ITALIANO

SPA MENU

ACQUAPURA SPA
EXCLUSIVELY
AT FALKENSTEINER

Abbiamo scelto un nome dal significato chiaro: “Acquapura”.
Al centro benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner Hotels &
Residences, l’acqua assume un ruolo fondamentale: è un elisir di
lunga vita dagli effetti straordinari, che stimola la circolazione,
attiva il metabolismo e favorisce il benessere.
Grandi superfici d’acqua, saune incantevoli, un’ampia offerta di
trattamenti e proposte per il benessere creano l’atmosfera perfetta per riscoprire il relax, il piacere, la gioia, la salute e la vitalità.
Solo quando le nostre cellule ricevono acqua, aria e nutrimento
in modo ottimale possiamo sentirci davvero sani e in forma. Inoltre, il nostro rendimento viene regolato dal bioritmo, il nostro
orologio interno che aiuta a stabilire se siamo svegli o dormiamo,
se siamo stanchi o attivi. Queste fasi ricorrono non solo durante
la giornata, ma anche nelle quattro stagioni.
I nostri trattamenti benessere vengono selezionati con attenzione
per aiutarvi a trovare il vostro bioritmo naturale:

energizzante e rivitalizzante
curativo
calmante e rilassante
riequilibrante e armonizzante
purificante e rigenerante
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IL NOSTRO
ACQUAPURA SPA
ACTIVE PRINCIPLE

RISCOPRITE VOI STESSI
L’uomo moderno ha disimparato a vivere in armonia con la natura; tuttavia, proprio come il naturale avvicendarsi delle stagioni,
anche il nostro bioritmo è soggetto agli alti e bassi della natura.
Purtroppo le esigenze della vita quotidiana non ne tengono conto
e a lungo andare non possiamo contrastare il corso naturale degli eventi. Le conseguenze di un tale stile di vita sono stress,
stanchezza e malessere generale. Per questo desideriamo aiutarvi
a individuare e riscoprire il vostro equilibrio ritmico. Potrete
decidere se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi o tonificarvi. Siamo a
vostra disposizione per organizzare il vostro programma benessere personalizzato.

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

Fonte: Roman Schmidt, 29 Marzo 2010

La persona

Il bioritmo
naturale
INVERNO
riequilibrante e
armonizzante

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO

energizzante e
rivitalizzante

curativo

calmante e
rilassante

riequilibrante e
armonizzante

purificante e rigenerante
Questo è il simbolo di “Acquapura”
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ACQUAPURA
SPA PACKAGES
TREASURE OF THE SEA
I nostri antipasti SPA vi faranno trovare il ritmo giusto, ricaricare
le batterie, sperimentare la bellezza, trovare relax ed equilibrio o
incontrare la tradizione dei prodotti regionali.

SEA CREATION
1 h 45 min

HRK 846,– / € 113,–

Rituale marino hamam (risciacqui con acqua calda, scrub corpo
con un guanto di seta, lavaggio del corpo e massaggio tonificante
con sapone e trattamento finale) | Impacco corpo dimagrante
alle alghe marine | Massaggio alla testa
Frequenza consigliata: 1 giorno

SECRET OF THE SEA
2 h 45 min

PEARL OF THE SEA
2 h 20 min

HRK 1519,– / € 204,–

HRK 1152,– / € 154,–

30 min di scrub corpo completo con cristalli marini |
30 min di impacco corpo marino idratante | 40 min di
trattamento viso Raggio di Sole | 40 min di massaggio
“Perla del Mare”
Frequenza consigliata: 2 giorni

50 minuti di trattamento speciale alla schiena, inclusi impacco
marino autoriscaldante per la schiena e massaggi ai piedi e alla
schiena | 30 min di massaggio viso con concentrato di principi
attivi | 30 min di impacco corpo completo su un lettino SoftPack | 60 min di massaggio Perla del Mare
Frequenza consigliata: 2 – 3 giorni

AQUAMARINE ANTI-AGE
2 h 50 min

HRK 1519,– / € 204,–

Trattamento viso | Massaggio energetico corpo intero
“Segreto del Mare” | manicure o pedicure SPA
Frequenza consigliata: 2 giorni
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BEAUTY

