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thesan etruscan SPV
Benvenuti in Toscana
“

L

a vista mozzafiato sulla Valdichiana con le sue colline punteggiate da

cipressi ed olivi secolari”
In questo scenario il Falconiere, relais di fascino antico, si conferma come
un luogo esclusivo e rigenerante, dove ritrovare il benessere e il piacere del
tempo.
LA THESAN ETRUSCAN SPA si propone di risvegliare tutti i vostri sensi
attraverso l’armonia dell’ambiente, i profumi ed i sapori Toscani.
In collaborazione esclusiva con L’Officina Profumo Farmaceutica Santa
Maria Novella di Firenze, abbiamo sviluppato Metodi e protocolli per
rituales, massaggi, e trattamenti di bellezza che sono veri e propri viaggi
polisensoriali.
Vi consigliamo di arrivare con un’ora di anticipo rispetto al vostro
appuntamento per potervi rilassare immergendovi nella nostra piscina
idromassaggio, farvi coccolare dalle accoglienti Aree Calde, sauna, bagno
turco, doccia cromo emozionale.
Godetevi la vista suggestiva della campagna toscana nell’ Area Relax avvolti
dall’atmosfera magica del camino, nell’attesa del Vostro trattamento.

thesan etruscan SPV
Rituales Signature

L’

SALUS PER VINUM

uva ed il vino sono da sempre preziosi alleati di salute e bellezza, grazie

all’azione combinata di polifenoli antiossidanti e di vitamine rimineralizzanti che
combattono i radicali liberi. Nei nostri Rituales sono utilizzati vino, vinacce,
concentrato di mosto tutti prodotti dall’azienda Baracchi.

DIVINANDO, Bagno Antiossidante

50min € 98,00

Rilassante e maliziosa terapia per la coppia. Profumato e inebriante bagno a base di
estratti di vino rosso, stimola la circolazione e leviga la pelle.
NOTE DI VINE
50min € 98,00
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.
VIGNETI TOSCANI
2h € 190,00
Dalla Vite , Rituale coinvolgente da assaporare in due o singolarmente:
Un peeling delicato precede un inebriante bagno a base di estratti di vino rosso,
stimolando la circolazione e levigando la pelle. Il Massaggio sensoriale e avvolgente
con Olio di Note DiVine evoca emozioni uniche e persistenti .Il Relax davanti al
camino assaporando il Brut Rosé di Riccardo BARACCHI completerà questo
momento inebriante.
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Rituales Signature

BENESSERE IGP
RITUALES DEDICATI ALL’OLIO DI OLIVA!

Rituales completi , che accarezzano viso e corpo, eseguiti con l’ausilio di
prodotti completamente naturali senza aggiunta di elementi chimici
realizzati appositamente dall’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria
Novella di Firenze.
SCRUB OLIVANDA
50min € 98,00
Massaggio esfoliante, per rinnovare nutrire e tonificare la pelle del corpo; in
questo trattamento vengono usati sale marino e lavanda toscana uniti ad
olio d’oliva.
MASSAGGIO ELEIVA
50min € 98,00
Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo con le “stone “ di legno di olivo
effettuato con particolari manualità, dona un profondo effetto
armonizzante.
RITUALES ELEIVAS
2h € 190,00
Un rituale di benvenuto con acqua di lavanda dà inizio a questa Esperienza
tutta Toscana. Si tratta del puro olio di oliva, utilizzato per un massaggio
dolce e riequilibrante, della polvere scrub al nocciolo di oliva, che garantisce
un effetto esfoliante completamente naturale e ridona luminosità al viso e al
corpo, e della crema Olea, emulsione all’olio di oliva e miele che restituisce
morbidezza alla pelle.
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Rituales per il Viso
ELISIR
50min € 95,00
1h10min €130,00
Consigliato per tutti i tipi di pelle, questo trattamento è una dolce ma profonda
pulizia della pelle. Una delicata esfoliazione con il peeling enzimatico, precede una
fantastica maschera illuminante a base di Polvere per Bianchire le carni di Officina
Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. La pelle assumerà un aspetto
visibilmente più puro, luminoso e idratato.
IDRALIA
50min € 95,00
1h10min €130,00
Trattamento idratante fortemente indicato per pelli mature. Grazie ad ingredienti
freschi e naturali come il miele, olio di oliva e cera d’api, specificatamente scelti per
il loro potere idratante. Il Ritual Idralia è una eccellente cura per pelli disidratate,
la vostra epidermide risulterà nutrita in profondità, elastica e rigenerata.
NEIGE
50min € 95,00
1h10min €130,00
Rituale per pelli sensibili e delicate. Una dolce esfoliazione con il peeling
enzimatico pulisce delicatamente la pelle, il massaggio drenante e la maschera
riequilibrante calmano i rossori, e idratano le pelli delicate infondendo una
delicata sensazione di benessere.
SALUBRIS
50min € 95,00
1h10min €130,00
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.
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Rituales dedicati all’uomo
ENERGIA, Rituales Viso
50min € 95,00
1h10min €130,00
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.
TURAN, Massaggio
30min € 60,00
50min € 95,00
Massaggio programmato per eliminare le tensioni della schiena e del collo. Tale
azione rigenera e rilassa queste particolari zone del corpo.

