Dove il benessere è top quality

Borgo Egnazia
Vair Spa inaugura una nuova era del benessere:
quella della psico-spa

Il pacchetto Golf&Spa

L

l pluripremiato cinque stelle di
Savelletri di Fasano, Borgo Egnazia,
alza ulteriormente l’asticella,
presentando un nuovo concetto di
benessere che va oltre la concezione di star
bene per piacersi: «ciò che vogliamo
offrire», spiega la direttrice di Vair Spa
Patrizia Bortolin, «è il risultato di un anno di
ricerche su un tema profondo:
l’appagamento della nostra psiche».
I trattamenti vengono proposti come viaggi
interiori: Avemmarì realizzato da Stefano
Battaglia, esperto orthobionomista aiuta a
identificare il percorso intimamente più
appropriato; Kiuv e Aquann (la vasca di
galleggiamento salina ispirata a quelle di
deprivazione sensoriale) aiutano a sciogliere
i blocchi emotivi e fisici, Abbel bel è un
massaggio-carezza per il viso che riconduce
all’infanzia, Nu suun Vair, è un trattamento
di musicoterapia guidato dal compositore
psicologo Gianni Rotondo, mentre A Strignul

L’offerta include: 3 notti in camera
doppia; trattamento vip all’arrivo;
upgrade su disponibilità; colazione a
buffet; 3 cene al San Domenico
Restaurant (bevande escluse); uso gratuito
di sauna, bagno turco e palestra; late
check out su disponibilità. Per lui:
2 green fee 18 buche al San Domenico
Golf; scelta tra 1 golf car o 1 sacca per
2 giorni. Per lei: 1 massaggio (drenante;
tonificante; riducente o antistress);
1 trattamento viso all’olio d’oliva. Per
entrambi: sconto 10% sull’acquisto di
pacchetti giornalieri di Talassoterapia.
Il pacchetto è offerto a 690 euro per
persona in camera doppia superior,
dal 2 aprile al 15 maggio.

è una speciale lezione di danza delle spade,
di pizzica e di tamburello con Giuseppe
Ciciriello, attore, musicista e ballerino.
Tarant è invece uno spazio dedicato alle
donne che vogliono riscoprire o valorizzare
la propria femminilità. Non mancano poi gli
incontri con le psicologhe di Vair, che
ascoltano, massaggiano e accolgono, il
programma di alimentazione naturale e
quello di remise en forme all’aperto, Fùre,
con esercizi di Yoga Iyengar, danza locale,
ping pong, giocoleria e musicoterapia. G.G.
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