AGUA SPA

INTRODUZIONE

La calda atmosfera della nostra Agua SPA evoca lo spirito essenziale del territorio,
utilizzando i suoi elementi principali: il vino e olio d’oliva, protagonisti indiscussi
di tutti i nostri massaggi, trattamenti e rituali.
Gli ospiti potranno rilassarsi vivendo un’esperienza unica e creativa, come
immergersi nella nostra vasca in pietra concepita per la vinoterapia, farsi coccolare
con una serie rituali corpo e per la cura del viso a base di sostanze naturali,
valutati per le loro proprietà anti-ossidanti e orientati alla bellezza, al benessere
ed alla vitalità.
Tutti i rituali e trattamenti sono stati attentamente progettati dal laboratorio Dr.
Vranjes, sviluppati su misura per la nostra Agua SPA.
I prodotti, realizzati nei laboratori di Firenze, sono di elevata compatibilità per
la pelle, grazie all’utilizzo di ingredienti attivi naturali con profumi anallergici
e esenti da sostanze tossiche come PEG, silicio, petrolato e parabeni. Una linea
basata sulla semplicità ed efficacia, formulata con il massimo rispetto verso
l’ambiente.
L’esclusiva gamma di prodotti Dr. Vranjes è disponibile per l’acquisto.
Agua SPA offre inoltre ai nostri ospiti: una zona con tre piscine ed idromassaggio,
un bagno turco, docce sensoriali, una sauna, una piscina all’aperto e aree relax,
dove si può ammirare una vista panoramica sulla campagna Toscana.

TRATTAMENTI VISO

Gli attivi rigeneranti e antistress, estratti dalle olive e dalla fermentazione delle uve rosse
per una pelle giovane e luminosa
Antiossidante Di-Vino 50’ € 80
Il prezioso estratto derivato dalla fermentazione delle uve rosse agisce in
profondità attenuando le rughe e contrastando lo stress ossidativo, principale
causa dell’invecchiamento. Arricchito da un distensivo massaggio viso, braccia e
cervicale questo trattamento lascerà sulla vostra pelle una sensazione rigenerante
e un aspetto luminoso.
Nutri Lift 50’ € 80
Trattamento antirughe nutriente con tecniche di massaggio riempitivo rimpolpante
e prodotti formulati con alte percentuali di materie prime di derivazione naturale,
nutre i tessuti migliorandone la consistenza, protegge l’epidermide e offre
un’azione antiossidante.
Nutriente alle Olive Verdi 50’ € 80
Dalla tradizione toscana un alimento ricco di polifenoli dalle straordinarie
proprietà cosmetiche. Il bioliquefatto di olive è un pregiato attivo dall’azione
emolliente, elasticizzante, ammorbidente. Efficace nel nutrire e donare luminosità
viene abbinato a un massaggio sensoriale con i pennelli a ventaglio e un massaggio
distensivo del viso.

ESFOLIAZIONI CORPO
Piacevoli ed aromatici scrub con massaggio finale per una pelle vellutata e intensamente
profumata
Profumo di Vino 60’ € 120
Un’esfoliazione aromatica al profumo di vino viene massaggiata su tutto il corpo
con avvolgenti manualità per essere poi rimossa con asciugamani caldi. Dell’olio
all’essenza inebriante di Rosso Nobile viene steso su tutto il corpo con manualità
distensive per un massaggio finale rilassante e rigenerante.
Olio di Oliva 60’ € 120
Un’esfoliazione delicata che idrata e illumina la pelle del corpo ed un massaggio
relax con prodotti di derivazione naturale senza profumazione per le pelli più
sensibili.
Salvia, Zucchero e Argilla Rossa 60’ € 115
Un’esfoliazione aromatica alla fragranza di salvia con massaggio finale rilassante
ed elasticizzante all’olio di oliva e riso.

AVVOLGIMENTI CORPO
Nutrimento e idratazione per una pelle morbida e intensamente profumata

Impacco Idro Nutriente e Massaggio all’Oliva 60’ € 120
Una delicata stesura di olio seguita dalla colatura dell’impacco agli attivi derivati
dalle olive, vengono massaggiate insieme per creare un’emulsione vellutante che
rievoca il ricordo dei tempi passati, quando si miscelava energicamente l’acqua
con il prezioso olio d’oliva come rimedio curativo della pelle. Dopo la doccia si
riceverà un piacevole massaggio rilassante.

Impacco Inebriante Antiox e Massaggio al Vino 60’ € 120
Una nuvola di acqua aromatica fa da ingresso al trattamento, segue la piacevole
sensazione dell’impacco caldo all’essenza di vino, colato lentamente su tutto il
corpo con movimenti avvolgenti. Durante la posa viene massaggiato il viso con
una preziosa crema ricca di resveratrolo dall’azione antiossidante. Dopo la doccia
il corpo viene avvolto da un aromatica acqua all’essenza di vino che lascia sulla
pelle un velo d’idratazione intenso e profumato.

RITUALI VISO & CORPO

Rituali viso corpo per una full immersion in una dimensione di appaganti coccole dal
sapore e dai profumi del territorio
Antiox Elasticizzante all’Oliva 90’ € 165
Dopo un iniziale colatura sul corpo di olio caldo segue una stesura di un impacco
che viene massaggiato con manualità rilassanti e tenuto in posa, durante la quale
viene trattato il viso con una detersione e una maschera massaggiata con i pennelli
a ventaglio. Dopo la doccia il rituale si conclude con un massaggio corpo e viso
con prodotti all’olio di oliva.
Peel all’Argilla Aromatica 90’ € 150
Un piacevole peeling al profumo di rosmarino, cipresso e salvia viene massaggiato
con acqua calda per detergere in profondità. Poi viene colato dell’olio caldo per
eseguire un massaggio sulla schiena decontratturante, di 30 minuti per sciogliere
tensioni e stress nella zona cervicale e lombare.
Peel Argan e Oliva 90’ € 185
Un rituale viso corpo di coccole con manualità e profumi avvolgenti che vedono
l’utilizzo di prodotti di derivazione naturale elasticizzanti e antirughe. Il corpo
viene avvolto da un delicato peel all’olio di oliva e cere di jojoba che dopo un
massaggio energico viene lasciato in posa per avere una azione profonda. Il
viso dopo una accurata detersione, viene massaggiato con manualità antirughe
distensive per attivare il microcircolo e potenziare l’assorbimento dell’olio di
argan. Una maschera peel off idro restitutiva ai minerali renderà luminosa la pelle
del viso. Dopo la doccia il rituale si concluderà con un massaggio rilassante
corpo e nutriente viso.

MASSAGGI AROMATICI

Si potrà scegliere con un” smell test” le essenze desiderate per il proprio massaggio che
infonderà un piacevole ed indimenticabile benessere
Massaggio Rilassante 50’ € 110
Al profumo di cipresso riequilibrante e iris distensivo.

Massaggio Energizzante 50’ € 110
Al profumo di ginestra e rosmarino stimolanti.

Massaggio Benessere ed Equilibrio 50’ € 110
Al profumo di lavanda e salvia per sciogliere le tensioni e rilassare il corpo.
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