THESAN SPA
LA THESAN SPA, è un luogo avvolto dai profumi inebrianti di erbe e fiori officinali per risvegliare tutti i vostri sensi attraverso l’armonia dell’ambiente i profumi ed i sapori Toscani. In attesa del Vostro
trattamento potrete godere della vista suggestiva della campagna toscana nell’ Area Relax. Lasciatevi coccolare dai nostri rituali di bellezza e benessere firmati con prodotti naturali dell’antica casa
farmaceutica fiorentina L’Officina Profumo di Santa Maria Novella, la cui attività nel campo della cosmesi e della cura del corpo risale al 1612.

Salus Per Vinum

Rituales Signature

Regalatevi il piacere di scoprire il gusto di un viaggio polisensoriale!

Benessere Igp

L’uva, le sue foglie e il vino, hanno proprietà antiossidanti straordinarie e possono avere effetti
benefici sulla pelle, la circolazione e l’invecchiamento cutaneo. 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 olii da massaggio o estratti per un bagno rilassante nel vino.

L’utilizzo dell’Olio Extra Vergine di Oliva era già conosciuto in antichità per le sue proprietà
antiossidanti ed antinfiammatorie e noi vogliamo portare avanti queste antiche tradizioni con
rituales che accarezzano viso e corpo conferendo alla pelle un aspetto più giovane e luminoso.

DIVINANDO Bagno Antiossidante
40m € 100
Un profumato e inebriante bagno a base di estratti di vino rosso stimola la circolazione e leviga la
pelle. Il Relax assaporando da un calice di vino rosso Baracchi completerà questo momento
inebriante.

OLIVANDA scrub nutriente purificante
50m € 135
Peeling corpo, per rinnovare e tonificare la pelle del corpo in questo trattamento vengono usati sale
marino e lavanda toscana uniti ad olio d’oliva.

NOTE DI VINE Massaggio Rigenerante
50m € 135
Massaggio sensoriale e avvolgente si distingue per il profumo caldo dell’uva che evoca emozioni
uniche e persistenti, migliora il microcircolo e rivitalizza i tessuti.

ELEIVA massaggio rilassante, tonificante
50m € 135
Massaggio esclusivo è particolarmente indicato per le pelli secche o disidratate e prevede l’impiego
di un selezionato “oro liquido”, che sarà applicato e massaggiato da mani esperte per migliorare
l’elasticità della pelle, che risulterà più tonica, compatta e luminosa.

VIGNETI TOSCANI Rituales rigenerante
2h30m € 270
Un peeling delicato alle vinacce precede un massaggio rilassante, aiutando a prevenire la formazione di radicali liberi. L’inebriante bagno DiVino a base di estratti di vino rosso stimolerà la
circolazione lasciandovi una pelle levigata come la seta. Un calice di vino rosso Baracchi.
completerà questo rituale inebriante.

ELEIVAS VISO-CORPO nutriente, anti-age
2h30m € 280
Rituales dedicato al puro olio di oliva, utilizzato inizialmente per un massaggio riequilibrante e
purificante grazie alla polvere scrub al nocciolo di oliva, che garantisce un effetto esfoliante
completamente naturale e ridona luminosità alla pelle del viso e del corpo.

Rituales Corpo

Rituales Viso

LAVANDA, Scrub rigenerante, purificante
50m € 135
Trattamento Rigenerante grazie al sale marino e lavanda toscana uniti ad olio di Lavanda SMN. Il
sale marino favorisce l’esfoliazione e il rinnovamento della pelle, mentre l’olio di lavanda aiuta a
nutrirla ed a rigenerarla in profondità.
ROSMARINO Scrub Tonificante
50m € 135
Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo, combinati alle proprietà del Rosmarino in polvere, donano
estrema luminosità e morbidezza del corpo svolgendo un’importante azione tonificante.
IRIS riequilibrante
1h20m € 200
Delicato trattamento esfoliante, dedicato per pelli sensibili. Una leggera spazzolatura prepara a
ricevere l’ esfoliazione con la Polvere di IRIS, permettendo alla pelle di ricevere il massaggio
rilassante effettuato con oli decongestionanti e nutrienti.
BODY DERMOPEELING Trattamento rigenerante
50m € 135
La sinergia fra l’esfoliazione meccanica e chimica, grazie agli Acidi della Frutta, permette la rimozione
profonda e omogenea dello strato superficiale della pelle preparandola a ricevere successivi
trattamenti.
ANTI-AGING Trattamento rigenerante
1h20m € 220
Trattamento ricco di Alfa-Idrossiacidi che, in associazione a principi attivi funzionali in grado di
stimolare il rinnovamento epidermico e apportare idratazione. L’innovativo mix di principi attivi è
in grado di ripristinare la compattezza e l’elasticità della pelle.
SHAPING BODY TREATMENT
1h20m € 220
Trattamento modellante corpo, riduce visibilmente le adiposità localizzate e la cellulite. L’azione
esfoliante degli Alfa-Idrossiacidi in sinergia con alghe migliora la microcircolazione e il tono della
cute.

