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una giornata intera in piscina con percorso spa da 90 minuti e light lunch  

e se vuoi puoi aggiungere anche massaggi e cena (opzione Gold) 
 
 

E’ tempo di sole, vacanze & relax… fuggi dal caos e ritrova serenità e  
Una giornata intera, disponibile dalle 10 alle 19, nelle nostre piscine: 
lettino riservato, ombreggiatura naturale e potrete scegliere se stare in 
quella grande con vasca jacuzzi riservata alle coppie e adulti, oppure in 
quella più piccola riservata a bimbi e famiglie… 
 
 
Dopo il vostro arrivo fisserete con la nostra responsabile SPA gli orari per 
anche per la vostra Spa, vi accoglierà nel suo studio per effettuare assieme 
le vostre ANAMNESI PERSONALIZZATE per ottenere la VOSTRA 
SCHEDA BIOMORFOLOGICA: una chiacchierata informale ma 
approfondita che ci consentirà di individuare per ognuno il proprio 
DOSHA, di disegnare la vostra mappa energetica, comprendere il vostro 
tipo di pelle in modo da poter poi personalizzare l’esperienza SPA con gli 
oli da massaggio, tisane e oli essenziali della nostra linea Lakshmi tutti 
BIOLOGICI CERTFICATI AIAB, senza presenza di additivi chimici, pensati 
proprio secondo la saggezza millenaria della filosofia Ayurvedica 
personalizzati per il vostro specifico DOSHA…  
 
 
qualche minuto ben speso, visto che riceverete prima di andare via una 
scheda personale con molti consigli pratici adatti alla vostra specifica 
situazione e scoprirete aspetti di voi che non avevate considerato, 
imparerete a scoprire cosa contengono i prodotti che usate per la vostra 
routine di bellezza quotidiana, quali cosmetici utilizzare e quali invece 
potrebbero danneggiare la vostra pelle e che è meglio evitare,  saprete 
quali alimenti e condimenti naturali sono più indicati per voi in modo da 
aiutare il vostro sistema linfatico ed immunitario anche con il cibo tutti i 
giorni…  

 
 

A pranzo un fresco light lunch con 1 piatto freddo, un calice di vino o 
bollicine e dell’acqua potrete scegliere tra frise salentine di orzo e naturali, 
insalatone, piatto di formaggi freschi, affettati oppure ancora della frutta 
fresca 
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Ma ora entrate nella nostra SPA, fatevi avvolgere dai caldi vapori del 
bagno turco aromatico, distendetevi nella sauna finlandese in legno, 
immergetevi nella grande vasca Jacuzzi e sentite l’effetto spumeggiante 
dell’idromassaggio o perché no, nella bellissima piscina riscaldata, con 
getto per la cervicale… una vera gioia distensiva per il tuo corpo.  
Con l’opzione Gold la vostra è una spa privata solo per voi due, con 
inclusa una bottiglia di bollicine e frutta fresca, e tutta l’intimità di cui avete 
bisogno… 
 
E non scordate di alternare caldo e freddo con le docce emozionali: 1 
minuto è sufficiente, ed è proprio questa alternanza caldo-freddo sulla 
pelle che consente di attivare la cosiddetta ginnastica vasale che porta 
incredibili benefici al sistema circolatorio e di espellere tossine e darti già 
da subito quella sensazione che tanto desideravi di rilassamento e totale 
abbandono, di felicità, goditi il momento… 

 
Potrete assaggiare una fresca tisana. Le nostre tisane sono realizzate con 
il metodo della decottopia, un antichissimo metodo di estrazione dei 
principi attivi, e sono totalmente prive di alcool, zuccheri, conservanti e 
coloranti, fermati per assaporare una delle tante tisane a disposizione nel 
nostro banco scegli la più adatta al tuo DOSHA o chiedi alla nostre 
addette, sapranno consigliarti al meglio, sono tutte tisane a base 
di ingredienti esclusivamente naturali, provenienti da coltivazioni 
biologiche e controllate: melograno essiccato oppure limone e menta 
freschi del nostro orto sono due must… inoltre tanti sfizi gustosi e genuini 
come mandorle Cegliesi salate e dolci, noci del Salento e nocciole di 
Avellino, bacche di Goji, zenzero essiccato e tanto altro… 

 
Ma non avete ancora finito… tocca ora a un momento speciale, magico, 
intimo, delicato… Entrate in una delle nostre cabine, dove le nostre 
operatrici vi faranno un massaggio relax di coppia, una serie di manovre 
rilassanti, lente ed avvolgenti, per liberarsi di stress e ansia e lenire il senso 
di fatica. Praticato con olio tiepido questo massaggio è una vera pausa di 
relax per ritrovare armonia e benessere personale e di coppia.  
Evviva l’amore… (solo con opzione Gold) 
 
 
E come concludere al meglio una romantica e rilassante giornata se non 
con una cena gourmet con i sapori della terra e del mare presso il nostro 
ristorante Botrus cucinadicampagna? Aggiungiamoci qualche calice di 
vino a bordo piscina e la magia è completa… ora potete purtroppo è empo 
di tornare a casa… perché anche le favole più belle prima o poi finiscono... 
Per fortuna però che voi potete sempre tornare a trovarci!! 
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