
HAPPINESS LIKE NOWHERE ELSE
La ricerca della felicità a Borgo Egnazia



Benvenuti a Vair.

Qui inizia un viaggio alla ricerca di una rinnovata felicità.
 

Prendersi cura della propria immagine è un’arte.
Dall’amore per le mani alla cura dei capelli, una selezione di trattamenti ed esperienze 
autentiche dal tipico tocco pugliese, utilizzando tecniche di bellezza locali e prodotti 

naturali provenienti dal territorio. 

Per garantire solo la qualità più alta, utilizziamo esclusivamente prodotti Made in Italy, 
Cruelty Free, che non contengono elementi dannosi 
nella formulazione e non sono testati sugli animali.





NAIL LAB

Laboratorio per la bellezza di mani e piedi. Un accogliente salotto in cui concedersi un po’ di coccole e 
chiacchiere e dedicarsi a manicure e pedicure in stile pugliese. Un team di artigiani della bellezza, si prende cura 
di mani e piedi con trattamenti dedicati, utilizzando elementi naturali cresciuti sul territorio.

Vair Lush Manicure 
Rituale per la bellezza delle mani con scub al sale e succo di limone per un’azione di esfoliazione. Rituale 
completo di massaggio a mani e avambracci con olio di oliva per ammorbire e lenire. Manicure completa con 
rimozione di cuticole, limatura e applicazione smalto. 

50 min. 60 €

Vair Basic Manicure 
Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi con massaggio alle mani. Applicazione 
smalto a scelta. 

50 min. 50 €

Nude Manicure 
Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi con breve massaggio a mani e avambracci. 
Finitura lucida con buffer.

30 min. 40 €

Dry Manicure 
Limatura rapida, sistemazione cuticole e applicazione di smalto a scelta, senza acqua.

40 min. 35 €

Manicure con Smalto Semipermanente 

Manicure con applicazione   60 €
Manicure con rimozione e applicazione  70 €
Solo rimozione     10 €



Vair Lush Pedicure 
Rituale per la bellezza dei piedi con scub al sale e succo di limone per un azione di esfoliazione sia meccanica 
che enzimatica. Rituale completo di massaggio a piedi e gambe fino al ginocchio con olio di oliva per ammorbire 
e lenire. Pedicure completa con rimozione di cuticole, limatura e applicazione smalto. 

50 min. 75 €

Vair Basic Pedicure 
Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi con massaggio a piedi e gambe fino al 
ginocchio. Applicazione smalto a scelta. 

70 min. 60 €

Nude Pedicure 
Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi con breve massaggio a piedi e gambe fino al 
ginocchio. Finitura lucida con buffer.

50 min. 50 €

Dry Pedicure 
Limatura rapida, sistemazione cuticole e applicazione di smalto a scelta, senza acqua.

30 min. 45 €

Pedicure con Smalto Semipermanente 

Pedicure con applicazione   70 €
Pedicure con rimozione e applicazione  80 €
Solo rimozione     10 €



Princess Grooming - Pedicure e manicure 5-13 anni 
Limatura, massaggio a mani e piedi e applicazione di smalto a scelta.

40 min. 50 €

Man a Man (Mani a mani) – Manicure mamma e figlia 5-16 anni
Una semplice manicure a secco nel nostro Nail Lab, fianco a fianco per mani e manine perfettettamente curate. 
Limatura, un massaggio alle mani e per finire l’appicazione di uno smalto a scelta.  

30 min. 100 € 

Pit a Pit (Piedi a piedi) – Pedicure mamma e figlia 5-16 anni
Una semplice pedicure a secco nel nostro Nail Lab, fianco a fianco per piedi e piedini perfettettamente curati. 
Limatura, un massaggio ai piedi e per finire l’appicazione di uno smalto a scelta.  