VIRTUS, Rituales Viso Corpo
1h20min €150,0
Gli effetti benefici dell’olio d’oliva caldo, combinati alle proprietà della lavanda o
del Rosmarino aiutano ad affrontare la giornata con una sensazione di benessere.
Il massaggio con le “stone “ si legno di olivo effettuato con particolari manualità,
dona un profondo effetto armonizzante.
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Rituales per il corpo

scrub

LAVANDA, Purificante
50min € 98,00
Per rinnovare e nutrire la pelle del corpo, in questo trattamento vengono usati sale
marino e lavanda toscana uniti ad olio di Lavanda Santa Maria Novella. Il sale
marino favorisce l’esfoliazione e il rinnovamento della pelle, mentre l’olio di
lavanda aiuta a nutrirla ed a rigenerarla in profondità.

CIPRESSO, Ossigenante
50min € 98,00
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.

ROSMARINO, Tonificante
50min € 98,00
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 FIORENTINO, Riequilibrante
50min € 98,00
Massaggio esfoliante, a base di polvere e olio di Iris. Il risultato è un’appagante
sensazione di serenità ed una pelle setosa come non mai. Il benessere è totale. per
una pelle levigata e rimineralizzata.
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Rituales per il corpo

maschere

TERRE TOSCANE Detox
50min € 98,00
Avvolto nella morbida composizione a base di Argille toscane, oli essenziali e Aceto
aromatico, il corpo riceve una forte stimolazione a depurarsi e rigenerarsi. La pelle
è più detossinata ed idratata.
VELLUTINA, Nutriente
50min € 98,00
Maschera morbida e nutriente, l’olio di oliva biologico associato al miele, previene
la secchezza e l’invecchiamento della pelle. Questo trattamento è un’eccellente cura
reidratante per la pelle secca e sensibile che ripristina la sua naturale compattezza,
idratazione e morbidezza.
DOLCI CURVE TOSCANE, Anticellulite
50min € 98,00
Questo trattamento a base di Torba Termale ricca di oli ed estratti vegetali è
particolarmente consigliato in presenza di cellulite edematosa. L’effetto congiunto
del massaggio, della torba, del calore e degli oli essenziali aiutano la riduzione della
cellulite e favoriscono il rimodellamento delle gambe.
DOLCI CURVE TOSCANE, Modellante/ Tonificante
50min € 98,00
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.
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Il cerimoniale del bagno
MELOGRANO, Bagno Energizzante
50min € 98,00
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

DIVINANDO, Bagno Antiossidante
50min € 98,00
Rilassante e maliziosa terapia per la coppia. Profumato e inebriante bagno a base di
estratti di vino rosso, stimola la circolazione e leviga la pelle. Il Relax davanti al
camino assaporando un bicchiere di vino di Metodo Classico di Riccardo
BARACCHI concluderà questo viaggio inebriante

LAVANDA, Bagno Rilassante
50min € 98,00
Fonte di piacere per il corpo e per la mente, questo balneo massaggio la lavanda
associa efficacia e benessere. Principi attivi naturali estratti da fiori e piante toscane
e miele per apportare vostro corpo innumerevoli effetti benefici.
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Rituales del massaggio
LUX
50min € 98,00
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
50min € 98,00
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. Il massaggio
con le “stone “ di legno di olivo, effettuato con particolari manualità, dona un
profondo effetto armonizzante. Per questo speciale massaggio viene utilizzato olio
d'oliva biologico di Riccardo Baracchi.
DETOX.
50min € 98,00
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
50min € 98,00
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.
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Rituales del massaggio
“ LE 4 STAGIONI.IN TOSCANA
50min € 98,00
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 idratare 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
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Rituales della bellezza
MANICURE Classic
€35.00
Tradizionale cura delle mani, include un delicato scrub con la polvere di Iris.
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.
PEDICURE Classic
€55.00
Tradizionale cura dei piedi, include un delicato scrub ed un pediluvio al
Melograno.
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.

