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WELLNESS “RIVA”
LISTINO PREZZI

MASSAGGI
MASSAGGIO COMPLETO CLASSICO RILASSANTE 50 min 70 € 527,42 kn

MASSAGGIO PARZIALE 25 min 48 € 361,66 kn 

MASSAGGIO COMPLETO DELUXE PER IL CORPO  90 min 110 € 828,80 kn

MASSAGGIO COMPLETO SPORTIVO PER IL CORPO  50 min 78 € 587,69 kn

MASSAGGIO SPORTIVO PARZIALE 25 min 58 € 437,00 kn

MASSAGGIO ANTISTRESS DEL VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ 25 min 45 € 339,05 kn

MASSAGGIO DEI PIEDI 25 min 45 € 339,05 kn

MASSAGGIO PARZIALE DELLA SCHIENA E MASSAGGIO DEI PIEDI 50 min 70 € 527,42 kn

MASSAGGIO HOT STONE 60 min 80 € 602,76 kn
massaggio con pietre calde

MASSAGGIO COLD STONE 60 min 80 € 602,76 kn
massaggio con pietre fredde
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TRATTAMENTI VISO – MARIA GALLAND
TRATTAMENTO HYDRA’GLOBAL 75 min 80 € 602,76 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.

LUMIN’ÉCLAT 75 min 90 € 678,11 kn
Trattamento che dona lucentezza e idratazione, con un effetto anti-età. 
Trattamento perfetto per i clienti oltre 30 anni, in cerca di cura anti-età. Con 
i prodotti innovativi, il trattamento fornisce luminosità istantanea alla pelle, 
energia e relax dallo stress della vita quotidiana.

TRATTAMENTO SENSI’REPAIR 60 min 70 € 527,42 kn 
Trattamento lenitivo per le pelli sensibili e reattive.

TRATTAMENTO NUTRI’VITAL 60 min 85 € 640,43 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 95 € 715,77 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 ACTIV’AGE 75 min 110 € 828,80 kn
Trattamento appositamente sviluppato per rispondere alle esigenze delle pelli 
mature. Agisce istantaneamente sui segni dell’invecchiamento. La pelle è più 
elastica, levigata e ben nutrita, e risplende di rinnovata bellezza.

TRATTAMENTO SUPREME EYES 30 min 45 € 339,05 kn
Trattamento per gli occhi che riempie le rughe, leviga il contorno occhi e riduce 
borse e occhiaie.

TRATTAMENTO D-TOX 30 min 45 € 339,05 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.
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RITUALI DISTINTIVI – TRATTAMENTI CORPO
TRATTAMENTO RILASSANTE SUPREME 60 min 80 € 602,76 kn
Trattamento per rilassare, alleviare lo stress e migliorare la qualità del sonno. Questo 
massaggio profondo e rilassante è consigliato per ritrovare la calma e l’equilibrio del 
corpo e della mente, ripristinando l’energia naturale.

TRATTAMENTO ENERGIZZANTE SUPREME 60 min 80 € 602,76 kn
Massaggio riequilibrante e stimolante per riconnettersi con la nostra naturale energia 
positiva.

TRATTAMENTO SUBLIME BODY-POLISH 75 min 88 € 663,04 kn
Trattamento per un piacere istantaneo. Il peeling enzimatico purifica la pelle, tonifica il 
corpo, rimuove delicatamente le cellule morte, ringiovanisce il metabolismo cellulare 
e stimola la circolazione sanguigna. La vostra pelle sarà incredibilmente liscia come la 
seta, morbida e radiosa.

SKEYNDOR RITUALI PER IL CORPO
ORIENTAL SENSES 75 min 95 € 715,78 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 90 min 102 € 768,52 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.

TRATTAMENTO PER IL CORPO ALL’EMATITE 90 min 102 € 768,52 kn
Impacco per il corpo a base di ematite. Ha la proprietà di rigenerare il corpo, attivare 
la microcircolazione e aumentare la resistenza della pelle ai fattori esterni dannosi. 
Il trattamento è consigliato per la pelle disidratata e stancha. Remineralizza, idrata e 
rinforza la pelle.

