
 
 

CENTRO BENESSERE DEVARANA, FIESOLE - FIRENZE 
LISTINO DEI TRATTAMENTI 2009 

 
 

TRATTAMENTI ESCLUSIVI   

 
Idillio Fiorentino (2,5 ore)                                                € 265 / € 500 a coppia                                                        
Amata per l’incomparabile bellezza e piacevole fragranza, la rosa è utilizzata da tempo 
immemore per le sue proprietà rigeneranti e nutritive della pelle ed equilibranti dello spirito, 
nonché per il suo effetto calmante ed antidepressivo. 
 
A base di meravigliose rose fiorentine che lo rendono un’indimenticabile esperienza 
romantica, Idillio Fiorentino giova sia alla pelle che allo spirito, grazie ad un sublime Bagno al 
Latte e alle Rose, seguito da un Trattamento Esfoliante con Petali di Rosa fresca che 
permette di levigare dolcemente la pelle, lasciandola morbida, fresca e ben idratata e con una 
dolce fragranza floreale. Per completare questa memorabile esperienza, un Massaggio 
Svedese mitigherà lo stress e la tensione, rivitalizzando il  corpo e lo spirito.  
 
L’Armonia dei Tad Si – Medicina Tradizionale Tailandese  (2 ore)                € 180  
Un’antica pratica terapeutica tailandese si basa sull’insegnamento buddista secondo cui 
l’organismo umano è composto dai Tad Si o i quattro elementi della vita: terra, acqua, vento 
e fuoco. La Medicina Tradizionale Tailandese ritiene inoltre che le malattie siano dovute a 
due cause principali: una è lo squilibrio dei quattro elementi nel corpo; l’altra è che la mente 
è guidata dall’ego, il quale provoca emozioni insane, quali attaccamento morboso, 
aggressività e offuscamento, che possono compromettere l’armonia del corpo.  
  
L’Armonia dei Tad Si consiste nella combinazione di un impacco di erbe tailandesi imbevute 
di olio aromatico, che sarà personalizzato in base all’elemento dominante del cliente, con un 
Massaggio Tailandese che comprende tecniche di rilassamento e pressione per distendere i 
muscoli, alleviare gli indolenzimenti, favorire la circolazione e stimolare i meridiani nervosi 
del corpo. 
 
Trattamenti rigenerativi anti-stress       
Il modo ideale per rilassarsi e distendersi dopo un’estenuante gita turistica è offerto dai 
nostri trattamenti esclusivi che rigenerano il corpo e lo spirito: sarete nuovamente in forma 
per altre avventure entusiasmanti.  
 
Trattamento Detossinante Dioniso (2 ore)                                                       € 240 
Un ottimo trattamento per depurare l’organismo dall’eccesso di alcool, che inizia con un 
Bendaggio con Fango Termale al Caramello ricco di minerali, contribuendo a rendere più 
bella la pelle, e termina con un leggero Massaggio Aromatico Detossinante e Rimodellante ad 
azione calmante che contribuisce ad accelerare il metabolismo, velocizzando in tal modo 
l’eliminazione delle tossine. 
 
 
 
 



 
 
 
Remise en Forme (2 ore)                                                 € 225 
Dopo una lunga giornata in giro per la città, non c’è niente di più rilassante che un Massaggio 
Connettivale Profondo Devarana, uno dei migliori trattamenti per alleviare gli indolenzimenti 
e le contratture muscolari, associato ad un Massaggio di Riflessologia Plantare, concentrato 
essenzialmente su gambe e piedi affaticati, per distendere e tonificare, riequilibrando le 
funzioni corporali e lasciando una sensazione di rigenerazione in tutto l’organismo.  
 
 

MASSAGGI 

 
Massaggio alla Testa Ayurvedico (60 minuti)                                                    € 120  
Un tradizionale Massaggio Ayurvedico con oli essenziali per la testa, il collo e le spalle. Tra i 
suoi molteplici benefici si annoverano il rafforzamento delle radici dei capelli, il nutrimento 
del cuoio capelluto e il libero scorrimento del flusso del prana, detto anche flusso 
energetico, attraverso tutto il corpo. Ideale per ridurre lo stress e conciliare il sonno. 
 
