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trattamenti corpo
Santa Maria novella Body treatMent 
ScruB al cipreSSo toScano 
Un trattamento esfoliante e rigenerante che leviga la pelle 
e la idrata in profondità, grazie all’azione della polvere di 
galbula di cipresso toscano.
Durata 50 min. € 160,00

ScruB ai profuMo dell’olio toScano

Trattamento esfoliante che associa gli effetti leviganti dei 
cristalli di sale alle proprietà idratanti dell’olio Toscano.
Durata 50 min. € 160,00

MaSchera idratante “pelle di velluto” 
Un trattamento naturale ed intenso che disseta in profondità 
la pelle secca ed infonde un senso di profonda armonia.
Durata 50 min. € 160,00

trattaMento drenante /anticellulite 
Trattamento urto con azione drenante ed anticellulite  
effettuato da mani esperte ridisegna la silouette sin dalla 
prima seduta. 
Durata 75 min. € 180,00

Rephase Body TReaTmenT

TRaTTamenTo modellanTe InTensIvo

Trattamento intensivo ad azione modellante  grazie alla 
combinazione di  prodotti dalla formulazione innovativa 
e  tecnologie avanzate, dona compattezza e tonicità ai 
tessuti.

Durata 50 min.  € 250,00

Beauty Salon

Manicure o Pedicure Base
Durata 50 min.   € 90,00

luxury hand care o luxury foot care

Una vera esperienza lussuosa per le mani o per i piedi.
Durata 75 min. € 120,00
upon requeSt o.p.i.SeMi – perManent nail poliSh application availaBle

trattaMento  Mani  intenSivo

Durata 20min  € 120,00 



massaggitrattamenti visosignature treatments
uMo facial treatMent 
Gold perfection

Trattamento sensazionale, grazie alla combinazione di uno 
speciale macchinario e all’applicazione di una maschera 
di fogli d’oro 24 carati,  dona luminosità e levigatezza 
immediate al viso, prevenendo l’invecchiamento della pelle.
Durata 100 min.  € 550,00

Rephase FacIal TReaTmenT

la pRIma spa al mondo ad uTIlIzzaRe la RIvoluzIonaRIa lInea 
deRmocosmeTIca. pRodoTTI InnovaTIvI, TecnIche manualI e 
TecnologIe dI ulTIma geneRazIone gaRanTIscono RIsulTaTI 
sTRaoRdInaRI.

suBlIme - cellule sTamInalI 

L’ultima conquista della scienza dermocosmetica: le cellule 
staminali. Un trattamento straordinario che ristabilisce la 
capacità funzionale della pelle di autorigenerarsi grazie 
all’ausilio di tecnologie innovative.
Durata 105 min. € 520,00

ulTImaTe - anTIagIng

Trattamento innovativo antietà dai risultati spettacolari 
grazie all’ausilio di macchinari di ultima generazione. 
Ristruttura istantaneamente l’architettura cutanea per un 
effetto lifting immediato.
Durata 105 min. € 450,00

hydRa

Trattamento indicato per le pelli disidratate ad azione 
altamente rigenerante e dermoprotettiva. Rafforza le 
difese naturali della pelle fissando in profondità le molecole 
idratanti per una maggiore plasticità e  turgore dei tessuti.
Durata 75 min.  € 320,00 

puReness

Un trattamento completo che include la pulizia profonda 
della pelle, ideale ai cambi di stagione, in caso di pelle 
impura o particolarmente stressata.
Durata 75 min. € 290,00 
Durata 105 min (deep cleansing) € 350,00

TRaTTamenTo “dedIcaTo a luI” 

Concepito esclusivamente per l’uomo, questo lussuoso 
trattamento purifica, idrata e rinnova l’epidermide in 
profondità.
Durata 75 min € 320,00 

