
Exclusive Treatments
 
Enjoy an unforgettable experience when you visit Il Salviatino’s 
Spa. Let your senses come alive with the perfumes, colours and 
warm vapors used in our treatments and enjoy renewed energy 
as tension, anxiety and stress ebb away in the soothing hands of 
our expert therapists. Treatments are available for individuals and 
couples.
 

Re-found Energy (2 hours)    €240
 
Combat the effects of an intense period of stress or jet lag,  or 
simply use the treatment as an energising pick-me-up before 
that all important big occasion, with results including visibly 
more luminous and softer skin. The treatment includes a detox 
mask applied to the entire body during a Turkish bath, a highly 
moisturizing treatment with an energizing tonic and an anti-
fatigue wrap. The expert hands of our therapists will finish the 
treatment with an invigorating massage to reactivate circulation.
 
Well-being and Relaxation (2 hours)  €240 
 
Let the tension of an intense day drift away as you relax into this 
pleasurable moment of abandon, luxuriating in bliss as your skin 
is totally hydrated and toned. The treatment includes a detox 
mask which is applied to your skin during a Turkish bath. This 
is followed by a perfumed anti-stress vapor experience and a 
moisturizing hot pack with olive oil enriched essences which our 
therapists will delicately massage you leading to ultimate relaxation.
 
“Tuscany Pleasure” Luxury Treatment
(face-body 3 hours)     €300
 
The “Tuscany Pleasure” treatment includes the use of characteristic 
fragrances applied by our skilled therapists for a polysensorial 
treatment that covers face and body. The treatment includes a 
body scrub with wine gel, followed by a delicate wine must pack 
and a relaxing massage. The face, after intense cleansing, will 
undergo a delicate peel with wine must gel, followed by a massage 
using hyaluronic acid cream. The result is soft, perfumed skin and 
unforgettable memories of your stay in Tuscany.

Exfoliation Body Treatments
 
A unique experience with smooth, aromatic jellies or soft 
powders of volcanic origin are applied and massaged on your 
body for soft, luminous and hydrated skin.

Antioxidant Wine Gel Peel 
(1 hour)      €120
 
This treatment features a body scrub using red wine must gel 
and exfoliating seeds. After a refreshing shower, therapists 
will perform a pleasant aromatic vapor experience ending the 
treatment with a massage using a highly moisturizing mousse for 
a “velvety” effect on the skin.

Volcanic Powder Peel 
(1 hour)      €120
 
This treatment includes a body scrub using vegetable oil essences 
enriched with vitamin E and granules of volcanic powder for 
a deep exfoliation. This treatment is particularly effective for 
very dry skin. A final treatment using aromatic oil guarantees 
maximum hydration of the skin. 

Spa Facial Treatments
 

Facial Cleansing 
(1 hour)      €120
 
Accurate facial cleansing is necessary before any kind of facial 
treatment. Every trace of make-up is removed using a specialized 
cleanser, followed by a creamy exfoliating peel which prepares the 
skin so it can easily absorb the active ingredients of the purifying 
mask that follows. Afterwards, the face is delicately massaged 
with hyaluronic acid cream for maximum hydration.

 New Green Oxygen Light Facial Treatment 
(1 hour)      €140
 
The ideal program for dull skin, for those who spend a lot of time 
in closed environments, smokers and men’s skin. After an intense 
cleansing with an energizing tonic, drops of vegetable oxygen 
are applied to the face and are left on for a few minutes, after 
which a hydrating massage with hyaluronic acid cream will end 
the experience. This treatment focuses on hydration, oxygenating 
and reactivation of the skin’s natural functions leaving the face 
decidedly more luminous.
 
Hyaluronic Acid Velvet Effect Facial Treatment 
(1 hour)      €140
 
After an accurate cleansing with an energizing tonic, a hydrating 
gel is applied followed by a hyaluronic acid serum and a 
hydrating massage. This treatment is ideal for dry, dehydrated 
skin and is recommended in cold weather or exposure to the sun 
leaving a pleasant “velvety sensation”.
 
Energy Anti-Stress Facial Treatment 
(90 minutes)      €180
 
This treatment includes an accurate cleansing with an energizing 
tonic followed by an oxygen mask and the application of drops 
of vegetable oxygen. The final phase is a hydrating massage with 
hyaluronic acid cream. This treatment is ideal for tired skin with 
marked expression lines and includes anti-aging fillers to plump 
the features and restore hydro-lipid balance.
 
