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l Monastero Santa Rosa è un luogo avvolto dalle note fragranti del rosmarino e del 
limone. Gli ampi giardini disposti su più livelli, che dall’alto scendono come una cascata fino ad 
immergersi in una piscina a sfioro, sembrano quasi voler abbracciare le vedute panoramiche dal 
ciglio della torreggiante scogliera a picco sul mare calmo e azzurro della Costiera Amalfitana.

ietro i muraglioni di roccia si sono consumati secoli di storia, che raccontano lo svolgersi 
della vita monastica, dedita all’assistenza e al benessere dello spirito. 

gni spazio, all’interno della Spa, conserva gli antichi soffitti a volta, con pareti tipicamente 
grezze proprie del 17 ° secolo, mantenendo, così, l’originalità di questa bellissima struttura, nel 
pieno rispetto dello stile claustrale.

’antica tradizione italiana del benessere termale viene riproposta nello scenario della 
“Thermal Suite”, che consiste in una serie di ambienti a volta  collegati tra loro, disposti su 
vari  livelli , con varie stanze riscaldate. Ogni angolo è una continua scoperta. La Suite include 
uno splendido Tepidarium con volta a doppia altezza, spazi adibiti per il pediluvio all’essenza 
di melograno e panche mosaico riscaldate, area benessere con Bagno Aromatico, fontana di 
ghiaccio tritato per rinfrescarsi nel corso del bagno termale, lo spazio “Rock Sauna”, la Piscina con 
Idromassaggio e la Doccia Emozionale.

a zona più affascinante è rappresentata dalla  “Spa Suite” , uno splendido ambiente di 80m2 
con volta a doppia altezza, nel quale ci si può sottoporre all’eccezionale esperienza del Rasul; il 
bagno turco, doppi lettini  per il  trattamento asciutto e bagnato con cabina singola o doppia,  
manicure , pedicure, sala relax, uno spazio riservato alla toilette a allo spogliatoio, e  una terrazza 
con giardino. “Un… ‘locus amoenus’ nel cuore della spa”.

n alternativa, gli ospiti possono godere di un trattamento all’aperto, all’ombra di un 
pergolato nella privacy del “Treatment Garden”, o essere coccolati all’interno di uno dei nostri 
locali storici per trattamento singolo.

al 1612, l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella  garantisce una miriade di 
benefici derivanti dalle sostanze di piante e fiori,  per la maggior parte tipicamente italiane, altre 
provenienti dal bacino del Mediterraneo che, miscelate con antiche formule esclusive, hanno 
dando vita a lozioni, fragranze , creme curative e balsami.

li oli aromatici di Santa Maria Novella, l’olio estivo al limone, il bergamotto e il petitgrain, 
l’olio d’iris caldo e avvolgente, le erbe aromatiche quali il rosmarino, la lavanda e l’arancia dolce, 
l’esclusiva fragranza del melograno, ideata appositamente  per Caterina de ‘Medici, rappresentano 
un vero piacere per i sensi. Tutti questi gradevoli aromi frizzanti, lievi e briosi, espressione di 
ottimismo e di vitalità senza tempo, si intrecciano perfettamente con una sensazione di estremo 
benessere, caratteristica fondamentale dei nostri deliziosi trattamenti termali, proposti da mani 
esperte e sapienti, negli spazi suggestivi della nostra Spa.



TERME 
Per esaltare gli effetti benefici del vostro trattamento e per vivere in totale armonia la vostra esperienza 
nella Spa, molti dei nostri trattamenti possono essere abbinati ad  un caldo bagno profondamente rilassante, 
optare per l’idroterapia in piscina,  o effettuare contemporaneamente un bagno termale all’interno della 
nostra Thermal Suite. I benefici dei bagni termali includono il rilassamento, il miglioramento del sistema 
respiratorio, la pulizia del corpo ed il rafforzamento del sistema immunitario. Per godere appieno della Suite 
Termale, scegliere una delle seguenti combinazioni:

Doccia EmozionalE 
Una selezione di tre getti d’acqua mediante temperature, profumi e sensazioni  differenti. Getti 
effetto pioggia del Mediterraneo aromatizzata, spruzzi d’acqua calda e fredda a tempi alterni, 
agiscono beneficamente sul corpo e la mente.  