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.
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Day Spa Experience
Lasciatevi trasportare in uno spazio elegante e sensoriale dove un atmosfera
avvolgente, riservata, ricca di profumi delicati, lievi note musicali, dove
scoprire una nuova dimensione di relax e benessere. Abbiamo selezionato
per voi 3 Esperienze per il benessere, la bellezza ed il rilassamento dove
scoprire il piacere di rituali toscani che attraversano tutti i sensi!
Esperienze di bellezza e benessere da associare ad un soggiorno da 1 a 3 giorni.
PURITY experience

€200.00

RITUAL LAVANDA: Scrub levigante, purificante
MASSAGGIO OLIVANDA: Massaggio corpo, detossinante
RITUAL ELISIR: Trattamento viso Purificante
AQUA&VAPORI, Vitality pool, sauna, bagno turco, doccia cromo emozionale
DELIZIE BIO, Gustoso momento per scoprire sapori e profumi Toscani attraverso infusi e Dessert bio

VITALITY experience

€280.00

RITUAL ROSMARINO : Massaggio levigante, Tonificante
RITUAL TERRE TOSCANE: Maschera corpo Detox
MASSAGGIO 4 STAGIONI: Massaggio aromatico personalizzato
RITUAL LUX:Trattamento viso illuminante, idratante
AQUA&VAPORI, Vitality pool, sauna, bagno turco, doccia cromo emozionale
DELIZIE BIO, Gustoso momento per scoprire sapori e profumi Toscani attraverso infusi e Dessert bio

BEAUTY experience

€ 240.00

RITUAL SALUBRIS: Trattamento viso anti age
RITUALES VELLUTINA: Maschera nutriente corpo
MANICURE & PEDICURE luxury ritual per la bellezza e benessere delle manie dei piedi
AQUA&VAPORI, Vitality pool, sauna, bagno turco, doccia cromo emozionale
DELIZIE BIO, Gustoso momento per scoprire sapori e profumi Toscani attraverso infusi e Dessert bio
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info
BEAUTY INFO
Aperto tutti giorni dalle ore 10.00 alle 20.00
PRENOTAZIONI
Lo staff della Thesan Etruscan Spa, sarà lieto di guidare i gentili Ospiti nella scelta migliore.
Per informazioni e prenotazioni si prega di raggiungere direttamente il centro oppure
chiamare l’interno 260 dal telefono in camera o lo 0575 612679 dall’esterno.
ETIQUETTE
Il. Centro benessere è una zona non-fumatori dove si richiede di tenere spenti i telefoni
cellulari. Gli Ospiti possono arrivare dalla camera già in accappatoio o usufruire degli
spogliatoi che sono forniti di accappatoi, teli e pantofole.
I ragazzi di età inferiore ai 16 anni non possono usufruire dei servizi del centro.
Si informa che il bagno turco e la sauna sono unisex.
PUNTUALITÀ
Per trarre il massimo relax, vi chiediamo di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo, ciò
vi permetterà di usufruire del percorso Aqua&Vapori.
Ogni ritardo non farà che abbreviare il beneficio del vostro trattamento.
CANCELLAZIONI
Un addebito del 50% del costo del trattamento o del programma verrà effettuato in caso di
cancellazione entro le 12 ore precedenti l’appuntamento.
Per cancellazioni effettuate entro le 2 ore verrà addebitata l’intera somma.
STATO DI SALUTE E GRAVIDANZA
Al momento della prenotazione vogliate cortesemente informarci di eventuali condizioni
fisiche o allergie. Vi ricordiamo che l’uso della sauna, bagno turco o fare massaggi non è
consigliabile durante le prime 12 settimane di gravidanza.
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info aqua & vapori
La THESAN ETRUSCAN SPA ti guida alla scoperta del vero relax, un percorso
benessere dove i due elementi fondamentali, acqua e calore vengono
sapientemente combinati con luci e suoni per ottimizzare al massimo il relax.
L’ingresso al percorso benessere è un area che comprende:
Sauna, il calore per purificare il tuo corpo e liberare la tua mente.
Bagno Turco, il vapore per tonificare il corpo e rinvigorire lo spirito.
Vitality pool, il massaggio nell’acqua calda mineralizzata, per un senso di assoluto
benessere.
Doccia Cromo emozionale, Acqua e Colore
Sala Relax, la vista suggestiva della campagna Toscana, l’atmosfera magica del
camino, il profumo di tisane rilassanti e la degustazione di un buon vino, sarà la
migliore conclusione di un percorso rigenerante.
Il percorso Aqua & Vapori è su prenotazione, ha una durata di 1 ora e 30 minuti
l’ingresso è suddiviso in 5 fasce orarie:
Dalle 10.00 alle 11.30 Dalle 12.00 alle 13.30 Dalle 14.00 alle 15.30
Dalle 16.00 alle 17.30 Dalle 18.00 alle 19.30
Prenotazioni: Vi consigliamo di prenotare in anticipo per assicurarvi che l’orario
desiderato sia disponibile
Etiquette : La SPA è una zona non-fumatori dove si richiede che i telefoni cellulari
siano spenti.
Potrete arrivare già in accappatoio o usufruire degli spogliatoi che sono forniti di
accappatoi, teli e ciabatte.
Ragazzi di età inferiore ai 16 anni non possono usufruire dei servizi del centro.

