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The Monteverdi
Spa Experience

L’esperienza della
Spa Monteverdi

NESTLED in the iconic rolling hills of the Val
d’Orcia, the Spa at Monteverdi is a uniquely beautiful oasis.
Surrounded by golden fields, this idyllic sanctuary offers
views stretching as far as Siena. Our luxury treatments have
been artisanally crafted to energize your body, recharge your
mind, and nourish your soul, using the proven techniques
of centuries past and the finest modern amenities.

RIGENERA i tuoi sensi nella nostra esclusiva Spa

The newly expanded Spa at Monteverdi is located in a
meticulously restored Medieval building, constructed
using original stones and other reclaimed materials.
The distinctive atmosphere of the space is enhanced by
the spectacular natural surroundings and the intoxicating
herbal aromas.
Inside the newly expanded Spa you will find a number
of impeccably designed treatment rooms, a Hammam
ceremony room, a relaxation lounge, and our signature spa
terrace with two travertine stone tubs that overlook the
Val d’Orcia. At the heart of the Spa lie our underground
Roman-inspired baths. A nod to the ancients, our baths
consist of a large heated pool with panoramic views of
the Tuscan countryside, a luxurious sensory shower,
and a traditional frigidarium, or cold pool.
The design of the Spa is largely inspired by the landscape
and traditions of Tuscany. Similarly, the luxury products
we use in the Spa have a rich Tuscan heritage. Our
treatments proudly incorporate products from Officina
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, a Florentine
institution. This ancient farmacia is among the oldest in the
world; it was established by 13th-century Dominican friars,
who used the properties of local herbs, plants, and flowers
to create healing remedies and potions. Our Hammam
Rituals incorporate luxury products from Charme
d’Orient, a Parisian brand specializing in the purifying
practice of ancient Hammam ceremonies.
The Spa at Monteverdi is timeless, dreamlike – a world
of its own. Hand yourself over to the intoxicating blend
of sights, smells, and sounds, and emerge transformed.

di Monteverdi, immersa tra le dolci colline toscane della
Val d’Orcia. I nostri lussuosi trattamenti utilizzano antiche
ricette e nobili tradizioni abbinate a tecniche di ultima
generazione per rigenerare, rilassare e ringiovanire.
La nuova Spa di Monteverdi sorge su un antico edificio
medievale, utilizzando pietre e materiali di recupero originari
del borgo, creando un’atmosfera incantevole esaltata dalla
magia della natura e dai profumi che la avvolgono.
L’interno della nuova Spa ampliata include sale trattamenti
di alto design, una terrazza privata esterna avvolta
dall’incantevole vista della Val d’Orcia e due vasche in
travertino utilizzate per il nostro prestigioso Rituale del
Bagno. Nel cuore della Spa di Monteverdi nasce il Percorso
dell’acqua – Salus per Aquam costituito da un’incantevole
area relax, una piscina calda interna con vista sulla campagna
toscana, una doccia emozionale e “frigidarium” (antico
metodo di immersione nell’acqua fredda). La Spa è inoltre
arricchita da un’esclusiva area Rituali progettata e costruita
per celebrare le antiche Terme Romane e utilizzata in seguito
per le nobili cerimonie Hammam portate in auge dalla
cultura delle differenti regioni medio orientali. Il design
emozionante di quest’area è esaltato dall’utilizzo di prodotti
e trattamenti Charme d’Orient, brand Parigino specializzato
nei prestigiosi rituali Hammam praticati dalle antiche civiltà
per purificare il corpo e rilassare la mente.
Il design e gli esclusivi trattamenti sono un tripudio alla
storia, al territorio e alla natura, grazie anche all’utilizzo dei
lussuosi prodotti dell’Officina del Profumo 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 medicinali di
piante, fiori e erbe locali, crearono rimedi curativi e ricette
erboristiche utilizzate ancora oggi, per offrire il meglio
delle arti del benessere.
La Spa di Monteverdi è un raro mondo di bellezza, creato
per offrire un’esperienza indimenticabile ai nostri ospiti
che saranno trasportati in un viaggio ultrasensoriale,
avvolti da magiche atmosfere di antiche tradizioni,
dall’affascinante natura circostante e da un’esaltante
mistura di profumi, suoni e sensazioni attentamente
studiati per ripristinare l’equilibrio, ricaricare le energie
e donare un completo benessere a corpo, mente e anima.
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I. Salus per Aquam
The Monteverdi Water Circuit

Salus per Aquam

Il Percorso Dell’acqua Di Monteverdi

Since the 2nd century, the Ancient Romans have used
thermal baths to stimulate and refresh the vascular system.
In an homage to the ancients, the underground Monteverdi
pools invite guests to rejuvenate the body and relax the
mind. A luxurious take on classical hydrotherapy, the
Salus Per Aquam circuit is a timeless wellness ritual.