Bagno Turco aromaTico 
Il vapore intriso di aromi, riscalda e rinfresca il corpo lentamente. Questo trattamento facilita la 
respirazione, favorisce la circolazione sanguigna e la pelle appare, dunque, luminosa e purificata.

groTTa TErmalE 
Il calore asciutto della sauna un effetto benefico terapeutico per il corpo. Il sistema immunitario ne 
risulta rafforzato, in quanto viene alleviato lo stress della vita quotidiana.

zona TEpiDarium 
Sensazionale freschezza  grazie alle differenti temperature che si alternano nelle aree termali, 
su panche a mosaico riscaldate, il tutto abbinato ad un leggero massaggio ai piedi  all’essenza di 
melograno.

iDropiscina a VolTE 
Estrema sensazione di relax avviene in piscina, i cui getti d’acqua stimolano la temperatura corporea 
e forniscono un efficace massaggio terapeutico. 

FonTana Di ghiaccio 
Una piacevole sensazione di freschezza alternata alle calde temperature della zona termale, che si 
alterna all’applicazione di ghiaccio tritato su tutto il corpo. Il contrasto di temperatura migliora la 
circolazione, aiuta i pori a chiudersi dopo ogni trattamento a temperatura elevata. Un esperienza 
unica e rinfrescante, con effetto rigenerante.

* Per poter accedere alle Terme ed alla piscina con idromassaggio occorre essere muniti di costume da bagno.
L’uso delle Terme e della piscina con idromassaggio è sconsigliato alle donne in gravidanza. E’ necessario  un 
consulto con il proprio medico curante per accertare che non siate suscettibili ad un eventuale aggravamento 
in caso di immersione in acqua calda e fredda.

SCELTA DELLE STANZE PER I TRATTAMENTI
La spa offre un vasta scelta di spazi specifici per ogni trattamento: 

la spa suiTE 
Il luogo più esclusivo e affascinante - la Suite Benessere - è uno luogo  straordinario, di 80m2 
dalle volte a doppia altezza che include: il trattamento Rasul, il bagno turco, due lettini  per il  
trattamento bagnato & asciutto, uno spazio per la manicure/pedicure, la sala relax, un’area riservata 
allo spogliatoio e alla toilette ed una terrazza con giardino. Un…luogo riservato, rilassante nel cuore 
della spa, disponibile per almeno 4 ospiti. La suite, inoltre, agli ospiti che vi soggiornano,  offre la 
possibilità di consumare un pasto leggero e nutriente ogni giorno.

il giarDino DEl  BEnEssErE 
Per uno o due ospiti, il giardino  dai mille profumi e colori che attornia l’intera struttura consente 
di effettuare un trattamento all’ombra di un pergolato, immergendosi  nella totale privacy del 
Giardino del Benessere.

spazi risErVaTi 
Due zone termali ideali per rilassarsi appieno: “Melograno” e “Iris” , pregiati prodotti selezionati 
dalla lista dei cosmetici di Santa Maria Novella , danno il nome alle cabine destinate ad un uso 
singolo.



GIORNATE  BENESSERE 
Abbiamo creato una serie di pacchetti che, considerati  come “Giornate del Benessere”, offrono vantaggiosi 
benefici e garantiscono di vivere appieno il soggiorno nella Spa. Ogni trattamento si apre con un pediluvio al 
profumo di melograno, un rituale che ci inizia  ad un relax totale. In base alla scelta del pacchetto, si prevede 
un trattamento termale  con vapore aromatizzato o  il rituale di purificazione Rasul; durante il soggiorno 
nella Spa ,offriamo la possibilità di  consumare un pasto nei pressi del giardino circostante.

ViTa allE TErmE DEl monasTEro €360 per ciascun ospite 
Suite Termale Privata per due o più persone 

Un piacere che coinvolge tutto l’arco della giornata nella Spa; si prevedono circa 4h di trattamento, 
inclusa l’esperienza Rasul

Una intera giornata da condividere con gli amici con una persona speciale, la sensazionale esperienza 
Rasul, la Suite Termale e la terrazza, renderanno la giornata un esclusivo momento di piacere. In 
questo percorso sono inclusi un pranzo leggero e l’uso della piscina.

