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L’approccio olistico al benessere fisico, mentale e spirituale della nostra oasi di benessere dagli 
interni rilassanti, attiva la vostra mente e nutre il vostro corpo. Il Feng Shui e lo space design 

sono alla base dell’ispirazione per la creazione dell’atmosfera nei nostri ambienti che stabilisce 
armonia tra energia e una sensazione di benessere. Grazie a un approccio sofisticato offriamo 

programmi esclusivi per la cura del corpo e della salute. Scoprite il vostro corpo e la vostra 
mente in maniera unica.

WELLNESS & SPA

La superficie del centro benessere 
ricopre 1300 metri quadrati. Nella 
zona dedicata all’acqua c’è una 
piscina coperta con acqua di mare 
riscaldata a 28 °C e una splendida 
vista sull’ambiente naturale 
circostante. Qui troverete anche 
una piscina esterna immersa nella 
natura. I tre tipi di saune offrono 
la possibilità di rilassarsi in modo 
personalizzato per soddisfare 
ogni esigenza dei nostri clienti. 
I trattamenti e i massaggi 
aiuteranno a liberare la mente e il 
corpo dalla tensione e dallo stress.

Troverete questo trattamento 
eccezionale nel centro 
benessere dell’Hotel Ambasador. 
Permetteteci di portarvi nel 
mondo favoloso dei parchi di 
Opatija, dove il magnifico fiore di 
magnolia occupa un posto speciale. 
Quest’antica erba dal profumo 
unico è un noto antiossidante, 
idrata la pelle e le dona elasticità 
nonché influisce sull’umore, 
donandoci pace e tranquillità.

Prezzo: 690,00 kn (91,58 €) /
                   (60 min, massaggio) 
    850,00 kn (112,81 €) /                  
   (75 min, massaggio +      
                   scrub)

Opatija Magnolia Body Ritual –
il nostro rituale per il corpo e lo 
spirito



Gemology cura del viso e del 
corpo
Gemology è un marchio francese riconosciuto 
in tutto il mondo per la sua linea di lusso di 
prodotti per la cura della pelle che utilizza 
oligoelementi di pietre preziose con risultati 
scientificamente comprovati. Con i vantaggi 
di 20 tipi di pietre preziose, Gemology offre 
una soluzione per ogni tipo di pelle.

Utilizzando i prodotti Gemology a casa o 
nel nostro centro benessere, potete essere 
sicuri di avere un’esperienza unica e ottenere 
risultati visibili.
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Gemology cura del viso 
Gli anti-età – 90 min

PEARL AND DIAMOND LUMINOUS CARE
Un trattamento dalla texture perlata che 
utilizza particelle di madreperla e diamanti 
per creare un effetto ringiovanente e allo 
stesso tempo idrata e rigenera le cellule della 
pelle, donando una sensazione di freschezza 
ed eleganza.
Prezzo: 1.400,00 kn (185,51 €)

DIAMOND ANTI-AGING SKIN CARE
Un trattamento unico per la pelle matura che 
ha un effetto intensivo sulle rughe profonde. 
Rigenera e ravviva la pelle, migliorandone il 
tono grazie al suo effetto auto riscaldante.
Prezzo: 1.400,00 kn (185,51 €)

RED JASPER RADIANCE CARE
Trattamento destinato alla pelle mista. La 
gemma di diaspro rosso regola l’aumento 
della secrezione cutanea, idrata e ripristina 
l’elasticità nonché dona lucentezza ed 
elasticità alla pelle.
Prezzo: 1.300,00 kn (172,54 €)

RED JASPER RADIANCE CARE - UOMO
Un trattamento su misura per gli uomini 
che migliora la funzione cellulare e ripristina 
l’elasticità della pelle donando un colorito 
giovanile.
Prezzo: 1.300,00 kn (172,54 €)



I classici  - 60 min 

GEMOLOGY CURA DELLA PELLE SECCA 
L’estratto di giada e malachite rivitalizza la 
pelle secca. Fornisce un colorito uniforme e 
un aspetto giovanile.
Prezzo: 700,00 kn (92,91 €)

