
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Listino prezzi 
HOTEL MARINA 

Remisens Hoteli • Opatija, Croazia 



 
 

 

 
 

 

Five Elements 

 
Il concetto Five Elements Wellness & Spa si basa su un'idea che unisce 

l'antica filosofia cinese del feng shui ai moderni programmi wellness. 
 

Il centro benessere dell'Hotel Marina è dedicato all'elemento della terra 
che simboleggia il nutrimento dal quale nascono le materie vive, e al quale 

esse poi ritornano.  
Nel desiderio di unire la mente e lo spirito - attraverso l'ambiente, un 

approccio particolare e dei programmi specifici - si propone un rapporto 

nuovo, più profondo e unico con la cura del corpo e la salute. 
 

Su una superficie di 800 metri quadrati si trovano la piscina, la zona spa 
relax, il centro fitness con le attrezzature TechnoGym e il centro di 

bellezza e massaggi. La grande piscina coperta con acqua marina 
riscaldata e vista sul verde circostante, comunica con la zona spa relax 

che comprende varie saune, whirlpool, docce massaggio e la zona relax. 
Le stanze per trattamenti e massaggi, come pure l'intero centro wellness, 

si distinguono per un design ultramoderno. La particolarità di questo 
centro wellness sta pure nella scelta dei migliori marchi cosmetici al 

mondo che completeranno l'offerta dell'esclusivo centro Five Elements 
Wellness & Spa dei Remisens Hote 

 
 

 

 
 

 
 

 
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. 
 

 
 



MASSAGGI 
 

 
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: 550 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: 550 kn (60 min) 

 
 

PROFUMO DEL MEDITERRANEO 
Un massaggio in cui si utilizzano diversi tipi di olii aromatici secondo le 

esigenze individuali di ogni cliente (rilassa, purifica, stimola) e le inebrianti 
fragranze sveglieranno i vostri sensi. 

Prezzo: 400 kn (45 min) 
    550 kn (75 min)  

 
MASSAGGIO CLASSICO ANTI-STRESS 

Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i dolori e ha un effetto 
benefico sullo stato psicofisico. 

Prezzo: 370 kn (45 min) 
    240 kn (20 min)   

 

MASSAGGIO DEL COLLO E DELLA SCHIENA 
Concedetevi un relax breve, ma forte ed efficace. 

Prezzo: 180 kn (15 min)  
 

 
MASSAGGIO COMBINATO 

Massaggio della schiena e riflessologia plantare. 
Prezzo: 300 kn (30 min) 

 
 

 
 

 



CURA DEL CORPO 

 
PEELING DEL CORPO 

Peeling individuale adattato alle vostre esigenze. 

Miele, zenzero o peeling con olii aromatici. 
Prezzo: 230 kn (30 min) 

 
GAMBE LEGGERE 

Questo trattamento stimola intensamente la microcircolazione e stimola 
l’eliminazione delle tossine dalle gambe.  

Prezzo: 250 kn (30 min)  

 

 
CURA DEL VISO 

 

TRATTAMENTO YOUTH ANTI-ETÀ 
Ringiovanite 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 di idratazione profonda della pelle) 
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 GINSENG 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: 580 kn (75 min) 

 
 

PULIZIA MECCANICA E PROFONDA DEL VISO 
Prezzo: 400 kn (60 min) 

 



COLORAZIONE DELLE SOPRACCIGLIA O DELLE CIGLIA 

Prezzo: 60 kn 
 

MODELLAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA 

Prezzo: 60 kn 
 

 
 

MANICURE 

 
SPA MANICURE  
Prezzo: 280 kn 
 

 
 

 
 

PEDICURE 
SPA PEDICURE  

Prezzo: 300 kn  
 
PARADISO  PEDICURE 

Prezzo: 340 kn  

 
APPLICAZIONE DELLO SMALTO SULLE UNGHIE  

Prezzo: 70 kn  
 
SMALTO PERMANENTE (SHELLAC) 

Prezzo: 170 kn 
      

 
DEPILAZIONE 

 

Depilazione completa delle gambe      
Prezzo: 160 kn       

 
Depilazione delle gambe fino al ginocchio     
Prezzo: 100 kn      

 
Depilazione zona bikini 

Prezzo: 80 kn 
 

Depilazione brasiliana 
Prezzo: 160 kn      
 

Depilazione delle mani 
Prezzo: 80 kn 

 
Depilazione delle orecchie 
Prezzo: 40 kn  



 

Depilazione delle ascelle 
Prezzo: 60 kn 

 
Depilazione della schiena  
Prezzo: 100 kn 

 
Depilazione del torace 

Prezzo: 140 kn 
 
Solarium 

Prezzo: 7 kn (1 min) 
 

 

SPA RELAX 
 

SPA RELAX  
(ai bambini fino 16 anni non è permesso entrare nella zona spa relax 

 
Il mondo delle saune, è un luogo in cui potrete godervi la sauna 

finlandese, il bagno turco, la sauna a infrarossi e la vasca idromassaggio. 

 
 

SPA RELAX DAY  
Utilizzo: spa relax, piscina, fitness 250 kn 
 
OSPITI DELL’HOTEL SENZA SOVRAPREZZO 

 
Ospiti esterni 
(fino a 3 ore) 

150 kn 
 

Sovraprezzo per la piscina 
30 kn 
Ulteriore ora nella spa relax  

50 kn 
Accappatoio di spugna 

30 kn 
Asciugamano 
20 kn 

Piscina 
Ospiti dell’hotel senza sovraprezzo 

Ospiti esterni (fino a tre ore) 
60 kn 

 
Fitness 
Ospiti esterni (fino a tre ore) 

50 kn 
 

 



 

 
PRENOTAZIONI 

Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo il vostro appuntamento presso la 
reception del centro benessere al numero di telefono 051 505 623. 
 

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 e vasca idromassaggio)  

 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)  

 
 

 
 
ORARIO DI LAVORO 

08:00-20:00   
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