Pediluvio all’essenza di melograno, Rasul, 60 minuti di trattamento  al viso con  prodotti di Santa 
Maria Novella, 60 minuti di massaggio Spa , Manicure o Pedicure.

insiEmE €200 per ciascun ospite 
Suite Termale Privata per due o più persone
Si prevedono 2h 30 min di trattamenti, inclusa l’esperienza Rasul

Una “ light version” delle nostre giornate termali, per due persone: ideale per coloro che desiderano 
rilassarsi in compagnia, pur avendo poco tempo a disposizione.

Pediluvio all’essenza di melograno, Rasul, Scrub Aromatico, 60 minuti di trattamento al viso con i 
prodotti di  Santa Maria Novella, o in alternativa, 60 minuti di massaggio Spa.

amalFi BluE €375 
Un’intera giornata all’insegna del benessere, dalla durata di circa 3h 45min:

Ideale per chi vuole dedicare una giornata alla cura minuziosa del proprio corpo; i prodotti officinali 
di Santa Maria Novella, dall’azione rilassante, rinfrescante e  nutriente, si prenderanno cura della  
sua persona : una vera e propria “full immersion” nella nostra Spa, accompagnata da un pranzo 
leggero e un rilassante bagno in piscina.

Pediluvio all’essenza di melograno, 60 minuti di trattamento estetico al viso con i prodotti di Santa 
Maria Novella, Scrub con polvere Aromatica e Massaggio “Spa Life” di 60 minuti, manicure o 
pedicure a scelta .

giornaTa TErmalE pEr lui €300 
Un trattamento dalla durata di circa 3h:

Un’occasione per dedicarsi alla cura di sé, con trattamenti che possono variare a seconda del proprio 
gusto e del tempo a disposizione da spendere nel …bagno termale. E’ previsto nel menu anche un 
pranzo leggero.

Pediluvio con Sali all’essenza di mentolo, Classico Trattamento Estetico al Viso per Uomo con 
prodotti tipici di  Santa Maria Novella, Massaggio Inteso della pelle, a scelta un trattamento 
estetico alle Mani o ai Piedi ,con particolare attenzione alle unghie.

sanTa rosa  €250
Si prevedono circa 2h30 min di trattamento:

La cura del proprio corpo, il desiderio di voler concedersi coccole e abbandonarsi al  benessere è il 
must di questa giornata . Si inizia con un caldo, rilassante pediluvio all’essenza di melograno, ideale 
per iniziare a rilassarsi e per avvertire una sensazione di sollievo che vi accompagnerà lungo tutto il 
corso dei trattamenti. E’ previsto anche un pranzo leggero.

Pediluvio all’essenza di melograno, 75 minuti di trattamento facciale della gamma “Aetas Salubris” 
e impacco idratante al corpo (linfodrenaggio eseguito mediante tecnica del bendaggio)

accEnDi una canDEla                                                                                      €195 
2 ore di trattamento

Il viaggiare e lo stress giornaliero sono, spesso, causa dei nostri disturbi del sonno. Lo scopo di questo 
trattamento è quello di ripristinare il naturale bioritmo del corpo e far rilassare profondamente il 
sistema nervoso.

Il Massaggio “Candle Sleep” è un massaggio rilassante assolutamente mirato, con una candela in 
cera di Santa Maria Novella, ai puri oli vegetali e burro emolliente di prima scelta. Si accende come 
una normale candela e si attende che la cera inizi a sciogliersi a temperatura corporea. Quando la 
cera si sarà fusa , si applicherà sulla pelle, lasciando che il gradevole profumo di spezie ci avvolga 
completamente. Inoltre, verrà effettuato un massaggio alla testa e ai piedi per indurre calma ed 
equilibrio.

Si raccomanda  solo un breve bagno termale prima di questo trattamento.

Pediluvio all’essenza di melograno, Massaggio “Candle Sleep” al viso, al cuoio capelluto e ai piedi.

Se lei è in cerca di qualcosa in particolare, o se desidera ricevere una serie di trattamenti focalizzati 
sulle proprie esigenze, la Responsabile della Spa  sarà felice di organizzare, per lei o per i suoi ospiti, 
un programma esclusivo.

