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La nostra filosofia

Nel centro benessere di Borgo San Felice riuscirete ad ottenere un relax completo, dedi-
cando preziosi momenti alla cura della vostra persona, immergendovi in un mondo di pro-
fumi. 

I nostri suggerimenti sono rivolti a trattamenti che regalano un vero benessere per ripartire
di slancio.

Proposte studiate su misura offrono la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di trat-
tamenti che uniscono le preziose proprietà della sostanza del vino e dell’olio di oliva alle
moderne tecniche manuali. 

Percorsi di salute e bellezza per viso e corpo, ma anche percorsi di armonia, equilibrio e
benessere totale. Il piacere di lasciarsi avvolgere in un ambiente perfetto, fatto di eleganza
e semplicità, aiuta a migliorare l’equilibro psico-fisico.
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Le profumazioni per l´ambiente del Dr.Vranjes

Le nostre fragranze rendono l’ambiente sereno e rilassato, 
dando alla casa un senso di freschezza e purezza. 

Nel nostro centro benessere troverete la profumazione più adatta a voi. 

Questo è il concetto che desideriamo trasmettere: 
per stare e sentirsi bene bisogna circondarsi di tutto ciò che dà piacere alla vista, 
alla mente ed all’olfatto, catturando le emozioni in preziose fragranze racchiuse 

in eleganti complementi d’arredo. 
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Riservare al nostro cliente momenti di puro benessere è il nostro obiettivo e
la nostra filosofia;

Il nostro concept di “stare e sentirsi bene” ci ha portato a suggerire alcuni
trattamenti nella prima parte della giornata ed altri nel pomeriggio, in modo
da ottenere il massimo dei benefici.
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Buongiorno Chianti  

Totale relax psico-fisico per risvegliarsi in un atmosfera senza pari e regalarsi coccole sin dall’inizio

del giorno. 

1 ora e 30 minuti

Una piacevole esperienza immersi fra i colori, gli aromi ed i vapori della nostra zona umida.

Una tiepida doccia aromatica prepara la pelle all’entrata in Bio sauna: un calore controllato 
dall’alternarsi di tre entrate in sauna libera il corpo dalle tossine; segue un impacco con una guaina
emolliente stesa con un micro massaggio e lasciata in posa sul lettino della zona relax.

Si prosegue il percorso con un bendaggio riattivante camminando nel corridoio Kneipp, per ter-
minare con un piacevole massaggio circolatorio ed una tisana del buon risveglio da degustare
nella calma della zona relax.

I rituali del mattino di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Trattamento post sport  

Un trattamento relax che distende i muscoli,  ricarica l’ energia e completa l’attività sportiva.  

1 ora e 30 minuti

Una doccia cromo aroma terapica prepara la pelle alla successiva fase de stressante data dal pia-
cevole calore della sauna e, successivamente, l’alternarsi d’acqua calda e fredda del percorso
Kneipp. 

Rilassa i muscoli affaticati dall’esercizio fisico: un bendaggio su gambe e braccia con essenza
defaticante elimina le tensioni ed un massaggio circolatorio riequilibra le energie.

I rituali del pomeriggio di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Idillio toscano single con bagno effervescente all’essenza del vino 

Olio e vino per la bellezza del viso e del corpo in un atmosfera che racconta l’orgoglio di Borgo San

Felice…il suo territorio.  

2 ore

Tutto inizia nella zona umida con una sosta nella bio sauna per liberare il corpo dalle tossine e al-
lentare la tensioni, segue una aromatica doccia per poi entrare nella cabina per vivere l’IDILLIO
TOSCANO.

Una nuvola di essenze avvolge il corpo, una doppia colatura di olio e mosto si fondono con un
massaggio che mischia gli odori dei frutti naturali di questo territorio. Il corpo viene avvolto da
un caldo lenzuolo, e durante la posa, il viso viene massaggiato con una gelatina esfoliante per
rinnovare la pelle; segue un impacco nutriente all’oliva massaggiato con manualità distensive,
terminando con la stesura di una crema ad effetto velour.

