Il San Barbato Resort Spa&Golf è un luogo davvero unico, qualcosa che ancora non esisteva
nella nostra bellissima Basilicata, una struttura di pregio che racchiude molti contenuti di eccellenza.
Immerso in un parco di 6 ettari, nel suggestivo scenario naturalistico dell’antico vulcano Monte Vulture,
il Resort è stato pensato per offrire soggiorni di lusso, accompagnati da una ristorazione “stellata” e molteplici
attività dedicate al wellness, proposte attraverso il centro Fitness, la Piscina, il Golf Club ed il Tennis Club.
In questo contesto nasce la nostra esclusiva SPA VITAS.
Fiore all’occhiello della struttura, rappresenta un’oasi di tranquillità, benessere e relax.
Ambienti riservati dal design raffinato, trattamenti benefici e percorsi benessere rigeneranti
pensati vper coccolare il corpo e la mente, un’esperienza multi-sensoriale in pieno stile VITAS.
Bagno a Vapore, Sauna Finlandese, Rasul, Stanza del Sale, Docce Emozionali, Lama d’Acqua,
Cascata di Ghiaccio, Maxi Vasca idromassaggio, Stanza Relax, Tisaneria.

Il San Barbato Resort in sintesi:
33 camere/Suite, Piscina e Solarium, Fontana danzante, Vitas SPA, Centro Fitness, Golf Club
Club House, Tennis Club, Sale Ricevimenti, Ristorante Don Alfonso 1890, Terrazza Bellavista,
Ristorante Giapponese Sansai, Pizzeria Proxima, Conference Center, Green Park
Pavilion San Barbato, Eliporto, Parcheggio con postazioni Tesla, Porsche e standard.
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I TRATTAMENTI ITAS

TOCCO, SCIENZA, SENSI.
Un metodo esclusivo 100% manuale, formule straordinariamente efficaci concentrate
in estratti di piante, momenti unici e sensoriali da rivivere all’infinito. Tra le mani di un’operatrice
esperta, la pelle scopre un’esperienza su misura: gesti precisi e personalizzati, perfettamente
mirati, si susseguono per risultati bellezza&benessere immediatamente visibili e duraturi.

LE PIANTE LA NOSTRA SCIENZA.
I ricercatori mobilitano le proprie risorse scientifiche per svelare i segreti di bellezza delle piante,
analizzarne le proprietà cosmetiche, studiarne le interazioni sulla pelle.
E concepire formule uniche, efficaci, rivoluzionarie, che rispettano il naturale equilibrio cutaneo.
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TRATTAMENTI VITAS
Le migliori formule abbinate alle migliori tecniche per ottenere i migliori Trattamenti.
Ecco come Vitas risponde a tutte loe esigenze di bellezza viso e benessere corpo.
Formule concentrate in estratti di piante, gesti esperti, mani attente...

Trattamento Super Idratante
Trattamento ideale per ritrovare una pelle ultra-morbida, elastica e confortevole.
Ripristina l’equilibrio idratante dell’epidermide e previene l’invecchiamento.
Trattamento Dolcezza Estrema
Trattamento di bellezza SOS che calma e rinforza la pelle sensibile. Ripara e riequilibra
le difese naturali dell’epidermide, attenua gli arrossamenti.
Trattamento Lifting Ringiovanente
Autentico trattamento anti rughe che stimola la pelle e rallenta l’invecchiamento
per uno spettacolare effetto giovinezza. La pelle è immediatamente più levigata,
più rassodata, più giovane.
Trattamento Splendore & Purezza
Trattamento ideale per aiutare in tutta dolcezza la pelle mista o grassa a ritrovare
un perfetto equilibrio. La pelle è più pura, sana, effetto mat. La grana cutanea è
affinata e il colorito uniforme.
Trattamento Viso Uomo
Trattamento che idrata, purifica e detossina. Distende i tratti e lenisce la pelle
irritata dalla rasatura.

50 min, 100

Ti invitiamo a prenotare una consulenza gratuita per poter scegliere il trattamento più adatto a te.
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TTRATTAMENTI CORPO

Trattamento Snellente
Massaggio relax combinato con un trattamento benessere che affina, drena,
disinfiltra i tessuti per ritrovare linea e leggerezza del corpo.

