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Five Elements

IL MARCHIO FIVE ELEMENTS WELLNESS & SPA È STATO IDEATO IN BASE AL CONCETTO CHE 
UNISCE L’ANTICA FILOSOFIA CINESE DEL FENG SHUI AI MODERNI PROGRAMMI WELLNESS.
LA STORIA DEL “FIVE ELEMENTS” INIZIÒ NELL’HOTEL AMBASADOR CON L’ELEMENTO 
DELL’ACQUA CHE NELLA FILOSOFIA DEL FENG SHUI È IL SIMBOLO DELLA VITA.
LA STORIA CONTINUA NELL’HOTEL MARINA CON L’ELEMENTO DELLA TERRA CHE SIMBO-
LEGGIA IL NUTRIMENTO DAL QUALE NASCONO LE MATERIE VIVE, E AL QUALE ESSE POI RI-
TORNANO. I RITI ESCLUSIVI SONO STATI IDEATI PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA INDIMENTICA-
BILE DELLO SPIRITO E DEL CORPO...

Nel desiderio di unire la mente e lo spirito -attraver-
so l’ambiente, un approccio particolare e dei pro-
grammi specifici - si propone un rapporto nuovo, più 
profondo e unico con la cura del corpo e la salute. 
La cognizione secondo la quale per raggiungere la 
sensazione di pace e relax è necessaria un’armonia 
fra le diverse energie, ha portato all’idea di creare 
degli ambienti particolari, basati sul principio del 
feng shui e dello space design che vi daranno nuove 
sensazioni.

Ogni ambiente ha un proprio campo energetico 
che influisce sulla persona creando un’armonia 
dell’energia nello spazio, indispensabile per sentirsi 
bene e rilassati.

Su una superficie di 800 metri quadrati si trovano la 
piscina, la zona spa relax, il centro fitness con le at-
trezzature TechnoGym e il centro di bellezza e mas-
saggi. La grande piscina coperta con acqua marina 
riscaldata e vista sul verde circostante, comunica 
con la zona spa relax che comprende varie saune, 
whirlpool, docce massaggio e la zona relax. 

Le stanze per trattamenti e massaggi, come pure 
l’intero centro wellness, si distinguono per un de-
sign ultramoderno. La particolarità di questo centro 
wellness sta pure nella scelta dei migliori marchi 
cosmetici al mondo che completeranno l’offerta 
dell’esclusivo centro FIVE ELEMENTS Wellness & 
Spa dei Remisens Hotels.

SOTHYS
Sothys è un famoso marchio cosmetico nato nel 
1946, e oggi ampiamente usato in tutto il mondo. 
Quale marchio professionale è presente esclusiva-
mente nei saloni di bellezza, nei centri wellness e 
spa e offre una completa cura professionale del viso 
e degli ottimi prodotti per il trucco.



Cura del viso

COLLAGENE & HYALURONIC
(TRATTAMENTO ANTI ETà)
Ringiovanitevi col trattamento intensivo di nuova gen-
erazione. L’approccio individuale a ogni cliente e la 
diagnosi dello stato della pelle, attenuano e rassoda-
no al meglio la pelle del viso, donando un aspetto 
giovanile e una pelle splendente.
Prezzo: 550 kn (75 min)

HYDRADVANCE (TRATTAMENTO 
D’IDRATAZIONE INTENSA DELLA PELLE)
Trattamento intensivo del viso per restituire idratazione e 
nutrimento a tutti i tipi di pelle disidratata. L’ingrediente 
principale dei trattamenti è l’acqua sorgiva naturale e 
incontaminata la cui purezza garantisce un’idratazione 
adeguata e profonda.
Prezzo: 500 kn (75 min)

TRATTAMENTO STAGIONALE DEL VISO 
(SEASONAL CARE)
Trattamento del viso molto efficace basato essen-
zialmente sulla frutta, che garantisce splendore, 
levigatezza e idratazione. La base d’acqua e la frutta 
naturale garantiscono un’irripetibile aromaterapia per 
i vostri sensi. Godetevi la natura incontaminata!
Prezzo: 300 kn (40 min)