Dopo una doccia ci si immerge in una vasca dove viene versata un’effervescente soluzione di es-
senze; nell’acqua calda aromatica si degusta un calice di vino di Borgo San Felice.  Un piacevole
massaggio conclude l’idillio toscano.

I rituali del pomeriggio di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Trattamento “fascino per lei”  

Pelle luminosa con lineamenti distesi e rughe meno evidenti per una serata veramente speciale. 

1 ora 20 minuti

Un morbido latte vitaminico pulisce le zone del viso da trattare preparandole al primo massaggio
di stimolazione ad effetto lifting distensivo.

Segue una fase di ossigenazione con una maschera massaggiata per un immediato “effetto luce“.
Con particolari trazioni viene applicato su ogni ruga un fluido concentrato all’acido ialuronico
ad effetto riempitivo. 

Sulle zone trattate viene stesa una maschera a calco morbido che aumenta l’idratazione e l’assor-
bimento degli attivi idratanti e ossigenanti applicati in precedenza. Durante la posa viene effettuato
un piacevole massaggio de stressante alla cervicale o alle braccia. L’effetto distensivo e luminoso
viene completato da una piacevole sensazione velour data dalla stesura di un velo di crema idro-
protettiva all’acido ialuronico.

I rituali del pomeriggio di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Trattamento “fascino per lui”

Particolari attenzioni per la bellezza maschile. 

1 ora 20 minuti

Un impacco di pulizia iniziale viene lasciato in posa per rimuovere le impurità. 

Il tempo di posa viene accompagnato da un piacevole massaggio alla cervicale. 
Segue un massaggio sul viso e collo con geloide ad effetto illuminante; a seguire l’applicazione
di un siero concentrato in estratti vegetali che contrastano il grigiore delle pelli maschili. 

Una fresca maschera viene lasciata in posa per idratare in profondità. 
Durante la posa vengono massaggiate braccia e mani. Il trattamento si conclude con la stesura di
una crema a rapido assorbimento che non lascia traccia ma protegge a lungo.

I rituali del pomeriggio di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

I rituali della sera di Borgo San Felice

Idillio toscano con aperitivo per coppia

Tutti i sensi coinvolti in un vero e proprio percorso per due che fa vivere totalmente il nostro centro be-

nessere, assaporando tutto ciò che vogliamo comunicare, riservando al termine del percorso un roman-

tico aperitivo nella zona relax…con i sapori del chianti.

2 ore

Si inizia insieme con una fase detossinante preparatoria tra bio sauna e docce aromocromotera-
piche per poi dividersi per vivere l’esperienza del benessere toscano. 
Una nuvola aromatica al vino avvolge il corpo ed una colatura di olio tiepido viene massaggiata
insieme ad un impacco ai colori e profumi del frizzante mosto, per creare una preziosa emulsione
che viene lasciata in posa, durante la quale le attenzioni si spostano sul viso.

Un’iniziale detersione prepara la pelle all’aromatica esfoliazione fatta con una gelatina all’uva
rossa, segue un massaggio con un impacco nutriente all’oliva e vitamine antiossidanti su viso,
collo e decolleté. 

Dopo la doccia, verrà fatto un massaggio corpo e viso con gli attivi del mosto per poi rincontrarci
nella zona umida.
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, sera

Percorso Tuscany Experience 

Libero relax
Vivere la nostra zona umida seguendo un percorso che lascia una particolare esperienza toscana… 

1 ora e 30 minuti

Cogliere tutto il benessere dal calore e dal vapore. 

Una prima sosta nella bio sauna o bagno turco per liberare il corpo da tutte le tensioni e le tossine,
una doccia cromoaromoterapica dove colori e profumi ci avvolgono in un atmosfera di puro be-
nessere, una passeggiata nel prezioso percorso Kneipp per rilassare le gambe ed infine una pausa
nella zona relax per il recupero delle energie psicofisiche. 