Contatti direttamente la Spa al numero: 089 8321199.



I TRATTAMENTI DEL VISO DI SANTA MARIA NOVELLA 
Sin dal 1600, come Firenze, l’Italia e l’Eurpa intera, conforme ai dettami di bellezza estetica e desiderose 
di abbandonarsi al benessere, Santa Maria Novella ha cominciato a produrre ricette cosmetiche e curative: 
oggi, le creme e le terapie continuano a concentrarsi sull’efficacia dei meravigliosi ingredienti naturali  
adottando, al contempo,  una filosofia orientata verso il risultato.

aETas saluBris – un VanTaggio pEr l’ETà 75 minuti €140 
Una tecnica di massaggio al viso, minuziosa e penetrante, si concentra sui muscoli che interessano 
i contorni del viso e le linee mandibolari, combinata con un’elegante applicazione di marmo fresco 
e tonificante per favorire il rilassamento ed il lifting del viso. A seconda delle condizioni della pelle, 
con il skincare Aetas Salubris Noni di Santa Maria Novella, viene utilizzato un leggero glicolico 
rinvigorente , creato per curare, proteggere e promuovere il rinnovamento cellulare, completando 
una sinergia in tre parti per offrire freschezza immediata,  nutrizione intensa e una carnagione più 
luminosa.

guarirE E proTEggErsi 60 minuti €120   
Un trattamento viso che utilizza i prodotti  più leggeri di Santa Maria Novella per calmare, 
proteggere e rinforzare la pelle. Movimenti con digitopressione favoriscono una circolazione 
sanguigna  ottimale, facendo scomparire lo stress dal viso e dai tessuti sottocutanei, aiuta a rimuovere 
la stanchezza del viso e ad ammorbidire la pelle, lasciando la pelle più rilassata, idratata e  radiante.

iris iDralia DETErsionE proFonDa 60 minuti €120 
Un classico trattamento del viso che ammorbidisce, pulisce i pori ed esfolia la pelle. Il massaggio è 
stimolante e drenante, agisce dall’interno, purificando. La pelle viene pulita con il vapore all’essenza 
di iris e, poi, idratata  con Crème Idralia, infondendole salute, la pelle apparirà radiosa .

iDraTazionE con crEma pollinE 60 minuti €120 
Idratazione profonda con Crema Polline, una crema rigenerante formulata con polline e olio extra 
vergine di oliva per migliorare un tessuto spento, disidratato, infondendo lucentezza alla pelle. 
Un procedimento che prepara la pelle ai successivi trattamenti, rilasciando degli strati nutritivi e 
idratanti nel tessuto cutaneo.

pEllE liscia 40 minuti €85
Un trattamento esclusivo che ricostruisce delicatamente la pelle: usando il 10% di glicolico in una 
maschera tenuta brevemente in posa, esfolia e solleva la pelle immediatamente. Il trattamento 
permette la penetrazione di prodotti attivi e, per finire, una maschera rinfrescante con effetto lifting.

sanTa maria noVElla classic For mEn 60 minuti €120
L’esposizione diretta al sole dovrebbe essere evitata per 72 ore dopo il trattamento.
La pelle maschile richiede un approccio diverso, e le scelte del prodotto devono essere compatibili 
con una prospettiva maschile. Un classico trattamento del viso che ammorbidisce la pelle, rimuove 
l’ostruzione ai pori e pulisce, calma e idrata utilizzando la vasta  gamma di cure specifiche per ogni 
tipo di pelle, selezionato dal menu di Santa Maria Novella .

TraTTamEnTo EnzimaTico alla schiEna 60 minuti €120
Impacchi caldi, un intenso e distensivo massaggio alla schiena, un profondo scrub enzimatico, una 
maschera rinfrescante e purificante :tutto ciò che la schiena possa desiderare.

