
l i s t i n o  p r e z z i 





p r e m i u m  w e l l n e s s  &  s p a

Combinando elementi spirituali e fisici - attraverso un ambiente unico, un approccio individuale e 
programmi specifici - vi aiutiamo a scoprire un senso più profondo di benessere e di salute del vostro corpo. 

Per raggiungere uno stato di tranquillità e rilassamento è necessario stabilire un equilibrio energetico in 
ambienti unici basati sui principi del Feng Shui e dello space design, in cui vi sentirete speciali e rilassati. 

t r a  f a n t a s i a  e  r e a l t à

Il centro Wellness & Spa Kvarner è una combinazione unica tra ambiente naturale e prodotti naturali. Il 
microclima benefico, la natura intatta, la vicinanza del mare e il caldo sole mediterraneo sono la premessa 

perfetta per una vacanza all’insegna del relax. Le ricchezze della natura intensificano i momenti magici, donando 
agli ospiti la possibilità di usufruire di essenze uniche per migliorare la propria salute e per rilassarsi.

La filosofia del benessere si può vivere nel centro fitness con equipaggiamento Matrix di alta qualità, nelle 
due saune finlandesi, nel bagno turco, nella zona spa, nella piscina interna e nella piscina esterna. Nell’area 

dedicata ai trattamenti di bellezza si trovano la camera Vip Lotus con la vasca idromassaggio, la stanza 
Prestige Beauty, la stanza per massaggi Luxury nonché diverse stanze per la manicure e la pedicure.

Nel centro Wellness & Spa Kvarner, la tradizione e i valori originali sono sempre al primo posto. Qui si 
abbinano trattamenti originali e un’atmosfera di lusso alla bellezza della natura mediterranea. 

Un particolare accento viene posto a un approccio individuale per ogni cliente con lo scopo di trovare la 
migliore soluzione per ogni tipo di pelle nonché di offrire un’analisi e una cura adeguata di viso e corpo.
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Trattamenti del 
viso di lusso 
Multi-anti-aging 
& relax
t r a t t a m e n t i  d e l 
v i s o  e  d e l  c o r p o

NIANCE®, l’originale marchio svizzero, è 
sinonimo di cosmetici di alta qualità e offre 
prodotti efficaci e trattamenti olistici che 
ringiovaniscono visibilmente la pelle. Sulla base 
di una ricerca intensiva e delle ultime scoperte 
nei nostri laboratori svizzeri, forniamo una cura 
ottimale della vostra pelle.

NIANCE® è sinonimo di bellezza senza 
compromessi. Grazie ai prodotti innovativi la 
vostra pelle subirà uno straordinario trattamento 
anti-età. La vostra pelle ha bisogno di cura 
ed efficacia a tutti i livelli. Abbiamo creato un 
concetto unico al mondo – il NIANCE Multi-Anti-
Aging!

n i a n c e - c u r a  d e l 
v i s o  p e r  l e i 

TRATTAMENTO ESCLUSIVO 
PER IL CONTORNO OCCHI
Premium Glacier Eye Deluxe – trattamento di 
lusso per la zona del contorno occhi.
Prezzo: 450 kn (30 min.)

INTENSIVE
Questo trattamento intensivo nutriente e 
rilassante offre alla vostra pelle idratazione, 
sostanze nutrienti e vitamine. Levigando le rughe 
più superficiali causate dalla disidratazione, la 
pelle diventa morbida ed elastica. La particolare 
attenzione data alla zona del contorno occhi 
rende il vostro aspetto più fresco. Le irritazioni 
della pelle scompaiono e il vostro viso acquista 
un colorito fresco.
Prezzo: 790 kn (60 min.)
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DELUXE

