
 

 

WELLNESS & SPA EXCELSIOR 
 

Listino prezzi 

 
 
 
Lovran è la città dell’alloro – la pianta aromatica dalla quale deriva il suo nome. I 
boschi di alloro nei dintorni di Lovran sono conosciuti per la loro rigogliosità e 
bellezza, e lo stesso alloro ha da sempre avuto un significato particolare. Gli 
imperatori e i vincitori di gare sportive venivano incoronati con l’alloro, mentre al 
popolo serviva come medicinale e spezia per dare un gusto particolare ai cibi 
tradizionali. 
 
Nel Feng Shui il legno è il simbolo della vita, della crescita, della vitalità e 

dell’attività. La sua energia è collegata con la parte orientale del mondo e con il 

risveglio di un nuovo giorno. Le case in cui viviamo assorbono l’energia del legno 

durante le ore mattutine dove essa rimane fino a ricaricarsi nuovamente il giorno 

dopo. 

Nell’offerta dei trattamenti uniamo la specificità della vegetazione medicinale e del 
clima di questo territorio con prodotti naturali di ottima qualità. 
 
 
Tuffatevi nel mondo rilassante e permettete che gli ingredienti medicinali dell’alloro 
- con un effetto benefico sull’organismo umano sin dai tempi lontani - faccia il suo 
effetto curativo come pure tutti gli altri ingredienti accuratamente selezionati per i 
nostri trattamenti e rituali. 
 
 
 
 
 



SOTHYS 
 
Sothys è un famoso marchio cosmetico nato nel 1946, e oggi ampiamente usato in tutto 
il mondo. Quale marchio professionale è presente esclusivamente nei saloni di 
bellezza, nei centri wellness e spa e offre una completa cura professionale e personale 
del viso e del corpo. 
 
 

RITUALE ESCLUSIVO 
 
Il rituale con prodotti completamente naturali sono stati ideati in armonia con 
l’elemento del legno al quale è dedicato il nostro centro benessere. 
 
 
 
ALLORO 
 
Un rituale basato sulla pianta medicinale diffusa a Lovran e dintorni. Oltre ad avere 
un effetto particolarmente disintossicante, l’alloro è ricco di vitamina A e C come 
pure di ferro, calcio e magnesio. 
Il trattamento inizia con un peeling al sale marino e estratto di alloro in 
combinazione con una particolare tecnica di massaggio. La caratteristica speciale di 
questo trattamento e l’impacco finale a base di alloro. 
Prezzo: 500 kn (60 minuti) 

 

 
CURA DEL VISO 
 
 
COLLAGENE & HYALURONIC  
Ringiovanitevi col trattamento intensivo di nuova generazione. L'approccio 
individuale a ogni cliente e la diagnosi dello stato della pelle garantiscono il metodo 
migliore per attenuare e rassodare al meglio la pelle del viso. 
Prezzo: 580 kn (75 min) 
 
 
 
HYDRA 3HA  
Trattamento nutriente e idratante per tutti i tipi di disidratazione della pelle. 
L’ingrediente più importante di questo trattamento è l’acqua proveniente da sorgenti 
incontaminate e con la sua naturale purezza garantisce un’idratazione profonda. 
Prezzo: 580 kn (75 min) 
 
 
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: 380 kn (40 min) 
 
 
TRATTAMENTO ENERGETICO CON GINGSENG SIBERIANO 
Questo speciale trattamento energetico è la preparazione ideale della pelle per il 
trattamento anti-età oppure per quello idratante e dona alla pelle nuova energia e 
lucentezza. 
Prezzo: 550 kn (75 min) 
 
 
MICRODERMOABRASIONE NATURALE                                                           

Il trattamento peeling contiene il 15% di acido glicolico e lo 0,15% di acido salicilico e 

un valore pH uguale a 3. Oltre a questi, il trattamento contiene anche acidi della 

frutta. È adatto alle pelli grasse, per regolare le ghiandole sebacee, detergere e 

restringere i pori dilatati e ridurre le rughe nelle pelli mature. Combatte 

efficacemente anche gli inestetismi della pelle. I risultati sono visibili già dopo il 

primo trattamento.  

