Per distrarre la mente e liberarla dallo stress di tutti i giorni….
Per creare una dimensione che sia rifugio….
Chiudete gli occhi e sognate luoghi lontani….
Un’atmosfera avvolgente, calda, rilassante…
Il vostro viaggio inizia.
To distract your mind and take you away from daily stress...
Close your eyes and dream of faraway places..
A relaxing, warm atmosphere...
Your journey begins...
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EST ET ICA T RADIZIONALE / T RADIT IONAL AEST HET ICS

Manicure

25 €

Pedicure

35 €

Manicure (+ Gel Color)

40 €

Pedicure (+ Gel Color)

50 €

T RATTAMENTO SPA MANI / HANDS SPA T REAT MENT
Ringiovanente, schiarente, preventivo delle macchie grazie all’aiuto di estratti
e radici di piante officinali.
Bagno in sali aromatici, scrub alle erbe, maschera idratante anti-age e massaggio.
Rejuvenating, whitening, spots preventive with the help of extracts and roots of medicinal
plants. Aromatic bath salts scrub with herbs, moisturizing anti-age mask and massage.
30 € (30min.)

T RATTAMENTO SPA PIEDI / FEED SPA T REAT MENT
Piacevolissimo bagno per i piedi in acqua tiepida con sale rosa himalayano e oli essenziali.
Scrub alle erbe officinali, massaggio dei piedi e delle gambe, maschera idratante..
Pleasant foot bath in warm waterwithpink Himalayan salt and essential oils.
Scrub with herbs, massage of the feet and legs, moisturizing mask..
55 € (45 min)
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EST ET ICA T RADIZIONALE / T RADIT IONAL AEST HET ICS
DEPILAZIONE / DEPILAT ION
Gambe / Legs
Mezza gamba / Half legs
Bikini / Bikini
Brazil /Brazil
Hollywood /Hollywood
Ascelle / Underarm
Braccia / Arms
Sopracciglia / Eyebrows
Baffetti / Moustache

35 €
25 €
10 €
15 €
20 €
10 €
12 €
12 €
6€

DEPILAZIONE CON FILO DI SETA / DEPILAT ION WHIT A SILK T HREAD
Baffetto/Sopracciglia / Moustache/Eyebrows
Bikini / Bikini
Total / Total
Ascelle / Underarm
Braccia / Arms

20 €
40 €
60 €
40 €
50 €

DEPILAZIONE UOMO / MAN DEPILAT ION
Schiena / Back
Petto / Chest
Gambe / Legs
Inguine / Groin

40 €
35 €
40 €
30 €

PULIZIA VISO / FACE CLEANSING
Con spremitura a vapore / With steam squeezing procedure.
60 € (60/80min)
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MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
TOTAL BODY RELAX
Manovre leggere per allentare le vostre tensioni quotidiane, cominciando dalla
vostra schiena per concludere su viso e testa.
A relaxing massage with light pressure, that starts with your back and involves
the whole body from head to toes.
75 € (50 min)
MASSAGGIO DI COPPIA / COUPLES MASSAGE
Massaggio per due persone, effettuato nella stessa cabina. Scegliete il massaggio
che preferite tra tutti quelli che abbiamo in listino.
A Couple’s Massage allows partners to choose the massage and stay together in
the same room as one therapist works on each person.

AROMAT ERAPICO / AROMAT HERAPY MASSAGE
Massaggio rilassante personalizzato con oli essenziali a vostra scelta.
Un massaggio Total Body che grazie all’aromaterapia aiuterà la vostra mente
e il vostro corpo a rilassarsi.
Personalized relaxing massage with essential oils of your choice.
A Total Body massage that thanks to aromatherapy will help your mind
and your body relax.
75 € (50 min)

