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WELLNESS “PINIA”
LISTINO PREZZI

MASSAGGI
MASSAGGIO RILASSANTE DI TUTTO IL CORPO 50 min 60 € 452,07 kn

MASSAGGIO RILASSANTE PARZIALE 25 min 40 € 301,38 kn

MASSAGGIO DELUXE DI TUTTO IL CORPO 90 min 95 € 715,78 kn

MASSAGGIO DELLA SCHIENA 45 min 55 € 414,40 kn

MASSAGGIO PINIA 50 min 70 € 527,42 kn
Massaggio profondo di tutto il corpo con stretching

MASSAGGIO SPORTIVO PARZIALE 25 min 50 € 376,73 kn

MASSAGGIO DEEP RELIEF 50 min 60 € 452,07 kn
Massaggio schiena, viso, collo, testa

MASSAGGIO ANTISTRESS VISO, COLLO E DECOLTÉ 25 min 35 € 263,70 kn

MASSAGGIO DEI PIEDI 25 min 35 € 263,70 kn

MASSAGGIO COMBINATO 50 min 60 € 452,07 kn

LINFODRENAGGIO 75 min 80 € 602,76 kn

MASSAGGIO ENERGETICO REIKI 25 min 35 € 263,70 kn
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TRATTAMENTI VISO – MARIA GALLAND
TRATTAMENTO HYDRA’GLOBAL 75 min 75 € 565,09 kn
Lascia la pelle intensamente idratata, rassodata, rivitalizzata e radiosa. Elastica, morbida e levigata, 
la pelle riceve nuova energia, mentre i segni della stanchezza si riducono.

TRATTAMENTO SENSI’REPAIR 50 min 65 € 489,74 kn 
Trattamento lenitivo per le pelli sensibili e reattive.

TRATTAMENTO NUTRI’VITAL 50 min 80 € 602,76 kn 
Questo meraviglioso e lussuoso trattamento per la pelle secca e molto secca la lascia perfetta e 
ben curata. La pelle è nutrita, decongestionata e rivitalizzata.

TRATTAMENTO LIFT’EXPERT 75 min 90 € 678,11 kn
Massaggio 100% lifting che rassoda istantaneamente e definisce i contorni del viso, riempie e 
leviga le rughe, solleva e modella la pelle e le dona un aspetto visibilmente più giovane.

TRATTAMENTO D-TOX 30 min 40 € 301,38 kn
Pulisce in profondità per donare alla pelle luminosità e un aspetto sano. Rimuove le impurità, i 
grassi e le tossine che ostruiscono i pori senza seccare eccessivamente, lasciando la pelle morbida, 
rinfrescata e radiosa.

RITUALI DISTINTIVI – TRATTAMENTI CORPO
SPA RITUAL 100 min 90 € 678,11 kn
Peeling del corpo, doccia e relax con bagno al delicato profumo di rosa inglese, leggero massaggio 
del corpo e massaggio dei piedi.

PINIA SPA SUITE RITUAL (due persone) 150 min 190 € 1431,55 kn
Concedetevi una magica sensazione di relax e un’esperienza indimenticabile in compagnia di una 
persona cara. L’esclusivo spazio Spa Suite è destinato a chi ama la privacy e il lusso. L’ambiente 
affascinante per due persone ospita un lettino da massaggio, una vasca da bagno Cleopatra, un 
bagno turco e un letto per il riposo. Un morbido sottofondo musicale, profumi di lavanda e di 
mare, candele, frutta e champagne vi delizieranno completamente. Il rituale inizia con l’utilizzo 
del bagno turco per due, dopodiché mentre una persona si gode un massaggio rilassante, l’altra si 
concede un bagno antistress, prima di darsi il cambio. Segue una sosta in totale privacy nella zona 
relax con champagne e frutta.
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SKEYNDOR RITUALI PER IL CORPO
ORIENTAL SENSES 100 min 115 € 866,47 kn
Peeling con effetto purificante e detossificante. Una tecnica di massaggio unica basata sulla 
filosofia ayurvedica, le spezie orientali e gli oli essenziali per un completo rilassamento del corpo, 
dello spirito e della mente, con una sensazione di pace interiore e soddisfazione...