GEMOLOGY CURA DELLA PELLE MISTA
Il rubino agisce per regolare le ghiandole 
sebacee, mentre il diaspro rosso ripristina 
la sana luminosità della pelle. Il colorito è 
uniforme e la pelle è protetta dagli effetti 
esterni dannosi.
Prezzo: 700,00 kn (92,91 €)

GEMOLOGY CURA DELLA PELLE SENSIBILE 
Il trattamento con la formula di zaffiro e 
lapislazzuli penetra in profondità nella pelle 
intollerante ai prodotti chimici. Ripristina 
il pH naturale, calma e riduce le irritazioni 
cutanee e contribuisce a un colorito uniforme 
nonché a un viso sano e luminoso.
Prezzo: 700,00 kn (92,91 €)

GEMOLOGY MATURE SKIN CARE
La combinazione di diamante e tormalina 
rigenera ogni pelle matura. Questa formula 
leviga i contorni del viso e rigenera, ridonando 
tono e un aspetto giovanile. 
Prezzo: 700,00 kn (92,91 €)
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I preziosi - 75 min 

MALACHITE CURA DELLA PELLE SECCA
La malachite è un minerale che idrata la 
superficie e degli strati profondi della pelle 
e rigenera la membrana cellulare. Agisce 
come ingrediente protettivo e antiossidante 
e migliora l’elasticità della pelle. La cura 
lussuosa e preziosa della pelle secca e 
disidratata Malachite ripristina la luminosità 
della pelle attraverso un’azione rigenerante, 
idratante e nutriente. 
Prezzo: 1.000,00 kn (132,72 €)

SMITHSONITE CURA DELLA PELLE 
SENSIBILE
Questo trattamento fortifica la parete 
cellulare che protegge dagli influssi esterni 
dannosi e dallo stress, funge da medicazione 
minerale e accumula lipidi al fine di 
rafforzare la parete cellulare protettiva. 
L’effetto lenitivo ridona alla pelle un colorito 
sano. Il trattamento per la cura della pelle 
Smithsonite aiuta e lenisce la pelle sensibile e 
reattiva.Prezzo: 1.000,00 kn (132,72 €)



Gemology cura del corpo
 Gli scrub  - 30 min 

SCRUB ANTISTRESS E RILASSANTE AI SALI 
DI PERIDOTO
La combinazione di peridoto con sali minerali 
rivitalizza e ammorbidisce la pelle. Questo 
metodo rimuove le cellule morte e le tracce di 
stress accumulato.
Prezzo: 350,00 kn (46,45 €)

SCRUB ANTI-ETÀ E LEVIGANTE AI SALI DI 
RUBINO
I sali, ricchi di oligoelementi, in perfetta 
sinergia con il rubino levigano e rassodano la 
pelle del corpo.
Prezzo: 350,00 kn (46,45 €)

SCRUB ENERGIZZANTE ECLAT DE 
MANGUE
La texture fibrosa e ricca di vitamine ripristina 
la sensazione di pulizia. La crema di zaffiro 
con infuso al profumo meraviglioso di menta 
ha un effetto stimolante. 
Prezzo: 350,00 kn (46,45 €)
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Cura del corpo

CURA DEL CORPO REMINERALIZZANTE 
VULCANO ROTORUA DELLA NUOVA 
ZELANDA
Un rituale completo per il corpo che eliminerà 
lo stress, idraterà e rilasserà. Sentite il calore 
del vulcano Rotorua che remineralizzerà 
completamente il vostro corpo.
Prezzo: 1.200,00 kn (159,27 €) / 75min

CURA DIMAGRANTE CON FOGLIE DI TÈ E 
FAVA DI CACAO 
Elimina le tossine ed ha un effetto drenante. 
Le linee del corpo sono levigate e rimodellate: 
dopo ogni successivo trattamento vi 
sentirete più snelli. 
Prezzo: 1.200,00 kn (159,27 €) / 75min

