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Five Elements
IL MARCHIO FIVE ELEMENTS WELLNESS & SPA È STATO IDEATO IN BASE AL 
CONCETTO CHE UNISCE L'ANTICA FILOSOFIA CINESE DEL FENG SHUI AI 
MODERNI PROGRAMMI WELLNESS.
LA STORIA DEL "FIVE ELEMENTS" INIZIA NELL'HOTEL AMBASADOR CON 
L'ELEMENTO DELL'ACQUA CHE NELLA FILOSOFIA DEL FENG SHUI È IL 
SIMBOLO DELLA VITA.

Nel desiderio di unire la mente e lo spirito - attraverso 
l’ambiente, un approccio particolare e dei programmi 
specifi ci - si propone un rapporto nuovo, più profondo 
e unico con la cura del corpo e la salute. La cognizione 
secondo la quale per raggiungere la sensazione di pace 
e relax è necessaria un’armonia fra le diverse energie, ha 
portato all’idea di creare degli ambienti particolari, basa-
ti sul principio del feng shui e dello space design che vi 
daranno nuove sensazioni.
Ogni ambiente ha un proprio campo energetico che 
infl uisce sulla persona creando un’armonia dell’energia 
nello spazio, indispensabile per sentirsi bene e rilassati.

TRA FANTASIA E REALTÀ
La superfi cie di 1300 metri quadrati è disposta su due pi-
ani: al primo ci sono la grande piscina interna con acqua 
di mare riscaldata, il whirlpool e una vista sulla natura. 
Qui si trovano anche le saune e un grande bar moderno. 
I vani eleganti per i trattamenti e i massaggi si trovano al 
piano superiore. Gli interni molto moderni creano delle 
sensazioni uniche.
La particolarità di questo concetto consiste anche nella 
scelta di eccellenti prodotti cosmetici appartenenti a 
marchi famosi nel mondo che completeranno l’off erta 
esclusiva del centro FIVE ELEMENTS Wellness & Spa 
dei Remisens Hotels.

NIaNCE – PREMIuM aNTI-aGING 
daLLa SVIZZERa
NIaNCE, l’originale marchio svizzero, dà ottimi risultati 
nella cura della pelle. 
NIaNCE off re prodotti effi  caci e trattamenti olistici 
che ringiovaniscono visibilmente la pelle. Grazie alle 
ricerche e alle nuovissime scoperte nei nostri laboratori 
svizzeri garantiamo una cura ottimale della vostra pelle. 
NIaNCE è sinonimo di bellezza senza compromessi. 
Grazie ai prodotti innovativi la vostra pelle subirà uno 
straordinario trattamento anti età. La vostra pelle ha 
bisogno di cura ed effi  cacia a tutti i livelli. abbiamo 
creato un concetto unico al mondo – il NIaNCE Multi-
anti-aging!

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 off re una 
completa cura professionale del viso e degli ottimi pro-
dotti per il trucco. Sothys off re programmi di bellezza 
integrati, trattamenti professionali altamente tecnologici 
e prodotti esclusivi per trattamenti a casa.



Il massaggio è il metodo più antico di guarigione.

MaSSaGGIO CLaSSICO 
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i dolori 
e ha un eff etto benefi co sullo stato psicofi sico.
Prezzo: 350 kn (45 minuti)
 230 kn (20 minuti)

MaSSaGGIO CON CaNdELa
Gli aromi presenti sul vostro corpo e nello spazio, 
rimuoveranno effi  cacemente lo stress accumulato 
donandovi una completa sensazione di relax.
Prezzo: 410 kn (45 minuti)
CaRaMELa/ CHOCOLaTE/ MaNOI / PINa 
COLada

MaSSaGGIO RELaX a QuaTTRO MaNI 
un’esperienza speciale durante la quale due terapi-
sti con movimenti sincronizzati massaggeranno ogni 
singolo muscolo del vostro corpo.
Prezzo: 500 kn (40 minuti)

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: 390 kn (45 minuti)
 540 kn (75 minuti)

