


Tutelata dal Comune di Firenze come

Eccellenza storica delle attività tradizionali fiorentine.

Safeguarded as Historical excellence among Florentine 

traditional activities by the municipality of Florence.



O
R

IG
IN

I 
O

R
IG

IN
S

Firenze, 1561.

I primi raggi di sole accendono i marmi delle facciate e le ceramiche delle insegne. 

Nelle strade ancora addormentate, tra le botteghe di artigiani e artisti rinascimentali, riecheggiano 

dei passi frettolosi. Domenico Brunetti, medico speziale, supera il Duomo e svolta in via dei Servi. 

Entra nella sua Farmacia al numero 80r e raduna minuziosamente mortai, spatole e pestelli.

Ha in mente la ricetta per un nuovo unguento ed è impaziente di mettersi all’opera.

Non può sapere che il suo nome verrà ancora ricordato dopo più di 460 anni.

CAPITOLO 1

Viaggio nel tempo 

Florence, 1561.

The first rays of sun bring to life the 

marble and ceramic of the ancient 

buildings.

The streets are asleep, but the echo 

of hasty steps reverberates among 

the workshops and artist ateliers. 

Domenico Brunetti, apothecary, 

hurries past the Dome and turns in 

via dei Servi. He enters number 80r, 

his pharmacy, and begins to gather 

mortars, spatulas, pestles. His mind 

is bubbling with an idea for a new 

ointment. His name will continue to be 

remembered for more than 460 years.

CHAPTER 1 

Time travel
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Nel Medioevo ci si curava guardando in alto, alle stelle. 

Poi lo sguardo si è posato a terra e l’uomo ha scoperto il potere guaritore delle erbe, segreto rivelato 

solo alle mani sapienti degli antichi farmacisti. Per secoli, attraverso l’Arte dei Medici e Speziali, 

sono stati tramandati i valori di cura e dedizione, raffigurati nell’effige della Madonna col Bambino. 

Fino a oggi. Fino al futuro. Perché ciò che è scritto nella pietra è una promessa fatta al tempo.

CAPITOLO 2

Un destino scolpito nella storia

In the Middle Ages, people drew their 

medical knowledge from the sky, 

looking to the stars for inspiration. 

When their gaze moved down to 

the earth, a select few discovered 

the healing power of herbs. For 

centuries, the corporation known as 

Arte dei Medici e Speziali has kept 

this wisdom alive with the values of 

care and dedication depicted in the 

effigy of the Madonna with Child. 

Their wisdom passed down from 

generation to generation. Because 

what is written on the stone is a 

promise to time.

CHAPTER 2 

A destiny carved into 

history
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Questa è anche una storia d’amore.

 

L’amore di Carlo e Laura, che si trasferiscono a Firenze per far nascere Elena e Leonardo e far 

rinascere una delle farmacie più antiche della città. L’amore della famiglia Azzerlini per la cosmesi 

artistica e le fragranze d’autore, dalle antiche ricette galeniche alle preparazioni moderne. 

L’amore per la bellezza, un fil rouge che lega indissolubilmente Farmacia SS. Annunziata all’arte 

del Rinascimento fiorentino.

E come ogni grande storia, anche questa continua…

CAPITOLO 3

Il lieto fine è solo l’inizio

This is also a story about love.

The love between Carlo and Laura, 

who moved to Florence to give birth 

to Elena and Leonardo and to give 

new life to one of the city’s oldest 

pharmacies. The love of the Azzerlini 

family for artistic cosmetics and 

signature perfumery, from the ancient 

galenical formulas to modern methods 

of production. The love for beauty, a 

fil rouge, that ties together Farmacia 

SS. Annunziata and the Florentine 

Renaissance. And like every great 

story, this touches all our souls.

CHAPTER 3

The happy ending is 

just the beginning
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Il volto è il riflesso della nostra anima, quindi richiede una cura attenta e personalizzata. 

I trattamenti di Farmacia SS. Annunziata si concentrano su tre riti quotidiani: pulire, perfezionare 

e proteggere. Al cuore di ogni prodotto si trovano principi attivi selezionati con cura e lavorati con 

metodi all’avanguardia.

La naturale bellezza del viso emerge come le forme levigate del marmo tra le mani di un artista.

Un autoritratto vivente

A look, an expression, a smile.

Our face is the reflection of our 

soul and it deserves the best, most 

personalised care. Farmacia SS. 

Annunziata’s formulations focus on 

three daily rituals that purify, perfect, 

and protect. Each product is prepared 

using selected, active ingredients 

and state-of-the-art technology. Your 

natural beauty arises like smooth 

marble shaped by an artist’s hands.

A living portrait
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“Pánta rheî“, diceva Eraclito. Tutto scorre, tutto cambia. 

Anche il nostro corpo: sempre lo stesso, ogni giorno diverso. Farmacia SS. Annunziata invita 

a prendersene cura con formulazioni uniche, che miscelano l’energia della natura e la delicatezza 

di principi attivi biotecnologici. La pelle del corpo è purificata, nutrita, protetta.

Non più uno scudo tra noi e il mondo, ma una tela su cui affrescare nuove esperienze sensoriali.

La bellezza prende forma

“Pánta rheî”, said Heraclitus. 

Everything flows, everything changes.

Just like your body: always the 

same, always new. Farmacia SS. 

Annunziata’s unique formulations 

take care of your body with an 

exclusive blend of natural elements 

and biotechnological ingredients. Your 

skin is purified, nurtured, protected. 

No longer a shield between you and 

the world, but a canvas on which you 

can paint new experiences for all 

senses.

Shaping beauty
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I capelli sono la punteggiatura del fascino. 

                                                                                                               

I preparati di Farmacia SS. Annunziata ne risvegliano la naturale bellezza, dal bulbo alla punta. 

