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MASSAGGI E TRATTAMENTI
Per la cura del corpo
Idrokinesiterapia in acqua termale (30 min.) - € 40,00
È uno strumento terapeutico efficace ed innovativo per chi soffre di patologie all’apparato muscoloscheletrico, coniugando acqua termale e riabilitazione

Linfodrenaggio (28 min.) - € 30,00
Stimola la circolazione linfatica, ripristina l’equilibrio idrico della pelle e l’ossigenazione dei tessuti, elimina la
sensazione di gonfiore e pesantezza

Linfodrenaggio (50 min.) - € 50,00
Terapia Cranio Sacrale (50 min.) - € 50,00
È una forma di contatto, dove le mani dell’operatore diventano uno strumento in grado di interagire,
ascoltare e rispondere a ciò che il corpo vuole comunicarci

Per il benessere psico-fisico
Massaggio Antistress (28 min.) - € 30,00
Lento e delicato su tutto il corpo, studiato per il recupero dell’equilibrio olistico e la liberazione delle tensioni
accumulate nel tempo

Massaggio Antistress (50 min.) - € 45,00
Massaggio al Cioccolato (50 min.) - € 50,00
Favorisce la produzione di serotonina nell’organismo che libera le endorfine, le artefici del buon umore,
ottimo anche come anticellulite

Massaggio Californiano (50 min.) - € 55,00
Molto dolce, indicato per ristabilire il benessere negli stati di stress e stanchezza fisica e mentale

Riflessologia Plantare (28 min.) - € 38,00
Stimola con il pollice tutti i punti sul piede che di riflesso corrispondono ai nostri organi interni

Massaggio Ayurveda (50 min.) - € 55,00
Stimola la circolazione e aiuta l’ossigenazione a livello del tessuto, aiutando a riequilibrare le energie presenti
nel corpo; effettuato con olio caldo

Massaggio Hot Stone (60 min.) - € 55,00
Lo Stone Massage viene usato come valore aggiunto per potenziare tutte le terapie corporee, scioglie i
muscoli delle spalle, del collo e della schiena, drena la ritenzione dei liquidi, migliora la circolazione, leviga

la pelle, migliora il metabolismo, disintossica l’organismo, rilassa profondamente la mente ed il corpo
e garantisce una profonda azione antistress. Le pietre effettuano un’azione benefica a contatto con la pelle
ed il corpo essendo una cura

Massaggio Pindasweda (60 min.) - € 55,00
Un dolce ed emozionante massaggio ayurvedico che, con l’utilizzo di sacchetti contenenti olii caldi – erbe
aromatiche – Sali, riattiva punti energetici.

Per la bellezza del corpo
Massaggio Anticellulite (28 min.) - € 30,00
Previene, migliora e contiene gli inestetismi della cellulite dovuti alla carenza di circolazione sanguigna

Massaggio Anticellulite (50 min.) - € 45,00
Massaggio Rassodante (28 min.) - € 30,00
Ripristina l’elasticità naturale della pelle. Questa tecnica di massaggio rassoda a fondo i tessuti, grazie ad
una manualità energica

Peeling Corpo con Massaggio (50 min.) - € 50,00

Per la bellezza del viso
Pulizia Viso Profonda Personalizzata con Massaggio - € 45,00
Trattamento di pulizia profondo e personalizzato per ogni tipo di pelle ed età

Maschera Fango Termale Rivitalizzante e Mineralizzante - € 25,00
Azione purificante ed igienizzante, adatta alle pelli miste ed impure, elimina delicatamente il sebo e le
impurità che ostruiscono i pori dilatati

Linfodrenaggio al Viso/Collo - € 30,00
Trattamento di bellezza naturale, capace di contrastare gonfiori ed inestetismi restituendo allo stesso tempo
tono, lucentezza ed elasticità all'epidermide del volto

