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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. Un luogo pensato per il relax che comprende un rilassante bagno
turco, sauna, vitality pool riscaldata e una doccia emozionale.
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.
Regalatevi il piacere di scoprire il gusto di un viaggio polisensoriale!
THESAN SPA
The THESAN SPA, has the goal of reawakening all of your senses through the harmony of the environment and the flavors and tastes of Tuscany.
Being in touch with nature will become the best way to relax: the colors, the reflections and the sound of
water, the aromas and the harmony of the surrounding vineyards will catch your soul. Enjoy the picturesque
view of the Tuscan countryside in Relax Area surrounded with a magic of the fireplace, waiting for your
treatment. Whit the exclusive partnership of Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella, we have
developed methods and protocols for Rituales, massages and beauty treatments, which are truly multi-sensory
journeys.

THESAN SPA

PERCORSO BENESSERE AQUA &VAPORI

RITUALS AQUA &VAPORI

La Thesan Spa ti guida alla scoperta del vero relax,
dove i due ele- menti fondamentali - acqua e calore
- vengono sapientemente combinati con i principi
attivi naturali di erbe officinali, sali ed essenze profumate per ricreare innovativi paradisi sensoriali.

The Thesan Spa guides you to discover the true relaxation, with
a unique and unrepeatable involving all five senses. A wellness
Trail where the two basic elements - water and heat - are skillfully combined with the active ingredients of natural herbs, salts
and essences and perfumed with lights, sounds and colours therapeutic to recreate innovative sensory paradise.

SAUNA
Il calore per purificare il tuo corpo e liberare la tua mente.

SAUNA
heat to purify your body and free your mind.

BAGNO TURCO
Il vapore per tonificare il corpo e rinvigorire lo spirito.

TURKISH BATH
Steam to tone your body and invigorate the spirit.

VITALITY POOL
Il massaggio nell’acqua calda per un senso di benessere.

VITALITY HydroPOOL
the massage in hot water for a sense of absolute well-being.

DOCCIA CROMO EMOZIONALE
Per un’esperienza davvero unica.

EMOTIONAL SHOWER
For a truly unique experience

CIRCUITO AQUA&VAPORI
Per una salutare “remise en forme” consigliamo una delle
seguenti combinazioni:

RITUALES AQUA &VAPORI
For a healthy “remise en forme” use a combination of the
following:

ENERGIA € 140,00
Peeling corpo energizzante 30’
Bagno turco o sauna, doccia emozionale, vitality pool
Maschera corpo tonificante 40’

ENERGY € 140,00
Energizing body scrub 30’
Steam bath or sauna, chromo shower, vitality pool Firming body wrap 40’

DETOX € 190,00
Maschera corpo argille Toscane 40’
Bagno turco o sauna, doccia emozionale, vitality pool
Massaggio drenante Detox 50’

DETOX € 190,00
Tuscan clay body mask 40’
Steam bath or sauna, chromo shower, vitality pool Lymphatic massage 50’

ARMONIA € 210,00
Bagno rilassante armonizzante al melograno Doccia
emozionale Sauna o Bagno Turco, Massaggio viso corpo
profumi toscani

ARMONY € 210,00
Pomegranate relaxing bath
Steam bath or sauna, chromo shower

Rituales signature
salus per vinum
THESAN SPA

RITUALES SIGNATURE SALUS PER VINUM

RITUALS SIGNATURE SALUS PER VINUM

L’uva, le 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 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 trattamenti, o
estratti per un bagno rilassante nel vino.

The grapes, their leaves and wine have extraordinary antioxidant properties and can have beneficial effects on skin, circulation, forms of stress and skin ageing. Grapes and wine, must and
grape seeds from the Riccardo Baracchi vineyards, obviously the
best berries go into the bottle but their richness goes beyond wine
and is transformed into creams for massages and treatments, or
extracts for a relaxing bath immersed in wine.