30 min. 120 €

Epilazione
Solo per servizi nel Nail Lab

Baffetto  10 €
Sopracciglia   15 €





ESTETICA

Servizio di epilazione con tecniche tradizionali, oppure senza strisce in cotone ma a base di resine e cera, 
che permette al prodotto di non aderire alla pelle e non crea nessun tipo di irritazione.

La nostra resina italiana è naturale e adatta a tutti i tipi di pelle, dallo strappo morbido e a basso impatto termico 
sulla pelle. Grazie all’elevato coefficiente di adesione, ingloba lo stelo del pelo senza aderire alla pelle, garantendo 
così un’epilazione che non irrita la pelle, indolore e adatta anche agli uomini.

Gamba intera & Inguine completo
Cera tradizionale   110 €
Resina       130 €

Gamba intera & Inguine base
Cera tradizionale   100 €
Resina       120 €

Mezza gamba & Inguine completo
Cera tradizionale   80 €
Resina       95 € 

Mezza gamba & Inguine base
Cera tradizionale   70 €
Resina       85 €

Gambe 
Intera - Cera tradizionale  70 €
Intera - Resina      85 €
Mezza - Cera tradizionale  40 €
Mezza - Resina      45 €

Inguine 
Completo - Cera tradizionale 40 €
Completo - Resina     45 €
Base - Cera tradizionale  30 €
Base - Resina      35 €

Braccio 
Completo - Cera tradizionale 30 €
Completo - Resina     35 €

Ascelle
Cera tradizionale   20 €
Resina       25 €

Petto | Schiena
Cera tradizionale   40 €
Resina       45 €

Baffetto
Cera tradizionale   10 €
Resina       12 €

Sopracciglia
Solo pinzetta   20 €
Con cera       15 €



PARRUCCHIERE

L’acconciatura ha innumerevoli effetti benefici che si riflettono su tutta la persona e non solo sulla nostra 
immagine. Per una serata speciale, un evento da condividere tra amiche o semplicemente per assecondare 
la voglia di cambiare, trattamenti personalizzati su misura che utilizzano solo i migliori marchi italiani per la cura 
dei capelli.

In Salone

Piega
Fino a sotto le spalle  70 €
Molto lunghi/extension     80 €
Abbinata ad altri servizi  50 €

Taglio
Donna    70 €
Uomo       70 €

Colore
Solo radice    80 €
Completo       120 € 
Colpi di sole  a partire da  130 €
Schiariture  a partire da 180 €
Balayage  a partire da 210 €

Acconciatura   100 €

Keratina    p.a.r

Trattamenti
Maschera   
Trattamento di ricostruzione capillare
Trattamento anti-crespo
Trattamento purificante per la cute

In Camera

Piega
Fino a sotto le spalle  110 €
Molto lunghi/extension  120 €
Abbinata ad altri servizi  50 €

Taglio
Donna    110 €
Uomo       110 €

Acconciatura   110 €

Barba Uomo   60 €

Barba e Capelli Uomo 160 €





Palestra
L’ampia e luminosa palestra è dedicata a chi fa dello sport il proprio stile di vita. È equipaggiata con attrezzature 
all’avanguardia Technogym e offre la possibilità di allenarsi con personal trainers altamente qualificati in grado 
di pianificare percorsi su misura, modellati sulle diverse esigenze.

Aperta dalle 6 alle 23

Spa Bistrò
Anche il cibo è in grado di contribuire allo sviluppo del potenziale senso di gratificazione e felicità. Per questo, sulla 
base dei principi della Scienza della Felicità applicata alla nutrizione e sulle regole auree del Borgo, proponiamo 
ogni giorno piatti creati con prodotti freschi locali e di stagione, con un perfetto equilibrio tra corretti valori 
nutrizionali e gusto. Il menu del bistrò sarà quello del Ristorante la Calce, servito in spa tramite servizio di room 
service.

Aperto dalle 10 alle 20

Area Umida
La nuova area umida è il luogo perfetto per rilassarsi, riequilibrare il corpo dopo un trattamento o defaticarsi 
dopo un allenamento intenso. Comprende una piscina coperta con acqua riscaldata, un’invitante sauna esterna, 
Sanarium, bagno turco e una fontana del ghiaccio. 

