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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” INIzIò NEll’hoTEl ambaSador coN l’ElEmENTo dEll’acqua chE NElla 
FIloSoFIa dEl FENg ShuI è Il SImbolo dElla VITa.la STorIa coNTINua NEll’hoTEl marINa coN 
l’ElEmENTo dElla TErra chE SImbolEggIa Il NuTrImENTo dal qualE NaScoNo lE maTErIE 
VIVE, E al qualE ESSE poI rITorNaNo. I rITI EScluSIVI SoNo STaTI IdEaTI pEr oFFrIrE uN’ESpE-
rIENza INdImENTIcabIlE dEllo SpIrITo E dEl corpo...

Nel desiderio di unire la mente e lo spirito -at-
traverso 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. La cognizione secondo la quale per rag-
giungere la sensazione di pace e relax è necessaria 
un’armonia fra le diverse energie, ha portato all’i-
dea di creare degli ambienti particolari, basati sul 

principio del feng shui e dello space deSIgN chE 
vi daranno nuove sensazioni.

Ogni ambiente ha un proprio campo energetico 
che influisce sulla persona creando un’armonia 
dell’energia nello spazio, indispensabile per sen-
tirsi bene e rilassati.

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, co-
munica 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 

Five Elements

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 Hotels.

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



Massaggi
DREAM MASSAGE
Giocando con i profumi, questo massaggio
dona soddisfazione a tutti i sensi… Questo
trattamento ideale include l’esfoliazione al
sale e un massaggio per fuggire dalla vita
quotidiana.

Prezzo: 500 kn (60 minuti)

MASSAGGIO CON CANDELA
L’aroma indimenticabile del cioccolato, del manoi 
o del tribal vi sveleranno quanto una semplice can-
dela sciolta sia efficace per risvegliare i vostri sensi. 
Gli aromi presenti sul vostro corpo e nello spazio, 
rimuoveranno efficacemente lo stress accumulato 
donandovi una completa sensazione di relax.

Prezzo: 380 kn (45 minuti)

AROMATERAPIA 
Massaggio durante il quale si usano vari tipi d’oli 
aromatici in base alle esigenze individuali (relax, 
purificazione, stimolazione) mentre i magici pro-
fumi risveglieranno tutti i vostri sensi.
Prezzo: 380 kn (45 minuti)
 550 kn (75 minuti)

MASSAGGIO CLASSICO ANTISTRESS 
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i do-
lori e ha un effetto benefico sullo stato psicofisico.
Prezzo: 360 kn (45 minuti)

 230 kn (20 minuti)

MASSAGGIO DEL COLLO E DELLE 
SPALLE
Concedetevi un relax breve, ma forte ed efficace.

Prezzo: 170 kn (15 minuti) 

MASSAGGIO COMBINATO
Massaggio della schiena e riflessologia plantare.
Prezzo: 280 kn (30 minuti)



Cura del viso
Collagene & Hyaluronic 
(trattamento anti età)
Ringiovanitevi col trattamento intensivo di nuova 
generazione. L’approccio individuale a ogni clien-
te e la diagnosi dello stato della pelle, attenuano e 
rassodano al meglio la pelle del viso, donando un 
aspetto giovanile e una pelle splendente.
Prezzo: 550 kn (75 minuti)

HYDRA 3HA 
(trattamento d’idratazione 
intensa della pelle)
Trattamento intensivo del viso per restituire idrata-
zione e nutrimento a tutti i tipi di pelle disidratata. 
L’ingrediente principale dei trattamenti è l’acqua 
sorgiva naturale e incontaminata la cui purezza ga-
rantisce un’idratazione adeguata e profonda.
Prezzo: 550 kn (75 minuti)

TRATTAMENTO STAGIONALE DEL VISO 
(Seasonal care)
Trattamento del viso molto efficace basato essen-
zialmente sulla frutta, che garantisce splendore, 
levigatezza e idratazione. La base d’acqua e la 
frutta naturale garantiscono un’irripetibile aroma-
terapia per i vostri sensi. Godetevi la natura incon-
taminata!
Prezzo: 350 kn (40 minuti)

TRATTAMENTO ENERGETICO CON 
GINSENG SIBERIANO
Questo speciale trattamento energetico con me-
todo esclusivo Digi-Esthetique prepara la pelle per 
un trattamento anti-età oppure per un trattamento 
intensivo idratante. Restituisce l’energia e la bril-
lantezza della pelle e ottimizza le riserve d’energia 
nelle cellule.
Prezzo: 550 kn (75 minuti)

ACTIVE CONTOUR 
(trattamento del contorno occhi)
Trattamento creato per la cura del contorno occhi. 
Agisce sulle occhiaie e il gonfiore, rimuove e pre-
viene la comparsa delle rughe donando elasticità, 
idratazione e compattezza.
Prezzo: 230 kn (45 minuti)

PROFONDA PURIFICAZIONE 
MANUALE
Prezzo: 300 kn (45 minuti)