DIVINANDO Bagno Antiossidante
40m € 90,00 per persona 160,00 per coppia
Rilassante e maliziosa terapia per la coppia, 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.
NOTE DI VINE Massaggio Rigenerante
50m € 120,00 per persona 210,00 per coppia
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
2h30m € 250,00 per persona €480,00 per coppia
Dalla Vite, Rituale coinvolgente da assaporare in due o singolarmente. Un peeling delicato alle vinacce precede un massaggio sensoriale e avvolgente, 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.

DI-WINE, Antioxidant Bath
40m € 90,00 per person 160,00 per couple
Revitalizing and tempting therapy for a couple. Immersion in a beautiful
copper tub filled with hot water, Baracchi wine, and a concentrate of
virgin grape juice with antioxidant, slimming, revitalizing, skin softening
properties The experience includes a glass of Baracchi red wine
DI WINE NOTES Revitalizing massage
50m € 120,00 per person 210,00 per couple
This massage is reminiscent of the beauty within the Tuscan hills as
the warm, rich fragrance of Baracchi wine envelops your senses. An oil
blend of grape extracts improves circulation, leaving your skin revived,
rejuvenated and glowing from head to toe.
TUSCAN VINEYARDS
2h30m € 250,00 per person €480,00 per couple
Exciting and involving Rituales to enjoy alone or in couple. A gentle exfoliation with Grape seeds above a fragrant and relaxing bath, for mineralise skin. The massage comes with Note Divine oils, designed to improve
circulation, restore balance and leave skin revived and luminescent from
head to toe. The relax and the Baracchi wine testing will complete this
inebriant moment.

Rituales toscani
Tuscan rituals
THESAN SPA

RITUALES SIGNATURE BENESSERE IGP

RITUALS SIGNATURE IGP WELLNESS

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. Grazie ai prodotti completamente naturali, dell’Officina Profumo
Farmaceutica d Santa Maria Novella e... tanto olio
della Azienda Baracchi!

The olive tree has had and exclusive role in the Tuscan tradition
for centuries. In recognition of this, the Thesan Etruscan Spa
at Il Falconiere offers a unique and unforgettable treatment with
three natural and delicate ingredients created by Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.

OLIVANDA
Scrub nutriente purificante 50m € 120,00
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. Il sale 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.
ELEIVA
Massaggio Rilassante, tonificante 50m € 120,00
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.
ELEIVAS
Rituales Nutriente, purificante, anti-age 2h30m € 260,00
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. Un trattamento viso nutriente reidratante restituisce morbidezza alla pelle.

OLIVANDA

Scrub 50m € 120,00
Sun-dried Sea Salt and Tuscan Lavader combine with Extra Virgin Olive Oil to provide this skin softening, nourishing and conditioning body
treatment. As the Sea Salt gently removes dry and dead cells, the infused
Olive Oil and Lavander help to retain a layer of natural moisture on the
skin to protect and prevent dehydration.
nourishing purifying body

ELEIVA
relaxing, firming body massage 50m € 120,00
The biological extra virgin olive oil treatment is especially suited for dry
or dehydrated skin and uses a selected “liquid gold” that comes from the
Tuscan hills, applied and massaged by expert hands to improve the elasticity of skin, which will immediately look more tonic, compact and bright
ELEIVAS

nourishing purifying anti-age

Rituales 2h30m € 260,00
Beginning with a relaxing lavender water ritual, this Treatment combines
the natural ‘anti-oxidant’ benefits of our Extra VirginOlive Oil with
Mineral Sea Salts for a full body exfoliation to smooth and soften the
skin. Local Tuscan Lavender is infused in warmed Olive Oil massage
and rich moisturizing face treatment, relaxes the body and mind in a most
luxurious and nourishing way.

Rituales per il corpo
Body rituals
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RITUALES PER IL CORPO SCRUB

BODY RITUALS SCRUB

LAVANDA, puriftcante 50m € 120,00
Per rinnovare e nutrire la pelle del corpo, in questo trattamento vengono usati 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.

