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versi trattamenti come la “Tarant”,
antico rituale terapeutico usato per
alleviare il forte stress psico-fisico.
E ai prodotti della terra pugliese si
ispira anche la filosofia alimentare
promossa dal resort, che esalta i
frutti dell’olivo e della vite, procla-
mati dall’Unesco patrimonio orale
e immateriale dell’umanità.
Ad accrescere il valore di Vair sono
anche le persone che vi lavorano:
naturopati, dermatologi, ortobiono-
misti, specialisti in idroterapia, te-
rapisti formati alla scuola Kneipp
ma anche architetti, musicisti, cam-
pioni sportivi. L’ospite qui trova
un’equipe completa e di primissimo
ordine. Per le aziende sono molto
interessanti le attività di team buil-
ding come la “Danza delle spade” o

le lezioni di yoga con il metodo ori-
ginale del maestro Iyengar che pro-
mette di rallentare l’invecchiamen-
to corporeo. Non mancano aree re-
lax, bagno turco e sauna, palestra,
area trucco e parrucchiere. Sempre
alle aziende il resort – che conta 63
camere dalle pareti di tufo, con vi-
sta panoramica sul golfo, 28 ville e
92 casette che compongono un’al-
tra parte della struttura – mette a
disposizione 3800 metri quadrati
per meeting ed eventi e tecnologie
di ultima generazione.

Arroccato tra le rovine dell’antica
cittadina romana di Egnazia a due
passi da Fasano, in Puglia, il raffi-
nato cinque stelle Borgo Egnazia si
completa con la nascita della nuo-
va Spa, Vair. Estesa su 1800 mq,
con 14 cabine trattamenti e terme
romane, Vair, (“vero” in dialetto lo-
cale), rappresenta un nuovo modo
di concepire il benessere. Un be-
nessere legato innanzitutto alla tra-
dizione e alle risorse di questa ter-
ra magnifica: tutti i trattamenti
hanno un nome in dialetto locale
come “Fc d’Ind”, Fico d’India, velo
cosmetico a base di fico d’India o il
massaggio “U mor”, il mare, mas-
saggio rilassante ispirato alle onde
del mare. Una sezione speciale è
dedicata alle donne e propone di-

Un altro modo di concepire il benessere che parte dal concetto di “vero”
traduzione della parola vair in dialetto pugliese. La Spa di Borgo Egnazia
è un capolavoro architettonico affacciato sul mare che trae la sua ispirazione
dal territorio
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SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

La danza delle spade
Si tratta di un’inusuale lezione di
balli locali ed evocativi dove il
movimento è particolarmente rin-
vigorente e dove lo sguardo di-
venta elemento di connessione:
attraverso la relazione con il pro-
prio partner si scoprono nuovi
modi di essere e di confrontarsi
con l’altro. È un’esperienza molto
bella che non si può spiegare a
parole, bisogna viverla. Si arriva
alla danza attraverso il teatro, la
musica, la voce, la consapevolez-
za del corpo e dello spazio. È
ideale come attività di team buil-

ding perché favorisce la perce-
zione e l’ascolto dell’altro, la co-
municazione non verbale e la de-
terminazione.

I Prodotti
Vair utilizza prodotti brandizzati
Borgo Egnazia, realizzati da
specialisti del luogo. Per diversi
trattamenti è stata realizzata una
partnership con Bakel, marca di
prodotti d’alta gamma,
completamente naturali e made in
Italy.

Dicono di noi
«La Puglia è il punto di
partenza del viaggio, ma
anche l’ideale
destinazione: una Puglia
autentica che racconta di
tradizioni popolari
ancestrali, di terapie
naturali efficaci e salutari,
ma anche di un popolo
ospitale e solare», afferma
Patrizia Bortoli, Spa
Director, «nascono così
trattamenti che levigano
dolcemente il corpo,
avvolgono, sciolgono,
rilassano e aiutano a
riscoprire l’essenza delle
cose».