TRATTAMENTO ENERGETICO CON GIN-
SENG SIBERIANO
Questo speciale trattamento energetico con metodo 
esclusivo Digi-Esthetique prepara la pelle per un trat-
tamento anti-età oppure per un trattamento intensivo 
idratante. Restituisce l’energia e la brillantezza della 
pelle e ottimizza le riserve d’energia nelle cellule.
Prezzo: 500 kn (75 min)

ACTIVE CONTOUR (TRATTAMENTO DEL 
CONTORNO OCCHI)
Trattamento creato per la cura del contorno occhi. 
Agisce sulle occhiaie e il gonfiore, rimuove e previene 
la comparsa delle rughe donando elasticità, idratazione 
e compattezza.
Prezzo: 250 kn (45 min)

PROFONDA PURIFICAZIONE MANUALE 
Prezzo: 280 kn (45 min)



Cura del corpo

PEELING ALLO ZENZERO
– DALL’AROMA INTENSO
Il peeling balsamo allo zenzero, ha una ricca consist-
enza e un inebriante profumo esotico. Con questo 
trattamento la pelle diventa morbida, elastica e pro-
fumata.
Prezzo: 240 kn (25 min)

PEELING AL MIELE
Uno speciale peeling a base di miele per ottenere una 
pelle incredibilmente morbida.
Prezzo: 240 kn (25 min)

SLIMNESS MODELLING   
Con ingredienti attivi, uno speciale massaggio an-
ticellulite, e sieri adatti al vostro tipo di cellulite, 
questo trattamento Sothys dà’ ottimi risultati.
Prezzo: 340 kn (45 min)



Massaggi

DREAM MASAGE (100% CUSTOMER 
MASSAGE, MASSAGGIO A SCELTA DEL 
CLIENTE)
Questo trattamento si basa principalmente sull’a-
pproccio individuale. Lo speciale massaggio Sothys 
è adeguato ai desideri e alle esigenze dei clienti che 
possono scegliere i profumi e le sostanze da usare 
nel massaggio, garantendo in questo modo un com-
pleto relax. È un trattamento che restituisce alla pelle 
idratazione, splendore e nutrimento.
Prezzo: 480 kn (60 min)

MASSAGGIO CON CANDELA
L’aroma indimenticabile del cioccolato, del manoi o 
del tribal vi sveleranno quanto una semplice candela 
sciolta sia efficace per risvegliare i vostri sensi. Gli 
aromi presenti sul vostro corpo e nello spazio, rimu-
overanno efficacemente lo stress accumulato donan-
dovi una completa sensazione di relax.
Prezzo: 350 kn (45 min)

HANAKASUMI (TECNICA DI MASSAGGIO 
GIAPPONESE)
Un massaggio molto gradevole, profumato e rilassante 
che ammorbidisce la pelle e ha un effetto riposante. 
Tecnica di massaggio orientale e peeling esotico al 
cherry blossom-rice. Segue il massaggio col burro karitè 
che offre una sensazione molto rilassante che vi farà di-
menticare i problemi quotidiani.
Prezzo: 470 kn (60 min)

MASSAGGIO DEL COLLO E DELLE 
SPALLE
Concedetevi un relax breve, ma forte ed efficace.
Prezzo: 170 kn (15 min) 

MASSAGGIO ORIENTALE AGLI
AROMATICI PINDA
Rituale speciale ispirato all’esotico Estremo Oriente 
che riempie il vostro corpo di energia e dona soddisfazi-
one al vostro spirito. Si applica un balsamo peeling allo 
zenzero, dopo di che si usa una tecnica particolare di 
massaggio con dei pinda aromatici intinti nel caldo olio 
di marula e granite balsamo, e si trattano alcuni chakra 
sull’esempio di antichi rituali indiani.
Prezzo: 480 kn (60 min)