Ispirato all’antica cultura delle terme romane e dei suoi
benefici, il percorso dell’acqua a diverse temperature, in
sinergia con getti ed immersioni idroterapiche, crea un
rituale di benessere per il rilassamento del corpo, l’equilibrio
energetico, la stimolazione della circolazione e la
tonificazione muscolare.

Begin your ritual under the Sensory Shower. The three
different temperatures and water pressures, combined
with the chromotherapeutic light, will stimulate and
energize the body.

Il Percorso dell’acqua è un vero trattamento di benessere.
Il cliente, guidato dai nostri operatori, sarà accompagnato
al corretto metodo di utilizzo dell’acqua per beneficiare al
meglio della terapia.

Then, enjoy a relaxing soak in the underground Warm Pool
(36°-37°C/97°-99°F), with hydro-massaging jets and a
waterfall shower that will relieve muscle tension. Lose your
sense of time as you gaze out the window at the iconic
Tuscan hills.

Il trattamento inizia con la tonificazione e stimolazione
corporea attraverso la doccia emozionale, caratterizzata
da tre differenti tipologie di getti e temperature di acqua
abbinate alla terapia del colore.

To tonify the vascular system, immerse yourself in the
frigidarium, or cold plunge pool (11°-12°C/52°-54°F),
before returning to the warm water. The ancient Romans
would alternate between temperatures multiple times
throughout their baths, in order to relieve body pain and
stimulate circulation.
Finish your ritual in our relaxation room, where you can
rest the mind and sip an infused water or herbal tea.

90 minutes

€ 90

(Complimentary with reserved Spa treatment)

La successiva parte del percorso prevede il rilassamento
tramite immersione nella piscina interna riscaldata
(36°-37°C), arricchita da differenti getti di idromassaggio
e docce a cascata per alleviare le tensioni e distendere
la muscolatura.
Per una tonificazione e rigenerazione muscolare, invitiamo
il cliente ad immergersi per circa un minuto all’interno
del frigidarium (vasca di immersione fredda 11°-12°C) e
alternarlo al bagno caldo per almeno tre volte. I bagni di
contrasto sono un trattamento risalente alle antiche terme
romane e sono indicati per alleviare dolori corporei e
stimolare la circolazione.
I clienti hanno a disposizione anche un’esclusiva area
relax adibita al riposo del corpo e della mente, dove
potersi coccolare sorseggiando infusi e acque aromatiche,
circondati dal suono della natura.

90 minuti

€ 90

(in omaggio con la prenotazione di un trattamento Spa)

II. Hammam Rituals at Monteverdi
Immerse yourself in aromatic scents and captivating centuries-old treatments, indulging in the luxury of steam and organic herbal
potions. Welcome to the Monteverdi Hammam Rituals – the ultimate spa experience. When the Ottomans took Constantinople
from the Romans in 1450, the Turk Ottomans merged their traditional spiritual cleansing and purification rituals with those of
the Romans. This new bathing ritual evolved overtime, and Hammam treatments began incorporating oils and herbal potions to
cleanse and nourish the skin.
Cocoon your body, find your inner calm, replenish your energy levels, nourish your muscles, and feel all your tensions fade away
in this profoundly unique spa experience.

LU X U RY MON T E V E R DI
HAMMAM
The honored Berber Ritual is the signature Monteverdi
Hammam treatment, designed together with the Charme
d’Orient-Paris school. This alluring ritual begins with a
welcome tea in our luxury Hammam room. You will then
be enveloped in ablutions of Phoenician aromatic water and
the application of Rhassoul clay – a mineral-rich product
with beneficial properties, used for thousands of years by
women in the Middle East to gently clean and purify the
body. Next, relax in the steam bath, or calidarium, to feel
the full benefits of the clay before indulging in an Allume
scrub that will exfoliate and elasticize your skin. Finally,
enjoy a pampering Shea butter massage to deeply relax your
muscles and moisturize your skin. Absolute indulgence.

120 minutes

€305

ROYA L H A M M A M
This holistic wellness treatment is inspired by the
techniques used by ancient Middle Eastern royals.
Begin the ritual by entering the steam bath, or calidarium,
and cleanse the body with authentic Aleppo Soap, enriched
with Olive Oil and Laurel extract. Moving to the travertine
table in our warm room, rest your mind as you are wrapped
in clouds of Turkish foam. The use of this luxurious foam,
created by manually rotating and charming the towel with
ancient techniques, will soothe and relax the skin. Then,
the application of a prestigious Cristal and Royal Jelly face
and body mask will leave the skin glowing and moisturized.
This ritual will finish with a massage performed with
Natural Argan Oil to deeply nourish the skin.

