


L’Officina Profumo Farmaceutica Santa 
Maria Novella di Firenze, è una delle 
farmacie più antiche del mondo. Fu creata 
dai Frati Domenicani poco dopo il 1221.  
I Padri iniziarono a coltivare le erbe 
officinali nei loro orti e a impiegarle 
nella preparazione dei medicamenti, 
balsami e pomate per la piccola 
infermeria del loro convento.  
In seguito, quando la fama della bontà 
dei loro prodotti raggiunse l’esterno, 
trovarono opportuno aprire la Farmacia 
al pubblico.

Da quel momento in avanti,  
attraverso i secoli, raccolsero consen-
si e ottennero traguardi tali da valicare 
molti confini, sempre sotto la direzione 
dei Padri Domenicani, che perdurò fino 
al 1886. 
Con la confisca dei beni della Chiesa 
da parte del Governo italiano, la pro-
prietà passò allo Stato che tuttavia la 
concesse a Cesare Augusto Stefani, 
nipote dell’ultimo frate direttore dell’Of-
ficina. Da allora quattro generazioni della 
stessa famiglia si sono succedute nella 
conduzione.

Oggi, guidati da Eugenio Alphandery,  
la tradizione si perpetua rinnovandosi. Le 
materie prime usate sono
della più alta qualità e si seguono 
ancora i procedimenti artigianali 
appartenuti alla tradizione dei  
Padri fondatori. 

Tutti i preparati sono a base di erbe e li-
pidi di origine naturale, non testati sugli 
animali. Santa Maria Novella coltiva sul-
le colline di Firenze le erbe officinali e la 
produzione avviene con macchinari stu-
diati e costruiti per le particolari lavora-
zioni dell’azienda stessa.

Ogni prodotto potrebbe raccontare 
la propria storia, come ad esempio 
“l’Acqua della Regina”, essenza creata 
appositamente per Caterina de’ Medici. 
Non si possono tralasciare altre antiche 
ricette, quali il Liquore Mediceo, 
l’Alkermes, l’Elisir di China e l’Acqua 
di Santa Maria Novella nota come Acqua 
Antisterica, prodotta con la famosa 
erba di Santa Maria dalle riconosciute 
proprietà calmanti. 

Per preparare la linea di creme per la 
cura e l’igiene della pelle del viso e del 
corpo, sono stati impiegati oltre alle erbe, 
gli estratti di piante e fiori, le essenze, 
gli oli vegetali e le polveri derivanti 
dall’essiccazione e macinazione di 
pregiati fiori come l’Ireos Fiorentina.

Gli Health & Beauty Club de  
La Posta Vecchia e de Il Pellicano vantano 
la presenza dell’intera linea di prodotti 
Santa Maria Novella per la realizzazione 
di ogni singolo “Rituale”.



TRATTAMENTI CORPO



RITUAL CORPO  
ALLE ERBE AROMATICHE

50 minuti

Un trattamento di bellezza per trasformare la pelle in 
seta. I Sali alle piante aromatiche di Santa Maria Novella, 
miscelati in un’emulsione nutriente e idratante, levigano 
l’epidermide conferendole elasticità e compattezza, la 
pelle viene ossigenata in profondità.

RITUAL CORPO DETOX
50 minuti

Un trattamento personalizzato per detossinare  
il corpo e rimodellare i tessuti. Una combinazione di 
argilla bianca e verde con morbidi sieri agli estratti 
vegetali di Menta Piperita, Quercia Marina e Alga Bruna 
avvolge il corpo depurandolo e restituendo leggerezza.



RITUAL CORPO
RIEQUILIBRANTE ALL’IRIS

50 minuti

Un trattamento specifico per le pelli sensibili e delicate. 
La morbida maschera decongestionante  a base d’Acqua 
Floreale miscelata a Olio e Polvere di Iris Fiorentina, 
esfolia, idrata e protegge il tessuto. La crema ricca 
di Aloe e vitamina E, dona idratazione e nutrimento 
rispettando il film idrolipidico.

RITUAL CORPO
ANTIOSSIDANTE AGLI AGRUMI

50 minuti

Un trattamento ideato per esfoliare e rigenerare la 
pelle. Miele d’Arancio e Zucchero di Canna esfoliano 
l’epidermide in profondità, l’azione antiossidante degli 
agrumi uniti all’Olio di Mandorle Dolci, dona elasticità 
e protezione.



TRATTAMENTI VISO



RITUAL VISO AGE 
50 minuti

Un trattamento nutriente per pelli da rigenerare. Sieri 
vegetali ricchi di vitamine, stimolano le naturali attività 
cellulari, mentre l’Olio di Oliva e l’Estratto di Polline 
conferiscono elasticità alla pelle. La Maschera alla 
Vitamina F e il massaggio linfodrenante concludono il 
trattamento.

RITUAL VISO AQUA
50 minuti

Un trattamento intensivo idratante. Con ingredienti 
freschi e naturali come il Miele, la Cera d’Api e l’Estratto 
di Malva, l’epidermide viene idratata in profondità. 
Un massaggio per stimolare e riossigenare i tessuti la 
rende più compatta.



