Benessere

Il benessere ritrovato
Tra storia e natura

La fonte ‘benessere’ dell’Albergo Posta Marcucci nasce in un contesto
unico di storia e natura: elementi persi nei ritmi frenetici della vita
moderna, che qui convivono uno accanto all’altro permeando ogni cosa
e spazio. L’ozio romano come dimensione ideale per ritrovarsi, prendersi
cura di sé, affidandosi a cure naturali storiche (acqua, aria, luce, silenzio)
e millenarie, come la fonte termale di Bagno Vignoni.

La sorgente minerale
L’acqua di Bagno Vignoni sgorga a 49° C, ricchissima di preziosi minerali
(carbonati, solfati, calcio, magnesio) che la rendono benefica per
l’organismo, in particolare per la pelle e per i problemi osteoarticolari.
Un metodo naturale di prevenzione e cura per rinforzare l’organismo,
scaricare le tensioni della vita moderna.

Il percorso rinascita
L’uomo al centro

L’acqua di Bagno Vignoni fluisce e irrora l’intero percorso dell’area umida,
dedicata esclusivamente al relax, con vasche a temperature differenziate
utili per dinamizzare il microcircolo, cascatelle per il massaggio cervicale,
fino alle ampie vasche esterne da cui contemplare le dolci colline della
Val d’Orcia: un invito continuo a rigenerarsi, a rinnovarsi, a ricaricarsi. Il
percorso comprende:
vasca con acqua di Bagno Vignoni a 35/38° C con
cascate per il massaggio cervicale
vasca con acqua di Bagno Vignoni a 28/32°C
stanza delle acque con vasca idromassaggio, sauna finlandese,
sauna salina stanza del vapore, stanza del silenzio
nel parco ombreggiato sull’Orcia.
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Le acque benefiche Posta Marcucci

Le Stanze dell’Acqua
Invito al viaggio

Queste stanze comunicano con le vasche esterne attraverso una vasca
intermedia, coperta, dedicata alla balneazione più intima e riservata, più
raccolta e distensiva. L’offerta benessere spazia dalla vasca idromassaggio, alla
sauna finlandese e biosalina, al bagno turco, alla saletta relax. Tisane, succhi di
frutta, e altre piacevoli attenzioni dedicate agli ospiti rendono il relax di queste
stanze indimenticabile.

Le vasche

Bagno Sotto le Stelle
Nelle acque rigeneranti di queste vasche, l’ospite “riflette” il proprio sé,
l’alter-ego e grazie alla presenza di preziosi minerali, accelera e dinamizza
tutte le reazioni corporee e mentali. Le vasche sono aperte anche agli ospiti
esterni che non risiedono nell’Albergo e desiderano vivere questa esperienza
unica e benefica. Per i giorni di chiusura dovuti alla manutenzione delle
vasche consultate il sito internet. Riserviamo la possibilità di sperimentare
l’immersione notturna il mercoledì e sabato, dalle ore 21 a mezzanotte:
un Bagno Sotto le Stelle da vivere in completa tranquillità,
riservato a un numero limitato di persone.

Gemmocosmesi

Siamo polvere di stelle, preziose e lucenti come gemme.
Perché scegliere gemme preziose e semipreziose per una linea cosmetica?
Proprio perché “preziose”, quindi universalmente riconosciute come ricche di
oligoelementi più di qualunque altro vegetale o minerale, minerali essenziali
per le reazioni chimiche e metaboliche indispensabili alla vita, in grado
di riattivare naturalmente la vitalità corporea e cutanea, perciò definiti
“biocatalizzatori”. Gli stessi minerali sono presenti nelle stelle, nel nostro
corpo, e nelle gemme. La chimica ce lo ricorda ogni giorno. E ce lo richiede.
“ I cristalli sono esseri viventi all’inizio della creazione”
Nikola Tesla
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Rituali corpo

Massaggi corpo
Prenditi il tuo tempo
Massaggio personalizzato, fusione di tecniche orientali e occidentali.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110
Ricarica
Massaggio energetico che con manualità ritmate e
vigorose stimola la muscolatura, tonificandola.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110

Rigenera
Arrendersi al tepore di teli caldi imbibiti di
acqua di Bagno Vignoni e manualità che
sciolgono blocchi e contratture.
50 minuti euro 75
Riattiva
Massaggio drenante, dolce e delicato che,
stimola la circolazione sanguigna e linfatica.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110
Ridisegna
Armonizza la silhouette con manualità rassodanti e
lipolitiche per gambe, addome e glutei.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110
Abbandonati
Scioglie le tensioni accumulate dallo stress a testa, collo e spalle,
per un recupero della mobilità superiore del corpo.
50 minuti euro 75
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Sogna
Movimenti fluidi ed avvolgenti rilassano la muscolatura
inducendo un profondo senso di tranquillità.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110