105 m i nute s

€280

B L AC K S OA P R I T UA L
Pamper yourself with this multi-sensorial spa experience
incorporating evocative techniques and sensual Maghreb
products. Begin your journey in the steam bath with
Charme d’Orient-Paris Black Soap to dilate your pores and
absorb the active ingredient. Then, enjoy an exfoliation
with a natural Kassa glove and allow expert hands to sweep
away the dead skin. Finish with a generous application
of pure Moroccan Argan oil for a silky-smooth finish.
An experience of pure bliss.

60 minutes

€185

WINE THER APY
A fundamentally Tuscan treatment, incorporating the
finest local ingredients. To begin the ritual, your therapist
will treat your body with an anti-aging body scrub made
with local grapeseed. Next, enjoy a respite in the steam
bath, or calidarium, allowing you to soak in all the
emollient ingredients for soft, balanced skin. Finally,
an intoxicating massage performed with Santa Maria
Novella Antioxidant Wine Oil will relax and relieve the
muscles. A stimulating symphony for the senses.

90 minutes

€2 65

II. I Rituali Hammam Monteverdi
La suggestiva atmosfera degli antichi bagni caldi romani, i vapori aromatici abbinati a nobili trattamenti della tradizione e ad
antichi prodotti di purificazione e nutrimento della pelle di origine medio-orientale, rendono i rituali Hammam Monteverdi
un lussuoso tempio di bellezza.
Santuario di benessere dove esperte cure del corpo alleviano tensioni e contratture generando una sensazione di totale
benessere e di bellezza profonda. Equilibrio perfetto tra energia, vitalità e calma interiore.

MON T E V E R DI LU X U RY
HAMMAM
Completo e lussuoso rituale berbero appositamente creato
in collaborazione con Charme d’Orient-Paris. Il thè di
benvenuto all’interno della nostra prestigiosa area
Hammam dà inizio al trattamento accompagnato da una
preparazione corporea a base di abluzioni di acqua aromatica
Fenicia e applicazione di Rhassoul, argilla millenaria ricca
di minerali e di oligo elementi dalle incredibili proprietà
benefiche, utilizzata dalle antiche donne orientali per
detergere e purificare delicatamente il corpo. Le proprietà
del Rhassoul sono arricchite dalla permanenza nel
calidarium seguita dall’applicazione del prezioso gommage
d’Allume per esfoliare ed elasticizzare la pelle. L’esperienza
Hammam si conclude con un avvolgente massaggio a
base di profumato burro di Karitè per rilassare la tensione
muscolare e nutrire in profondità la pelle. La mente ed il
corpo saranno guidati in un viaggio verso terre straniere…

120 minuti

€305

ROYA L H A M M A M
Una nuova definizione di benessere, ispirato alle antiche
pratiche di bellezza delle principesse orientali. Il rituale
inizia con una detersione all’interno del bagno turco a
base di autentico Sapone di Aleppo arricchito con olio di
oliva ed estratto di alloro. Il trattamento prosegue con la
purificazione della pelle tramite sapone naturale schiumato
attraverso antiche tecniche coreografiche di areazione e
rotazione della tela. La soffice nuvola di schiuma viene
posata e lavorata dall’operatore per ammorbidire la pelle,
rilassare i l corpo e prepararlo alla successiva applicazione
della preziosa maschera viso-corpo a base di Cristalli
bianchi e Pappa Reale per un effetto illuminante e
nutriente. Il lussuoso rituale è completato da un massaggio
a base di olio di Argan per idratare in profondità la pelle.
Un’usanza millenaria riportata nella nostra Spa di
Monteverdi per vivere un sogno di tempi lontani.

105 m i nut i

€280

R I T U A L E S AV O N E N O I R
Una vera esperienza polisensoriale e di rinascita racchiusa
in nobili gestualità e a base di ricchi prodotti magrebini.
La preparazione del corpo inizia con l’applicazione
dell’autentico Sapone Nero nel calidarium, per dilatare
i pori e assimilare il principio attivo nutriente, seguita dal
gommage con il guanto di Kassa naturale e mani esperte
per eliminare le cellule morte superficiali e profonde ed
infine dall’applicazione del prestigioso olio di Argan per
una cute rigenerata e liscia come seta.

60 minuti

€185

MONT EV ER DI
V I N O -T E R A P I A
Profumi toscani per un trattamento ispirato a una delle
eccellenze del territorio. Uno scrub anti-aging a base di semi
di Vinaccioli seguito da una rilassante sosta nel bagno turco
(Calidarium) per stimolare la penetrazione dei princìpi
attivi e nutrire la pelle. Seguito da un inebriante massaggio
a base di olio al vino di Santa Maria Novella per un’azione
antiossidante dei tessuti ed una stimolazione polisensoriale.