Questo trattamento “Premium” dona alla vostra 
pelle tonicità ed elasticità. La vostra pelle si nutre 
con sostanze essenziali che ne accelerano la 
rigenerazione naturale. Grazie al miglioramento 
della microcircolazione, la vostra pelle avrà un 
colorito roseo e giovanile. Questo trattamento 
è particolarmente rivolto alla zona del contorno 
occhi ed elimina i segni della stanchezza. È un 
trattamento anti-età, dalle elevate proprietà, 
adatto per pelli esigenti. Il trattamento inizia con 
un massaggio rilassante della schiena e continua 
con un trattamento dettagliato del viso. A scelta 
potete includere la colorazione delle sopracciglia 
o delle ciglia. Quest’ultimo trattamento vi rilasserà 
ulteriormente grazie al massaggio delle mani.
Prezzo: 1.200 kn (120 min.)

n i a n c e - c u r a  d e l 
c o r p o  p e r  l e i 

RETREAT

Un rituale lussuoso per corpo e viso per voi e i 
vostri sensi. Un peeling anti-età con un triplice 
effetto: meccanico, enzimatico e delicato a base 
di acidi. Viene utilizzato per migliorare la vostra 
carnagione, per pulire la pelle in profondità e per 
eliminare le tossine. Il siero Premium Glacier 

per il corpo viene utilizzato con una tecnica 
sviluppata appositamente per NIANCE®. È il 
miglior brucia grassi, rassoda immediatamente 
la pelle, riduce l’addome, i fianchi, le cosce e 
la cellulite. Dopodiché, potete rilassarvi con 
l’esclusivo massaggio NIANCE® in cui viene 
utilizzato il più prezioso olio anti-età NIANCE®.
Prezzo: 1200 kn (120 min.)

GLOW

Un lussuoso peeling per il corpo anti-età con un 
triplice effetto: meccanico, enzimatico e delicato 
a base di acido. Viene utilizzato per migliorare 
la vostra carnagione mentre allo stesso 
tempo riduce tutte le irregolarità. Il seguente 
trattamento con il siero Premium Glacier per 
il corpo e crema Premium Glacier stimola il 
metabolismo dei grassi, rassoda la pelle e 
ringiovanisce l’aspetto del corpo.
Prezzo: 550 kn (40 min.)

RECOVER

Questo lussuoso massaggio NIANCE® con 
olio NIANCE® contro l’invecchiamento allevia 
tutti i tipi di tensione fisica e offre un perfetto 
rilassamento mentre gli ingredienti più avanzati 
rassodano la pelle, stimolano il metabolismo dei 
lipidi e trasformano l’aspetto del corpo.
Prezzo: 600 kn (50 min.)
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n i a n c e - c u r a  d e l 
v i s o  p e r  l u i

TRATTAMENTO ESCLUSIVO 
PER IL CONTORNO OCCHI

Premium Glacier Eye Deluxe – trattamento di 
lusso per la zona del contorno occhi.
Prezzo: 450 kn (30 min.)

ULTRA MEN

Trattamento intenso del viso per uomini, 
efficace per la pelle secca e stanca. L’intensa 
idratazione della pelle e il miglioramento 
della microcircolazione vi daranno un aspetto 
rilassato e riposato.
Prezzo: 450 kn (30 min.)

INTENSIVE

Questo trattamento intensivo nutriente e 
rilassante offre alla vostra pelle idratazione, 
sostanze nutrienti e vitamine. Levigando le rughe 
più superficiali causate dalla disidratazione, la 
pelle diventa morbida ed elastica. La particolare 
attenzione data alla zona del contorno occhi 
rende il vostro aspetto più fresco. Le irritazioni 
della pelle scompaiono e il vostro viso acquista 
un colorito fresco.
Prezzo: 790 kn (60 min.)

