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PRODOTTI DELLA LINEA COSMETICA GALLIA WELLNESS SPA

L‘OFFICINA PROFUMO-FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA.
UNA STORIA INIZIATA NEL 1221
L'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella affonda le sue prime radici a Firenze, nel
1221. In quello stesso anno i frati domenicani fondano il convento di Santa Maria Novella iniziando
a prendersi cura, tra l'altro, anche del giardino.
Da quello stesso giardino si inizia a sviluppare un'esperienza plurisecolare nella farmacopea e nelle
preparazioni naturali. Esperienza che negli anni successivi si amplia agli universi della cosmesi,
delle fragranze e dei prodotti per il benessere.
Tutti i prodotti cosmetici sono ottenuti utilizzando le materie prime selezionate, racchiudono
fragranze e aromi in formulazione a base di ingredienti naturali e rigeneranti.
I prodotti condividono i valori e le tradizioni, avvolgendo con gli unici profumi della terra Toscana
in tutti i trattamenti di bellezza che potrete trovare nella SPA MENU.

PHYTOMER
LA BELLEZZA DAL MARE
Da quasi 50 anni, PHYTOMER trasforma il mare in cura della pelle per far risaltare la bellezza di
donne e uomini. Una bellezza autentica, naturale e viva. Dietro l'amore per il mare e la Bretagna, c'è
una azienda animata dalla ricerca scientifica. Per combinare queste passioni, PHYTOMER ha
creato un laboratorio unico, interamente dedicato alle biotecnologie marine. È qui che si
concentrano le sinergie umane, al fine di spingere sempre più avanti le frontiere della ricerca.

“I ricercatori di PHYTOMER sono i primi al mondo a coltivare il mare in
laboratorio per amplificare il suo potere sulla pelle. Creando formule ecoresponsabili di alta qualità padroneggiando ogni fase: dalla scoperta del principio
attivo alla fabbricazione del prodotto finito.”
Antoine Gèdouin, presedente di PHYTOMER.
I trattamenti PHYTOMER offrono a viso e corpo tutti i benefici del mare per risultati di bellezza
comprovati. Il loro segreto: potenti ingredienti attivi marini, texture deliziose e profumi freschi e
sottili.

AREA WELLNESS
LA SPA DEL GALLIA PALACE è un luogo dedicato al benessere totale dell’equilibrio psicofisico, dell’armonia e del relax, dove il personale esperto è attento a soddisfare i desideri e bisogni
del nostro ospite, ci guiderà attraverso una vasta gamma di percorsi benessere, offerte di trattamenti,
massaggi e servizi di estetica. l nostro impegno come Spa è fornire a ogni ospite un'esperienza
straordinaria, unica ogni volta che ci visita in un ambiente calmo, sereno e accogliente dove
possono fuggire dal mondo esterno e veramente rilassarsi, ricaricarsi e rivitalizzarsi.
ZONA AMENITY.
La Spa offre un’esperienza del percorso benessere che comprende Sauna Finlandese, Bio Sauna,
Hammam, Bagno Turco, Jacuzzi, Piscina riscaldata, getti D’Acqua caldo/freddo, Cascata di
ghiaccio e Docce Emozionali. Durante il percorso nella Spa si intrecciano i profumi e selezioni
musicali personalizzabili in modo che gli ospiti possano concedersi ad unica e multisensoriale
l’esperienza.
L’AREA RELAX.
Area Relax è lo spazio di massimo comfort di pace, tranquillità, con la musica sottofondo e
piacevoli sensazioni di benessere, ove l’ospite è libero di trattenersi tutto il tempo che desideri.
Angolo bar è sempre alla disposizione con le offerte delle bevande di vario tipo e la frutta fresca.
LA SPA RECEPTION.
È anche l’Area Retail della Spa. L’accoglienza è la filosofia, la cultura di intera struttura, in ogni
dipartimento, in ogni servizio che si svolgerà, sia all’interno il locale, che all’esterno, e consiste
nella professionalità̀ , competenza, si basa su l’empatia del personale della Spa, la cura delle
relazioni sociali con attenta comprensione di ogni piccola esigenza dell’ospite.