90 minuti

€2 65

III. Bathing Rituals at Monteverdi

III. I Rituali del Bagno Monteverdi

Immerse yourself in the sights, sounds, and smells of the Val d’Orcia with the Monteverdi Bathing Rituals. Our private terrace
hosts two travertine bathtubs that overlook the iconic Tuscan hills. In each of the following treatments, you will enjoy a
luxury soak on the terrace, in complete harmony with nature. Your therapist will prepare your tub with natural essential oils,
aromatic bath salts, and specialty local herbs, according to the type of treatment chosen. Drink in the active ingredients and
prepare your skin for the next stage of the ritual. Relax your mind and body against a breathtaking backdrop.

T HE FULL MONT EV ER DI

ROM A NT IC MONT EV ER DI

Our signature treatment begins with an exfoliant salt scrub
enriched with natural Tuscan treasures, including lavender,
rosemary, lemon balm, and sweet orange. Rest in a specialty
wrap and absorb the nourishing ingredients, as your
therapist prepares your detoxifying bath. Step out onto
the private terrace, and soak in the travertine tub infused
with aromatic plants and healing herbs. Bask in the views
of the Val d’Orcia as your body is relaxed and regenerated.
Finally, indulge in a revitalizing massage incorporating
local herbal oils. Peaceful, extravagant, sensorial.

Our magical treatment especially designed for couples
begins with a harmonious side-by-side massage enhanced
with Tuscan flower oil, and is followed by a relaxing bath
on our private terrace overlooking the Val d’Orcia. Enjoy
the beautiful view, sip a glass of Prosecco, and indulge
yourselves in this idyllic corner of Tuscany, creating
memories that will last a lifetime.

120 minutes

€305

S C E N T O F L AV E N D E R
A relaxing and softening immersion in organic lavender
and rose aromatherapy. These iconic Tuscan herbs are
renowned for their calming, soothing, and relaxing
properties. A gentle massage is followed by a moisturizing
and nourishing body wrap enriched with lavender flower.
Finish with a soothing bath in our outdoor tub overlooking
the Val d’Orcia. Aromatic relaxation in the great outdoors.

90 minutes

€2 65

105 m i nute s

€575

VA L D ’ O R C I A V I E W
Relax in one of our outdoor soaking tubs. Your body and
soul will be invigorated as you soak in the aromatic waters
and enjoy stunning views of the Val d’Orcia. Your therapist
will help you to select the best local ingredients to infuse
your bath water. A perfect addition to any massage, facial,
or body treatment.

40 minutes

€75

Rituali di derivazione occidentale a base di fragranze autoctone, prodotti erboristici del territorio e dell’Officina Fiorentina
Santa Maria Novella, abbinati a tecniche massoterapiche e bagni nelle nostre vasche sulla terrazza privata, che si affacciano
sulle colline della Val d’Orcia. Il bagno nella vasca incluso in ognuno di questi rituali, rappresenta una vera e propria parte
benefica del trattamento, essendo arricchito da oli essenziali naturali, profumati sali da bagno ed erbe terapeutiche locali
sapientemente selezionate e combinate in base al trattamento scelto, per assimilare il principio attivo, ammorbidire e lenire
il corpo e preparare la pelle al trattamento successivo. Veri e propri trattamenti completi per rilassare il corpo e la mente
circondati dai profumi e dalla natura toscana.

R I T UA L E C O M P L E T O
MONT EV ER DI

ROM A NT ICO MONT EV ER DI

Il nostro trattamento più esclusivo. Rituale depurativo
composto da uno scrub detossinante al sale arricchito con
tesori naturali toscani tra cui lavanda, rosmarino, melissa e
arancio dolce, seguito da un bagno detossinante nella nostra
vasca esterna con vista sulla Val d’Orcia e concluso con un
massaggio rivitalizzante a base di olio di Piante Aromatiche.
Per un’esperienza indimenticabile e rigenerante.

Un indimenticabile momento per la coppia... Trattamento
composto da un armonioso massaggio di coppia arricchito
con olio ai fiori toscani e seguito da un bagno rilassante
nella nostra terrazza privata con vista sui magnifici e
romantici panorami della Val d’Orcia, accompagnati da
un calice di Prosecco. Lasciatevi avvolgere dagli aromi
e profumi toscani e concedetevi una fetta d
 i paradiso
durante il vostro soggiorno.

120 minuti

105 m i nut i

€305

€575

P R O F U M O D I L AVA N D A

V I S T A S U L L A VA L D ’ O R C I A

Rituale rilassante e addolcente avvolti da profumi e
prodotti a base di lavanda e rosa naturali, conosciute da
secoli per le loro azioni sfiammanti, lenitive e rilassanti.
Trattamento corpo composto da un dolce massaggio
eseguito con un impacco altamente idratante ed emolliente
arricchito da fiori di lavanda organica, seguito da un bagno
lenitivo, reidratante e sfiammante nella nostra vasca esterna
con vista sulla Val d’Orcia.