“Charm” Treatment 
(90 minutes)      €200
 
A treatment designed to specifically target the eye and lip 
areas to reduce the appearance of expression lines, drain away 
liquids from the eyelids and alleviate unsightly dark circles. 
Recommended for those wanting a fresher, more youthful look, 
this treatment is ideal for tempering the signs of a hard day at 
work or daily stress.
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Massages
 

All massages can be carried out according to client preferences, 
with precious vegetable oils enriched with antioxidant vitamins 
or with a mousse of natural butters.
 
Massage products will be perfumed with one of the following 
unique essences:
 
Energy Essence: made up of spices and stimulating Tuscan 
woods
 
Relax Essence: with Egyptian jasmine flower and the green notes 
of mint
 
Balance Essence: fresh Mediterranean citrus and white flowers
 

Swedish Massage 
(1 hour)      €120 
(90 minutes)      €150
 
This soothing and relaxing massage is performed using pressure 
to eliminate stress and tension while stimulating circulation. The 
intensity of the pressure varies from light to strong according to 
the needs of the client with a manual ability that reactivates both 
lymphatic and venous circulation.
 
Deep Tissue Massage 
(1 hour)      €130 
(90 minutes)      €170
 
With its intense pressure, this energizing and revitalizing 
massage works by loosening muscular contractions and making 
tension slip away. The movements of the expert hands of our 
therapists work deeply into the muscles and fibers, creating a 
highly soothing effect.
 

Draining Massage 
(1 hour)     €120
(90 minutes)      €150
 
Treatment aimed at reactivating lymphatic circulation and 
eliminating toxins from the organism. Indicated for problems 
related to water retention, such as cellulite, for which the 
professional massage techniques represent an indispensible aid, 
working on areas where fat accumulation is difficult to eliminate 
with just physical activity and a healthy diet. 
 
Personalized Massage 
(120 minutes)      €200
 
Together with the client, our expert therapists will choose from 
various techniques to resolve individual problems and to create an 
absolutely unique personalized experience. One might choose, for 
example, skilled hands that work principally on relieving stress 
and tension, revitalizing body and spirit; or relaxation techniques 
to stretch out muscles, alleviate contractions and aid circulation; 
or a massage for reshaping and toning the silhouette.
 

Reflexology Foot Massage 
(1 hour)     €120
 
Traditional reflexology focuses on a specific area of the foot, 
working on the meridians and stimulating nervous reflexes in 
the whole body, restoring equilibrium and harmony to the entire 
organism.
 

Neck and Back Massage 
(30 minutes)      €80
 
This massage is specific for shoulders, neck and the upper back 
using vigorous kneading techniques. The therapists use soothing 
movements which act on muscles and fibers to alleviate pain and 
tension caused by poor posture, long trips or stress.

  Turkish bath wraps
 

Light leg anti-stress wrap 
(1 hour)      €120
 
The lower limbs are wrapped in cloths soaked in refreshing 
phototherapy active ingredients and enriched with essential oils 
to drain away excess liquids and relieve heaviness in the legs. The 
treatment ends with a light massage using special gels creating 
a light sensation which lasts long after the treatment has ended. 
We recommend combining this treatment with a Turkish bath 
experience.  

Beauty
 

Manicure (50 minutes)   €60
Pedicure (50 minutes)    €70

Depilation: 
Entire leg (50 minutes)…………………………… .€70
Half leg (30 minutes)………………………………€50
Entire leg with bikini line (60 minutes)……………€90
Bikini line (20 minutes) …………………………… €30
Underarms (20 minutes) ……………………………€30
Face (20 minutes) …………………………………..€30

Arrival Time 

Please check in at Spa Reception at least 15 minutes prior 
to your scheduled appointment. Arriving late will result in a 
reduction of treatment time. 

Cancellation Policy 

Because treatments are reserved especially for you, 
appointments cancelled with less than 4 hours notice will incur 
a cancellation fee of 50% of the reserved treatment cost. The full 
reserved treatment cost will be imposed for a “no-show”. 

Gift Certificates 

Gift Certificates for spa treatments and retail products are 
available for purchase. 

Payment 

Cash and all major credit cards are accepted. 

Refund 

Spa treatments are non-refundable, non transferable and non-
exchangeable unless otherwise stated. 

Spa Protocol 

We kindly request that mobile phones be turned to silent mode 
and that noise be kept to a minimum to allow all guests to 
enjoy the serenity of the spa. Children under 16 years are not 
permitted in the spa. Smoking and consumption of alcohol in 
the spa is not allowed. 

Special Considerations 

Before undertaking spa treatments, please consult your 
health practitioner if you have any medical conditions 
such as high blood pressure, heart condition or any other 
medical complication. Guests are asked to complete a health 
questionnaire. Please advise reception if you have any health 
issues or concerns. 