Prezzo: 400 kn (45 min)  

 

PULIZIA MECCANICA E PROFONDA DEL VISO 
Prezzo: 380 kn (60 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: 300 kn (40 min) 

 

MASSAGGI 

 
MASSAGGIO CLASSICO ANTI-STRESS 
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i dolori e ha un effetto benefico sullo 
stato psicofisico.  
Prezzo: 240 kn (20 min)  
              350 kn (45 min) 
  
 
AROMATERAPIA  
Massaggio durante il quale si usano vari tipi d'oli aromatici in base alle esigenze 
individuali mentre i magici profumi risveglieranno tutti i vostri sensi. 
Prezzo: 550 kn (75 min) 
 



MASSAGGIO INDIVIDUALE  
Massaggio del corpo con approccio individuale del terapista. 
Prezzo: 380 kn (40 min) 
 

 

MASSAGGIO DELICATO VISO E CUOIO CAPELLUTO 

Prezzo: 200 kn (20 min) 

 

 
LINFODRENAGGIO 
Elimina i liquidi in eccesso dall’organismo (viso o corpo). L’aumento del flusso 
linfatico pulisce l'organismo dalle tossine e ristabilisce l’apporto di ossigeno, acqua e 
sostanze nutritive nelle cellule migliorandone il funzionamento. 
Prezzo: 260 kn ( 25 min) 
              360 kn (50 min) 
              550 kn (75 min) 
 
 
CUPPING THERAPY 

Un'antica tecnica curativa diffusa in tutto il mondo, conosciuta anche come terapia 

del vuoto o terapia a coppa. La ragione della sua longevità e popolarità sono 

sicuramente i benefici che apporta: disintossicazione, sollievo dal dolore e 

dall'infiammazione, miglioramento della circolazione, drenaggio linfatico, un effetto 

benefico sulla salute della pelle e rimozione della cellulite. 

Prezzo: 250 kn (30 min) 

              550 kn (50 min) 

 

 

 

RITUALI ENERGETICI 
 
DREAM MASSAGE (100% CUSTOMER MASSAGE, massaggio a vostra 
scelta) 
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: 530 kn (60 min) 
 
 
 
MASSAGGIO ORIENTALE 
Uno straordinario protocollo di trattamento ispirato agli antichi riti orientali: 
l'applicazione di uno sciroppo per preparare il corpo al peeling viene seguita con 



l’utilizzo di speciali attrezzi Sothys. Segue il modellamento del corpo per nutrire e 
arricchire la pelle. Questo trattamento dona una sensazione di relax totale. 
Prezzo: 530 kn (60 min) 
 
 
HANAKASUMI (massaggio plantare con tecnica giapponese) 
Trattamento piacevole e profumato per ottenere una pelle morbida e per rilassarsi 
completamente. È una tecnica orientale di massaggio plantare e un peeling esotico 
"cherry blossom rice". 
Prezzo: 530 kn (60 min) 
 
 
 

CURA DEL CORPO 
 
 
SPA PEELING CORPO 

Scrub corpo a base di sale e oli essenziali mediterranei. 

Prezzo: 250 kn (20 min) 

 

DELICIOUS PEELING DEL CORPO 

Peeling dalla consistenza ricca e dal profumo incantevole ed esotico. 

Prezzo : 250 kn (20 min) 

 

GAMBE LEGGERE  
Questo trattamento stimola intensamente la microcircolazione e stimola 
l’eliminazione delle tossine dalle gambe. Le bende comprimono e liberano le gambe 
dalla stanchezza e dalla tensione. 
Prezzo: 300 kn (45 min) 
SLIMNESS MODELLING  
Con ingredienti attivi, uno speciale massaggio anticellulite, e sieri adatti al vostro 
tipo di cellulite, questo trattamento Sothys dà ottimi risultati. 
Prezzo: 340 kn (45 min) 
 
 
 

PROGRAMMA VIP  
 
 LAURUS DELUXE – trattamento coronato dall’alloro 
 
Il vostro viaggio inizia con un peeling con guanti di seta che doneranno al vostro 
corpo una nuova freschezza ed energia. Il relax continua con un massaggio specifico 
e unico all’olio d’oliva e estratto di alloro. Il rituale termina con un rilassamento in 
una jacuzzi con fiochi suoni musicali, frutta e un bicchiere di champagne! 
 
