LA SPA DI MONTEVERDI

Rigenera i tuoi sensi nella nostra esclusiva Monteverdi Spa, immersa tra le dolci colline Toscane della Val
D’Orcia. I nostri trattamenti utilizzano ricette collaudate nei secoli e sono abbinate a tecniche di ultima
generazione per rigenerare, rilassare e ringiovanire.
Monteverdi Spa offre il meglio delle arti del benessere grazie anche all’utilizzo dei prodotti dell’Officina
Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella, un’istituzione Fiorentina tra le più antiche del mondo,
risalente al 13° secolo e fondata dai Frati Domenicani che sapientemente ispirati dalle proprietà di piante,
fiori e erbe locali, crearono rimedi curativi e ricette erboristiche utilizzate ancora oggi.

Vasche estere in pietra

TRATTAMENTO VISO MONTEVERDI
Una miscela esclusiva di erbe, tra cui echinacea, salvia, bardana e hamamelis, purifica i pori e rivitalizza la
pelle. Un trattamento ideale per combattere gli effetti della fatica, contrastare la pelle impura e lo stress
stagionale. Il trattamento viso Monteverdi abbina alla sapiente sinergia erboristica la tecnologia ad ultrasuoni
per potenziare l’effetto purificante e l’assorbimento dei prodotti per una vera pulizia profonda.
75 MINUTI

€ 200

TRATTAMENTI SPECIALI PER LA CURA DEL VISO
Scegli uno dei nostri trattamenti speciali per la cura del viso in base alle tue specifiche esigenze. Una corretta
cura del viso rallenta i processi di invecchiamento e dona alla pelle un aspetto naturale.
IDRATANTE

Ideale per pelli secche e disidratate, composto da ingredienti naturali tra cui olio di avocado, olio di jojoba e
cera d’api, favorisce un’azione idratante e emolliente per un effetto elasticizzante sulla pelle.
LENITIVO

Formulato per pelli sensibili questa dolce miscela di ingredienti naturali dermoprotettivi come olio d’oliva,
burro di karité ed estratto di camomilla riduce il rossore e fortifica la pelle.
ILLUMINANTE

Gli oli essenziali di germe di grano, avocado e vitamina A, E, F si combinano in una formula esclusiva per
rigenerare la pelle stanca e illuminare il viso.
50 MINUTI

€ 175

TRATTAMENTO ANTI ETÀ
Ripristina la naturale tonicità della pelle con il nostro esclusivo trattamento Anti Età che combina il naturale
potere anti-radicalico di echinacea, curcuma e ginko biloba con l’innovazione degli ultrasuoni, per tonificare
viso, collo e décolleté per un effetto lifting immediato.
75 MINUTI

€ 200

TRATTAMENTO OCCHI
Illumina il tuo sguardo con questo trattamento ringiovanente. Perfetto per schiarire le occhiaie, rimuovere
le borse e levigare le rughe orbicolari. Può essere aggiunto a tutti gli altri trattamenti viso.

30 MINUTI

€ 60

MASSAGGI CLASSICI
Regalati un momento di benessere per il corpo e la mente e goditi la tranquillità della Val d’Orcia in
equilibrio e armonia con lo spirito. Scegli il massaggio più adatto alle tue esigenze.

RILASSANTE

Manovre delicate e armoniose che aiutano a riscoprire il benessere di mente e corpo e ad alleviare la
tensione e lo stress muscolare.

RIVITALIZZANTE

Il rimedio perfetto dopo un lungo viaggio. Il massaggio rivitalizzante ripristina la circolazione e allevia la
tensione del viaggio grazie a tecniche di massaggio concentrate su punti specifici del corpo, muscoli e arti.
ENERGIZZANTE

Rinvigorire e decontrarre i muscoli del corpo attraverso la tecnica di pressione profonda e manovre
energizzanti. Consigliato come preparazione prima di ogni attività sportiva o subito dopo per alleviare la
fatica muscolare. Ideale per smaltire l’acido lattico.
50 MINUTI

€ 125

75 MINUTI

€ 160

Rendi il tuo massaggio ancora più esclusivo e personalizzato scegliendo uno dei seguenti prodotti locali.
Ogni prodotto ha specifici benefici e completa perfettamente lo stile di massaggio selezionato: Rilassante,
Rivitalizzante o Energizzante.
OLIO OLIVA

Ricco in beta-carotene e vitamina E ed A, l’olio extra-vergine pressato da olive locali fornisce un’azione
nutriente ed elasticizzante per la pelle.
VINO

Formulato con olio di vinacciolo e arricchito con olio di mandorle dolci, si distingue per il profumo intenso
dell’uva, ideale per una suggestiva e persistente esperienza aromaterapica e per un effetto antiossidante sulla
pelle.
CIOCCOLATO

Una miscela aromatica di cacao in polvere e olio di mandorle dolci per un tonificante trattamento gourmet.