Vola
Con la pressione di specifici punti riflessi del piede e
delle gambe, ridona vitalità e leggerezza, riequilibra.
50 minuti euro 75
Naturalmente
Erbe officinali in soffici tamponi, stimolano la circolazione e
l’eliminazione di tossine, donano energia e salute.
50 minuti euro 75
Paesi lontani
Manualità Ayurvediche che accumulano, disperdono e
riequilibrano le energie, fortificano l’organismo e la salute.
50 minuti euro 75 – 80 minuti euro 110
Insieme
Massaggio di coppia avvolgente ed amorevole,
per una più naturale e tranquilla armonia dei sensi.
50 minuti euro 150 a coppia
Nuova pelle
Massaggio levigante ad “effetto seta”, rigenera
la pelle con Oli naturali e Burro di Karitè.
50 minuti euro 75
Dolce attesa
Per le donne in dolce attesa dalla 14a settimana in poi:
rilassa la schiena e restituisce leggerezza alle gambe.
50 minuti euro 75
Dermosomatico
Test chinesiologico che personalizza il lavoro energetico sulle
linee corporee degli organi e delle emozioni corrispondenti.
60 minuti euro 90 – 80 minuti euro 110
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Cogli l’attimo
Sapienti manualità e burri naturali che si sciolgono
trasformandosi in nutrienti oli aromatici,
per un’esperienza indimenticabile.
50 minuti euro 80
Amarsi
Insegniamo alla coppia semplici manualità distensive e
defaticanti per prendersi amorevolmente cura l’uno dell’altro.
60 minuti euro 90 a coppia

Trattamenti corpo
Mango & Zaffiro - Energizzante
Scrub vitaminico al Mango che pulisce a fondo la pelle;
preziosa crema allo Zaffiro al profumo di menta;
Olio Essenziale di Cedro lipolitico e tonificante.
50 minuti euro 70
Madreperla & Peridoto - Rilassante
Scrub dolce alla madreperla e massaggio al Peridoto,
anti-fatica e ravvivante. Sensuale e floreale agli Oli
Essenziali di Ylang Ylang, Arancio e Vaniglia.
50 minuti euro 70
RUBINO – Levigante Antiage
Rubino antietà , levigante e tonificante.
Oli Essenziali di Cedro e Cipresso e
Mirra ad effetto “anti-buccia d’arancia”.
50 minuti euro 70
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Tuttosport
Forza ed energia, recupero e leggerezza prima e
dopo le intense giornate di attività fisica.
50 minuti euro 80

Zaffiro - Snellente Rassodante
Elimina, drena e disintossica; forte azione
lipolitica dell’Olio Essenziale di Cedro.
50 minuti euro 70 – 75 minuti euro 105
Rotorua - Remineralizzante
Esfoliazione con Sali di Granato Rosa, massaggio con gel al Peridoto,
fango vulcanico remineralizzante di Rotorua.
50 minuti euro 70 – 75 minuti euro 105
Tè e Cacao – Snellente Drenante
Esfoliazione purificante e stimolante (Teobromina del Cacao);
Foglie di Tè Verde per ridurre gli accumuli adiposi.
50 minuti euro 70 – 75 minuti euro 105
Granato Rosa - Antiossidante
Scrub Minerale al Granato Rosa ricco di “antiossidanti”
protettivi (Mirtillo Rosso e Lampone).
50 minuti euro 70 – 75 minuti euro 105
Gambe Leggere
Scrub attivatore, massaggio drenante ed impacco freddo all’Equiseto
stimolano il microcircolo e ridonano energia.
50 minuti euro 70 – 75 minuti euro 105
Piccoli ritocchi
Manicure da euro 45
Pedicure da euro 50
Epilazione da euro 15
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Rituali viso

Gli essenziali viso
Purifica
Detersione viso agli ultrasuoni, delicata ed efficace seguita da un
trattamento cosmetico remineralizzante.
50 minuti euro 75

Riequilibra
Grazie al Silicio, uniforma ed illumina la pelle del viso, purifica e restringe
i pori, la opacizza con effetto “mat”.
50 minuti euro 85
Proteggi
Bendaggio minerale, rinfresca, idrata e calma le irritazioni cutanee da
aggressioni esterne e stress, rafforzando i meccanismi auto-protettivi.
50 minuti euro 85
Rinforza
Trattamento anti-age e anti-fatica per pelli segnate dal tempo. Stimola la
produzione di collagene, riduce le rughe di espressione.
50 minuti euro 85

