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

Scoprite l‘unione tra il fascino storico e il lusso moderno. Provate 

sul vostro corpo i benefici degli speciali trattamenti cosmetici in 

un ambiente classico ed elegante arricchito da dettagli moderni.

Combinando elementi spirituali e fisici - attraverso un ambiente 

unico, un approccio particolare 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 in cui 

vi sentirete davvero speciali.
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Massaggi

Rilassamento e mantenimento 
della salute

MASSAGGIO CLASSICO  

Il massaggio di tutto il corpo agisce rilassando, 

condizione psicofisica.
Prezzo: 370 kn (45 min) / 250 kn  (20 min)

MASSAGGIO INDIVIDUALE

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

MASSAGGIO COMBINATO

Massaggio della schiena e massaggio plantare 
Prezzo: 380 kn (45 min)

MASSAGGIO PLANTARE

I nostri piedi richiedono cura come anche tutte le 
altre parti del nostro corpo.
Prezzo: 250 kn (20 min) / 380 kn  (45 min)

MASSAGGIO AROMATICO

Questo massaggio è raccomandato allo scopo 
di preservare la salute della mente, del corpo e 
dello spirito. L’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)/ 
700 kn  (75 min)

MASSAGGIO DEL VISO

Prezzo: 220 kn (20 min)
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RICETTA DELLA CASA:  
MASSAGGIO CON CONCHIGLIE CALDE

Il massaggio Lava Shells è una pratica olistica 

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)

o l i  s p r e m u t i  a 
f r e d d o 

Per il vostro massaggio potete scegliere di 
aggiungere oli spremuti a freddo.
La vostra pelle merita il meglio della natura. 
Nel processo di spremitura a freddo, i semi oleosi 
o la frutta vengono pressati senza l’utilizzo di 
energia termica ad un massimo di 40-50°C e 
l’olio che ne fuoriesce viene immediatamente 
filtrato attraverso un imbuto e conservato in 
bottiglie. Gli olii spremuti a freddo hanno un 
profumo più intenso e si presentano in quantità 
inferiori rispetto agli altri olii ottenuti dalla stessa 
miscela.

OLIO VISO CORPO

Argan - il legno della vita: per 
pelli sensibili 30 kn 50 kn

Jojoba - cura gli eczemi e si usa 
per prevenire le strie cutanee. 30 kn 50 kn

Nocciola - cera liquida: ideale 
per qualsiasi tipo di pelle, stimola 
la circolazione sanguigna ed è la 
scelta ideale per la cura di pelli 
miste e grasse.. 30 kn 50 kn

Mandorla dolce -  quest’olio cal-
ma la pelle secca e irritata. Idrata 
intensamente, leviga e ripristina 
la pelle. 30 kn 50 kn
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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)

SOTHYS MASSAGGIO ORIENTALE 

Uno straordinario protocollo di trattamento ispi-
rato agli antichi riti orientali: l’applicazione di una 
crema grassa per preparare il corpo al peeling 
viene seguita dalla modellazione con movimenti 
Sothys esclusivi realizzati con una speciale pie-
tra di terracotta ispirata alle tradizionali tecniche 
orientali accompagnati da profumi aromatici di 
mirra e ambra per creare un eccezionale stato 
di benessere e un’indimenticabile sensazione in 
tutto il corpo.
Prezzo: 560 kn (60 min)

PREMIUM LOTUS PEELING E MASSAGGIO

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. Il trattamento prosegue con un 
massaggio del corpo. L’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: 750 kn (75 min)

Rituali wellness
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Cura del 
corpo

PEELING ALLO ZENZERO  

Il peeling balsamo allo zenzero, 
ha una ricca consistenza e un inebriante profumo 
esotico.
Prezzo: 260 kn (20 min)

PEELING MEDITERRANEO

cute le cellule morte e l’impurità. Idrata e nutre la 
pelle lasciandola liscia e morbida.
Prezzo: 320 kn (20 min)

MASSAGGIO ANTICELLULITE

Prezzo: 350 kn (40min)

7



Sothys -  
cura del viso

YOUTH-IT  
(TRATTAMENTO ANTI-ETÀ 
CONTRO L’INVECCHIAMENTO)

Trattamento intensivo di nuova generazione per 
ringiovanire la pelle che combina i principi atti-
vi altamente concentrati dei prodotti cosmetici 
Sothys ad agire sui vari problemi riguardanti l’as-
petto e lo stato della pelle. Questo trattamento 
rassoda, leviga le rughe e dona un aspetto sano e 
giovanile nonché una luminosità alla pelle.
Prezzo: 660 kn (75 min)

HYDRA 3HA 

Questo trattamento nutriente e idratante è la no-
stra soluzione per combattere la disidratazione 
della pelle. La combinazione di acido ialuronico 
con l’estratto brevettato Boletus riattiva i livelli 
d’idratazione naturale e dona una pelle più gio-
vane. I sieri idratanti, una crema massaggiante 
ultra-nutriente e una maschera avvolgente ripri-
stinano la naturale morbidezza ed elasticità della 
pelle. 
Prezzo: 660 kn (75 min)

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 

per la cura del corpo. L’eccezionale approccio 

sulla naturalezza e sul benessere. I prodotti Sothys 
combinano sensibilità e benessere con profumi 

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®, 

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.
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TRATTAMENTO ENERGIZZANTE 
(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 ri-
serva 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.

PULIZIA PROFONDA DEL VISO

Prezzo: 420 kn (50 min)

PULIZIA PROFONDA DEL 
VISO + CURA DEL VISO

Trattamento del viso + pulizia profonda
Prezzo: 760 kn (90 min)

TRATTAMENTO STAGIONALE DEL VISO

Questo trattamento del viso è basato 
principalmente sulla frutta. È un trattamento 

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)

ACTIVE CONTOUR

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: 320 kn (40 min)

MODELLAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA
Prezzo: 60 kn

COLORAZIONE DELLE SOPRACCIGLIA 
OPPURE DELLE CIGLIA
Prezzo: 70 kn



Manicure

o . p. i .  
s m a l t o 
p e r m a n e n t e 

Il marchio professionale per la cura delle unghie, 
presente sul mercato dal 1981 riconosce le 
esigenze di ogni cliente e cerca di soddisfare 

impeccabili in qualsiasi momento. Lo smalto 

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 was founded in 1986 by Zoya 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 QTICA e 
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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

Cura delle mani + applicazione dello smalto
Prezzo: 260 kn

MANICURE & O.P.I

Manicure + smalto permanente
Prezzo: 360 kn

MANICURE FOR MEN

Prezzo: 230 kn

PEDICURE

Cura dei piedi + applicazione dello smalto
Prezzo: 360 kn

PEDICURE & O.P.I

Pedicure + smalto permanente
Prezzo: 460 kn

PEDICURE UOMO

Prezzo: 310 kn

APPLICAZIONE DELLO SMALTO ZOYA 

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 

di smalti permanenti - una garanzia che ognuno 
potrà trovare il colore ideale.
Prezzo: 200 kn (senza manicure)

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 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
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Programmi Remisens 
Premium 

PREMIUM RELAX DAY

•  Hydra 3Ha 
•  Peeling allo zenzero
•  Massagio classico
Prezzo: 1161 kn (140 min) 

PREMIUM DELUX

•  Peeling mediterraneo 
•  Massaggio aromatico (70 min)
•  Manicure
•  Pedicure
Prezzo: 1476 kn (185 min)


