
 

 

 
 

 

LA THESAN ETRUSCAN SPA si propone di risvegliare tutti i 

vostri sensi attraverso l’armonia dell’ambiente, i profumi ed i sapori 

Toscani. 

 

 

In collaborazione esclusiva con L’Officina Profumo Farmaceutica 

Santa Maria Novella di Firenze, abbiamo sviluppato Metodi e 

protocolli per rituales, massaggi, e trattamenti di bellezza che sono 

veri e propri viaggi polisensoriali. 

 

 

Vi consigliamo di arrivare con un’ora di anticipo rispetto al vostro 

appuntamento per potervi rilassare immergendovi nella nostra 

piscina idromassaggio, farvi coccolare dalle accoglienti Aree Calde, 

sauna, bagno turco, doccia cromo emozionale. 

 

 

Godetevi la vista suggestiva della campagna toscana nell’ Area Relax 

avvolti dall’atmosfera magica del camino, nell’attesa del Vostro 

trattamento 
 

 



 

 

 
 
Rituales Signature    SALUS PER VINUM 
 
 

L’uva, sue foglie e il vino hanno proprietà antiossidanti straordinarie e 

possono avere effetti benefici sulla pelle, la circolazione, le forme di stress, 

l’invecchiamento cutaneo.  

I principi attivi dell’uva ispirano dunque trattamenti enoterapici con effetti 

rivitalizzanti, antiossidanti per la pelle. Uva e vino, mosto e vinaccioli dai 

vigneti di Riccardo Baracchi, ovviamente gli acini migliori vanno in bottiglia, 

ma la loro ricchezza va oltre, e si trasforma in creme per massaggi e 

trattamenti, o estratti per un bagno rilassante nel vino. 

 

 

 

DIVINANDO, Bagno Antiossidante   40m € 80,00 

Rilassante e maliziosa terapia per la coppia. Profumato e inebriante bagno a 

base di estratti di vino rosso, stimola la circolazione e leviga la pelle. 

 

 

 

NOTE DI VINE     50m € 98,00 

Massaggio sensoriale e avvolgente si distingue per il profumo caldo dell’uva 

che evoca emozioni uniche e persistenti. La combinazione dei pregiati 

elementi contenuti in questo raffinato olio, migliora il microcircolo e 

rivitalizza i tessuti. 

 

 

 

VIGNETI TOSCANI     2h € 190,00 

Dalla Vite , Rituale coinvolgente da assaporare in due o singolarmente:  

Un peeling delicato precede un inebriante bagno a base di estratti di vino 

rosso, stimolando la circolazione e levigando la pelle. Il Massaggio sensoriale 

e avvolgente con Olio di Note DiVine evoca emozioni uniche e persistenti. Il 

Relax davanti al camino assaporando il Brut Rosé di Riccardo BARACCHI 

completerà questo momento inebriante 



 

 

 
 

Rituales Signature       BENESSERE IGP 
dedicati all’Olio di Oliva! 

 

Thesan Etruscan Spa del Falconiere, propone  BiOlivanda ’Experience, dei 

trattamenti speciali che rientrano nei Rituales Signature della Spa e che vede 

nell’olio extra vergine di oliva il protagonista indiscusso. 

 

Rituales completi , che accarezzano viso e corpo, eseguiti con l’ausilio di tre 

nuovi prodotti completamente naturali, senza aggiunta di elementi chimici 

realizzati appositamente dall’Officina Profumo Farmaceutica d Santa Maria 

Novella.  

 

Scrub “OLIVANDA“                                                             50m €80,00 

Peeling corpo, per rinnovare nutrire e tonificare la pelle del corpo in questo 

trattamento vengono usati sale marino e lavanda toscana uniti ad olio 

d’oliva. Il sale marino favorisce l’esfoliazione e il rinnovamento della pelle, 

mentre l’infuso di olio d’oliva e lavanda aiuta a nutrirla e a rigenerarla in 

profondità. 

 

 

Massaggio “ELEIVA“                                                           50m € 98,00 

Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo , combinati alle proprietà della 

lavanda o del Rosmarino aiutano ad affrontare la giornata con una 

sensazione di benessere. Il massaggio con le “stone “ si legno di olivo 

effettuato con particolari manualità, dona un profondo effetto 

armonizzante. 