TINTURA DELLE CIGLIA 
O DELLE SOPRACCIGLIA
Prezzo: 60 kn

RITOCCO DELLE SOPRACCIGLIA
Prezzo: 60 kn



Cura del corpo
PEELING
Peeling individuale adattato alle proprie esigenze.
Prezzo: 200 kn (25 min)

LIGHT LEGS 
Questo trattamento intensivo stimola la microcir-
colazione e stimola l’eliminazione delle tossine 
dalla gamba. Bende eseguono lieve compressione 
e alleviare la fatica delle gambe e la tensione.
Prezzo: 300 kn (45 min)

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Speciali movimenti anti-cellulite e olio stimolante 
che aiutano nella lotta contro la cellulite.
Prezzo: 200 kn (20 min)

PEELING aL MIELE (cura)
Uno speciale peeling a base di miele per ottenere 
una pelle incredibilmente morbida.
Prezzo: 230 kn (25 minuti)

Rituali 
esclusivi
Gli interni particolari della stanza Shakra hanno il 
segno della terra, simbolo della forza. In questo 
irresistibile ambiente potrete rilassarvi completa-
mente e immergervi nell’invisibile mondo della 
fantasia. I rituali esclusivi sono stati pensati per 
un’esperienza indimenticabile del corpo e dell’a-
nima…

MEDITERRANEAN EXPERIENCE 
In questa cura vengono usati i doni mediterranei 
della natura – l’olio d’oliva e il basilico, e favori-
scono la formazione del collagene sulla pelle. Il 
profumo del basilico e i movimenti delicati del 
massaggio vi rilasseranno completamente, donan-
dovi una fresca energia vitale.
Prezzo: 950,00 kn ( 70 min ) per due persone

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: 1100 kn (75 minuti) per due persone



Manicure
SPA MANICURE CUCCIO
Prezzo: 250 kn

PARADISO MANICURE CUCCIO
Prezzo: 300 kn 

Pedicure
SPA PEDICURE CUCCIO
Prezzo: 300 kn

PARADISO PEDICURE CUCCIO
Prezzo: 340 kn

SMALTO UNGHIE
Prezzo: 70 kn

SHELLAC
Il futuro è arrivato! Shellac è l’ultima tecnologia 
UV che combina la facilità dello smalto del gel e 
della sostenibilità. La prima novità di colore che 
non si rompe e dura più a lungo. Shellac è applica-
to come vernice, con l’aiuto di un pennello, e può 
essere rimosso in soli 10 minuti, senza molatura! Il 
risultato? Bagliore Divan che dura per 14 giorni e ti 
dà una sensazione davvero speciale!

SMALTO UNGHIE 
PERMANENTE
Prezzo: 170 kn

Depilazione
DEPILAZIONE COMPLETA DELLE 
GAMBE
Prezzo: 150 kn

DEPILAZIONE AL GINOCCHIO
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE ZONA BIKINI
Prezzo: 80kn

DEPILAZIONE BRASILIANA
Prezzo: 150 kn

DEPILAZIONE DELLE BRACCIA
Prezzo: 80 kn

DEPILAZIONE DELLE ASCELLE
Prezzo: 60 kn

DEPILAZIONE DELLA SCHIENA
Prezzo: 100 kn

DEPILAZIONE DEL PETTO
Prezzo: 140 kn

DEPILAZIONE DEL LABBRO SUPERIORE
Prezzo: 40 kn

Solarium
Prezzo: 6 kn / minuto



SPA RELAX

GLI OSPITI DELL’ALBERGO NON 
PAGANO IL SUPPLEMENTO
Ospiti esterni (fino a 3 ore)
150 kn

SUPPLEMENTO PER LA PISCINA
30 kn

ORA AGGIUNTIVA SPA RELAX
50 kn

ACCAPPATOIO
30 kn

ASCIUGAMANO
20 kn

PISCINA
Gli ospiti dell’albergo non pagano il supplemento
Ospiti esterni (fino a 2 ore)
60 kn

FITNESS
Ospiti esterni (fino a 2 ore)
50 kn

SPA RELAX DAY 
Uso di: spa relax, piscina, fitness (fino a 4 ore)
250 kn

uN luogo doVE VI godrETE la SauNa

FINlaNdESE, Il bagNo Turco, la SauNa INFraroSSa, Il whIrlpool



FIVE ELEMENTS Wellness & Spa
Remisens Hotel Marina
Aleja Slatina 2 • 51417 Mošćenička Draga, Croatia • + 385 51 505 623
five.elements.marina@remisens.com • www.remisens.com

PRENOTAZIONI
Vi consigliamo di prenotare in anticipo presso la 
reception del centro wellness al numero 
051 505 623.

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 recep-
tion 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 anti-
cipo, 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 (cardia-
ci, ipertensione e simili), vi preghiamo 
di informare il terapista o la persona alla 
reception.

ORARIO D’APERTURA
08:00 – 20:00