LAVANDER,Puryfing 50min € 120,00
Sea Salt and Tuscan Lavader combine with Extra Virgin Olive Oil to
provide this skin softening, nourishing and conditioning body treatment.
As the Sea Salt gently removes dry and dead cells, the infused Olive Oil
and Lavander help to retain a layer of natural moisture on the skin to
protect and prevent dehydration.

CIPRESSO, Ossigenante 50m € 120,00
Un trattamento esfoliante e rigenerante che leviga la pelle
idratandola in profondità. La sinergia della polvere con l’olio
di galbula di cipresso toscano, massaggiata sul corpo, favorisce l’eliminazione delle impurità, favorendo l’ossigenazione
dei tessuti.

CYPRESS,Oxigenate 50min €120,00
This scrub uses Tuscan cypress nut to exfoliate and oxygenate the skin
while eliminating impurities, followed by an application of Tuscan
cypress oil to hydrate and nourish the skin. The restorative exfoliation
leaves the skin perfectly smooth and hydrated.

ROSMARINO Toniftcante 50m € 120,00
Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo, combinati alle proprietà del Rosmarino in polvere, aiutano ad affrontare la
giornata con una sensazione di benessere, donando estrema
luminosità e morbidezza del corpo svolgendo un’importante
azione tonificante.
IRIS riequlibrante 1h20m € 180,00
Delicato trattamento esfoliante, dedicato per pelli sensibili.
Una leggera spazzolatura prepara a ricevere una Tonificazione con l’Acqua Floreale. L’ esfoliazione con la Polvere di
IRIS rimuove le impurità, permettendo alla pelle di ricevere
il massaggio rilassante effettuato con oli decongestionanti e
nutrienti.
ERBE TOSCANE energizzante 1h20min € 180,00
Esfoliazione a base di foglie di menta, salvia ed elicriso macinate purifica la pelle donandole freschezza e turgore. Conclude il trattamento un massaggio energizzante massaggio.

ROSMARY Firming 50min € 120,00
To renew and invigorate body’s skin, this treatment uses salt and Rosemary powder associated with olive oil. Sea salt promotes skin exfoliation
and renewal, while olive oil and Rosemary infusion helps to nourish and
to deeply renew it.
IRIS rebalancing 1h20m € 180,00
Exfoliating massage with IREOS powder and iris oil. The result is
a silky skin and a sensation of serenity. Tension is eliminated for your
complete fulfillment.
SCENTOF TUSCANY Body Scrub 1h20m € 180,00
Scrub made with minced mint, sage and helichrysum leaves. It leaves
skin purified, fresh and taut. Followed by a relaxing an moisturizing
massage.

RITUALES PER IL CORPO

BODY RITUALS

SCULPT ZONE.Trattamento d’urto rimodellante 1h10m € 140,00
Un trattamento localizzato sulla zona Ventre-Glutei-Cosce
per eliminare le rotondità e gli inestetismi della cellulite a
tempo di record. Sotto forma di cura express o programma
d’urto, il risultato snellente è radicale per la riduzione delle
rotondità e della cellulite.

SCULPT ZONE target treatment for abs-buttocks-thighs 1h10m € 140,00
An intensive localized treatment on the abdomen, buttocks and thighs to
beat excess fat and cellulite in record time.
With either an express treatment or intensive program, you get radical
slimming results for trimmer curves and reduced cellulite