CURA DEL CORPO FITNESS – UOMO
Gemology offre una vera cura fitness, 
un trattamento corpo su misura per gli 
uomini. Il citrino, all’interno del peeling 
al mango, purifica e prepara la pelle. Con 
l’aiuto della crema di zaffiro e del massaggio 
remineralizzante con pietre semipreziose, ci 
adattiamo alle esigenze del vostro corpo.
Prezzo: 700,00 kn (92,91 €)





Sothys – cura del viso
e del corpo

SOTHYS COSMETICS è un rinomato marchio 
francese di prodotti per la cura della pelle. I 
prodotti Sothys sono adattati alle necessità 
dei centri benessere più esigenti. In ciascuna 
delle sue innovazioni, Sothys concretizza 
l’idea di bellezza responsabile, rispetto per 
la pelle e per l’ambiente. 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. 

CURA DEL VISO

SECRET DE SOTHYS 
(TRATTAMENTO RIGENERANTE)
Scoprite l’esclusivo trattamento Soin 
excellence Secret de Sothys, che combina 
in modo elegante e raffinato gli ingredienti 
delle cellule staminali della rosa Sothys e 
il prezioso olio del fiore di porcellana per 
un’esperienza di benessere indimenticabile. 
Prezzo: 1.000,00 kn (132,72 €) / 75 min

COLLAGENE & HYALURONIC
(TRATTAMENTO ANTI-ETÀ)
Trattamento intensivo di nuova generazione 
per il ringiovanimento della pelle. I principi 
attivi altamente concentrati del complesso 
cosmetico Sothys reagiscono al problema 
delle diverse fasi e condizioni della pelle. 
Questo trattamento rassoda e leviga le rughe 
e dona un aspetto giovanile, sano e luminoso 
alla pelle.
Prezzo: 750,00 kn (99,54 €) / 75 min

DETOX ENERGIE 
(TRATTAMENTO INTENSIVO)
Uno speciale trattamento detox a base di 
estratto di sambuco e ginseng siberiano 
che stimola l’energia della pelle e rafforza 
il meccanismo di difesa delle cellule contro 
gli effetti esterni dannosi che accelerano il 
processo di invecchiamento cutaneo.
Prezzo: 750,00 kn (99,54 €) / 75 min
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CURA DEL CORPO
DREAM (PEELING E MASSAGGIO)
La nostra visione è quella di fornire un 
approccio individuale a ciascuno dei nostri 
clienti ed è per questo che abbiamo creato 
Dream, peeling e massaggio. Questo 
trattamento è completamente adattato 
ai vostri desideri ed esigenze, ciò significa 
che voi scegliete gli oli e le sostanze per i 
massaggi. La pelle risulterà nutrita, liscia e 
luminosa.
Prezzo: 790,00 kn (104,85 €) / 75 min

SECRET DE SOTHYS
(TRATTAMENTO DI RIGENERAZIONE PER 
IL CORPO)
Un’esperienza indimenticabile con effetto 
sulla mente, sullo spirito e sul corpo. Già da 
un solo trattamento vi sentirete rilassati e 
la vostra pelle sarà luminosa. Con l’esclusiva 
formula Sothys della cellula staminale rosa 
e di olio del prezioso fiore di porcellana, 
risveglieremo tutti i vostri sensi. 
Prezzo: 1.000,00 kn (132,72 €) / 75 min

9

PEELING PROFESSIONALE RESURFACANT 
(MICRODERMOABRASIONE NATURALE E 
DELICATA)
Questo trattamento esfoliante contiene 
il 15% di acido glicolico e lo 0,15% di 
acido salicilico con valore pH 3 nonché 
acidi della frutta. È raccomandato per la 
pelle grassa ossia per la regolazione delle 
ghiandole sebacee con lo scopo di detergere 
profondamente e restringere i pori dilatati. 
I risultati sono visibili subito dopo il primo 
trattamento, efficace anche per rimuovere 
le micropigmentazioni sulla pelle. Questo 
trattamento è adatto anche a un tipo di pelle 
matura per ridurre le rughe. È consigliato nei 
mesi primaverili, autunnali e invernali.
Prezzo: 450,00 kn (59,73 €) / 45 min



Manicure / 
pedicure
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.