Rilassatevi in una delle nostre vasche esterne. Il vostro
corpo e la vostra anima verranno rigenerati beneficiando
di una vista mozzafiato che domina la Val d’Orcia. I
nostri terapisti vi aiuteranno a selezionare i migliori
ingredienti locali da immergere nella vasca. Un perfetto
abbinamento per ogni massaggio e trattamento viso-corpo.

90 minuti

€2 65

40 minuti

€75

IV. Trattamenti Viso
I trattamenti viso Monteverdi sono sapientemente studiati per offrivi un’esperienza Spa personalizzata e completa. Scegli
uno dei nostri trattamenti per la cura del viso in base alle tue specifiche esigenze. Una corretta cura del viso rallenta i processi
d’invecchiamento e dona alla pelle un aspetto naturale.

T R AT TA M E N T O
PU R I FICA NT E MONT EV ER DI

T R AT TA M E N T O V I S O
L E N I T I VO

Trattamento di purificazione e pulizia viso grazie ad una
miscela esclusiva di erbe, tra cui echinacea, salvia, bardana
e hamamelis, per purificare i pori e rivitalizzare 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, esfoliante e l’assorbimento dei prodotti
per una vera pulizia in profondità.

Formulata 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.

75 m i nut i

IV. Facial Treatments

MON T E V E R DI LU X U RY V I S O

The Monteverdi Signature Facial Treatments are optimized for a personal spa experience. Choose from one of our
specializations and customize your treatment to your specific needs. Looking after your skin helps slow down the aging
process and gives the skin a natural glow.

T HE MONT EV ER DI
P U R I F Y I N G FAC I A L
An exclusive blend of Tuscan herbs, including echinacea,
sage, burdock and witch hazel, purifies pores and revitalizes
the skin—an ideal treatment to battle the effects of fatigue
and seasonal stresses and strains. The Monteverdi Purifying
Facial uses ultrasound technology to exfoliate the skin,
enhance the effect of the all-natural herbal solution, and
permeate impurity on the dermis for a truly deep cleanse.

75 m i nute s

€220

T HE MONT EV ER DI
L U X U RY FAC I A L
Restore your skin’s natural tone and elasticity with this
luxurious uplifting Monteverdi treatment. Our unique,
pampering remedy combines the all-natural rejuvenating
power of curcuma, ginkgo biloba and red berries, vitamin
E, and a seaweed mask. The use of state-of-the-art
ultrasound and iontophoresis technology will reduce
wrinkles, and tone the face, neck, and décolletage, for
an immediate lifting effect.

75 m i nute s

€220

MO I S T U R I Z I N G FAC I A L
Ideal for dry and dehydrated skin, this moisturizing skin
treatment uses natural ingredients including avocado oil,
jojoba oil, and beeswax which give a moisturizing,
emollient and elasticizing effect.

50 minutes

€185

€220

S O O T H I N G FAC I A L

Esclusivo trattamento anti-età per ripristinare la tonicità e
il rassodamento della pelle in combinazione con il naturale
potere anti-radicale e anti-ossidante di curcuma, ginko-biloba,
vite rossa, vitamina E e nobile maschera alginata con
l’innovazione della tecnica di ionoforesi e ultrasuoni per
appianare le rughe, tonificare viso, collo e décolleté e
donare un effetto lifting immediato.

Formulated for sensitive skin, this soothing skin treatment
combines a gentle blend of all-natural ingredients such
as olive oil, Shea butter, and essence of chamomile to
reduce inflammation and fortify the skin with essential
protective elements.

75 m i nut i

50 minutes

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 ed emolliente
per un effetto elasticizzante sulla pelle.

€185

G L OW I N G FAC I A L
Essential oils of wheat germ and avocado, and vitamins A,
E and F combine with a crystal face mask in this very
special formula designed to enrich tired skin and reveal
the youthful glow beneath, giving the skin a “mother of
pearl” appearance.

50 minutes

€185

E Y E R E J U V E N AT I ON
T R E AT M E N T
Refresh your “windows to the soul” with Monteverdi Spa’s
eye rejuvenation treatment—perfect for lightening dark
circles, removing bags under the eyes and smoothing
orbital wrinkles. This treatment may be added to any of
our facial treatments.

25 m i nute s

€80

€220

T R AT TA M E N T O V I S O
I D R ATA N T E

50 minuti

€185

50 minuti

€185

T R AT TA M E N T O V I S O
ILLUMINANTE
Gli oli essenziali di germe di grano, avocado le vitamine
A-E-F si combinano ad una maschera ai cristalli in una
formula esclusiva per rigenerare la pelle stanca, illuminare
il viso e donare un aspetto madreperlaceo alla pelle.