TOTAL TONIC Maschera Rassodante 1h10m € 140,00
Un avvolgimento in gel altamente attivo da applicare e da modellare per rassodare la pelle, ridistendere i tessuti e combattere
efficacemente il rilassamento cutaneo. Un gel fresco è generosamente applicato sull’insieme del corpo che viene quindi avvolto
per facilitare la diffusione dei principi attivi. Un massaggio modellante completo del corpo termina questo trattamento con un
tocco tonico e rilassante. Risultati: il corpo è rassodato e tonificato.
HOLISTIC DREAM 1h30m € 160,00
Un trattamento ultra-rilassante che propone un delicato calore unito ad una fragranza aromatica ai fiori di lavanda. Combinazione di sfioramenti, pressioni e stiramenti, il massaggio
modellante del corpo molto originale, a base di boli di ispirazione thai, elimina uno ad uno i punti di tensione e ripristina
l’equilibrio del corpo. Il peeling ai cristalli di sale marino ed
il trattamento viso, vera e propria “sferzata di splendore”, ridonano alla pelle tutta la sua elasticità e la sua luminosità
naturale. Il rilassamento per eccellenza.
DOLCI CURVE TOSCANE, Modellante 60m € 130,00
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 50m € 120,00
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.

THESAN SPA

BODY FIRMING anti-aging body wrap 1h10m € 140,00
A highly active gel wrap is applied and then massaged in order to firm the
skin, tighten tissues and combat skin slackening.
A refreshing gel is generously applied to the whole body before it is wrapped to assist with the diffusion of marine ingredients. A total body massage provides a pleasant, refreshing finale to this experience.
HOLISTIC drelaxing massage for face and body 1h30m € 140,00
An ultra-relaxing treatment with its gentle warmth and fragrant scent of
lavender flowers. A combination of light strokes, pressure and stretching,
this very original body massage using Thai-inspired sea boluses eliminates tension knots one by one and restores balance to the body. Exfoliation
using sea salt crystals and a radiance-boosting facial treatment restore
all the skin’s natural luminosity and softness. The ultimate in letting go
SWEET CURVES IN TUSCANY remodeling body wrap 60m € 130,00
This treatment based on thermal peat full of oil and vegetable extract is
particularly recommended in case of edematous cellulite. The combined
effect of massage, peat, heat and essential oils helps reducing cellulite and
promotes legs remodeling.
POMEGRANATE, Energizing bath 50min € 120.00
Indulge your senses with the divine, fruity aromas of a pomegranate bath
and pomegranate oil massage while your skin reaps the benefits of this
miracle fruit. This treatment firms and tightens the skin, enhancing its
self- repairing action, restoring elasticity and fighting free radicals.

Massaggi
Massages

MASSAGGI
LUX 50m € 130,00
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 50m € 120,00
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. Per questo
speciale massaggio viene utilizzato olio d’oliva biologico di
Riccardo Baracchi.
DETOX 50m € 120,00
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 50m € 130,00
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.

THESAN SPA

MASSAGGI“ LE 4 STAGIONI IN TOSCANA”
60m € 140,00

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 idratar 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

MASSAGES
LUX 50m € 130,00
Candle Massage is new way for relaxing massage. Savour the warmth
and the aroma as buttery drops of specialised candle oil are gently poured
onto your body and massaged into the skin to induce deep relaxation. This
unforgettable treatment is designed to reduce stress while boosting energy.
OLIVANDA 50m € 120,00
The feel-good effects of warm Baracchi olive oil, combined with Lavender oil, can help you face the day with an increased, positive sense
of well- being. The massage using Thai-inspired sea boluses eliminates
tension knots one by one and restores balance to the body
DETOX. 50m € 120,00
Lymphatic drainageis a soft massage which encourages liquid and toxin
evacuation and also recommended during a diet program. This massage
makes you feel immediately well-being sensation.
DIWINENOTES 50m € 130,00
This massage is reminiscent of the beauty within the Tuscan hills as
the warm, rich fragrance of Baracchi wine envelops your senses. An oil
blend of grape extracts improves circulation, leaving your skin revived,
rejuvenated and glowing from head to toe.

