
IR I DIUM SUITES 
UNICA & RAFFINATA 



Unica & Raffinata 
UN MOMENTO INDIVIDUALE 

Tempo per la riflessione, il più raro degli elementi. 







 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

IL LUOGO 
Un luogo esclusivo in cui il leggendario 

savoir-faire Clarins e la bellezza high-tech 
My  Blend si incontrano, per offrire i trattamenti 

su misura creati dal Dott. Olivier Courtin. 

IRIDIUM SUITES 
Vere e proprie suite private cui si accede lontano da 
occhi indiscreti. Le nostre Spa Suites -  Tourmarine, 
Aquamarine e Citrine - sono tutte caratterizzate da 

materiali ricercati. Pareti dorate e argentate, decori in 
marmo di Carrara, sculture di Swarovski, vasca Jacuzzi
 cromoterapica e bagno turco, chaise longue e canapè

 di velluto dove assaporare un tè Dammann Frères, 
servito in una tazza di  porcellana Richard Ginori… 

ECCELLENZA DEL SERVIZIO 
All’insegna dell’eccellenza St. Regis, esperte e 
attente Beauty Coach attendono gli ospiti per 

mettere a punto il trattamento viso e corpo ideale, 
in base alle personali esigenze. Un’esperienza 

alla Spa My Blend by Clarins è anche - e 
soprattutto - unicità e personalizzazione. 
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MY BLEND 

La scienza della bellezza 

Al cuore delle creme My Blend, chiamate Formule Essenziali, 
gli esclusivi complessi antietà Cell Synergy Day e Cell 
Synergy Night. Una combinazione di peptidi che migliora la 
comunicazione tra le cellule e accresce le difese naturali della 
pelle, rinforzandone la capacità di rigenerazione e proteggendola 
dall’invecchiamento precoce. Le formule essenziali possono 
essere associate a uno o due Booster, concentrati di attivi puri 
che rispondono in modo mirato ai bisogni della pelle in ogni 
momento specifico e in base allo stile di vita. 

Diagnosi, tecnologia e sensorialità 

L’approccio ultra personalizzato My Blend si basa sulla diagnosi 
di My Skin Diag, esclusivo software high-tech che analizza e 
valuta approfonditamente le esigenze specifiche della pelle. 
Il protocollo Youth Synergy è costituito dal susseguirsi di 
un delicato trattamento levigante, seguito da un massaggio 
rimodellante, integrato dall’utilizzo di 2 o 3 strumenti high-
tech antietà, a seconda dei bisogni individuali: My ColorBlend, 
maschera di lumino- terapia LED; My WaveBlend, tecnologia 
di vibrazioni e stimolazioni attive (solo nel Trattamento 
viso\versione da 90 minuti); My CryoTech, dispositivo per 
crioterapia. La pelle è luminosa, stimolata, rigenerata; il viso 
ridensificato, disteso, visibilmente ringiovanito. 
Il tempo si ferma… 
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CLARINS 

L’expertise al tatto, i risultati alla vista 

Sublimare la bellezza, riconnettersi con sé stessi: i Trattamenti 
Professionali Clarins. 
Il nostro segreto? 65 anni di expertise Spa distillata in ogni 
singolo Trattamento, magica alchimia tra formule ricche di 
piante straordinariamente efficaci e il Tocco Clarins. Un 
Metodo unico, esclusivamente manuale, che consente alla 
beauty therapist Clarins di personalizzare ciascun Trattamento 
in base a desideri e bisogni individuali. Un’esperienza sensoriale 
ineguagliabile per risultati visibili. 
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 MY BLEND 
TRATTAMENTI VISO 

_ 
Youth Synergy 
Il rituale Youth Synergy consiste nella virtuosa combinazione 
tra diagnosi della pelle del viso, gesti esperti e tecnologia 
per una sensazione di assoluto relax e risultati visibili. 

105 MIN (15’ DIAGNOSI CON SKIN DIAG MACHINE + TRATTAMENTO 90’) - TARIFFA  € 250 
75 MIN (15’ DIAGNOSI CON SKIN DIAG MACHINE + TRATTAMENTO 60’) - TARIFFA  € 190 _ 
Youth Synergy Per Lui 
Una diagnosi e una formula personalizzata, rilassamento 
muscolare e un rilascio profondo della tensione dal petto 
fno allo scalpo per un trattamento olistico manuale e high-tech. 
Un momento innovativo, moderno, high-tech, 
di massimo comfort e sollievo. 

50 MIN (5’ DIAGNOSI CON TABLET + TRATTAMENTO 45’) - TARIFFA  € 170 _ 
Glow Discovery 
Un trattamento viso rilassante per energizzare 
e ripristinare la luminosità della pelle. 

35 MIN (5’ DIAGNOSI CON TABLET+ TRATTAMENTO 30’) - TARIFFA  € 110 _ 
Firmness Discovery 
Un trattamento viso rilassante per rimodellare 
i contorni del viso. 