O.P.I. SMALTO PERMANENTE
Prezzo:  250,00 kn (33,18 €) 
(senza manicure/pedicure)

NOTA: per ottenere risultati migliori si consiglia un 
trattamento di manicure / pedicure prima di applicare lo 
smalto permanente. 

SPA MANICURE
Cura delle mani + smalto
Prezzo: 300,00 kn (39,82 €)

SPA MANICURE & O.P.I.
Manicure + smalto permanente
Prezzo: 400,00 kn (53,09 €)

SPA MANICURE UOMO
Prezzo: 290,00 kn (38,49 €)

SPA PEDICURE
Cura dei piedi + smalto
Prezzo: 390,00 kn (51,76 €)

SPA PEDICURE & O.P.I.
Pedicure + smalto permanente
Prezzo: 490,00 kn (65,03 €)

SPA PEDICURE UOMO
Prezzo: 350,00 kn (46,45 €)

SMALTO O.P.I.
Prezzo: 100,00 kn (13,27 €)
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Cura del corpo

DELICIOUS BODY PEELING
Marmellata con polvere speziata per una 
pulizia delicata e una piacevole base per la 
pelle in un’atmosfera aromatica.
Prezzo: 290,00 kn (38,49 €) / 20 min

SIGNATURE SLIMMING TREATMENT 
Massaggio dimagrante per migliorare la 
figura e ridefinire i contorni del corpo. 
Prezzo: 560,00 kn (74,32 €) / 45 min

DRENAGGIO LINFATICO PER GAMBE, 
PIEDI, ADDOME E BRACCIA
Il linfodrenaggio meccanico o pressoterapia 
stimola il funzionamento del sistema linfatico, 
che nel corpo ha il compito di purificare lo 
spazio intercellulare in cui rimangono i residui 
del metabolismo della cellula. 
Questo è un trattamento obbligatorio nei 
programmi anticellulite. Previene il gonfiore 
delle gambe e stimola la circolazione. Il 
gonfiamento ritmico delle camere d’aria negli 
“stivali” di tela dirige ed elimina i liquidi in 
eccesso dal tessuto riducendo l’edema.

Il trattamento porta a uno stato di 
rilassamento generale, libera dal gonfiore e 
dal dolore presente prima del trattamento.
Prezzo: 390,00 kn (51,76 €) / 40 min

Nota: consigliamo questo trattamento prima del 
trattamento anticellulite 

ELETTROSTIMOLAZIONE
L’elettrostimolazione muscolare è una 
tecnica di contrazione dei muscoli tramite 
impulsi elettrici che agiscono sul muscolo 
in un modo da stimolarne la contrazione 
naturale, come avviene durante l’attività 
fisica. Gli stimolatori muscolari Compex 
riproducono gli stessi effetti fisiologici nel 
sistema nervoso motorio e provocano la 
contrazione dei muscoli come fa il cervello. La 
stimolazione muscolare può essere utilizzata 
per:
• migliorare le prestazioni fisiche
• modellare il corpo
• velocizzare e migliorare rigenerazione 
• eliminare il dolore 
• prevenire l’atrofia 
Prezzo: 250,00 kn (33,18 €) / 20min 
                  300,00 kn (39,82 €) / 30 min
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Depilazione

CERETTE DEPILEVE

Depilève è l’azienda leader nel campo della 
ceretta professionale al mondo. Come 
inventore della depilazione, Depilève utilizza 
ingredienti di ottima qualità nella produzione 
di cerette 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: 250,00 kn (33,18 €)

DEPILAZIONE PARZIALE DELLE GAMBE 
FINO ALLE GINOCCHIA
Prezzo: 150,00 kn (19,91 €)

DEPILAZIONE DELLA ZONA BIKINI
Prezzo: 130,00 kn (17,25 €)