L’esperienza si conclude con un massaggio rilassante e distensivo.

I rituali della sera di Borgo San Felice
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Trattamenti esclusivi: mattina, pomeriggio, seraTrattamenti corpo personalizzati

Trattamento pelle velour alle gelatine esfolianti aromatiche

Pelle rinnovata da una curiosa gelatina alle essenze inebrianti del vino rosso.

1 ora 20 minuti

Una nuvola di acqua tonica aromatica avvolge il corpo, una morbida e fruttata gelatina profumata
alle essenze del vino rosso e microgranuli vegetali viene massaggiata su corpo e viso per ottenere
una pelle luminosa, idratata. 

Dopo una doccia viene colato e  massaggiato un olio ricco di vitamina “E” e resveratrolo (estratto
antiossidante derivato dalla fermentazione delle uve rosse) per un effetto di pelle elastica e nu-
trita.
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Trattamenti corpo personalizzati

Avvolgimento nutriente corpo all’oliva 

Un abbraccio nutriente dall’effetto vellutante immediato.

1 ora

Un tonico alle essenze di oliva viene vaporizzato su tutto il corpo, segue una doppia colatura  di
olio vitaminico e gel agli estratti delle olive verdi che vengono massaggiati sul corpo per ottenere
una microemulsione che con il calore corporeo viene assorbita lasciandola in posa avvolti da un
caldo lenzuolo nel completo relax. 

Dopo una doccia, segue un massaggio distensivo agli olii vitaminici nutrienti. 

Le vitamine nutrienti e il prezioso biolique fatto delle olive verdi presenti nelle formulazioni dei
prodotti del trattamento consentono di ottenere un nutrimento completo e profondo della pelle
del corpo migliorandone il tono elastico.
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Trattamenti corpo personalizzati

Avvolgimento al puro mosto con bagno effervescente alle essenze di vino

Immersi nei sapori e nei colori.

1 ora e 20 minuti

Inebrianti messaggi olfattivi di acque aromatizzate alla fragranza di vino rosso avvolgono il corpo
su cui viene colato un impacco dai colori e profumi del frizzante mosto che viene massaggiato e
lasciato in posa in un caldo lenzuolo. 

Dopo una doccia, un massaggio nutriente conclude l’inebriante trattamento.
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Trattamenti viso personalizzati

Pre viso purità

Un rituale viso che illumina ed idrata la pelle preparandola ai nostri trattamenti fascino e bellezza.   

1 ora 

Dei morbidi granuli di preziose cere di jojoba rinnovano la pelle, un fresco impacco la rende mor-
bida permettendo la rimozione delle impurità più profonde, un profumato impacco lenisce irrita-
zioni e rossori per un risultato di pelle pulita e luminosa pronta per ricevere tutti benefici della
tua vacanza di “bellezza”.
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Trattamenti viso personalizzati

Trattamento viso all’olio di oliva

Nutrimento naturale dai preziosi frutti della nostra terra.

1 ora e 20 minuti

Un morbido latte alla vitamina “E” ed un aromatico tonico all’essenze di olive verdi, prepara il
viso alla stesura di un impacco a base di una miscela di olio e vitamine.
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Trattamenti viso personalizzati

Trattamento viso rigenerante al resveratrolo

Il vino come fonte di bellezza.

1 ora e 20 minuti

Una gelatina aromatica ai profumi del vino rinnova la pelle del viso ed un caldo abbraccio con
un asciugamano aromatizzato fa da cornice a questa insolita esfoliazione. 

Segue un impacco massaggiato al mosto inebriante, ad azione emolliente. 

Il trattamento si conclude con un massaggio alla crema arricchita di attivi derivati dalla fermen-
tazione delle uve rosse, preziosi alleati contro lo stress ossidativo.
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Trattamenti viso personalizzati

Trattamento delicato alla Quercia Robur

La forza della quercia per la bellezza e la cura delle pelli più delicate.  