Contact Lenses 

We recommend you to remove your contact lenses before your 
facial treatment. Please bring your own case and solution for 
lenses. 

Valuables 

Jewelry and valuables may be placed in secured drawers in 
treatment rooms; however we recommend that no jewelry be 
worn in the spa. The management accepts no responsibility for 
the loss of money or valuables brought in to the spa. 

Accidents or Injuries 

Spa Il Salviatino shall not be liable for any accident or injury 
suffered by any member or guest.

Spa Etiquette 



Treatment Menu

Trattamenti  esclusivi
Un’indimenticabile esperienza  da vivere da soli o in coppia 
nella rilassante atmosfera della nostra Spa, avvolti da inebrianti 
profumi, colori e caldi vapori, per ritrovare rinnovate energie ed 
allentare le tensioni dovute ad ansie e stress grazie alla manualità 
delle nostre esperte terapiste.

L’energia ritrovata (2 ore)    €240

Un aiuto per affrontare gli effetti causati da un intenso periodo 
di stress, dal jet lag o per prepararsi ad una importante serata. 
Il trattamento dona una piacevole sensazione di leggerezza, 
conferendo effetti visibili di luminosità e morbidezza alla vostra 
pelle. Il programma prevede una maschera detossinante da 
applicare su tutto il corpo durante un bagno turco; dopo un 
trattamento altamente idratante con il nostro esclusivo tonico 
energizzante ed un bendaggio defaticante, le mani esperte delle 
nostre terapiste eseguiranno un massaggio energizzante mirato a 
riattivare la circolazione.  
  
Benessere e relax (2 ore)    €240 

Dopo una giornata intensa o una serata importante, questo 
trattamento allontanerà le tensioni e vi consentirà di 
abbandonarvi ad un piacevole momento di coccole, facendovi 
assaporare una sensazione di rilassamento totale e conferendo 
alla vostra pelle idratazione e tono. Il programma prevede una 
maschera detossinante da applicare sulla pelle durante un bagno 
turco a 50°, seguito dalla vaporizzazione della nostra esclusiva 
acqua profumata antistress ed un impacco caldo idratante con 
olio di oliva arricchito di essenze, che le mani esperte delle nostre 
terapiste massaggeranno delicatamente per farvi conseguire il 
massimo relax. 

Trattamento Luxury “Tuscany Pleasure” 
(viso-corpo 3 ore)     €300 

Il programma “Tuscany  Pleasure” prevede l’impiego di 
caratteristiche fragranze applicate con avvolgente manualità delle 
nostre terapiste per un trattamento polisensoriale mirato a viso e 
corpo. Il trattamento comprende uno scrub corpo con gelatina di 

vino, seguito da un delicato impacco al mosto ed un massaggio 
rilassante. Il viso, dopo un’accurata detersione, sarà sottoposto ad 
un leggero peeling alla gelatina di mosto, seguito da un massaggio 
con crema all’acido ialuronico. Il risultato finale sarà una pelle 
morbida e profumata, oltre a ricordi indimenticabili del vostro 
soggiorno in Toscana.

 Trattamenti esfolianti per il corpo
Un’esperienza unica e irripetibile. Morbide gelatine aromatiche 
o leggere polveri di origine vulcanica saranno applicate e 
massaggiate sul vostro corpo per una pelle morbida, luminosa e 
idratata.  

Peeling antiossidante alla gelatina di mosto 
(1 ora)       €120 

Il programma prevede uno scrub corpo con una gelatina al mosto 
di vino rosso e semi esfolianti; l’impacco sarà lasciato in posa 
per alcuni minuti. Dopo una doccia rinfrescante, le mani esperte 
delle nostre terapiste eseguiranno una piacevole vaporizzazione di 
acqua aromatica e un massaggio finale con una mousse altamente 
idratante per un effetto “velluto”.

Peeling alla polvere vulcanica (1 ora)  €120

Il programma prevede uno scrub corpo utilizzando essenze 
di olio vegetale arricchito di vitamina E e granuli di polvere 
vulcanica per una esfoliazione profonda; un trattamento 
particolarmente  indicato per pelli ispessite e disidratate. Un 
trattamento finale a base di olio aromatico garantirà la massima 
idratazione della pelle.

Trattamenti Viso Spa  
Pulizia viso (1 ora)     €120

Una accurata pulizia del viso è indicata in preparazione di 

qualsiasi trattamento viso specifico. Saranno tolte eventuali tracce 
di maquillage utilizzando un prodotto detergente, a cui seguirà un 
peeling con crema esfoliante, indispensabile per preparare la pelle 
ad un miglior assorbimento dei principi attivi. Dopo un impacco 
dermo purificante, il viso sarà delicatamente massaggiato con 
crema all’acido ialuronico per ottenere la massima idratazione.
 
