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SPA 
ETIQUETTE
SCEGLIETE IL MEGLIO PER VOI
Che si tratti di musica, luce, temperatura dell’ambiente, 
chiacchiere o silenzio durante il trattamento, cerchiamo 
sempre di adattarci alle vostre esigenze e desideri. 
 
NOTA SU EVENTUALI COMPILCAZIONI MEDICHE
È in ogni caso importante far notare, nel momento in 
cui fissate l’appuntamento, se ci sono eventuali difficoltà 
mediche onde evitare conseguenze indesiderate o per 
ottenere un consiglio o trattamento. 
 
PRENOTAZIONE DI UN APPUNTAMENTO
È molto importante prenotare l’appuntamento per poterci 
adattare alle vostre esigenze e desideri. Venite al vostro 
appuntamento 5-10 min prima di modo da prepararvi senza 
stress né fretta al vostro trattamento. Nel caso in cui siate 
in ritardo, il vostro trattamento verrà abbreviato. Potete 
annullare l’appuntamento fino a 3 ore prima dello stesso, in 
caso contrario vi verrà richiesto un rimborso pari al 50% del 
prezzo del trattamento.
 
PAGAMENTO 
I servizi offerti vengono pagati al termine del trattamento. 
Il pagamento avviene nelle Kune croate. Accettiamo il 
pagamento con carte di credito. I prezzi in euro sono solo a 
carattere informativo.
 



Idratazione profonda che aiuta la pelle disidratata a causa dello stress, del 
sole, del clima e dell’aria inquinata.  60’

Offrite alla pelle del vostro viso la giusta cura e protezione per nutrirla in pro-
fondità e difenderla dalle aggressioni esterne quotidiane. I cosmetici utilizzati 
nei nostri trattamenti, nati dall’ incontro tra natura e scienza, ritempreranno la 
vostra cute donandole una sensazione di morbidezza e leggerezza. La ricchezza 
degli ingredienti biologici ripristinerà l’equilibrio naturale della pelle del vostro 
viso e la farà risplendere in tutta la sua bellezza.

Detersione profonda che offre freschezza, equilibrio e compattezza alla 
pelle, ideale per pelli grasse e miste. 60’

Lenisce, protegge e restituisce equilibrio alla pelle sensibile e morbida, in-
cline al rossore, alla rosacea e con capillari rotti. 50’

Un ricco trattamento vitaminico che agisce come antiossidante e nutre, 
lenisce e libera la pelle dallo stress quotidiano. 45’

450 kn
60 €

450 kn
60 €

450 kn
60 €

450 kn
60 €

REMEDY

ORGANIC 
RECOVER FACIAL

HYDRAMEMORY

ACTIVE PURENESS

VISO



TRATTAMENTI DEL VISO EXTRA                                                                             

                                                                            
Massaggio rilassante come introduzione al trattamento viso scelto. 20’

180 kn
24 €

PRE-FACE BACK 
MASSAGE

TRATTAMENTO PER LA PELLE DEL VISO PER LUI 

Deterge in profondità e dona freschezza alla pelle maschile grassa e 
mista attraverso un trattamento adeguato. 30’

260 kn
35 €

PURE 
PERFORMANCE

Trattamento rilassante adatto alla pelle maschile che necessita di cure e 
idratazione. 60’

450 kn
60 €

HYDRA 
PERFORMANCE

TRATTAMENTI DEL VISO VELOCI

Breve e veloce trattamento della pelle con peeling e massaggio. 25’ 240 kn
32 €REFRESH THERAPY

Breve e veloce trattamento di rigenerazione cutanea 
con peeling e maschera.  25’

240 kn
32 €REPAIR THERAPY

RITUALI ESCLUSIVI

Un trattamento di lusso appositamente pensato per rinvigorire e idratare 
intensamente la pelle con un effetto lifting subito visibile, unito a un mas-
saggio del cuoio capelluto per un completo relax. 70’

600 kn
80 €

HYALURON LIFT 
EXPERT HSR®

Trattamento viso che stimola la rigenerazione della pelle e delle sue cellule 
in profondità, ridefinendo i contorni del viso. 60’