Massaggio Aromatico Detossinante e Rimodellante (90 minuti)                    € 160  
Un leggero massaggio calmante con oli snellenti a base di una formula specifica per 
combattere la cellulite e la ritenzione idrica. L’efficace trattamento linfodrenante favorisce 
l’eliminazione delle tossine ed è seguito da un massaggio rimodellante ad azione  snellente. Si 
consiglia di associarlo ad un trattamento di tipo depurante. 
 
Impacco allo Zenzero e Massaggio Decontratturante (60 minuti)                  € 120 
Specifico per collo, spalle e parte superiore della schiena, questo massaggio prevede 
l’applicazione sulla schiena di compresse allo zenzero leggermente umettate al vapore che 
rilasciano calore per alleviare dolori e tensioni, nonché per stimolare la circolazione del 
sangue. Dopo l’impacco, si effettuano delle manipolazioni ad effetto lenitivo che agiscono su 
muscoli e tessuti, eliminando stress e tensioni. 
 
Massaggio di Riflessologia Plantare (60 minuti)                                                € 120 
Dopo un bagno ai piedi con un sale esfoliante dall’effetto rinfrescante, si esercita 
sistematicamente una pressione per stimolare i riflessi nervosi dei piedi sui punti che 
corrispondono alle parti e agli organi principali del corpo, migliorando il funzionamento 
dell’organismo nel suo insieme e ridonando equilibrio e armonia. 
 
Massaggio Esclusivo Devarana (90 minuti)                                                        € 180     
In esclusiva per il Centro Benessere Devarana, questo speciale massaggio è una 
combinazione di tecniche Tailandesi, Ayurvediche e Shiatsu che consistono in forti pressioni 
su vari punti del corpo con Massaggio Svedese ed Aromaterapia per rilassarsi e lasciarsi 
coccolare. Con questo trattamento esclusivo è consigliata una tisana calda a base di lime e 
arancia freschi per liberare le vie respiratorie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Massaggio Svedese (90 minuti)                                                                           € 160 
Questo massaggio distensivo e decontratturante consiste in lunghe pressioni rilassanti che 
eliminano stress e tensioni, stimolando allo stesso tempo la circolazione del sangue. Le 
pressioni possono avere un’intensità variabile da leggera a media, a seconda delle preferenze 
personali. 
 
Massaggio Tradizionale Tailandese (90 minuti)                                                € 120 
Questo trattamento è la combinazione di un forte massaggio energizzante, con il quale si 
esercitano pressioni digitali in profondità, con una tecnica di stretching passivo che riduce 
fatica e tensioni. Effettuato su materassi tradizionali tailandesi senza olio e su tutto il corpo, 
permetterà di alleviare le tensioni, migliorare l’agilità e trovare un ottimo equilibrio interno. 
 
Massaggio con Olio a scelta (120 minuti)                                                          € 200 
Per coloro che desiderano provare varie tecniche combinate, sia per rilassarsi che 
rigenerarsi o alleviare diversi disturbi fisici, un esperto terapista del nostro Centro 
Benessere elaborerà un programma specifico personalizzato. 
 
 

TRATTAMENTI ESFOLIANTI PER IL CORPO  

 
Trattamento Esfoliante Trio a base di Alghe e Tè per il Corpo (60 minuti)   
€ 120 
Una formula idratante e purificante che associa le proprietà terapeutiche delle foglie 
variegate del tè per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari alle eccellenti 
proprietà antiossidanti delle alghe marine per una leggera purificazione della pelle che ne 
favorisce la tonicità e l’elasticità. Un olio a base di menta piperita contribuisce agli effetti 
rilassanti e rinfrescanti del trattamento, il cui risultato finale è una pelle morbida, uniforme e 
rigenerata. 
 