MEN POWER
Trattamento premium multi-anti-aging per 
l’uomo. Dona nuova freschezza e vigore, 
nutrendo e idratando la pelle per correggere 
l’aspetto stanco e pallido. Questo trattamento 
è particolarmente rivolto alla zona del contorno 
occhi, e il risultato è una pelle liscia e splendente.
Prezzo: 1.000 kn (90 min .)

n i a n c e - c u r a  d e l 
c o r p o  p e r  l u i 

MEN REVITALIZE

Un rituale lussuoso per corpo e viso per voi e i 
vostri sensi.
Un peeling anti-età con un triplice effetto: 
meccanico, enzimatico e delicato a base di 
acido che serve per pulire in profondità la pelle. 
Il siero Premium Glacier per il corpo rassoda e 
remineralizza la pelle del corpo. Il massaggio 
extra rilassante NIANCE® serpentine stone in 
cui viene utilizzato il più prezioso olio anti-età 
NIANCE® aiuta a ridurre la tensione fisica.
Prezzo: 1200 kn (120 min.) 
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MEN REFINE

Un peeling anti-età con un triplice effetto: 
meccanico, enzimatico e delicato a base di acido 
che serve per pulire in profondità la pelle. Il siero 
Premium Glacier per il corpo è il miglior bruci 
grassi, rassoda, remineralizza e alla fine nutre e 
modella il vostro corpo.
Prezzo: 550 kn (40 min.)

MEN REVIVE

Nuova vitalità per gli uomini. Questo lussuoso 
massaggio NIANCE® serpentine stone vi dona 
una nuova energia e vitalità e allevia la tensione. 
Il miglior olio anti-età NIANCE® e ingredienti 
high-tech rassodano la pelle, la remineralizzano 
e stimolano il metabolismo dei lipidi.
Prezzo: 600 kn (50 min.)



s o t h y s - c u r a  d e l 
v i s o 

La pelle è lo specchio della salute.

La linea di COSMETICI SOTHYS è una rinomata 
linea francese di prodotti per la cura della pelle, 
presente nel mercato della cosmesi dal 1946. 
Oggi possiamo trovare questa linea di cosmetici 
in 15.000 istituti di bellezza e centri SPA di oltre 
100 paesi in tutto il mondo. I prodotti Sothys 
sono adattati alle esigenze dei centri wellness 
& SPA più esigenti e offrono una vasta gamma 
di prodotti per la cura del viso, del corpo 
nonché prodotti per il make-up. L’eccezionale 
approccio scientifico è basato sull’efficienza, 
sulla sicurezza, sulla naturalezza e sul benessere. 
I prodotti Sothys combinano sensibilità e 
benessere con profumi e texture sofisticati ed 
efficienti. L’efficacia dei trattamenti Sothys si 
basa su trattamenti di benessere altamente 
sofisticati e cure personali quotidiane che 
aumentano e migliorano i risultati. L’esclusivo 
metodo globale, Digi-Esthétique®, è una tecnica 
originale che migliora l’efficacia del trattamento 
e aumenta l’assorbimento dei principi attivi. 
La tecnica originale Sothys combina metodi 
di digitopressione orientale e movimenti di 
massaggi occidentali. Tutti questi elementi si 
trovano alla base dei prodotti Sothys che hanno 
come obiettivo principale quello di aumentare le 
sensazioni e i momenti di benessere dello spirito 
e del corpo.

HYDRA 3HA 
Questo trattamento ringiovanente e idratante 
è la soluzione di Sothys per prevenire la 
disidratazione e la pelle secca. La combinazione 
di acido ialuronico con l’estratto di Boletus 
brevettato riattiva il livello di idratazione naturale 
per ottenere un aspetto migliore e giovanile. Sieri 
idratanti, crema massaggiante ultra-nutriente 
e maschera, riportano la pelle alla naturale 
morbidezza.
Prezzo: 660 kn (75 min.)

TRATTAMENTO ENERGETICO 
(TRATTAMENTO ENERGIZZANTE 
CON GINSENG SIBERIANO)
Uno speciale trattamento energizzante del viso 
con l’esclusivo massaggio DigiEsthetique a base 
di ginseng siberiano che ringiovanisce e dona 
vitalità e lucentezza alla pelle ottimizzando la 
riserva di energia nelle cellule 
Prezzo: 660 kn (75 min.)