Gli orari di apertura possono variare in base alla stagionalità, si prega di chiedere alla reception Vair

Misure Anti-Covid
In conformità alle linee guida emesse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità nazionali e locali, 
abbiamo creato i protocolli di prevenzione Covid-19 per garantire trattamenti ed esperienze in piena sicurezza, 
senza rinunciare alle emozioni e al relax. Si informa pertanto che alcuni servizi potrebbero essere temporaneamente 
sospesi o limitati per la salvaguardia della salute dei nostri ospiti.

VAIR COMMUNITY

Aree comuni dove potersi concedere un momento di benessere in compagnia, nelle pause tra un trattamento 
o un allenamento.



Prenotazioni
Per ogni esperienza Vair è gentilmente richiesta la prenotazione anticipata. 
Si consiglia di definire l’appuntamento con almeno 48 ore di anticipo, rivolgendosi alla reception Vair 
o contattando il numero +39 080 225 5455. Tutte le prenotazioni vanno confermate e garantite con carta di credito. 

Cancellazione
È consentita la cancellazione gratuita entro le 24 ore precedenti l’appuntamento. 
In caso contrario sarà addebitato l’intero prezzo dell’esperienza. 

Trattamenti in Camera
È possibile prenotare alcuni trattamenti in camera con un supplemento di € 100.

Eventi Vair
Su richiesta è possibile prenotare l’uso esclusivo di Vair per feste, eventi o ricorrenze particolari. 

Idee Regalo
È possibile acquistare voucher regalo da consegnare personalmente o da far recapitare alla persona interessata. 
I voucher non sono rimborsabili, hanno una validità limitata e devono essere presentati al momento del trattamento. 

Linea Cosmetica
È possibile acquistare i prodotti SPA presso l’area retail di Vair, la Bottega Egnazia oppure su bottegaegnazia.com.

RECEPTION VAIR



VAIR ETIQUETTE

Orari di apertura
Vair accoglie i suoi ospiti ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 20

Orario d’arrivo
È raccomandabile arrivare almeno 15 minuti prima dell’appuntamento. In caso di ritardo si farà il possibile per 
garantire l’intera durata del trattamento prenotato. Tuttavia, qualora non fosse possibile, il prezzo dell’esperienza 
verrà addebitato interamente. 

Dress Code
Gli ospiti possono raggiungere Vair in accappatoio o con il proprio abbigliamento. Negli spogliatoi sono disponibili 
teli, accappatoi e ciabattine. Durante il trattamento si richiede di indossare gli indumenti monouso. 

Condizioni di salute
Si richiede gentilmente di informare il personale Vair in merito alle proprie condizioni di salute, eventuali allergie 
o lesioni che potrebbero compromettere il trattamento, o l’utilizzo delle facilities. Si prega di comunicare anche 
eventuali gravidanze, in modo da poter guidare la futura mamma nella scelta dei trattamenti e dei servizi dedicati. 

Attitudine Vair
Vair è un luogo di rilassamento. Si prega di rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti. 
Si richiede di mantenere un tono di voce basso, non fumare, silenziare il cellulare. È vietato effettuare foto e video. 
Si raccomanda di lasciare qualsiasi oggetto di valore in camera o negli armadietti a disposizione negli spogliatoi. 
Vair declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento. 



Terapisti
Fanno parte del team Vair terapisti uomini e donne. Si richiede di segnalare eventuali preferenze in anticipo, 
il personale Vair si impegnerà per accontentare le richieste. 

Bambini 
Per ragioni di salute e sicurezza, i ragazzi al di sotto dei 18 anni non possono utilizzare la Spa da soli, 
ma unicamente usufruire dei trattamenti a loro dedicati previa autorizzazione scritta dei genitori o tutore.


