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proprio nel centro di una città vo-
tata naturalmente all’arte e al cul-
to del bello, il leggendario savoir-
faire Clarins incontra la bellezza
high-tech My Blend. Qui c’è tem-
po per la riflessione, per un nuovo
concetto di spa completamente
studiato sulla persona, per farsi
coccolare, da soli o in coppia, in
una ambiente glamour e carico di
armonia rigenerante.

Un’autentica rinascita
Formule ad alte prestazioni, meto-
di manuali esclusivi, momenti ma-

P er coloro che cercano sem-
pre un pizzico di stupore in
ogni esperienza di lusso,

non può mancare un momento di
puro relax in questa esclusiva culla
di benessere, proprio nel centro di
Firenze. Il The St. Regis Florence,
infatti, sinonimo di ambienti raffi-
nati e servizio impeccabile, vanta
al suo interno tre lussuose Iridium
Suites Spa My Blend by Clarins
che, insieme al centro fitness, co-
stituiscono una proposta rigene-
rante unica e da non perdere.

Prendersi
un momento per sè
Raffinate ed eleganti, le Suite pri-
vate Tourmarine, Aquamarine e
Citrine, cui si accede lontano da
occhi indiscreti, sono tutte carat-
terizzate da materiali ricercati: pa-
reti dorate e argentate, decori in
marmo di Carrara, sculture di
Swarovski, vasca Jacuzzi cromote-
rapica e bagno turco, con comode
chaise longue e canapé in velluto
dove magari assaporare un tè
Dammann Frères, servito in una
tazza di porcellana Richard Ginori.
In questo luogo magico, cui fanno
da cornice gli ambienti in stile del-
l’iconico The St. Regis Florence

Ecco un’oasi di benessere davvero esclusivo all’interno dell’iconico
The St. Regis di Firenze

BENESSERE

Iridium Suites Spa
My Blend by Clarins - Florence

gici che durano per sempre. Ogni
trattamento professionale in que-
ste lussuose suite è una sottile
combinazione di ingredienti bota-
nici attivi e metodi Clarins specifi-
ci per risultati di bellezza imme-
diati. All’arrivo, esperte e attente
Beauty Coach attendono gli ospiti
per mettere a punto il trattamento
viso e corpo ideale, in base alle
personali esigenze, perché My
Blend disegna una diagnosi preci-
sa delle necessità dell’ospite e
crea in tempo reale di un mix uni-
co per un trattamento ultra-perso-
nalizzato: è infatti il primo brand
cosmetico a considerare lo stile di
vita (clima, ore di sonno, alimenta-
zione, stress...) nello sviluppo delle
formule di bellezza. Con uno
sguardo allo specchio, il viso appa-
re trasformato, i lineamenti ripo-
sati e i contorni e i colori della pel-
le rimodellati, perché My Blend
inaugura un nuovo modo di pren-
dersi cura di sè. Inoltre, i risultati
provati dei trattamenti Clarins, in
perfetta alchimia tra formule effi-
caci nate dalle ultime scoperte
scientifiche dei Laboratori Clarins
e il Metodo esclusivo 100% ma-
nuale, confermano l’unicità del
tocco Clarins, da sempre famoso
in tutto il mondo.                        C.C.