550 kn
73 €

COLLAGEN 
BOOSTER



CORPO

Trattamento con fango termale impiegato per il drenaggio e la disintossi-
cazione del corpo, aiuta a combattere la cellulite. 60’

Trattamento intensivo contro la cellulite eseguito attraverso particolari 
tecniche di massaggio e rulli in legno per rinvigorire il corpo e la pelle. 50’

Lozione completamente naturale a base di olive organiche, ideale per 
un’idratazione profonda e intensiva della pelle dopo l’esposizione al sole. 50’

Trattamento di successo per combattere la cellulite e la ritenzione idrica, 
offre una sensazione di leggerezza nelle gambe. 60’

Rivolto a tutti quelli che desiderano migliorare la tonicità e l’elasticità 
della pelle e la sua idratazione, ideale per le neo-mamme. 60’

Stimola intensamente la microcircolazione e favorisce la disgregazione 
delle cellule adipose. La pelle diventa tesa, liscia e tonica. 25’

Il peeling del corpo al sale marino e il massaggio del viso e del corpo con oli 
ricchi di antiossidanti preparano la pelle all’esposizione al sole e hanno una 
funzione idratante. 60’

Trattamento con dispositivo che stimola la disgregazione delle cellule 
adipose, la riduzione del volume, la vascolarizzazione dei tessuti e la 
rimozione degli edemi. 45’

490 kn
65 €

430 kn
57 €

430 kn
57 €

490 kn
65 €

490 kn
65 €

240 kn
32 €

490 kn
65 €

240 kn
32 €

LIGHT LEGS

FIRMING & 
NEW MUM

CELLULITE ATTACK 
MASSAGE

MEDITERRANEAN 
SUNRISE

LYMPHATIC 
DRAINAGE DEVICE

THERMAL MUD

BODY ACTIVE

MEDITERRANEAN 
SUNSET

Al pari del viso, anche la pelle del corpo necessita di cure e attenzioni. I nostri 
trattamenti mirati, che utilizzano speciali tecniche di massaggio e prodotti biologici 
certificati, ricchi di sostanze nutrienti e idratanti, rigenereranno la vostra pelle, la 
tonificheranno e nutriranno in profondità.



TRATTAMENTI 
PER BAMBINI

TRATTAMENTI PER TEENAGER **

Trattamento curativo visto per le pelli dei bambini. 25’

Cura e trattamento rinfrescante del viso in base al tipo di pelle per 
bambine e bambini. 45’

Ricostruzione delle unghie, cura della pelle intorno alle unghie e smalto. 25’

Massaggio del corpo e del cuoio capelluto con balsamo dolce. 25’

Massaggio con olio profumato Tranquillity.  30’

Per la mamma, massaggio parziale della schiena, per la bambina massaggio della 
schiena con balsamo dolce al miele, massaggio del viso con crema idratante e smalto 
sulle unghie delle mani. 45’

Massaggio rilassante per genitore e bambino con essenze aromatiche di 
miele e vaniglia. 25’

Ricostruzione delle unghie, cura della pelle intorno alle unghie, smalto. 30’

Per il papà massaggio parziale della schiena e del cuoio capelluto e per il bambino mas-
saggio completo del corpo con olio profumato per rilassarsi, massaggio del viso con 
crema idratante. 45’

240 kn
32 €

350 kn
47 €

150 kn
20 €

240 kn
32 €

260 kn
35 €

450 kn
60 €

390 kn
52 €

180 kn
24 €

450 kn
60 €

MINI MASSAGE*

TEEN MASAGE

GIRL`S TIME

BFF MASSAGE*

TEEN MANICURE OR 
PEDICURE

BOY`S TIME

MINI FACIAL*

* fino ai 12 anni
** fino ai 16 anni

GLAMOUR TEEN

YUMMY MANICURE 
OR PEDICURE*

Le fantasiose e giocose texture dei nostri prodotti, abbinate agli aromi della vaniglia, 
della fragola e del cioccolato, renderanno i trattamenti ancor più divertenti, mentre gli 
ingredienti biologici, come il miele e l’olio di mandorle, nutriranno e si prenderanno cura 
della pelle dei bambini.

