
 ambiente. Il personale è autorizzato a richiamare
 e/o allontanare dal centro le persone che non
 rispettano queste indicazioni.
- Non utilizzare i servizi della Spa quando sconsigliato
 dal medico curante, per evitare di compromettere il
 vostro benessere.
- Vi preghiamo di comunicare agli operatori eventuali
 vostri stati particolari (allergie, interventi recenti,
 stato interessante, alterazione di pressione,
 claustrofobia...) che potrebbero interferire con
 l’esecuzione del trattamento.
- Nelle piscine è obbligatorio l’utilizzo del costume
 da bagno.
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Vedere un mondo
in un granello di sabbia
e un paradiso in un fiore selvatico,
tenere l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora.

“William Blake”
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