50 minuti

€185

T R AT TA M E N T O
C O N T O R N O O C C H I
Trattamento ringiovanente occhi per illuminare lo sguardo.
Perfetto per schiarire le occhiaie, rimuovere le borse e
levigare le rughe orbicolari. Può essere aggiunto a tutti gli
altri trattamenti viso.

25 m i nut i

€80

V. Massages
Step out of reality and hand yourself over to the enchanting movements of expert hands. Our highly skilled therapists offer
a range of artisanal massages, targeted to meet your specific needs. All massages incorporate the finest aromatic oils from
the Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, leaving you nourished and regenerated.

R E L A X I NG M A S SAGE
Our signature muscle treatment massage combines
soothing, harmonious movements with relaxing and
evocative scents to promote physical and mental well-being,
relieve tension, and relax aching muscles.

50 minutes
75 m i nute s

€135
€ 17 0

E N E RGI Z I NG M A S SAGE
Invigorate the body through kneading, rubbing, and
drumming techniques to prepare, lengthen, and relax tense
muscles and eliminate lactic acid. Ideal as a preparation
before physical activity or immediately after to relieve
muscle fatigue.

50 minutes
75 m i nute s

€135
€ 17 0

DE E P T I S SU E M A S SAGE
This personalized muscle massage combines deep pressure,
finger pressure, and stretching to oxygenate and relax the
parts of the body typically prone to muscle tension.

50 minutes
75 m i nute s

€135
€ 17 0

TUSCAN OLIVE OIL
M A S SAGE
This aromatic massage is the perfect remedy after a long
journey or after a busy day of sightseeing, to refresh the
circulation in your legs, relieve the tension of the body,
and relax shoulders, neck, and face. We use a local Tuscan
olive oil, rich in beta-carotene and vitamins E and A,
to renew and moisturize your skin and improve elasticity.

 0 m i n u t e s
5
75 m i nute s

€135
€ 17 0

C A N D L E WA X M A S S A G E
“ S A N T A M A R I A N OV E L L A’ ’
Harmony. Serenity. Let reality melt away with Santa Maria
Novella’s specially formulated therapeutic massage candle.
Nourishing warmed candle oil is dripped and massaged
deeply into the skin.

50 minutes
75 m i nute s

€14 5
€18 0

DE TOX I F Y I NG M A S SAGE
( ly mph d ra i na ge)
A European massage to restore balance to the body using
specific pumping and draining techniques, the best remedy
to relieve water retention and purify the lymphatic system.

75 m i nute s

€18 0

M AOR I M A S SAGE
Enjoy this innovative massage inspired by traditional Maori
art and culture. The Maori method involves applying
varying pressure on every muscle in the body using special
wood tools and techniques, leaving you feeling relaxed,
de-stressed, and rejuvenated. This experience reduces
tension, stimulates your senses, improves your circulation,
restructures the silhouette, and refines your skin. The
ultimate pressure release massage.

75 m i nute s

€18 0

HOT S TON E M A S SAGE
A holistic treatment using heated lava stones rich in
minerals to restore energy levels. Placed on various parts
of the body, the stones produce relaxing sensations, helping
to improve the circulation, infuse oxygen to the muscles,
eliminate toxins and lactic acid, and relieve muscular pain
and inflammation. This pampering experience will leave
you energized and with a renewed sense of well-being.

75 m i nute s

€ 17 0

MASSOTHER APY
T R E AT M E N T
Enjoy a customized massage based on your own specific
needs and aimed at helping to relieve problems due to
muscle damage or tendonitis from minor trauma, bad
posture, or inflammation, thanks to the expert hands
and specific techniques of our masseur. This treatment
is performed by our specialized therapist. Advance
booking required.

50 minutes
75 m i nute s

€14 5
€18 0

FOR E X PE C TA N T MOT H E R S
The specific treatment for pregnant women based on
natural ingredients to counteract excess fluid and swelling.
A draining herbal pack provides immediate lightness
and relief to the legs, while body drainage techniques are
performed with sweet almond oil to relax tensed muscles
and stimulate micro-circulation. Recommended after
the third month of pregnancy.

75 m i nute s

€18 0

V. Massaggi
Esci dalla realtà e lasciati trasportare da incantevoli movimenti di mani esperte. I nostri massaggiatori, altamente qualificati,
offrono una gamma di massaggi specifici per ogni esigenza. Tutti i massaggi Monteverdi sono eseguiti con oli aromatici
prestigiosi dell’Officina del Profumo Santa Maria Novella per rigenerare la mente e nutrire il corpo.

