
 

          

 

 
 

 

 

            

 

 

Programma “Love in Florence” 

Consigliato per soggiorni di almeno 2-3 notti 

(€. 150,00 a persona) 

 

L’hotel mH Florence & Spa ha dedicato un pacchetto 

completo a quelle coppie desiderose di rinnovare il 

proprio rapporto o semplicemente di staccare dalla 

routine quotidiana. 

Il loro percorso sarà seguito dalla Dott.sa Maria Cristina 

Brezzi ( Psicologa e consulente in sessuologia) che 

analizzerà le eventuali criticità e i desideri della coppia 

portandoli al raggiungimento di un miglior equilibrio. 

 

Il pacchetto prevede: 

 

- Questionario valutativo della psicologa in fase di 

prenotazione 

- Aperitivo al tramonto nella nostra terrazza 

panoramica 

- 2 incontri con la psicologa a inizio e fine 

soggiorno 

- Trattamenti Spa: 1 massaggio rilassante a testa 

di 30 minuti nel nostro centro estetico, con 

prova da parte del partner per impararne le 

tecniche 

- Percorso benessere in Spa di 30 minuti 

disponibile tutti i giorni (percorso Kneipp, 

Sauna, bagno turco, vasca riscaldata, zona 

relax) 

- Love Box in camera 

 

La terapeuta e il nostro staff consiglieranno inoltre, in 

base ai desideri della coppia, le attività da svolgere 

durante il soggiorno, le cene nei ristoranti più romantici, 

le visite ai luoghi più suggestivi, etc.. al fine di 

trascorrere delle giornate indimenticabili nella splendida 

cornice di Firenze e tornare a casa rigenerati e con una 

rinnovata complicità! 

 

Prenotazioni con almeno 10 gg di anticipo 

 

 

 

 

 

 

     
 

           
 

       
 

 



 
 

       

 
  

 

 

 

 

 

            

Programma “Love Break in Florence” 

per soggiorni brevi di 1-2 notti 

(€. 89,00 a persona) 

 

L’hotel mH Florence & Spa ha dedicato un pacchetto a 

quelle coppie desiderose di rinnovare il proprio rapporto 

o semplicemente di staccare dalla routine quotidiana 

anche disponendo di poco tempo e di un soggiorno 

breve. 

Il loro percorso sarà seguito dalla Dott.sa Maria Cristina 

Brezzi ( Psicologa e consulente in sessuologia) che 

analizzerà le eventuali criticità e i desideri della coppia 

dando loro dei consigli da mettere in pratica sia durante 

il sogggiorno che una volta ritornati a casa. 

 

Il pacchetto prevede: 

 

-  Questionario valutativo della psicologa 

in fase di prenotazione 

- Aperitivo al tramonto nella nostra 

terrazza panoramica 

- 1 incontro con la psicologa a inizio 

soggiorno 

- Trattamenti Spa: 1 massaggio 

rilassante a testa di 30 minuti nel 

nostro centro estetico, con prova da 

parte del partner per impararne le 

tecniche 

- Percorso benessere in Spa di 30 minuti 

disponibile tutti i giorni (percorso 

Kneipp, Sauna, bagno turco, vasca 

riscaldata, zona relax) 

- Love Box in camera 

 

La terapeuta e il nostro staff consiglieranno inoltre, in 

base ai desideri della coppia, le attività da svolgere 

durante il soggiorno, le cene nei ristoranti più romantici, 

le visite ai luoghi più suggestivi, etc.. al fine di 

trascorrere delle giornate indimenticabili nella splendida 

cornice di Firenze e tornare a casa rigenerati e con una 

rinnovata complicità! 

 

Prenotazioni con almeno 10 gg di anticipo 
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