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il centro Wellness & spa Kvarner è una combinazione unica tra ambiente naturale e prodotti naturali. 
il microclima benefi co, la natura intatta, la vicinanza del mare e il caldo sole mediterraneo sono 
la premessa perfetta per una vacanza all’insegna del relax. le ricchezze della natura intensifi cano i 
momenti magici, donando agli ospiti la possibilità di usufruire di essenze uniche per migliorare la 
propria salute e per rilassarsi.

la fi losofi a del benessere si può vivere nel centro fi tness con equipaggiamento Matrix di alta qualità, 
nelle due saune fi nlandesi, nel bagno turco, nella zona spa, nella piscina interna  e nella piscina esterna. 

nell’area dedicata ai trattamenti di bellezza si trovano la camera Vip lotus con jacuzzi, la stanza per 
massaggi prestige, la stanza per massaggi luxury nonché diverse stanze per la cura delle mani e dei piedi.

nel centro Wellness & spa Kvarner, la tradizione e i valori originali sono sempre al primo posto. Qui si 
abbinano trattamenti originali e un’atmosfera di lusso alla bellezza della natura mediterranea. per la 
cura si usano prodotti di prima qualità dell’azienda cosmetica francese sothys e niance premium anti-
aging dalla svizzera.

Un particolare accento viene posto sul nostro trattamento speciale Kvarner experience, che mira a 
soddisfare tutti i sensi. il rituale consiste in un’esfoliazione naturale e un massaggio del corpo con 
l’aggiunta di piante medicinali. oltre a ciò, il centro off re una serie di massaggi e trattamenti tradizionali, 
tra cui quello agli estratti delle gemme di ciliegio, e la esfoliazione con prodotti a base di zenzero.

speciale accento viene posto a un approccio individuale per ogni cliente con lo scopo di trovare la 
migliore soluzione per ogni tipo di pelle nonché di off rire un’analisi e una cura adeguata di viso e corpo.
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sothys
sothys è un famoso marchio cosmetico nato 
nel 1946, e oggi ampiamente usato in tutto il
mondo. Quale marchio professionale è pre-
sente esclusivamente nei saloni di bellezza, 
nei centri wellness e spa e off re una comple-
ta cura professionale del viso e degli ottimi 
prodotti per il trucco. sothys off re programmi 
di bellezza integrati, trattamenti profession-
ali altamente tecnologici e prodotti esclusivi 
per trattamenti a casa.

COLLAGEN & HYALURONIC 
ANTI-AGING TREATMENT
trattamento lifting intensivo di nuova gene-
razione. la combinazione di ingredienti attivi 
altamente concentrati è adatta a vari tipi e 
problemi di pelle. Questo trattamento ras-
soda la pelle e attenua le rughe, donando un 
aspetto giovanile e una pelle splendente.
Prezzo: 590 kn (75 min.)

SENSITIVE FACIAL TREATMENT
trattamento per pelle sensibile. 
Prezzo: 360 kn (40 min.)

HYDRA 3HA 
Questo trattamento nutriente e idratante 
è la nostra 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 giovane. i sieri idratan-
ti, una crema massaggiante ultra-nutriente 
e una maschera avvolgente ripristinano la 
naturale morbidezza ed elasticità della pelle.
Prezzo: 560 kn (75 min.)

PURENESS FACIAL TREATMENT
trattamento per pelle grassa e sensibile.
Prezzo: 360 kn (40 min.)

PROFONDA PURIFICAZIONE MANUALE
Prezzo: 350 kn (45 min.)

TRATTAMENTO STAGIONALE DEL VISO
(SEASONAL CARE)
trattamento del viso molto effi  cace basato 
essenzialmente sulla frutta, che garantisce 
splendore, levigatezza e idratazione. la base 
d’acqua e la frutta naturale garantiscono 
un’irripetibile aromaterapia per i vostri sensi. 
Godetevi la natura incontaminata.
Prezzo: 360 kn (40 min.)