Massaggi
dRENaGGIO LINFaTICO
Elimina i liquidi in eccesso dall’organismo (viso op-
pure corpo). L’aumento del fl usso linfatico purifi ca 
l’organismo eliminando le tossine, migliora l’ossi-
genazione, porta l’acqua e le sostanze nutrienti alle 
cellule nonché migliora il loro funzionamento. 
Prezzo per il viso: 250 kn (20 minuti)
Prezzo per il corpo: 360 kn (45 minuti)
Prezzo per tutto il corpo: 550 kn (75 minuti)

MaSSaGGIO COMBINaTO
Massaggio della schiena e rifl essologia plantare
Prezzo: 360 kn (45 minuti)

RIFLESSOLOGIa PLaNTaRE
La rifl essologia è un’antica tecnica che si basa sul 
massaggio di zone rifl esse della pianta dei piedi e di 
quella delle mani collegate a determinati organi con 
lo scopo di migliorare il loro funzionamento.
Prezzo: 250 kn (20 minuti)

MaSSaGGIO INdIVIduaLE 
Massaggio mirato su una zona problematica dell’or-
ganismo.
Prezzo: 360 kn (40 minuti)

MaSSaGGIO FaCCIaLE
Prezzo: 200 kn (20 minuti)



Rituali energizzanti
dREaM MaSSaGE
(100% massaggio a scelta del cliente)
Questo trattamento si basa principalmente 
sull’approccio individuale. Lo speciale massaggio 
Sothys è adeguato ai desideri e alle esigenze dei 
clienti che possono scegliere i profumi e le sostan-
ze da usare nel massaggio, garantendo in questo 
modo un completo relax. È un trattamento che 
restituisce alla pelle idratazione, splendore e nu-
trimento.
Prezzo: 550 kn (60 minuti)

MaSSaGGIO ORIENTaLE
agli aromatici pinda
Rituale speciale ispirato all’esotico Estremo Ori-
ente che riempie il vostro corpo di energia e dona 
soddisfazione al vostro spirito. Si applica un bal-
samo peeling allo zenzero, dopo di che si usa una 
tecnica particolare di massaggio con dei pinda aro-
matici, e si trattano alcuni chakra sull’esempio di 
antichi rituali indiani.
Prezzo: 550 kn (60 minuti)

RITuaLE CINQuE ELEMENTI
Ricetta della casa: rituale speciale che riunisce 
la fi losofi a del feng shui e il concetto dei cinque 
elementi, assieme all’antica tecnica di massaggio.
La salvia che brucia, la tecnica originale del ma-
ssaggio con sfere di cristallo, l’uso di vari cristalli, 
le tecniche shiatsu ed i massaggi tailandesi, sono 
elementi che portano all’equilibrio energetico 
completo e all’armonia del corpo e dello spirito. 
Prezzo: 600 kn (90 minuti) 

RICETTa dELLa CaSa: MaSSaGGIO 
dELLa COLONNa VERTEBRaLE CON 
CONCHIGLIE
Il massaggio Lava Shells è una pratica olistica ed 
ha un eff etto benefi co generale sulla salute e aiuta 
a curare numerosi problemi di salute: elimina gli 
spasmi e i dolori muscolari, migliora la circola-
zione 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: 600 kn (60 minuti)



Wellness rituali
HaNaKaSuMI
(tecnica di massaggio giapponese)
PER I PIEdI
un massaggio molto gradevole, profumato e rila-
ssante che ammorbidisce la pelle e ha un eff etto 
riposante. Tecnica di massaggio orientale e peeling 
esotico al cherry blossom-rice.
Prezzo: 550 kn (60 minuti)

aRT & BEauTY 
COME L’aRTE, La BELLEZZa STIMOLa I NO-
STRI SENSI E RIVELa LE NOSTRE EMOZIONI. 
Il rituale Sothys per il corpo è ispirato all’arte e alla 
bellezza. Off re una nuova gamma di sensazioni 
uniche con la combinazione di colori, di esclusivi 
movimenti di modellazione e risonanza di design... 
il risultato è un trattamento che rilassa, energizza 
e idrata il corpo.
Prezzo: 650 kn (90 minuti)

