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“ACQUA PURA” OSSIA “ACQUA LIMPIDA”
Rilassatevi, concedetevi un momento di respiro e
lasciatevi alle spalle le preoccupazioni quotidiane... Qui
l’acqua svolge un ruolo fondamentale, a partire dalle
grandi piscine, passando per le suggestive saune fino ad
arrivare alla vasta gamma di trattamenti in cui l’acqua è
protagonista. Oltre ai classici trattamenti per il viso e per
il corpo, vantiamo anche un’ampia selezione di cosmetici
Phytomer e Babor, due marchi di bellezza eccezionali
che il nostro staff di professionisti avrà occasione di
presentarvi nel corso del trattamento. L’energia del
Mediterraneo, dell’acqua e del sale marino, le proprietà
delle piante autoctone e del fango Vi renderanno più belli
facendovi letteralmente rinascere.
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I nostri simboli Acquapura, in sintonia con il ritmo delle
stagioni, Vi aiuteranno nella scelta dei trattamenti:
energizzante e vitalizzante
curativo
calmante e rilassante
riequilibrante e armonizzante
limpido e pulito
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I PRINCIPI DI
ACQUAPURA
RISCOPRITE
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L’uomo moderno sembra aver dimenticato come vivere
in armonia con la natura. Eppure, proprio come il
susseguirsi delle stagioni, anche il bioritmo umano è
regolato dalla natura. Purtroppo le sfide di tutti i giorni
ci portano a trascurare questi cambiamenti. Ma a
lungo andare, capiremo di non poter sfidare la natura.
Le conseguenze di questo tipo di stile di vita sono
stress, stanchezza e malessere generale. Noi possiamo
aiutarvi a ritrovare voi stessi e ristabilire l’equilibrio del
bioritmo. Decidete Voi se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi
o “ricaricare le batterie”. Saremo lieti di suggerirvi
come organizzare il Vostro programma benessere
personalizzato.

La persona

INVERNO

Il bioritmo
naturale

energetic

balanced
riequilibrante
e armonizzante

PRIMAVERA

well-groomed
energetic
clear and well-groomed
purified
energetic relaxed balanced
balanced
well-groomed
energizzante
curativo

e vitalizzante

limpido e pulito
well-groomed

relaxed
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ESTATE

Questo è il simbolo di »Acquapura«.
clear and purified

AUTUNNO
well-groomed
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INVERNO

La ricerca dell’uomo
civilizzato verso un
livello di energia
equilibrato e
costante!

relaxed energetic
clear and purified
balanced
well-groomed
calmante
riequilibrante
e rilassante
e armonizzante

relaxed

clear and purified

BENESSERE

e relax

Anche in vacanza concedetevi del tempo per un po’ di
pace e relax. Sviluppato su un’area di oltre 2.500 m2, il
nostro centro Acquapura Thalasso & SPA Borik è uno dei
migliori centri benessere della Croazia. Lasciatevi sedurre
dalla sua proposta wellness e concedetevi del tempo per
coccolarvi, lasciarvi andare e rilassarvi. La speciale offerta
di trattamenti Falky SPA conquisterà anche i nostri ospiti
più piccoli. La nostra Acquapura SPA è il luogo ideale per
il relax di tutti coloro che amano il Mediterraneo anche
nel periodo più tranquillo dell’anno.
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L’ACQUAPURA SPA, NEI SUOI 2.500 M2
DI AREA BENESSERE, INCLUDE:
•	Piscina

coperta e all’aperto riscaldata, vasca
idromassaggio all’aperto riscaldata

•	Area

sauna con sauna finlandese, bagno turco, canale
con acqua fredda, percorso Kneipp e sala relax con
lettini ad acqua

•

Sale per trattamenti

•	Lounge

SPA con una selezione di tè e acqua
aromatizzata

•	Sala

per ginnastica e studio cardio-fitness

•	Private
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SPA e solarium (a pagamento)

TRATTAMENTI
FIRMATI
ACQUAPURA

Trattamenti unici delle SPA Falkensteiner ideati per
destare tutti i Vostri sensi con appositi rituali nei quali
gli aromi, i colori e i suoni convergono in una nuova
armonia sensoriale.