 

Rituales “ ELEIVAS“                                                               2h € 190,00 

Un rituale di benvenuto con acqua di lavanda dà inizio a questo 

trattamento, che combina i benefici antiossidanti naturali dell’olio d’oliva 

con i sali minerali marini per ammorbidire e levigare la pelle. Una 

emulsione di olio di oliva caldo e lavanda toscana è utilizzata per un 

sofisticato massaggio, vi condurrà verso un’esperienza totalmente rilassante, 

calmante e appagante. 
 



 

 

 

 

Rituales per il viso 
 

 

ELISIR                                                                                50min € 95,00 

Consigliato per tutti i tipi di pelle. Una delicata esfoliazione e la maschera 

illuminante con la Polvere per Bianchire le carni di Officina Profumo 

Farmaceutica di Santa Maria Novella, dona all’epidermide un aspetto 

visibilmente, luminoso e idratato. 

 

 

IDRALIA                                                                           50min € 95,00 

Trattamento idratante. Grazie ad ingredienti freschi e naturali come il miele 

e olio di oliva, il Ritual Idralia è una eccellente cura per pelli disidratate, la 

vostra epidermide risulterà nutrita in profondità, elastica e rigenerata. 

 

 

NEIGE                                                                              50min € 95,00  

Rituale per pelli sensibili e delicate. Il massaggio drenante e la maschera 

riequilibrante calmano i rossori, e idratano le pelli delicate infondendo una 

delicata sensazione di benessere. 

 

 

 

SALUBRIS                                                                    1h10min €130,00 

Rituales anti-age esclusivo e personalizzato, tonifica e rigenera la pelle del 

viso. La sinergia di sieri totalmente naturali, ricchi di vitamine, stimolano le 

naturali attività cellulari. La maschera a calco ed il massaggio connettivale 

lasciano un viso luminoso, ringiovanito e tonico. Un massaggio nutriente 

alle mani con la PASTA DI MANDORLE, completerà questo viaggio tra 

profumi efficacia e benessere naturale. 



 

 

 

 

Rituales dedicati all’uomo  
 

 

ENERGIA, Rituales Viso                                               1h10min €130,00 

Concepito esclusivamente per la pelle dell’uomo, questo trattamento 

purifica e rinnova l’epidermide in profondità. L’esclusivo utilizzo dei 

prodotti dell’Officina Profumo-Santa Maria Novella dona al viso tonicità e 

vigore. 

 

 

 

TURAN, Massagge                                                            50min € 95,00 

Massaggio programmato per eliminare le tensioni della schiena e del collo. 

Tale azione rigenera e rilassa queste particolari zone del corpo. 

 

 

 

VIRTUS, Rituales Viso Corp                                         1h20min €150,0 

Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo, combinati alle proprietà della 

lavanda o del Rosmarino aiutano ad affrontare la giornata con una 

sensazione di benessere. Il massaggio con le “stone “ si legno di olivo 

effettuato con particolari manualità, dona un profondo effetto 

armonizzante. 

 

 



 

 

 

 
Rituales per il  corpo   

 
 

TERRE TOSCANE Detox                                                    50min € 98,00 

Avvolto nella morbida composizione a base di Argille toscane, oli 

essenziali e Aceto aromatico, il corpo riceve una forte stimolazione a 

depurarsi e rigenerarsi. La pelle è più detossinata ed idratata. 

 

 

 

VELLUTINA, Nutriente                                                       50min € 98,00 

Maschera morbida e nutriente, l’olio di oliva biologico associato al miele, 

previene la secchezza e l’invecchiamento della pelle. Questo trattamento è 

un’eccellente cura reidratante per la pelle secca e sensibile che ripristina la 

sua naturale compattezza, idratazione e morbidezza. 

 

 

 

DOLCI CURVE TOSCANE, Modellante                            50min € 98,00 

Trattamento urto anticellulite che grazie ad un morbido siero riducente a 

base di fucus in sinergia con il massaggio modellante ed il Calco-Thermo 

attivo ricco di principi attivi, rendono questo trattamento efficace per 

ridurre le adiposità localizzate. Il massaggio del cuoio capelluto lo 

completa come una cura di bellezza e benessere. 