PALESTRA DEL GALLIA PALACE attrezzata con macchinari Technogym all’avanguardia.
È per chi anche in vacanza non vuole rinunciare all’attività fisica e alla cura del proprio corpo.

SPA MENÙ

MASSAGGI.
Tutti i massaggi sono effettuati con prodotti naturali certificati e accompagnati a piacere da
un’aromaterapia a base di oli essenziali che seguono il ritmo delle stagioni.
Tutti i massaggi, come i trattamenti servite con gli asciugamani e le lavette caldi e profumate,
candele, oli essenziali, oli da massaggio, musica e profumi personalizzabili.
MASSAGGI IN COPPIA – 50 / 80 min. € 250 / 330
RILASSANTE – 50 / 80 min. € 130 / 180
Massaggio con lunghe manovre e pressioni leggere stimola la circolazione sanguigna diffondendo
un completo relax.
DRENANTE JET LAG – 50 min. € 140
Massaggio drenante, armonizza la silhouette con manualità rassodanti e snellente, elimina le
tossine, stimola riduzione gli accumuli adiposi e gonfiori.
DECONTRATTURANTE – 50 / 80 min. € 140 / 200
Deep tissue massage è un massaggio energico, con manualità̀ ritmate, dinamiche e profonde e
intense per alleviare la contrazione e stress muscolare. È perfetto per trattare aree specifiche del
corpo, terapia di Trigger Point, alleviare disturbi comuni come rigidità̀ di collo e spalle e dolori
lombari.
MASSAGGIO LINFODRENAGGIO TOTALE – 80 min. € 220.
Seguendo la tecnica collaudata del Dr. Vodder, attraverso il drenaggio dei tessuti connettivi , si
esegue una stimolazione della circolazione linfatica che favorisce l’eliminazione degli eccessi idrici
e si sente un’immediata sensazione di leggerezza. Questo trattamento è particolarmente indicato per
coloro che soffrono di disordini al sistema linfatico e immunitario.
MASSAGGIO PRENATAL – 50 min. € 140.
Aiuta a ridurre lo stress ormonale e fisico legato alla trasformazione del corpo della donna durante
la gravidanza, può̀ prevenire le smagliature derivati dalla distensione della pelle, migliora
l’elasticità̀ attraverso una stimolazione della circolazione sanguigna, le funzioni dei muscoli,
articolazioni. L’attenzione particolare va alle zone stimolate maggiormente: la regione pelvica, la
spina dorsale, la muscolatura della schiena, collo, le mani, le caviglie e le gambe.
EXPRESS MASSAGE – 30 min. € 80.
Massaggio dedicato a una specifica parte del corpo, che sia la schiena, i piedi, il cuoio capelluto o il
viso. Si concentra principalmente sulle spalle, sulla schiena e lungo la colonna vertebrale,
consentendo un rilassamento di tutte le contrazioni muscolari.
Viso: Si massaggia il viso con lo scopo di irradiare bellezza e migliorare la qualità della pelle,
allevare la stanchezza, contrastare le rughe, nutrire, purificare, ossigena al fondo i tessuti, è molto
rilassante.
Zona cervicale e spalle: Indicato per le contratture muscolari, gli stati di affaticamento, le tensioni