DRENANT E / DRAINING MASSAGE
Un massaggio studiato per il mondo femminile. Manovre di massaggio con
tecniche specifiche per aiutare la circolazione linfatica. Particolarmente indicato
per le persone che soffrono di pesantezza e gonfiore alle gambe.
Massage for ladies, performed with special techniques that helps lymphatic
circulation in the body.
Particularly advised to people suffering from water retention.
75 € (60 min)
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MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
CUPPING SCHIENA / BACK CUPPING
Grazie all’uso delle coppette di vetro (antichissima tecnica di massaggio cinese),
con manovre specifiche decontratturanti e digitopressioni sciogli le tensioni
muscolari di tutta la schiena.
The use of glass cups (ancient Chinese massage technique), together with
specific decontracting and acupressure maneuvers, dissolves muscle tension of
the entire back.
65 € (40 min)
CALIFORNIANO / CALIFORNIAN
Un massaggio Total Body con olio caldo profumato. I movimenti sono
avvolgenti, fluidi, ritmici, ripetitivi e circolari. Vi accompagneremo verso un
abbandono totale con manovre di media/leggera pressione.
A wonderful full body massage with warm essential oils.
Performed with circular and rhythmic movements. Medium or light pressure
according to your preference.
85 € (60 min)
T HAI BALM
Applicazione del balsamo al Ginger thailandese sulla schiena e manovre di
media/forte pressione per un defaticamento muscolare immediato.
Indicato per chi è in cerca di un massaggio decontratturante ma rilassante allo
stesso tempo. Verranno usate manovre di stretching passivo e digitopressioni.
Application of Thai Ginger balm on the back and medium / heavy pressure
maneuvers for instant muscle cool-down. Suitable for those looking for a
decontracting massage, but relaxing at the same time. Passive stretching and
acupressure maneuvers will be used.
90 € (50 min)
CANDLE
Per un’intensa idratazione. Il raffinato burro di Karitè cola da una candela a
scelta tra più aromi per un piacere puro per corpo e spirito.
Relaxing and intensively hydrating massage with warm oil, poured from an
aromatic candle of your choice, made of very refined Karité butter that gives a
total pleasure for body and mind.
90 € (60 min)

10

11

12

MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
HOT STONE
La perfetta armonia tra il calore delle pietre e il tocco delle mani vi solleveranno
da tutte le tensioni quotidiane. Le pietre calde scioglieranno contratture
muscolari e le manovre rilassanti vi accompagneranno in un’esperienza unica.
A perfect harmony between the heat of stones and a touch of a hand can be both deeply
relaxing and helping to warm up tight muscles. Hot stones gradually placed on your
body, slowly giving away their heat, will certainly make you enjoy this unique experience.
110 € (80 min)
MASSAGGIO CON OLIO DI PERILLA / MASSAGE WHIT PERILLA OIL
Consigliato a persone con pelli particolarmente sensibili o con problematiche
di altro genere. L’olio di Perilla è idratante, nutriente e particolarmente benefico
come anti-age, grazie alla presenza di molti antiossidanti.
Recommended for people with sensitive skin or problems of another kind.
Perilla oil is very nourishing and hypoallergenic it has a
great anti-aging effect due to the presence of many anti-oxidants.
80 € (60 min)
MASSAGGIO SPORT IVO / SPORTS MASSAGE
Massaggio dalle manovre riscaldanti incisive e profonde che liberano dallo
stress e allentano le tensioni in eccesso. Contraddistinto da forti pressioni,
stiramenti e veloci manovre, questo è un massaggio che lavorerà per defaticare
la vostra muscolatura. Consigliato a chi ama il massaggio forte.
Strong pressure massage with heating movements, incisive and deep.
The purpose of sports massage is to help alleviate the stress and tension which
builds up in the body during physical activity.
100 € Man / 90 € Woman (60 min)
MASSAGGIO SVEDESE / SWEDISH MASSAGE
Ė un massaggio tonificante, decontratturante e rilassante. L’intensità del
massaggio può variare da leggera a media, secondo le esigenze del cliente.
A relaxing, firming massage, specifically designed to release strain and stress.
The intensity of pressure during this massage ranges from weak to medium,
accordingly to your preferences.
85 € (60 min)
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MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
PINDA MASSAGE
Massaggio dell’antica tradizione medica thailandese, rilassa le tensioni
muscolari e drena i liquidi in eccesso. Grazie all’utilizzo di sacchettini di
cotone contenenti erbe mediche essiccate e scaldate a vapore rilasseremo tutto
il vostro corpo. I sacchettini di erbe sono personalizzati e rimarranno a vostra
disposizione a trattamento finito.
Deriving from ancient medical Thai tradition, this massage relaxes muscular
tension and drains liquids in excess. Thanks to small cotton bags containing
dried and steam heated medical herbs, this massage will relax your entire body.
These bags are used only once and will remain to guests after the treatment.
130 € (70 min)

LOMI-LOMI
Una forma di massaggio antichissima, proveniente dalle Hawaii, che donerà
serenità alla vostra anima. Manovre distensive e continue, pressioni medie con
avambracci su tutto il corpo e dolci dondolii accompagnati da canti e musiche
tipiche, che vi regaleranno la sensazione unica di totale avvolgimento.
A form of ancient massage from Hawaii, that brings peace to your soul.
The continuous movements of medium pressure, done with arms and forearms,
the use of aromatic oils, accompanied by typical Hawaiian melodies will make
you feel immersed in the ocean and transported by the waves.
100 € (70 min)