I nostri trattamenti viso sono tutti personalizzati e possono essere
prenotati singolarmente. È possibile scegliere su quale aspetto concentrarsi: Idratazione | Rigenerazione | Equilibrio | Pulizia | Anti-età

ACQUAPURA BASIC
60 min

100% NATURAL WITH ALOE VERA
60 min
HRK 646,– / € 85,–
80 min
HRK 783,– / € 104,–

HRK 646,– / € 85,–

Pulizia | Scrub | Cura & massaggi | Maschera |
Massaggio alle mani | Trattamento finale

ACQUAPURA CLASSIC
80 min

Pulizia | Scrub | Pulizia profonda o Cura & massaggi |
Massaggio con foglia di Aloe vera | Massaggio alle mani |
Trattamento finale

HRK 783,– / € 104,–

GENTLEMAN´S FIRST CHOICE
60 min
80 min

Pulizia | Scrub | Pulizia profonda | Cura & massaggi |
Maschera | Modellamento sopracciglia | Massaggio
alle mani | Trattamento finale

HRK 646,– / € 85,–
HRK 806,– / € 106,–

Pulizia | Scrub | Pulizia profonda o trattamento intensivo &
massaggi | Concentrato attivo | Maschera | Modellamento
sopracciglia | Massaggio alle mani | Trattamento finale

100% NATURAL AFTER SUN
30 min

HRK 426 ,– / € 56,–

Trattamento veloce con effetto rinfrescante; trattamento
doposole all’Aloe vera | Radiante freschezza | Intenso relax |
Idratazione
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TURN BACK TIME
TRATTAMENTI VISO

SILICIUM SUPER LIFT TREATMENT
75 min
HRK 960,– / € 128,–
Questo trattamento con silicio marino è eccezionale nel correggere la perdita di tono della pelle e distendere le rughe profonde. Al centro della procedura di trattamento si trova un massaggio antirughe altamente efficace e una maschera doppia,
rassodante e professionale che cancella le rughe e restituisce
lucentezza all'incarnato.
Pelle tonificata | Contorni del viso risollevati | Pelle più tirata

HYALURONIC TREATMENT
60 min			

HRK 720,– / € 95,–

Si tratta di una soluzione antirughe intrisa di acido ialuronico
di elevata penetrazione; questo trattamento riempie e corregge
le rughe profonde grazie al suo massaggio esclusivo e alla maschera doppia professionale. Dalla prima sessione, la pelle appare più giovane e levigata. La carnagione risplende di giovinezza.
Leviga le rughe | Riempie le rughe profonde | Idratazione |
Ringiovanimento
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TURN BACK TIME
TREATMENTS
Esperienza unica con i trattamenti di ossigeno puro, che portano
risultati immediati. L’ossigeno aiuta a stimolare componenti anti-età
per la pelle con un effetto calmante. Il siero unico contiene acido
ialuronico leggero e una potente combinazione di antiossidanti e
vitamine. L'acido ialuronico idrata immediatamente la pelle e porta
a una maggiore compattezza delle rughe sottili, che sono meno
apparenti. Infine, le vitamine, come la vitamina C, servono come
protezione contro i danni ambientali e i segni visibili dell’invecchiamento precoce.

INTRACEUTICALS REJUVENATE
50 min

INTRACEUTICALS BOOSTER
50 min

HRK 750,– / € 100,–

Trattamento con ossigeno puro per pelle stressata con segni di
invecchiamento precoce, linee di espressione accentuate, pori
visibili, disidratazione e perdita di elasticità.

HRK 900,– / € 120,–

Perfetta combinazione di vitamine e antiossidanti in un trattamento individuale a base di ossigeno, ideato per pelli spente,
disidratate, con rughe e linee d’espressione marcate, pori dilatati e occhi gonfi.

Idratazione | Lifting | Rassodamento | Distensioneg

Lifting | Effetto rimpolpante, rivitalizzante, rassodante |
Idratazione

INTRACEUTICALS OPULENCE
50 min			

HRK 800,– / € 107,–

INTRACEUTICALS ATOXELENE
15 min			

Trattamento unico con ossigeno per pelle opaca e spenta, con disturbi della pigmentazione, occhiaie, macchie dell’età, secchezza e
rilassamento cutaneo.

HRK 400,– / € 53,–

Versione più intensa dei trattamenti Rejuvenate o Opulence, con
un’attenzione particolare alle rughe d'espressione e a contorno
occhi e labbra, che vengono rimpolpati.