 
 

I MASSAGGI DELLA SPA 
Massaggi rilassanti, per scaricare la tensione psicofisica e per  ripristinare l’equilibrio energetico: un olio 
estivo al limone, al bergamotto e all’arancia amara, un caldo e avvolgente olio d’iris, le erbe aromatiche al 
rosmarino, alla lavanda e all’arancia dolce, la fragranza unica del melograno preparata ad hoc per Caterina 
de’ Medici: questi sono gli oli aromatici di Santa Maria Novella.

pEr il rElaX E la TranQuilliTa’ 55 o 80 minuti €110 o €150 
Facendo tesoro della bravura dei nostri terapeuti ,e a vostra scelta, selezionando uno degli oli di 
Santa Maria Novella dal rapido assorbimento, ripristiniamo l’elasticità della pelle, lasciando al tatto 
una sensazione benevole e corposamente vellutata. Questo massaggio rilassa il corpo, la mente e lo 
spirito in maniera veramente corroborante e gratificante.

sTimolanTE 55 o 80 minuti €110 o €150 
Iniziando con un brushing totale del corpo, il Massaggio Stimolante con l’uso del nostro olio estivo 
corroborante è stato progettato per ripristinare i livelli di energia, se si sente pigra e stanca, con il 
vantaggio di avere, post trattamento, una pelle levigata.

manipolazionE mioFascialE 55 o 80 minuti €110 o €150 
Grazie ad una combinazione di tecniche che assecondano le sue esigenze, utilizzando oli caldi e 
manipolazione profonda, questo trattamento scioglierà i noduli, allenterà la tensione e  calmerà i 
muscoli in difficoltà.

massaggio spa liFE 25 minuti €60 
Che si tratti di viso, collo, schiena e spalla, capelli e cuoio capelluto o piedi, massaggiati con oli 
selezionati da lei, personalmente: a lei la scelta per rendere più gradevole la sua esperienza.

TraTTamEnTo alla crEma  Di miElE pEr capElli E cuoio capElluTo 
25 minuti €65
Questo rilassante e ricostituente massaggio con digitopressione alla testa, con una maschera corposa 
alla crema di miele per capelli a base di gelatina di miele royal, nutre, rinforza e infoltisce i capelli, 
allentando lo sforzo e la tensione.

(*) tutti i nostri massaggi benessere possono essere prenotati per 25 minuti



SCRUB AROMATICI DI SANTA MARIA NOVELLA 
Le migliori polveri di iris o di arancia amara miscelate con l’olio estivo e l’avvolgente olio d’iris, vengono 
applicate su tutto il corpo per levigare la pelle e addolcirla profumatamente. Tutti i nostri trattamenti di 
pulizia prevedono un’ applicazione della pasta di mandorle Santa Maria Novella, una pasta spessa e densa 
dal profumo di mandorle amare, che nutre intensamente le zone particolarmente secche come talloni, 
gomiti, ginocchia e cuticole. 

scruB con polVErE aromaTica D’ iris 30 minuti  €65 
L’Iris, antico simbolo dell’amore, è un fiore dal profumo caldo e intenso. La polvere, miscelata con 
olio caldo d’Iris, esfolia delicatamente e prepara la pelle ad un infuso di idrasol, una crema ricca di 
aloe,che idrata profondamente la pelle.

scruB a BasE Di polVErE Di Buccia D’arancia amara 30 minuti €65 
Polvere di arancia e olio estivo di bergamotto, limone e arancia amara, alleviano ed esfoliano; Una 
lozione leggera e rilassante di cannella ed aromi mediterranei lasciano la pelle fresca e radiante.

scruB con salE ED ErBE aromaTichE 30 minuti €65
Un trattamento di pulizia rivitalizzante con sali minerali e gli aromi tonificanti del rosmarino, del 
limone e della lavanda, offre una detersione più efficace attraverso l’azione dei sali che rilasciano il 
loro potere aromatico, in quanto sono riscaldati dalla pelle e dall’olio. Per finire, Una lozione fresca 
e leggera ad azione idratante. 

spazzolaTura E pulizia  DEl corpo 25 minuti €60 
Spazzolatura totale del corpo: per rimuovere le cellule morte, lasciando una pelle nuova e liscia 
come la seta. Include, inoltre, una spazzolatura del viso e del décolleté. Un balsamo idrasol viene 
poi spalmato sulla pelle per ammorbidirla.