AYERVEDICO / AYURVEDA
Massaggio di antica tradizione indiana per aiutare a ritrovare l’equilibrio
psicofisico con sblocchi energetici e manovre dolci, lunghe e veloci che corrono
su tutto il corpo. Olio caldo colato sul corpo e arricchito con olii essenziali
personalizzati per un totale abbandono. Anche la testa verrà massaggiata con
abbondante olio caldo.
Ancient traditional Indian massage to help regain mental and physical balance
with energetic breakouts and sweet, long, fast running maneuvers, all over the
body.Hot oil poured on the body and enriched with personalized essential oils
for a total abandonment. Even your head will be massaged with hot oil.
120 € (80 min)
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MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
RASSODANT E O RIMODELLANT E / FIRMING OR REMODELLING
Rivolto al mondo femminile, per ossigenare il tessuto nei vostri punti critici con
manovre di impastamento e prodotti specifici anticellulite Biothai.
Addressed to women, to oxygenate the tissue in your critical pointswith specific
maneuvers and the use of anti-cellulite Biothai products.
80 € (60 min)
PREMAMAN
Un massaggio delicato studiato appositamente per le donne in dolce attesa.
Un massaggio Total Body per un relax totale concentrato su schiena, gambe e
piedi, con olio di cocco per la massima idratazione della pelle e per regalarle
nuova elasticità.
Specially designed massage for pregnant women. This relaxing massage
concentrates on you back, legs and feet, using coconut oil for hydration and
giving your skin elasticity.
90 € (60 min)
T ESTA E CERVICALE / HEAD AND NECK
Massaggio rilassante che scioglie le tensioni con manovre specifiche.
Relaxing massage with specific maneuvers, which releases tensions.
40 € (30 min)
SCHIENA / BACK
Massaggio rilassante che scioglie le tensioni con una pressione medio/forte.
A relaxing massage that eases tension with a medium / strong pressure.
50 € (30 min)
AROMAT ICO VISO RELAX / FACIAL RELAXAT ION AROMAT IC
Massaggio rilassante che scioglie le tensioni con manovre avvolgenti,
digitopressioni su viso e testa. Scegliete la vostra fragranza e abbandonatevi.
Relaxing massage that releases tension with enveloping maneuvers,
and acupressure on face and head.Choose your fragrance and relax deeply.
40 € (30 min)
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MASSAGGI CORPO / BODY MASSAGE
VISO ANT I-AGE CON OLIO DI PERILLA
Massaggio viso con manovre mirate a contrastare la forza di gravità, per
riattivare il microcircolo e idratare in maniera profonda.

Reactivating, skin-lifting and relaxing massage with fast movements that
also hydrates your skin and restores circulation.
50 € (30 min)

MASSAGGIO PIEDI / FEET MASSAGE
Massaggio mirato a defaticare e riattivare la circolazione dei vostri piedi.
A targeted massage to cool-down and stimulate the circulation of your feet.
45 € (30 min)

RIF LESSOLOGIA PLANTARE / PLANTAR REF LEXOLOGY
Una stimolazione con digitopressioni su punti specifici del piede per ristabilire
l’equilibrio energetico del corpo e calmare i dolori di varia natura.

This massage is done with specific movements and finger pressure on
your feet to give your body new energy and wipe away your strain and
fatigue.
50 / 80 € (30 / 50 min)
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T RATTAMENT I VISO / FACE T REAT MENTS
Il metodo di ringiovanimento cutaneo Exuviance accelera il rinnovamento
cellulare della pelle rendendola più sana, tonica e luminosa. Direttamente
dagli scopritori dell’acido glicolico e dei poli idrossi acidi, tecnologie
brevettate per correggere i segni dell’invecchiamento e le alterazioni
cutanee dovute al sole.

The technique of skin rejuvenation with Exuviance products accelerates skin
cell renovation, making your skin healthier, vigorous and bright. Patented
technologies directly from the founder of glycolic acids and hydroxyls acid
poles improve the signs of ageing, with rejuvenating and healing effects
from sun damages.