TRATTAMENTO DETOX CON TÈ VERDE 90 min 110 € 828,80 kn
Trattamento antiossidante che include un impacco per il corpo a base di estratti delle 
erbe, che aiuta a rilasciare le tossine e i liquidi in eccesso. L’impacco disintossicante con 
tè verde e agrumi aiuta a depurare l’organismo dalle sostanze nocive e a migliorare il 
metabolismo dei lipidi.
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TRATTAMENTO RINFRESCANTE PER IL CORPO 75 min 92 € 693,17 kn
Impacco per il corpo con estratti di origine artica con un effetto piacevole e rinfrescante. 
Attiva la microcircolazione e il rilascio dell’acqua accumulata. È consigliato a chi ha 
problemi di circolazione e soffre di “gambe pesanti”.

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
Maschera peeling 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 55 min 80 € 602,76 kn
Maschera peeling a base di sansa di olive biologiche e massaggio con olio 
speciale che prepara la pelle per esposizione al sole. 

AFTER SUN ORGANIC OLIVE PULP MASSAGE 55 min 75 € 565,09 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 50 min 45 € 339,05 kn

MANICURE OPI DELUXE CON SMALTO PERMANENTE  75 min 63 € 474,67 kn

MANICURE OPI DELUXE CON SMALTO CLASSICO   60 min 55 € 414,40 kn

PEDICURE OPI DELUXE 50 min 50 € 376,73 kn

PEDICURE OPI DELUXE CON SMALTO PERMANENTE 75 min 68 € 512,35 kn

PEDICURE OPI DELUXE CON SMALTO CLASSICO   60 min 60 € 452,07 kn

MANICURE BIO 45° 45 min 45 € 339,05 kn

PEDICURE BIO 45° 60 min 50 € 376,73 kn

MANICURE CLASSICA 40 min 40 €  301,38 kn

MANICURE CLASSICA CON SMALTO PERMANENTE 60 min 58 € 437,00 kn
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MANICURE CLASSICA CON SMALTO CLASSICO   50 min 50 € 376,73 kn

PEDICURE EXPRESS 40 min 40 € 301,38 kn

PEDICURE EXPRESS CON SMALTO PERMANENTE 60 min 58 € 437,00 kn

PEDICURE EXPRESS CON SMALTO CLASSICO   50 min 50 € 376,73 kn

SMALTO CLASSICO   15 min 10 €   75,34 kn

SMALTO PERMANENTE  30 min 18 € 135,62 kn

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

DEPILAZIONE
DEPILAZIONE GAMBE INTERE 50 min 38 € 286,31 kn

DEPILAZIONE GAMBE PARZIALE 25 min 25 € 188,36 kn

DEPILAZIONE ALL’INGUINE 20 min 15 € 113,02 kn

DEPILAZIONE BRASILIANA 30 min 30 € 226,04 kn

DEPILAZIONE DI SCHIENA/PETTO 30 min 30 € 226,04 kn

DEPILAZIONE BRACCIA 20 min 20 € 150,69 kn

DEPILAZIONE ASCELLE 10 min 15 € 113,02 kn

DEPILAZIONE VISO 30 min 25 € 188,36 kn

DEPILAZIONE BAFFETTI 15 min 12 € 90,41 kn

COLORAZIONE E MODELLAZIONE SOPRACCIGLIA
COLORAZIONE SOPRACCIGLIA 20 min 16 € 120,55 kn

COLORAZIONE CIGLIA 20 min 16 € 120,55 kn

MODELLAZIONE SOPRACCIGLIA CON PINZETTA 15 min 11 € 82,88 kn

MODELLAZIONE SOPRACCIGLIA CON CERETTA 15 min 13 € 97,95 kn
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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.

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 40 min 43 € 323,98 kn

PEDICURE UOMO 60 min 48 € 361,66 kn

TRATTAMENTO BAMBINI
per bambini fino a 12 anni

MANICURE 20 min 30 € 226,04 kn

PEDICURE 20 min 30 € 226,04 kn

MASSAGGIO 20 min 39 € 293,85 kn

SMALTO CLASSICO 10 min 10 € 75,34 kn
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CONSIGLI SPA: si consiglia di presentarsi 
al Centro Beauty & Massage Riva 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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