da stress mentale e posturale.
Dorso: Stimola i punti vitali energetici Nadi e punti Marma più importanti della colonna vertebrale,
apportando nutrimento al sistema nervoso e creando stabilità attraverso una corretta postura.
Piedi: Utile per i piedi gonfi e la ritenzione alle estremità, cura la rigidità, migliora la flessibilità
articolare, riattivante della circolazione, ideale per conciliare il sonno, scaricare le tensioni
accumulate, anche dopo il lungo viaggio.
MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI – 50 / 80 min. € 140 / 180.
È una tecnica di massaggio di origine hawaiana che si ispira agli antichi rituali sciamanici, con i
movimenti lenti e costanti, atti a far rilassare profondamente, riducendo stato di ansia, stress,
incrementare l’ottimismo e la serenità, migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, ha un effetto
drenante con eliminazione delle tossine dal corpo.
AYURVEDA ABHYNGA “Il massaggio dell’anima”. - 80 min. € 200
È riconosciuto come uno stile di massaggio tra i più significativi, per la profondità della filosofia
che lo accompagna e per la varietà delle tecniche possibili.
Massaggio Ayurvedico è avvolgente, rincuorante, ristrutturante: ridona forza ed energia, recupera le
funzioni vitali. È indicato per tutti: giovani, adulti, bambini, neonati e anziani.
PINDA SWEDA – 50 min. € 140.
È un trattamento-massaggio utilizzato principalmente per dare sollievo e rigenerare i tessuti del
corpo, in virtù delle proprietà lenitive e antinfiammatorie delle erbe utilizzate.

EXPERIENZE SIGNATURE
PERFECT VISAGE - Pulizia Viso Express/Profonda - 50 min. € 170.
L’ospite potrà usufruire il prodotto cosmetico corrispondente alle esigenze per il proprio tipo di
pelle dell’ogni singolo ospite. Il trattamento comprende una pulizia viso profonda ed efficacia con il
vapore, l’estrazione se necessaria, massaggio viso specifico per raggiungere il risultato desiderato.
PRENDI IL TUO TEMPO – 50 / 80 min. € 130 /180
Massaggio corpo personalizzato, “cucito” sulle preferenze ed esigenze individuali, fusione di
tecniche orientali e occidentali, progettato per eliminare stress e tensioni.
TRATTAMENTO ESCLUSIVO LINEA “AEMOTIO SPA” (lettino ad acqua).
Una cabina multifunzionale che racchiude, in un design unico, le più moderne tecnologie di
trattamento corpo. Dall’idroterapia al peeling, trattamenti relax, anticellulite, antistress fino alla
cromoterapia.
PELLING – 50 min. € 130
Una esfoliazione con Sale del Mar Morto, olio di Oliva e oli essenziali.
FANGHI – 50 min. € 130
Trattamento con acqua aromatizzata e fanghi del Mar Morto che avvolgono il corpo, oli essenziali
anticellulite, energizzanti e tonificanti.

TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTI VISO – SANTA MARIA NOVELLA.
Sono tutti i prodotti cosmetici senza i parebeni, senza l’alcol, antiallergici, esclusivamente a base di
estratti biologici.
ANTI-AGING - Trattamento Viso Intensivo – 50 / 75 min. € 170 / 200.
Questo trattamento anti-age promuove il ringiovanimento cutaneo grazie all’applicazione di potenti
ingredienti anti-age naturali, sviluppati dai laboratori e che aumenta il metabolismo cellulare
incrementando la produzione di fibre di elastina e di collagene. Leviga, lifta e migliora la texture
della pelle, rende il viso luminoso e il colorito uniforme.
SENSITIVE SKIN – Trattamento Rigenerante – 50 / 75 min. € 170 /200.
Ricondizionante e dall’effetto immediato è dedicato sulle pelli sottili, sensibili, reattive e segnate
dal tempo. Il viso e il decolleté́ appaiono tonici, idratati, "illuminati", anche dopo una sola seduta. Si
utilizzano estratti botanici, biologici e ingredienti attivi puri della più̀ alta qualità̀ .
SUPPLEMENTO Trattamenti Viso – “Fluido Antirughe Contorno Occhi” 15 min. € 30.
Idrogel, senza parabeni, ricco in principi attivi di origine naturale dall’azione rigenerante e
ristrutturante. Attenua le occhiaie e minimizza la visibilità di rughe e linee sottili, donando allo
sguardo un aspetto luminoso.
VISO ENERGIZZANTE UOMO – 50 min. € 140.
Grazie ad una selezione di prodotti naturali mirati ad ogni esigenza, la pelle risulta pulita, idratata
ed energizzata.
TRATTAMENTI VISO – PHYTOMER.
AVANT-GARDE XMF - Trattamento Anti-Age Rivelatore di giovinezza Anti-Rughe,
Rassodante, Rimpolpante - 75 min. € 200
Questo trattamento è il top dell’efficacia anti-age. Grazie alla maschera liftante e alla lozione
biotech ultra-concentrata ridona alla pelle giovinezza, luminosità̀ e dolcezza. Il massaggio viso
eseguito con le migliori tecniche manuali PHYTOMER offre un eccellente relax e risultati visibili
immediatamente. La specifica parte dedicata alla bocca rimpolpa le labbra e ne distende i contorni.
L’applicazione del Fango Marino Auto-riscaldante lungo la colonna vertebrale aumenta il
rilassamento e ricarica il corpo di energia.
PELLE NUOVA AL MASCHILE - Trattamenti Specifici – 75 min. € 200
Entrate in un universo dedicato all’uomo. Scegliete il trattamento idratante, anti-age, lenitivo o
antinquinamento, adatto ai bisogni specifici della pelle maschile.