Trattamento Esfoliante alla Lavanda per il Corpo (60 minuti)                        € 120 
La lavanda si distingue non soltanto per le sue proprietà aromaterapeutiche, ma anche per gli 
effettivi benefici che apporta all’epidermide. Arricchita di idratanti e vitamine naturali, 
l’esfoliazione a base di lavanda favorisce la distensione grazie alla sua fragranza rilassante, 
oltre a detergere dolcemente, rimuovere le cellule morte e nutrire la pelle, lasciandola 
morbida, vellutata, rigenerata e luminosa. 
 
Trattamento Esfoliante all’Uva per il Corpo (60minuti)                                  € 120 
Basato sul concetto della vinoterapia, l’arte di curare la pelle con i semi e la polpa dell’uva, il 
trattamento sfrutta le capacità antiossidanti di questo frutto che contribuiscono a proteggere 
l’epidermide dallo stress. In una sapiente miscela con olio aromatico, questo potente 
nutriente renderà la pelle luminosa, morbida e perfettamente idratata. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BENDAGGI CORPO  

 
Bendaggio Snellente alle Alghe e alla Caffeina (60 minuti)                              € 130 
Gli estratti delle alghe marine, gli oli essenziali e il caffè fresco agiscono a livello 
rimineralizzante dei sistemi vascolare e linfatico, dando vita ad un trattamento anticellulite 
altamente efficace. L’elevato contenuto di iodio nel bendaggio contribuisce altresì a stimolare 
il metabolismo, favorendo la depurazione e la perdita di peso. 
 
Bendaggio all’Olio Aromatico di Agrumi e al Tè Verde (60 minuti)               € 130            
Consiste nell’applicazione di un olio aromatico dimagrante per tonificare la pelle, ricorrendo 
ad una tecnica di drenaggio linfatico per depurare e stimolare la circolazione, seguita 
dall’applicazione di una miscela di tè verde e yogurt al latte che contribuisce a schiarire le 
macchie della pelle, rendendola lucida e luminosa.    
 
Bendaggio con Fango Termale al Caramello (60 minuti)                                € 130 
Grazie all’applicazione dello zucchero di canna integrale, il bendaggio con fango ad alto 
contenuto di minerali lascia la pelle morbida ed una sensazione di freschezza e rigenerazione 
generale dell’organismo. Oltre ad essere un componente essenziale nei trattamenti di 
bellezza per il corpo, il fango contribuisce a ridurre la cellulite e combattere la ritenzione dei 
liquidi. 
 
 

TRATTAMENTI PER IL VISO  

 
Trattamento Filler Viso a base di Alghe Marine (60 minuti)                           € 120                    
Grazie all’elevato contenuto di minerali, questo trattamento è ideale per la reidratazione ed 
il rimodellamento della pelle, che riacquista una splendida freschezza. Dopo l’applicazione di 
una miscela di vari tipi di alghe marine con olio aromatico e fitoestratti, il trattamento si 
conclude con un massaggio che accrescerà il vostro benessere. 
 
Trattamento Viso a base di Essenze Naturali (60 minuti)                               € 120                                                  
Specifico per le pelli sensibili, è un trattamento dolce a base di prodotti naturali derivati dai 
fiori, che previene le irritazioni cutanee e stimola la riparazione delle cellule. L’applicazione di 
una maschera lenitiva e nutriente lascia la pelle morbida e vellutata. 
 
Trattamento Viso Antietà a base di Alghe Marine (90 minuti)                       € 150 
L’applicazione di svariati tipi di alghe e sostanze marine dalle proprietà  antinvecchiamento 
grazie a tecniche di massaggio rilassanti e tonificanti rigenera e purifica l’epidermide. Grazie 
all’elevato contenuto di proteine, vitamine e betacarotene, questo trattamento a base di 
alghe marine tonifica dolcemente la pelle, schiarisce visibilmente le macchie e combatte 
efficacemente i segni dell’invecchiamento, con un sorprendente risultato finale di lifting 
naturale.   
 