Schiarimento delle macchie pigmentarie | Riequilibrio della pelle |
Distensione delle rughe

Effetto lifting dei contorni viso | Rassodamento
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BEAUTY Á LA CARTE
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CERETTA ASCELLE
20 min

HRK 75,– / € 10,–

CERETTA BRACCIA
20 min

HRK 110,– / € 15,–

CERETTA SCHIENA
45 min

HRK 260,– / € 35,–

CERETTA PETTO
30 min

HRK 210,– / € 28,–

CERETTA INGUINE
20 min

HRK 110,– / € 15,–

CERETTA GAMBE INTERE
45 min

HRK 260,– / € 35,–

CERETTA MEZZA GAMBA
30 min

HRK 185,– / € 25,–

COLORAZIONE CIGLIA
10 min

HRK 110,– / € 15,–

CERETTA MENTO
10 min

HRK 40,– / € 5,–

MODELLAMENTO SOPRACCIGLIA
20 min
HRK 75,– / € 10,–

CERETTA LABBRO SUPERIORE
10 min

HRK 40,– / € 5,–

COLORAZIONE SOPRACCIGLIA
20 min
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HRK 65,– / € 9,–

MANICURE & PEDICURE

MANICURE
Senza smalto 30 min
Con smalto 45 min

HRK 289,– / € 39,–
HRK 350,– / € 47,–

Bagno alle mani | modellamento delle unghie | cuticole | crema

MANICURE DE LUXE
60 min

GELCOLOR BY O.P.I.

HRK 593,– / € 79,–

I famosi smalti per le unghie OPI sono disponibili anche
sotto forma di gel UV semipermanente e removibile.

Manicure | peeling alle mani | impacco alle mani | massaggio
alle mani | smalto

PEDICURE
Senza smalto 40 min
Con smalto 55 min

HRK 372,– / € 50,–
HRK 433,– / € 58,–

PEDICURE DE LUXE
70 min

HRK 661,– / € 88,–

Pedicure | peeling ai piedi | impacco ai piedi | massaggio ai piedi |
piedi morbidi e curati
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Express Manicure & Gel Color
Express Pedicure & Gel Color

HRK 455,– / € 59,–
HRK 520,– / € 68,–

RIMOZIONE SMALTO IN GEL
30 min

HRK 110,– / € 15,–

SMALTO
10 min

HRK 120,– / € 16,–

MASSAGGI

ACQUAPURA CLASSIC

DOPPIO PIACERE
40 min

HRK 790,– / € 105,–

Una coppia di terapeuti collabora armoniosamente
per un massaggio a quattro mani

MASSAGGIO CORPO PARZIALE & INTERO
30 min
HRK 330,– / € 44,–
50 min
HRK 490,– / € 65,–
80 min
HRK 742,– / € 99,–
Massaggio corpo parziale o intero
Stimola la circolazione, il rilassamento e la distensione

MASSAGGIO AGLI OLI AROMATICI
30 min
HRK 362,– / € 48,–
50 min
HRK 540,– / € 72,–
80 min
HRK 790,– / € 105,–

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
30 min

HRK 352,– / € 47,–

Attivazione delle capacità di autoguarigione
Allenta la tensione, stimola e lenisce

MASSAGGIO TESTA-SPALLE-COLLO
30 min
HRK 330,– / € 44,–
Rilassante, rivitalizzante e lenitivo
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REGINA & RE
50 min

HRK 1080,– / € 144,–

Massaggio rilassante con oli esotici e nutrienti
per una coppia nella stessa stanza

ACQUAPURA SPECIAL

ACQUAPURA INDIVIDUAL
30 min
50 min
80 min

100% NATURE
50 min
80 min

Massaggio a base di erbe con olio aromatico e impacchi
caldi di erbe regionali compresse | Tapping | Carezze |
Movimenti circolari
Rigenerante, rivitalizzante, rilassante

HRK 365,– / € 48,–
HRK 593,– / € 78,–
HRK 897,– / € 118,–

Trattamento individuale, secondo le vostre
esigenze e preferenze, con risultati ottimali