SERVIZI ESTETICI
Manicure - € 20,00
Pedicure - € 32,00

SOLARIUM UVA
1 Seduta integrale - € 10,00
3 Sedute integrali - € 25,00
5 Sedute integrali - € 40,00

RITUALI PER IL CORPO
Massaggio con la Candela (30 min.) - € 35,00
La candela da massaggio è a base di una miscela di olii e burri vegetali naturali. Si accende e con il calore si
fonde il burro ad una temperatura che ne consente l’immediato utilizzo. La piacevole sensazione del burro
vegetale tiepido massaggiato sulla pelle scioglie le tensioni, idratando in profondità la pelle rendendola
morbida e liscia.

Scrub Himalayano con Massaggio (30 min.) - € 38,00
La candela cosmetica al sale dell’Himalaya è realizzata con sale Himalayano finemente macinato che fornisce
un’azione Scrub nel massaggio ed una base di Karitè in grado di apportare un’azione idratante e nutriente
alla pelle

Vivalu Body Candle Mini Jug (30 min.) - € 38,00
La sinergia tra i principi attivi naturali che il calore della fiamma rende fluidi e facilmente assorbibili, ed il
massaggio riattivano la microcircolazione, contrastano la ritenzione idrica e migliorano l’elasticità cutanea.
Il calore sviluppato dalla fiamma e dal massaggio determina uno stato di vasodilatazione che favorisce
l’assorbimento dei principi attivi per una intensa azione liporiducente e riossigenante della microcircolazione.

Candela corpo Karite e Aloe Vera (30 min.) - € 38,00
Lasciati coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce di burro vegetale con dolce calore, sciogliendo
tensioni e dando tono e vigore al corpo

LINEA OLOS VISO
Luce di Girasole (30 min.) - € 30,00
Energizzante, rivitalizzante, illuminante e anti-fatica. Dona una pelle luminosa e vitale

Nettare di Zucca per pelli miste (30 min.) - € 30,00
Per pelli impure, ricco di estratto di zucca, adatto anche a teenager

Viso Delizia di Riso (50 min.) - € 45,00
Nutre intensamente la pelle, particolarmente delicato e adatto a tutte le pelli

Hydrasense (50 min.) - € 45,00
Un tuffo nell’idratazione profonda del viso. Trattamento Idro-Dissetante per una pelle vitale e protetta
dall’aspetto luminoso e compatto

Lift Couture (50 min.) - € 55,00
Trattamento ad effetto liftante che, grazie ai tiranti adesivi, riposiziona le linee del volto restituendo vitalità
e giovinezza

Trattamento rivitalizzante con Acido Ialuronico (50 min.) - € 55,00
Trattamento con un potente idratante biologico e rivitalizzante della cute; trattiene un’elevata quantità
d’acqua e incrementa la vitalità cellulare

Pro Age Lift (50 min.) - € 50,00
Un trattamento che restituisce all’incarnato luminosità, freschezza e vitalità. Protegge la pelle e, grazie
all’azione del glicolico, contrasta il processo di invecchiamento cutaneo

LINEA OLOS CORPO
Corpo Delizia di Riso (50 min.) - € 50,00
Trattamento corpo che regala momenti piacevoli per riequilibrare mente e corpo, sciogliere le tensioni e
recuperare nuove energie

Thalasso Corpo (50 min.) - € 50,00
Trattamento corpo che incorpora tutta l’energia del mare sulla pelle. Stimola il metabolismo cellulare, la
pelle ritrova immediatamente luce, morbidezza e vitalità

SHAPE & CHIC (60 min.) - € 50,00
Linea e trattamento snellente e rimodellante con quel tocco glamour in più per una silhouette da star.
Grazie alla ricca formula con ingredienti altamente performanti combatte l’adipe localizzato nelle zone più
critiche, come pancia, fianchi, braccia e cosce.

