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Borgo Spa Experience
Borgo Santo Pietro’s holistic spa is set amidst beautiful-
ly landscaped gardens and offers the ultimate tranquil 
healing environment.

Relax in one of the two private indoor treatment cabins
or outside beneath our canopied al-fresco suite over-
looking the spa gardens.

Using natural healing herbs, our therapies combine a 
unique fusion of ancient Eastern techniques and con-
temporary Western therapies, providing an exception-
al spa experience.

Il centro benessere olistico di Borgo Santo Pietro si trova 
immerso in splendidi giardini e offre il migliore ambien-
te tranquillo per le cure.

Rilassatevi in una delle due sale private interne per trat-
tamenti o all’aperto nella nostra “Suite a baldacchino” 
con vista sui giardini del centro.

Utilizzando erbe curative naturali, le nostre terapie ap-
plicano una fusione unica di antiche tecniche orientali e 
terapie occidentali contemporanee per offrire un’espe-
rienza spa eccezionale.



Lastly, we will prepare a herb infused footbath to slowly ease you into a place of complete 
calmness. The action of cleansing the feet readies the mind, body and soul to be open and 
receptive to the benefits of holistic therapies. 

Infine, prepareremo un pediluvio con infuso di erbe per guidarvi lentamente in un luogo di 
totale tranquillità. La pulizia dei piedi prepara corpo, mente e anima ad essere aperti e ricettivi 
ai benefici delle terapie olistiche.

Escape from the stresses and strains of everyday life and ease yourself 
into a relaxed and calm state of mind. We welcome you to our spa 
where you will feel an intense sense of harmony, tranquility and 
serenity.

Fuggite dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana e adagiatevi in 
uno stato di rilassamento e di calma mentale. Vi diamo il benvenuto al 
nostro centro benessere, dove sentirete un intenso senso di armonia, 
tranquillità e serenità.

Our rituals sooth you and gently prepare you to receive your chosen 
therapy. Enjoy a refreshing herbal tea or spring water whilst we go 
through our personal consultation. During this time we will talk through 
different treatment options and tell you about our natural products.

I nostri rituali vi preparano a ricevere il migliore trattamento per le vostre 
eseguente trattamento. Godetevi un te alle erbe rinfrescante o dell’acqua 
sorgiva mentre un nostro consulente vi illustrerà le diverse optioni di trat-
tamenti ed i prodotti naturali da poter seletionare.

Rituals
Discover the benefits of our organic essential oils 
and their unique wellbeing properties and select 
your preferred essential oil according to how you 
are feeling and what your body is telling you. For 
our massages we use only the very highest grade 
cold-pressed Argan oil, known for its ability to 
eradicate free-radicals from the body. 

Scoprite i vantaggi dei nostri oli essenziali biologici 
e le loro proprietà benessere uniche, e scegliete il 
vostro olio essenziale preferito, in base a come vi 
sentite e a ciò che vi sta dicendo il vostro corpo. 
Per i nostri massaggi usiamo solo il miglior olio di 
Argan pressato a freddo, noto per la sua capacità di 
eliminare i radicali liberi dal corpo.
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Philosophy
The philosophy at the Borgo Spa is simple: we work 
intuitively with you to ground and balance the ‘anima’ 
(soul)!

The Spa is idealically located near an ancient healing 
site originally used centuries ago by the Franciscan 
Monks. You will no doubt experience a strong sense 
of positive energy.

In the morning, the Tuscan sun gently rises over the bulb 
garden and then in the evening it slowly sets over the 
medicinal herb gardens, beautifully highlighting the 
statue of Buddha and the cascading fountains.

La filosofia al centro benessere Borgo è semplice: lavo-
riamo in modo intuitivo con voi per preparare e bilan-
ciare l’anima.

Il nostro centro benessere per trattamenti olistici e re-
lax si trova in prossimità di un antico sito di guarigione, 
utilizzato originariamente secoli fa dai monaci france-
scani, dove potrete provare un forte senso di energia 
positiva.

Al mattino, il sole della Toscana sorge dolcemente sul 
giardino di bulbi e poi la sera tramonta lentamente sui 
giardini di erbe officinali, evidenziando in modo splen-
dido la statua di Budda e le fontane a cascata.



