
Listino prezzi



Lovran è La città deLL’aLLoro – La pianta aromatica daLLa quaLe deriva iL suo nome. i 
boschi di aLLoro nei dintorni di Lovran sono conosciuti per La Loro rigogLiosità e 
beLLezza, e Lo stesso aLLoro ha da sempre avuto un significato particoLare. gLi imperatori 
e i vincitori di gare sportive venivano incoronati con L’aLLoro, mentre aL popoLo serviva 
come medicinaLe e spezia per dare un gusto particoLare ai cibi tradizionaLi.

Five Elements Excelsior

Nel Feng Shui il legno è il simbolo della vita, della 
crescita, della vitalità e dell’attività. La sua energia 
è collegata con la parte orientale del mondo e con 
il risveglio di un nuovo giorno. Le case in cui viviamo 
assorbono l’energia del legno durante le ore mattuti-
ne dove essa rimane fino a ricaricarsi nuovamente il 
giorno dopo.

Continuando il concetto dei centri benessere dei 
Remisens Hotel che seguono la filosofia dei cinque 
elementi, dopo l’elemento dell’acqua all’Hotel Am-
basador e quello della terra all’Hotel Marina, il nuovo 
centro wellness Five Elements dell’Hotel Excelsior a 
Lovran è dedicato all’elemento del legno.

La scelta del legno come elemento del nuovo centro 
Five Elements a Lovran non è assolutamente avvenuta 
per caso. Quale dei cinque elementi sarebbe stato 
più adatto alla “città dell’alloro” anticamente nota 
con il nome di Lauriana? Nell’offerta dei trattamenti 
uniamo la specificità della vegetazione medicinale e 
del clima di questo territorio con prodotti naturali di 
ottima qualità della linea Biobaza, sviluppata esclu-
sivamente per il centro wellness Five Elements dei 
Remisens Hotel.

Tuffatevi nel mondo rilassante dei “cinque elementi” 
e permettete che gli ingredienti medicinali dell’al-
loro e dell’oliva - piante autoctone con un effetto 
benefico sull’organismo umano sin dai tempi lontani 

- facciano il loro effetto curativo come pure tutti gli 
altri ingredienti accuratamente selezionati per i nostri 
trattamenti e rituali.

I cosmetici BeRNARd CAssieRe PARis 
rappresentano un’alternativa semplice e naturale per 
la cura della pelle. Ogni prodotto e trattamento si 
basa su un ingrediente principale ottenuto da fonti ve-
getali naturali. La BC Paris ha sviluppato eccezionali 
trattamenti per il viso e la pelle usando esclusivamen-
te i migliori ingredienti naturali provenienti da varie 
parti del mondo in modo da assicurare risultati visivi e 
offrire una sensazione piacevole e gradevole.

L’idea da cui è nata la linea BiOBAZA WeLLNess è 
il ritorno alla natura con l'uso di erbe officinali e oli 
essenziali. Un’attenzione particolare viene data alla 
disintossicazione nonché alla respirazione e all’idra-
tazione della pelle rispettando l’equilibrio energe-
tico dell’individuo. Lo scopo finale è di raggiungere 
l'equilibrio del corpo, dell'anima e dello spirito. il 
compito principale della linea Biobaza Wellness è di 
ripristinare e mantenere l'armonia e l'equilibrio della 
pelle e del corpo.
i cosmetici Biobaza Wellness sono a base di oli essen-
ziali ed estratti di alta qualità di produzione propria e 
non contengono parabeni, conservanti, coloranti né 
profumi. Biobaza Wellness offre trattamenti e pro-
dotti completamente personalizzati al fine di garan-
tire agli ospiti un'esperienza di benessere unica con i 
profumi dell'Adriatico.



Rituali esclusivi
i rituaLi con prodotti compLetamente naturaLi sono stati ideati in armonia con 
L’eLemento deL Legno aL quaLe è dedicato iL nostro centro benessere.