MASSAGGIO PARZIALE
ACQUAPURA

30 min KN 287

MASSAGGIO COMPLETO
DEL CORPO ACQUAPURA

50 min KN 441

Il massaggio inizia con un pediluvio e termina con una
bevanda rinfrescante. Dopo il massaggio Vi attende un
piccolo omaggio.
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PEELING
DEL CORPO ACQUAPURA

30 min KN 287

Peeling di tutto il corpo che renderà la Vostra pelle liscia e
vellutata.

SAUNA RINFRESCANTE
ACQUAPURA			
5 min
Sperimentate ogni giorno in sauna un piacevole
sollievo, del tutto gratuito. L’acqua e il ghiaccio tritato,
aromatizzato alla menta, versati sopra la roccia vulcanica
incandescente generano vapore e calore. Dopo la sauna,
rinfrescatevi con dell’acqua fredda aromatizzata.
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RITUALI
THALASSO
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CRYSTAL SHIMMER

40 min KN 300

Peeling con cristalli di sale a cui si abbina un massaggio
rituale che lascia la pelle morbida e setosa, idratandola
allo stesso tempo. La preparazione ideale prima di
affrontare programmi e trattamenti mirati per la perdita
del peso e la tonificazione.

BACK DETOX

50 min KN 550

Il trattamento per dare sollievo alla schiena stanca
comincia con il benvenuto del mare, quindi con la pulizia
e l’esfoliazione della schiena. Il massaggio e la maschera
di fango marino caldo estrarranno le tossine dal corpo e
rilasseranno i muscoli.

OLIGOMER WAVES

75 min KN 650

Provate sulla Vostra pelle le proprietà della Thalasso
terapia concedendovi un bagno ricco di sostanze marine
mineralizzanti, seguito da un peeling cremoso con
cristalli oligominerali e spugne marine e per finire il
massaggio di tutto il corpo con un concentrato bifase.
Questo rituale ha un effetto benefico su tutto l‘organismo
e restituisce al corpo i minerali naturali grazie ai sali e
alle alghe utilizzate.

MAELSTROM

90 min KN 1000

Abbandonatevi alla magia del mare con un massaggio e
un trattamento del viso. Ciò che rende speciale questo
rituale Thalasso è il massaggio la cui fonte di ispirazione
sono le pinda tailandesi associate all’utilizzo di cristalli di
sale e lavanda, per ristabilire l‘equilibrio del corpo e della
mente. Il corpo è completamente rilassato, e sulla pelle
rimane una piacevole sensazione di morbidezza. Il volto
torna a brillare grazie all‘idratazione e alla rigenerazione
delle cellule dell’epidermide.
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ENERGY BOOST

60 min KN 400

Risvegliate tutti i Vostri sensi con questo trattamento
corpo che consiste di peeling e maschera a base di agrumi
e massaggio energizzante di tutto il corpo.

STOP CELLULITE WRAP

45 min KN 450

Un trattamento intensivo contro la cellulite che stimola la
microcircolazione e favorisce l’eliminazione delle tossine
dai tessuti. Dopo il peeling la zona critica viene avvolta da
impacchi arricchiti con principi attivi.
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TRATTAMENTO CON
FANGO VULCANICO

60 min KN 450

Trattamento per stimolare la circolazione e il rilassamento
dei muscoli. Dopo il peeling del corpo viene applicato il
fango vulcanico ricco di minerali che esercita un’azione
particolarmente benefica sulle zone critiche. Il trattamento
si conclude con un massaggio che stimola ulteriormente la
circolazione e rilassa la tensione dei muscoli.

MORPHO DESIGNER

60 min KN 500

Questo innovativo trattamento per il corpo offre la
perfezione completa attraverso una combinazione di
pratiche di modellamento, tonificazione e cura della
pelle. Dopo il benvenuto del mare segue un peeling setoso
del corpo a base di sabbia nera e pietra blu, quindi si
susseguono diverse tecniche di massaggio con balsamo per
modellare il contorno e ridefinire il corpo.
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TRATTAMENTI
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TRATTAMENTI
MIRATI

RADIANT EYES

30 min KN 350

Trattamento rilassante per il contorno occhi. La pelle
rimane liscia e riposata. Le rughe e le occhiaie risultano
meno visibili e gli occhi assumono un aspetto giovanile.
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SKIN ESCAPE PER LUI

60 min KN 400

Trattamento per gli uomini che prevede un’idratazione
intensiva e una profonda pulizia del viso. Questo
trattamento renderà la pelle visibilmente equilibrata
restituendole il suo splendore naturale.