Cura del viso
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MEN’S CODE
Un trattamento intensivo per disintossicare 
e rilassare, creato appositamente per la cura 
dell’uomo. Massaggio del viso, del collo e 
della spalla con eff etto rilassante. la pelle 
del viso riacquista il suo splendore naturale. 
Prezzo: 360 kn (40 min.)

ACTIVE CONTOUR 
trattamento creato per la cura del con-
torno occhi. Agisce sulle occhiaie e il gon-
fi ore, rimuove e previene la comparsa delle 
rughe donando elasticità, idratazione e 
compattezza.
Prezzo: 300 kn (45 min.)

niance
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. Gra-
zie alle ricerche e alle nuovissime scoperte 
nei nostri laboratori svizzeri garantiamo una 
cura ottimale della vostra pelle. niAnCe è si-
nonimo di bellezza senza compromessi. Gra-
zie ai prodotti innovativi la vostra pelle sub-
irà 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 Multianti-aging!

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 min.) 
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INTENSIVE 
trattamento particolare e intenso che com-
prende il niAnCe® premium Glacier eye 
Deluxe – trattamento di lusso per la zona del 
contorno occhi. Questo trattamento inten-
sivo nutriente e rilassante off re alla vostra 
pelle idratazione, sostanze nutrienti e vi-
tamine. levigando le rughe più superfi  ciali 
causate dalla disidratazione, la pelle diventa 
morbida ed elastica. la particolare attenzi-
one 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 min.) 

DELUXE
Questo trattamento “premium” dona alla 
vostra pelle tonicità ed elasticità. la vostra 
pelle si nutre con sostanze essenziali che ne 
accelerano la rigenerazione naturale. Grazie 
al miglioramento della microcircolazione, la 
vostra pelle avrà un colorito roseo e giova-
nile. Questo trattamento è particolarmente 
rivolto alla zona del contorno occhi ed elimi-
na i segni della stanchezza. È un trattamento 
anti età, dalle elevate proprietà, adatto per 
pelli esigenti. 
Prezzo: 1200 kn (120 min.) 

ULTRA MEN 
trattamento intenso del viso per uomini, effi  -
cace per la pelle secca e stanca. l’intensa 
idratazione della pelle e il miglioramento del-
la microcircolazione vi daranno un aspetto 
rilassato e riposato. 
Prezzo: 450 kn (30 min.) 

MEN POWER 
trattamento premium multi-anti-aging per 
l’uomo. Dona nuova freschezza e vigore, 
nutrendo e idratando la pelle per corregge-
re l’aspetto stanco e pallido. Questo tratta-
mento è particolarmente rivolto alla zona del 
contorno occhi, e il risultato è una pelle liscia 
e splendente.
Prezzo: 1000 kn (90 min.)
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Cura del corpo
GINGER PEELING
esfoliazione allo zenzero che stimola la mi-
crocircolazione del corpo e purifi ca i pori. 
Prezzo: 240 kn (25 min.)

SPA SALT PEELING
esfoliazione del corpo con sale. 
Prezzo: 200 kn (25 min.)

SIGNATURE SLIMMING TREATMENT
Con lo scopo di rimuovere la cellulite in 
modo veloce ed effi  cace, abbiamo creato 
questo intenso massaggio anti-cellulite con 
impacco a base di alghe, tè e vino rosso che 
riporterà il corpo alla perfezione.
Prezzo: 550 kn (75 min.)

RETREAT 
il rituale di autentico lusso per il vostro cor-
po e i vostri sensi. il trattamento peeling 
anti-aging con triplice eff etto: meccanico, 
enzimatico e leggermente acido, perfeziona 
la struttura della vostra pelle, disintossica e 
purifi ca in profondità. il siero per il corpo pre-
mium 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 minimizza la cellulite. succes-
sivamente potrete rilassarvi con lo straordi-
nario massaggio niAnCe® con pietre ser-
pentino, eseguito con la crema per il corpo 
premium Glacier Body Cream, dall’eff etto 
modellante e disintossicante e con le essen-
ze niAnCe® di oli pregiati anti-aging. 
Prezzo: 1200 kn (90 min.) 