HOT STONE
60 min

HRK 593,– / € 79,–
HRK 897,– / € 120,–

THAI MASSAGE – THAI DELIGHTS
50 min
HRK 733,– / € 98,–
80 min
HRK 1037,– / € 138,–
Massaggio Thai Yoga in abiti comodi su stuoia
Pressione ritmica | Stretching leggero
Potente, dinamico, allevia il dolore, migliora il benessere

HRK 669,– / € 88,–

Massaggio con pietre di basalto tiepide e calde e con oli profumati
Profondo effetto relax, riequilibrante, rinfrescante

MOVING WAVES – LOMI LOMI NUI
50 min
HRK 623,– / € 83,–
80 min
HRK 935,– / € 125,–

TRATTAMENTO SPECIALE PER LA SCHIENA
50 min
HRK 590,– / € 79,–

Massaggio tradizionale hawaiano con tecniche
di massaggio combinate
Olio caldo e nutriente | Carezze costanti e fluide
con le mani e gli avambracci
Delizia dei sensi, disintossicante, rigenerante

Impacco autoriscaldante di fango marino per spalle, collo
e spina dorsale | Massaggio rilassante per schiena e piedi
Concedetevi una pausa per fare il pieno di energia
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SCRUB & IMPACCHI

SCRUB CORPO COMPLETO
CON SALE DI NIN
20 min

HRK 286,– / € 38,–

Potete scegliere tra lavanda e rosmarino

IMPACCO CORPO PER
IDRATAZIONE PROFONDA
20 min

HRK 339,– / € 45,–

Nutriente | Idratante

IMPACCO DI ALGHE MARINE
45 min
3 IMPACCHI DI ALGHE
per risultati ottimali
3 impacchi da 40 min
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HRK 363,– / € 48,–

HRK 989,– / € 132,–

3 ALGHE
45 min

HRK 460,– / € 61,–

Impacco corpo ottenuto da alghe micronizzate che contribuiscono alla perdita di peso e all’eliminazione della cellulite

CHRONO-SLIMMING
MARINE TREATMENT
45 min

HRK 363,– / € 48,–

Impacco corpo ottenuto da pasta di alghe di mare,
estremamente efficace per eliminare le tossine,
con effetto drenante e utile per la perdita di peso.

TRATTAMENTO FRIGI-THALGO
45 min

HRK 460,– / € 61,–

Trattamento anti-cellulite con impacchi di sale dall’effetto
rinfrescante, per migliorare la circolazione e rendere la pelle
più liscia e soda.
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PRIVATE (SPA)
COLLECTION

SILVER PRIVATE SPA
80 min

HRK 532,– / € 72,– a persona

30 min di massaggio con olio per una coppia & bagno
Tè e rahat lokum

GOLD PRIVATE SPA
120 min

HRK 1100,– / € 147,– a persona

Massaggio di coppia di 50 min
Trattamento viso Express di 30 min
Idromassaggio rilassante
Vino spumante & tartufi di cioccolato,
fragole ricoperte di cioccolato

VISO & CORPO1111111111
ESPERIENZA CELESTIALE

PLATINUM
BLACK & WHITE
150 min

HRK 1500,– / € 200,– a persona

Massaggio di coppia di 50 min
Impacco corpo & maschera viso al caviale
Idromassaggio Gold
Champagne & stuzzichini afrodisiaci

THE PRODIGY OF THE OCEAN –
RITUALE VISO & CORPO
120 min
HRK 1395,– / € 186,–
Trattamento finale con rituale lussuoso e innovativo per l'armonia
del corpo e della mente. Trattamento viso con prodotti rivoluzionari e massaggio unico utilizzato come lifting manuale; restituisce compattezza ed elasticità alla pelle, mentre il massaggio
corpo allenta la tensione. Un momento di puro piacere che si fa
strada dalla testa ai piedi, per sentirvi profondamente rivitalizzati.
Formule professionali Premium | Tecniche di massaggio esclusive
| Innovazione
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RITORNO IN ORIENTE
La meravigliosa e misteriosa cultura orientale dei bagni turchi:
la parola araba "hamam" significa "riscaldare" e "fare il bagno"
ed è sinonimo di relax, benessere e purezza.
L'hamam purifica non solo fisicamente, ma immerge il corpo e lo
spirito nel delicato calore di una luce soffusa. Il calore rigenerante,
l’acqua, la schiuma, i profumi e i massaggi creano una complessa
opera d'arte il cui scopo principale è quello di farvi stare bene.