T RATTAMENTO CON EXUVIANCE
È un trattamento specifico per pelli impure, disidratate in profondità, e con
discromie dovute al sole. Un peeling chimico per rinnovare e illuminare il
tuo viso. Vi consigliamo di consultare le operatrici prima del trattamento.
It is a specific treatment for problematic skins, deeply dehydrated, and with
discoloration caused by the sun. A chemical peeling to renew and brighten
your face. Please consult the operators before this treatment.
90 € (60 min)

T RATTAMENTO RESTORAT IVE COMPLEX
Adatto per qualsiasi tipo di pelle. Non prevede l’applicazione dell’acido
glicolico che viene sostituito dal prodotto lifting per eccellenza Vespera
Serum. Ottimizza la consistenza del tessuto cutaneo e apporta.
Suitable for all skin types. Glycolic acid is replaced by the facelift product for
excellence. Vespera Serum. Optimizes the texture of the skin tissue and gives
deep hydration
85 € (60 min)
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T RATTAMENT I VISO / FACE T REAT MENTS
Il Florence Garden Urban Spa vi propone lo straordinario rituale antiossidante di vino
terapia“Antologia”, un trattamento viso ossigenante, idratante e rigenerante grazie all’utilizzo
di sostanzenaturali ricchissime di antociani e polifenoli estratti dall’uva rossa.Per levigare
e pulire la pelle del vostro viso utilizzeremo lo scrub ai semi di vinacciolo e la nutriremo
conla maschera antiossidante. Il trattamento verrà personalizzato con l’utilizzo di tecniche di
massaggio esieri specifici al tipo di pelle. Il vino in cream sarà il vostro elisir di bellezza.
Florence Garden Urban Spa offers you the unique “Antologia” antioxidant ritual, based on
wine therapy: afacial oxygenating, moisturizing and regenerating treatment, thanks to the use
of natural substances richin anthocyanins and polyphenols from red grapes extracts.The skin
of your face will be smoothed and cleaned with the grape seeds scrub, and nourished with
theantioxidant mask. The treatment will be personalized with the use of massage techniques
and antiseraspecifically calibrated for each skin type. Wine cream will be your beauty elixi
70 € (50 min)
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T RATTAMENT I CORPO / BODY T REAT MENTS
T HAI ALOE E COCONUT
Scrub corpo alle erbe Thai e dolce massaggio corpo
con polpa di aloe e olio di cocco.
Body scrub with Thai herbs and a relaxing massage
with aloe and coconut oil.
70 € (50 min)
T HAI SAVONAGE
Pulizia del corpo con spugna vegetale e sapone aromatizzato (lemon Grass
Biothai o sesamo nero). Massaggio corpo e viso con olio di cocco.
Body cleansing with natural sponge and aromatic soap ( lemongrass Biothai or
black sesame), followed by body and face massage with coconut oil.
70 € (60 min)

T HAI SPICE
Trattamento total body con polveri di piante tailandesi miscelate con olio di
sesamo caldo e olii essenziali personalizzati. Per detossinare, idratare e rilassare
tutto il vostro corpo.
Total body treatment that detoxes, hydrates and relaxes your body with a blend
of thai herbs powder, warm sesame oil and other essential oils of your choice.
90 € (70 min)

LISSAGE GIORDANO
Scrub con sale del Mar Morto e lavaggio del corpo con asciugamani caldi,
applicazione del fango e massaggio al viso e al corpo con olio d’ Aleppo per un
rilassante percorso sensoriale.
Body scrub with the salt from the Dead Sea and body washing with hot towels,
followed by mud application. Facial and body massage with Aleppo oil for a
totally relaxing experience.
70 € (50 min)
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T RATTAMENT I CORPO / BODY T REAT MENTS
RICE JASMINE T HAI SCRUB
Massaggio corpo con polvere di riso e olio di cocco. Consigliamo questo
trattamento a chi ha la pelle del corpo estremamente disidratata ma non troppo
delicata. È un ottimo trattamento elasticizzante e rassodante.
Body massage with rice powder and coconut oil that makes your skin more firm
and elastic. We advise this treatment for those with extremely dehydrated skin,
but not too sensitive.
65 € (50 min)

SAVONAGE BERBERE
Pulizia del corpo con sapone nero dentro il bagno turco, esfoliazione con guanto
di kassa, e applicazione dell’ Argilla Ghassoul. Dopo un bagno caldo massaggio
aromatico del viso e di tutto il corpo con olio d’Argan e sesamo.
Body cleansing treatment with black soap done inside our Turkish sauna, followed by exfoliation with kassa glove and application of Ghassoul clay. After
a hot tub you will enjoy body and face massage with aromatic Argan oil and
Sesame oil.
70 € (60 min)