OBSIdIaN
TERRa d’aFRICa TRIBaLE 
una speciale sensazione per il corpo – una fuga 
perfetta nel mondo delle piante e delle ricette 
tradizionali dell’africa, del Messico e della Poline-
sia. Questo massaggio rilassante crea un’armonia 
tra voi e i ritmi della natura… Fuggite dalla routi-
ne quotidiana e permettete al vostro terapeuta di 
prendersi cura di voi!
Prezzo: 600 kn (75 minuti) + 30 min sauna



NIaNCE -
cura del viso per lui e per lei 
LuI

TRaTTaMENTO ESCLuSIVO PER La 
ZONa dEL CONTORNO OCCHI
Premium Glacier Eye deluxe – trattamento di lusso 
per la zona del contorno occhi.

Prezzo: 450 kn (30 minuti)

INTENSIVE
Trattamento particolare e intenso che comprende il 
NIaNCE ® Premium Glacier Eye deluxe – trattamen-
to di lusso per la zona del contorno occhi.
Questo trattamento intensivo nutriente e rilassante 
off re alla vostra pelle idratazione, sostanze nutrienti 
e vitamine. Levigando le rughe più superfi ciali cau-
sate dalla disidratazione, la pelle diventa morbida ed 
elastica. La particolare attenzione data alla zona del 
contorno occhi rende il vostro aspetto più fresco. 
Le irritazioni della pelle scompaiono e il vostro viso 
acquista un colorito fresco.

Prezzo: 790 kn (60 minuti)

dELuXE
Questo trattamento “Premium” dona alla vostra pelle 
tonicità ed elasticità. La vostra pelle si nutre con so-
stanze essenziali che ne accelerano la rigenerazione 
naturale. Grazie al miglioramento della microcirco-
lazione, la vostra pelle avrà un colorito roseo e gio-
vanile. Questo trattamento è particolarmente rivolto 
alla zona del contorno occhi ed elimina i segni della 
stanchezza. È un trattamento anti età, dalle elevate 
proprietà, adatto per pelli esigenti.

Prezzo: 1.200 kn (120 minuti)

LEI

TRaTTaMENTO ESCLuSIVO PER La 
ZONa dEL CONTORNO OCCHI
Premium Glacier Eye deluxe – trattamento di lusso 
per la zona del contorno occhi.

Prezzo: 450 kn (30 minuti)

uLTRa MEN
Trattamento intenso del viso per uomini, effi  cace per 
la pelle secca e stanca. L’intensa idratazione della 
pelle e il miglioramento della microcircolazione vi 
daranno un aspetto rilassato e riposato.

Prezzo: 450 kn (30 minuti)

INTENSIVE
Trattamento particolare e intenso che comprende il 
NIaNCE ® Premium Glacier Eye deluxe – trattamen-
to di lusso per la zona del contorno occhi.
Questo trattamento intensivo nutriente e rilassante 
off re alla vostra pelle idratazione, sostanze nutrienti 
e vitamine. Levigando le rughe più superfi ciali cau-
sate dalla disidratazione, la pelle diventa morbida ed 
elastica. La particolare attenzione data alla zona del 
contorno occhi rende il vostro aspetto più fresco. 
Le irritazioni della pelle scompaiono e il vostro viso 
acquista un colorito fresco.

Prezzo: 790 kn (60 minuti)

MEN POWER
Trattamento premium multi-anti-aging per l’uomo. 
dona nuova freschezza e vigore, nutrendo e idratan-
do la pelle per correggere l’aspetto stanco e pallido. 
Questo trattamento è particolarmente rivolto alla 
zona del contorno occhi, e il risultato è una pelle lis-
cia e splendente.

Prezzo: 1.000 kn (90 minuti)



NIaNCE -
cura del corpo per lui e per lei
LuI

RETREAT
Il rituale di autentico lusso per il vostro corpo e i vostri 
sensi. Il trattamento peeling anti-aging con triplice eff etto: 
meccanico, enzimatico e leggermente acido, perfezi-
ona la struttura della vostra pelle, disintossica e purifi ca 
in profondità. Il siero per il corpo Premium Glacier Body 
Serum viene applicato con la tecnica appositamente 
sviluppata da NIaNCE®. Esso è un brucia grassi di ultima 
generazione, ha eff etto levigante immediato, riduce la 
circonferenza del ventre, dei fi anchi e delle cosce e mini-
mizza la cellulite. Successivamente potrete rilassarvi con lo 
straordinario massaggio NIaNCE® con pietre Serpentino, 
eseguito con la crema per il corpo Premium Glacier Body 
Cream, dall’eff etto modellante e disintossicante e con le 
essenze NIaNCE® di oli pregiati anti-aging.

