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Cura del viso 

I rituali per il viso offerti nel nostro centro benessere rappresentano un’alternativa 
semplice per la cura della pelle e sono realizzati esclusivamente con ingredienti 
naturali. L’ingrediente base di ogni prodotto e trattamento è ottenuto da fonti 
vegetali naturali. Godete dei trattamenti esclusivi per il viso e per il corpo che 
assicurano risultati evidenti accompagnati da un senso di soddisfazione e di piacere.

REJUVINATING
Anti-aging  
treatment

Il trattamento agisce stimolando la produzione del 
proprio collagene della pelle del viso, rafforzando 
la sua sintesi e bilanciando il diametro delle fibre di 
collagene. Già dopo il primo trattamento, la pelle è 
visibilmente rinnovata e tonificata. 
60 min

HYDRATING 
TREATMENT 

Trattamento intensivo e profondo che incrementa 
l’idratazione e la tonificazione della pelle e forma le 
linee del viso. L’esclusivo massaggio di agopressione 
rende possibile l’attivazione dello strato protettivo 
della pelle, mentre la maschera Peel off con l’estratto 
di ribes e vitamina C dona un’idratazione duratura. 
60 min

SHORT FACE 
TREATMENT  
BY THE SKIN  
TIPE

Trattamenti viso brevi per coloro che desiderano 
il massimo effetto nei tempi più brevi possibili. 
Affidatevi alle mani esperte del nostro terapeuta che 
vi consiglierà la cura migliore per il vostro tipo di 
pelle scegliendo tra i trattamenti Anti age - Botox, 
trattamenti per pelle rovinata e delicata, trattamenti 
detox, trattamenti per la rigenerazione della pelle 
secca e trattamenti per la pulizia della pelle soggetta 
ad acne e infiammazioni. 
30 min
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STEAM  
CLEANING 

Il vapore acqueo è un ottimo metodo per la pulizia 
della pelle e, contemporaneamente, è complementare 
con la sua naturale struttura che, al caldo, reagisce 
con l’apertura dei pori e la liberazione delle impurità. 
La scelta ideale prima del trattamento. 
20 min 
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Trattamenti corpo

Trattamenti creati appositamente per la cura del corpo sono stati studiati con 
lo scopo di migliorare l’elasticità della pelle, disintossicare il corpo e stimolare la 
microcircolazione con il risultato di una pelle più bella e più tonica, grazie alla 
stimolazione dei suoi naturali meccanismi di rivitalizzazione.

MARVELLOUS  
BODY  

Trattamento unico per la rigenerazione e il 
ringiovanimento del viso con note di neroli. Questo 
trattamento, che nutre la pelle, è stato appositamente 
studiato da parte dei nostri terapeuti per regalarvi il 
relax totale. 
75 min

BODY FIRMING    Il trattamento stimola la circolazione, la 
decomposizione delle cellule di grasso e la riduzione 
della circonferenza. In base alla scelta e al desiderio 
target del trattamento, viene eseguito un peeling 
stimolante a base di caffè e un impacco con gel 
anticellulite a base di caffè, cannella e arancia rossa e 
un massaggio con oli essenziali di ginepro, pompelmo 
e arancia. 
45 min

TIME-OUT BACK 
TREATMENT

Grazie al peeling e al fango nutriente, accompagnati 
da un massaggio profondo, si ottiene una sensazione 
di rilassamento eccezionale e si scioglie la momentanea 
tensione dei muscoli della schiena e del collo. 
45 min

INTENSIVE FAST 
NOURISHING

Il trattamento con il burro di karité è adatto 
all’idratazione e alla rigenerazione delle cellule epiteliali. 
Aiuta la circolazione capillare incrementando l’apporto 
di ossigeno nel tessuto e migliora l’eliminazione delle 
tossine dal corpo. 
30 min
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Massaggi 

Rilasatevi e ringiovanite grazie ai nostri massagi. Voi e il vostro corpo ve lo meritate.  
Lo sapevate che 60 minuti di massaggio hanno lo stesso effetto di 7 - 8 ore di sonno? 
Scegliete uno dei massaggi dalla nostra offerta e caricate il vostro corpo di energia e 
di una rinnovata sensazione di benessere.

MARWELL 
S IGNATURE  
AROMA 

Massaggio di tutto il corpo, con olio caldo, per 
rilassarsi. 
60 min

MASSAGE WITH  
BIO CANDLE 

Massaggio con la candela calda bio, per massaggi, con 
profumazione a scelta. 
60 min

HOT STONE Massaggio rilassante con pietre calde e lisci, per il 
totale rilassamento dei muscoli.  
75 min

TRADITIONAL 
MASSAGE 

Tradizionale massaggio rilassante con approccio 
olistico. 
50 min

MOMMY  
TO BE   

Massaggio per donne incinte con olio naturale di 
mandorla, ricco di vitamina E, per una migliore 
elasticità della pelle. 
50 min
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DEEP TISSUE    Massaggio di tessuti profondi che utilizza pressioni 
forti e tecniche specifiche per eliminare la tensione nei 
muscoli.  
50 min

PARTIAL  
MASSAGE

Scegliete tra il massaggio della schiena, del viso o dei 
piedi con il nostro massaggio speciale parziale con 
approccio individuale. 
30 min
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Cura delle unghie

Approfittate dei nostri programmi d’eccellenza per la cura delle unghie, delle mani e 
dei piedi e mantenetele belle e brillanti. 

