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PIÙ AMORE VERSO NOI STESSI

"Un uomo che ama se stesso compie il primo passo verso l'amore reale".

Borgo Chic è presente da anni nel mercato dell’estetica e del benessere 
psicofisico. Ci distinguiamo dai tradizionali centri estetici per l’offerta 
di trattamenti elitari a prezzi popolari.
’equilibrio e il benessere da noi non si acquistano con un pacchetto di 
trattamenti ma si conquistano con la sinergia tra cliente è professionista 
che ne traggono pari soddisfazione.



Manicure
Limatura+smalto
Semipermanente mani o piedi 
Rimozione semipermanente 
Gel mani
Gel mani nail art  
Sistemazione 1 unghia 
Rimozione gel 
Ricostruzione gel
Pedicure 
Callo (max 2)
Pedicure + trattamento Spa 
Pedicure+semipermanente
Colore permanente sopracciglia
Henne sopracciglia
Laminazione
Infoltimento ciglia one to one 
Refil one to one 
Infoltimento ciglia volume russo 
Refil volume russo
Trucco giorno/sera 
Prova trucco sposa
Trucco sposa +fissatore 
Microblading 
Trucco semipermanente 
Ritocco tatoo

€ 15
€ 10 
€ 25
€ 10
€ 30
€ 35
€ 4
€ 15
€ 50
€ 28
€ 5
€ 39
€ 48
€ 15
€ 45
€ 45
€ 60
€ 50
€ 80
€ 65
€ 40 
€ 50
€ 120
€ 300
€ 350
da € 180

Estetica



8 min
10 min
12 min 

€ 8

€ 9

€ 10

ABBONAMENTO
5 + 1 OMAGGIO / 10 + 3 OMAGGIO

Pensato per un 
abbronzatura dorata e 
invidiabile ma che rispetti la 
salute della pelle, stimola la 
produzione di collagene da 
parte dei fibroblasti e 
contrasta l’invecchiamento 
cutaneo coadiuvando il 
lavoro e gli obbiettivi 
dell’estetista e dei suoi 
clienti, migliorando e 
mantenendo i risultati 
ottenuti con i trattamenti 
estetici professionali.

Solarium
15 min
18 min 

€ 12

€ 13



Baffetto / Mento
Sopracciglia
Orecchie
Ascelle
Inguine
Braccia
Mezza Gamba
Gamba Intera Donna
Gamba Intera Uomo
Schiena / Torace

Laser

€ 5
€ 5
€ 7
€ 7
€ 10
€ 10
€ 17
€ 22
€ 25
€ 25

da €19

Epilazione



Baffetto / mento
Sopracciglia 
Ascelle 
Inguine 
Braccia
Mezza gamba
Gamba intera 
Torace / Schiena uomo
Gambe uomo

Pacchetti : 6 + 1 omaggio /  10 + 2 omaggio

Brasiliana Sweety
€ 7
€ 10
€ 12
€ 15
€ 15
€ 25
€ 30
€ 35
€ 40





Pulizia viso under 18
Pulizia viso rituale Spa 
Pulizia Luxury be' chic 
Trattamento viso 
Trattamento be' chic roll 
Trattamento luxury be' chic 
Radiofrequenza viso
Trattamento viso +tecnologia
Test DNA viso
Needling viso (macchie, rughe, cicatrici acne, pori dilatati) 
Kit viso 5 trattamenti + 2 prodotti autocura 
Pacchetto 6 radiofrequenza viso 
Pacchetto 6 radio + trattamento 

€ 28

€ 45  

€ 59

€ 50/60

€ 60

€ 75

€ 70

€ 80

€ 100

€ 165

€ 350

€ 300

€ 400

Viso 



Massaggio 30 min. A scelta 
Massaggio 50 min. 
Peeling corpo 30min. 
Peeling corpo 60min. 
Peeling + massaggio 75 min. 
Massaggio connettivale 
Candle massage 
Respiro d'Anima 
Lomi Lomi 
Linfodrenaggio vodder 
Rituale Spa corpo 
Faraonico 90 min. 
Trattamento cellulite / tonificante / lipolitico 
Trattamento corpo + tecnologia 90 min. 
(10 tratt +2 omaggio)

€ 25

€ 43

€ 38

€ 60 
€ 55

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 60

€ 60

€ 75

€ 65

€ 80

Corpo



€ 25
€ 28
€ 60
€ 75
€ 60
€ 75
€ 50
€ 50

Pressoterapia 
Pressoterapia + infrarosso 
Shape 60min. 
Shape 90min. 
Radiofrequenza 60 min. 
Radiofrequenza 90 min. 
Lipolaser 
Active 

tecnologie 



SPA
I TRATTAMENTI SPA SONO DISPONIBILI SOLO PRESSO IL CENTRO DI PADOVA



Giornaliero 1 ora
Giornaliero 3 ore
Giornaliero 3 ore a coppia 
Mensile

Miniera di Cristallo
Seduta singola
Seduta di coppia
Seduta mamma e bambino

*Il percorso Thermarium comprende sauna filandese, biosauna, 
bagno turco, docce emozionali e Miniera di Cristallo.

Sospiro di Zefiro (mass. rilassante+Miniera di Cristallo+tisaneria)
Tocco di Afrodite (percorso detox peeling corpo+sauna+mass. drenante) 
Carezze di Venere (bagnoturco+mass. ayurvedico+maschera viso specifico)

thermarium
€ 19 

€ 45 

€ 80 

€ 180

€ 20 

€ 34 

€ 29

€ 65 

€ 78

€ 85

*Nel prezzo sarà incluso:
kit accappatoio, asciugamano, zona relax ed angolo tisaneria.