Prezzo: 1200 kn (120 minuti)

GLOW:
Il peeling corpo anti-aging di lusso con triplice eff etto pee-
ling: meccanico, enzimatico e leggermente acido, perfe-
ziona la struttura della vostra pelle, disintossica, purifi ca in 
profondità e livella le irregolarità. Il trattamento fi nale con 
il siero per il corpo Premium Glacier Body Serum e la cre-
ma per il corpo Premium Glacier Body Cream, stimola il 
metabolismo, tonifi ca e modella la silhouette con eff etto 
immediatamente visibile.

Prezzo: 550 kn (45 minuti)

RECOVER
Questo massaggio di lusso NIaNCE® con le pietre Ser-
pentino, in combinazione con i pregiati oli essenziali an-
ti-aging NIaNCE®, scioglie tutte le tensioni e rigenera, 
mentre ingredienti attivi d’avanguardia levigano la vostra 
pelle, stimolano il metabolismo e modellano la silhouette. 

Prezzo: 600 kn (60 minuti)

LEI

MEN REVITaLIZE
Trattamento ultimativo anti-aging specifi co per LuI. Il pee-
ling anti-aging con triplice eff etto: meccanico, enzimatico 
e leggermente acido, purifi ca la vostra pelle in profondità. 
Il siero ultra mirato Premium Glacier Body Serum tonifi ca 
e remineralizza il corpo. Il massaggio NIaNCE® con le 
pietre Serpentino, dall’eff etto profondamente rilassante, 
e con i pregiati oli essenziali anti-aging NIaNCE® scioglie 
le tensioni. 

Prezzo: 1200 kn (90 minuti)

MEN REFINE
Il peeling anti-aging con triplice eff etto: meccanico, en-
zimatico e leggermente acido, purifi ca la vostra pelle in 
profondità. Il siero Premium Glacier Body Serum costituis-
ce il brucia grassi ultimativo, in grado di tonifi care, remine-
ralizzare e curare il corpo. 

Prezzo: 550 kn (45 minuti)

MEN REVIVE
Questo massaggio di lusso di NIaNCE® con le pietre 
Serpentino, dona nuova energia e vitalità, sciogliendo le 
tensioni. I pregiati oli essenziali NIaNCE® e gli ingredienti 
attivi anti-aging tonifi cano, remineralizzano e stimolano il 
metabolismo.

Prezzo: 600 kn (60 minuti)



Cura del viso-sothys
COLLaGENE & HYaLuRONIC
(trattamento anti età)
Questo trattamento intensivo di nuova generazione 
ringiovanisce la pelle. L’approccio individuale ad ogni 
cliente, la diagnosi della condizione della pelle garantis-
ce il modo migliore per levigare le rughe e rassodare la 
pelle del viso. Questo trattamento rassoda la pelle, leviga 
le linee d’espressione, ringiovanisce e dona alla cute un 
colorito sano.

Prezzo: 650 kn (75 minuti)

HYdRa 3 Ha
Questo trattamento nutriente e idratante è la nostra so-
luzione per combattere la disidratazione della pelle. La 
combinazione di acido ialuronico con l’estratto brevetta-
to Boletus riattiva i livelli d’idratazione naturale e dona una 
pelle più giovane. I sieri idratanti, una crema massaggiante 
ultra-nutriente e una maschera avvolgente ripristinano la 
naturale morbidezza ed elasticità della pelle.

Prezzo: 650 kn (75 minuti)

TRaTTaMENTO ENERGETICO CON 
GINSENG SIBERIaNO
Questo speciale trattamento energetico con metodo 
esclusivo digi-Esthetique prepara la pelle per un tratta-
mento anti-età oppure per un trattamento intensivo idra-
tante. Restituisce l’energia e la lucentezza della pelle e 
ottimizza le riserve d’energia nelle cellule.