TRATTAMENTI CORPO
TRATTAMENTI CORPO – PHYTOMER.
P5 SNELLENTE - Massaggio e Avvolgimento alla Marmellata di Alghe – 50 min. € 140
Un trattamento snellente corpo Total Body, associato con un massaggio tonificante e un originale
avvolgimento alle alghe, per affinare le rotondità, rimodellare e tonificare la silhouette.
CHAMPAGNE DE MER - Anti-Stress Ossidativo, Rigenerante - 70 min. € 150
L’esclusivo Fango marino Auto-riscaldante, brevetto PHYTOMER, avvolge tutto il corpo, ogni
centimetro quadrato di pelle, miliardi di cellule. Il calore piacevolissimo e i milioni di bollicine di

idrogeno bimolecolare, che scoppiettano sulla pelle hanno la straordinaria facoltà di attivare il
metabolismo cellulare, di combattere lo stress ossidativo, di ridare energia e tono ai tessuti.
PELLE DI SETA - Gommage ai Cristalli di Sale - 50 min. € 140
Esfoliazione ai cristalli di sale seguita da un massaggio rilassante del corpo con applicazione di una
crema ad alta nutrizione che lascia la pelle straordinariamente elastica e setosa.
GAMBE LIGHT - Trattamento Specifico Gambe - 40 min. € 120
Trattamento mirato per donare comfort e decontrarre le gambe affaticate, rendendole visibilmente
più belle.

RITUALI BENESSERE.
Profondamente rilassanti ed energizzanti, a questi eccezionali trattamenti del corpo e del viso si
associa un’esfoliazione completa e il massaggio totalmente avvolgente, dalla testa ai piedi, per una
sensazione di benessere eccezionale. Si inizia con un pediluvio con infuso di erbe e oli essenziali,
fragranze uniche della terra Toscana per guidarvi al ricevimento dei benefici delle terapie olistiche.
RITUALE AI VINACCIOLI - 75 min. € 160
Il rituale al vino è un trattamento polisensoriale che sfrutta le proprietà antiossidanti, drenanti e
rinfrescanti della maestosa vite rossa. Un leggero scrub ai vinaccioli e un morbido olio al vino rosso
donano una profonda idratazione alla pelle del corpo.
RITUALE ALL’OLIO D’OLIVA TOSCANO – 75 min. € 160
L’olio d’oliva selezionato della Toscana è caratterizzato da proprietà idratanti, tonificanti e
antiossidanti, grazie alla presenza di preziose sostanze: la vitamina E, A, polifenoli, antiossidanti
naturali, gli acidi oleici rendendola pelle morbida e nutrita.
RITUALE ALLA CANDELA – 75 min. € 160
Un rituale magico è un vero trattamento di bellezza a base di oli vegetali purissimi e pregiati burri
emollienti, nutre, idrata la pelle, regala i momenti di relax e benessere totale.
RITUALE ALLA LAVANDA – 75 min. € 160
Grazie alle sue proprietà stimola la circolazione sanguigna e linfatica, lenitiva, rilassante, allontana
stress e insogna.
RITUALE AGLI AROMI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA – 75 min. € 160
Una selezione di piante e aromi intense per uno scrub naturale che dona alla pelle compattezza,
l’elasticità, l’idratazione.