MANICURE SPA MANICURE 
Trattamento completo Spa delle mani, per un aspetto 
e una sensazione perfetti. Il rituale comprende lo 
smalto per le unghie. 
50 min

SHORT MANICURE 
30 min

PEDICURE  SPA PEDICURE 
Trattamento completo Spa dei piedi, per una 
sensazione speciale e un aspetto perfetto. 
60 min

SHORT PEDICURE 
30 min

Nail  care PERMANENT NAIL  POLISH  
Smalto permanente per unghie nel colore a scelta. 
40 min

NAIL  POLISH 
Smalto normale per unghie nel colore a scelta. 
15 min

REMOVAL PERMANENT NAIL  POLISH 
Rimozione dello smalto permanente. 
20 min
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Depilazione e sopracciglia

WAXING COMPETE WAX
Depilazione della gamba intera (gambe & inguine). 
50 min

PARTIAL WAX
Depilazione parziale con ceretta (fino alle ginocchia / 
braccia / ascelle / inguine). 
20 min

UPER LIP/EYEBROW WAX
Depilazione del labbro superiore / sopracciglia. 
15 min

other EYEBROW SHAPPING
Modellamento delle sopracciglia con pinzetta. 
15 min

EYEBROW/EYELASH COLOURING
Colorazione delle sopracciglia o delle ciglia.  
15 min
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Rituali wellness 

SPA MOMMY  
& TUMMY

La combinazione rilassante per tutte le future 
mamme: questo pacchetto comprende il massaggio 
prenatale della schiena con olio di mandorle, seguito 
dal trattamento esclusivo “Mommy & tummy”, 
appositamente studiato come trattamento per la cura 
del viso per le future mamme e per la cura della cute 
della pancia che necessita di maggiore nutrimento a 
causa dei cambiamenti che sta vivendo.  
90 min

SPA ME,  
MYSELF & I

Rituale incentrato solo su di voi. Concedetevi un 
trattamento dalla testa ai piedi e godete delle mani 
esperte dei nostri terapeuti. Il trattamento comprende 
un massaggio nutriente di tutto il corpo con olio 
caldo, seguito dal trattamento del viso che nutre la 
vostra pelle. 
90 min

SPA FOR TWO Il rituale inizia con un bagno profumato e rilassante 
in coppia, durante il quale vi viene servita della 
frutta e del tè, seguito dal peeling di tutto il corpo 
e dal massaggio rilassante ispirato ai profumi del 
mediterraneo. 
100 min
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PRENOTAZIONI  – si raccomanda di 
prenotare in anticipo per assicurarsi la 
data e l’ora desiderata del trattamento.
ACCETTAZIONE – siete pregati di 
presentarvi con 15 minuti di anticipo 
rispetto all’orario di appuntamento. 
POLITICA DI  CANCELLAZIONE 
– siete pregati di avvisarci della 
cancellazione dell’appuntamento con 
almeno 6 ore di anticipo per evitare di 
incorrere nel pagamento dell’importo 
totale stabilito per il trattamento scelto.
PAGAMENTO – i pagamenti possono 
essere effettuati in contanti, con 
le principali carte di credito e con 
l’addebito sul conto della camera.  
I prezzi sono comprensivi di iva.  
I prezzi possono subire variazioni  
senza preavviso.
RESTITUZIONE DELL ’ IMPORTO 
VERSATO – tutti i trattamenti spa, 
pacchetti, prodotti e altri servizi 
non sono soggetti all’obbligo di 
restituzione dell’importo versato, non 
sono trasferibili e non possono essere 
modificati in seguito alla prenotazione o 
all’acquisto.
REGOLE DI  COMPORTAMENTO 
– siete pregati di fare meno rumore 
possibile per consentirci di assicurare 
un’atmosfera tranquilla.
OGGETTI  DI  VALORE – non ci 
assumiamo la responsabilità per oggetti 
personali smarriti o danneggiati. Vi 

preghiamo di lasciare gli oggetti di 
valore nella vostra camera oppure di 
servirvi degli appositi armadietti situati 
negli spogliatoi.
FUMO E CONSUMO DI  ALCOOL 
– Negli spazi destinati al Wellness 
& Spa non è consentito fumare. 
Raccomandiamo prudenza nel consumo 
di bevande alcoliche in quanto l’alcool 
può influenzare la vostra esperienza dei 
servizi di Wellness & Spa costringendovi 
a rinviare o cancellare i servizi.
ETÀ MINIMA – tutti gli ospiti, 
indipendentemente dalla loro età, sono 
i benvenuti in piscina. Gli ospiti di 
età inferiore a 16 anni devono essere 
accompagnati da un adulto mentre 
utilizzano la piscina. La zona termale e la 
zona fitness per adulti sono riservate agli 
ospiti da 16 anni compiuti in su.
MANCE – i nostri servizi non 
comprendono le mance. In segno di 
particolare gratitudine per il servizio 
offerto, la mancia può essere data al 
nostro personale in base ai propri 
desideri.
L IMITAZIONI  PARTICOLARI  – vi 
chiediamo di informare il vostro 
terapeuta in merito a eventuali problemi 
di salute in quanto potrebbero interferire 
con l’utilizzo dei servizi della Spa e con 
la scelta del trattamento.

Informazioni generali

Orario di apertura – 08:00 – 21:00. 
Previo preavviso, l’orario di apertura può subire variazioni.



Family hotel Amarin 
Val de Lesso 5, 52210 Rovigno, Croazia 
Telefono: +385 52 805 505  
2005 per le telefonate interne nell’albergo 
E-mail: Marwell.spa@maistra.hr