The power of nature
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We offer many holistic therapies such 
as the Ayurvedic Shirodhara treatment, 
which involves gently pouring warm 
herb-infused oils over the forehead or 
‘third eye’. A deeply meditative treat-
ment, it has a balancing and calming ef-
fect. 

Borgo’s natural therapies also feature the 
‘heaven’ collection of exclusive skincare 
products such as the ‘bee slim’ ritual and 
‘bee sting’ facial.
Borgo is the only spa in Italy to offer this 
range of natural pure skincare products.

Many of the Borgo therapies and treat-
ments have been created using organic 
essential oils and fresh herbs harvested 
from the spa gardens such as our ‘Na-
ture’s Bounty’ scrub, massage and facial. 

Offriamo molte terapie olistiche, come il 
trattamento ayurvedico Shirodhara, che si 
ottiene versando delicatamente oli di infusi 
caldi alle erbe sulla fronte o ‘terzo occhio’. Un 
trattamento profondamente meditativo che 
ha un effetto equilibrante e calmante. 

Le terapie naturali di Borgo presentano la 
collezione ‘heaven’ di prodotti esclusivi per 
la cura della pelle, come il rituale ‘bee slim’ e 
il trattamento per la cura del viso ‘bee sting’. 
Borgo è l’unico centro benessere in Italia ad 
offrire questa gamma di prodotti per la cura 
della pelle puramente organici e naturali.

Molte delle terapie presenti a Borgo sono 
state create con oli essenziali organici ed erbe 
fresche raccolti dai giardini officinali, come lo 
scrub, trattamento facciale e massaggio ‘Natu-
re’s Bounty’.



We treat every guest individually and tailor our treatments to reflect 
your own specific needs.
Massages can be adapted to address issues such as tiredness, stress 
and tension. Different methods of massage can be combined to allevi-
ate physical discomfort and create a sense of relaxation and harmony.

As a ‘boutique’ spa, our selection of natural therapies capture the 
essence of gentle healing and promote wellbeing, beauty, comfort 
and wellness.

Trattiamo ogni ospite individualmente e adattiamo i nostri tratta-
menti perché rispecchino le sue esigenze specifiche.
I massaggi possono essere personalizati per affrontare questioni 
specifiche, come la stanchezza, lo stress e la tensione, e diversi me-
todi di massaggio possono essere combinati per alleviare il disagio 
fisico e creare un senso di comfort e armonia.

Come un centro benessere ‘boutique’, la nostra selezione di tera-
pie naturali cattura l’essenza in modo dolce e promuove felicità, 
bellezza e relax.

tailor-made therapies
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Holistic / Olistico
TAILOR MADE MASSAGE
Our skilled therapists offer exclusively personalized massages, 
fusing eastern techniques and contemporary western therapies 
to restore balance and well-being. Express your healing desires, 
and capable hands will ensure your every need is answered. 
Le nostre terapiste qualificate offrono massaggi personalizzati 
per soddisfare le necessità di ciascuno dei nostri ospiti. 
Attraverso l’unione di tecniche orientali e terapie occidentali 
contemporanee si ristabilisce l’equilibrio del corpo e 
della mente. Il vostro viaggio di benessere inizia dopo una 
consultazione dettagliata durante il quale raccontate ogni 
vostra esigenza.
€95 (30mins) €165 (50mins) €225 (80mins)

BORGO’S SEED TO SKIN “NATURE’S BOUNTY”
An indulgent and restorative full head-to-toe treatment 
including an invigorating body scrub, a relaxing massage and a 
luxurious restorative facial using the exclusive Seed to Skin by 
Borgo Santo Pietro skincare line, handmade and formulated in 
our state-of-the-art onsite laboratory. 
Lasciatevi viziare da questo trattamento dalla testa ai piedi 
completamente rigenerante utilizzando interamente i nostri 
prodotti esclusivi Seed to Skin by Borgo Santo Pietro. Questo
trattamento è composto da un rinfrescante e rinvigorente scrub 
corpo, seguito da un massaggio profondamente rilassante e 
per finire, un trattamento viso ricco di nutrienti.
€280 (120mins)