Trattamento viso nuova luce all’ossigeno verde
(1 ora)       €140

Un programma ideale per pelli spente, per chi vive in città, 
passa molto tempo in ambienti chiusi, per chi fuma e per le pelli 
maschili. Dopo un’accurata detersione con tonico energizzante, 
saranno applicate sul viso delle gocce di ossigeno vegetale; 
l’impacco viene  lasciato in posa per alcuni minuti. Il programma 
prevede infine un massaggio idratante con crema all’acido 
ialuronico. Questo è un trattamento mirato a idratare, ossigenare 
e riattivare le funzioni naturali della pelle per un viso decisamente 
più luminoso.

Trattamento viso velour all’acido ialuronico  
(1 ora)       €140

Dopo un’accurata detersione con tonico energizzante, viene stesa 
una maschera alla gelatina idratante, seguita dall’applicazione 
e posa di un siero all’acido ialuronico. Il trattamento prevede 
infine un massaggio idratante. E’ un trattamento ideale per pelli 
secche e disidratate, consigliato anche come recupero dopo una 
giornata fredda o di esposizione al sole, che lascerà una piacevole 
sensazione percepibile al tatto “effetto velluto”.  

Trattamento viso Energy antistress 
(90 minuti)      €180

Il programma prevede un’accurata detersione del viso con 
tonico energizzante, seguita da un impacco all’ossigeno e 
dall’applicazione e posa di gocce di ossigeno vegetale. La fase 
finale sarà un massaggio idratante con crema all’acido ialuronico. 
Un trattamento indicato per pelli segnate da stanchezza con 
rughe di espressione marcate. Un antiage riempitivo che distende 
i lineamenti e riporta l’equilibrio idro-lipidico. 

Trattamento “Fascino” (90 minuti)   €200

Un trattamento mirato al contorno occhi e labbra per riempire 
i segni di espressione, drenare i liquidi in corrispondenza delle 
palpebre e lenire le antiestetiche occhiaie scure. Consigliato per 
avere un aspetto più fresco e giovanile, il trattamento è ideale 
per mitigare i segni di stanchezza dovuti ad una intensa giornata 
lavorativa o allo stress quotidiano.

Massaggi
Ogni tipo di massaggio potrà essere effettuato secondo le 
preferenze del cliente, con un prezioso olio vegetale arricchito da 
vitamine antiossidanti o con una mousse di burro naturale.

Il prodotto da massaggio sarà aromatizzato con una delle tre 
particolari essenze di seguito indicate:

Essenza Energia: composta da spezie e legni toscani stimolanti
Essenza Relax: con fiori di gelsomino egiziano e verdi note di 
menta
Essenza Balance: a base di freschi agrumi mediterranei e fiori 
bianchi.

Massaggio Svedese 
(1 ora)       €120
(90 minuti)      €150

Questo massaggio distensivo e rilassante è eseguito esercitando 
pressioni per eliminare stress e tensioni, stimolando allo stesso 
tempo la circolazione del sangue. L’intensità della pressione del 
massaggio può variare da leggera a forte, secondo le esigenze 
del cliente, con manualità volte alla riattivazione sia linfatica che 
venosa. 

Massaggio Decontratturante 
(1 ora)       €130
(90 minuti)      €170

Massaggio energizzante e rivitalizzante, con pressioni di intensità 
forte, volto allo scioglimento delle contratture muscolari ed 
indicato per allontanare le tensioni. I movimenti esercitati dalle 
mani esperte delle nostre terapiste agiscono infatti in profondità 
su muscoli e tessuti, producendo un effetto altamente lenitivo.

Massaggio Drenante 
(1 ora)      €120
(90 minuti)      €150

Un trattamento mirato a riattivare la circolazione linfatica ed 
eliminare le tossine dall’organismo. Indicato per le problematiche 
legate alla ritenzione idrica, quali la cellulite, per le quali le 
tecniche di massaggio professionale rappresentano un aiuto 
indispensabile, andando infatti ad agire su zone dove gli accumuli 
adiposi sono difficilmente eliminabili con la sola attività sportiva 
o un attento regime alimentare. 

Massaggio Personalizzato: (120 minuti)  €200

Le nostre esperte terapiste sceglieranno, insieme al cliente, fra 
le varie tecniche di massaggio quelle più indicate per risolvere le 
singole problematiche e creare un’esperienza assolutamente unica 
e personalizzata. Tra le varie possibilità disponibili, è possibile 
optare ad esempio per manualità volte principalmente a mitigare 
lo stress e la tensione, rivitalizzando il  corpo e lo spirito; oppure 
per tecniche di rilassamento per distendere i muscoli, alleviare le 
contratture e favorire la circolazione; oppure per un massaggio 
rimodellante ad azione snellente. 
  