TRATTAMENTO CORPO AGLI ZAFFIRI 100 min 120 € 904,14 kn
Una lussuosa combinazione di peeling rinfrescante, raffinata maschera e bendaggio del corpo con 
crema alla polvere di zaffiro con effetto anti-età e massaggio energetico. Questo rituale si basa su 
un approccio olistico, mentale, fisico e spirituale della vita. Restituisce al corpo la vitalità perduta, 
mentre stimola ed energizza la pelle.

45° DEGREES BIO TRATTAMENTI PER IL CORPO
prodotti biologici a base di olive istriane

SPA ORGANIC OLIVE PULP RITUAL 75 min 95 € 715,78 kn
Peeling, maschera del corpo e doccia, seguiti da momenti di relax con un leggero massaggio del 
viso e del corpo al profumo di olive. 

BEFORE SUN ORGANIC OLIVE PULP RITUAL 50 min 75 € 565,09 kn
Maschera peeling a base di sansa di olive biologiche e massaggio con olio speciale che prepara la 
pelle all’esposizione al sole. 

AFTER SUN ORGANIC OLIVE PULP MASSAGE 50 min 70 € 527,42 kn
Massaggio con crema di sansa di oliva biologica fatta in casa e oli essenziali che leniscono la pelle 
dopo l’esposizione al sole. 

CURA DELLE MANI, DEI PIEDI E DELLE UNGHIE
MANICURE OPI DELUXE 60 min 40 € 301,38 kn

PEDICURE OPI DELUXE 60 min 45 € 339,05 kn

MANICURE CLASSICA 45 min  35 € 263,71 kn

PEDICURE EXPRESS 45 min 40 € 301,38 kn

SMALTO CLASSICO 15 min 10 € 75,34 kn

RIMOZIONE DI SMALTO PERMANENTE 20 min 20 € 150,69 kn

IT



15

TRATTAMENTI UOMO
Questi trattamenti sono pensati per la pelle maschile; proprio gli ingredienti di questa linea maschile garantiscono 
pulizia e freschezza, oltre a un completo relax. Un’esperienza speciale per ogni uomo!

TRATTAMENTO PER L’IDRATAZIONE DEL VISO 60 min 70 € 527,42 kn

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE 60 min  75 € 565,09 kn

MANICURE UOMO 45 min 35 € 263,71 kn

PEDICURE UOMO 60 min 40 € 301,38 kn

TRATTAMENTO BAMBINI
per bambini fino a 12 anni

MANICURE 30 min 30 € 226,04 kn

PEDICURE 30 min 30 € 226,04 kn

MASSAGGIO 30 min 35 € 263,71 kn

SMALTO CLASSICO 15 min 10 € 75,34 kn

IVA e servizio sono inclusi nel prezzo.  
I doppi importi mostrano i prezzi convertiti a un tasso di conversione fisso di 1 € = 7,53450 HRK

La durata dei trattamenti suindicata comprende anche il tempo necessario per la preparazione che precede il 
trattamento. Ci riserviamo il diritto a modificare i prezzi ed i servizi pubblicati.

CONSIGLI SPA: si consiglia di presentarsi al Centro 
Beauty & Massage Pinia almeno 5 minuti prima 
dell’inizio del trattamento per godere appieno del 
servizio prenotato. Il ritardo accorcia la durata del 
trattamento.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO PRENOTATO: siete pregati di 
cancellare la vostra prenotazione almeno 5 ore prima dell’orario 
prestabilito per il trattamento. In caso di mancata cancellazione, 
l’hotel si riserva il diritto di addebitarvi il 50% del prezzo del servizio 
prenotato.
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