MASSAGGIO ALLA CANDELA “SANTA MARIA NOVELLA”
Armonia e serenità sono le piacevoli sensazioni della colatura a caldo della cera sul vostro corpo. Il dolce
aroma che ne segue donerà un’indimenticabile ed intensa esperienza sensoriale.
50 MINUTI

€ 140

75 MINUTI

€ 170

MASSAGGIO DETOSSINANTE
Ripristina l’equilibrio del corpo con la nostra specifica tecnica di massaggio detossinante, la miglior terapia
per alleviare la ritenzione idrica e purificare il sistema linfatico.
75 MINUTI

€ 160

MASSAGGIO HOT STONE
Massaggio con pietre laviche, ispirato dal vulcano Monte Amiata. Riscaldate ad una temperatura ideale per
la termoterapia riducono le tensioni dei muscoli lombari e riequilibrano la colonna vertebrale.
75 MINUTI

€ 160

TRATTAMENTO CORPO MONTEVERDI
Il nostro trattamento più esclusivo. Composto da uno scrub detossinante al sale arricchito con tesori
naturali Toscani tra cui lavanda, rosmarino, melissa e arancio dolce, seguito da 30 minuti di immersione
nella nostra vasca esterna con vista sulla Val d’Orcia e concluso con 60 minuti di massaggio rivitalizzante a
base di olio di piante aromatiche. Per un’esperienza indimenticabile e rigenerante.
120 MINUTI

€ 275

PROFUMO DI LAVANDA
Questa variazione del trattamento corpo Monteverdi inizia con un peeling corpo a base di fiori di lavanda per
eliminare la pelle secca e danneggiata. È seguito da 30 minuti di bagno rilassante con sali e fiori alla lavanda
nella nostra vasca esterna e si conclude con 60 minuti di massaggio rigenerante con crema idratante.
120 MINUTI

€ 275

TRATTAMENTO IDRATANTE CORPO ALLA ROSA E IRIS
Un delicato trattamento corpo composto da una preparazione ammorbidente a base di acqua di rose calda,
seguita da una maschera idratante corpo arricchita da polvere di Iris. Dopo il risciacquo la pelle viene
reidratata grazie ad una specifica crema corpo emolliente applicata con manovre di massaggio per mantenere
i muscoli distesi e la pelle morbida. La fragranza inebriante della rosa e dell’iris porteranno corpo e mente ad
uno stato di assoluto benessere.
135 MINUTI

€ 300

TRATTAMENTO GAMBE
Allevia la fatica delle gambe con il nostro trattamento specifico per gli arti inferiori. Ideale come recupero
dopo un lungo volo, un’escursione tra le colline toscane o dopo aver esplorato le nostre città medievali che
circondano Monteverdi. Un’emulsione a base di polvere di iris leviga delicatamente il corpo prima
dell’applicazione di specifici bendaggi freddi arricchiti con estratto di menta e avvolti sulle gambe per
rimuovere il gonfiore e l’infiammazione. La posa è seguita da un massaggio specifico agli arti inferiori per
alleviare il dolore e migliorare la circolazione.
75 MINUTI

€ 170

TRATTAMENTO ALL’ARGILLA ETRUSCA
Trattamento esclusivo ispirato alle antiche e suggestive tradizioni Etrusche a base di fango toscano.
Composto da un delicato peeling al caffè e olio di mandorle dolci, il corpo viene poi coperto di argilla
termale ricca di minerali. La posa è seguita da un risciacquo e da una ricca reidratazione cutanea grazie ad
un massaggio completo con crema specifica.
100 MINUTI

€ 250

IL RITUALE DEL BAGNO
Rilassati in una delle nostre vasche esterne. Il tuo corpo e l’anima saranno rigenerati, approfittando di una
vista mozzafiato che domina la Val d’Orcia. I nostri terapisti ti aiuteranno a selezionare i migliori ingredienti
locali da infondere nella vasca. Un perfetto abbinamento per ogni massaggio e trattamento viso o corpo.
30 MINUTI

€ 50

Per garantire il massimo livello di servizio ai nostri ospiti, chiediamo gentilmente di annullare o riprogrammare il servizio prenotato
almeno 24 ore prima dell’appuntamento. Altrimenti il servizio sarà soggetto a pagamento.
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