AROMATERAPIA 
Massaggio durante il quale si usano vari tipi d’oli aromat-
ici in base alle esigenze individuali (relax, purificazione, 
stimolazione) mentre i magici profumi risveglieranno 
tutti i vostri sensi.
Prezzo: 360 kn (45 min)
 500 kn (75 min)

MASSAGGIO RELAX A QUATTRO MANI 
Un’esperienza speciale durante la quale due terapisti 
con movimenti sincronizzati massaggeranno ogni sin-
golo muscolo del vostro corpo.
Prezzo: 480 kn (40 min)

MASSAGGIO CLASSICO ANTISTRESS   
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i dolori e 
ha un effetto benefico sullo stato psicofisico.
Prezzo: 320 kn (45 min)
 230 kn (25 min)

MASSAGGIO DEL VISO E DEL CUOIO 
CAPELLUTO
I delicati movimenti e la stimolazione dei punti di riflesso 
danno un fantastico risultato rilassante.
Prezzo: 200 kn (20 min)



Rituali esclusivi

GLI INTERNI PARTICOLARI DELLA STANZA SHAKRA HANNO IL SEGNO DELLA TERRA, SIMBOLO 
DELLA FORZA. IN QUESTO IRRESISTIBILE AMBIENTE POTRETE RILASSARVI COMPLETAMENTE E IM-
MERGERVI NELL’INVISIBILE MONDO DELLA FANTASIA. I RITUALI ESCLUSIVI SONO STATI PENSATI PER 
UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE DEL CORPO E DELL’ANIMA…

RITUALE CINQUE ELEMENTI
Ricetta della casa: rituale speciale che riunisce la filoso-
fia del feng shui e il concetto dei cinque elementi, as-
sieme all’antica tecnica di massaggio.
La salvia che brucia, la tecnica originale del massaggio 
con sfere di cristallo, l’uso di vari cristalli, le tecniche 
shiatsu ed i massaggi tailandesi, sono elementi che por-
tano all’equilibrio energetico completo e all’armonia 
del corpo e dello spirito. 
Prezzo: 550 kn (90 min) 

RITUALE SONORO CON CAMPANE 
TIBETANE  
Il mondo esterno scompare lentamente... rimane solo il 
suono... l’elemento iniziale della terra... 
Il suono scioglie i blocchi nel corpo fisico e calma il cor-
po emotivo e mentale. L’estrema forza terapeutica del 
suono elimina lo stress e l’insonnia, diminuisce il dolore, 
il mal di testa e gli altri problemi. 
Prezzo: 450 kn (60 min)

RITUALE SHAKRA  
L’esperienza indimenticabile ottenuta con la combinazi-
one del suono delle campane tibetane e del massaggio 
terapeutico vi porterà a uno stato di pace profonda e di 
equilibrio. Le delicate vibrazioni del suono eliminer-
anno tutti i blocchi all’interno del corpo e aiuteranno 
i muscoli a rilassarsi. In questo modo il massaggio tera-
peutico successivo avrà un effetto straordinario. 
Prezzo: 550 kn (90 min)

MEDITERRANEAN EXPERIENCE    
In questa cura vengono usati i doni mediterranei della 
natura – l’olio d’oliva e il basilico, e favoriscono la 
formazione del collagene sulla pelle. Il profumo del ba-
silico e i movimenti delicati del massaggio vi rilasseranno 
completamente, donandovi una fresca energia vitale.
Prezzo: 480 kn (70 min)



Spa relax

IL MONDO DELLE SAUNE, UN LUOGO DOVE VI GODRETE LA SAUNA FINLANDESE, IL BAGNO TURCO, 
LA SAUNA A INFRAROSSI, IL WHIRLPOOL E UNA VISTA MOZZAFIATO SULLE MONTAGNE… LA FORZA 
DELLA MONTAGNA MISTA AL PROFUMO DEL BOSCO E DEL MARE, NON VI LASCERANNO SICURA-
MENTE INDIFFERENTI… 

