
WELLNESS & SPA

MARINA

Listino prezzi

SOTHYS

I cosmetici Sothys sono un marchio

di fama mondiale che esiste dal 1946

e oggi è conosciuto in tutto il mondo.

In qualità di produttore di cosmetici

professionali, Sothys si dedica

esclusivamente a saloni di bellezza,

centri benessere e spa e offre una

cura completa del viso e del corpo

professionale e domiciliare.

CURA DEL VISO

COLLAGENE & IALURONICO

Ringiovanisci te stesso con questo

trattamento intensivo della nuova

generazione. Un approccio

individuale a ogni cliente e una

diagnosi della condizione della pelle

garantiscono il modo migliore per

levigare le rughe e rassodare la pelle

del viso.

Prezzo: 580 kn (75 min)

HYDRA 3HA

Trattamento viso intensivo per

idratare e nutrire tutti i tipi di pelle

disidratata. L'ingrediente più

importante del trattamento è l'acqua

di sorgenti incontaminate, che con la

sua naturale purezza garantisce

un'adeguata idratazione profonda.

Prezzo: 580 kn (75 min)

TRATTAMENTO VISO

STAGIONALE

Trattamento viso a base

principalmente di frutta. Questo è un

trattamento molto efficace che dona

alla pelle luminosità, levigatezza e

idratazione, e la base d'acqua e i

frutti naturali forniscono

un'aromaterapia unica ai tuoi sensi.

Godersi la natura pura!

Prezzo: 380 kn (40 min)

PULIZIA MECCANICA

PROFONDA DEL VISO

Prezzo: 380 kn (60 min)

MASSAGGI

MASSAGGIO CLASSICO

ANTISTRESS

Il massaggio completo del corpo ha

un effetto rilassante, riduce il dolore

e ha un effetto benefico sulla

condizione psicofisica.

Prezzo: 240 kn (20 min)

350 kn (45 min)



AROMATERAPIA

Massaggio che utilizza diversi oli

aromatici a seconda delle esigenze

individuali di ogni cliente. I magici

profumi degli aromi risveglieranno

tutti i tuoi sensi.

Prezzo: 550 kn (75 min)

MASSAGGIO COMBINATO

Massaggio alla schiena e riflessologia

plantare.

Prezzo: 300 kn (30 min)

MASSAGGIO DELICATO VISO

E CUOIO CAPELLUTO

Prezzo: 200 kn (20 min)

RITUALI

ENERGETICI

DREAM MASSAGE

(MASSAGGIO CLIENTE 100%,

massaggio a scelta)

L'approccio individuale come base

per il benessere viene qui in primo

piano: uno speciale massaggio

Sothys è adattato ai tuoi desideri e

bisogni, e scegli anche le fragranze e

un agente di massaggio, che

garantisce il completo godimento

della tua scelta. È un trattamento che

ridona idratazione, luminosità e

nutrimento alla pelle.

Prezzo: 530 kn (60 min)

MASSAGGIO ORIENTALE

Protocollo superiore ispirato ai riti

senili orientali. Uno sciroppo che

prepara il corpo all'esfoliazione

utilizzando gli accessori Sothys

appositamente realizzati,

modellando poi il corpo per nutrire e

arricchire la pelle. Una sensazione di

completo relax.

Prezzo: 530 kn (60 min)

HANAKASUMI (tecnica

giapponese di massaggio ai

piedi)

Trattamento estremamente

piacevole, profumato e rilassante per

una pelle morbida e un completo

relax. Massaggio orientale ai piedi e

peeling esotico ai fiori di ciliegio e

riso.

Prezzo: 530 kn (60 min.)

CURA DEL CORPO

SPA PEELING DEL CORPO

Peeling individuale adattato ai vostri

desideri Miele, zenzero o peeling con

oli aromatici.

Prezzo: 250 kn (20 min)



MANICURE

SPA MANICURE

Cura delle mani + smalto

Prezzo: 250 kn

PARADISO MANICURA

Cura delle mani + smalto

permanente

Prezzo: 300 kn

PEDICURE

SPA PEDICURA

Cura dei piedi + smalto

Prezzo: 300 kn

PARADISO PEDICURA

Cura dei piedi + smalto permanente

Prezzo: 320 kn

DEPILAZIONE

DEPILAZIONE DI TUTTE LE

GAMBE

Prezzo: 150 KN

DEPILAZIONE GAMBE AL

GINOCCHIO

Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE DELLA ZONA

BIKINI

Prezzo: 80 kn

DEPILAZIONE BRASILIANA

Prezzo: 150 kn

DEPILAZIONE DEL BRACCIO

Prezzo: 80 kn

DEPILAZIONE ARMALE

Prezzo: 80 kn

DEPILAZIONE LABBRA

Prezzo: 50 kn

MODELLARE LE

SOPRACCIGLIA

Prezzo: 50 kn

COLORAZIONE DELLE

SOPRACCIGLIA O DELLE

CIGLIA

Prezzo: 60 kn

ZONA SPA, PISCINA

E FITNESS

OSPITI ESTERNI

Fitness (una volta - 2 ore)

Prezzo: 50 kn

Piscina (una volta - 3 ore)

Prezzo: 50 kn

Piscina - bambini fino a 12 anni

(una volta - 3h)

Prezzo: 30 kn

Zona Spa - (utilizzo della

piscina con acqua di mare, zona

Spa relax)

Prezzo: 150kn (3h)



Spa relax day - (utilizzo piscina

con acqua di mare, zona Spa

relax, centro fitness)

Prezzo: 200kn

ORE LAVORATIVE

8 - 20 h

PRENOTAZIONI

Si consiglia di prenotare in anticipo

un appuntamento presso la reception

del centro benessere al numero di

telefono 051/505/623

CANCELLAZIONE

Se desideri annullare il tuo

appuntamento, ti preghiamo di farlo

almeno 6 ore prima dell'inizio

concordato. Se annulli

l'appuntamento almeno 4 ore prima

dell'orario previsto, ti verrà

addebitato il 50% del prezzo

dell'appuntamento. Se non annulli

entro i termini specificati, ti verrà

addebitato l'intero prezzo

dell'appuntamento.

BUONO REGALO

Regala un'esperienza indimenticabile

ai tuoi cari o ai tuoi partner

commerciali!

È possibile acquistare un buono

regalo presso la reception del centro

benessere.

DIVERSE ISTRUZIONI

(REGOLE DELLA CASA)

⦁ All'ingresso del centro benessere

spegnere i cellulari

⦁ si prega di arrivare 10 minuti

prima, perché in caso di ritardo non

potremo prolungare l'appuntamento

⦁ i minori di 16 anni non sono

ammessi nella zona spa relax (saune)

⦁ si prega di informare il terapista o

la persona alla reception di qualsiasi

grave condizione di salute (problemi

cardiaci, ipertensione, ecc.)