Prezzo: 650 kn (75 minuti)

TRaTTaMENTO STaGIONaLE dEL VISO
(Seasonal care)
Trattamento del viso molto effi  cace basato essenzi-
almente sulla frutta, che garantisce splendore, leviga-
tezza e idratazione. La base d’acqua e la frutta naturale 
garantiscono un’irripetibile aromaterapia per i vostri sensi. 
Godetevi la natura incontaminata.

Prezzo: 380 kn (40 minuti)

MICROdERMOaBRaSIONE NaTuRaLE
Il trattamento peeling contiene il 15% di acido glico-
lico e lo 0,15% di acido salicilico e un valore pH ugu-
ale a 3. Oltre a questi, il trattamento contiene anche 
acidi della frutta. È adatto alle pelli grasse, per re-
golare le ghiandole sebacee, detergere e restringere 
i pori dilatati e ridurre le rughe nelle pelli mature. 
Combatte effi  cacemente anche gli inestetismi della 
pelle. I risultati sono visibili già dopo il primo tratta-
mento. Questi trattamenti vengono svolti esclusiva-
mente nei mesi autunnali, invernali e primaverili.

Prezzo: 450 kn (45 minuti)

PROFONda PuRIFICaZIONE MaNuaLE
Prezzo: 400 kn (50 minuti)

TRaTTaMENTO ENERGETICO + PRO-
FONda PuRIFICaZIONE MaNuaLE
Prezzo: 750 kn (90 minuti)

MaKE-uP 

Make-up da giorno

Prezzo: 150 kn

Make-up da sera

Prezzo: 200 kn

Ritocco delle sopracciglia

Prezzo: 60 kn

Tintura delle ciglia o delle sopracciglia

Prezzo: 70 kn



Cura del corpo
PEELING aL MIELE (cura)
uno speciale peeling a base di miele per ottenere 
una pelle incredibilmente morbida.

Prezzo: 250 kn (20 minuti)

PEELING aLLO ZENZERO – 
daLL’aROMa INTENSO (detox)
Il peeling balsamo allo zenzero, ha una ricca consi-
stenza e un inebriante profumo esotico.
Prezzo: 250 kn (20 minuti)

MaSSaGGIO aNTI-CELLuLITE
Prezzo: 300 kn (40 minuti)

SLIMNESS MOdELLING 
Con ingredienti attivi, uno speciale massaggio anti-
cellulite, e sieri adatti al tipo individuale di cellulite, 
questo trattamento con prodotti cosmetici Sothys 
dà ottimi risultati.

Prezzo: 550 kn (75 minuti)

LIGHT LEGS 
Questo trattamento stimola intensamente la micro-
circolazione e il metabolismo, eliminando le tossi-
ne dalle gambe. Le bende esercitano una delicata 
compressione, liberando le gambe dalla stanchezza 
e dalla tensione.

Prezzo: 350 kn (45 minuti)



Manicure / pedicure
MaNICuRE
Prezzo: 250 kn

SPa MaNICuRE 
Manicure + Shellack 

Prezzo: 320 kn

MaNICuRE MaSCHILE
Prezzo: 220 kn

PEdICuRE
Prezzo: 350 kn

SPa PEdICuRE
Pedicure + Shellack

Prezzo: 420 kn

PEdICuRE MaSCHILE
Prezzo: 300 kn

aPPLICaZIONE dELLO SMaLTO 
Prezzo: 80 kn

SHELLaC 
davanti a voi c’è il futuro! Shellac è la nuovissima 
tecnologia uV in attesa di brevetto, che unisce la 
leggerezza dello smalto alla resistenza del gel. La 
prima innovazione è la lacca a prova di scheggiatura 
abbinata a una maggiore resistenza nel tempo. She-
llac si applica come uno smalto, semplicemente con 
il pennello e si rimuove in soli 10 minuti – senza il 
bisogno di limare!
Il risultato? una lucentezza che dura 14 giorni e 
v’incanterà