Gli ospiti dell’albergo non pagano il supplemento 
Ospiti esterni (fino a 3 ore) 150 kn

Supplemento per la piscina 30 kn
Ora aggiuntiva spa relax 50 kn
Accappatoio 30 kn
Asciugamano 20 kn

PISCINA
Gli ospiti dell’albergo non pagano il supplemento
Ospiti esterni (fino a 3 ore) 50 kn 

FITNESS
Ospiti esterni (fino a 2 ore) 50 kn

SPA RELAX DAY 
Uso di: spa relax, piscina, fitness 220 kn



Manicure

SPA MANICURE CUCCIO
Prezzo: 200 kn 

PARADISO MANICURE 
CUCCIO
Prezzo: 300 kn

Pedicure

SPA PEDICURE CUCCIO
Prezzo: 230 kn 

PARADISO PEDICURE 
CUCCIO
Prezzo: 300 kn 

SMALTO UNGHIE 
Prezzo: 50 kn 

SMALTO UNGHIE 
FRENCH
Prezzo: 70 kn 

CUCCIO SMALTO
UNGHIE PERMANENTE 
Prezzo: 150 kn

Solarium

Prezzo: 6 kn / min

RITOCCO DELLE
SOPRACCIGLIA
Prezzo: 45 kn

TINTURA DELLE CIGLIA 
O DELLE SOPRACCIGLIA
Prezzo: 60 kn

Depilazione

DEPILAZIONE COMPLETA 
DELLE GAMBE
Prezzo: 160 kn

DEPILAZIONE AL
GINOCCHIO
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE ZONA 
BIKINI
Prezzo: 110 kn

DEPILAZIONE DELLE 
BRACCIA
Prezzo: 80 kn

DEPILAZIONE DELLE 
ASCELLE
Prezzo: 60 kn

DEPILAZIONE DELLA 
SCHIENA
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE DEL 
PETTO
Prezzo: 110 kn

DEPILAZIONE DEL 
PETTO E DELLA SCHIENA
Prezzo: 180 kn

DEPILAZIONE DEL LAB-
BRO SUPERIORE
Prezzo: 40 kn



ORARIO D’APERTURA
8 – 21

PRENOTAZIONI
Vi consigliamo di prenotare in anticipo presso la recep-
tion del centro wellness al numero 051 505 623.

ANNULLAMENTI
Se desiderate annullare il vostro appuntamento, vi 
preghiamo di farlo con un preavviso di almeno 6 ore. 
Per annullamenti con 4 ore di preavviso sarà fatturato il 
50% del prezzo del trattamento.
Per annullamenti con preavviso di meno di 4 ore sarà fat-
turato il prezzo intero del trattamento.

BUONO REGALO
Regalate un’esperienza indimenticabile ai vostri cari o ai 
partner di lavoro. 
Potete acquistare il vostro buono regalo alla reception 
del centro wellness.

REGOLAMENTO DELLA CASA
- Vi preghiamo di spegnere la suoneria dei vostri cellu-

lari all’entrata nel centro wellness
- Siete gentilmente pregati di presentarvi 

all’appuntamento con 10 minuti di anticipo, perché in 
caso di ritardi, non sarà possibile prolungare la seduta

- I bambini d’età inferiore ai 16 anni non possono en-
trare nella zona spa relax (saune)

- In caso di problemi seri di salute (cardiaci, iperten-
sione e simili), vi preghiamo di informare il terapista o 
la persona alla reception.





FIVE ELEMENTS Wellness & Spa

Remisens Family Hotel Marina

Aleja Slatina 2 • 51417 Mošćenička Draga, Croatia • +385(0)51 505 623

five.elements.marina@remisens.com • www.remisens.com