Tutti i cosmetici sono dermatologicamente testati, non contengono parabeni, siliconi, 
solfati, oli minerali, alcool né fenossietanolo.



MASSAGGI

Massaggio del corpo con oli al 100% 
naturali e organici ispirati al Me-
diterraneo adatti a qualsiasi tipo di 
pelle, per donare equilibrio all’anima 
e al corpo.

Massaggio completo del corpo, 
50’

Massaggio parziale del corpo 
o delle gambe, 30’

Massaggio completo del corpo, 
viso e piede, 75’

Massaggio completo tra i profumi della natura mediterranea e i 
balsami aromatici all’arancia dolce. 60’

Massaggio con olio di oliva e mandorle naturale e organico per la 
cura della pelle e per donare equilibrio alla mente e al corpo. 40’

Leggero e rilassante, come lo stile di vita mediterraneo, questo 
massaggio rilassa il corpo e la mente con movimenti ondeggianti 
appositamente pensati. 60’

Massaggio completo con candele naturali che si sciolgono nelle mani 
del terapeuta. 50’

Massaggio della schiena con ciottoli caldi dell’Adriatico. 25’

340 kn 
45 €

210 kn 
28 €

500 kn 
68 €

390 kn
52 €

340 kn
45 €

390 kn
52 €

340 kn
45 €

210 kn
28 €

ORGANIC 
MUM TO BE

MEDITERRANEAN 
BREEZE

AROMATIC CANDLE 
MASSAGE

SEA STONE BACK 
MASSAGE

MEDITERRANEAN 
BALANCE TOUCH

SWEET 
ORANGE AROMA

Massaggio del viso e del corpo con un mix aromatico di oli essenziali 
per un relax completo. 60’

500 kn
67 €TRANQUILLITY

Il massaggio del viso, del collo, del décolleté e del cuoio capelluto ri-
lassa, allevia lo stress e dona equilibrio alla mente con prodotti naturali 
e organici. 25’

Riduce efficacemente la tensione nelle parti del corpo dove si accu-
mula più facilmente: schiena, collo e viso. 45’

200 kn
27 €

340 kn
45 €

DE-STRESS 
MASSAGE

HEAD DE-STRESS 
MASSAGE

Tutto il meglio della natura, racchiuso nella raffinata texture degli oli essen-
ziali che utilizziamo per i nostri massaggi, verrà assorbito dai vostri pori, fa-
cendo rilassare il corpo e la mente.



PEELING 
E BAGNI 

Peeling del corpo al sale marino e oli aromatici essenziali con piante medici-
nali organiche del Mediterraneo come ingrediente principale, per rigenera-
re, nutrire e proteggere in profondità la pelle, la mente e il corpo. 30’

Bagno salino rilassante con oli essenziali al rosmarino, cipresso e salvia. 30’

Peeling dolce del corpo con oli profumati e rilassanti seguito da applicazione 
di lozione idratante per il corpo. 30’

Miscela unica di oli essenziali di arancia dolce e cedro in un bagno profumato per 
rilassare tutto l’organismo. 30’

Bagno rilassante a scelta tra uno o una combinazione di oli mediterranei 
organici - refresh, relax, sensual e spirit. 30’

225 kn
30 €

225 kn
30 €

225 kn
30 €

225 kn
30 €

225 kn
30 €

SWEET ORGANIC 
BODY SCRUB

TRANQUILLITY 
BATH

ORGANIC OIL BATH

MEDITERRANEAN 
ORGANIC BODY 
SCRUB

MEDITERRANEAN 
BATH

Per rigenerare e nutrire in profondità la pelle, mentre il corpo e la mente si rilas-
sano, scegliete gli scrub e i bagni firmati Balance. Il sale marino e gli aromatici 
oli essenziali biologici sono solo alcuni degli ingredienti che permeeranno tutto il 
vostro corpo con una rilassante sensazione di benessere e felicità.