MASSAGES “THE 4 SEASONS IN TUSCANY”60m
€ 140,00

Not just a body massage but a real experience for your senses.
Relaxing skills associated with your ow synergy choice, will
create for you a real well-being and serene atmosphere.
Synergies of the 4 Seasons are mixed with sweet almond oil to
nourish and moisturize skin.
SPRING, REGENERATES
Floral fragrance regenerates body and soul, relieves emotions and awakes
your senses.
SUMMER ENERGIZING
Citrus fruit fragrance strengthens body and mind, evacuating stress and
tiredness
AUTUMN REBALANCING
Spicy fragrance restores psychophysical equilibrium and harmony.
WINTER, RELAX
Fruit Fragrance relaxes body and mind to get a real well-being time

Day spa
THESAN SPA

DAY SPA

DAY SPA

Il Falconiere Spa & Officina Profumo Santa Maria Novella invitano a vivere un’esperienza unica di
armonia ed equilibrio.... una full immersion nelle
esperte mani delle nostre operatrici che vi aiuteranno a scegliere tra le nostre proposte studiate per diverse esigenze il beneficio di un DAY SPA.

Il Falconiere Spa & Officina Profumo Santa Maria Novella
invite you to live an experience through harmony and balance...
a full immersion in the hands of our experts will help you regain
a state of grace.

IREOS € 240

Per chi desidera recuperare rapidamente ed efficacemente la forma psicofisica
Scrub IRIS, trattamento corpo rigenerante
Massaggio IRIS Rilassante
Trattamento Viso personalizzato
Infuso di erbe energizzante

LAVANDA € 230

Viziatevi concedendovi una vacanza di puro relax
abbandonandovi ad oziosi massaggi e lussuosi trattamenti.
Trattamento Olistico Viso e Schiena
Pedicure & Manicure
Infuso di erbe rilassante

TUSCANITY € 240

I benefici delle argille toscane amplificati attraverso l’uso di manualità e avvolgimenti per una pelle
morbida e un corpo più tonico.
Rituales Cipresso
scrub corpo Ossigenante Detox
Massaggio drenante
Trattamento Dolci Curve Toscane, Drenante,
modellante Infuso di erbe drenante

IREOS€ 240,00

Designed for those who want to reach a state of equilibrium and
complete relaxation.
IRIS body Scrub
Relaxing IRIS massage
Face treatment
Energizing Herbal tea

LAVANDA€ 230,00

Offer yourself a holiday of pure relax indulging in idle massages
and luxurious treatments
Holistic face & body treatment
Pedicure &Manicure
Relaxing Herbal tea

TUSCANITY€ 240,00

The benefits of Tuscan clay amplified through the use of manual winding for a soft skin and a toned body
Cypress, Oxigenate body scrub
Detox.body Massage
Sweet Curves In Tuscany remodeling body wrap
Detoxifying Herbal tea

Rituales viso
Face rituals
THESAN SPA

RITUALES PER IL VISO

FACE RITUALS

ELISIR Consigliato per tutti i tipi di pelle 50 m € 120,00
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.

ELISIR Recommended for all types of skins 50m € 120,00
A delicate exfoliation with apricot scrub, before a fantastic brighting mask
based on the powder “Polvere per Bianchire le carni di Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella”.Skin will be visibly purer,
brighter and more moisturized.

IDRALIA Trattamento viso idratante 50min € 120,00
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.

IDRALIA Regenerating and moisturizing treatment 50m € 120,00
Thanks to fresh and natural ingredients as honey, olive oil and beeswax,
specially chosen for their moisturizing qualities. IDRALIA Ritual is a
wonderful treatment the dry skin, your skin will be deeply nourished, soft
and regenerated. Really recommended for mature skins

NEIGE Trattamento viso pelli sensibili e delicate 50min € 120,00
Un trattamento calmante e nutriente a base di prodotti accuratamente selezionati per ridurre le irritazioni e gli arrossamenti della pelle del viso e ripristinare la naturale idratazione.

NEIGE for sensitive and delicate skins 50m € 120,00
Soft exfoliation with enzymatic scrub cleans skin, the draining massage
and the reba- lancing mask calm flushes, and moisturize delicate skins
procuring a pleasant well- being feeling.