HYDRA BLUE

50 min KN 450

Freschezza idratante per la pelle con risultati immediati
da record. Restituisce alla pelle la sua naturale
brillantezza e ne aumenta la resistenza verso tutti i segni
di disidratazione.

ACNIPURE

60 min KN 450

Programma mirato di pulizia profonda della pelle con
provata efficacia contro le irritazioni e gli arrossamenti
della pelle grassa.

MARINE SOOTHING

60 min KN 700

Trattamento appositamente mirato per le pelli sensibili
soggette ad arrossamenti. Ammorbidisce la pelle,
garantisce l’idratazione ideale e la protezione delle cellule
dell’epidermide, aumentando l’immunità dei tessuti.

PULIZIA MECCANICA
DEL VISO

40 min KN 250

Eliminazione di punti neri e acne con successivo impiego
di prodotti adeguati, in base al tipo di pelle, per lenire
l’epidermide.
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LUSSUOSI
TRATTAMENTI ANTI-ETÀ

PHYTOMER
YOUTH PIONEER	

90 min KN 850

La nuova generazione di trattamenti anti-età a base di
orchidea nera e zuccheri marini XMF e VMR Vi donerà
una “pelle nuova”. Un massaggio del viso unico nel suo
genere, rappresenta una tecnica eccezionale per ottenere
risultati visibili immediatamente.

BABOR
EXTRA FIRMING

75 min KN 700

Trattamento lifting intensivo per pelli senza tono
e per quelle con rughe di tutti i tipi. Ripristina il
naturale collagene e la naturale elastina della pelle,
con conseguente diminuzione dei segni e delle rughe
indesiderate.

BABOR
REVERSIVE FACIAL

90 min KN 1000

Rituale multifunzionale del viso che mediante una
profonda idratazione della pelle ne ripristina lo splendore
giovanile rendendola più morbida e tonica. In breve,
si tratta di risultati che spostano indietro le lancette
dell’orologio.
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Nello stesso modo in cui dovremmo pensare alla felicità
interiore del nostro corpo, così dovremmo preoccuparci
dell’aspetto esteriore, in modo che la bellezza della
nostra anima possa uscire alla ribalta.
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MASSAGGIO CON CANDELE 50 min KN 400
La soluzione ideale per ridurre stress, tensione
muscolare, rigidità e dolore. I benefici effetti delle candele
aromatiche Vi regaleranno un’ intensa sensazione di
relax e lasceranno la Vostra pelle nutrita.

CERIMONIA ORIENTALE

60 min KN 390

Il massaggio completo del corpo inizia con un peeling a
base di noce moscata, cannella e arancia amara. In
un’atmosfera inebriata dai profumi d’Oriente la cerimonia
prosegue con una speciale tecnica di massaggio mediante
pinda aromatici.
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MASSAGGIO CON
PIETRE VULCANICHE


50 min KN 370
90 min KN 660

Le rocce vulcaniche provenienti dalle roventi profondità
della terra Vi offriranno una sensazione di completo
benessere. Grazie al calore sprigionato dalla roccia, il
corpo si rilassa e viene pervaso da una sensazione di
comfort, tranquillità e relax.

ADRIATIC MIX

50 min KN 420

Massaggio rilassante di tutto il corpo in abbinamento
con una miscela di oli mediterranei. Movimenti leggeri
garantiscono un completo relax, mentre gli oli aromatici
hanno un effetto benefico sui muscoli.

MASSAGGIO REALE


30 min KN 320
50 min KN 520

Il lavorio armonioso delle mani di due terapeuti Vi farà
sentire come dei re.

MASSAGGIO LOMI LOMI

50 min KN 400

Questa avventurosa tecnica di massaggio arriva
dalle Hawaii, la tradizione prevede che il rito sia
accompagnato da una musica speciale e da una
combinazione di oli. Rilassanti movimenti di danza
regaleranno ai Vostri sensi il tanto necessario riposo.

WELCOME HOME! MASSAGGI 50 min KN 400

90 min KN 630
Massaggio individuale che stimola la circolazione
sanguigna, favorisce l’attività del sistema linfatico,
aumenta l’elasticità dei muscoli e dei tendini. Rilassa e
dona un senso di appagamento e piacere.
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MASSAGGIO DEL VISO,
DEL COLLO E DEL
CUOIO CAPELLUTO

30 min KN 220

Stimola la circolazione sanguigna e la microcircolazione,
libera le singole zone dei tessuti del viso, del collo e del
cuoio capelluto da accumuli di alti livelli di stress.