Consiglio: questo trattamento è adatto a qualsiasi tipo di pelle 
sensibile e specialmente per la pelle del viso che è stata troppo 
esposta al sole.

TRATTAMENTO STAGIONALE DEL VISO
Questo trattamento del viso è basato 
principalmente sulla frutta. È un trattamento 
per la cura della pelle molto efficace che dona 
luminosità, levigatezza e idratazione. La base di 
acqua e frutta naturale fornisce un’aromaterapia 
senza precedenti ai vostri sensi. Godetevi la 
natura allo stato puro!
Prezzo: 390 kn (45 min.)
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PULIZIA PROFONDA DEL 
VISO + CURA DEL VISO
Trattamento del viso + pulizia profonda
Prezzo: 760 kn (90 min.)

MASSAGGIO DEL VISO
Prezzo: 220 kn (20 min.)

MODELLAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA
Prezzo: 60 kn

COLORAZIONE DELLE 
SOPRACCIGLIA O DELLE CIGLIA
Prezzo: 70 kn

s o t h y s - c u r a  
d e l  c o r p o 

SOTHYS DREAM MASSAGE 
(MASSAGGIO E PEELING)
L’approccio individuale come base del 
benessere qui raggiunge il suo massimo. Lo 
speciale massaggio Sothys è adattato ai vostri 
desideri ed esigenze. A garantire uno stato di 
benessere e soddisfazione completa sarà la 
possibilità di scegliere i profumi e i prodotti che 
verranno usati durante il massaggio. Questo 
è un trattamento per la pelle che restituisce 
idratazione, luminosità e nutrimento.
Prezzo: 560 kn (60 min.)

SOTHYS HANAKASUMI 
(PEELING ENZIMATICO DEL CORPO 
E MASSAGGIO PLANTARE CON 
TECNICA GIAPPONESE)

Trattamento piacevole e profumato per ottenere 
una pelle morbida e per rilassarsi completamente. 
La tecnica orientale del massaggio plantare e il 
peeling esotico “cherry blossom rice” di tutto il 
corpo.
Prezzo: 560 kn (60 min.)

TRATTAMENTO ANTICELLULITE 
SIGNATURE SLIMMING 

Con principi attivi e uno speciale massaggio 
anticellulite nonché sieri su misura per il tuo 
tipo di cellulite, questo trattamento Sothys offre 
risultati eccezionali, rompe e riduce la cellulite, 
per poi sciogliersi e scomparire completamente.
Prezzo: 560 kn (75 min.)

MASSAGGIO ANTICELLULITE

Prezzo: 350 kn (40 min.)

PEELING CON TRE TIPI DI SALE

Peeling delicato ma profondo che rimuove dalla 
cute le cellule morte e le impurità nonché leviga, 
idrata e nutre la pelle lasciandola morbida e 
vellutata. 
Prezzo: 300 kn (20 min.)
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Massagi

MASSAGGIO INDIVIDUALE 
Massaggio mirato per la vostra parte 
problematica.
Prezzo: 370 kn (40 min.)

MASSAGGIO AROMATICO
Questo massaggio è raccomandato allo scopo 
di preservare la salute della mente, del corpo 
e dello spirito. Quest’olio da massaggio viene 
mescolato accuratamente con oli naturali e oli 
essenziali del Mediterraneo che hanno il compito 
di nutrire, idratare e rigenerare in profondità la 
pelle restituendole elasticità e morbidezza.
Prezzo: 500 kn (45 min.) / 580 kn (60 min.) 

PEELING MEDITERRANEO
Un peeling delicato ma efficace (olio di avocado, 
burro di karité, olio di macadamia, olio di 
germogli di grano, sale marino, vitamine A, C 
e B, lavanda, rosmarino e menta) che elimina 
dalla cute le cellule morte e l’impurità. Idrata e 
nutre la pelle lasciandola liscia e morbida.
Prezzo: 300 kn (20 min.)