 

 

 

MELOGRANO, Bagno Energizzante                                    50min € 98,00 

Cullate i vostri sensi nella divina e fruttata fragranza di un bagno e di un 

massaggio all’olio di melograno, mentre la pelle si nutre dei benefici di 

questo frutto miracoloso. Un trattamento che tonifica e rassoda la pelle, 

dona elasticità ai tessuti e ostacola la formazione dei radicali liberi 

 



 

 

 
 

Rituales del massaggio  
 

 

LUX       50min € 98,00 

Il Massaggio con la candela è uno degli ultimi ritrovati per il massaggio 

relax. Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce del 

leggero e fluido burro vegetale che, lentamente scaldato dalla fiamma, 

arriva sulla pelle con un dolce calore, sciogliendo le tensioni, donando 

piacevolezza, restituendo tono e vigore al corpo, liberandolo da stress e 

fatica e ricaricandolo di benessere. 

 

 

OLIVANDA      50min € 98,00 

Questo trattamento sposa la tecnica del massaggio tradizionale alle virtù 

della lavanda. L'olio d'oliva caldo, ricco di principi attivi antiossidanti, 

avvolge il vostro corpo facendovi sperimentare una sensazione 

estremamente dolce. Il massaggio con le “stone “ di legno di olivo, 

effettuato con particolari manualità, dona un profondo effetto 

armonizzante. Per questo speciale massaggio viene utilizzato olio d'oliva 

biologico di Riccardo Baracchi. 

 

 

DETOX.       50min € 98,00 

Il linfodrenaggio è un massaggio dolce che favorisce l’eliminazione dei 

liquidi e delle tossine ed è quindi indicato anche a sostegno di un 

programma dimagrante. Questo massaggio scioglie le tensioni muscolari e 

trasmette a tutto il corpo un’immediata sensazione di benessere. 

 

 

NOTE DI VINE     50min € 98,00 

Massaggio sensoriale e avvolgente si distingue per il profumo caldo 

dell’uva che evoca emozioni uniche e persistenti. La combinazione dei 

pregiati elementi contenuti in questo raffinato olio, contrasta 

l’invecchiamento cutaneo, migliora il microcircolo, rivitalizza i tessuti. 

 



 

 

 
 

Rituales del massaggio 
 

“ LE 4 STAGIONI.IN TOSCANA    50min € 98,00 

Non un semplice massaggio del corpo ma una vera esperienza per i vostri sensi. 

Manualità rilassanti decontratturanti e coinvolgenti associati alla sinergia da 

voi scelta, vi infonderanno un profondo stato di benessere e serenità. Le 

Sinergie 4 Stagioni sono miscelate con olio di mandorle dolci per nutrire ed 

idratare la pelle 

 

 

PRIMAVERA, RIGENERANTE 

Fragranza Floreale,  rigenera corpo ed anima, libera le emozioni e risveglia i 

vostri sensi 

 

 

ESTATE, ENERGIZZANTE 

Fragranza Agrumata  rinvigorisce il corpo e la mente, eliminando lo stress e 

fatica 

 

 

AUTUNNO, RIEQUILIBRANTE 

Fragranza Speziata  ristabilisce l'equilibrio e l'armonia psicofisica 

 

 

INVERNO, RILASSANTE 

Fragranza di Fruttata rilassa e dello spirito ed il corpo per benessere completo 

 

 



 

 

 

 
Rituales della bellezza 

 

 

MANICURE Classic     €35.00 

Tradizionale cura delle mani, include un delicato scrub con la polvere 

di Iris. 

 

 

 

MANICURE luxury ritual     €60.00 

Una vera esperienza per le mani, il rituale inizia con un’esfoliazione 

con la polvere di iris seguita da un bagno energizzante ed emolliente. 

Sulle mani un siero anti age in sinergia con la Pasta di Mandorle ed il 

massaggio, rende la pelle nutrita e luminosa  L’applicazione dello 

smalto conclude il trattamento. 
 

 

 

PEDICURE Classic      €55.00 

Tradizionale cura dei piedi, include un delicato scrub ed un pediluvio 

al Melograno. 

 

 

PEDICURE luxury ritual     €85.00 

Lussuoso ritual per piedi che comprende una esfoliazione, un bagno 

caldo al melograno, ed una massaggio con sinergie di oli essenziali 

scelti per le vostre esigenze. La crema pedestre Santa Maria Novella vi 

apporterà un immediato sollievo. 

 

 

DEPILAZIONE  (totale e parziale)      da € 20.00 a € 70.00 

Una delicata esfoliazione e leggera vaporizzazione di rosa, calmano e 

rinfrescano la pelle preparandola alla depilazione. L’applicazione di un 

balsamo idratante completerà il trattamento lasciando le gambe 

morbide e lisce come la seta.  