35 MIN (5’ DIAGNOSI CON TABLET+ TRATTAMENTO 30’) - TARIFFA  € 110 _ 
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CLARINS 
TRATTAMENTI VISO 

_ 
Missione giovinezza 
Ad un’esperta analisi della pelle segue un Trattamento antietà personalizzato 
in base alle esigenze specifche e individuali: stress che si legge sul viso, 
perdita di tono, cambiamenti ormonali che lasciano il segno… 
Vi risponde questo Trattamento con azioni e formule mirate, 
ad ogni età: tonicità, efetto lifting, densità, splendore. 
90 MIN - TARIFFA  € 200 _ 
Sorgente di idratazione 
Una “coccola” per la pelle secca e fragile, che ritrova comfort immediato, 
morbidezza al tatto e luminosità. Segni e rugosità dovuti alla disidratazione
 sono levigati, la sensazione di “pelle che tira” scompare: intensamente 
dissetata, rimpolpata, elastica, nuovamente vellutata. 
60 MIN - TARIFFA  € 160 _ 
A tutta purezza! 
Questo trattamento detox è il perfetto alleato della pelle mista e grassa, 
che ha bisogno di essere riequilibrata. Le impurità sono delicatamente 
eliminate, le lucidità opacizzate e i pori ristretti. Purifcata, fresca e 
luminosa, la pelle risplende. 
60 MIN - TARIFFA  € 160 _ 
A tutto splendore! 
Pelle spenta? Ecco il Trattamento specifcatamente messo a punto 
per risvegliarne lo splendore naturale. Cancella i segni di stanchezza, 
rivitalizza, idrata: la pelle risplende. A prova di selfe! 
60 MIN - TARIFFA  € 160 _ 
Dolcezza estrema 
Un Trattamento lenitivo unico, che si prende cura dlla pelle sensibile. 
Rossori attenuati, pelle lenita e fortifcata, avvolta da comfort ineguagliabile. 
60 MIN - TARIFFA  € 160 _ 
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_ 
Colorito perfetto 
Un Trattamento perfezionatore per chi sogna una pelle perfetta, 
uniforme e luminosa. Macchie di pigmentazione e discromie sono 
attenuate, luminosità naturale del colorito ravvivata. 
Semplicemente impeccabile! 

60 MIN  - TARIFFA  € 160 _ 
Bello. E si vede! 
Una pausa… in bellezza! Ecco un Trattamento viso energizzante, 
specifcatamente concepito per l’epidermide maschile, soggetta alle 
aggressioni esterne e alle irritazioni della rasatura. Purifca, idrata, 
riduce l’aspetto di rughe e occhiaie, ricarica la pelle di energia. 
Un Trattamento completo, a tutto benessere, per ripartire disteso, 
riposato… visibilmente più bello! 

60 MIN  - TARIFFA  € 160 _ 

11 



 
 

 

 

CLARINS 
TRATTAMENTI CORPO 

_ 
Body silhouette 
Trattamento snellente e rassodante che contribuisce a scolpire la silhouette, 
personalizzato in base alle esigenze individuali. La beauty therapist Clarins, 
dopo la diagnosi della pelle, ottimizza il Trattamento con un’azione mirata: 
snellire, rassodare, combattere la cellulite. Con efcacia drenante e 
disinfltrante, rimodella i contorni, lasciando la pelle levigata 
e la silhouette più leggera. Un elisir di bellezza per pelle e corpo! 

60 MIN - TARIFFA  € 150 _ 
Pelle di seta 
Un vero Trattamento rinnovatore per una pelle… nuova! Prima, l’esfoliazione: 
per detossinare e purifcare delicatamente. Poi, l’ottimale idratazione: 
per restituirle elasticità, tocco vellutato, straordinario comfort. 
Mai stata così bella! 

60 MIN - TARIFFA  € 150 _ 
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CLARINS 
MASSAGGIO 

_ 
Equilibrio con oli essenziali 
Riportare equilibrio e armonia, alleviare tensioni muscolari, rilassando 
o stimolando mente e corpo. La pressione dei movimenti varia, 
adattandosi perfettamente a tensioni muscolari e desideri, scegliendo 
Huile «Tonic» per un’azione rinvigorente o Huile «Relax» per una 
sensazione di assoluto relax. 

60 MIN - TARIFFA  € 150 _ 
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MASSAGGI 

_ 
Massaggio Decontratturante 
Massaggio per sciogliere tensioni e contratture dovute a stress 
e posture scorrette. Per coloro che amano un tocco deciso. 
60 MIN - TARIFFA  € 150 

90 MIN - TARIFFA  € 190 _ 
Massaggio Iridium 
Un concentrato di puro relax, unito ad una combinazione di 
tecniche diverse di massaggio. Per svegliarsi… come in una favola. 
60 MIN - TARIFFA € 150 

90 MIN - TARIFFA € 190 _ 
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L’APPUNTAMENTO 
PERFETTO 

_ 
Manicure 
Trattamento di bellezza per la cura estetica di mani, unghie e 
cuticole. Include il massaggio e l’applicazione dello smalto. 