BSP SERENITY MASSAGE
A luxurious full one hour treatment with a welcoming foot ritual, 
a 40min massage combining traditional and eastern techniques, 
and a mini facial using our hand-crafted skincare line Seed to 
Skin. Tension and stress melt away as you relax into this magical 
treatment!
Questo lussuoso trattamento di un ora inizia con un rituale 
di benvenuto partendo dai piedi, seguito da un massaggio 
di 40 minuti nel quale vengono eseguite le tecniche adattate 
alle vostre esigenze ed infine, un mini trattamento viso con la 
nostra esclusiva linea di cosmesi Seed to Skin. Tensione e stress 
saranno solo un ricordo…

€250 (80mins)
HOT STONE MASSAGE
Soothingly warm volcanic stones, therapeutic oil blends and 
special massage techniques are the key ingredients for this head 
to toe treatment. Warm, deep and stimulating, this massage will 
improve circulation and remove toxins whilst relaxing the body 
and mind.
Pietre laviche calde assieme ad olii terapeutici accuratamente 
scelti vengono utilizzate per questo massaggio distensivo e 
rilassante. Sentirete un estremo benessere. Il calore delle pietre 
aiuta a rimuovere le tossine dalla pelle, è altamente distensivo 
e decontratturante a livello muscolare, rilassando cosi corpo e 
mente.
€195 (75mins)

MOTHER-TO-BE MASSAGE
A gentle massage for mothers-to-be specially devised to 
relieve the discomforts of pregnancy such as backache, tight 
shoulders and neck, sciatica and leg cramps. This soothing 
massage enhances serenity and harmony for you and your 
baby whilst aiding circulation and stimulating endorphin 
production to positively reduce anxiety. Available for mothers 
to-be over 14 weeks pregnant. 
Questo delicato massaggio per le future mamme può 
contribuire ad alleviare molti dei disagi causati dalla gravidanza: 
mal di schiena, collo o spalle tese, sciatica e crampi alle gambe. 
Non solo fornirà a voi e al vostro bambino più serenità e 
armonia, ma contribuirà anche a migliorare la circolazione 
e a stimolare la produzione di endorfine utili ad intervenire 
positivamente contro l’ansia. Questo trattamento è disponibile 
solo per gravidanze di 14 settimane e oltre.
€95 (30mins) €165 (50mins)

SEED TO SKIN EXOTIC TUSCAN CANDLE MASSAGE
An exhilarating experience, this ritual massage is deeply 
relaxing and ideal for dry skin. A specially handmade candle 
is used, rich in moisturizing ingredients including avocado oils, 
coconut extract and shea butter. The molten candle is delicately 
poured onto the skin and gently massaged with slow sweeping 
movements. A truly divine experience, giving a profound sense 

of well-being. 
Un esilarante esperienza, questo rituale di massaggio è 
profondamente rilassante e nutriente, ideale per le pelli secche. 
Eseguito con una speciale candela creata da mani esperte nel 
nostro laboratorio. Ricco di ingredienti nutrienti ed idratanti 
come l’olio di avocado, cocco e burro di Karitè, la cera viene 
delicatamente versata e massaggiata sulla pelle con movimenti 
lenti e profondamente rilassanti. Un trattamento divino che vi 
lascerà una profonda sensazione di completo benessere.
€180 (50mins) €220 (80mins)

SKY & EARTH
An uplifting and emotionally emngaging treatment where by 
massagin the feet, our primary contact point with the Earth, 
and the head, where we are closest to the sky. Thus the bodys 
equilibrium is realigned in in synergy with in synergy with the 
nature that surrounds us.
Un Trattamento emozionante e coinvolgente che va toccare 
i nostri piedi, il contatto diretto con la terra e la nostra testa 
che ci avvicina di più al cielo, andando a portare un equilibrio 
interno in sinergia con la natura che ci circonda.  
€165 (50mins)