RITUAL VISO ROSA
50 minuti

Un trattamento dedicato alle pelli sensibili. 
Un’esfoliazione leggera deterge delicatamente la pelle, 
l’Acqua Floreale alla Rosa la decongestiona e la tonifica. 
Il massaggio drenante e la maschera riequilibrante la 
idratano e la proteggono, infondendo una sensazione 
di benessere profondo.

RITUAL VISO LUX
50 minuti

Trattamento normalizzante adatto ad ogni tipo di pelle. 
Uno scrub delicato all’albicocca per esfoliare e una 
soffice maschera per illuminare la pelle del viso. Un 
massaggio profondo termina il trattamento.



MASSAGGI



MASSAGGIO CANDELA
50 minuti 

Il morbido e profumato burro vegetale della Candela 
Santa Maria Novella viene lentamente sciolto dalla 
fiamma e arriva sulla pelle emanando un piacevole 
calore. Le manualità rilassanti percorrono il corpo 
liberandolo dallo stress e restituendogli benessere.

MASSAGGIO OLIO D’OLIVA
50 minuti

Una tecnica tradizionale di massaggio che si avvale 
delle virtù dell’olio d’oliva, ricco di principi attivi 
antiossidanti e nutrienti, avvolge il corpo restituendo 
alla pelle la sua naturale elasticità.

MASSAGGIO ENERGIA
50 minuti 

Una manualità intensa che fonde tecniche orientali 
e occidentali. Il massaggio profondo stimola i tessuti 
aumentandone l’ossigenazione, allevia le tensioni 
muscolari e favorisce l’equilibrio fisico. 

MASSAGGIO ALLE NOTE 
PROFUMATE

50 minuti

Manualità rilassanti e avvolgenti infondono uno stato 
di benessere e armonia. Le diverse fragranze miscelate 
all’olio di mandorle dolci nutrono e idratano la pelle.



ESTETICA



MANICURE LUXURY RITUAL

Una delicata esfoliazione con peeling enzimatico 
introduce la cura delle mani. Le proprietà nutrienti 
della pasta di Mandorle Santa Maria Novella rendono la 
pelle più elastica. Il massaggio stimolante completa il 
trattamento.

PEDICURE LUXURY RITUAL

Un’esfoliazione profonda e un bagno caldo con una 
miscela di Sali profumati che rinfrescano, tonificano e 
preparano il tessuto a ricevere il trattamento per il totale 
benessere di piedi e gambe. Un massaggio drenante e 
stimolante conclude la cura tradizionale. L’applicazione 
della crema Pedestre Santa Maria Novella prolunga 
l’azione defaticante.

EPILAZIONE  
(Totale e parziale)

Polvere di Iris Fiorentina e Acqua floreale alla 
Rosa calmano e rinfrescano la pelle preparandola 
all’epilazione. Il latte idratante completa il trattamento, 
lasciando l’epidermide liscia e morbida.



BEAUTY INFO



ORARIO

Aperto tutti giorni dalle ore 10.00 alle 
20.00.

PRENOTAZIONI

Lo staff dell’Health & Beauty sarà lieto 
di guidare gli ospiti nella scelta del 
trattamento più adatto alle loro esigenze.

ETIQUETTE

Per garantire la tranquillità e la 
serenità dei nostri Ospiti, si richiede 
di non utilizzare telefoni cellulari e di 
mantenere un tono della voce adeguato. 
Gli ospiti possono arrivare dalla camera 
già in accappatoio o utilizzare gli 
spogliatoi. Ai ragazzi di età inferiore ai 
16 anni non è consentito usufruire dei 
servizi del centro se non accompagnati da 
un adulto. Si informa che il Calidarium è 
un ambiente unisex.

PUNTUALITÀ

Gli Ospiti sono pregati di arrivare 
all’appuntamento fissato con almeno 
dieci minuti di anticipo. Ogni ritardo 
abbrevierà i tempi del trattamento e 
non permetterà di ottenere il massimo 
beneficio e relax.

CANCELLAZIONI

In caso di cancellazione del trattamento 
entro le 12 ore precedenti all’appunta-
mento, verrà effettuato un addebito del 
50% del costo del trattamento. Per can-
cellazioni effettuate entro le 2 ore prece-
denti, verrà addebitato l’intero importo.

STATO DI SALUTE E GRAVIDANZA

Al momento della prenotazione gli Ospiti 
sono pregati di compilare la “scheda 
informativa” sul loro stato di salute. 
Ricordiamo che alcuni trattamenti o 
massaggi, nonché l’uso del Calidarium, 
non sono consigliabili durante le 
prime 12 settimane di gravidanza o in 
particolari condizioni di salute.

SANTA MARIA NOVELLA  
A CASA VOSTRA

I prodotti Santa Maria Novella sono in 
vendita presso L’Health & Beauty, per 
poter proseguire a casa l’esperienza 
iniziata con noi.



St. cicl. Palo Laziale 
 00055 Palo Laziale (Roma) - Italy

Tel. +39 06 9949501 
postavecchiahotel.com

Loc. Sbarcatello 
58019 Porto Ercole (GR) - Italy

Tel: +39 0564 858111 
hotelilpellicano.com


