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SOULSPACE 

menu trattamenti 
 

Viso 
DIFESA LIFESTYLE AGING 

skin regimen longevity trattamento antiage per contrastare i segni dell’invecchiamento  €100 [60’] 
express                                                                                                                       €60 [30’] 
skin regimen detox trattamento detossinante per pelli stressate, spente e asfittiche   €100 [60’] 
 
CORREZIONE E LIFTING 
sublime skin complete trattamento viso anti-age con maschera liftante  €100 [60’] 
sublime skin peel express trattamento  viso a doppio esfoliante intensivo               €60 [30’] 

eye patch trattamento occhi (aggiungi al  tuo trattamento )                                       €30 [15’] 

 
IMPURITA' 
active pureness complete pulizia profonda con la  maschera all'Alga Spirulina   €100 [60’] 
active pureness express purificante e normalizzante per pelli impure e oleose    €60 [30’] 
   
IDRATAZIONE 

hydramemory complete trattamento idratante per viso, collo e décolleté      €90 [50’] 
hydramemory express  trattamento express idratante per viso, collo e décolleté   €50 [30’] 
  
SENSIBILITA’ 
remedy  complete rinnovante, fortificante e lenitivo, per pelli sensibili, fragili   €90 [50’] 
remedy express ripristina il nutrimento e la barriera protettiva della pelle    €60 [30’] 

recover touch trattamento intensive anti- ossidante vitaminico viso, collo e decolleté   €90 [50’] 
recover touch express  trattamento antiossidante vitaminico                                     €50 [30’] 
comfort touch massaggio drenante viso                                                                  €50 [30’] 

 

Body 
DRENARE 

bendaggio aroma terapico per migliorare il microcircolo e contrastare il ristagno dei liquidi  €80 [50’] 
 
SCIOGLIERE 
fango termale trattamento intensivo con acqua termale dei Bagni di Pisa   €90 [50’] 
cataplasma termogenico trattamento intensivo ad azione termo genica   €90 [50’] 
 
RIATTIVARE 

fango termale trattamento rimineralizzante con fango e acqua termale di Grotta Giusti    €90 [50’] 
 
TONIFICARE 

maschera alle alghe trattamento marino a base di alginati e alga laminaria      €85 [50’] 
maschera elasticizzante trattamento rassodante con effetto tonificante        €90 [50’] 

 
LONGEVITA’ 

skin regimen body anti-età corpo per prevenire i segni dell’invecchiamento  €100 [50’] 
water cocoon lettino galleggiante ad acqua ( aggiungi al tuo trattamento)   €25 
   

Rituali 
aromasoul ritual scrub rituale di rinnovamento per il corpo                             €90 [45’] 
aromasoul arabian ritual massaggio aroma terapico rivitalizzante                 €100 [60’]  

aromasoul indian ritual massaggio aroma terapico distensivo                        €100 [60’] 
aromasoul oriental ritual massaggio  aromaterapico calmante antistress            €100 [60’] 
aromasoul mediterranean ritual massaggio aroma terapico tonificante               €100 [60’] 
tranquillity aromatic ritual  massaggio connettivale  aromatico viso e corpo       €100 [50’] 

 
 
 



SOULSPACE   Via Sant’Egidio 12   50122 Firenze    T +390552001794   F +390552464203   info@soulspace.it    www.soulspace.it 
 

Massaggi 
relaxing massaggio distensivo e profondo €60/€100/€150 [30’/60’/90’]  
comfort touch profondamente rilassante avvolgente  €80 [40’] 
drenante riduce le stasi linfatiche regala leggerezza €80 [40’] 
rimodellante favorisce eliminazione dei depositi adiposi  €90 [45’] 
antistress massaggio rilassante ristabilisce l’equilibrio energetico  €85[45’] 
deep tissue massaggio profondo e distensivo                                                   €130 [60’] 

back and neck massaggio parziale testa e schiena                             €50/€75 [25’/40’] 
decontratturante massaggio distensivo allenta la tensione e gli spasmi muscolari   €120 [60’] 
riflessologia plantare rilassa e riattiva energia del corpo  €50/€75 [25’/40’] 
rebalancing touch massaggio leggero riequilibrante  €50[25’] 
hot stone massage massaggio con pietre calde  €100 [60’] 
body active massage trattamento intensivo rimodellante e tonificante                        €90 [50’] 
tibetan sound massage massaggio con le campane tibetane                            €150 [90’] 

 

Mamma 
new life massaggio delicato per la dolce attesa   €80 [45’] 
new mum trattamento rassodante post parto  €85 [60’] 
 

