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Rituale OlivOil
Ideale per l'inverno il programma sensoriale Il Borro OlivOil, si ispira agli antichi rimedi della cultura toscana, che si basa sull'uso di ogni parte del frutto
dell'olivo. Alla base del programma un trattamento esfoliante, seguito da un massaggio rilassante, toni cante e antiaging. La combinazione di polvere di
noccioli e polpa di olive trasforma l'esfoliazione in un vero rituale di bellezza accompagnato da aromi, sensazione di morbidezza e rigenerazione. Il massaggio
sensoriale, realizzato con l'olio locale, grazie all'alta percentuale di acidi grassi insaturi, è un eccellente trattamento preventivo per i disturbi della pelle come
l'eczema, la psoriasi e la pelle secca, molto frequente nel periodo invernale. Prezzo: da 80 euro Dove: Relais Il Borro (https://www.ilborro.it/)
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Coccole nutrienti, fanghi caldi decongestionanti, oli alle erbe alpine: ecco i trattamenti che meglio
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L’autunno è un periodo di transizione dove il corpo si prepara all’inverno e sentiamo bisogno di conforto e tepore. La pioggia, il
vento e l’abbassamento delle temperature così come la natura che si ritira all’interno sono cambiamenti che hanno in uenze
anche in noi: la circolazione e i ussi rallentano, la pelle inizia a essere quindi meno ossigenata, tende a seccarsi e a produrre
meno lipidi diventando più pallida e fredda ed è proprio in questi mesi di cambiamento che il nostro corpo va amato e protetto
come custode del nostro benessere, della nostra bellezza e della nostra anima.


MENU



https://www.vanityfair.it/benessere/spa-e-trattamenti/2018/10/31/trattamenti-che-preparano-il-tuo-corpo-allarrivo-del-freddo

CERCA



1/5