GLOW
il peeling corpo anti-aging di lusso con trip-
lice eff etto peeling: meccanico, enzimatico 
e leggermente acido, perfeziona la struttu-
ra della vostra pelle, disintossica, purifi ca in 
profondità e livella le irregolarità. il tratta-
mento fi nale con il siero per il corpo premium 
Glacier Body serum e la crema per il corpo 
premium Glacier Body Cream, stimola il me-
tabolismo, tonifi ca e modella la silhouette 
con eff etto immediatamente visibile. 
Prezzo: 550 kn (45 min.) 
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RECOVER 
Questo massaggio di lusso niAnCe® con le 
pietre serpentino, in combinazione con i pre-
giati oli essenziali anti-aging niAnCe®, scio-
glie tutte le tensioni e rigenera, mentre ingre-
dienti attivi d’avanguardia levigano la vostra 
pelle, stimolano il metabolismo e modellano 
la silhouette. 
Prezzo: 600 kn (60 min.) 

MEN REVITALIZE 
trattamento ultimativo anti-aging speci-
fi co per lui. il peeling anti-aging con triplice 
eff etto: meccanico, enzimatico e legger-
mente acido, purifi ca la vostra pelle in pro-
fondità. il siero ultra mirato premium Gla-
cier Body serum tonifi ca e remineralizza il 
corpo. il massaggio niAnCe® con le pietre 
serpentino, dall’eff etto profondamente rilas-
sante, e con i pregiati oli essenziali anti-aging 
niAnCe® scioglie le tensioni. 
Prezzo: 1200 kn (90 min.) 

MEN REFINE 
il peeling anti-aging con triplice eff etto: 
meccanico, enzimatico e leggermente acido, 
purifi ca la vostra pelle in profondità. il siero 
premium Glacier Body serum costituisce il 
brucia grassi ultimativo, in grado di tonifi -
care, remineralizzare e curare il corpo. 
Prezzo: 550 kn (45 min.) 

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 sti-
molano il metabolismo. 
Prezzo: 600 kn (60 min.)
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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 min.)

ART & BEAUTY
riVelAtriCe Di eMozioni, lA BellezzA, 
CoMe l’Arte, esAltA i nostri sensi. 
Questo rituale per il corpo di sothys, ispirato 
all’arte e alla bellezza, garantisce un nuovo 
ventaglio di sensazioni grazie al suo proto-
collo particolare in cui si combinano colori, 
esclusivi movimenti rimodellanti e un design 
risonante. il risultato è un trattamento che 
rilassa, energizza e idrata il corpo.
Prezzo: 550 kn (75 min.)

DE - STRESS MASSAGE
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, ri-
duce i dolori e ha un eff etto benefi co sullo 
stato psicofi sico.
Prezzo: 350 kn (45 min.)
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PARTIAL MASSAGE
Massaggio parziale – schiena o gambe. 
Prezzo: 230 kn (20 min.)

HANAKASUMI
Questo rituale è stato ispirato dai profumi e 
dalla tradizione giapponese. il profumo delle 
gemme di ciliegio, il burro caldo e la rifl e-
ssologia plantare hanno un eff etto profonda-
mente rilassante.
Prezzo: 500 kn (60 min.)

ORIENTAL MASSAGE
Massaggio speciale che riempie il corpo di 
energia e lo spirito di benessere. si tratta di 
una tecnica speciale per trattare le chakra 
con l’aiuto di pinda aromatici intinti nell’olio. 
il risultato è una pelle setosa e profumata.
Prezzo: 500 kn (60 min.)

MASSAGGIO CON CANDELA
l’aroma indimenticabile del cioccolato, man-
oi o tribal, vi svelerà quanto una semplice 
candela sciolta sia effi  cace per risvegliare 
i vostri sensi. Gli aromi presenti sul vostro 
corpo e nello spazio, rimuoveranno effi  cace-
mente lo stress accumulato donandovi una 
completa sensazione di relax.
Prezzo: 390 kn (45 min.)