 

 

 

 
Restoring Exclusive Rituales 

 

Un progetto di bellezza di elevati contenuti, con soluzioni 

personalizzate che assicurano risultati di grande efficacia, grazie alle 

preziose formulazioni a base di ingredienti naturali e di altissima 

qualità.  

Ogni prodotto, ricco di ingredienti e principi attivi selezionati, 

interviene in modo specifico nelle zone cutanee del viso e del corpo 

interessate fino a raggiungere la massima efficacia, ottimizzato dalle 

metodiche dei protocolli professionali e dal mantenimento 

domiciliare personalizzato.  

 

Restoring Rituales sono percorsi esclusivi mirati e personalizzati,  

dopo aver effettuato un accurato check-up ella pelle del viso o del 

corpo, stabiliremo l’esatto biotipo cutaneo per poi procedere al 

trattamento di bellezza e benessere specifico e una   corretta 

prescrizione per  igiene cosmetologica domiciliare integrata. 

 

Una Linea di prodotti studiati per prevenire ed attenuare i più 

comuni inestetismi della pelle del viso e del corpo, straordinariamente 

attivi per idratare, nutrire, revitalizzare, equilibrare e modellare. 

 

 



 

 

 

 

Restoring Exclusive Rituales 
 

Anti Age Rituales, un viso da tonificare 

Trattamento Anti-age, riparatore, potente rigenerante e liftante 

epidermico. I contorni del volto sono rassodati, e rughe visibilmente 

ridotte. Con il suo elevatissimo potere multiattivo, Restoring Rituales 

si adatta ai bisogni specifici di ogni pelle, le cellule ritrovano 

istantaneamente una nuova vitalità che le permette di lottare contro 

l’invecchiamento cutaneo. 

 

Questo percorso prevede prodotti specifici per la pelle del viso che 

necessita di essere rassodata, idratata e rigenerata! 

 

 
Si consiglia: 
Per la detersione quotidiana, l'uso del Latte da Toilette, Latte detergente 
ricco di oli vegetali indicato per la quotidiana pulizia della pelle del viso e 
del collo, alla delicata fragranza rosa gardenia e il Tonico senza alcol 
indicato per rinfrescare, idratare e tonificare la pelle del viso. 
 
 
Detersione Settimanale: Polvere per bianchire le carni  Prodotto storico a 
base di polvere di ireos. Esplica una delicata azione esfoliante che rende la 
pelle più luminosa e chiara con attenuazione delle piccole rughe. 
 
 
Trattamento quotidiano: 
Per il giorno, Day Nonox Cream Crema viso, a base di estratti di cardo 
mariano, idratante ed antiossidante. Rassoda e protegge la pelle donandole 
una rinnovata vitalità.  
 
 
Per la Notte, Noni Night Cream Trattamento cosmetico di facile 
assorbimento a base di estratto di noni ed alga corallina, sebo-
normalizzante e ricostituente. La crema, usata quotidianamente, rende la 
pelle morbida ed idratata. E’ indicata per pelli secche ed irritate da agenti 
atmosferici ed è coadiuvante in caso di dermatite atopica o psoriasi.. 
Per Giorno notte Regenerative Serum  Siero a base di estratti di cellule 
staminali di mela, antiage e rinfrescante. Leviga la pelle del viso, 
minimizzando i segni del tempo e donando allo sguardo un aspetto 
luminoso. Usato quotidianamente è un vero trattamento rigenerante che 
attenua le occhiaie e riduce le rughe e linee sottili. 
 



 

 

 

 

Restoring Exclusive Rituales 
 

Hydra Rituales…un viso da idratare 

E' difficile resistere alla perfezione di questo eccezionale trattamento 

per pelle secca, un'esperienza che regala armonia alla mente e al corpo 

come mai prima sarà impossibile. L'originale tecnica offre per un 

duplice esfoliazione per una carnagione radiosa, un trattamento mani, 

uno speciale massaggio al cuoio La pelle Sarà semplicemente 

splendida,! 

 

Questo percorso prevede prodotti specifici per la pelle del viso che 

necessita di essere riequilibrata, idratata e protetta 

 
 
Si consiglia: 
Per la detersione quotidiana, l'uso del sapone liquido Balsamite Soap, 
delicato e cremoso, a base di estratto di Balsamita major, che deterge 
senza irritare.  
 
 
Un primo ciclo di 10 giorni: Calming Water, una soluzione acquosa a base 
di acque distillate floreali Water che aiutano ad attenuare gli inestetismi 
cutanei associati alle occhiaie.  
 
