
  

 THESAN SPA  
UNA SEDUZIONE DI INEBRIANTI PROFUMI 

  
  

THESAN SPA è il luogo del risveglio dei sensi, un ambiente in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti. L’Area Relax si apre sul verde dei campi e dei vigneti, per 
una pausa riposante in attesa dei nostri trattamenti. A disposizione degli ospiti: bagno turco*, sauna, vitality pool riscaldata e doccia emozionale. La vostra sicurezza 
e salute è da sempre la nostra priorità, per questo l’Area Relax della Thesan Spa è fruibile solo su prenotazione 
 
 

CURA & BELLEZZA PER IL VISO 

Abbiamo studiato e creato speciali programmi di bellezza & benessere da abbinare al vostro soggiorno: in collaborazione con DERMO28, massaggi mirati e interventi 
specifici per garantire la massima efficacia dei trattamenti,  
 

AQUA - TRATTAMENTO PER PELLI SECCHE E DISIDRATATE                   50 m € 140  

Trattamento specifico per garantire alla cute il mantenimento della vitale idratazione quotidiana. La sinergia di diversi Acidi della Frutta promuove il rinnovamento epidermico 
proteggendo inoltre da stress ossidativo.  
 

ENERGIA - COMBINATION PLUS AHA & VITAMIN C  Trattamento illuminante, antiossidante        1h30m  € 210  

Questo trattamento, profondo e unico, tonifica e rigenera la pelle del viso. È stato ideato per combattere i segni dell’età. La combinazione di AHA (alfa idrossiacidi) 
Vitamina C stimola e migliora la tonicità della pelle per un viso naturalmente luminoso, ringiovanito e tonico. 
 

UNICA - TRATTAMENTO PELI ATONE E SENESCENTI            1h15m  € 160 

Il potere antiossidante della Vitamina C pura e stabilizzata, insieme all’azione esfoliante degli Acidi dii frutta abbinati a un pool di principi attivi nutrienti, offre un 
trattamento speciale che è in grado di minimizzare i segni del tempo, donando tono e elasticità alla cute.  
 

ILLUMINA -TRATTAMENTO PER DISCROMIE E IPERPIGMENTAZIONI              1h15m  € 160 

Trattamento specifico ad azione illuminante per le macchie cutanee, contrasta i danni solari e lo stress ossidativo. La sinergia di estratti naturali, come liquirizia e 
uva ursina, migliora l’omogeneità dell’incarnato contrastando le discromie.  
 

COMFORT – TRATTAMENTO PER PELLI SENSIBILI              50m  € 140 

Trattamento per pelle sensibile, 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 
 
 

CURA & BELLEZZA PER IL CORPO  

 

TRATTAMENTO RIGENERANTE               50m  € 140   

La sinergia fra l’esfoliazione meccanica e chimica, grazie agli Acidi della Frutta, permette la rimozione profonda e omogenea dello strato superficiale della pelle. 
 

ANTI-AGING BODY TREATMENT               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 antiossidanti, idratanti e tonificanti, è in grado di ripristinare la compattezza e l’elasticità della pelle  

 

UNICA BODY                 1h20m  € 220 

Esperienza professionale corpo ideale per contrastare smagliature e perdita di tono in zone localizzate. Vero e proprio trattamento antietà, rimodella vita e fianchi, 
nutrendo la pelle in profondità e restituendo immediata morbidezza, elasticità e tono.  
 

SHAPING BODY TREATMENT               1h20m  € 220 
Trattamento professionale specifico per modellare il corpo, ridurre visibilmente le adiposità localizzate e la cellulite. L’azione esfoliante degli Alfa-Idrossiacidi in sinergia 
a principi attivi stimolanti migliora la microcircolazione e il tono della cute. 
 

ANTI-CELLULITE                 1h20m € 220 
Un trattamento completo che oltre ad aumentare l’ossigenazione dei tessuti, migliora visibilmente l’elasticità della pelle e mantiene un ottimale stato di idratazione. 
Grazie alla presenza di diverse Alghe Brune, esercita una profonda e potente azione drenante e stimolante, apportando Vitamine e Sali Minerali indispensabili per il 
mantenimento di un tessuto sano e compatto 
 

 

MASSAGGI & RELAX dall’oriente all’occidente 
HARMONY LUX                30 m € 90   50 m € 145 

Un distensivo massaggio rilassante addolcito dal caldo aroma ambrato della candela Officina Profumo Santa Maria Novella a base di oli vegetali purissimi e pregiati 
burri emollienti come quello di Karité. Per un profondo benessere ed una piacevole sensazione di idratazione 
 

JET LAG MASSAGE               30 m € 90   50 m € 145 

Massaggio drenante agli arti inferiori e rilassante alla schiena, ideale dopo un lungo viaggio o nei momenti di maggiore stanchezza e affaticamento. Risveglia il corpo 
mediante sostanze funzionali ad azione defaticante e riposante presenti negli oli della storica farmacia fiorentina.. 
 

RELAX TOTAL BODY               30 m € 90   50 m € 145 

Massaggio totale del corpo che stimola e rilassa la muscolatura con l’aiuto di movimenti lunghi e leggeri. Crea un piacevole effetto rilassante alleviando le tensioni 
 

MASSAGGIO CONNETTIVALE               30 m € 90   50 m € 145 

Il massaggio connettivale, caratterizzato dall’esecuzione di tecniche di manipolazioni decise e profonde, mira a ridurre contratture, rigidità e/o tensioni Muscolari. Un 
vero e proprio trattamento di benessere per zone specifiche del corpo o del corpo nella sua totalità. 
 