AYURVEDIC-STYLE BODY MASSAGE
Ayurveda practices can be traced back to 5,000 BC. Abhyanga 
is a form of Ayurvedic medicine which involves massaging the 
body with warm oil infused with carefully selected seasonal 
herbs to best respond to the individual’s constitution (‘dosha’). 
This massage serves to stimulate the Chakras and realign the 
energy channels which flow through our bodies bringing a 
feeling of balance and peace.
Gli antichi studiosi indiani fanno risalire le origini di Ayurveda 
al 5000 AC. Abhyanga è una forma di medicina ayurvedica, 
che coinvolge il massaggio del corpo con abbondante impiego 
di olio caldo. L’olio viene infuso con erbe accuratamente 
selezionate, che variano a seconda della stagione e della 
costituzione di ogni persona (dosha) mentre gli oli usati 
includono sesamo, cocco, girasole, senape e mandorle.
€170 (50mins) €250 (80mins)

SHIRODHARA
This Ayurveda therapy is a deeply meditative treatment which 
involves slowly pouring herb infused oils over the forehead 
and treats a variety of conditions including sinusitis, memory 
loss, insomnia, tinnitus, and vertigo giving clarity and serenity. 
Questa forma di terapia Ayurveda, che consiste nel versare 
dolcemente sulla fronte gli oli infusi di erbe curative, viene usata 
per trattare una varietà di condizioni, tra cui sinusiti, perdita di 
memoria, insonnia, acufene e vertigini. Questo trattamento, 
profondamente meditativo, dona chiarezza e la serenità.
€260 (110mins)

SEED TO SKIN FANGO-THERAPY
Our Seed to Skin Fango-therapy is a great detox retreat for 
your body. It helps to release water retention and improves 
circulation whilst smoothing, conditioning and moisturizing 
the skin. The result is a fresher complexion and a flattering 
glow from top to toe! This intensive and deeply relaxing 
treatment includes a full body scrub with The Awakening, 
followed by a detoxifying marine clay and algae body mask. 
Following a refreshing shower, your treatment is completed 
with a full restorative body massage using invigorating Tuscan 
Cypress oils.
La nostra Fango Terapia è un eccezionale trattamento detox per 
il corpo. Idratante e levigante, aiuta la circolazione, portando 
un risultato pienamente drenante e ricostituente. Questo 
trattamento intensivo e profondamente rilassante, include uno 
scrub totale con The Awakening, seguito da una maschera 
ad impacco corpo detossinante alle alghe marine. Dopo una 
doccia rinfrescante, il trattamento viene completato da un 
massaggio corpo ricostituente e tonificante usando olii di Argan 
e Cipresso.
€245 (105mins)
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Healing in Harmony
Our treatments offer both healing and aesthetic qualities that nourish and 
protect the skin, enhance the mind and relax the body.

Con l’utilizzo di prodotti naturali, i nostri trattamenti offrono sia qualità 
curative sia estetiche che nutrono e proteggono la pelle, rafforzano la 
mente e rilassano il corpo.
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Spa Heaven
Alongside our own home-made products we also 
us the Heaven skincare line by Deborah Mitchell, an 
organic range of skincare products designed to im-
prove and enhance skin quality. A potent combina-
tion of nature and technology, the Heaven collection 
offers exceptional long-lasting and noticeable results.

Oltre ai nostri prodotti fatti in casa, usiamo anche la linea 
per la cura della pelle Heaven di Deborah Mitchell, una 
gamma biologica di prodotti progettati per migliorare 
e potenziare la qualità della pelle. Con questa potente 
combinazione di natura e tecnologia, la collezione Hea-
ven offre risultati eccezionali, notevoli e di lunga durata.