 
 

CURE TERMALI   AL CORPO SANTA MARIA NOVELLA

BEnDaggio TErmalE Di argilla VErDE €130 
70 minuti per una riduzione fluida e stimolante 
Un bendaggio termale del corpo, ricorrendo ad una leggera spazzolatura; un massaggio linfatico 
profondamente drenante con un concentrato di cipresso, ginepro e limone, una maschera termale 
di torba  di argilla verde su gambe e fianchi che riscalda e attiva la microcircolazione. Questo 
trattamento stimola il movimento dei liquidi corporei in eccesso, garantisce sollievo dall’impasse 
energetico, ed è ideale per coloro che si sentono affaticati dopo un lungo viaggio.
 
BEnDaggio con alghE BrunE E Finocchio DolcE €120 
60 minuti per disintossicarsi
Una maschera enzimatica ed esfoliante per il corpo prepara la pelle ad assorbire un siero vegetale 
ricco di alghe brune e di finocchio dolce, che sollecita il metabolismo dei grassi. Una maschera per 
il corpo rinfrescante e rassodante alle alghe, contribuisce a ridurre l’ aspetto a buccia d’arancia e a 
migliorare le condizioni della pelle delicata su cosce e addome. Mentre i principi attivi si mettono 
all’opera,  un massaggio al cuoio capelluto esalta ulteriormente questo trattamento molto piacevole.

BEnDaggio DEl corpo con pioggErElla iDraTanTE all’iris €120
60 minuti di profonda idratazione del corpo
Una deliziosa fragranza d’iris; Una polvere esfoliante di iris in cui l’olio caldo viene spruzzato sul 
corpo e miscelato con polvere di iris. La maschera per il corpo idrasol arricchisce profondamente la 
pelle durante un massaggio al cuoio capelluto, risultando idratante e profumata. Rifinitura con una 
leggera pulizia della pelle per rimuovere ulteriormente la crema; questa è un’ esperienza esaltante, 
laboriosa, ma necessaria.

BEnDaggio DEl corpo con crEma arnica €120 
60 minuti per  lenire sofferenze e dolori
Una messa in ammollo molto calda dei piedi in sali minerali vulcanici al mentolo, da inizio ad un 
trattamento che mira a dare un sollievo per i dolori e le sofferenze, in generale. La Crema Arnica 
viene utilizzata in un massaggio per alleviare le tensioni profonde nella spina dorsale e nei muscoli 
della schiena, per poi essere applicata come una maschera per il corpo, per offrire sollievo e refrigerio 
muscolare ai tessuti tesi. Un massaggio al cuoio capelluto o ai piedi esalta questo trattamento. Il suo 
terapeuta si concentrerà sulle zone di disagio muscolare su richiesta e in base al consulto.

massaggio con canDEla 80 minuti €160 
Il massaggio con candela è un vero e proprio trattamento di bellezza; una polvere esfoliante 
aromatica di Iris o arancia amara ammorbidisce  la pelle e la prepara per un massaggio che si 
concentra profondamente sul relax, con una candela di cera Santa Maria Novella a base di oli 
vegetali puri e burro emolliente di primissima scelta. Accesa come una normale candela, la cera 
comincia a sciogliersi a temperatura corporea e si spalma sulla pelle, sprigionando  un profumo caldo 
e delicato a base di spezie.

La candela all’interno del suo contenitore in ceramica Santa Maria Novella viene consegnata a fine 
trattamento per continuare l’esperienza a casa.



CURA DELLE MANI E DEI PIEDI 
Tutti i nostri trattamenti di manicure e pedicure includono la corposa e pura pasta di mandorle: una 
preparazione molto rara che ha un grande successo grazie ai suoi risultati immediati sulla pelle secca di mani 
e piedi.

Per accompagnare le creme e i sali terapeutici di Santa Maria Novella, abbiamo scelto uno smalto per 
unghie con colori naturalmente formulati, esente da coloranti sintetici, usando ingredienti vegetariani che 
sono certificati come biologici e a commercio equo. Tutte le lacche per unghie Spa Ritual sono accuratamente 
stese a mano per garantire una migliore applicazione, duratura e lucentezza.

manicurE proTEzionE unghiE con Balsamo al limonE 30 minuti €50 
Una semplice, classica manicure per una finitura lucida. Burro di cacao e cera d’api con il profumo 
dei limoni per calmare e ammorbidire la pelle troppo esposta e ridurre le spaccature delle unghie. 
Ritroverà una mano morbida, lucida e un colore brillante.