TARIFFA € 80 

Pedicure 
Trattamento di bellezza per la cura estetica di piedi, unghie e 
cuticole. Include il massaggio e l’applicazione dello smalto. 

TARIFFA € 90 

Manicure per Lui 
TARIFFA € 50 

Rimozione semipermanente e applicazione 
TARIFFA € 40 

Epilazione 
TARIFFA A PARTIRE DA € 20 

_ 
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ESPERIENZE MAGICHE 
DI BENESSERE 

_ 
Acquamarine 
Rituale benessere ad effetto detossinante e decontratturante. 
Il caldo umido del bagno di vapore aromatico vi rilasserà preparando 
la muscolatura al massaggio distensivo per la schiena, il collo e le spalle, 
per poi illuminare e purificare la pelle del viso con il trattamento Clarins. 

150 MIN - TARIFFA € 280 

Tourmaline 
Rituale di bellezza e benessere del contorno occhi e delle gambe con effetto 
drenante e rilassante abbinato alla cura estetica delle mani e dei piedi. 

150 MIN - TARIFFA € 250 

Citrine 
Rituale completo per tutto il corpo ad effetto rigenerante. Partendo 
dall’esfoliante tonificante per levigare e preparare la pelle all’applicazione 
della maschera nutriente che la renderà liscia e luminosa, per terminare con 
il Massaggio Equilibrio con oli essenziali per rilassare ed energizzare 
tutto il corpo. Un esclusivo momento di benessere e relax. 

180 MIN - TARIFFA € 350 

Spa Suite Privata 
Uso esclusivo della Spa Suite con vasca idromassaggio, 
cromoterapia, bagno di vapore aromatico, esfolianti e maschere viso, 
per un momento indimenticabile tutto per voi. 

30MIN - TARIFFA 1 PAX € 80 - 2 PAX € 120 
60 MIN - TARIFFA 1 PAX € 120 - 2 PAX € 160 
90 MIN - TARIFFA 1 PAX € 160 - 2 PAX € 200 
120 MIN - TARIFFA 1 PAX € 200 - 2 PAX € 240 _ 
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 IRIDIUM SUITES 
ETIQUETTE 

TRATTAMENTI 
Le nostre terapiste si occuperanno di fornire 

accappatoio, pantofole, asciugamani e toiletry kit. 
Al momento del trattamento, disporranno i teli in 

modo tale da proteggere la vostra privacy. 
Iridium Suites dispone di cabine Spa private. I clienti 

potranno prenotare sia trattamenti singoli 
che di coppia ed aggiungere l’utilizzo di bagno turco 

e vasca jacuzzi cromoterapica in perfetta privacy. 

ETÀ RICHIESTA 
E’ necessario essere maggiori di 14 anni 

per usufruire dei servizi e dei trattamenti offerti da 
Iridium Suites, altrimenti dovrà esserci fornita 

l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. 

L’ARRIVO AD IRIDIUM SUITES 
Vi chiediamo gentilmente di presentarvi almeno 

15 minuti prima l’orario del vostro appuntamento. 
In caso di ritardo, il trattamento prenotato avrà 

minor durata nel rispetto del planning giornaliero. 

RACCOMANDAZIONI 
Consigliamo di evitare qualsiasi modalità 

di depilazione o rasatura nelle ore precedenti 
il trattamento. Richiediamo gentilmente 
ai nostri clienti di avvisarci al momento
 della prenotazione di eventuali allergie 

dermatologiche e/o alimentari che potrebbero 
condizionare la loro esperienza presso Iridium Suites. 
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PREFERENZE 
Tutti i componenti del trattamento 

possono essere modificati a vostro piacimento: 
l’intensità della luce, il volume della musica 

e la temperatura presente nella suite. 
Durante il massaggio siete liberi di 
informare le terpiste se l’intensità 
della pressione è quella desiderata. 

Vogliamo infatti che la vostra 
esperienza sia indimenticabile. 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 
Sono gentilmente richiesti validi dati di una 

carta di credito affinché la prenotazione venga 
confermata. Per cancellare una prenotazione, 

chiediamo di avvisare direttamente la Spa, con 
un anticipo di almeno 4 ore dall’appuntamento. 

Diversamente da quanto richiesto, verrà 
addebitato il 100% del trattamento prenotato, 
su carta di credito fornitaci o su conto camera. 

ORARIO DI APERTURA 
Lunedì - Sabato 

dalle ore 10 alle ore 12 
dalle ore 16 alle ore 20.30 

Su richiesta, appuntamenti fuori orario 
con un supplemento totale del 30%. 
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orario di apertura 
spa my blend by clarins 

Lunedì - Sabato: 

dalle 10 alle 12 

dalle 16 alle 20.30 

spa my blend by clarins 
the st. regis florence - piazza ognissanti, 1 

50123, florence, italy 
phone 0039 055 27163710 
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