Trattamento Rassodante
Massaggio relax combinato con un trattamento Corpo rigenerante, rassodante e anti età,
per una maggiore compattezza e morbidezza della pelle.

Trattamento Idratante Rilassante
Massaggio relax combinato con un trattamento super idratante ideale per pelli disidratate.
Dona comfort, elasticità e satina la pelle. Ideale dopo l’esposizione al sole.

Trattamento Esfoliante
L’esfoliazione è un trattamento indispensabile prima di qualsiasi .Trattamento Corpo
in quanto elimina impurità e facilita l’assorbimento dei prodotti applicati successivamente
aumentandone l’efficacia. La pelle appare più levigata, liscia e tonica.
50 min. € 100

-- -

Un programma riequilibrante completo per viso e corpo. Rilassa, rivitalizza e rigenera
dalla testa ai piedi. il viso appare luminoso e disteso, la pelle del corpo idratata e
vellutata dopo il massaggio avvolgente.
50 min. € 1 60

I massaggi Vitas sono gesti attenti effettuati da mani esperte, associati all’efficacia
di prodotti esclusivi che utilizzano gli eccezionali poteri aromatici e fitoterapici
degli oli essenziali.
Massaggio Riequilibrante agli Oli Essenziali Rilassanti (antistress)
Un massaggio dai movimenti avvolgenti per un benessere inimitabile.
In due versioni: effettuato con Huile «Tonic» per stimolare corpo e spirito e con
Huile «Relax» per una sensazione di rilassamento assoluto.
60 min. € 1 10

Massaggio Riequilibrante agli Oli Essenziali Tonificanti (decontratturante)
Un massaggio dai movimenti avvolgenti per un benessere inimitabile.
In due versioni: effettuato con Huile «Tonic» per stimolare corpo e spirito e con
Huile «Relax» per una sensazione di rilassamento assoluto.
60 min. € 1 10

Massaggio all'olio d'oliva e Pietre Calde ( da ottobre a maggio)
Massaggio avvolgente all’olio d’oliva con l’utilizzo di pietre calde in marmo e ardesia
che oltre a donare benessere procurano una sensazione di calore: le forme studiate
appositamente per le differenti parti del corpo, amplificano la funzione drenante,
calmante ed energizzante delle mani.
50 min. € 100

Massaggio alle Candele Profumate
Un massaggio particolarmente rilassante, perché praticato nell’atmosfera soffusa
di una candela che si fonde in un caldo olio aromatico. Aiuta ad alleviare lo stress,
favorisce la circolazione, attenua le contratture. La flessibilità del corpo migliora e
si avverte una sensazione di rinnovata vitalità.
50 min. € 100

Massaggio Ayurvedico con Pinda Swedana
Massaggio rilassante combinato con l’utilizzo di piccoli sacchetti di erbe medicinali
caldi. Il calore e le erbe liberano gli effetti depurativi contenuti riducendo il gonfiore
e favoriscono l’eliminazione delle tossine nei tessuti e nelle articolazioni
50 min. € 100

Massaggio in Gravidanza
Indicato a partire dal terzo mese di gravidanza, questo massaggio rilassa la tensione
muscolare e migliora la circolazione linfatica e sanguigna, attraverso una leggera pressione
applicata su tutto il corpo. L’olio contribuisce a idratare la pelle e prevenire le smagliature.
50 min. € 100

Massaggio parziale Schiena Distesa
Massaggio che decontrae la schiena per una assoluta remise en forme muscolare
che libera dalle tensioni.
30 min. € 60

Massaggio parziale Gambe Leggere
Trattamento rinfrescante che allevia e rende leggere le gambe pesanti e che
revitalizza i piedi e le gambe.
30 min. € 60