MASSAGGIO PARZIALE DELLA
SCHIENA O DELLE GAMBE
30 min KN 310
Massaggio intensivo per aree problematiche, rimuove la
stanchezza e la tensione muscolare.

REFLEXOLOGY

50 min KN 280

Stimolando punti specifici dei piedi influenziamo i
percorsi neurali arrivando sino ai singoli organi del
corpo. In questo modo miglioriamo il lavoro degli organi
per il completo benessere del Vostro organismo.

MASSAGGIO ANTISTRESS
HARMONY

50 min KN 450

Il massaggio olistico antistress comincia con un
massaggio dei piedi e si conclude con il massaggio del
cuoio capelluto. Contribuisce a creare armonia a livello
emotivo, fisico e mentale. Non agisce in modo mirato
su una parte specifica del corpo, quanto piuttosto
sull’energia dell’organismo nel suo complesso.
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BAGNI E PEELING
PROFUMATI

SATIN SHIMMER

30 min KN 250

Questo peeling completo del corpo con cristalli marini
renderà la Vostra pelle setosa, lasciando una piacevole
sensazione di sollievo.

TOCCO DELLA DALMAZIA

30 min KN 250

Peeling del corpo arricchito con sale dell’Adriatico e
piante aromatiche del Mediterraneo. Rimuove le cellule
morte della pelle ed è consigliato durante l’inverno e
prima delle esposizioni al sole.

HIGH TIDE

20 min KN 150

Bagno marino 100% rinfrescante, arricchito con calcio
marino. Questo bagno dona un senso di sollievo e relax.

IL PIACERE DI CLEOPATRA

20 min KN 150

Scoprite il segreto di bellezza di Cleopatra. La
combinazione di latte, miele e oli essenziali renderà la
Vostra pelle meravigliosamente liscia e setosa.

LAVANDINO

20 min KN 150

Bagno curativo che dona armonia al corpo e allo
spirito. Il rilassamento profondo e la vasta gamma
di effetti benefici propri di questa pianta medicinale
della Dalmazia, Vi faranno raggiungere uno stato di
beatitudine totale.
24
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PACCHETTI

S pa

PRIVATE SPA

150 min KN 1000

Questa offerta speciale include un massaggio della
schiena (30 min), a persona, con l’uso di un’esclusiva
suite SPA privata con sala relax, sauna finlandese e
bagno turco.

SPA À LA CARTE

90 min KN 600

L’offerta comprende bagno, peeling e massaggio di tutto
il corpo – la scelta spetta a Voi!

PROGRAMMA ANTICELLULITE

KN 2200

Comprende sei trattamenti anticellulite accompagnati
da massaggi mirati e tre bagni drenanti profumati.
Pianificate la sequenza dei trattamenti e la durata del
Vostro programma personalizzato anticellulite con la
consulenza del nostro staff di esperti.

SPA PER DUE

80 min KN 1000

Siete alla ricerca del regalo perfetto per voi due? Vi
offriamo un rinfrescante trattamento del viso e un
massaggio completo del corpo da godere in coppia, in
una camera per due.
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CURA DELLE MANI
E DEI PIEDI

CURA DELLE MANI E DEI PIEDI

Manicure SPA		
Pedicure SPA		
Laccatura unghie		
Peeling e massaggio
di mani o piedi		
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40 min KN 270
50 min KN 300
15 min KN 70
20 min KN 110

DEPILAZIONE

Labbro superiore		 KN 40
Bikini / ascelle		 KN 70
Gambe parziali		 KN 90
Gambe complete		 KN 160
Gambe complete e bikini		 KN 200
Mani		
KN 80
Schiena		
KN 100
CURA DELLE CIGLIA E SOPRACCIGLIA

Colorazione ciglia		 KN 80
Colorazione sopracciglia		 KN 100
Modellamento sopracciglia		
KN 60
SOLARIUM
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5 min KN
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ETICHETTA
DELLA SPA
PRENOTAZIONE DEI TRATTAMENTI

Per garantirvi il trattamento desiderato, Vi consigliamo di
effettuare la prenotazione un giorno prima.
Potete prenotare l’appuntamento presso la reception della
SPA o per telefono (+385 / (0)23 / 206 184,
interno: 6184).