I preziosi
Malachite - Idro-restitutivo
Idratante e nutriente alla Malachite, specifico per pelli secche;
ricco in Rame, rinnova la pelle e cancella i segni del tempo.
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125
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Disseta
Lenisce e distende la pelle del viso con l’Opale: stimola la sintesi
del collagene e rivitalizza le cellule epidermiche; ripristina il film
idrolipidico protettivo.
50 minuti euro 85

Ametista - Riequilibrante
Specifico per pelli miste, restringe i pori e dona nuova luce alla pelle
grazie al Ginseng e al Silicio estratto dall’Ametista.
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125
Smithsonite - Lenitivo e Riparatore
Addio agli arrossamenti e alla fastidiosa sensazione di “pelle che tira”
grazie allo Zinco estratto dalla Smithsonite. Una rapida protezione e
riparazione delle pelli più sensibili.
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125
Diaspro Rosso - Rivitalizzante
Ricco di vitamine B, C ed E, minerali e oligoelementi, dona alla
pelle uno splendore immediato; castagne e nocciole, conferiscono
nuova vitalità e turgore alla pelle.
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125
Giada - Tonificante e Ridensificante
Giada, Peonia e Mirtillo, per una pelle più giovane e distesa,
per contorni del viso più definiti.
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125
Perla Bianca - Antietà schiarente
E’ l’antiage più innovativo per contrastare le discromie cutanee:
il Complesso GemWhite (Bisabololo, Magnesio da Perle,
Vitamina C e B3) rende il viso più luminoso, giovane e vitale.
75 minuti euro 125

Gli antietà intensivi
Diamante – Maschera antietà top 30
Maschera in Gel più ricca (ben 30 attivi) per un rituale unico.
Diamante, Smithsonite, Giada e Perla, proteggono la pelle, ripristinano
il suo splendore e riducono visibilmente rughe e linee sottili.
25 minuti euro 50
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Diamante - Ossigenante e Modellante
Diamante, Tormalina e Jaluronico riportano la pelle al suo
naturale splendore, tono e idratazione. Cristalli di diamante
attenuano le rughe con effetto “soft focus”.
60 minuti euro 95

Diamante e Collagene - Liftante e Illuminante
Diamante e Collagene per una immediata e profonda
ridensificazione. Con Orchidea e Baobab idrata e leviga
le pelli mature; il Diamante enfatizza l’azione del rituale
grazie all’effetto “soft focus” che illumina il viso.
75 minuti euro 135
Giada e Collagene - Liftante e Ridensificante
Giada e Collagene sinergici in un rituale rivitalizzante, idratante e
ridensificante per la cura della pelle con effetto long-lasting. Rimpolpa le
pelli svuotate e la Camelia le protegge, rivitalizza e riempie.
75 minuti euro 135
Rubino e Collagene - Liftante e Riequilibrante
Per la cura delle pelli sensibili e miste, bilancia il film protettivo,
ammorbidisce e purifica con la Manuka; idrata con l’Olio di Melone.
75 minuti euro 135
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Perla e Diamante - Illuminante
Ritrova idratazione e lucentezza con Perla e Diamante, gioielli senza
tempo, e un effetto “anti-aging” senza eguali grazie all’Orchidea; cristalli
di Diamante illuminano le rughe con effetto “soft focus
50 minuti euro 90 – 75 minuti euro 125

Soggiorni benessere
Se gradite, alcuni giorni prima del vostro arrivo, sarete contattati
dalla Consulente Personale per fissare al Vostro arrivo un colloquio privato e
personalizzare il percorso trattamenti. Per qualunque chiarimento o ulteriori
informazioni Vi invitiamo a contattarci direttamente in Spa.
Spa Emotions
L’offerta più libera e semplice: un capitale di 4/8 ore per camera fruibili durante
il soggiorno, scegliendo tra estetica, relax, trattamenti viso e corpo, massaggi
dallo Spa Menù.
4 ore euro 340 per camera – 8 ore euro 640 per camera
Depura
Programma detossinante-ossigenante viso e/o corpo, per chi vuole depurarsi e
rigenerarsi: 90 minuti al giorno (per 3/6 giorni) di massaggi, trattamenti, rituali
personalizzati.
3 giorni euro 375 a persona – 6 giorni euro 750 a persona
In Forma
Programma snellente e tonificante corpo, per chi vuole armonizzare la silhouette:
90 minuti al giorno (per 3/6 giorni) di massaggi, trattamenti, rituali personalizzati.
3 giorni euro 375 a persona – 6 giorni euro 750 a persona
Bellessere
Programma anti-età per recuperare elasticità e compattezza: 90 minuti al giorno
(per 3/6 giorni) di massaggi, trattamenti altamente personalizzati, per prevenire
o ridurre i segni da aging e foto-aging.
3 giorni euro 375 a persona – 6 giorni euro 750 a persona
Rinascita
Specifico per manager, imprenditori e chi vuole riconnettere mente-corpo
e spirito, restituendo nuova energia: 90 minuti al giorno (per 3/6 giorni) di
massaggi, trattamenti personalizzati viso e corpo.
3 giorni euro 375 a persona – 6 giorni euro 750 a persona
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Regalare benessere
Per continuare a stupirVi, Spa Emotions seleziona da sempre i migliori
cosmetici presenti sul mercato e le soluzioni più innovative per garantire
risultati ottimali a Voi e alle persone che amate.
Scegliete la modalità più comoda e funzionale (valore o trattamento)
e regalate/Vi Voucher Benessere. Potete ritirarli in Spa, richiederli
via mail o direttamente al vostro domicilio. I voucher regalo sono
nominali e validi sei mesi.