TRATTAMENTI HAMAM

Ogni trattamento hamam comprende uno scrub corpo con un guanto speciale "Keselik". Lo scrub pulisce a fondo la pelle, favorisce
la rigenerazione e dona alla pelle un aspetto omogeneo, più fresco e
luminoso. Dopo la pulizia della pelle, il corpo viene massaggiato con
schiuma di sapone. Il risultato è una pelle visibilmente più morbida
e setosa e una sensazione di puro relax.

SOGNI ORIENTALI
60 min

CLEOPATRA, “BIANCO CELESTIALE”
110min			
HRK 845,– / € 113,–

HRK 617,– / € 82,–

Risciacqui con acqua calda | Scrub corpo con un guanto di seta |
Massaggio con schiuma di sapone | Massaggio alla testa

Risciacqui con acqua calda | Scrub corpo con un guanto di seta |
Massaggio di 60 min con oli aromatici | 20 min di bagno di latte

MIMAR SINAN
COMPLETA ARMONIA

L’HAMAM INCONTRA LA DALMAZIA
60 min			
HRK 637,– / € 85,–

90 min			

HRK 845,– / € 113,–

Risciacqui con acqua calda | Scrub corpo con un
peeling al sale artigianale | Massaggio con schiuma
di sapone | Massaggio alla testa

Risciacqui con acqua calda | Scrub corpo con un guanto di seta |
Massaggio di 60 min con oli aromatici
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IMMERSIONE NEL LUSSO

MADEMOISELLE
80 min

HRK 1275,– / € 170,–

Questo straordinario trattamento viso antirughe restituirà alla
pelle tonicità e compattezza, lasciandola in perfetta forma insieme ai contorni del viso. Si tratta di un trattamento recentissimo,
che include una serie di tecniche di massaggio con effetto lifting e
drenanti: una manna dal cielo per chi soffre di muscoli facciali tesi
e carnagione spenta. Il rimedio perfetto per le pelli mature.
Massaggio corpo parziale Gold | Trattamento viso illuminante |
Maschera nutriente per le mani

MERVEILLE ARCTIQUE
120 min

HRK 1395,– / € 186,–

Trattamento di lusso dove il ghiaccio incontra il calore in un trattamento corpo ispirato a speciali tecniche di massaggio e rituali
ancestrali nordici. Assicura manovre intense, massaggi circolari
e stretching,uniti a una crioterapia con palline di ghiaccio, che
creano uno scambio di calore sulla superficie della pelle. Questo
trattamento, che spinge al limite i vostri sensi, porta a un profondo rilassamento, al rilascio della tensione muscolare e a una
sensazione generale di armonia. Scoprite le meraviglie della natura
artica per un’esperienza SPA entusiasmante
Docciaschiuma artico | Scrub di scaglie di sale | Impacco idratante

JOYAUX ATLANTIQUE
90 min

HRK 1275,– / € 171,–

Ispirato alla litoterapia marina, questo rituale Spa di lusso utilizza il
potere delle pietre semipreziose per riequilibrare l'energia vitale. Il
peeling del corpo con sabbia rosa lascia la pelle morbida e vellutata,
mentre il massaggio rivitalizzante con cristalli di pietra e tecniche
tradizionali africane stimola la circolazione e rinfresca tutto il corpo.
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INDOCEANE –
VIAGGIO INTORNO AL MONDO
120 min
HRK 980,– / € 131,–
La parte iniziale del rituale consiste in un trattamento esfoliante
con uno scrub che lascia la pelle liscia e rivitalizzata. Un bagno
di latte con oli aromatici, come quelli preparati per Cleopatra,
per un trattamento all’insegna del lusso, che dona armonia al
corpo. Il massaggio con trattamenti ayurvedici fa rilasciare la
tensione accumulata e, come tocco finale, un impacco corpo con
una crema divina rende la pelle vellutata e rinvigorita.
Scrub con zucchero in stile mediterraneo | Bagno di latte in
stile egiziano | Massaggio con Qi-balm & elementi ayurvedici |
Avvolgimento del corpo con lo stile dell'Estremo Oriente

NUOVO!