 
Papaya Gel. La papaya fermentata ha eccellenti proprietà antiossidanti che 
contribuiscono a ripristinare e ristabilire le normali funzionalità della pelle.  
 
 
Un secondo ciclo di 15 giorni, con Aloe Cream. L'aloe agisce sulla texture 
della pelle lasciandola levigata e garantendo un'intensa e prolungata 
idratazione.  
 
 
Mantenimento: con l'applicazione quotidiana di Balsacream, a base di 
estratto di Balsamita major, ricco in sostanze antiossidanti, aiuta a 
migliorare l'aspetto e l'elasticità delle aree cutanee.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Restoring Exclusive Rituales 

 
 

Oxygen Rituales un viso da rinfrescare  

Studiato per ristabilire l’equilibrio della pelle, questo trattamento 

viene personalizzato in base ai vostri bisogni ed aspettative. Sono 

sempre compresi nel trattamento l’esfoliazione e la pulizia della pelle e 

il massaggio profondo con olii essenziali e una maschera nutriente. Il 

terapista personalizzerà il massaggio e sceglierà i prodotti più adatti 

alla vostra pelle, allo scopo di farvi uscire con un viso ringiovanito, 

fresco e luminoso. 

 

Questo percorso prevede prodotti specifici per la pelle del viso che 

necessita di essere detersa, rinfrescata e levigata. 

. 
 
Si consiglia: 
Per la detersione quotidiana, l'uso del sapone liquido Balsamite Soap, 
delicato e cremoso, a base di estratto di Balsamita major, che deterge 
senza irritare. 
 
Iniziare, per 3 giorni, con Exfoliating Water: soluzione acquosa a base di 
acque distillate floreali ed acido acetico, per una pulizia profonda della 
pelle. L'acido acetico contenuto nella formula aiuta a rimuovere le cellule 
cheratinizzate sulla superficie cutanea. 
 
Un primo ciclo di 15 giorni, applicando Papaya Gel, gel naturale di facile 
assorbimento a base di papaya fermentata dalle eccellenti proprieta' 
antiossidanti e rinfrescanti. 
 
Un secondo ciclo di 15 giorni, con Lipid Cream, l'estratto di Morinda 
citrifolia contenuto in questa crema e' infatti un ottimo ricostituente per 
pelli stressate.  
 
Mantenimento, applicando 2 volte al giorno Turmeric Cream, a base di 
estratti di curcuma e ginseng. I tetrahydrocurcuminoidi, estratti dalla 
radice della curcuma, sono infatti conosciuti per le loro proprietà 
antiossidanti. In caso di trattamenti estetici, Turmeric Cream puo' essere 
usata anche nella fase che precede il trattamento per preparare la pelle 
idratandola in profondita'.  
 

 



 

 

 

 

Restoring Exclusive Rituales 
 

 

Sculpt Rituales un corpo da tonificare  

Rituales modellante, rassodante, tonificante e levigante, contrasta il 

cedimento dei tessuti. 

Questo trattamento benessere, attenua e previene le smagliature. Ai 

principi attivi elasticizzanti e protettivi. 

 

Questo percorso prevede prodotti specifici per il corpo che necessita 

di essere idratato e tonificato. 

 
 
Si consiglia:  
per la detersione quotidiana, l'uso del sapone liquido Balsamite Soap: 
delicato e cremoso, a base di estratto di Balsamita major, che deterge 
senza irritare.  
 
Un primo ciclo di 15 giorni, con la crema Mimosa Cream i cui ingredienti 
migliorano l'idratazione e proteggono dallo stress ossidativo. Gli estratti 
di Mimosa tenuiflora e Aesculus hyppocastanum sono utili per migliorare 
la qualita' della texture della pelle e ridonare tono. 
 
Un secondo ciclo di 15 giorni, con Turmeric Cream. Gli estratti di 
curcuma e ginseng, ricchi in flavonoidi, tonificano e rinforzano la trama 
cutanea.  
 
In caso di pelli particolarmente stressate, si consiglia di applicare, 
Helycrisum Oil per proteggere la pelle dalla perdita di idratazione. Usato 
su pelle umida, ristabilisce gli oli naturali della pelle.  
 
Mantenimento, con l'applicazione quotidiana di Balsacream, a base di 
estratto di Balsamita major, ricco in sostanze antiossidanti benefiche per 
la pelle, che aiuta a migliorare l'aspetto e l'elasticità delle aree cutanee. 

 