HERBAL GEL SCRUB
Rinfrescante e delicata esfoliazione del corpo e del viso, massaggio corpo con
olio di sesamo caldo e olii essenziali.
Refreshing and delicate exfoliation of face and body, followed by body massage
with Sesame oil and other essential oils.
70 € (60 min)
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I NOST RI RIT UALI / WELLNESS IT INERARY
T ROPICAL SENSAT ION
Scrub corpo con polvere di riso e essenza di fiori di Loto, per una
purificazione totale e un’azione detossinante. Massaggio Califoniano con
Ylang –Ylang e olio di cocco.
Body scrub with rice powder and lotus flowers that totally purifies and
detoxifies your body. Follows by our Californian massage with YlangYlang and coconut oil.
130 € (100 min)

T ERRE DI GIORDANIA
Scrub corpo con sale e fango del Mor Morto, massaggio viso, testa e corpo con
olio caldo di Aleppo.
Body scrub with salt and mud from the Dead Sea, followed by face, head and
body massage with warm Aleppo oil.
130 € (100 min)

HAMMAM DE LUXE
Applicazione del sapone nero dentro il bagno turco, utilizzo del guanto di kassa
sul corpo per una pulizia più profonda. Applicazione dell’Argilla dell’Atlante e
acqua di fiori d’arancio. Doccia e massaggio Total body relax con olio d’Argan
e sesamo.
Turkish Sauna and deep body cleansing with the use of black soap and kassa
glove. Followed by application of Atlante clay and orange flowers water.
Shower and a relaxing Total Body massage with Argan and Coconut oil will
complete this great treatment.
130 € (100 min)

28

29

30

I NOST RI RIT UALI / WELLNESS IT INERARY
GOLDEN IRIS
Percorso ispirato alla storia della città di Firenze. Uno splendido gommage
corpo con zucchero e miele, seguito da un massaggio greco-romano
energizzante (indicato per tutti coloro che amano manovre forti), mirato a
donare tonicità e vitalità.
This treatment is inspired by the history of Florence. An amazing body scrub
with sugar and honey, followed by a Greco-Roman energetic massage. This
massages that tones-up your body is designed for people who love strong
pressure.
140 € (100 min)
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I NOST RI RIT UALI / WELLNESS IT INERARY
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REGOLAMENTO SPA
Per motivi di igiene e per il rispetto dei frequentatori della nostra Spa, vogliate osservare le seguenti
regole:
L’uso del centro benessere è vietato ai minori di 18 anni, anche se accompagnati dai genitori.
Non è consentito portare cibo, bevande alcoliche, vetro.
Ė severamente vietato l’accesso a qualsiasi tipo di animale di qualsiasi taglia.
Appena entrati nella Spa occorre igienizzarsi i piedi con l’apposito igienizzatore
posto all’ingresso a sinistra.
Occorre recarsi alla SPA con indosso ciabattine, accappatoio e costume da bagno.
Appendere gli accappatoi sugli appositi ganci, non sulle chaiselongue.
Ė vietato l’uso di cosmetici, saponi e derivati.
Ė vietato tuffarsi nella vasca idromassaggio.
Ė vietato l’utilizzo del cellulare nella zona benessere.
Si consiglia di non sostare nelle saune più di 15 minuti.
In caso di gravidanza o problemi di salute informare il personale prima di qualsiasi trattamento.
Ė consigliato un percorso benessere (doccia calda, idromassaggio, bagno turco, sauna)
prima di qualsiasi trattamento.
Appuntamento: Vogliate presentarvi 10 minuti prima del trattamento.
Cancellazione: Vi preghiamo di informarci almeno 24 ore prima di cancellare o modificare un tratta
mento, per evitare l’addebito dello stesso.
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SPA RULES
For hygienic reasons and respect to Spa Users, please observe the following rules:
Access to Spa is not allowed to anyone under 18 years, even if accompanied by their parents.
It is not allowed to bring food, alcoholic drinks, and glass.
It is strictly forbidden to take animals to the Spa area, included small size animals.
Please use the sterilizer for feet placed on the left side of the Spa entrance.
All users must wear bathrobe, bathing suit and slippers to enter the Spa area.
Bathrobe must be hung up properly and not on deck-chairs.
It is not allowed to use cosmetics, body lotions, etc.. in the Spa area.
It is forbidden to jump into the Jacuzzi pool.
Mobile phones are not allowed in the Wellness Centre area and inside the cabins.
We suggest not to stay in the sauna cabins longer than 15 minutes.
In case of pregnancy or health problems, please inform the Spa Manager prior to any treatment.
Before having a treatment we suggest all users to have a sauna , a steam bath or a hot shower.

Check-in: please arrive 10 minutes prior to your scheduled treatment.
Cancellation policy: we kindly ask You to give us a minimum of 24 hours notice to cancel or reschedule any treatment in order to avoid the debit note.
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