Il massaggio è il metodo 
più antico di guarigione.

RICETTA DELLA CASA: MASSAGGIO 
CON CONCHIGLIE CLADE
Il massaggio Lava Shells è una pratica olistica 
ed ha un effetto benefico generale sulla salute 
e aiuta a curare numerosi problemi di salute: 
elimina gli spasmi e i dolori muscolari, migliora 
la circolazione sanguigna e aumenta l’immunità, 
allevia la tensione, l’ansia e la stanchezza cronica 
causata dallo stress. Questo massaggio è adatto 
a rilassarsi ed è raccomandato specialmente alle 
persone che amano il calore.
Prezzo: 650 kn (60 min.)

DE STRESS 
Il massaggio di tutto il corpo agisce rilassando, 
riducendo il dolore e ha un effetto benefico sulla 
condizione psicofisica.
Prezzo: 370 kn (45 min.) / 250 kn (20 min.)
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Cura delle mani e 
dei piedi

o . p. i .  
smalto permanente 

Il marchio professionale per la cura delle unghie, 
presente sul mercato dal 1981, riconosce le 
esigenze di ogni cliente e cerca di soddisfare 
ogni necessità offrendo qualità e trattamenti 
impeccabili in qualsiasi momento. Lo smalto 
permanente oggi è molto ricercato e offre grandi 
vantaggi. Il nostro Centro benessere vi offre 
il marchio professionale di qualità migliore al 
mondo, OPI Gelcolor.
OPI Gelcolor è uno smalto permanente 
apparentemente naturale, di lunga durata e 
di alta lucentezza. Dopo l’applicazione può 
rimane sulle unghie per oltre 14 giorni. Durante 
questo periodo, le unghie non cambiano forma 
o lucentezza e il colore rimane uguale come il 
primo giorno.

z o y a  &  q t i c a 
s m a l t i  n a t u r a l i  e 
a l t r i  p r o d o t t i 

Art of Beauty è stata fondata nel 1986 da Zoya 
e Michael Reyzis. Grazie alla loro visione, si 
sono trasformati da un piccolo studio per 
unghie a un centro spa dedicando sempre 
particolare attenzione alle unghie naturali, alla 
cura della pelle e ai trattamenti alternativi a 
base di erbe europee. Oggi, quest’impresa 
è diventata il produttore di cosmetici più 
innovativi. Michael, essendo un chimico 
innovativo, ha sviluppato e brevettato prodotti 
unici per trattamenti antirughe, shampoo 
e trattamenti per la rigenerazione che oggi 
vengono usati negli istituti di bellezza e nei 
centri spa. Ha creato pure il primo smalto 
top coat ad asciugatura veloce e lo smalto 
più permanente per unghie, rivoluzionando 
l’industria degli smalti. Attraverso marchi 
come ZOYA smalti per unghie, trattamenti 
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QTICA e QTICA Smart Spa, offre agli istituti 
di bellezza e ai centri di benessere prodotti 
di qualità superiore e di valore eccezionale. I 
prodotti Zoya per la cura delle unghie non 
contengono composti tossici come toluene, 
formaldeide e DPB (dibutilftalato). Art of 
Beauty dedica molta attenzione alla salute, al 
benessere dei centri spa e a tutti i consumatori. 
Troverete il marchio AOB nei migliori istituti di 
bellezza, nei centri spa e nei resort. Questi 
prodotti vengono riconosciuti e premiati dalle 
migliori riviste di moda e di anno in anno 
vengono proclamati prodotti leader in questo 
campo dai consumatori.