COCKTAIL MASSAGE
Massaggio con le essenze del mojito, cos-
mopolitan e pina colada. 
Una tecnica straordinaria con un fantastico 
eff etto drenante.
Prezzo: 410 kn (45 min.)

MADE FOR MUM
Massaggio per donne in gravidanza, prima e 
dopo il parto.
Prezzo: 340 kn (40 min.)

FACE TOUCH
Massaggio del viso.
Prezzo: 200 kn (20 min.)
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MANAGER DAY
trattamento del viso, massaggio de-stress, 
spa pedicure.
Prezzo: 1130 kn (170 min.)

KVARNER SPA DAY 
trattamento anti-age, Kvarner experience 
touch, spa manicure, spa pedicure.
Prezzo: 1630 kn (260 min.)

LADIES DAY 
Hydradvance trattamento del viso, spa salt 
peeling, massaggio de-stress, spa manicure
Prezzo: 1290 kn (200 min.)

Trattamenti 
autentici

KVARNER EXPERIENCE TOUCH 
esfoliazione con sale e massaggio del corpo 
con olio di piante medicinali quarnerine. 
Prezzo: 600 kn (75 min.)

KVARNER MASSAGE
il tocco delle mani ha un potere molto 
benefi co. Questo massaggio con le essenze 
della lavanda e del rosmarino ha un eff etto 
calmante e rinvigorisce il corpo e lo spirito.
Prezzo: 550 kn (75 min.)

Trattamenti
Kvarner Relax
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Trattamenti 
Vip Lotus

NELUMBO NUCIFERA – LOTO BLU
il vostro viaggio comincia con un intenso lifting 
del viso che porta nuova freschezza ed energia, 
seguito da un massaggio di benvenuto e un 
rituale profumato. la cura del corpo con burro 
caldo e loto renderà la vostra pelle liscia e 
vellutata. il relax continua in un’area privata con 
jacuzzi, frutta fresca e un bicchiere di spuman-
te. Benvenuti!
Prezzo: 2500 kn (180 min.) / per due persone

NELUMBO LUTEA – LOTO BIANCO
il rituale comincia con un massaggio con essen-
ze di mojito, cosmopolitan e pina colada che vi 
aiuterà a rilassarvi e ad alleviare lo stress… 
il relax continua in un’area privata con un’ampia 
scelta di frutta fresca.
Prezzo: 950 kn (120 min.) / per due persone
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Manicure

SPA MANICURE
la spa manicure è un trattamento rilassante che 
combina la manicure a base di enzimi di frutta e 
oli antiossidanti con un’esperienza spa rilassante.  
prezzo: 250 kn 

PARADISO MANICURE
la paradiso manicure è un rilassante tratta-
mento aromaterapico a base di oli naturali 
che rinvigorirà le vostre mani e unghie, ma 
anche lo spirito. prezzo: 330 kn 

SMALTO UNGHIE
prezzo: 80 kn (15 min)

SHELLAC
Davanti a voi c’è il futuro! shellac è la nuovissima 
tecnologia UV in attesa di brevetto, che unisce la 
leggerezza della lacca alla resistenza del gel. la 
prima innovazione è la lacca a prova di scheggia-
tura abbinata a una maggiore resistenza nel tem-
po. shellac si applica come la lacca, semplice-
mente con il pennello e si rimuove in soli 10 min., 
senza il bisogno di limare! il risultato? Una lucen-
tezza che dura 14 giorni e v’incanterà!

Pedicure
SPA PEDICURE
la spa pedicure è un trattamento che in pochi 
passi rinfrescherà l’aspetto dei vostri piedi. 
Prezzo: 300 kn 