Santa Maria novella facial treatMent

florenSkin reBalancinG facial

Ideale per chi desidera un trattamento a base  di prodotti 
naturali ispirati alle antiche tradizioni dell’erboristeria 
italiana e alle rinomate proprietà curative delle piante e dei 
fiori locali.
Durata 50 min  € 180,00 

florenSkin revitalizinG facial

Idratante e rilassante questo trattamento è una vera e propria 
culla del benessere che induce a riscoprire la sensazione 
piacevole degli esclusivi aromi e dei prodotti naturali 
Durata 75 min  € 230.00

i r iSenSat ionS 
Un trattamento ricco e completo per tutto il corpo. Lo scrub a 
base di Polvere di Ireos seguito da un impacco energizzante 
a base di Crema all’ Arnica, lascerà la pelle morbida e 
vellutata.
Durata 2 ore e 15 minuti  € 350,00

iriSeMotionS 
Un’esperienza indimenticabile che coinvolge, in modo 
armonioso, la sfera fisica e quella emotiva. Una combinazione 
di trattamenti al viso, alle mani ed ai piedi con l’esclusivo 
utilizzo della “Polvere d’Ireos”.
Durata 2 ore e 15 minuti € 350,00

Bioliv’experience 

Un trattamento completo viso e corpo, dolce e nutriente, con 
olio extravergine di oliva, polvere di nocciolo e crema all’olio 
d’oliva e miele.
Durata 1 ore e 45 minuti  € 300,00

la vie en roSe 

Uno scrub rinvigorente per il corpo con guanti di seta seguito 
da un massaggio che si concentrerà sulla parte alta del 
corpo e sulla testa, la fraganza inebriante alla rosa porterà 
corpo e mente ad uno stato assoluto di benessere.
Durata 1 ore e 45 minuti € 300,00

Spa Suite

Una realtà nascosta all’ombra degli antichi alberi del 
Giardino Della Gherardesca per avere il massimo del relax 
e della tranquillità, questa Spa privata è l’ambiente ideale da 
vivere in coppia o individualmente.

il SenSo del BeneSSere

Durata 3 ore e 15 minuti € 550,00 (a persona)

luna di Miele 
Durata 3 ore e 15 minuti   € 550,00 (a persona)

“Gocce di luce” - candle MaSSaGe 

L’armonia del massaggio, la piacevole sensazione di calore e 
il dolce aroma della candela, doneranno un’indimenticabile 
ed intensa esperienza emozionale.
Durata 50 min. € 170,00 
Durata 75 min. € 200,00 

“trattaMento rilaSSante alla lavanda BioloGica”

Un trattamento decontratturante dolce che porterà corpo e 
mente ad uno stato assoluto di armonia e benessere, grazie 
alle proprietà rilassanti della lavanda.
Durata 75 min. € 200,00 

MaSSaGGio alle note del “chianti”

Massaggio sensoriale ed avvolgente che si distingue per 
il profumo caldo dell’uva che evoca sensazioni uniche e 
persistenti.
Durata 50 min. € 170,00 
Durata 75 min. € 200,00

MaSSaGGio SvedeSe

Massaggio classico occidentale, con manualità ritmiche ed 
intense, svolge un’azione decontratturante sulla muscolatura 
e migliora la circolazione.
Durata 50 min. € 170,00 
Durata 75 min € 200,00

MaSSaGGio Sportivo

Un massaggio profondo che scioglie le tensioni muscolari, 
migliora la circolazione e favorisce l’eliminazione dell’acido 
lattico prodotto durante l’attività sportiva.
Durata 50 min. € 180,00 
Durata 75 min. € 210,00

“paSSi di BeneSSere”

Un insieme di tecniche mirate a risvegliare il benessere del 
corpo attraverso un massaggio alle estremità inferiori.
Durata 50 min.  € 170,00

MaSSaGGio alla teSta

Attraverso dolci mobilitazioni, leggere pressioni e manovre 
riequilibranti, la tensione ed il disagio della quotidianità 
lasciano il posto ad un benessere profondo.
Durata 20 min. € 100,00 
 
MaSSaGGio Schiena e collo 

Massaggio particolarmente indicato per le aree critiche del 
corpo dove si tendono ad accumulare stress e tensione.
Durata 20 min.  € 100,00