 
 
 
 



 
 
 

TRATTAMENTI DI IDROTERAPIA 

 
Bagno De Luxe al Latte e alle Rose (30 minuti)                                                  € 65            
Ideale per tutti i tipi di pelle, questo romantico bagno al latte con petali di rose fresche dona 
equilibrio interiore ed un’indimenticabile sensazione di rilassamento. Placa le emozioni, 
mentre ammorbidisce e nutre la pelle, lasciandola vellutata e piacevolmente profumata con la 
classica fragranza floreale. 
 
Bagno Idratante al Miele e alla Farina d’Avena (30 minuti)                               € 65 
Questo bagno idratante associa le proprietà lenitive del miele naturale e della farina d’avena, 
che allontanano le preoccupazioni, nutrono e detergono la pelle, donando morbidezza, 
uniformità, nutrimento ed eliminando le irritazioni. E’ un trattamento dolce, particolarmente 
indicato per pelli delicate e sensibili.  
 
 

TRATTAMENTI UOMO 

 
Bagno di Vapore Aromatico allo Zenzero (30 minuti)                                       € 50            
Lo zenzero fresco a fette e la canfora in polvere liberano naturalmente le vie respiratorie. 
Questo vapore aromatico ad una temperatura di 39 gradi centigradi contribuisce inoltre ad 
alleviare i dolori e le tensioni muscolari, ad accelerare il metabolismo, stimolare la 
circolazione del sangue e depurare l’organismo. 
 
Trattamento Esfoliante al Sale Effetto Luce (60 minuti)                                 € 120 
Una formula esfoliante per il corpo che combina sapientemente le apprezzate proprietà 
curative aromatiche del rosmarino con quelle di un minerale quale il sale marino, per 
rigenerare l’epidermide ed equilibrare l’umore, lasciando la mente libera di dar sfogo ad una 
sorprendente creatività. Una garanzia di uniformità, compatezza e salute per la pelle! 
 
Trattamento Viso Lenitivo a base di Alghe Marine (60 minuti)                        
€120                       
Indicato nella cura della pelle sia dal punto di vista estetico che della salute, questo 
trattamento rinfrescante per il viso a base di alghe marine, olio aromatico e fitoestratti, in 
una formula specifica per l’uomo, deterge la pelle in profondità, ne favorisce l’idratazione 
ottimale e le restituisce la luminosità naturale, donando un aspetto giovanile e vitale. 
 
Bendaggio Corpo alle Erbe Toscane (60 minuti)                                              € 130    
Questo esclusivo bendaggio associa il fango bianco, il cui uso si è consolidato nel tempo per 
detergere la pelle in profondità e renderla luminosa, con le erbe toscane ed il miele (un 
potente idratante vitaminico), che favoriscono il rafforzamento cellulare. Ideale per 
l’eliminazione delle tossine e l’idratazione del corpo, che scoprirà un senso di benessere 
diffuso.  
 
 
 
 
 



 
 

PACCHETTI COCCOLE E RELAX   

 
Rigenerazione Energizzante (2 ore)                                                                   € 200 
Trattamento esfoliante e levigante, che ridona la luminosità naturale alla pelle, seguito da un 
massaggio per il corpo a base di miscele di oli essenziali naturali. 
 
Tuffo nell’Eden Devarana (2,5 o 3 ore)                                                   € 250/ € 280 
Il pacchetto preferito dai nostri clienti. Sublime combinazione rilassante di un trattamento 
per il viso di 60 o 90 minuti e di un massaggio per il corpo di 90 minuti, che dona un 
gradevole senso di rigenerazione alla pelle. 
 
Vitalità e Luminosità (3 ore)                                                                               € 315 
Pacchetto specifico all’insegna della salute per la rimozione delle macchie cutanee e 
l’eliminazione di ogni stress. Comprende un trattamento esfoliante per il corpo e per il viso, 
seguito da un massaggio di 90 minuti, in cui abbandonarsi alle nostre coccole!  
 
Intermezzo in Armonia (5 ore)                              € 480 a persona/ € 910 a coppia 
Consigliato alle coppie per vivere un’indimenticabile esperienza rilassante. Consiste in un 
bagno di vapore aromatico allo zenzero, seguito da un bagno floreale, un trattamento 
esfoliante per il corpo, un massaggio di 90 minuti, un trattamento per il viso di 90 minuti e 
per concludere un massaggio di riflessologia plantare. 
 