ILES PACIFIQUE –
ISOLE PARADISO DEL PACIFICO
90 min
HRK 980,– / € 131,–
Con questo rilassante rituale, parti per un viaggio verso mondi lontani, fino alle splendide isole del Pacifico. Il rituale inizia con l'esfoliazione di tutto il corpo Bora-Bora, seguita da un bagno idratante
Lagoon. Un rilassante massaggio Mahana combina i movimenti
del massaggio Lomi-Lomi con pinda caldi, riempiti di sabbia, per
rilassare la muscolatura.
Scrub Bora-Bora | Bagno Lagoon | Massaggio Mahana con pinda
riempiti di sabbia
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PROGRAMMI
MIRATI

SPORT

STARTER

HRK 480,– / € 64,–

1. 20 min di body scan (misurazioni del corpo) e consulto
2. 1 allenamento di 1 ora con personal trainer
Bevanda energetica & di recupero incluse

CLASSIC

HRK 1150,– / € 154,–

1. Body scan (misurazioni del corpo) e consulto
2. Piano di nutrizione & calcolo del consumo calorico
giornaliero per creare il piano di nutrizione perfetto
per l'obiettivo preposto
3. allenamento di 1 ora con personal trainer 3 volte a settimana
Bevanda energetica & di recupero incluse

INTENSE

HRK 2300,– / € 307,–

1. Body scan (misurazioni del corpo) e consulto
2. allenamento 5 volte a settimana: 3 allenamenti
con i pesi pesanti e 2 allenamenti funzionali
Bevanda di recupero inclusa
3. Piano pasti settimanale per quando si è a casa
4. Piano di allenamento per quando si è a casa
5. 50 min di massaggio corpo intero per l'ultimo giorno
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SPA-ETIQUETTE

SENSIBILITÀ AMBIENTALE

OGGETTI DI VALORE

Aiutate il nostro green resort a proteggere l’ambiente, usando
solo gli asciugamani di cui avete realmente bisogno.

Non rispondiamo per eventuali furti. Vi preghiamo di riporre
denaro, gioielli o altri oggetti di valore nella cassaforte della
vostra camera.

ATMOSFERA

PROGRAMMA DI SPORT E ATTIVITÀ

Che cosa ci aspettiamo da voi …
Evitate di telefonare o telefonate parlando a bassa voce | Evitate
di riservare i lettini non necessari | Gli spazi interni sono aree per
non fumatori | L’area saune e hammam sono spazi per nudisti
accessibili alle persone di età superiore ai 16 anni | Le aree relax
sono riservate agli adulti | Per la vostra sicurezza consigliamo di
indossare scarpe sportive | Personal coaching optional

La partecipazione al programma giornaliero è gratuita | Si prega
di avvisare con un giorno di anticipo.

CANCELLAZIONI

Gli appuntamenti prenotati possono essere annullati gratuitamente entro 6 ore dal trattamento, | dopodiché verrà addebita
to l’intero importo qualora l’appuntamento non possa essere
ceduto a un altro ospite

PRENOTAZIONE ANTICIPATA E TEMPO PER SÉ

SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Fateci conoscere i vostri desideri e saremo lieti di adattare tutti
gli aspetti del trattamento alle vostre preferenze: luce, musica,
terapeuta (uomo o donna), intensità del massaggio. Su richiesta
saremo lieti di organizzare un appuntamento dal parrucchiere.

GRAVIDANZA E SALUTE

Vi preghiamo di informarci anticipatamente in caso di gravidanza,
problemi di salute, dubbi o reazioni allergiche a specifici oli | In caso
di febbre vi preghiamo di disdire l’appuntamento |A proprio rischio
e pericolo

ABBIGLIAMENTO

Per massaggi e trattamenti: accappatoio | Per trattamenti thai:
abiti comodi | Proteggiamo la vostra intimità
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SPA SHOP

Nel nostro SPA Shop potrete acquistare i prodotti esclusivi usati
durante i trattamenti.

