
make Apulia  real



“Brigantino” trae la sua forza dalla natura , dalla 

maestosità dei suoi ulivi millenari, dal colore rosso 

della sua terra, dalla forza del mare, dal vento e 

dal sole. Propone i seguenti pacchetti benessere, 

rifacendosi ai 4 elementi: Aria, Terra, Acqua e 

Fuoco.

“Brigantino” is truly inspired from its land, from the 

majesty of its millenary olive trees, from the red color 

of the landscape, fron the strenght of the sea and the 

sun as well. The spa offers the following wellness 

packages, reminding the four natural elements: Air, 

Earth, Water and Fire. 

Lo stile originario delle

Masserie Pugliesi

The original style of

Apulian Masserie



Il massaggio in coppia ristabilisce complicità 

e sintonia, le manualità sono avvolgenti, 

intense, distensive, decontratturanti,  un 

abbraccio di benessere globale e armonioso 

con candela al burro di karitè. 

I servizi dell’area relax richiedono almeno 24 ore di preavviso.

Services of area relax must be reserves 24 hours in advance.

Il pacchetto comprende: 

Candle Massage

Seguono due flûte di prosecco e stuzzichini

60 minuti 180,00 a coppia

Couples massage is able to restablish 

complicity and harmony between the two, with 

gentle, deep, relaxing decontracting 

movements. You'll get a very deep wellbeing 

state with a shea butter candle.

The package includes: 

Candle Massage

Two flûtes of prosecco and appetizers follow

60 minutes 180,00 for couples

Candle Massage

di coppia

Candle Massage

for couples



Il Pacchetto Relax “Aria” è rivolto a tutti 

coloro che hanno desiderio di ricevere un 

massaggio relax total body. 

Vengono utilizzati olii base: olio di 

Mandorle, di Sesamo, di Jojoba, di Oliva, di 

Argan. Si possono aggiungere olii essenziali 

specifici per il raggiungimento di uno stato 

di benessere generale. Le manualità sono 

rilassanti. 

Massaggio rilassante

agli oli rilassante

per pacchetto relax

ARIA  “a 4 mani”

Il pacchetto comprende:

10 minuti     Scrub ai fiori di lavanda

50 minuti

90,00 / 150,00 

Relaxing Air Package is just for all those are 

willing to get a total body relaxing massage. 

Almond, sesam, jojoba, Olive and Argan oil 

are often used for this purpose. It can be added 

more essential oils to achieve a full wellbeing 

state. Movements are really relaxing. 

for relaxing package

“4 hands” AIR

The package includes:

10 minutes      Lavender flower scrub

50 minutes      

90,00 / 150,00 

Relaxing massage

with scented oils

Pacchetto

“Aria”

“Aria”

Air Package



F

Massaggio decontratturante

con olio di oliva e Arnica

Il pacchetto comprende:

20 minuti    Riflessologia plantare

50 minuti

100,00

Il Pacchetto decontratturante “Fuoco” è 

rivolto a tutti coloro che accumulano 

tensioni muscolari e stress in varie zone del 

corpo. Durante il massaggio, con tecniche e 

manualità incisive su punti specifici del 

corpo, si ridà benessere e ri-equilibrio 

psico-fisico.

Decontracting package named “Fire” is for all  

those are muscle tensions and stress suffering 

in various body areas. During the massage 

you’ll get a wellbeing state of mind and body as 

well, thanks to very specific techniques to 
certain parts of your body.

The package includes:

20 minutes      Foot reflexology

50 minutes      

100,00

Decontracting massage

with olive oil and Arnica

Pacchetto

“Fuoco”

“Fuoco”

Fire package



Pacchetto

“Acqua”

Il Pacchetto “Acqua” si rifà al Lomi Lomi 

(unica tecnica tradizionale hawaiana), un 

massaggio ritmico profondo per il quale 

l’operatore utilizza movimenti fluidi che 

riproducono le onde del mare. L’olio 

utilizzato è di mandorle o di cocco ed è un 

massaggio che può risultare dolce o 

energico a seconda delle tensioni che 

l’operatore incontra durante il massaggio.

Il pacchetto comprende:

100,00

Massaggio testa collo

Massaggio hawaiano

Lomi Lomi

45 minuti

15 minuti

The package includes:

100,00

Water Package refers to the “Lomi Lomi” 

traditional hawaiian technique, a very deep 
rytmic massage that reminds the sea 

movements. Coconut or almond oil is usually 

used for this purpose and it can really be sweet 

oh hard, depending to the muscle tensions you 

might have.

Head and neck massage

Hawaiian massage

Lomi Lomi

45 minutes

15 minutes

“Acqua”

Water Package



Pacchetto

“Terra”

Il Pacchetto Drenante “Terra” è un 

validissimo trattamento da eseguire su tutte 

quelle persone che soffrono di gonfiori, di 

ritenzione idrica, di cellulite. Viene eseguito 

con oli drenanti con essenze al mentolo.

Massaggio drenante

Scrub con olio di mandorle

ed Equisteo

Il pacchetto comprende:

10 minuti

50 minuti

90,00

Drenant “Earth” package is a very useful 

treatment for all those are swellings, water 

retention and cellulite suffering. 

Drain oils with mint essence are used to this 

purpose.

Draining massage

Scrub with almond oil 

and Equisteo

The package includes:

10 minutes

50 minutes

90,00

“Terra”

Earth Package
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