PERCORSO BENESSERE VITAS

90 min.
Il nostro percorso benessere è stato studiato per offrire una varietà di sensazioni
piacevoli, rilassanti e allo stesso tempo curative con l’azione benefica dell’acqua,
del caldo e del sale.
L’area è composta da:
Calidarium: percorso sensoriale in piscina con acqua calda a 35° con jacuzzi e
cromoterapia
Docce emozionali: dove cromoterapia e aromaterapia, associate a differenti getti
d’acqua, contribuiscono a lavare via ansia e stress purificando mente e psiche
Hammam: bagno di vapore a 45° purificatorio che coniuga due elementi essenziali,
acqua e fuoco, preparando la pelle a nuove sensazioni
Rasoul: bagno di vapore a 42° rilassante e piacevole che elimina, tramite l’applicazione
di sale sulle pelle, tossine e favorisce l’assorbimento di sostanze curative
Cascata di ghiaccio: consiste in una vasca che raccoglie scaglie di ghiaccio finemente
tritate. L’esposizione a una temperatura più fredda, dopo le sedute di sauna o bagno
turco, vi regalerà oltre che un immediato refrigerio, una piacevole sensazione di
benessere. A giovarne è anche il sistema immunitario e circolatorio

Sauna: Il legno, il calore secco a 90°C emanato dalle pietre del braciere, il secchio
pieno d’acqua sempre pronto per creare nuvole di vapore con le essenze che vi
avvolgeranno e vi faranno rivivere un rituale coinvolgente ed emozionante
Stanza del sale: è un’area relax utile per il recupero delle energie al termine del
percorso benessere o dopo una seduta in sauna od in bagno di vapore; I benefici
immediati che apportano le sedute nella stanza del sale sono quelli di favorire
l’eliminazione delle tensioni accumulate dal fisico e di combattere lo stress.
Zona relax e tisaneria: rilassatevi sorseggiando calde tisane dai molteplici benefici
ascoltando il piacevole scroscio della lama d’acqua.
Cosa Portare: Costume da bagno
Kit Spa in dotazione: accappatoio, ciabattine, telo sauna ed armadietto con chiavi.

Ospiti esterni: Dal lunedì al venerdì 100€ a coppia, sabato e domenica 150€ a coppia
Ospiti interni: 30€ a persona, con l’acquisto di un massaggio da 50’ il percorso è gratuito

*Tutti i trattamenti possono essere effettuati in coppia secondo la disponibilità
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A ETIQUETTE
Per godere il Tuo soggiorno in SPA in completo relax Ti preghiamo di silenziare
la suoneria del cellulare e di mantenere un tono di voce basso.
All’interno della SPA troverai uno specifico regolamento con ulteriori dettagli.
È opportuno depositare gli oggetti di valore nella cassaforte della Tua camera.
La Direzione non risponderà per oggetti dimenticati o lasciati incustoditi.
I Tuoi commenti sono importanti per noi, Ti invitiamo a condividere
i Tuoi suggerimenti e le Tue aspettative. Siamo qui per Te.
Orari
Informazioni relative all’orario di apertura della SPA Ti verranno fornite al
momento del check-in.
Prenotazioni
Ti preghiamo di contattare direttamente il Ricevimento della SPA ai riferimenti
indicati sul retro del listino.
Trattamenti
E’ preferibile recarsi presso la SPA almeno 10 minuti prima di ogni trattamento.
Arrivare in ritardo significa diminuire il tempo a Tua disposizione.
In questo caso la durata del trattamento potrà essere abbreviata in funzione della presenza di trattamenti successivi.
I tempi indicati nel nostro listino corrispondono alla durata effettiva del trattamento in cabina.
Cancellazioni
È possibile effettuare cancellazioni fino alle 24 ore precedenti l’orario prenotato.
Successivamente, il trattamento verrà addebitato per l’intero importo sul conto in camera.
Età Minima
Ai bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni non è consentito accedere all‘area benessere.
Stato Di Salute
Nella nostra SPA richiediamo una liberatoria sullo stato di salute e sull’idoneità
ai trattamenti e alla SPA.
Zona Umida
Ti preghiamo di rispettare il Regolamento della SPA utilizzando il telo nelle saune,
sulle chaiselongue e dovunque consigliato.
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Strada Statale 93, km 56,300 I 85024 Lavello (PZ) Italia
Tel: + 39 0972 816011
E-mail : vitas@sanbarbatoresort.com
www.sanbarbatoresort.com

SNIHVì8 tCq vds

SV_l_l/\

lii

