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Il centro benessere del Borgo Sant’Ippolito è un luogo di rilassamento, benessere e 

bellezza. L’altissima qualità degli oli biologici e dei cosmetici naturali “Flora”, 
combinati con tecniche antiche e contemporanee, donano benessere alla pelle ed 

equilibrio a mente, corpo e anima. 

 

Programmi e rituali 
______________________________________________________________________________ 

 

Gambe Snelle 50’           € 50,00  
 

Uno scrub levigante rivitalizzante con Sali del Mar Morto e olio di Cipresso, seguito da 

un massaggio emolinfatico di gambe e piedi con olio di nocciola, rendono le gambe 

leggere e toniche.  

 

Relax Totale 60’           € 60,00  
 

Trattamento di profondo rilassamento, con massaggio del corpo, viso e massaggio 

cinese di testa e piedi. Gli oli di mandorla, aloe e calendula idratano la pelle mentre 

l’olio di lavanda rilassa la muscolatura e favorisce il sonno. 
 

 

Neroli Trattamento Antistress Viso 60’       € 60,00 
 

Un lussuoso trattamento di viso, collo e decolleté con il prezioso olio di Neroli dona 

una pelle tonica e uno strato mentale di rilassamento. 

Nel trattamento è compreso la detersione, compresse calde, peeling, correzione 

sopracciglia, massaggio rilassante e maschera alle erbe.  
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Trattamenti Viso 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pulizia Viso 40’           € 30,00 
 

Questo è un trattamento per rinfrescare, tonificare e rendere il colorito chiaro e 

luminoso del viso.  

La pelle è purificata con latte detergente e scrub, e riequilibrata dal massaggio con oli 

normalizzanti ed una maschera. 
 

Massaggio idratante 25’          € 20,00  
 

Ideale per pelli secche e disidratate, migliora l’elasticità della pelle, rassoda e 

contrasta la formazione delle rughe. Detersione e massaggio di viso, collo e decolleté 

con burro di karité e oli nutrienti lasciano la pelle liscia, morbida e luminosa. 

 

 

Linfodrenaggio Viso 30’            € 30,00 
 

Massaggio con manovre leggere, stimola la circolazione linfatica con azione 

detossinante e decongestionante. Ideale per trattare l’edema del volto e della zona 

perioculare.  

Scrub 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Scrub sale del Mar Morto 20’         € 15,00 
 

Ricco di Sali minarli, leviga la pelle e stimola la circolazione. 
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Massaggi 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Massaggio Schiena 25’          € 25,00 
 

Effettuato con oli essenziali selezionati, è particolarmente indicato per sciogliere 

contratture e rigidità muscolari di schiena e spalle. 

 

 

Massaggio Gambe 25’          € 25,00 
 

Per gambe stanche e doloranti, ideale dopo lunghe camminate. Defaticante, 

decontrae la muscolatura. 
 

Massaggio Piedi 25’          € 15,00 
 

Massaggio rilassante e mobilizzazioni articolari ad effetto decongestionante e 

antinfiammatorio, dona sollievo e una immediata sensazione di leggerezza ai piedi 

affaticati.  

 

Aromamassaggio Rilassante         25’ € 25,00  –  50’ € 50,00 
 

Massaggio dolce con oli essenziali, rilassa corpo e mente.  
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Massaggio Emolinfatico 50’         € 50,00 
 

È un massaggio che pone particolare attenzione alla circolazione venosa e linfatica, 

favorisce il drenaggio dei liquidi e scioglie le rigidità muscolari. 
 

 

Massaggio Anticellulite Linfoconnettivale 50’      € 50,00 
 

In questo massaggio vengono integrate diverse tecniche di lavoro manuale corporeo al 

fine di ottenere effetti benefici e risultati apprezzabili, sia a livello estetico, che a 

livello di benessere generale. Ha una forte azione detossinante, anticellulite e 

modellante.  

 

 
 

Linfodrenaggio Vodder Corpo Parziale 50’/Totale 80’  € 50,00/ € 65,00

  

Il linfodrenaggio o drenaggio linfatico manuale stimola la circolazione linfatica 

attraverso manovre a bassa pressione. Favorisce il riassorbimento dei liquidi e gli 

accumuli di tossine, permettendo così di ridurre gli edemi linfatici. 
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Massaggi Specials 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Massaggio Olistico 80’          € 65,00 
 

È un massaggio che combina le migliori tecniche di massaggio orientali e occidentali. 

La medicina tradizionale cinese, l’ayurveda e la medicina tradizionale mediterranea 

vengono qui utilizzate per regalare un’esperienza unica, andando ad agire sulla sfera 

energetica fisica ed emotiva. 
 

 

Tuina Armonia del Qi 80’         € 65,00  
 

Il Tuina o massaggio tradizionale cinese ha lo scopo di stimolare il riequilibrio 

energetico attraverso il massaggio e la digitopressione dei meridiani e zone del corpo, 

con mobilizzazioni delle articolazioni e tecniche complementari. Migliora la 

funzionalità delle articolazioni, rilassa la muscolatura, è efficace nello stress e nei 

disturbi ad essi collegato.  

 

 

 

Massaggio Tuina Testa e Piedi 30’        € 30,00 
 

Digitopressione e massaggio sui canali e punti dell’agopuntura rilassano e lasciano una 

sensazione di benessere, che dura a lungo.  
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