PACCHETTI BENESSERE E SALUTE  

 
Pacchetto Snellente (3 ore)                                                                                € 320 
Pacchetto di trattamenti snellenti non invasivi, altamente efficaci per la perdita di peso 
corporeo e per rassodare e tonificare la pelle. Comprende un Trattamento Esfoliante Trio a 
base di Alghe e Tè per il Corpo, un Bendaggio Snellente alle Alghe e alla Caffeina ed un 
Massaggio Aromatico Detossinante e Rimodellante. 
 
Pacchetto Anti-Jet Lag (3 ore)                                                        € 320 
Per riprendersi dal cambiamento di fuso orario ed attenuare contratture, tensioni e 
indolenzimenti, vi proponiamo un Bendaggio con Fango Termale al Caramello, seguito da un 
Massaggio Svedese ed un Trattamento Rinfrescante per il Viso di 30 minuti personalizzato in 
base al tipo di pelle. 
 
Pacchetto Morfeo (3 ore)                                                                                    € 300 
Pacchetto indicato per vincere l’insonnia o altri disturbi del sonno, che comprende un 
Trattamento Esfoliante alla Lavanda per il Corpo, un Bagno Caldo al Latte, un Massaggio 
Svedese e per concludere un riposino ristoratore di 30 minuti. I trattamenti saranno 
accompagnati da una soave musica del Centro Benessere, che concilierà il sonno. 
 
Pacchetto Antistress (3 ore)                                                                               € 300 
Per sconfiggere lo stress e ritrovare energia, un Bagno di Vapore Aromatico allo Zenzero, 
seguito da un bagno cromatico, accompagnati da deliziosi cioccolatini di qualità pregiata 
come rimedio antidepressivo. Infine, il Massaggio Esclusivo Devarana e la Tecnica 
Respiratoria di Yoga-Terapia consentiranno di raggiungere uno stato di  rilassamento totale 
e di benessere  psicofisico. 



 
 
 

PROGRAMMI BENESSERE E SALUTE 

 
Programma Detossinante per il Corpo (2 giorni)                                             € 460 
Specifico per combattere i danni causati dallo stress della vita quotidiana, questo programma 
elimina tossine e impurità cutanee, idrata il corpo e rivitalizza lo spirito, donando uno stato 
di salute ottimale, energia e vitalità. Ideale per chi soffre di problemi digestivi o di 
sudorazione. 
 
Primo giorno: Bagno De Luxe al Latte e alle Rose di 30 minuti, Massaggio Aromatico 
Detossinante e Rimodellante di 90 minuti, Massaggio di Riflessologia Plantare di 30 minuti.  
 
Secondo giorno: Bagno di Vapore Aromatico allo Zenzero di 30 minuti, Bendaggio Snellente 
alle Alghe e alla Caffeina di 60 minuti, Massaggio Addominale allo Zenzero di 30 minuti. 
 
Programma Sposi (2 giorni)                                                                   € 500 
In vista del giorno più importante e indimenticabile della vita, una serie di trattamenti di 
bellezza e benessere per i futuri sposi, con cui ripristinare la naturale luminosità della pelle, 
allontanare stress e tensioni e ritrovare la giusta energia.   
 
Primo giorno: Per una pelle morbida e luminosa ed un aspetto ottimale, proponiamo un 
Trattamento Esfoliante alla Lavanda per il Corpo di 30 minuti, un Trattamento Rinfrescante 
per il Viso di 30 minuti personalizzato in base al tipo di pelle ed un  Massaggio Aromatico 
Detossinante e Rimodellante di 90 minuti. 
 
Secondo giorno: Per raggiungere l’equilibrio interno e allontanare lo stress, un Bagno De 
Luxe al Latte e alle Rose di 30 minuti, seguito da un Massaggio Svedese di 90 minuti e per 
finire un Massaggio di Riflessologia Plantare di 30 minuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