M A S SAG GIO R E L A X

L I N FODR E NAG GIO

Il nostro massaggio personalizzato combina manovre
delicate e armoniose a profumi rilassanti e suggestivi,
che aiutano a riscoprire il benessere di mente e corpo
e ad alleviare la tensione e lo stress muscolare.

Massaggio di derivazione europea per ripristinare
l’equilibrio del corpo attraverso la specifica tecnica di
pompaggio e manovre di rotazione ed erogazione drenante,
la miglior terapia per alleviare la ritenzione idrica e
purificare il sistema linfatico.

50 minuti
75 m i nut i

€135
€ 17 0

M A S SAG GIO
E N E RG I Z Z A N T E - S P O RT I VO
Rinvigorire e decontrarre il corpo attraverso tecniche
specifiche di impastamento, frizione e percussione
per preparare, distendere e defaticare i muscoli tesi ed
eliminare l’acido lattico. Consigliato anche come
preparazione prima di ogni attività sportiva o subito
dopo per alleviare la fatica muscolare.

50 minuti
75 m i nut i

€135
€ 17 0

M A S SAG GIO
D E C ON T R AT T U R A N T E
Massaggio muscolare personalizzato combinato con
manovre di pressione profonda, di digito-pressione
e strechting per ossigenare e distendere quelle tipiche aree
del corpo soggette a tensioni e contratture muscolari.

50 minuti
75 m i nut i

€135
€ 17 0

M A S S A G G I O A L L’ O L I O
D ’ O L I VA T O S C A N O
Massaggio aromatico perfetto dopo un lungo viaggio o
dopo una giornata intensa per rivitalizzare il corpo,
ripristinare la circolazione delle gambe e distendere le
tensioni muscolari di testa-viso e collo. Eseguito con
olio d’oliva toscano, pressato da olive locali, ricco di
beta-carotene e vitamine E ed A, per rinnovare e idratare
la pelle e migliorarne l’elasticità.

50 minuti
75 m i nut i

€135
€ 17 0

M A S SAG GIO A L L A C A N DE L A
“ S A N T A M A R I A N O V E L L A”
Armonia e serenità sono le piacevoli sensazioni della
colatura a caldo della cera sul corpo. Il dolce aroma
che ne segue donerà un’intensa esperienza sensoriale
indimenticabile.

50 minuti
75 m i nut i

€14 5
€18 0

75 m i nut i

€18 0

M A S SAG GIO M AOR I
Innovativa tecnica di massaggio basata sulle eccezionali qualità
ed effetti di specifici strumenti in legno ispirati alla cultura e
all’arte maori. La metodologia del massaggio consente di agire
con un’azione ottimale su tutte le fasce muscolari del corpo
attraverso importanti manovre e stiramenti miofasciali, con
finalità decontratturanti, defaticanti, rinvigorenti e drenanti.
Riduce le tensioni, stimola le percezioni sensoriali, riattiva
la circolazione, rimodella-ristruttura la silhouette e leviga la
pelle. Ondate di benessere si propagano su tutto il corpo e
raggiungono lo spirito.

75 m i nut i

€18 0

M A S SAG GIO HOT S TON E
Massaggio olistico eseguito con pietre laviche calde, ricche
di minerali per il riequilibrio energetico. L’effetto termico
miorilassante e l’avvolgente calore delle pietre adagiate e
massagiate su punti precisi del corpo, favoriscono la
circolazione e aumentano l’energia, ossigenano i muscoli,
eliminano le tossine e l’acido lattico, attenuando dolori
muscolari e infiammazioni. Il ripristino di energia,
la distensione muscolare, il forte rilassamento generale
accompagnato dall’allentamento delle tensioni muscolari
e mentali, fanno di questa tecnica un trattamento
estremamente benefico e piacevole per mente e corpo.

75 m i nut i

€ 17 0

M ASSOT ER A PI A
Il massofioterapista, interagendo con il cliente, personalizza
il trattamento in base alle sue esigenze fisiche. Questo
trattamento settoriale specifico è indicato per alleviare o
risolvere problematiche corporee di natura muscolare,
tendinea e articolare, derivate da cattiva postura, traumi e
infiammazioni grazie alle mani esperte e e alle tecniche
specifiche dell’operatore. Prenotazione anticipata obbligatoria.

50 minuti
75 m i nut i

€14 5
€18 0

D O L C E AT T E S A
Il trattamento specifico per donne in gravidanza, a base
di prodotti naturali, contrasta l’eccesso di liquidi e il
gonfiore tipico della gestazione. Un impacco drenante a
base di erbe dona un’immediata leggerezza e sollievo agli
arti inferiori mentre un massaggio emolinfatico eseguito
con olio di mandorle dolci rilassa la muscolatura tesa e
stimola la microcircolazione. Consigliato dopo il terzo
mese di gravidanza.