1 ora e 20 minuti

Dopo una delicata detersione, il viso viene avvolto da una fresca garza bagnata con una lozione
lenitiva alla Quercia, durante la posa vengono toccati i punti di scarico su viso e collo. 

Segue una maschera gel ad azione idratante e protettiva che viene massaggiata con la manualità
di drenaggio. 

Segue l’applicazione di un fluido concentrato ai potenti attivi della Quercia Robur con la manua-
lità delicata di pompaggio e trasporto. La stesura di una crema ad effetto velour chiude il tratta-
mento lasciando un film protettivo sulla pelle.
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Massaggi corpo

Il massaggio è la più antica forma di terapia fisica, utilizzata nel tempo da
differenti culture e popoli, per alleviare dolori e decontrarre la muscolatura
allontanando la fatica.
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Massaggi corpo

Massaggio sportivo: un massaggio a pressione profonda. Influenza positivamente la stimo-
lazione fisica e lo stato generale di benessere allontanando lo stress dei muscoli tesi. Ideale per
chi pratica lo sport.
55 minuti

Massaggio svedese: un massaggio che prevede principalmente il trattamento del sistema
muscolare. La sua pressione è profonda e mira a rilassare e defaticare i muscoli. Il risultato è
senso di benessere totale allontanando stress mentale e contrazioni muscolari.
55 minuti

Massaggio rilassante: un massaggio che prevede rilassamento totale. I movimenti del mas-
saggio sono morbidi e vengono eseguiti sul tutto il corpo per allontanare stress psicofisico. Inoltre
aiuta a prevenire il rilassamento della pelle e dona alla pelle una sensazione di morbidezza.
55 minuti

Massaggio linfodrenaggio: il linfodrenaggio manuale è una particolare tecnica di massag-
gio che permette il drenaggio linfatico dai tessuti. La tecnica con cui si esprime il linfodrenaggio
manuale è costituita da una precisa manualità applicata sul corpo  con “tocchi”, movimenti cir-
colari o a pompa che, modificando la pressione dei tessuti, permette alla linfa una migliore cir-
colazione.
55 minuti
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Massaggi corpo

Massaggio californiano: grazie all’impiego di un olio gradevolmente profumato, i suoi
movimenti possono essere fluidi, morbidi e ritmici avvolgendo tutta la superficie del corpo. Da
una straordinaria sensazione di benessere, di compattezza e di calma. I passaggi del massaggio
sono studiati per trasmettere energia alla persona che riceve.
55 minuti

Massaggi testa, collo e spalle: i massaggi arrivano in profondità e si avverte un grande
sollievo e rilassamento che libera dallo stress sia mentale che muscolare. 
55 minuti

Massaggio anti jetlag: iniziamo il trattamento con un bendaggio che avvolge tutta la gamba
ad effetto drenante. Lasciando in posa massaggiamo testa, collo e spalle per riequilibrare mente
e energie, finiamo con un massaggio che riattiva la circolazione e rilassa in profondità. Ottimo
per chi avverte pesantezza alle gambe dopo un viaggio.
55 minuti

Riflessologia plantare: è una tecnica di massaggio applicata principalmente sui piedi, ed
eventualmente sulle mani. Si basa sul principio che sui piedi e sulle mani si trovino riflessi tutti
gli organi, le ghiandole, e le parti del corpo. Applicando il massaggio riflessologico si può quindi
avere un effetto o influire sull'organo corrispondente al riflesso stimolato.
40 minuti
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Trattamenti estetici

Trattamento mani
Per curare la bellezza delle mani   

Trattamento piedi:
Per curare la bellezze e il benessere dei piedi      

Epilazione   

Colorazione ciglia   

Colorazione sopraciglia
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Pacchetti benessere

Tempo ed attenzioni da dedicare finalmente a se stessi.