depilazione
dEPILaZIONE COMPLETa dELLE 
GaMBE 
Prezzo: 190 kn

dEPILaZIONE aL GINOCCHIO
Prezzo: 110 kn

dEPILaZIONE ZONa BIKINI
Prezzo: 120 kn

dEPILaZIONE BRaSILIaNa
Prezzo: 150 kn

dEPILaZIONE dELLE BRaCCIa
Prezzo: 100 kn

dEPILaZIONE dELLE aSCELLE
Prezzo: 100 kn

dEPILaZIONE dELLa SCHIENa
Prezzo: 150 kn

dEPILaZIONE dEL PETTO
Prezzo: 190 kn

dEPILaZIONE dEL PETTO E dELLa 
SCHIENa
Prezzo: 300 kn 

dEPILaZIONE dEL LaBBRO SuPERIORE
Prezzo: 50 kn

CERETTE dEPILÈVE 
La ceretta depilève è utilizzata in 97 paesi del mon-
do. È il marchio leader in questo campo e rappresen-
ta le tecniche più avanzate di depilazione. Il marchio 
depilève è attualmente utilizzato da 2 milioni di 
saloni di bellezza in tutto il mondo. Il team del mar-
chio depileve ricerca e sviluppa costantemente nuo-
ve formule per migliorare le tecniche di depilazione. 
Il Cerazyme Rejuvenation è l’ultima formula, dopo 
le strisce di cera e la pellicola di cera già brevettata 
in tutto il mondo.



Programmi remisens relax 

LadIES daY
• Hydra 3Ha (75 minuti)
• Peeling del corpo con miele (20 minuti)
• Massaggio classico (45 minuti)
• Manicure

Prezzo: 1275 kn

MaN daY
• ultra men (30 minuti)
• Massaggio classico (45 minuti)
• Manicure

Prezzo: 816 kn

aMBaSadOR daY
• Trattamento facciale intensivo (60 minuti)
• aromaterapia (75 minuti)
• Manicure
• Pedicure

Prezzo: 1631 kn

PaCCHETTO aNTICELLuLITE
1° giorno – Massaggio linfatico (75 minuti)
2° giorno – Massaggio anticellulite (40 minuti)
3° giorno – Massaggio linfatico (45 minuti)
4° giorno – Trattamento anticellulite (75 minuti)

Prezzo: 1496 kn



Jaspis luxury spa

L’atmosfera suggerita dai profumi esotici, dal gio-
co mistico delle luci e dall’off erta speciale, vi farà 
provare un’esperienza indimenticabile. 
L’area esclusiva dedicata a chi ama la privacy e il lu-
sso, può accogliere un numero limitato di persone 
(da 2 a 4) e comprende il rasul, il bagno ai cristalli, 
la stanza privata per il massaggio e la zona riposo.

RITuaLE JaSPIS dE LuXE
Provate assieme ai vostri amici la magia delle Mille 
e una notte! 
Circondati da aria calda e umida ricoprirete il cor-
po con l’argilla – rasul, 
mentre nel bagno ai cristalli vi potrete rilassare 
completamente. Segue un massaggio rilassante. I 
toni dolci della musica, i profumi esotici, le fragole 
con il cioccolato e lo champagne solleticheranno 
al massimo i vostri sensi. Ve lo consigliamo!
Prezzo: 1950 kn (3 ore 2 persone)

RITuaLE JaSPIS
Provate assieme ai vostri amici la magia delle Mille 
e una notte! 
Circondati da aria calda e umida ricoprirete il cor-
po con l’argilla  
mentre nel bagno ai cristalli vi potrete rilassa-
re completamente. I toni dolci della musica, i 
profumi esotici, le fragole con il cioccolato e lo 
champagne solleticheranno i vostri sensi come mai 
prima. Ve lo consigliamo!
Prezzo: 1450 kn (2 ore 2 persone)

RaSuL
Provate i benefi ci della cultura orientale… Cir-
condati dall’aria calda e umida della sauna turca, 
ricoprirete il corpo con l’argilla “special peeling” 
che ha un eff etto purifi cante sulla pelle, anche 
sulla pelle più sensibile. Il fango purifi ca la pelle 
in profondità e stimola l’espulsione delle tossine.
Prezzo: 250 kn (1 ora)