Riflessologia Plantare (1 ora)   €120    

La tradizionale riflessologia plantare prevede un massaggio 
eseguito su specifiche parti del piede, volto ad agire sui meridiani 
e stimolare i riflessi nervosi su tutto il corpo, restituendo 
equilibrio e armonia a tutto l’organismo. 

Massaggio collo e schiena (30 minuti)  €80  

Massaggio specifico per spalle, collo e parte superiore della 
schiena con impastamenti e manualità vigorose. Le mani esperte 
delle nostre terapiste eseguiranno dei movimenti ad effetto 

lenitivo che agiscono su muscoli e tessuti, per alleviare i dolori e 
le tensioni causati da una cattiva postura, da un lungo viaggio o 
da stress.    

Bendaggi in bagno turco
Bendaggio antistress gambe leggere (1 ora) €120    

Gli arti inferiori saranno avvolti con bende imbevute di 
principi attivi fitoterapici rinfrescanti, arricchiti di oli essenziali. 
L’obiettivo è drenare efficacemente i liquidi in eccesso e ottenere 
in tal modo un defaticamento delle gambe appesantite dopo 
un’intensa giornata di cammino. Si consiglia di abbinare il 
trattamento ad una seduta di qualche minuto nel bagno turco. Il 
trattamento si concluderà con un leggero massaggio effettuato 
con il nostro speciale gel rinfrescante in modo da mantenere la 
sensazione di leggerezza per l’intera serata.

Beauty:
Manicure (50 minuti)  € 60
Pedicure (50 minuti)  € 70

Depilazione:
Gamba intera (50 minuti) …………………………………€70

Metà gamba (30 minuti) …………………………………€ 50

Gamba intera con bikini (60 minuti) ………………………€90

Bikini (20 minuti) …………………………………………€30

Ascelle (20 minuti) …………………………………………€30

Viso (20 minuti)……………………………………………€30  

Orario di arrivo 

Presentarsi alla Reception del Centro Benessere almeno 
15 minuti prima dell’appuntamento. Eventuali ritardi 
comporteranno una riduzione nella durata dei trattamenti. 

Cancellazione 

Dato che i trattamenti sono effettuati su prenotazione, qualora la 
cancellazione dovesse pervenire meno di 4 ore prima dell’orario 
previsto, l’ospite sarà tenuto a corrispondere un importo pari al 
50% del costo complessivo del trattamento prenotato. Qualora 
l’ospite non dovesse presentarsi all’appuntamento, dovrà 
corrispondere l’intero costo del trattamento prenotato. 

Gift Voucher 

Sono in vendita presso il Centro Benessere i Gift Voucher per 
l’acquisto di trattamenti e prodotti cosmetici. 

Pagamento 

Si accettano pagamenti in contanti o con carta di credito. 

Rimborso 

I trattamenti non sono rimborsabili, trasferibili o sostituibili, 
salvo accordi diversi. 

Regole di comportamento 

I clienti sono pregati di tenere i cellulari in modalità silenziosa e 
cercare di non fare rumore per non disturbare la tranquillità del 
Centro Benessere. Non è consentito l’accesso alla Spa per i minori 
di 16 anni. Non è consentito fumare e bere alcolici all’interno 
dell’intera area. 

Indicazioni particolari 

Prima di sottoporsi ai trattamenti del Centro Benessere, i clienti 
sono pregati di consultare il proprio medico in caso di disturbi 
fisici di tipo arterioso e/o cardiaco. I clienti dovranno altresì 
compilare un questionario e comunicare alla reception altri 
eventuali problemi inerenti alla propria salute. 

Lenti a contatto 

Si raccomanda di togliere le lenti a contatto prima di sottoporsi 
a trattamenti per il viso e di portare il proprio contenitore con la 
soluzione in cui riporle. 

Oggetti personali di valore 

I gioielli e gli oggetti di valore possono essere custoditi in 
apposite cassette di sicurezza che si trovano nelle cabine per 
i trattamenti. Si consiglia comunque di non indossare gioielli 
all’interno del Centro Benessere. La direzione non si assume 
responsabilità in caso di perdita di denaro o oggetti di valore. 

Incidenti o danni 

La Spa Il Salviatino non sarà ritenuta responsabile in caso di 
danni o incidenti agli ospiti.

Regolamento del centro benessere