Ritrovate salute, vitalità e benessere con i nostri pacchetti: proposte studiate
per voi dai nostri specialisti per la salute e la bellezza, creati per rispondere
in maniera efficace alle vostre esigenze.
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Pacchetti benessere

Total relax 
- 1 massaggio corpo rilassante
- 1 trattamento viso personalizzato  
- 1 trattamento mani rigenerante
3 ore e 30 minuti

Terra Toscana
- 1 trattamento corpo anti age al mosto di vino
- 1 trattamento viso nutriente all’olio di oliva
- 1 trattamento piedi rigenerante con massaggio profondo
4 ore

Benessere per lei
- 1 esfoliazione corpo gommage
- 1 trattamento viso personalizzato 
- 1 manicure
- 1 pedicure
3 ore
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Pacchetti benessere

Benessere per lui
- 1 esfoliazione corpo gommage
- 1 massaggio svedese 
- 1 trattamento viso personalizzato
3 ore

Futura sposa
- 1 trattamento viso personalizzato
- 1 manicure
- 1 pedicure 
- 1 esfoliazione corpo
- 1 massaggio corpo rilassante
4 ore
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Tariffe

I rituali del mattino di Borgo San Felice
- Buongiorno Chianti € 110,00         

I rituali del pomeriggio di Borgo San Felice
- Trattamento post sport € 110,00
- Idillio toscano single con bagno effervescente all´essenza di vino € 160,00
- Trattamento “fascino per lei” € 130,00                        
- Trattamento “fascino per lui” € 130,00

I rituali della sera di Borgo San Felice
- Idillio toscano con aperitivo per coppia € 350,00      
- Percorso Tuscany Experience € 110,00  

Trattamenti corpo personalizzati
- Trattamento pelle velour alle gelatine esfolianti aromatiche  € 130,00  
- Avvolgimento nutriente corpo all’oliva  € 120,00  
- Avvolgimento al puro mosto con bagno effervescente all´ essenza di vino  € 150,00      
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Tariffe

Trattamenti viso personalizzati
- Pre viso purità  € 80,00              
- Trattamento viso all’olio di oliva  € 140,00           
- Trattamento viso rigenerante al resveratrolo  € 140,00      
- Trattamento viso delicato alla quercia  € 140,00                                                  

Massaggi corpo
- Massaggio sportivo € 130,00  
- Massaggio svedese € 130,00  
- Massaggio rilassante € 120,00    
- Massaggio linfodrenaggio € 120,00                            
- Massaggio californiano € 120,00  
- Massaggio testa, collo e spalle € 110,00             
- Massaggio anti jetlag € 120,00                              
- Riflessologia plantare € 100,00     

Trattamenti estetici
- Trattamento mani € 50,00                              
- Trattamento piedi € 70,00                             
- Epilazione € 20,00/90,00                                        
- Colorazione ciglia € 50,00                            
- Colorazione sopraciglia € 50,00  
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Tariffe

Pacchetti benessere
- Total relax € 300,00
- Terra Toscana € 350,00
- Benessere per lei € 280,00
- Benessere per lui € 280,00
- Futura sposa € 380,00
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Centro benessere, terms & contidions

- Il centro benessere è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.
- È accessibile alle sole persone che abbiano compiuto i 16 anni.
- I nostri pregiati ospiti sono inviatati a presentarsi 10 minuti prima dell'inizio del trattamento.
- Ogni trattamento iniziato in ritardo sarà abbreviato per mantenere l'orario di inizio del succes-
sivo.
- In caso di annullamento non comunicato entro 12 ore dall'inizio del trattamento  saremo, nostro
malgrado, obbligati a fatturarlo.
- È possibile recarsi al centro benessere indossando l’accappatoio che i nostri clienti troveranno
in camera. 
- L'accesso alla zona umida ha un costo € 20,00 per i clienti residenti in albergo che non usufrui-
scono di alcun trattamento.

Prenotazione: consigliamo alla nostra gentile clientela di prenotare i trattamenti direttamente
alla reception del centro benessere.
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