
Villa Lecchi bio wellness
Il perfetto connubio tra natura e conoscenza, immerso nel verde del bosco secolare di Villa Lecchi il 
nostro bio centro benessere riesce a regalare ad ogni ospite il giusto relax e riposo.Lasciati coccola-
re con i nuovissimi trattamenti studiati utilizzando i migliori prodotti bio all’olio di oliva e all’essenza di 
rose due odori che troverete spesso nella

The perfect combination of nature and knowledge, fully immersed in the green of the centuries-old wood 
of Villa Lecchi, our organic wellness center is able to offer every guest the right combination of relax and 
rest. Let yourself be pampered with the brand new treatments designed using the best organic products 
with olive oil and rose essence, two smells that you will often find in the Tuscan countryside.

Aromatic relaxing
Il massaggio, viene effettuato con oli aromatici, coinvolge tutto il corpo, aiuta ad eliminare le tossine e 

dona sensazioni di benessere grazie alla stimolazione dei vasi linfatici e sanguigni. 50 min - 60€

This massage is carried out with aromatic oils, it involves the whole body, helps eliminate toxins and 
gives feelings of well-being thanks to the stimulation of the lymphatic and blood vessels. 50 min - 60€

Decontracting
È un trattamento energetico molto intenso, ideale per sciogliere le tensioni muscolari.

Si effettua utilizzando oli caldi e aromatizzati. Coinvolge tutto il corpo in un massaggio del tessuto 
connettivo e della muscolatura profonda. Si trattiene a lungo sul collo e sulla schiena, che sono, molto 

spesso, un punto di grande tensione. 45 min. 60€
It is a very intense energy treatment, ideal for relieving muscle tension. It is made using hot and flavored 
oils. Involves the whole body in a massage of connective tissue and deep muscles. It is held for a long 

time on the neck and back, which are, very often, a point of great tension. 45 min. 60€

Draining
Il massaggio perfetto per tutte le persone che vogliono aiutare il proprio sistema circolatorio con un aiutino 
manuale che favorisce la circolazione e riduce la ritensione idrica in tutto il corpo; un massaggio decisa-

mente rinvigorente e rienergizzante. 45 min. 60€

The perfect massage for all people who want to help their circulatory system with a manual help that 
promotes circulation and reduces water retention throughout the body; a decidedly invigorating and 

re-energizing massage. 45 min. 60€



Villa Lecchi bio wellness
Lymphatic drainage

Intenso lavoro sui linfonodi che permettono il passaggio della linfa andando a contrastare tutte le sen-
sazioni di gonfiore e pesantezza date dallo stress quotidiano, rinvigorendo l’energia e dando vigore 

alla giornata. 45 min. 60€

Intense work on the lymph nodes that allow the passage of lymph, counteracting all the sensations of 
swelling and heaviness caused by daily stress, reinvigorating energy and giving vigor to the day. 45 

min. 60€

Californian
Grazie alla propria dolcezza questo massaggio effettuato con gli avambracci favorisce il rilassamento 
corporeo dando una sensazione di assoluto benessere e pace durante l’esecuzione che poi si protrae 

per molte ore. 50 min. 60€

Thanks to its calmness, this massage carried out with the forearms promotes body relaxation, giving a 
feeling of absolute calm and peace during the execution which then lasts for many hours. 50 min. 60€

Hot stone
La massoterapia con pietre calde scioglie le tensioni, allevia la rigidità muscolare e aumenta la circola-
zione e il metabolismo. Promuove un rilassamento muscolare più profondo attraverso il posizionamen-
to di pietre liscie e riscaldate ad acqua nei punti chiave del corpo. Le pietre calde espandono i vasi 

sanguigni, il che incoraggia il flusso sanguigno attraverso il corpo. 60 min. 85€

Hot stone massage therapy releases tension, relieves muscle stiffness and increases circulation and 
metabolism. Promotes deeper muscle relaxation through the placement of smooth and water-heated 
in key points of the body. Hot stones expand blood vessels, which encourages blood flow through the 

body. 60 min. 85€

Body scrub
Composto da 2 fasi di pulizia e rimozione delle cellule vecchie seguito da un massaggio idratante che 
lascia la pelle luminosa e morbida dando una piacevolissima sensazione di rilassamento.50 min - 60€

it includes 2 phases of cleansing and removal of old cells followed by a moisturizing massage that le-
aves the skin luminous and soft, giving a very pleasant feeling of relaxation.50 min - 60€
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Skin care

Anti-age 

Massaggio relax facciale - Facial relaxing massage

Rituale per pelli grasse - Ritual for oily skin 

Rituale per pelli secche - Ritual for dry skin

Body care
Trattamento ai fanghi naturali - Natural sludge treatment

Trattamento Hydra care - Hydra care treatment

Trattamento al burro fondente all’olio di oliva - Tratment with body butter made from olive oil

Depilazione totale - Total epilation

Depilazione parziale - Partial epilation

Pulizia viso - Face cleaning

Manicure

Pedicure