CARBONe ATTiVO
Il carbone attivo è noto da secoli e da tempo si usa 
in medicina per curare l’organismo in caso di avve-
lenamento. Il rituale inizia con un peeling del viso, 
un massaggio all’olio di mandorle e una maschera 
idratante. La riflessologia plantare stimola la di-
sintossicazione dell’organismo. Nel trattamento 
viene usata una tecnica particolare di stretching 
con asciugamani caldi che libera il flusso della 
linfa, rafforza la circolazione e dona un’esperienza 
indimenticabile.
Prezzo: 500 kn (60 minuti)

ALLORO
Un rituale basato sulla pianta medicinale diffusa a Lo-
vran e dintorni. Oltre ad avere un effetto particolar-
mente disintossicante, l’alloro è ricco di vitamina A e 
C come pure di ferro, calcio e magnesio.
Il trattamento inizia con un peeling al sale marino e 
estratto di alloro in combinazione con una partico-
lare tecnica di massaggio. La caratteristica speciale 
di questo trattamento e l’impacco finale a base di 
alloro.
Prezzo: 500 kn (60 minuti)

OLiVA
Rituale intensivo anti-età a base di estratti di olivo e 
elicriso per una rigenerazione completa della pelle.
Il peeling all’elicriso aiuta a cancellare i segni del 
tempo. Un relax totale con cuscinetti caldi farà spa-
rire lo stress e vi concederà una sensazione di rilassa-
mento e serenità.
Prezzo: 500 kn (60 minuti)



PeRLe, RUBiNO e CHAMPAGNe
Un trattamento eccezionale per il viso della linea 
d’oro di Bernard Cassiere. Contiene il rubino (che 
simboleggia il potere e dona energia e coraggio), 
le perle (ri-mineralizzano e danno equilibrio grazie 
ai minerali) e il champagne che garantisce un ul-
teriore sensazione di lusso. Questo trattamento vi 
farà sentire come una regina. Il risultato del fanta-
stico effetto del rubino, delle perle e del champa-
gne è una pelle perfetta.
Prezzo: 590 kn (60 minuti)

LiFT ANd FiRMNess ANTi-AGiNG 
TReATMeNT TiMe iNTeRCePTOR
Trattamento per bloccare l’invecchiamento e la 
secchezza della pelle. Il trattamento diminuisce in 
modo efficace e visibile la profondità delle rughe e 
contemporaneamente rafforza il tono della pelle 
del viso e del collo, prevenendo la formazione di 
nuove rughe. La pelle è splendente, idratata e nu-
trita, e il colorito è uniforme.
Prezzo: 550 kn (60 minuti)

idRATAZiONe AL BAMBÙ
Trattamento per rendere la pelle più idratata, morbi-
da ed elastica. Provate assolutamente il trattamento 
Bamboo Aloe Vera Hydra Nutrition! La combinazio-
ne della tecnica dell’estetista e i prodotti professio-
nali garantiranno una sensazione di assoluto piacere.
Prezzo: 450 kn (60 minuti)

Cura del viso
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 lu-
centezza della pelle e ottimizza le riserve d’ener-
gia nelle cellule.
Prezzo: 500 kn (75 minuti)

MiCROdeRMOABRAsiONe 
NATURALe
Il trattamento peeling contiene il 15% di acido gli-
colico e lo 0,15% di acido salicilico e un valore pH 
uguale a 3. Oltre a questi, il trattamento contiene 
anche acidi della frutta. È adatto alle pelli grasse, 
per regolare le ghiandole sebacee, detergere e re-
stringere i pori dilatati e ridurre le rughe nelle pelli 
mature. Combatte efficacemente anche gli ineste-
tismi della pelle. I risultati sono visibili già dopo il 
primo trattamento. 
Prezzo: 350 kn (45 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: 300 kn (40 minuti)



Massaggi
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: 450 kn (60 minuti)

sOiN siGNATURe iNsPiRATiON 
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 protocollo 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 minuti)

COCKTAiL MAssAGe
Trattamento per una sensazione di assoluto relax e 
benessere. Con i nostri trattamenti COCKTAiLs 
COsMeTiCs per il corpo vi sembrerà di essere in 
un bar trendy a New York, o in un pittoresco caffè bar 
di Miami… i COCKTAiLs COsMeTiCs sono dei 
trattamenti adattabili: a seconda dei desideri potrete 
scegliere uno dei tre più famosi cocktail al mondo, che 
vi porterà in viaggio tramite la sua struttura e i profumi 
esotici, fruttati e divertenti. Sono a disposizione i 
cocktail Mojito, Piña Colada e Cosmopolitan.
Prezzo: 400 kn (45 minuti)

MAssAGGiO CON CANdeLA
Un modo semplice per fuggire dallo stress quoti-
diano. La cera calda ha un effetto rilassante, nutre 
e protegge la pelle donandole morbidezza.
Prezzo: 390 kn (45 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: 360 kn (45 minuti)
 500 kn (75 minuti)

MAssAGGiO ReLAX A QUATTRO 
MANi
Un’esperienza speciale durante la quale due tera-
pisti con movimenti sincronizzati massaggeranno 
ogni singolo muscolo del vostro corpo.
Prezzo: 480 kn (40 minuti)