RADIOFREQUENZA
Ringiovanisce: stimola le fibre elastiche contribuendo a migliorare l’elasticità della pelle avviando
un processo di vero e proprio ringiovanimento cutaneo.
Rassoda: riorganizza la struttura delle fibre elastiche rendendo la pelle più compatta e liscia.
Rimodella: profilo più armonioso ed elastico per un corpo più tonico e scattante.
Trattamento piacevole e non invasivo. Garantisce risultati visibili in poche sedute. Attenua le
rughe, riduce la cellulite, elimina il ristagno dei liquidi e migliora la microcircolazione e
l’ossigenazione dei tessuti.
Non adatto a: donne in gravidanza e allattamento, chi soffre di patologie cardiache, chi soffre di
dermatosi, chi presenta infezioni cutanee in atto e chi soffre di malattie auto-immuni.

Trattamento Viso Completo (30 min.) - € 50,00
Trattamento Viso singola zona: fronte / contorno occhi – zigomi / mento – collo /
decolletè (30 min.) - € 25,00
Trattamento Seno (30 min.) - € 30,00
Trattamento Braccia (30 min.) - 30,00
Trattamento Addome/Fianchi (30 min.) - € 40,00
Trattamento Glutei (30 min.) - € 40,00
Trattamento Cosce (30 min.) - € 50,00

SNELLA & SODA
Trattamento snellente e rassodante che si avvale di tre distinte e importanti Tecnologie, che
agiscono con un’azione combinata e sinergica:
Infrarossi: incrementano il metabolismo cellulare, aumentano il flusso sanguigno locale,
favoriscono l’apporto di ossigeno ai tessuti, stimolano la rigenerazione tissutale.
Elettrostimolazione: induce la contrazione dei muscoli per un forte rassodamento, accelera il
drenaggio veno-linfatico, aumenta la diuresi, migliora l’eliminazione di scorie e tossine.
Onde Elastiche: riducono gli inestetismi della cellulite, migliorano l’aspetto della pelle a buccia
d’arancia, aiutano a ridefinire la silhouette.

Durata trattamento (60 min.) - € 80,00
Offerta pacchetti:
Nr.03 sedute da 60 min. - € 200,00
Nr.05 sedute da 60 min. - € 350,00

SOCIAL SPA
Questo spazio della SPA dell’Hotel Terme Firenze è il Regno del Relax
Laconicum
60°C, la sauna romana,
ha azione purificante e disintossicante
Calidarium
40°C, il bagno turco, garantisce un momento
di piacevole abbandono
Frigidarium
La grotta fredda nebulizzata al mentolo con
cascata di ghiaccio, per stimolare
l’organismo con un’azione caldo-freddo

Sauna Finlandese
90°C circa

Tepidarium
L’area relax con lettini, dove vivere
una sensazione di completo relax e recupero

L’accesso è riservato ai maggiori di 16 anni. Per garantire a tutti il massimo confort e relax, ma
soprattutto per il rispetto di tutti gli utilizzatori, vi preghiamo di attenervi al regolamento esposto.

PERSONAL SPA
Desiderate un'esperienza davvero personale?
Per star bene con se stessi e con il partner è indispensabile ritagliarsi dei momenti rigeneranti
e rilassanti che possano aiutare il nostro organismo a mantenersi sano conservando un
aspetto gradevole.
Venite in coppia ed entrate nella vostra "Personal Spa", un’area wellness riservata alla coppia
in completa privacy, con sauna finlandese e bagno turco con doccia sensoriale.
Concedetevi un angolo di benessere tutto vostro, un momento romantico e di assoluta
intimità.
Personal Spa 90 minuti - € 90,00
Personal Spa 120 minuti - € 100,00

MASSAGGIO DI COPPIA (60 min.) - € 100,00
Massaggio ideale per ritrovare l’armonia di coppia e condividere insieme un momento di totale
abbandono. Viene eseguito nella stessa cabina con le nostre operatrici che lavorano in sincrono
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