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una giornata dedicata all'amore 

 
 

 
 
Il vostro tempo, equilibrio, amore. La vostra salute.  Ecco le cose più importanti della vita… 
Una giornata per ritrovare pace, serenità, intimità di coppia, per consolidare il vostro amore, 
per scoprire cosa vi fa bene e cosa invece senza saperlo continuate a mangiare o a bere e magari 
vi fa veramente male.  
 
 
 
 
Appena arrivati potrete recarvi in camera per cambiarvi e rilassarvi (la camera sarà a vostra 
disposizione dalle ore 12:00 alle ore 23:00 potete scegliere tra camera COMFORT classica o la 
stupenda Wine Suite camera SUPERIOR con vasca jacuzzi). Sarà il vostro rifugio segreto fino a sera, 
dove riposarvi, farvi una doccia, coccolarvi, lasciare le vostre cose preziose. 
 
 

 
Dopo il vostro arrivo vi offriremo un caffè o un thè e conoscerete la nostra responsabile SPA che 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…  
 

 
 
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.  
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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 calda 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 caldo questo massaggio è una vera pausa di relax per ritrovare armonia e 
benessere personale e di coppia. Evviva l’amore… 
 
 
 

 
Rientrati in camera potrete rilassarvi ancora, e poi cambiarvi per la cena che si svolgerà nel nostro 
ristorante BOTRUS cucinadicampagna nella nostra saletta riservata oppure con le belle serate in 
giardino nella nostra veranda in tufo affacciata su giardino e piscina.  
Degustate ottimi piatti della tradizione con un tocco di rivisitazione e leggerezza, e un 
abbinamento di 3 calici di vino selezionati dal nostro Sommelier che vi accompagneranno 
dall’antipasto al dolce… e dopo cena, purtroppo la giornata volge al termine…  

 
 
 
Ma non scordate: ACCAPPATOIO E CIABATTE SONO UN REGALO PER VOI portateli 
a casa e pensateci, tanto lo sappiamo, ci rivedremo presto, e sarà un vero piacere… 
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ECCO COSA E’ INCLUSO NEL TUO PACCHETTO: 
 
SERVIZIO/PRODOTTO        VALORE 

✓ CAMERA COMFORT CLASSICA DAY USE (12:00-23:00)   €. 25,00 

✓ ANAMENSI PERSONALE DEI DOSHA E SCHEDA BIOMORFOLOGICA €. 30,00  

✓ INGRESSO SPA PRIVATA 90 MINUTI        €. 60,00  

✓ MASSAGGIO DI COPPIA 30 MINUTI O ALTRI TRATTAMENTI A SCELTA €. 70,00  

✓ CENA GOURMET CON ABBINAMENTO 3 CALICI VINO   €. 45,00  

✓ ACCAPPATOIO OMAGGIO DA PORTARE A CASA     €. 30,00  

✓ CIABATTE ANTISCIVOLO OMAGGIO DA PORTARE A CASA  €.   5,00 

PREZZI: 
 

- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  TOTALE €. 265,00 A PERSONA / €. 530,00 A COPPIA 
- SABATO o DOMENICA      TOTALE €. 285,00 A PERSONA / €. 580,00 A COPPIA 
- SE INVECE VUOI LA CAMERA SUPERIOR CON JACUZZI EXTRA €40 A COPPIA 

SONO INOLTRE INCLUSI INOLTRE: 

✓ SHOPPER LUI/LEI PER ACCAPPATOIO E CIABATTE DA PORTARE A CASA  
✓ ASSORTIMENTO DI TISANE AROMATICHE, ACQUA, BIO SNACK  
✓ SDRAIO IN RATTAN PER RELAX IN SPA 
✓ TELO PER SPA   
✓ PARCHEGGIO  

…E INFINE ANCORA UNA SORPRESA PER VOI ALLA PARTENZA    

 
 
 

SPECIFICHE PACCHETTO (leggere con attenzione):  
 

• IL PACCHETTO E’ USUFRUIBILE DA TUTTI I GIORNI, ESCLUSI AGOSTO, PONTI, GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI 

• IL PACCHETTO VA’ PRENOTATO MINIMO 15 GIORNI PRIMA, SALVO DISPONIBILITA’ 

• LA SPA DA 90 MINUTI INCLUSA NEL PACCHETTO SI INTENDE PRIVATA 

• LA CAMERA PREVISTA NEL PACCHETTO E' LA CAMERA STANDARD COMFORT è POSSIBILE RICHIEDERE 
CON SUPPLEMENTO LA CAMERA SUPERIOR CON VASCA JACUZZI (€40 A COPPIA) 

• PER QUALSIASI MOTIVO TECNICO, ORGANIZZATIVO O SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ SANITARIE A 
TUTELA DEI CLIENTI E DELLA LORO SALUTE E SICUREZZA ALCUNI SERVIZI POTREBBERO ESSERE 
SOSTITUITI O ANNULLATI SENZA PREAVVISO (NORME ANTI COVID O ALTRO) 

• LA DURATA TOTALE DEI SERVIZI E’ DI CIRCA 5 ORE VI PREGHIAMO PERTANTO DI ORGANIZZARE AL 
MEGLIO I TEMPI DI VIAGGIO PER GIUNGERE IN STRUTTURA E USUFRUIRE APPIENO DI TUTTI I SERVIZI (LA 
CAMERA SARA' COMUNQUE A VOSTRA DISPOSIZIONE DAL MATTINO ORE 12 ALLA SERA ORE 23 DOPO 
CENA) 

• GLI ORARI DISPONIBILI SONO SIA DI MATTINA CHE DI POMERIGGIO SEMPRE E SOLO SU APPUNTAMENTO 

• IN CASO VOLESTE SOSTITUIRE LA CENA CON IL PRANZO IN SETTIMANA SARA' SERVITO UN PRANZO A 
BASE DI PIATTI FREDDI E SNACK SEMPRE CON BOTTIGLIA DI VINO 
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