TraTTamEnTo rEinTEgraTorE DElla mano alla manDorla amara  
45 minuti  €75 
Trattamento terapeutico della mano: nutriente pasta di mandorle e una maschera calda alla 
mano per una idratazione super, seguita da sequenze di massaggio profondo della mano per far 
decongestionare e rilassare mani troppo sollecitate, contribuendo a ridurre la secchezza, ad aiutare 
la scarsa circolazione, e migliorare la consistenza della pelle. Lucidatura naturale e rifinitura  per le 
unghie.
 
cura DEllE mani pEr uomini 25 minuti €45 
Le mani vengono lasciate in ammollo ed esfoliate per ammorbidire e pulire. Le unghie vengono 
rimodellate e le cuticole rimosse; segue un massaggio rilassante alla mano. Lasciandole delle mani 
di cui andar fieri!

pEDicurE rEViTalizzanTE alla mEnTa 45 minuti €75 
Un pedicure  rinfrescante e rivitalizzante: sali di mentolo o melograno ammorbidiscono le piante 
dei piedi, la menta e la mandorla dolce idratano attivamente, ed il tutto viene rifinito con un 
gradevole massaggio ai piedi, con applicazione della pasta di mandorle in crema per talloni 
screpolati, ricevendo  con un  tono davvero luminoso.

TraTTamEnTo pEDicurE alla manDorla amara 60 minuti €95
Un sontuoso, intenso massaggio ai piedi e pedicure: limatura a diamante a secco e un rinfrescante 
pediluvio ai sali di mentolo per favorire la rimozione di pelle secca: lucidatura con creme nutrienti ed 
olio di mandorle dolci e amare e un massaggio ai piedi precedono una maschera calda rivitalizzante,   
per ridurre rughe e migliorare la circolazione. Lucidatura e finitura naturale per le unghie.
 
cura DEi piEDi pEr uomini 30 minuti €50 
I piedi vengono messi in ammollo ed esfoliati, viene rimossa la parte indurita, e le unghie vengono 
tagliate e rimesse in ordine. Un massaggio rilassante ai piedi e alle gambe aiuta poi a idratare e a 
rilassarsi. 

riluciDaTura 15 minuti  €30 
Il trattamento più veloce per dipingere le unghie già trattate o rimuovere eventuali scheggiature. 
 

PULIZIA PERSONALE 
la cErETTa* 
Gamba Intera €68
Mezza Gamba €45                                                                                                           
Zona Bikini €25                                                                                          
Zona Bikini Estesa €35
Sotto Ascellare €25
Al Viso €20                                                                                                    
Sopracciglia €20 

occhi                                                                                                                                  
Colore alle ciglia**        €25                                                                                                                
Colore alle sopracciglia** €25 

(*) Evitare l’esposizione al sole, bagno termale ed uso della piscina per 12 ore dopo la ceretta.

(**) Avrà bisogno di un patch-test (test eseguito per verificare forme di allergie cutanee, mediante 
applicazione di appositi cerotti) 24 ore prima del trattamento di tintura, solo la prima volta.

SANTA MARIA NOVELLA GIFT E PRODOTTI hOME CARE
I prodotti usati durante i suoi trattamenti sono disponibili presso la reception della Spa per uso 
personale a casa. Grazie alla loro presentazione riccamente elaborata a mano,  i prodotti Santa 
Maria Novella rappresentano un souvenir ed un ideale regalo  di pura fattura italiana.

GIFT CARD
Le carte dono del Monastero Santa Rosa offrono la soluzione perfetta per un regalo, qualunque 
sia l’occasione. Ideale per regalare una giornata alla Spa ad un amico o una persona cara. Scelga 
di offrire la Gift Card con un prodotto Santa Maria Novella: la Carta sarà accompagnata da un 
omaggio gratuito per testare ciò che andrà a scegliere.

Per ordinare la Gift Card, chiami semplicemente 089 8321199
Email spa@monasterosantarosa.com o visiti la Spa di persona.