MANICURE & ZOYA
Cura delle mani + applicazione dello smalto
Prezzo: 260 kn

MANICURE & O.P.I
Manicure + smalto permanente
Prezzo: 360 kn

MANICURE UOMO 
Prezzo: 230 kn

PEDICURE & ZOYA
Cura dei piedi + applicazione dello smalto
Prezzo: 360 kn

PEDICURE & O.P.I 
Pedicure + smalto permanente
Prezzo: 460 kn

ZOYA SMALTO

Prezzo: 310 kn

ZOYA APPLICAZIONE DELLO SMALTO

Prezzo: 80 kn

O.P.I SMALTO PERMANENTE

La durata dello smalto permanente è individuale 
e dipende esclusivamente dalla velocità di 
crescita dell’unghia. È importante sottolineare 
che durante l’applicazione e la rimozione dello 
smalto permanente l’unghia naturale non si 
assottiglia, ma lo smalto permanente funge 
da protezione per le unghie. Quindi l’unghia 
sotto lo smalto permanente rimane protetta da 
danni meccanici e chimici e diventa più dura e 
resistente nel tempo. Con lo smalto permanente 
è anche possibile evitare che le unghie si 
sfaldino e spezzino. Lo smalto si rimuove molto 
facilmente e delicatamente in 10 minuti e dopo 
aver praticato un trattamento di manicure si può 
applicare nuovamente il colore desiderato. Il 
nostro Centro benessere offre oltre 40 tonalità 
di smalti permanenti - una garanzia che ognuno 
potrà trovare il colore ideale.
Prezzo: 200 kn (senza manicure / pedicure)

NOTA: ogni smalto permanente ha una qualità maggiore se 
preceduto da un trattamento di manicure.
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Depilazione

DEPILAZIONE ZONA BIKINI
Prezzo: 120 kn

DEPILAZIONE BRASILIANA
Prezzo: 150 kn

DEPILAZIONE DELLE BRACCIA
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE DELLE ASCELLE
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE DELLA SCHIENA
Prezzo: 150 kn

DEPILAZIONE DEL TORACE 
Prezzo: 190 kn

DEPILAZIONE DELLE ORECCHIE 
Prezzo: 50 kn

c e r e t t e 
d e p i l è v e

Depilève è l’azienda leader nel campo della 
ceretta professionale al mondo. Questo marchio 
è presente in quasi 100 paesi ed è noto come 
precursore delle tecniche di depilazione 
più avanzate. Il team di ricerca sviluppa 
continuamente nuove formule per migliorare la 
qualità delle cerette e le tecniche di depilazione. 
Come inventore della depilazione, Depilève 
utilizza ingredienti di ottima qualità disponibili in 
tutto il mondo e la sua fabbrica vanta addirittura 
due certificazioni ISO 9001 e ISO 22716 che 
garantiscono gli standard di eccellenza più 
elevati.

DEPILAZIONE COMPLETA DELLE GAMBE
Prezzo: 190 kn

DEPILAZIONE PARZIALE DELLE 
GAMBE FINO ALLE GINOCCHIA
Prezzo: 110 kn

14



Programmi  
Remisens Premium

LADIES DAY

• Hydra 3HA trattamento del viso (75 min)
• Peeling con tre tipi di sale (20 min)
• Massaggio De Stress (45 min)
• Manicure

Prezzo: 1272 kn

GENTLEMAN’S DAY

• Ultra men (30 min)
• Massaggio individuale (40 min)
• Pedicure

Prezzo: 904 kn

KVARNER RELAX DAY

• Trattamento intensivo del viso Niance (60 
min)

• Massaggio aromatico (60 min)
• Manicure
• Pedicure

Prezzo: 1592 kn



Lotus  
Luxury Spa

RITUAL LOTUS

Il rituale consiste in un massaggio antistress 
di 45 minuti e relax con frutti nel cioccolato e 
spumante – vi entusiasmeranno completamente. 
Ve lo consigliamo!
Prezzo: 1100 kn (2 h / 2 persone)

LOTUS

Uno spazio esclusivo dedicato a chi ama 
la privacy. Rilassamento nella nostra vasca 
idromassaggio con un bagno aromatico.
I toni dolci della musica, i profumi esotici, i frutti 
nel cioccolato e lo spumante vi entusiasmeranno 
completamente. Ve lo consigliamo!
Prezzo: 600 kn (1h)

Quest’area esclusiva è dedicata a 
chi ama la privacy. Nella bellissima 
sala per due persone si trova una 
vasca idromassaggio e una sedia a 
sdraio per riposarsi..