PARADISO PEDICURE
la paradiso pedicure è un rilassante trattamen-
to aromaterapico a base di oli naturali, con una 
profonda cura dei piedi anti-age. Questo trat-
tamento donerà ai vostri piedi un senso di leg-
gerezza e rinvigorirà lo spirito.
Prezzo: 360 kn 
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Depilazione
DEPILAZIONE DELLE GAMBE
prezzo: 170 kn
DEPILAZIONE FINO AL GINOCCHIO
prezzo: 100 kn
DEPILAZIONE ZONA BIKINI
prezzo: 80 kn
DEPILAZIONE BRASILIANA
prezzo: 150 kn
DEPILAZIONE DEL LABBRO SUPERIORE 
prezzo: 50 kn
DEPILAZIONE DELLE BRACCIA
prezzo: 90 kn
DEPILAZIONE DELLA SCHIENA
prezzo: 120 kn
DEPILAZIONE DEL PETTO
prezzo: 140 kn
DEPILAZIONE DELLE ASCELLE
prezzo: 70 kn
RITOCCO DELLE SOPRACCIGLIA
prezzo: 50 kn
TINTURA DELLE SOPRACCIGLIA
prezzo: 70 kn
TINTURA DELLE CIGLIA
prezzo: 70 kn

Spa Relax
Ospiti dell’hotel: senza sovrapprezzo
Ospiti esterni (tre ore), 
secondo disponibilità: 150 kn
supplemento per la piscina: 30 kn
Accappatoio: 30 kn
Asciugamano: 20 kn

Piscina
Ospiti dell’hotel: senza sovrapprezzo
Ospiti esterni, secondo disponibilità 
(biglietto giornaliero): 50 kn

Fitness
Ospiti dell’hotel: senza sovrapprezzo
Ospiti esterni, secondo disponibilità 
(biglietto giornaliero): 50 kn

Spa Relax Day
Ospiti esterni (biglietto giornaliero) – 
uso della zona spa, della piscina e 
del fi tness: 230 kn
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FITNESS
(abbonamento mensile): 250 kn

PISCINA
(abbonamento mensile): 250 kn

ZONA SPA
(abbonamento mensile): 600 kn

CARTA D’ARGENTO
(4 x zona spa, 4 x piscina, 4 x fi tness, accappa-
toio e ciabatte da bagno, selezione di tè, 
frutta, sconto del 10 % sui trattamenti) 
prezzo: 760 kn / al mese

CARTA D’ORO
(10 x zona spa, 10 x piscina, 10 x fi tness, 
accappatoio e ciabatte da bagno, selezione 
di tè, frutta, sconto del 15 % sui trattamenti)
prezzo: 1090 kn / al mese

CARTA DI PLATINO
(uso illimitato: zona spa, piscina, fi tness, 
accappatoio e ciabate da bagno, selezione 
di tè, frutta. Massaggio parziale, sconto del 
20% sui trattamenti) 
prezzo: 1500 kn / al mese

Tessere 
d’abbonamento
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ORARIO D’APERTURA: 

lunedì – domenica: 08:00 – 20:00

PRENOTAZIONI
Vi consigliamo di prenotare in anticipo pres-
so la reception del centro wellness al numero 
+38551480122.

se desiderate annullare il vostro appunta-
mento, vi preghiamo di farlo con un preavvi-
so di almeno 5 ore. 

per annullamenti con 3 ore di preavviso sarà 
fatturato il 50% del prezzo del trattamento.

per annullamenti con preavviso di meno di 3 
ore sarà fatturato il prezzo intero del tratta-
mento.

BUONO REGALO
sorprendete una persona cara, un amico o 
un’amica, con uno dei nostri trattamenti. il 
buono regalo è disponibile nel centro well-
ness.

REGOLAMENTO DELLA CASA: 
Vi preghiamo di spegnere i vostri cellulari 
all’entrata del centro wellness & spa.

siete gentilmente pregati di presentarvi 
all’appuntamento con 10 min. di anticipo, 
perché in caso di ritardi, non sarà possibile 
prolungare il trattamento.

i bambini d’età inferiore ai 16 anni non posso-
no entrare nella zona spa.

Vi preghiamo di informare il terapista di qua-
lunque problema di salute.

Informazioni



orario d’apertura
lunedì – domenica 
08:00 – 20:00

remisens spa kvarner
p. tomašića 2/2
hr - 51410 opatija

 t + 385 51 480 122
 e  wellness.kvarner@remisens.com
 w  www.remisens.com


