
 

 

 

“Essere & Benessere nel cuore delle Marche” 

 

 

Borgo Lanciano, un luogo di equilibrio energetico tra terra 

e corpo, dove inconsciamente ci si trova cullati da salubri 

vibrazioni date dalle sorgenti che alimentano il fiume 

Potenza e sostengono la roccia arenaria su cui poggia il 

borgo. Questo stato di benessere psicofisico e di 

rilassamento quasi “innaturale” viene amplificato da uniche 

esperienze SPA per ritrovare insieme il piacevole equilibrio 

dello STAR BENE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OCEAN DREAM 

La prima onda di energia che incontriamo è il battito del nostro cuore. 

L’acqua come elemento antico e vitale scorre in noi come un fiume. 

Il lettino OCEAN DREAM porta il corpo in una situazione di galleggiamento costante 

senza peso come un vero floating grazie al materassino ad acqua riscaldata. 

Mentre il calore nutre i muscoli allentandone le tensioni, infinite increspature cullano 

dolcemente il corpo acquietando la mente. 

Un’onda di energia scorre attraverso il corpo completando il sereno viaggio 

sensoriale dato dai trattamenti svolti su un piano fisico mentale, emotivo e 

gravitazionale…. 

 
SAND TIDE 
 

“La terra si trasforma in oro nelle mani del saggio” 

La sensazione di sentirsi a proprio agio sulla calda sabbia di quarzo sferico naturale 

è uno dei tanti vantaggi offerti dal meraviglioso lettino Spa Dream Quartz. 

Una facilità per l’operatore poter esercitare varie pressioni anche a livello muscolare 

così da alleviare le tensioni usando il loro peso corporeo senza invadere la sensibilità 

del massaggiato. 

Il calore della sabbia induce una vasodilatazione dei vasi sanguigni e dei vasi linfatici 

per aiutare ad espellere le tossine mentre i muscoli si rilassano e la mente viaggia 

verso una lontana spiaggia di sabbia dorata. 

Si consigliano i trattamenti complementari ai lettini per completare un percorso 

benessere associato alle Saune, Bagno Turco e percorso Kneipp che aiutano in una 

detossinazione, miglioramento del sistema circolatorio e rilassamento muscolo 

articolare. 
  



     SOSPESI DALL’ACQUA 
 

Ogni rituale diventa un percorso di benessere nella natura del territorio marchigiano 

e racchiude in sé la purezza dell’aria delle nostre montagne, gli odori intensi dei nostri 

boschi, la vitalità del nostro mare e i colori dei nostri orizzonti. 

 

 

 

TERRA ROSSA - Ocean Dream 

Un’esfoliazione massaggiata all’argilla rossa e grani di zucchero dai profumi selvatici 

rinnovano la pelle e riportano alla mente una camminata tra le Imponenti Lame Rosse 

dei monti Sibillini. Una delicata emulsione agli aromi rilassanti di lavanda selvatica 

idrata la pelle lasciando una piacevole sensazione di pelle levigata e luminosa.  
Tempo 50 minuti € 125 

 

MARE E SALE - Ocean Dream 

Affacciati sul mare dal monte Conero, il profumo della salsedine racconta in un rituale 

rigenerante un vero angolo di incredibile bellezza. Una nuvola di “Brezza Marina” 

accoglie il corpo preparandolo ad un energico massaggio esfoliante con sale marino 

aromatizzato al Bambù. Un olio vellutante e distensive manualità lasciano sulla pelle 

un effetto setoso dal sapore di salsedine. 
Tempo 50 minuti € 115 

 

VINO E MIELE – Ocean Dream 

Una passeggiata a Matelica immersi nella tradizione delle nostre terre in un tripudio di 

intensi profumi di Vino Bianco e Miele. Un caldo olio ai semi di Vinaccioli al profumo 

di Verdicchio viene massaggiato sul corpo insieme all’impacco rigenerante al Miele 

unendo la tradizione in un benefico trattamento restitutivo e antiossidante. 
Tempo 50 minuti € 120 

 

 

 

 

 

 

Abbi buona cura del tuo corpo, è 

l’unico posto in cui devi vivere. 



   GLI ELEMENTI DEL NOSTRO TERRITORIO 

Rigenera il corpo e la mente in un viaggio di recupero da ansie e stress. 

 

Borgo Lanciano: respira la purezza degli elementi che caratterizzano il nostro 
territorio. Rituali dai profumi intensi cullati dal potere terapeutico del 
“galleggiamento e del calore asciutto” dei lettini ad acqua e quarzo minerale sferico.  
Le sensazioni di un benefico bagno nel nostro mare e del caldo abbraccio delle nostre 

spiagge. 

 

 

 

ACQUA drenage – Sand Tide 

Cascate, gorghi, laghi e mare sono il nostro elemento Acqua.  

Manualità iniziali di drenaggio con lozione peeling agli AHA preparano il corpo a 

bendaggi salini che avvolgono le gambe con il lieto contrasto del lettino caldo al 

quarzo. Un gel dall’effetto leggerezza lascia una sensazione di piacevole freschezza 

che allevia pesantezza e gonfiore alle gambe.  

Nella posa del bendaggio un dolce brushing esfoliante viso con 

 massaggio drenante. 
Tempo 50 minuti € 125 

 

 

 

ARIA loveliness – Ocean Dream 

I venti che soffiano dal mare e dalle montagne sono la purezza del nostro elemento 

aria. 

Come distesi nel mezzo del Mediterraneo coccolati da piccole sfere di Jojoba in un 

latte alla bava di lumaca e acido Ialuronico si esfolia delicatamente il corpo con dolci 

manualità. 