HAWAIANO                30 m € 90   50 m € 145 

Un massaggio olistico proveniente dalle Hawaii, eseguito con oli tiepidi e movimenti ampi e fluidi, e accompagnato da musiche rasserenanti. Produce una sensazione 
di totale distensione e perfetto benessere. 
 

MASSAGGIO LINFATICO                 1h € 145 

Grazie al drenaggio manuale della linfa si può raggiungere un buono stato generale di salute, lavorando sul sistema linfatico che è il sistema depurativo 

dell’organismo, sede dell’attività immunitaria, si rimuove il gonfiore ed edema, si aiuta il metabolismo a funzionare in modo corretto e si riduce lo stress a carico del 
sistema nervoso. 
MASSAGGIO PLANTARE RILASSANTE              25 m € 90   

Il massaggio al piede non è solo un metodo molto efficace per liberarsi dallo stress e per rilassarsi, ma crea anche nuova energia e aumenta lo stato di benessere. 
 

AYURVEDIC MASSAGE                 50 m € 145 

Massaggio della tradizione indiana eseguito con olio caldo che nutre i tessuti, previene i processi di invecchiamento cutaneo e stimola la circolazione sanguigna e 
linfatica 
 

AROMATHERAPY MASSAGE              30 m € 90   50 m € 145 

L’azione combinata degli oli essenziali di piante aromatiche e di un benefico e delicato massaggio contribuisce a ricreare un armonioso equilibrio psicofisico. 
 

 
 



 

 

THESAN SPA 
BENESSERE & BELLEZZA OFFICINE SANTA MARIA NOVELLA 

RITUALES CORPO 
 

Dal 1612 l’Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella coltiva erbe e fiori nella sua tenuta alle pendici di Firenze, dove le lozioni sono  a base d’iris, rosa e ginestra per 
rinfrescare, menta per lenire, aloe vera per rimpolpare. Tutti i prodotti sono applicati con tecniche manuali dalle nostre esperte terapiste. 
 
LAVANDA  PURIFICANTE                40 m €110   1h15m€ 250 
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. 
 

ROSMARINO –TONIFICANTE              40 m €110   1h15m  €250 
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 – RIEQUILIBRANTE               40 m €110   1h15m  €250 

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. 
 

RITUALES VISO 
 

ELISIR – TRATTAMENTO VISO                50m € 200 

Una delicata esfoliazione e la maschera illuminante con la Polvere per Bianchire le carni di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, dona all’epidermide 
un aspetto visibilmente, luminoso e idratato. 
 

IDRALIA –  TRATTAMENTO VISO IDRATANTE             50m  € 200 
Grazie ad ingredienti freschi e naturali come il miele e olio di oliva, il Ritual Idralia è una eccellente cura per pelli disidratate, la vostra epidermide risulterà nutrita in 
profondità, elastica e rigenerata. 
 

NEIGE – TRATTAMENTO VISO PELLI SENSIBILI E DELICATE            50m € 200 

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. 
 

SALUBRIS – TRATTAMENTO VISO ANTI AGE             1h15 € 240 

Rituales antiage 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. 

IL FALCONIERE SIGNATURE RITUALES 
SALUS PER VINUM 

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 della Baracchiwinery , 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. 
 

VIGNETI TOSCANI                          € 270 per persona €510 per coppia 2h30m 

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 forma- zione 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.  
 

NOTE DI VINE MASSAGGIO RIGENERANTE              50m € 145 
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. 
 

DIVINANDO – BAGNO ANTIOSSIDANTE                40m  € 110 

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   

RITUALI DELLA BELLEZZA 
MANICURE CLASSIC                  30m  € 35 

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

MANICURE LUXURY RITUAL                45 m € 80  

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. 
 

TRATTAMENTO ANTIETÀ MANI               30m € 80 

Intensiva azione antietà, grazie a un complesso funzionale di ultima generazione che garantisce ossigenazione cellulare, stimolazione dell’attività tissutale e prevenzione dei segni del 
tempo. Rigenera e rivitalizza l’epidermide, apportando una maggiore elasticità e compattezza al tessuto. 
 

PARAFFINA PIEDI E MANI –                30m €50  

Trattamento estetico curativo per mani e piedi. Apporta idratazione profonda dando immediata sensazione di benessere e rilassamento. Dopo una fase di scrub e un impacco di burro di 
Karitè si effettua il bagno nella paraffina con una posa di 15 minuti circa affinché possa rilasciare i suoi effetti benefici. 
 

PEDICURE CLASSIC                 30m € 55 

Tradizionale cura dei piedi, include un delicato scrub ed un pediluvio al Melograno. 
 

PEDICURE LUXURY RITUAL                45m € 85  

Lussuoso ritual per piedi che comprende una esfoliazione, un bagno caldo al melograno, ed un massaggio con sinergie di oli essenziali scelti per le vostre esigenze. La crema pedestre 
Santa Maria Novella vi apporterà un immediato sollievo. 
 

DEPILAZIONE (totale e parziale)                da € 30 a € 100 
 

INFO & PRENOTAZIONI 
ORARIO Orario Di Apertura Tutti i giorni; 10.00 – alle  – 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. 