MAssAGGiO CLAssiCO ANTisTRess 
Massaggio di tutto il corpo che rilassa, riduce i dolori 
e ha un effetto benefico sullo stato psicofisico.
Prezzo: 320 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)



Cura del corpo
PeeLiNG CON PiNA COLAdA
Peeling ricco e incantevole, dal profumo esotico. 
Prezzo: 220 kn (25 minuti)

PeeLiNG NATURALe
Peeling individuale a base naturale, adattato ai 
Vostri desideri e necessità.
Prezzo: 250 kn (25 min)

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: 300 kn (45 minuti)

sLiMNess MOdeLLiNG
Con ingredienti attivi, uno speciale massaggio 
anticellulite, e sieri adatti al tipo individuale 
di cellulite, questo trattamento con prodotti 
cosmetici sothys dà ottimi risultati.
Prezzo: 340 kn (45 minuti)



Programma ViP
LAURUs deLUXe - TRATTAMeNTO CORONATO dALL’ALLORO
Il vostro viaggio inizia con un peeling con guanti di seta che doneranno al vostro corpo una nuova freschezza ed 
energia. il relax continua con un massaggio specifico e unico all’olio d’oliva e estratto di alloro. il rituale termina 
con un rilassamento in una jacuzzi con fiochi suoni musicali, frutta e un bicchiere di champagne!
Prezzo: 1200 kn (2,5 ore) per due persone

Manicure
sPA MANiCURe
Prezzo: 240 kn

PARAdisO MANiCURe
Prezzo: 300 kn

Pedicure
sPA PediCURe
Prezzo: 280 kn

PARAdisO PediCURe
Prezzo: 340 kn

Shellac
il futuro è arrivato! shellac è la nuovissima tecno-
logia UV che unisce la leggerezza di uno smalto 
alla resistenza del gel. La prima innovazione è 
lo smalto a prova di scheggiatura abbinata a una 
maggiore resistenza nel tempo. Shellac 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!

Make-up
RiTOCCO deLLe sOPRACCiGLiA
Prezzo: 40 kn

TiNTURA deLLe CiGLiA 
O deLLe sOPRACCiGLiA
Prezzo: 60 kn



depilazione
dePiLAZiONe COMPLeTA deLLe 
GAMBe
Prezzo: 150 kn

dePiLAZiONe FiNO 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: 80 kn

dePiLAZiONe deLLA sCHieNA
Prezzo: 120 kn

dePiLAZiONe deL PeTTO
Prezzo: 160 kn

dePiLAZiONe deL LABBRO 
sUPeRiORe
Prezzo: 50 kn

Spa relax
Gli ospiti dell'albergo non pagano il 
supplemento
Ospiti esterni (fino a 3 ore)
Prezzo: 160 kn
Supplemento per la piscina
Prezzo: 30 kn
Accappatoio
Prezzo: 30 kn
Asciugamano aggiuntivo
Prezzo: 20 kn

PisCiNA
Gli 0spiti dell'albergo non pagano il 
supplemento
Ospiti esterni (fino a 3 ore) 
Prezzo: 50 kn
Bambini fino a 12 anni
Prezzo: 30 kn

FITNESS
Ospiti esterni (fino a 2 ore)
Prezzo: 50 kn

sPA ReLAX dAY
Uso di: spa relax, piscina, fitness 
Prezzo:300 kn



Tessera sPA Club

TiPO di 
seRViZiO 1 Mese 2 Mesi deTTAGLi

FITNESS 250 kn 450 kn
per 1 mese = 12 ingressi, 
per 2 mesi uso illimitato

PisCiNA 300 kn 500 kn
per 1 mese = 10 ingressi, 
per 2 mesi uso illimitato

sPA ReLAX 450 kn 700 kn
per 1 mese = 10 ingressi, 
per 2 mesi uso illimitato

CARTA MeNsiLe 700 kn

entrata nella zona spa, 
fitness e piscina (illimitato) 
+ 10% di sconto su tutti i 
servizi



ORARiO d’APeRTURA
8 - 20

PReNOTAZiONi
Vi consigliamo di prenotare in anticipo 
presso la reception del centro wellness 
oppure al numero 051/480/765.

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.

BUON ReGALO
Regalate un’esperienza indimenticabile ai 
vostri cari o ai partner di lavoro!
Potete acquistare il vostro buon regalo 
alla reception del centro wellness.

ReGOLAMeNTO
deLLA CAsA
• Vi preghiamo di spegnere la suoneria 

dei vostri cellulari all’entrata nel cen-
tro wellness

• Siete gentilmente pregati di presen-
tarvi 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)
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