DEPILAZIONE BRASILIANA
Prezzo: 200,00 kn (26,54 €)

DEPILAZIONE DELLE BRACCIA
Prezzo: 150,00 kn (19,91 €)

DEPILAZIONE DELLE ASCELLE
Prezzo: 100,00 kn (13,27 €)

DEPILAZIONE DELLA SCHIENA
Prezzo: 230,00 kn (30,53 €)

DEPILAZIONE DEL TORACE
Prezzo: 250,00 kn (33,18 €)

DEPILAZIONE DELLE ORECCHIE
Prezzo: 80,00 kn (10,62 €)
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Massaggi
AMBASADOR’S MASSAGE
Il massaggio completo del corpo con oli 
preziosi ha un effetto rilassante e benefico 
sullo stato psicofisico nonché riduce il dolore.
Prezzo: 450,00 kn (59,73 €) / 45 min 
                   300,00 kn (39,82 €) / 20 min

DEEP TISSUE MASSAGE
Massaggio profondo che aiuta ad alleviare 
il dolore muscolare, riduce la tensione e 
migliora la circolazione. 
Prezzo: 550,00 kn (73,00 €) / 45 min

MASSAGGIO INDIVIDUALE
Trattamento mirato a soddisfare le vostre 
esigenze. L’approccio individuale del 
terapeuta è concentrato su determinate aree 
con una selezione di oli dall’offerta.
Prezzo: 450,00 kn (59,73 €) / 40 min

STRESS AWAY MASSAGGIO DEL CORPO
Massaggio benefico e rilassante per schiena 
e piedi.
Prezzo: 430,00 kn (57,07 €) / 40 min

MASSAGGIO AROMATICO
I profumi degli oli essenziali hanno un 
forte effetto sul corpo e sullo spirito. Il 
massaggio aromatico del viso e del corpo 
con oli essenziali è un modo eccellente per 
affrontare determinati problemi come stress, 
affaticamento e dolori muscolari. 
Prezzo: 790,00 kn (104,85 €) / 75min

OLI SPREMUTI A FREDDO
L’olio spremuto a freddo è ottenuto da 
determinate materie prime mediante 
procedure meccaniche di frantumazione dei 
semi senza l’utilizzo di calore. Con questo 
metodo, l’olio mantiene le sue proprietà 
benefiche e antiossidanti.
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Agran - l’albero della vita: nutre la 
pelle sensibile, guarisce gli eczemi 
e serve come prevenzione alle 
smagliature.

Jojoba - cera liquida: ideale per tutti 
i tipi di pelle. 

Noce di cocco  - puro relax: nutre 
e idrata la pelle e rafforza la sua 
naturale protezione contro i 
materiali radioattivi.

OLI                                                                                       CORPO                                                                                 

50,00 kn
6,64 €

50,00 kn
6,64 €

50,00 kn
6,64 €



Premium Luxury
Private Spa
Nelle loro famose terme riscaldate a carbone, 
gli antichi romani utilizzavano una sofisticata 
tecnologia termo-idraulica per convogliare 
l’acqua calda e irradiare vapore e calore 
attraverso i pavimenti e le pareti delle terme. 
Sapevano che aggiungere quantità adeguate 
di calore a vari livelli di umidità produceva 
una sorprendente quantità di effetti benefici 
sulla salute e sulla sensazione generale di 
benessere e rilassamento. Per raggiungere 
questi risultati, i romani progettarono 
strutture architettoniche complesse 
composte da varie sale disposte in una 
sequenza specifica ed efficace. Raxul rinnova 
e perfeziona l’antico rituale termale romano 
sviluppando un concetto di benessere totale 
attraverso tutte le fasi bioclimatiche delle 
antiche terme romane.

LA CABINA RAXUL È COMPOSTA DA 
ELEMENTI NATURALI 
Pietra, acciaio, legno e vetro si uniscono 
sapientemente per creare un oggetto dal 
design straordinario.
Materiali naturali che, con l’aiuto di acqua 
e calore, generano sensazioni di piacere e 
serenità senza tempo. 