Saremo lietissimi di inviare la Gift Card direttamente al beneficiario oppure consegnarla nella sua 
camera.

Tutti i dettagli di questa brochure sono suscettibili a cambiamenti e disponibilità al momento della 
prenotazione. 



REGOLAMENTO DELLA SPA

comE prEnoTarE
chiamare 089 8321199 oppure inviare una email a spa@monasterosantarosa.com 

Consigliamo di prenotare i trattamenti con largo anticipo per assicurarle di poter  ottenere  il periodo 
di trattamento di cui ha bisogno. Per prenotazioni da parte di persone non ospiti dell’albergo, sarà 
richiesto l’indirizzo completo, il numero di telefono e i dati della carta di credito o un  acconto per 
prenotare i suoi trattamenti.

cancEllazionE
La comunicazione della cancellazione deve avvenire 24 ore prima dell’appuntamento per i clienti 
dell’albergo e 48 ore prima  per le persone non ospiti dell’albergo. La mancata cancellazione di una 
prenotazione comporterà la piena attuazione del pagamento del trattamento.

consigli riguarDanTi la saluTE
Tutti i trattamenti  prenotati sono soggetti alle condizioni di salute. Prima di intraprendere i suoi 
trattamenti, è importante per noi sapere se è in stato di gravidanza, oppure se è stato sottoposto di 
recente ad intervento chirurgico. Abbiamo, inoltre, bisogno di essere informati circa qualunque 
altro problema inerente alla salute come: pressione alta, se vi sono cardiopatie in atto, vene varicose, 
allergie, o qualsiasi altra patologia. Riferiteci tutto, al momento della prenotazione, in modo che 
possiamo predisporre i trattamenti che sono compatibili con la vostra condizione. (Bagno termale e 
piscina con idromassaggio non  possono esser effettuati  da  una donna in gravidanza).

limiTi Di ETà
L’accesso ai Trattamenti ed alle Giornate Benessere è consentito ad ospiti dai 16 anni in poi. 

orario
Le consigliamo di giungere al vostro primo appuntamento 15 minuti in anticipo, per avere 
l’opportunità di completare il suo questionario sulla salute e riposarsi prima del trattamento. Se èin 
ritardo, il tempo di trattamento può ridursi, mentre il costo del trattamento rimarrà invariato. Per 
ottenere il massimo risultato dal trattamento è invitato a mettersi comodo  e rilassarsi  nella Suite 
Termale, e nelle aree previste per il relax.

cosa porTarE
Per il bagno termale, la piscina idromassaggio e la piscina esterna, avrà bisogno del suo costume 
da bagno personale. Accappatoi, pantofole termali ed asciugamani vengono forniti all’arrivo. Lo 
shampoo Santa Maria Novella, balsamo e gel doccia sono disponibili per l’uso nei nostri camerini 
privati. E’ consigliabile lasciare al sicuro nelle sue  stanze gioielli o oggetti di valore.

ospiTi DEll’alBErgo
Lai invitiamo a recarsi presso la Spa con i suoi accappatoi  e pantofole, se lo desidera. Se questa 
non dovesse essere la sua scelta, per sua  convenienza e comodità, troverà un accappatoio e delle 
pantofole nel suo  armadietto nella Spa.

rinFrEschi
Una scelta di tè gratuiti a base di erbe Santa Maria Novella è disponibile nel nostro lounge termale. 
Pasti presso la Spa sono inclusi in alcuni dei nostri pacchetti giornalieri ,alle Terme nella Suite 
Termale. ( Presso il Centro Termale non è consentito l’uso di bevande alcoliche ).

TElEFonini
Per il rispetto dovuto nei confronti di tutti i nostri ospiti alla Spa, saremmo grati se lasciasse spenti 
i propri telefonini  nei suoi armadietti, oppure nelle sue camere.

orari Di apErTura DElla spa
Thermal Suite: dalle h 9.00 alle h 19.30 

(tutti i giorni)
Trattamenti: dalle h 9.30 alle h 19.30

prEnoTazioni E inFormazioni 
Telefono: 089 83 21 199

Email: spa@monasterosantarosa.com

www.monatserosantarosa.com



Illustration of
The Spa Suite – Our Private Spa 
for 2, 3 or 4 guests