SPA SUITE
Proponiamo ampia scelta di trattamenti Spa per le persone che vogliano staccarsi dalle rutine e
dedicarsi a sé stessi. Gallia Wellness Spa ti invita ad allontanarti dalla vita frenetica per goderti
pace, serenità̀ e relax.
“UN MARE DI COCCOLE”.
Trattamento Coppia: Massaggio Corpo/60min. + Trattamento Viso/30min. 150 min. € 400.
Oltre il massaggio e trattamento in coppia, nella SPA SUITE è possibile trascorrere il tempo in
completa privacy, usufruendo la Bio Sauna, Bagno Turco, Doccia Emozionale, Vasca

Idromassaggio con l’acqua aromatizzata con fragranze naturali desiderate e personalizzate a
richiesta del nostro l’ospite. Include: calice di bollicine, frutta fresca.
“MOMENTO SPECIALE” - 180 min. € 500 (max. 6 persone).
Riserva la SPA SUITE per un’occasione magica (addio celibati, festa di compleanno, festa di
fidanzamento).
A Vostra disposizione la Bio Sauna, Bagno Turco, Doccia Emozionale, Vasca Idromassaggio con
l’acqua aromatizzata con fragranze naturali desiderate e personalizzate a richiesta del nostro
l’ospite. Include: calice di bollicine, frutta fresca. Comprensivo di un massaggio.
Eventuale massaggio aggiuntivo: 50 min. € 140 a persona.

GLI ESSENZIALI SERVIZI ESTETICA
MANI & PIEDI
SPA Manicure Santa Maria Novella (scrub, massaggio con crema nutriente e smalto classico) - € 60
SPA Pedicure Santa Maria Novella (scrub, massaggio con crema nutriente e smalto classico) - €75
PODOSPA Pedicure (peeling, idromassaggio, maschera, crema rifrescante) - € 85
Limatura & Smalto - € 30
Applicazione Smalto Semipermanente - € 25
Manicure Smalto Semipermanente - € 75
Pedicure Smalto Semipermanente - € 95
Rimozione Smalto Semipermanente - € 25
EPILAZIONE
Epilazione Completa Gambe - € 80
Epilazione Parziale Gambe - € 60
Epilazione Bikini Totale - € 60
Epilazione Bikini Parziale - € 40
Schiena o Petto - € 60
Braccia o Ascelle - € 30
Sopracciglia/Labbro Superiore - € 25
HAIR STYLING
Piega - € 35
Colore - € 55
Colore Senza Ammoniaca - € 60
Taglio - € 35
Colpi di Sole - € 100
Pettinatura - € 20
Acconciatura - € 45
Taglio & Shampoo Uomo - € 30
Shampoo Colorante - € 35
Crema Ristrutturante - € 20
Fissatore - € 10
Balsamo - €10