Punta Skala d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 38, HR-23000, Zadar, Partita IVA: 060019559, Sede aziendale: Zadar, Registro delle imprese: Zadar

Prenotando gli appuntamenti potrete scegliere la data desiderata |
Arrivate qualche minuto prima dell’appuntamento | Vi preghiamo
di comprendere che, in caso di ritardo, la durata del trattamento
sarà ridotta | Gustate una tazza di tè o un bicchiere d’acqua | Respirate profondamente | Definiremo anticipatamente le vostre
esigenze personali | Informateci sulle vostre preferenze individuali
anche durante il trattamento | Gli uomini sono pregati di radersi
almeno tre ore prima del trattamento al viso | Evitate di esporvi
al sole o sottoporvi a un solarium dopo i peeling e i trattamenti
al viso | Consigliamo di togliere le lenti a contatto prima dei trattamenti al viso | Evitate di mangiare nell’ora precedente il trattamento | Dopo il trattamento bevete molta acqua

THE VOUCHER

Regalare del tempo per sé | Riscoprire il proprio io | Servizio personalizzato | Maggiori informazioni presso la reception della SPA

ORARI DI APERTURA
Fitness e solarium
Area piscine
Beauty e massaggi
Area saune

06.30 08.00 08.00 10.00 -

21.00
22.00
21.00
21.00

Saremo lieti di accogliervi nella nostra Acquapura SPA.
Gli addetti della SPA saranno felici di darvi consigli utili
sulle nostre offerte Tel. +385/(0)23/500 940 o
e-mail: spa.iadera@falkensteiner.com
Per maggiori informazioni e per conoscere le offerte attuali consultate il sito falkensteiner.com/iadera o la nostra pagina Facebook.
I prezzi in euro sono solo a scopo informativo e sono soggetti a
variazioni in base al tasso di cambio.

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA *****
Zrinsko-Frankopanska 38, HR-23000, Zadar
Tel. +385 23 555 601 ∙ reservations.iadera@falkensteiner.com
falkensteiner.com/iadera
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INDEX

SYMBOLS

H

R

3 Impacchi di Alghe: 23

Hyaluronic Treatment: 10

Riflessologia Plantare: 18

3 Alghe: 24

Hot Stone: 20

Regina & Re: 19

100% Natural After sun: 8
100% Natural with Aloe Vera: 9
100% Nature: 21

Rimozione Smalto in Gel: 17

I

Iles Pacifique –
Isole paradiso del pacifico: 32

S

A

Impacco corpo per Idratazione Profonda: 23

Sea Creation: 6

Acquapura Basic: 8

Impacco di Alghe Marine: 23

Secret of the Sea: 6

Acquapura Classic: 8

Indoceane – Viaggio Intorno al Mondo: 32

Silicium Super Lift Treatment: 10

Acquapura Individual: 20

Intraceuticals Atoxelene: 13

Silver Private SPA: 27

Aquamarine Anti-Age: 7

Intraceuticals Booster: 13

Smalto: 17

Intraceuticals Opulence: 12

Sogni Orientali: 28

Intraceuticals Rejuvenate: 12

Sport Classic: 34

C

Scrub Corpo Completo con Sale di Nin: 23

Sport Intense: 34

Ceretta Ascelle: 14
Ceretta Braccia: 14
Ceretta Gambe Intere: 14
Ceretta Inguine: 14
Ceretta Labbro Superiore: 14
Ceretta Mento: 14
Ceretta Mezza Gamba: 14
Ceretta Petto: 14
Ceretta Schiena: 14
Chrono-Slimming
Marine Treatment: 24
Cleopatra, “Bianco Celestiale”: 29
Colorazione Ciglia: 15
Colorazione Sopracciglia: 15

D

Doppio Piacere: 19

G

Gelcolor by O.P.I.: 17
Gentleman's First Choice: 9
Gold Private SPA: 27

Sport Starter: 34

J

Joyaux Atlantique: 31

T

L

Thai Massage – Thai Delights: 21

L’Hamam Incontra la Dalmazia: 29

The Prodigy of the Ocean –
Rituale Viso & Corpo: 26

M

Trattamento Frigi-Thalgo: 24

Mademoiselle: 31

Trattamento Speciale per la Schiena: 20

Manicure: 16
Manicure de Luxe: 16
Massagio Agli Oli Aromatici: 18
Massagio Corpo Parziale & Intero: 18
Massaggio Testa-Spalle-Collo: 18
Merveille Arctique: 31
Mimar Sinan Completa Armonia: 28
Modellamento Sopracciglia: 15
Moving Waves – Lomi Lomi Nui: 21

P

Pearl of the Sea: 7
Pedicure: 16
Pedicure de Luxe: 16
Platinum Black & White: 27
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