Aesthetic / Estetico
FACIALS

THE RITUAL BY SEED TO SKIN
The Ritual is a uniquely effective and deeply relaxing ‘hands on’ 
facial that combines intense facial massage techniques to lift, 
drain and sculpt with your personally prescribed Seed to Skin 
advanced natural skincare, formulated using green molecular 
science. Our natural plant-based formulas penetrate deep into 
the skin where the active ingredients are most beneficial; to 
define, stimulate, invigorate and nourish whilst promoting cell 
regeneration, improved texture and radiance. The treatment 
helps to lift, tighten and brighten creating a youthful glow. 
Profoundly relaxing, highly stimulating and totally nourishing. . . 
. Choose your Ritual:
Il Rituale è un trattamento manuale per il viso profondamente 
rilassante e dall’efficacia unica, che unisce varie tecniche di 
intenso massaggio facciale per distendere, drenare e scolpire 
– un trattamento Seed to Skin per la cura naturale avanzata 
della pelle che viene formulato in modo personalizzato e 
che si basa sulla scienza biologica molecolare. Le nostre 
formule naturali a base di prodotti vegetali penetra 
profondamente nella pelle, dove i principi attivi hanno un 
maggior effetto benefico, per definire, stimolare, rinvigorire 
e nutrire, promuovendo al tempo stesso la rigenerazione 
cellulare, una migliore texture e luminosità. Il trattamento fa 
un effetto lifting, rassoda la pelle e la illumina, dandole una 
luce intensa che la ringiovanisce. Profondamente rilassante, 
altamente stimolante e totalmente nutriente. Scegli il tuo 
Rituale!
The Peace Ritual to lift, calm, soothe and deeply hydrate. 
Il Rituale “Pace” per un effetto lifting e per calmare, lenire
e idratare in profondità
The Black Magic Ritual to lift, detox, refine and balance skin tone.
Il Rituale “Black Magic” per un effetto lifting e detox, per 
raffinare ed equilibrare il tono cutaneo
 
€185 (60min)
€280 (90min)

THE VITAMIN INFUSION SYSTEMTM

This cutting-edge skin therapy harnesses the potency of nature 
with science. A result driven treatment that has an immediate 
effect and combats a multitude of skin concerns including fine 
lines, dullness, acne, pigmentation, large pores and rosacea. 
This form of non-invasive Mesotherapy utilises electroporation 
to boost skin cell function and regeneration with a superfood 
blend of targeted plant-derived multi-vitamin serums. The face 
is carefully mapped and our serums are applied to treat each 
individual need, resulting in a visibly smoother, refined and 
radiant skin texture, and a rejuvenated, hydrated and instantly 
brighter looking complexion.
Questa terapia all’avanguardia sfrutta la potenza e l’efficacia 
della natura in combinazione con la scienza. Un trattamento 
orientato ai risultati, questo trattamento ha effetti immediati 
sulla pelle lavorando problematiche fra cui acne, opacità, 
iperpigmemtazione, pori dilatati, rughe e acne rosacea. Questa 
forma di mesoterapia non-invasiva utilizza l’elettroporatore 
come veicolatore per i sieri multivitaminici a base di estratti 
di piante, per stimolare la funzione e rigenerazione cellulare. 
Il viso viene mappato ed i sieri accuratamente selezionati ed 
applicati per rispondere a ciascuna esigenza e problematica 
riscontrata. Il risultato? Una pelle visibilmente migliorata, più 
luminosa, ringiovanita ed idratat
€200 (40-60mins)

WAXING

We use a warm wax and paper strips with wooden spatulas.
Hygienic, quick and effeciant.
Usiamo cera calda e strisce di carta con spatole di legno.
Igienica, rapida ed efficace

Full leg / Gamba intera €75
½ leg / ½ Gamba €50
Bikini €35
Upper lip/chin / Labbro superiore/mento €20
Eyebrow shape / Sopracciglio €35
Arms / Braccia €40
Underarm / Ascella €20
Brazilian/Hollywood / Brasiliana/Hollywood €70

BSP LUXURY SPA MANICURE
Luxury Manicure with nail shaping, cuticle tidy, exfoliation and 
a arm, hand and nail nourishing massage using selected oils. 
Choice of polish.
Manicure di lusso con sagomatura delle unghie, pulizia delle 
cuticole, esfoliazione e massaggio nutriente delle braccia, 
mani e unghie con oli selezionati. Scelta dello smalto.
€75 (60mins) With/Con O.PI Gel
€130 (75mins )

BSP LUXURY SPA PEDICURE
Pedicure to nourish and condition neglected feet and nails. 
Nail reshaping, cuticle work, exfoliation and foot filing for 
dry heels. Deep massage to help tired calves and feet. 
Choice of polish.
Pedicure per nutrire e rinfrescare piedi e unghie trascurate, 
rimodellamento unghie, pulizia delle cuticole, esfoliazione, 
trattamento talloni secchi. Massaggio profondo per aiutare 
polpacci e piedi stanchi. Scelta dello smalto.
€90 (60/70mins) With/Con O.P.I Gel €150 (90mins )