Voucher Trattamento
Valido per uno o più trattamenti
da Voi scelti nel nostro menù servizi.
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Voucher Valore
Ad importo predefinito, utilizzabile in servizi di
bellezza e benessere offerti dalla nostra Spa.

Etichetta
Orari e Prenotazione
Le vasche sono aperte tutti giorni dalle 7:30 alle 20:00. Il bagno sotto le Stelle è
aperto ogni mercoledì e sabato sera dalle 21:00 alle 24:00. La zona umida con
saune e bagno turco dalle 15:00 alle 20:00. L’area trattamenti dalle 10:00 alle
19:00. Tali orari potrebbero subire leggere variazioni pertanto vi consigliamo
gentilmente di verificarli al momento della prenotazione. Le informazioni
sui trattamenti possono essere ottenute di persona al ricevimento dell’area
benessere oppure per telefono al numero 0577 887112. Consigliamo di
prenotare con anticipo per assicurarvi che l’orario ed il trattamento desiderati
siano disponibili.
Orario di arrivo
Vi suggeriamo di arrivare almeno 10 minuti prima dell’appuntamento. Arrivare
in ritardo significa diminuire il tempo del vostro trattamento che comunque
dovrà finire all’ora prevista per consentire la puntualità di quello successivo.
Cancellazione di un appuntamento
Ogni trattamento potrà essere cancellato entro le ore 20:00 del giorno
precedente. In caso contrario verrà addebitata l’intera somma. Lo stesso nel
caso di mancata presentazione all’appuntamento prenotato.
Cosa indossare nell’area Benessere
Gli ospiti dell’Albergo possono recarsi nell’area benessere indossando
accappatoio e ciabattine che trovano nella propria camera. Per garantire a
tutti i nostri ospiti il maggior comfort si richiede di indossare il costume da
bagno nelle vasche e nella stanza dell’acqua. Durante i massaggi e trattamenti
corpo verrà consegnato uno slip monouso sia alle Signore che ai Signori.
Relax e Rispetto
La Stanza delle Acque, la zona saune e l’area trattamenti sono luoghi
di tranquillità dove si richiede che i telefoni cellulari siano spenti. E’
cortesemente richiesto di mantenere il tono della voce basso. La Direzione si
riserva il diritto di rifiutare l’accesso o allontanare coloro il cui abbigliamento
o comportamento possano arrecare disturbo agli altri ospiti. E’ vietato
fumare. E’ vietato tuffarsi dal bordo delle vasche.
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Bambini
I bambini di età superiore ai 14 anni, sotto la supervisione di un adulto
responsabile, possono accedere all’area delle saune.
Oggetti di valore
La Direzione declina ogni responsabilità per la perdita di denaro o di
oggetti di valore di qualsiasi tipo portati all’interno dell’area benessere.

Shaving
È sconsigliato radersi o depilarsi immediatamente prima di un
trattamento. Si consiglia di farlo almeno 2 ore prima dell’appuntamento.
Sole
Prima di esporsi al sole dopo un trattamento e prima di effettuare un
trattamento dopo essersi esposti al sole vi consigliamo di chiedere al
terapista se vi sono controindicazioni.
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Stato di salute e Gravidanza
Al momento della prenotazione vogliate cortesemente segnalare al
ricevimento ogni condizione fisica, allergia o altro che possano influire
sulla scelta del vostro trattamento. Sono stati creati trattamenti specifici
per venire incontro alle esigenze delle mamme in attesa e delle Signore
in fase di allattamento. Il personale dell’area benessere è in grado di
scegliere con voi il trattamento più idoneo a questo momento così
speciale.
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Albergo Posta Marcucci
Via Ara Urcea 43, 53027 Bagno Vignoni
Siena – Toscana, Italia
Tel +39 0577 887 112
albergo@postamarcucci.it

www.postamarcucci.it