Massaggi
RELAX
30m € 80 50 m € 135
Massaggio focalizzato sui punti di maggiore tensione come collo, spalle e schiena. Placa lo stress e
infonde una piacevole sensazione di calma e relax.
DEEP TISSUE
30m € 80 50 m € 135
Massaggio miofasciale con l’azione profonda su muscoli, fasce e tessuti connettivali. L’operatore
agisce su accumuli di fibre collagene dovute a sforzi muscolari, tensioni psicofisiche o postura
scorretta.
HARMONY LUX
30m € 80 50 m € 135
Il candle massage, con le sue diverse fragranze, è un concentrato di benessere per il corpo e per la
mente. L’azione benefica del calore rilassa la muscolatura e la libera dalle contratture. Gli oli vegetali
e i burri che scivolano sulla pelle la idratano e la nutrono, rendendola più liscia e vellutata.
TAILORED
30m € 80 50 m € 135
Specifico, mirato, energetico, intenso o rilassante, il massaggio creato su misura in base alle necessità
o al desiderio di riportare il corpo nella perfetta condizione di benessere
LE 4 STAGIONI.IN TOSCANA
30m € 80 50 m € 135
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

ELISIR Consigliato per tutti i tipi di pelle
50 m € 130
Una delicata esfoliazione e la maschera illuminante, dona all’epidermide un aspetto visibilmente,
luminoso e idratato.
AQUA trattamento per pelli secche e disidratate
1h € 140
Trattamento specifico per garantire alla cute il mantenimento della vitale idratazione quotidiana. La
sinergia di diversi Acidi della Frutta promuove il rinnovamento epidermico. Garantisce una perfetta
penetrazione dei principi attivi, come acido ialuronico, indispensabile per ripristinare il livello
ottimale di acqua negli strati più profondi.
UNICA Trattamento peli atone e senescenti
1h15min € 160
Trattamento professionale specifico che agisce a 360° sull’ invecchiamento cutaneo
Il potere antiossidante della vitamina c pura e stabilizzata, insieme all’azione esfoliante degli Acidi
di frutta offre un trattamento speciale che è in grado di minimizzare i segni del tempo, donando
tono e elasticità alla cute. Contrasta la comparsa di discromie, rendendo il viso luminoso e compatto
ILLUMINA Trattamento per discromie e iper-pigmentazioni
1h15min € 160
Trattamento specifico ad azione illuminante per le macchie cutanee, contrasta i danni solari e lo stress
ossidativo. L’azione esfoliante di acidi della frutta garantisce una delicata esfoliazione rimuovendo le
cellule ricche di melanina che si accumulano sulla superfice. Garantisce inoltre un’azione antietà
stimolando il corretto turn over cellulare e la produzione di nuovo collagene.
COMFORT Pelli Sensibili con Couperose:
1h € 140
Trattamento per pelle sensibile e facilmente arrossabile, con problemi di fragilità capillare e
couperose. Apporta sostanze in grado di svolgere un’attività lenitiva e anti-arrossamento, vaso
protettrice e antiossidante. Grazie alla sinergia di Acido Glicolico, Lattico e Mandelico. La cute risulta
immediatamente idratata, nutrita e decongestionata.

RITUALI DELLA BELLEZZA
MANICURE Classic
€ 35
Tradizionale cura delle mani, include un delicato scrub con la polvere di Iris.
MANICURE luxury ritual
€ 60
Una vera esperienza per le mani, il rituale inizia con un’esfoliazione con la polvere di iris seguita da
un bagno energizzante ed emolliente, 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
Tradizionale cura dei piedi, include un delicato scrub ed un pediluvio al Melograno.
PEDICURE luxury ritual
€ 85
Lussuoso ritual per piedi che comprende una esfoliazione, un bagno caldo al melograno, ed un
massaggio relax. La crema pedestre Santa Maria Novella vi apporterà un immediato sollievo.
DEPILAZIONE (totale e parziale)
da € 20 a € 70
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.

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
INFO & PRENOTAZIONI
ORARIO Orario Di Apertura Tutti i giorni; 10.00 – 13.00 14.00 – 20.00 L’area relax è su prenotazione, ha una durata di 1 ora e 30 minuti a partire dalle ore 10.00
PRENOTAZIONI Per prenotare un appuntamento per il Vostro trattamento ideale, chiamate la nostra concierge al 209 che saprà guidarvi nella scelta giusta. Per ottenere il servizio preferito nell’orario
preferito è consigliabile prenotare in anticipo.
ARRIVO Arrivare in buon anticipo per avere il tempo di compilare un Modulo di Consultazione e/o Questionario sanitario prima del trattamento. È consigliabile arrivare 10 minuti prima del trattamento in
modo da potersi cambiare In caso di ritardo all’arrivo la durata del trattamento risulterà ridotta. La spa fornisce asciugamani, accappatoi, ciabattine e tutto il necessario per l’uso durante la visita.
CANCELLAZIONI Per le cancellazioni di un trattamento a meno di 24 ore prima dell’appuntamento sarà addebitata l’intera somma. Eventuali ritardi provocheranno riduzioni nella durata del
trattamento.
GALATEO L’ambiente della Spa privilegia il relax e la tranquillità, nel rispetto del diritto degli ospiti alla privacy e alla serenità. Per questo è vietato usare cellulari fotocamere o fumare.
SALUTE Vi preghiamo di comunicarci eventuali problemi di salute, allergie o infortuni che potrebbero avere ripercussioni sul trattamento scelto al momento della prenotazione presso la Spa.
VOUCHER REGALO Un dono ideale per tutte le occasioni. Per particolari, Vi preghiamo di rivolgervi al personale addetto alle prenotazioni
OGGETTI DI VALORE La Spa del falconiere declina ogni responsabilità in caso di perdita di oggetti di valore e preziosi.

THESAN SPA