O.P.I GEL
This “power polish”, combines the ease of polish with the 
incomparable high-gloss shine and extended wear that lasts 
up to 14 days. A true innovation in chip-free, long-lasting 
nail color. Instant drying under UV lamp.
Questo “power polish” combina la semplicità dello smalto 
con un incomparabile lucentezza di lunga durata (fino a 
14 giorni). Una vera innovazione in uno smalto a prova di 
scheggiatura con asciugatura istantanea grazie alla lampada 
UV. Uno smalto brillante e di lunga durata per mani o piedi.
€100 (30mins)

MAKE UP
Wedding make-up (includes trial before wedding day).
Trucco per matrimoni (comprende una prova prima del
giorno delle nozze)
€330

Occasional make-up
Trucco professionale
€130

Please call the Spa on 890 or reception
to book an appointment.

Si prega di chiamare il centro benessere al 890 o 
la reception per prenotare un appuntamento.

Treatments and prices are subject to change 
Trattamenti e prezzi sono soggetti a modifiche.



The Borgo Spa  is situated in the most tranquil of natural environ-
ments. Surrounded by acres of beautifully nurtured gardens, the 
spa sits effortlessly amongst lovingly tended gardens and is sur-
rounded by romantic meadows, classic herb gardens, rose covered 
archways, winding gravel paths, and scented flower gardens.

Seamlessly linking the inside with the outside environment, the 
Borgo Spa also offers an al-fresco canopied therapy suite where 
you can enjoy the intoxicating perfumes of jasmine, honeysuckle 
and climbing roses. Enjoy a massage beneath the Tuscan sky whilst 
being gently serenaded by birdsong, the soothing sound of cascad-
ing water fountains, and the memorizing sounds of summer.

The Borgo Spa has its own unique and unforgettable atmosphere,- 
a place where guests can immerse themselves in the essence of well-
being and where nature truly meets nurture.

La Spa di Borgo è situata nella zona più tranquilla di un ambiente natu-
rale. Circondata da ettari di giardini, la Spa si trova in una zona agevole 
e tranquille circondata da prati romantici, classici orti e archi di rose.

Con un collegamento ininterrotto tra l’interno e. una ’ambiente 
esterno, la Spa di Borgo offre anche una terapia all’aperto “in Suite a 
baldacchino”, dove potrete gustare i profumi inebrianti di gelsomino, 
caprifoglio e rose rampicanti. Godetevi un massaggio sotto il cielo 
della Toscana accompagnato dai canti leggeri degli uccelli, dal suono 
rilassante delle fontane d’acqua a cascata e dai suoni indimenticabili 
dell’estate.

La Spa di Borgo ha un’atmosfera unica e indimenticabile, un luogo 
dove gli ospiti possono immergersi nell’ essenza del benessere, dove 
natura e premura si incontrano.

Nature’s Bounty
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“It’s a good idea always to do something 
relaxing prior to making an important 

decision in your life.” 
- Paulo Coelho, The Pilgrimage

POLITICA DI CANCELLAZIONE BORGO SPA
A causa della nostra modesta capienza e al fine di garantire il massimo livello di servizio a 
tutti i nostri clienti, abbiamo una politica di cancellazione di 5 ore di preavviso per tutti i 
trattamenti. È possibile cancellare o modificare un appuntamento entro 5 ore senza adde-
bito, in caso contrario verrà addebitato l’intero importo del trattamento. Per i non-residenti 
questa si estende a 24 ore e gli appuntamenti devono essere prenotati con carta di credito. 
I ritardi implicheranno trattamenti più brevi. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

BORGO SPA CANCELLATION POLICY
Due to our small capacity and in order to ensure we give the highest level of service 
to all, we have a 5 hour cancellation policy to all in house guests. You may cancel 
or change an appointment within 5 hours without charge. Less notice than this will 
result a charge of the full amount of the treatment. For non resident appointments 
this extends to 24hrs and appointments must be reserved with a credit card. Late 
arrivals will mean a shortened treatment. We thank you for your cooperation.



THE BORGO SPA

Borgo Santo Pietro, 110 Loc. Palazzetto • 53012 Chiusdino (SI)
+39 0577 75 1222 - info@borgosantopietro.com