Il rivestimento dei muri è realizzato in marmo 
blu belga con il suo inimitabile colore blu, 
mentre le sedute sono in marmo Botticino 
con le sue straordinarie venature color 
ambra.

LUXURY COUPLE RITUALS 

SPA&GOURMET COUPLE RITUALE
Vivete la sinfonia dei sapori, degli odori e dei 
suoni del Quarnero in coppia. Sauna privata, 
peeling con pietre preziose, massaggio corpo 
con oli aromatici nonché una ricca offerta di 
prelibatezze dolci e spumante soddisferanno 
tutti i vostri sensi e vi offriranno un’esperienza 
intima unica.
Prezzo: 2.900,00 kn (384,90 €) / 
                   240 min (2 osobe)

PREMIUM SPA RITUALE PER COPPIE
Date un’occhiata al passato di Opatija. Una 
sauna privata e un peeling con pietre preziose 
nonché una ricca offerta di prelibatezze dolci 
e spumante vi offriranno un’esperienza di 
trattamento in coppia.
Prezzo: 1.400,00 kn (185,81 €) / 
                   120 min (2 osobe)
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Biglietto giornaliero

Biglietto giornaliero (fino a tre ore di utilizzo)

• Piscina

• Piscina per bambini dai 2 ai 12 anni d’età

• Sauna

• Sauna e piscina

• Fitness

• Accappatoio
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NOTA:
I bambini da 0 a 1,99 anni d’età non sono ammessi in piscina.

Le persone di età compresa tra 0 e 15,99 anni non sono ammesse nelle saune.

90,00 kn (11,95 €)

40,00 kn (5,31 €)

220,00 kn (29,20 €)

260,00 kn (34,51 €)

60,00 kn (7,96 €)

50,00 kn (6,64 €)



Programma fedeltà
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Liburna Platinum NoirGolden age 

Abbonamento mensile

Piscina

Fitness

Sauna

(utilizzo illimitato del servizio)

• Asciugamano

Abbonamento mensile

Piscina 
Fitness

Fitness 
Sauna

Sauna 
Bazen

(utilizzo illimitato del servizio)

• Asciugamano
• 10% di sconto su tutti 

i trattamenti 
          benessere
• 10% di sconto nel 

lobby bar e ristorante 
à la carte

Abbonamento mensile

Piscina 
Fitness 
Sauna

(utilizzo illimitato del servizio)

• Kit spa (asciugamano, 
accappatoio, ciabat-
tine)

• 15% di sconto su tutti i 
trattamenti benessere

• Ambasador’s Massage 
(20min)

• 10% di sconto nel 
lobby bar e ristorante 
à la carte

Abbonamento mensile

Piscina

Sauna

(utilizzo illimitato del servizio)

• Asciugamano

NOTA: Programma adatto ai 
bambini dai 2 ai 12 anni e alle 

persone dai 65 anni d’età in poi.

Hotel
Ambasador

Liburna

Hotel
Ambasador

Platinum

Hotel
Ambasador

Noir

Hotel
Ambasador

Golden age

600,00 kn
(79,63 €)

500,00 kn
(66,36 €)

1.400,00 kn
(185,81 €)

1.000,00 kn
(132,72 €)

1.800,00 kn
(238,90 €)

1.900,00 kn
(252,17 €)

2.300,00 kn
(305,26 €)

500,00 kn
(66,36 €)

900,00 kn
(119,45 €)



ORARIO DI LAVORO 

07:00 - 21:00

PRENOTAZIONI

Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo il 
vostro appuntamento presso la reception del 
centro benessere al numero di telefono 
+385 51 743 880.

Annullamento dell’appuntamento:
• 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.

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

REGOLAMENTO
• 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 sarà possibile prolungare il 
trattamento.

• Ai bambini fino 16 anni non è permesso 
entrare nella zona spa relax (saune) 
come pure nel centro fitness.

• 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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