Dall’effetto purificante dell’ortica a quello nutriente della seta, passando per ingredienti preziosi 

come cheratina, estratti vegetali, vitamina E. Ogni elisir svolge un’azione mirata: detergere,

rinforzare, ammorbidire, volumizzare.

Sani e splendenti, i capelli accarezzano le linee del viso incorniciando ogni emozione.

Ogni opera d’arte ha la sua cornice

Hair is the punctuation of charm. 

Farmacia SS. Annunziata’s 

preparations rouse your hair’s natural 

beauty, from roots to ends.

Nettle to purify, silk to nurture, and 

other precious ingredients such 

as keratin, vegetable extracts, E 

vitamin. Each elixir has a specific 

role: cleanse, strengthen, soften, 

volumise. Healthy and shiny, your hair 

is the perfect frame for the beauty of 

your face and all your emotions.

Every masterpiece has 

its frame
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L’arte del prendersi cura di sé viene declinata anche al maschile.

                                                                                                                                                      

Detersione, rasatura, trattamenti viso e occhi: la Linea Classica Uomo di Farmacia SS. Annunziata 

riafferma un antico rito quotidiano con una gamma di prodotti creati appositamente per la pelle 

dell’uomo.

Per un fascino impeccabile, frutto della migliore tradizione Made in Italy.

La differenza tra uomo e gentiluomo

The art of taking care of oneself, in 

masculine form.

Cleansing, shaving, face and eye care: 

Farmacia SS. Annunziata’s Classic 

Men’s Line reaffirms a timeless daily 

ritual through a range of products 

created especially for men’s skin. An 

impeccable charm, from the best of 

our Made in Italy tradition.

The difference between 

a man and a gentleman
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L’olfatto è la nostra memoria emotiva. Un profumo racchiude il potere di evocare universi. 

Lo sapeva bene Caterina de’ Medici, che da Firenze si trasferì a Marsiglia con il suo profumiere di 

fiducia, ispirando la nascita della profumeria francese. E sempre a Firenze, Farmacia SS. Annunziata 

continua a miscelare essenze, che intrigano con le note di testa, incantano con le note di cuore e 

conquistano con le note di fondo.

Una sinfonia sempre inedita, da portare ogni giorno sulla pelle.

Un racconto che non ha bisogno di parole

The sense of smell is our emotional 

memory. A single scent can recall a 

whole universe.

Caterina de’ Medici knew it well. She 

moved from Florence to Marseille with 

her trusted perfumer, thus inspiring 

the birth of French perfumery. And 

it’s in Florence that Farmacia SS. 

Annunziata still blends its unique 

fragrances. The head notes captivate. 

The heart notes enchant. The base 

notes seduce.  A charmed symphony, 

every day on your skin.

A story that doesn’t 

need words
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Il Rinascimento pone l’individuo al centro dell’universo. E l’universo dell’individuo è prima di tutto la 

sua casa. 

Quel luogo in cui ci si può spogliare di ogni convenzione ed essere se stessi. Essere liberi, protetti e 

amati. Casa è anche un profumo, quello che la rende unica e che la fa riconoscere appena varcata 

la soglia.

Le fragranze ambiente di Farmacia SS. Annunziata catturano la storia, l’arte e la bellezza di Firenze 

e le portano a casa, ovunque essa sia.

Nessun luogo è comune

The Renaissance put the individual 

at the centre of the universe. And the 

universe of each individual is their 

home. 

The place where you can forget about 

conventions and just be yourself. Be 

free, protected, and loved. Home has 

a scent, unique and unmistakable. It 

greets you every time you pass the 

threshold. Farmacia SS. Annunziata’s 

home fragrances capture the history, 

art and beauty of Florence bringing 

them home, wherever home is.

No place is common
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Viaggiare nel tempo è possibile e questi prodotti ne sono la prova. 

Ricette antiche, che hanno resistito alla polvere, alle inondazioni e all’oblio per raccontare la loro 

storia. Gli stessi gesti meticolosi, mano dopo mano, in un passaparola di sapienza che ha

consegnato queste preparazioni sublimi a noi, a Farmacia SS. Annunziata.

Riscoprirle è come ricordare, come tornare dopo tanti anni in un luogo familiare.

L’eco degli speziali

Time travel is possible, and these 

products prove it.

Ancient preparations that have 

survived the weight of centuries to 

tell their story. The same meticulous 

gestures, passed from hand to hand, 

in an unbroken line of knowledge 

leading to us, to Farmacia SS. 

Annunziata. These preparations 

are a remembering, a return, a 

homecoming and a heritage.

The heritage of

apothecaries
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Visitare la sede storica di Farmacia SS. Annunziata è come ritrovarsi in un tempo sospeso, 

circondati da arte, cultura e bellezza. 

Chiudendo gli occhi, si sfiorano con i sensi aromi immortali, frutto di oltre 460 anni di tradizione 

farmaceutica. Le mura serbano il fascino delle botteghe rinascimentali, mentre gli arredi fanno

riecheggiare lo splendore del XVIII secolo.

Tutto parla di una storia ancora viva, di un passato che è sempre presente.

Il tempo passa, la nostra sede resta

To visit Farmacia SS. Annunziata’s 

historical pharmacy is like floating in 

time, surrounded by art, culture and 

beauty. 

Close your eyes, and you will smell the 

immortal scents that have perfumed 

the air for more than 460 years. 

The walls still vibrate with the echo 

of Renaissance workshops, while 

the original furniture witnessed the 

splendour of the eighteenth century.

Each element here tells a story that is 

full of life, about a past that is always 

present.

Time passes, our

pharmacy remains

CAPITOLO 4

CHAPTER 4 
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