 
Prezzo: 1400 kn (2,5 ore) per due persone 
 



MANICURE 
 
SPA MANICURE               
Prezzo: 250 kn 
 
MANICURE PARADISO   
Manicure + smalto semipermanente 
Prezzo: 300 kn 
 
 
 

PEDICURE 
 
SPA PEDICURE  
Prezzo: 300 kn 
 
PEDICURE PARADISO  
Pedicure + smalto semipermanente  
Prezzo: 320 kn 
 
 
 
Depilazione 
 
 
DEPILAZIONE COMPLETA DELLE GAMBE 
Prezzo: 150 kn 
DEPILAZIONE DELLE GAMBE FIN ALA GINOCCHIO 
Prezzo: 100 kn 
DEPILAZIONE ZONA BIKINI 
Prezzo: 80 kn 
DEPILAZIONE BRASILIANA 
Prezzo: 150 kn 
DEPILAZIONE DELLE MANI 
Prezzo: 80 kn 
DEPILAZIONE DELLE ASCELLE 
Prezzo: 80 kn 
DEPILAZIONE DELLA SCHIENA 
Prezzo: 120 kn 
DEPILAZIONE DEL TORACE 
Prezzo: 160 kn 
DEPILAZIONE LABBRO SUPERIORE 
Prezzo: 50 kn 
 
 
 
MODELLAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA  
Prezzo: 50 kn 
COLORAZIONE DELLE SOPRACCIGLIA E DELLE CIGLIA  
Prezzo: 60 kn 



 

PACCHETTO BENESSERE 
Un insieme di trattamenti formati in base all'offerta attuale 

Prezzo: 500 kn 

 
 
 

SPA ZONA, PISCINA E FITNESS 
 
Fitness (entrata singola – 2 h) 
Prezzo: 50 kn 
 
Piscina (entrata singola – 3 h) 
Prezzo: 50 kn 
 
Piscina - bambini fino a 12 anni (entrata singola – 3 h) 
Prezzo: 30 kn 
 
 
Spa zona - uso della piscina interna con l'acqua marina, spa zona, selezione di tè 

Prezzo: 200kn (3h) 

 

Spa relax day - uso della piscina interna con l'acqua marina, spa zona, selezione di tè 
e fitness 

Prezzo: 300 kn 

 

Supplemento per un’ora aggiuntiva nella zona SPA 

Prezzo 50 kn 

ALTRI SERVIZI 

 

Accappatoio (uso aggiuntivo) 

Prezzo: 30 kn 

 

Asciugamano aggiuntivo 

Prezzo: 20 kn 

 

Smarrimento della tessera per l’asciugamano 

Prezzo: 100 kn 

 
 
 
 
 
 



TESSERA SPA CLUB  
 
 

Tipo di servizio 1 mese       2 mesi Note 
Fitness 300 kn             500 kn 1 mese 12 appuntamenti, 2 

mesi illimitato 
Piscina 300 kn             500 kn 1 mese 10 appuntamenti, 2 

mesi illimitato 
Spa relax 500 kn             800 kn 1 mese 10 appuntamenti, 2 

mesi illimitato 
Mensile 1000 kn Ingresso nella zona spa, 

fitness e piscina (illimitato) + 
10% di sconto su tutti i servizi 

 
 
 
ORARIO DI LAVORO 
Dalle ore 8:00 alle 20:00 
 
 
 
PRENOTAZIONI 
Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo il vostro appuntamento presso la 
reception del centro benessere al numero di telefono 051/480/765. 
 
 
ANNULLAMENTO 
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 potrete prolungare l’appuntamento 

- ai bambini fino 16 anni non è permesso entrare nella zona spa relax (saune)  
- vi preghiamo di informare il vostro terapeuta o il personale alla reception in 

caso di eventuali problemi di salute (problemi di cuore, pressione alta e simili)  
 