RITUAL LOTUS DE LUXE

Il rituale inizia con un peeling di tutto il corpo e 
continua con un rilassante massaggio antistress 
di 45 minuti e un bagno nella vasca idromassaggio. 
I toni dolci della musica, i profumi esotici, i frutti 
nel cioccolato e lo spumante vi entusiasmeranno 
completamente. Ve lo consigliamo!
Prezzo: 1700 kn (3 h / 2 persone)
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abbonamento piscina fitness saune
 piscina 

+ fitness
 piscina 
+ saune

fitness 
+ saune

piscina + fitness 
+ saune

10 appuntame 300 kn 400 kn 800 kn 600 kn 1000 kn 1000 kn 1200 kn

1 mese - 
illimitato 400 kn 500 kn 900 kn 700 kn 1100 kn 1200 kn 1300 kn

2 mesi -
illimitato 500 kn 600 kn 1000 kn 900 kn 1200 kn 1400 kn 1500 kn

3 mesi - 
illimitato 700 kn 800 kn 1200 kn 1200 kn 1500 kn 1600 kn 2000 kn

Spa Relax

Il movimento è la migliore 
medicina dell’uomo.

La zona spa relax raffinata e piacevole è 
composta da due saune finlandesi, un bagno 
turco e una grande offerta di tè e frutta.

Ospiti dell’hotel  senza sovrapprezzo
Ospiti esterni (fino a 3 ore)  150 kn
Sovrapprezzo per la piscina  20 kn

PISCINA INTERNA
Ospiti dell’hotel  senza sovrapprezzo
Ospiti esterni (fino a 3 ore)  50 kn

FITNESS
Ospiti esterni (fino a 2 ore)  60 kn

LETTINO PRENDISOLE
Ospiti esterni  100 kn / al giorno

OMBRELLONE
Ospiti esterni  100 kn / al giorno
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o r a r i o  
d i  l a v o r o  

08:00 – 20:00

p r e n o t a z i o n i

Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo il 
vostro appuntamento presso la reception del 
centro benessere al numero di telefono +385 51 
480 122.

ANNULLAMENTO 
DELL’APPUNTAMENTO PREVISTO 

• Se volete annullare il vostro appuntamento, 
vi preghiamo di farlo almeno 6 ore 
prima dell’orario previsto.

• Se annullate l’appuntamento almeno 4 
ore prima dell’orario previsto, vi verrà 
addebitato il 50% del costo del trattamento.

• Se non annullate l’appuntamento entro 
i termini previsti, vi verrà addebitato 
l’intero costo del trattamento prenotato.

b u o n o 
o m a g g i o 

Regalate un’esperienza indimenticabile 
ai vostri cari o ai vostri partner d’affari.
Potete acquistare un buono omaggio 
presso la reception del centro benessere.

r e g o l a m e n t o 
• all’ingresso del centro benessere vi 

preghiamo di abbassare il volume 
dei vostri dispositivi mobili

• vi preghiamo di venire all’appuntamento 
previsto almeno 10 minuti prima; 
se fate ritardo non potrete 
prolungare l’appuntamento

• ai bambini fino 16 anni non è permesso 
entrare nella zona spa relax (saune) 
come pure nel centro fitness; inoltre, non 
è permesso utilizzare le attrezzature 
fitness senza calzature adeguate

• vi preghiamo di informare il vostro 
terapeuta o il personale alla reception 
in caso di eventuali problemi o 
condizioni di salute (problemi di cuore, 
pressione alta, gravidanza e simili)
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