Man space 
hydra performance trattamento di idratazione profonda  €75 [40’] 
speciale rilassamento massaggio rilassante profonda  €90 [50’] 
 

Beauty details  
manicure  €30 [40’] 
hand specialist trattamento mani anti-età                                                          €30 [25’] 
pedicure  €50 [45’] 

foot specialist peel trattamento piedi nutriente  anti callosità                             €40 [25’]                                                                               
epilazione soft sence depilazione dolce  €30/€50/€75 
sopracciglia                                                                                                       €15 [10’] 
 

 
 

SOULSPACE DAY SPA 
 

Spa  €50 [120’] 

aqua journey hamam, piscina riscaldata, spa lounge   

 

Ritual  day Spa   €90 [1h30’] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
aromasoul ritual massage massaggio con olii essenziali ed estratti naturali                               [30’] 

 

Soulspace day Spa  €120 [2h] 
aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 

relaxing massaggio distensivo e  profondo                                                                                  [60’] 
 

Comfort day Spa  €130 [2h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
comfort touch viso massaggio drenante                                                                   [30’] 
comfort touch corpo profondamente rilassante avvolgente   [40’] 
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Tranquillty day Spa  €140 [2h30’] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
tranquillity aromatic ritual massaggio connettivale  aromatico viso e corpo       [50’] 
riflessologia plantare rilassa e riattiva energia del corpo   [25’] 

 

Aromatic day Spa  €150 [2h30’] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 

hydramemory complete trattamento idratante per viso, collo e décolleté                                 [45’] 
antistress massaggio rilassante ristabilisce l’equilibrio energetico                                                [45’] 
  

Man space day Spa  €160 [2h30’] 

aqua journey  piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
hydra performance trattamento di idratazione profonda   [40’] 

speciale rilassamento  massaggio rilassante profonda   [50’] 

 

Revitalizing day Spa  €170 [3h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                         
hot stone massage massaggio con pietre calde   [50’] 
recover touch trattamento intensive anti- ossidante vitaminico viso, collo e decolléte    [50’] 
 

Anti-aging day Spa  €190 [3h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
skin regimen viso, trattamento longevity  antiage per contrastare i segni dell’invecchiamento   [60’] 
skin regimen body anti-età corpo per prevenire i segni dell’invecchiamento   [50’] 
 

Aromasoul mediterranean day Spa  €240 [3h30’] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge 
aromasoul ritual scrub rituale di rinnovamento per il corpo                             [40’] 
aromasoul mediterranean ritual massaggio aroma terapico tonificante                [50’] 
sublime skin complete trattamento viso anti-age con maschera liftante   [50’] 
 

Aromasoul Oriental day Spa  €260 [3h30’] 

aqua journey  piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                            
aromasoul ritual scrub rituale di rinnovamento per il corpo                             [40’] 
aromasoul oriental ritual  massaggio  aromaterapico calmante antistress             [50’] 
riflessologia plantare rilassa e riattiva energia del corpo   [25’] 
recover touch express trattamento antiossidante vitaminico                                      [30’] 

 

Aromasoul Indian day Spa  €280 [4h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                        
remedy complete viso rinnovante, fortificante e lenitivo, per pelli sensibili, fragili    [50’] 
aromasoul ritual scrub  rituale di rinnovamento per il corpo                             [40’] 

aromasoul indian ritual  massaggio aroma terapico distensivo                         [50’] 
riflessologia plantare rilassa e riattiva energia del corpo                                                            [20’]  
  

Aromasoul Arabian day Spa  €300 [4h30’] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                           
sublime skin  complete viso  trattamento  anti-age con maschera liftante   [50’] 

aromasoul ritual scrub rituale di rinnovamento per il corpo                             [40’] 
maschera elasticizzante trattamento rassodante con effetto tonificante         [40’] 

aromasoul arabian ritual massaggio aroma terapico rivitalizzante                  [50’] 
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Spa per Due 
 
Percorso per due  €164 [2h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                          
due comfort touch massaggio in coppia  profondamente rilassante  ed avvolgente                      [40’] 
 

Doppie coccole  €195 [3h] 

aqua journey piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge                                                                                                                           

due relaxing massaggio in coppia  distensivo e  profondo                                                           [60’] 
                                                            
    

 
 
 

per info e prenotazioni   info@soulspace.it   +390552001794 
 
 
 

 
 

SOULSPACE® 
Via Sant’Egidio 12 

50122 Firenze 
www.soulspace.it 

 
 

SOULSPACE è  aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00  

 
 

 
“dove l’acqua canta un silenzio solare e rigenerante, dove sentirsi bene, profondamente 

per la donna e per l’uomo 

per l’anima” 
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