SALUBRIS Trattamento viso anti age 1h15min € 160,00
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.

SALUBRIS Signature anti-ageing treatment 1h15min € 160,00
Exclusive and personalized treatment, tones and regenerates facial, neck
and hand skin. Totally natural serum synergies, rich in vitamins, stimulate natural cell activities. Special mask and connective tissues massage
make rejuvenated brighten and toned face. A nourishing massage for the
hands with PASTA DI MANDORLE cream will complete this trip
between fragrance and natural well-being.

PERFECT REGARD Trattamento levigante luminosità
occhi 40m € 90,00
Questo trattamento occhi, da ricevere da solo o abbinato al
trattamento viso che preferite, coniuga performance mirata e
rilassamento assoluto. Abbina un massaggio modellante dinamizzante dedicato alla zona occhi a prodotti sensoriali dai
risultati immediatamente visibili. Dopo un unico trattamento
lo sguardo è disteso, ravvivato e libero dalla stanchezza.
ENERGIA Trattamento viso per uomini 1h10m €150,00
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.

EYE PERFECTION radiance smoothing eye treatment 40m € 90,00
An ultra-complete, efficient and relaxing treatment for beautiful eyes that
sparkle with youth.Alone or incorporated into the facial treatment of your
choice, this expert eye contour treatment combines targeted effectiveness
and total relaxation. It combines a revitalizing massage dedicated to the
eye contour area with sensory products for immediate visible results. In
one treatment, the eye area is smoothed, revived and refreshed.
ENERGY Face Rituales 1h10m € 150,00
Designed exclusively for men’s skin-care needs, this deep cleansing facial
uses products from Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella’s men’s range to cleanse, tone invigorate and purify the skin leaving it
refreshed and relaxed.

Rituali della bellezza
Beauty rituals
THESAN SPA

RITUALI DELLA BELLEZZA

BEAUTY RITUALS

MANICURE Classic € 35.00
Tradizionale cura delle mani, include un delicato scrub con
la polvere di Iris.

MANICURE Classic € 35.00
Traditional hand treatment includes a soft scrub with the Iris powder.

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.

MANICURE luxury ritual € 60.00
This luxury manicure is a complete experience for the hands.
It begins with an exfoliation, which is followed by an emollient mineral
hand soak. An anti-ageing serum is applied to improve skin tone, followed by a hand massage with a Pasta di Mandorle cream to protect and
soften the skin.As a finishing touch, a polish appli- cation completes the
hand experience.

PEDICURE Classic € 55.00
Tradizionale cura dei piedi, include un delicato scrub ed un
pediluvio al Melograno.

PEDICURE Classic € 55.00
Traditional foot treatment includes a soft scrub and a foot bath based on
salt with pomegranate extracts Santa Maria Novella.

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.

PEDICURE luxury ritual € 85.00
Luxurious ritual for feet which includes an exfoliation, a warm pomegranate bath, and a massage with essential oils synergy from your own
choice. Foot cream Santa Maria Novella will make you feel an immediate
relief.

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.

WAXING from € 20.00 to € 70.00
A soft exfoliation and delicate rose vaporization calm and refresh skin
to prepare it for depilation. Applying a moisturizing balm will complete
treatment and make legs soft and smooth.