Una calda Sauna detossinante di 30 minuti associata ad un meraviglioso impacco ai 

capelli con maschera al cocco e digitopressioni sulla nuca introduce un viaggio di 

profondo abbandono dove la percezione degli spazi sul lettino ad acqua si annulla. 

Le note rilassanti di fiori accolgono, in un’armoniosa atmosfera, il corpo avvolto da 

delicate manualità e dalla stesura di un setoso olio caldo ai profumi di agrumi. 
L’impacco ai capelli può essere escluso in fase di prenotazione se non gradito come trattamento. 
Tempo 80 minuti € 150 

 

 

 

 

 



 

 

TERRA nourishing – Sand Tide 

Il verde profumo delle nostre Riserve Marchigiane speziate dalla presenza di Citiso 

nero, lo Spino quercino, il Giaggiolo, numerose Orchidee, il Corbezzolo e il Bagolaro, 

Salice da vimini, Salice bianco, Pioppo nero e Pioppo bianco sono il nostro elemento 

Terra.  

Colori e profumi accompagnano il corpo e la mente in una dimensione nuova di 

abbandono e rilassamento. Dopo un piacevole processo di sfaldamento corneo 

effettuato da un delicato brushing seguirà un caldo burro nutriente alla magnolia che 

rilassa il corpo con manualità distensive agevolato dal calore rilassante della breccia di 

quarzo caldo. 
Tempo 50 minuti € 115 

 

ENERGIA equilibrium - Sand Tide 

Il territorio dove poggia il nostro meraviglioso Borgo è caratterizzato da un movimento 

energetico naturale. Movimenti ondulatori lenti e ritmati aiutano a trovare la propria 

dimensione che con l’aiuto del quarzo caldo spinto verso il corpo, simulando il rumore 

dell’onda del mare che si infrange sugli scogli, da una sensazione di coccola rilassante. 

Giocando con la gravità grazie all’inclinazione positiva o negativa del lettino durante 

il massaggio i fluidi corporei si muovono dando in ogni senso il massimo beneficio 

psico fisico.  
Tempo 50 minuti  € 110 

 

 

 

 

 

 

 

Abbia cura del tuo corpo, è 

l’unico posto in cui devi vivere 

 

 

 



MY PRIVATE SPA  
 

 

 

Ferma il tempo e mettiti al centro della tua attenzione, scegli come e con chi 

condividere la tua Private SPA. Qui tra vapori, acqua e massaggi, potrai coinvolgere i 

cinque sensi in esperienze che parlano dei profumi e dei colori delle nostre terre.  

 

 

STAR BENE INSIEME con Massaggio & Degustazione 

 

Olfatto, tatto, vista e gusto vengono coinvolti in quest’esperienza da vivere a tutto 

tondo. Profumi intensi, manualità avvolgenti, paesaggi rilassanti e sapori appaganti 

completano il massaggio gratificando i 5 sensi.  

 

Massaggio inebriante con Olio al profumo di Vino & Degustazione Vino del Borgo 

Massaggio del buon umore con Burro al cioccolato & degustazione Dolce Gourmet  

Massaggio avvolgente con Olio iridescente & degustazione di Miele 

 

Tre ore in spa privata che include sauna, vasca idromassaggio, angolo relax, massaggio 50 

minuti e degustazione. 
Tempo 180 minuti € 400 la coppia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Non esistono coppie perfette, 

 c’è solo la complicità tra due persone a rendere tutto magico. 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO  

KIMBEN SPA 

Kimben Spa è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

 
A tutti i clienti che vorranno riservare il momento di benessere Kimben Spa verrà consegnato al loro 
ingresso il Kit di cortesia comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine e bagnodoccia.  
L’uso del costume nelle vasche relax e negli spazi comuni è obbligatorio. 
Nelle aree caldo-umide sarà sufficiente coprirsi con un telo. 
Per pura igiene è obbligatorio apporre il telo sulle panche delle saune, bagno turco e lettini. 
Utilizzare gli appositi appendi accappatoio quando si utilizzano i servizi e non lasciarli incustoditi 
perché verranno ritirati dal personale addetto.  
Si chiede la cortesia di rispettare l’ordine degli ambienti e di utilizzare il cellulare con suoneria con 
modalità silenziata, non fare foto o video che coinvolgano terze persone. 
Si prega di tenere un tono di voce basso e prediligere il silenzio nelle varie aree per non disturbare lo 
stato di relax degli altri ospiti. 
 
Al fine di evitare spiacevoli contrattempi si richiede di rispettare gli orari dei massaggi e degli 
ingressi. 
Manifestare le proprie preferenze su operatori donna o uomini anticipatamente e in fase di 
trattamento segnalare qualsiasi disagio al terapista. 
In caso di ritardo il trattamento potrebbe risultare ridotto nella durata senza che venga 
riconosciuto alcun rimborso per non penalizzare l’ospite successivo. 
Per garantire la disponibilità dell’accesso al centro benessere e ai trattamenti è necessario prenotare 
l’ingresso con qualche giorno di anticipo. 
In caso di problemi di salute o gravidanza consigliamo di consultare il medico di fiducia prima di 

fissare un appuntamento. 

L’accesso non è consentito ai minori di anni 16 

Al fine di mantenere l’eccellenza della qualità da noi offerta, la Direzione Spa si riserva di apportare 
modifiche al listino. 
La disdetta della prenotazione è possibile senza alcuna penale se effettuata entro le 24 ore 

precedente l’appuntamento; oltre tale termine o in caso di no-show sarà addebitato l’intero importo 

dei servizi riservati. 

 

 

Kimben Spa ringrazia per contribuire alla quiete dell’area benessere  

           Spa Manager 

Anna Rita Sciallo 