75 m i nut i

€18 0

The Spa at Monteverdi is open daily from
10 a.m. until 8 p.m. during the high
season. During the low season, spa hours
are subject to change.

La Spa di Monteverdi è aperta ogni
giorno dalle ore 10:00 alle ore 20:00
(orario alta stagione.) L’orario apertura della
Spa subirà delle variazioni durante il
periododi bassa stagione.

Spa Information

Informativa Spa

To ensure the highest possible professional
service to our guests we invite you to read
carefully the following information:

Invitiamo la gentile clientela a leggere
attentamente l’informativa che segue;

• We encourage our guests to come to the Spa at least
15 minutes before the booked appointment.
Delays can cause a reduction of the time of the treatment.

• Chiediamo cortesemente al cliente di presentarsi alla Spa
15 minuti prima del servizio prenotato. Eventuali
ritardi potrebbero causare una riduzione della durata
del trattamento.

• Upon arrival for your Spa appointment, you will be shown
to a private cubicle where you may change into the
provided bathrobe, towel, and slippers.

• Prima del trattamento prenotato, il cliente sarà accompagnato
nell’apposito spogliatoio provvisto di armadietto e fornito
del wellness kit (accappatoio, telo e ciabatte).

• We kindly request guests not to walk around Castiglioncello
del Trinoro (the Medieval town that hosts Monteverdi),
wearing bathrobes or swimsuit.

• Chiediamo gentilmente di non passeggiare per
Castiglioncello del Trinoro (il villaggio medievale che
ospita Monteverdi) indossando accappatoio o costume.

• For security reasons, children under 14 are not allowed
in the Spa.

• Per ragioni di sicurezza non è consentito l’accesso alla Spa
ai bambini (sotto 14 anni di età).

• We recommend guests DO NOT wear jewelry at the Spa.

• Raccomandiamo di NON indossare gioielli nella Spa.

• We require a minimum 24-hour cancellation notice,
or to reschedule appointments. Cancellations made
with less than 24-hour notice are subject to fees.

• Assicurandoci di fornire il massimo livello di servizio a tutti
i nostri ospiti, chiediamo di annullare o riprogrammare
il servizio 24 ore prima dell’appuntamento prenotato. Le
cancellazioni che avvengono il giorno stesso del trattamento
prenotato saranno addebitate.

• The Spa at Monteverdi is a restful and relaxing place. We
kindly request every guest maintain a low tone of voice.
• Before any treatment we will ask you to fill out a form
declaring yourself to be in good health.

The warm humid-dry environments
combined with treatments have many
beneficial effects:
•
•
•
•
•
•
•

Deep cleansing and purification of the skin
Toxin removal
Improved quality of breathing-respiration
Toning and relaxing effect
Stress reduction and sleep regulation
Lactic and uric acid elimination
Increased immune defenses

The warm humid-dry environments
are not recommended in the event
of the following conditions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pregnancy
Heart problems
Hypotension or hypertension
Blood circulation problems
High or low blood pressure
Renal insufficiency
Serious diseases
Fever
Skin diseases

• Avvisiamo il cliente che sarà invitato a compilare un foglio
di dichiarazione di buona salute prima del trattamento.
• La Spa di Monteverdi è un luogo di rilassamento e riposo.
Invitiamo tutti i nostri clienti a mantenere un basso tono
di voce.

Gli ambienti ad alta temperatura
secca-umida apportano molti benefici:
• Pulizia profonda e purificazione della pelle
• Espulsione delle tossine
• Miglioramento della qualità delle vie respiratorie
• Effetto tonificante e rilassante
• Riduzione dello stress e regolazione del sonno
• Eliminazione di acido lattico e urico
• Aumento delle difese immunitarie

Gli ambienti ad alta temperatura
secca-umida non sono raccomandati
in caso di:
• Gravidanza
• Problemi cardiaci
• Ipotensione o ipertensione
• Problemi di circolazione
• Pressione alta o bassa
• Grave insufficienza renale
• Gravi patologie
• Febbre
• Gravi patologie cutanee

Spa Appointments
+39.0578.268.146
When at Monteverdi Tuscany,
dial 311 to contact the spa directly
concierge@MonteverdiTuscany.com
Hotel Reservations direct dial
+1.513.579.1666
U.S. Toll Free: 866.644.0787
travel@MonteverdiTuscany.com

Appuntamenti Spa
+39.0578.268.146
Durante il soggiorno all’hotel
Monteverdi Tuscany comporre il
numero 311 per contattare
direttamente la spa
concierge@MonteverdiTuscany.com
Linea diretta per le
prenotazioni alberghiere
+1.513.579.1666
Numero verde U.S.: 866.644.0787
travel@MonteverdiTuscany.com

www.monteverdituscany.com