Spa relax
L’area spa relax, raffi  nata e confortevole, vi 
entusiasmerà per il suo passaggio invisibile nella 
natura. un whirlpool spettacolare, la sauna fi n-
landese, la bio-sauna, il bagno turco, la fontana 
ghiacciata, i tè... una scelta magnifi ca! Rilassatevi 
e lasciatevi trasportare dalla fantasia... In parti-
colare, vi sorprenderà la stanza relax Cocoon – 
un’area unica ed originale con letti ad acqua sui 
quali dimenticherete il mondo esterno.

Gli ospiti dell’albergo non pagano il supplemento
Ospiti esterni (fi no a 3 ore)
170 kn
Supplemento per la piscina
30 kn
Piscina per bambini (2-12 anni)
40 kn
accappatoio
30 kn

PISCINa
Gli ospiti dell’albergo non pagano il supplemento
Ospiti esterni (fi no a 3 ore),
70 kn – solo per piscina interna

FITNESS
Ospiti esterni (fi no a 2 ore)
70 kn

SOLaRIJ
1 min
7 kn



aBBONaMENTI PISCINa FITNESS SauNa
PISCINa + 
FITNESS

PISCINa + 
SauNa

FITNESS + 
SauNa

PISCINa + 
FITNESS + 
SauNa

10 ENTRaTE 400,00 kn 400,00 kn 700,00 kn 600,00 kn 800,00 kn 800,00 kn 1000,00 kn

1 MESE – ILLIMITaTO 500,00 kn 500,00 kn 800,00 kn 700,00 kn 900,00 kn 900,00 kn 1100,00 kn

2 MESI – ILLIMITaTO 700,00 kn 700,00 kn 1000,00 kn 900,00 kn 1100,00 kn 1100,00 kn 1300,00 kn

3 MESI – ILLIMITaTO 1000,00 kn 1000,00 kn 1300,00 kn 1200,00 kn 1400,00 kn 1400,00 kn 1600,00 kn

6 MESI – ILLIMITaTO 1500,00 kn 1500,00 kn 1800,00 kn 1700,00 kn 1900,00 kn 1900,00 kn 2100,00 kn

1 aNNO - 
ILLIMITaTO

2500,00 kn 2500,00 kn 2800,00 kn 2700,00 kn 2900,00 kn 2900,00 kn 3100,00 kn



Liburnia Riviera Hotels - FIVE ELEMENTS
Wellness & Spa Hotel Ambasador
Felixa Peršića 5 • 51410 Opatija, Croazia • Tel: +385 (0)51 743 880
e-mail: five.elements.ambasador@liburnia.hr • www.liburnia.hr

ORaRIO dI aPERTuRa
7:00 – 21:00

PRENOTaZIONI
Vi consigliamo di prenotare in anticipo 
presso la reception del centro wellness al 
numero 051 743 880.

aNNuLLaMENTI
Se desiderate annullare il vostro 
appuntamento, vi preghiamo di farlo con 
un preavviso di almeno 6 ore. 
Per annullamenti con 4 ore di preavviso 
sarà fatturato il 50% del prezzo del 
trattamento.
Per annullamenti con preavviso di meno 
di 4 ore sarà fatturato il prezzo intero del 
trattamento.

BuONO REGaLO
Regalate un’esperienza indimenticabile ai 
vostri cari o ai partner di lavoro. 
Potete acquistare il vostro buono regalo 
alla reception del centro wellness.

REGOLaMENTO dELLa CaSa
• Vi preghiamo di spegnere la suoneria 

dei vostri cellulari all’entrata nel centro 
wellness

• Siete gentilmente pregati di presentarvi 
all’appuntamento con 10 minuti di 
anticipo, perché in caso di ritardi, non sarà 
possibile prolungare la seduta

• I bambini d’età inferiore ai 16 anni non 
possono entrare nella zona spa relax 
(saune)

• In caso di problemi seri di salute (cardiaci, 
ipertensione e simili), vi preghiamo di 
informare il terapista o la persona alla 
reception.