CONCEDETEVI IL TEMPO PER SE STESSI

Seguendo la filosofia della nostra SPA Acquapura, Vi
invitiamo a recarvi presso la reception della nostra SPA
circa 10 minuti prima dell’orario concordato e prepararvi
al trattamento magari davanti a una tazza di tè. Per
rispetto nei confronti dell’ospite successivo, Vi preghiamo
di comprendere che, in caso di un Vostro ritardo, la durata
del trattamento sarà ridotta.

ABBIGLIAMENTO

Vi preghiamo di presentarvi al trattamento in accappatoio.
Per proteggere la Vostra intimità, ad ogni trattamento
Vi verrà fornito uno slip usa e getta e saranno utilizzate
differenti tecniche per coprire le zone esposte. Per alcuni
trattamenti è anche possibile indossare un abbigliamento
più comodo. Saremo lieti di darvi tutte le informazioni
necessarie.

OGGETTI DI VALORE

Per la Vostra sicurezza, Vi consigliamo di recarvi ai
trattamenti senza gioielli e di custodire tutti gli oggetti
di valore nella cassaforte. L’amministrazione non si
assume alcuna responsabilità in caso dello smarrimento o
danneggiamento degli stessi.

AVVERIAMO I VOSTRI DESIDERI

Ispirandoci al nostro motto “Ritrovate voi stessi!”,
desideriamo venire incontro ai Vostri desideri donando
al Vostro corpo la vitalità, la cura, il rilassamento,
l’equilibrio e/o la purezza che cercate. Per questo prima di
ogni trattamento Vi domanderemo quali sono i punti più
importanti per Voi. Garantire una consulenza completa è
parte integrante del trattamento, e noi le diamo la massima
importanza. Vi preghiamo di informare il nostro staff di
professionisti circa i Vostri desideri, il Vostro eventuale
stato di gravidanza e la salute in generale. La fruizione del
programma SPA è completamente a proprio rischio.
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TERMINI DI CANCELLAZIONE

Se siete impossibilitati a presentarvi all’orario
concordato, Vi preghiamo di cancellare l’appuntamento
almeno 6 ore prima dell’inizio. In caso contrario Vi verrà
addebitato l’intero importo del trattamento.

ORARI DI APERTURA

Trattamenti:
Piscina coperta / piscina all’aperto:
Fitness:
Sauna:

08.00 – 21.00
07.00 – 21.00
07.00 – 21.00
09.00 – 21.00

PISCINA/SAUNA

Vi preghiamo cortesemente di indossare un costume da
bagno quando siete in piscina. Nelle saune, per motivi
igienici, è vietato indossare vestiti. Nelle aree wellness
e sauna Vi è completo silenzio, per questo l’ingresso è
consentito solo a persone di età superiore ai 16 anni.

ATMOSFERA DELLA SPA ACQUAPURA

Per consentire a tutti gli ospiti di godere della tranquillità
del mondo Acquapura SPA, nel centro benessere vige il
divieto di fumo. Inoltre, si prega di spegnere il telefono
cellulare.

BUONO REGALO

Non c’è niente di più bello che “regalare un po’ di tempo
per sé”, sia che si tratti di un buono individuale sia che
si regali un trattamento specifico. Per il Vostro partner,
gli amici o la famiglia, un po’ di tempo per “ritrovare
se stessi” è sempre un regalo gradito e originale. La
reception della nostra SPA sarà lieta di darvi tutte le
informazioni sui nostri buoni regalo!

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I trattamenti possono essere addebitati sul conto della
Vostra camera oppure potete pagare in contanti o con
carta di credito alla reception della SPA. Modalità di
utilizzo, prezzi e orari di apertura possono subire
variazioni. I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte.
C’è la possibilità di errori di stampa e refusi.

Falkensteiner Club Funimation Borik ffff
Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar
Tel. +385 /(0) 23 / 206 184 (internal: 6184)
spa.reception@falkensteiner.com
borik.falkensteiner.com
Borik d.d., Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar,
Partita IVA: 060019751, Registro delle imprese: Zadar,
Sede aziendale: Zadar
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WELCOME HOME!

www.falkensteiner.com