REGOLAMENTO DELLA SPA

INFO & SPA POLICY

COME PRENOTARE
Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero
0575612679 o tramite email scrivendo a info@ilfalconiere.com oppure direttamente alla reception della Spa. Consigliamo di prenotare i trattamenti
con congruo anticipo per ottenere l’inserimento nell’orario desiderato. Per
prenotazioni da parte di persone non residenti in albergo, sarà richiesto
l’indirizzo completo, il numero di telefono e i dati della carta di credito.
CANCELLAZIONE
La comunicazione della cancellazione deve avvenire 24 ore prima
dell’appuntamento per gli Ospiti dell’albergo e 48 ore prima per le persone che non soggiornano in albergo. In caso di mancata cancellazione
sarà addebitato l’intero importo del trattamento prenotato.
CONSIGLI RIGUARDANTI LA SALUTE
Prima di intraprendere i trattamenti, è importante verificare che non ci sia
uno stato di gravidanza, oppure se il cliente è stato sottoposto di recente ad interventi chirurgici. È importante conoscere qualsiasi altro problema inerente
la salute, il tutto va riferito al momento della prenotazione per aiutarci a predisporre al meglio i trattamenti compatibili con lo stato di salute del Cliente.
LIMITI DI ETÀ
Gli ospiti al di sotto dei 16 anni non possono accedere all’area Spa
ORARIO
Consigliamo di giungere al vostro primo appuntamento nella Spa con
minimo 10 minuti in anticipo per completare comodamente il questionario sulla salute. Se siete in ritardo, il tempo previsto per il trattamento
potrà ridursi mentre il costo rimarrà invariato.
COSA PORTARE
Per utilizzare tutte le zone dell’area benessere avrete bisogno del vostro
costume da bagno. Accappatoi, pantofole ed asciugamani verranno forniti all’arrivo. Lo shampoo, il balsamo e il gel doccia sono a disposizione
negli spogliatoi privati.
Vi raccomandiamo di lasciare gli oggetti di valore nella cassetta di sicurezza che si trova nella vostra camera o di consegnarli al ricevimento. La
Direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita o furto
di oggetti personali all’interno dell’area benessere.
OSPITI DELL’ALBERGO
Suggeriamo di recarvi nella Spa indossando l’accappatoio e le ciabattine
messe a disposizione in camera. In caso di necessità, saremo lieti di fornirveli.
ANGOLO DELLE TISANE
La nostra Spa dispone di una vasta scelta di thè ed infusi di Santa Maria
Novella che potrete gratuitamente degustare nelle apposite zone relax.
TELEFONI CELLULARI
Per il rispetto degli altri Ospiti e per il vsotro, vi preghiamo di spegnere il
cellulare o di lascairlo nel vostro spoglitaoio

HOW TO BOOK
We advise that you book your treatments well in advance to ensure you are able to secure
the treatment times you need. For non-resident bookings, we will require your full address,
telephone number and debit or credit card details to reserve your treatments.
Please call 0575 612679 or email info@ilfalconiere.com
CANCELLATION
Notification of cancellation is required 24 hours in advance of your appointment for resident
guests and 48 hours for non-resident guests. Failure to cancel a booking will result in the full
treatment charge being implemented.
HEALTH ADVICE
All treatments are booked subject to medical status. Before having your treatments, it is
important for us to know if you are pregnant or have undergone recent surgery, we also need
to know about any medical issues. Please let us know at the time of booking so that we can
ensure that the treatments are suitable for your situation.
AGE RESTRICTIONS
The Spa & treatments are only available to guests of 16 years and over.
TIMING
We advise you to arrive for your first appointment 10 minutes ahead of time to allow
yourself the opportunity to complete your health questionnaire and relax before your treatment. If you are late, your treatment time may be shortened and the same treatment price
will apply. To make the most of your treatment you are welcome to take time to relax and
relaxation areas.
WHAT TO BRING
For thermal bathing, hydro pool or outdoor pool, you will need to bring your own swimsuit.
Robes, spa slippers and towels are provided on arrival. rooms. It is advisable to leave your
jewellery and valuables in your room safe.
RESIDENT GUESTS
We welcome you to come to the Spa in your robe or slippers if you wish. If this is not your
choice, for your comfort and convenience, you will find a robe and slippers in your spa locker.
REFRESHMENTS
Selections of complimentary Santa Maria Novella herbal teas are available in our Spa
lounge.
MOBILE TELEPHONES
For courtesy to all our Spa guests, we appreciate you leaving your mobile phone switched
off in your locker.
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