PROTOCOLLI IGIENICI COVID-19
Gallia Wellness Spa ha sempre rispettato rigidi protocolli igienici e il benessere dei nostri
ospiti è sempre stata la nostra massima priorità. Abbiamo ora introdotto ulteriori procedure
di sanificazione in tutta la Spa, in linea con le nuove leggi e linee guida che riguardano
Covid-19. Vi vogliamo accogliere nella nostra Spa, rassicurarvi che sono stati introdotti i
seguenti protocolli aggiuntivi, affinché possiate sentirvi al sicuro e protetti con noi:
• Consultazione pre-arrivo
• Consultazione all'arrivo e controllo della temperatura
• Pre-e Post Arrivo Sanificazione Procedure per Reception, Servizi igienici e Aree Relax e
trattamenti
• Per ogni servizio vengono fornite lenzuola e asciugamani igienizzati di recente
• La Spa viene pulita, igienizzata, quotidianamente, come l’attrezzatura e l’apparecchiatura
della Spa in uso è sterilizzata e sigillata nelle adeguate confezioni
• La temperatura di tutti i membri del team viene misurata prima di ogni turno
• Tutti i membri del team osservano sempre il distanziamento sociale
• Le divise e le maschere vengono cambiate quotidianamente
• Tutti i membri del team si lavano le mani ogni 20 minuti
• I membri del team interessati si igienizzano le mani prima e dopo ogni trattamento, al
servizio di un ospite
• Il team della Spa ha completato la formazione sulla condotta di conformità COVID-19

SPA ETIQUETTE - Linee Guida E Informazioni
Prenotazioni & Arrivo
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, tramite e-mail o direttamente alla
Reception della SPA o al nostro Concierge. Il nostro personale è a disposizione per offrirle
informazioni e guidarla nella scelta dei trattamenti più̀ adatti. Le raccomandiamo di arrivare almeno
15 minuti prima dell’inizio di ogni trattamento per compilare la scheda di consulto. Si può
presentarsi direttamente in accappatoio e pantofole, oppure utilizzare quelli disponibili nella Spa.

Accesso Ai Servizi Della Spa
All’interno della SPA non è consentito l’uso di cellulari e fotocamere. Inoltre, non è permesso
fumare. Mantenere un comportamento consono all’ambiente.

Salute e Gravidanza
Preghiamo gli ospiti di informare il personale relativamente a condizioni di salute necessari di
un’attenzione particolare.

Suggerimenti

Si consiglia una doccia calda e un te alle erbe rinfrescante che vi prepara a ricevere per le vostre
eseguente trattamento.
La invitiamo ad informare il terapista delle vostre preferenze, evitando i disagi e garantirle il
massimo comfort. Il nostro personale altamente qualificato assicura la privacy e discrezione. Tutti i
trattamenti sono soggetti a disponibilità.

Politica di Cancellazione
Se avesse necessità di cancellare o posporre il suo appuntamento, la preghiamo di contattarci
almeno 4 ore prima dell’inizio dello stesso, al fine di evitare l’applicazione della penale del 100%.
Se non si presenterà, saremo costretti ad addebitare l’intero importo. In caso di ritardo invece, sarà
ridotta la durata del trattamento.

Oggetti di Valore
Suggeriamo di custodire gli oggetti di valore nella cassaforte dell’albergo o in quella della sua
camera. L’albergo non è responsabile per gli oggetti di valore dimenticati presso la nostra SPA.

Pagamenti
Si accettano le carte di credito dei principali circuiti interbancari. I prezzi si intendono in euro, IVA
inclusa, e possono essere soggetti a cambiamento.

Prodotti di Bellezza e Buoni Regalo
Prolunghi i benefici della propria esperienza alla SPA a casa, poi acquistare sia i nostri Prodotti
della Bellezza che la Gift Card nella Area Retail e Reception della Spa. Il personale è a sua
disposizione per ulteriori informazioni.

Oggetti di Valore
Suggeriamo di custodire gli oggetti di valore nella cassaforte dell’albergo o in quella della sua
camera. L’albergo non è responsabile per gli oggetti di valore dimenticati presso la nostra SPA.

Bambini e Minori
I minori, al di sotto dei 16 anni d'età, possono accedere alla SPA solo se accompagnati da un adulto.

Orari di Apertura Spa - Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 (pausa: 13-14)
Orari di Apertura Gym - Tutti i giorni dalle 07:00 alle 22:00
Contatti - spa@galliapalace.it +39 0564 922022 - Interno: 333

Via delle Sughere, 58043 Punta Ala (GR), Italy - +39 0564 – 922022
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