Serate a tema
Colazione da Tiffany  € 53 a persona
Percorso Spa per iniziare al meglio la giornata, per dedicare a se stessi un 
momento di piacere o condividere con un amica o la persona a te più cara
il buongiorno con serenità...
Dopo il percorso Thermarium, si conclude la Beauty Spa con 
una ricca colazione...e che sia un buongiorno per tutti!
* Servizi aggiuntivi di trattamenti su richiesta

The Verde, Zenzero e Fieno Bio  € 130 a persona
Lussuoso trattamento a base di the verde, zenzero e fieno bio ricco di 
trifoglio rosso bicotto e depolverizzato per un utilizzo cosmetico ottimale 
in cabina. Ideale per trattamenti aroma terapici ad effetto drenante e 
rilassante.
Percorso Thermarium di tre ore con peeling corpo aromaterapico e 
purificante, bagno di fieno e maschera peel off per un immediato beneficio 
alla pelle del viso.
L’effetto stimolante, drenante e rinvigorente di questo trattamento è ideale 
sia per lei che per lui per un piacevole effetto fresco ed energizzante.
Nella nostra area relax potrete assaporare i nostri entrèe di formaggi, 
miele e marmellate, accompagnati da un ottima bollicina.
* Servizi aggiuntivi:
Massaggio corpo e viso rilassante alla cannella e zenzero € 50 
Degustazioni personalizzate su richiesta



AperiSpa € 65 a persona  /  € 55 cad. per gruppi di 6
Un momento spensierato da trascorrere con le amiche, un regalo per la 
mamma, una coccola con il tuo lui...
Percorso Spa di tre ore con sauna, bagno turco, docce tropicali e 
Miniera di Cristallo, per un momento di totale benessere, il tutto contornato 
da un suggestivo  aperitivo nella nostra oasi.

Sweet Chocolate € 90 a persona
Puro piacere per corpo e mente, questo trattamento incanta l’olfatto e 
delizia il palato. Tre ore di percorso Spa con biosauna, bagno turco, docce 
emozionali e Miniera di Cristallo accompagnate da un peeling corpo al 
cioccolato e peperoncino che inebria i vostri sensi.
Momento Relax nella nostra oasi con maschera viso nutriente e 
degustazione di cioccolata con a disposizione Tea Corner e Area Dessert.

Lomi Lomi € 90 a persona  /  € 85 cad. per gruppi di 6
Lasciati affascinare dalle atmosfere e fragranze a base di Monoi de Tahiti, 
vaniglia e hibiscus per vivere le emozioni delle Spa esotiche aiutandoti a 
ritrovare armonia e benessere.
Tre ore di percorso Spa con sauna finlandese, bagno turco, docce tropicali 
e Miniera di Cristallo; peeling corpo arricchito di olio di cocco e avocado 
effettuato dalle nostre Beauty Specialist all’interno del bagno turco; 
trattamento viso elasticizzante e tonificante a base di fiori di hibiscus 
effettuato nella nostra oasi del riposo.
A disposizione angolo Patisserie & Tea con incanto di frutta fresca e 
brindisi al Benessere.
* Servizi aggiuntivi:
Massaggio Lomi Lomi all’ennesima potenza, ottimo come coadiuvante 
per la circolazione, un ora di piacevole massaggio ai fiori di Monoi de Tahiti 
e Hibiscus € 50



Mosto d’uva € 170 a persona
Trattamento sensoriale Spa a cinque stelle!
Percorso Thermarium immersi in un momento da favola con il benessere 
della vinoterapia, (possibilità di riservare la zona Spa per regalare un 
momento indimenticabile). Un rituale dedicato ai piaceri dei sensi. 
L’uva, il vino e le vinacce sono da secoli gli ingredienti per i magici 
trattamenti di bellezza della vino terapia. Elisir capaci di donare 
freschezza all’epidermide, tono e vitalità al corpo, contrastare 
l’invecchiamento e inebriare il corpo e lo spirito.
Trattamento di peeling agli olii di vinaccioli, impacco di foglie essicate 
di vite rossa e maschera corpo all’uva fragola per una pelle 
luminosa e idratata.
Si conclude il dolce trattamento con un massaggio pindasweda con 
olio caldo al mosto d’uva. Un percorso olistico di forte impatto che ti 
lascerà a bocca aperta. Nella nostra oasi di relax potrai concludere il 
tuo percorso chic con una degustazione di sushi ed un calice di 
Franciacorta tenuta “Ambrosini” Saten/ Brut/ Rosè.
* Servizi aggiuntivi:
Degustazioni a piacere su richiesta
Bottiglia di Franciacorta “Ambrosini” € 35  
Bottiglia di Franciacorta “Bellavista” € 50



LA TUA SPA IN CITTÁ



UNA PIACEVOLE FUGA DALLA VITA FRENETICA



Borgochicpadova

Borgochicpiovedisacco
Borgochicvigonza

Borgochicborgoricco

www.borgochic.com

I centri

BORGOCHIC VIGONZA
Via Milano, 2a
35010 Vigonza (Pd)
Tel.: 345 023 8831

BORGOCHIC BORGORICCO
Via San Leonardo 38
35010 Borgoricco (Pd)
Tel.: 349 816 4266

BORGOCHIC PADOVA
Via Guasti, 12/H
35124 Padova
Tel.: 331 8318510

BORGOCHIC PIOVE DI SACCO
Via Borgo Padova 37
35028 Piove di Sacco
Tel.: 327 1481880

Borgochicmirano

BORGOCHIC MIRANO
Piazzetta Vittorio Emanuele 6
30035 Mirano (Ve)
Tel.: 392 6655316