RITUALI AUTENTICI
Concedetevi un viaggio nel tempo e scoprite la nostra regione, un vero e proprio 
mosaico in cui si intrecciano frammenti di natura e storia. Ciascuno dei nostri 
rituali rappresenta una storia a sé stante, ognuna raccontata attraverso la pro-
pria tavolozza di sensazioni, movimenti e fragranze e ideata con minuziosa cura.

Scegliete quella che più vi piace, abbandonatevi a una nuova sensazione di be-
nessere e scoprite il lato più autentico della nostra destinazione. Sarà un’espe-
rienza che custodirete tra i vostri ricordi più belli ancora a lungo.

Il lungo periodo di dominio veneziano è la fonte di ispirazione per questo ritua-
le, che offre una sensazione di sfarzo tipica del passato attraverso il puro lusso: 
l’oro. Il trattamento inizia con il peeling e il massaggio del corpo e del viso con 
olio rigenerante e un’aggiunta di oro puro.  La ricca formula anti-age per la 
cura del corpo è pensata per un massaggio lussuoso del corpo e del viso che 
rende la pelle morbida e vellutata donandole una luminosità dorata.

Il rituale edonistico inspirato all’Antichità vi porterà nel passato e permet-
terà di godere della magia di quel periodo di decadenza. Il trattamento 
inizia con la cura della pelle con peeling alla crema, continua con un bagno 
nel vino e termina con un massaggio del corpo e del viso con olio all’uva, 
che stimola la rigenerazione e il ringiovanimento della pelle. Dopo il trat-
tamento la pelle risulterà morbida, tesa e setosa al tatto. 

Il rituale Parenzana Energy Path offre una profonda rigenerazione e unari-
mineralizzazione del corpo dopo uno sforzo. Stimolando il flusso di energia 
e rilassando il corpo, offre una sensazione di piacere e restituisce vitalità 
attraverso il peeling, una maschera per il corpo ricca di minerali, e piace-
voli movimenti di massaggio. Ringraziate il vostro corpo per il suo servizio 
offrendogli la rigenerazione e la vitalità di cui ha bisogno. Il rituale è ispirato al 
forte sviluppo e ristrutturazione dell’economia in Istria durante il periodo di 
dominio dell’Impero austro-ungarico.

Estremamente benefico, il trattamento Pinda, con sacchetti che racchiu-
dono oli aromatici del Mediterraneo immersi in calde miscele di oli essenzia-
li, celebra i benefici della lavanda, usata sin dall’antichità a scopi medicinali, 
per la cura del corpo e il relax. È giunta nelle nostre terre dall’Italia e si è in 
tutti i pori della nostra esistenza. Lasciatevi cullare dal profumo della lavanda 
e dai benefici che offre.

520/620 kn
70/83 €

520/620 kn
70/83 €

520/620 kn
70/83 €

520/620 kn
70/83 €

VENEZIAN 
GOLDEN TALES
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

ROMAN WINE 
THERAPY
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

PARENZANA 
ENERGY PATH
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

SCENTS OF ITALY
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

AUTHENTIC RITUALS  inspired by History 



Rituale esclusivo che include peeling, bagno e massaggio del corpo e del 
viso, assicurando un profondo rilassamento del corpo, della mente e de-
ll’anima, attraverso una combinazione sinergica tra effetto aromaterapico 
e ottimi prodotti Tranquillity. Il rituale celebra l’inizio del turismo a Po-
reč, iniziato nel 1866 con l’arrivo dello yacht Phantasy nel porto di Poreč. 
Salpate anche voi verso la vostra esperienza turistica offrendo al vostro 
corpo pace e tranquillità, preparandolo per nuove e complete esperienze 
a venire. 120’

Il rituale è pensato come un omaggio alla Basilica, il più prezioso bene cul-
turale di Poreč.  Il rituale comprende il peeling, un bagno e un massaggio 
con prodotti organici certificatici “Scared nature”, ricchi di sostanze nu-
tritive che hanno un effetto idratante, rigenerante e protettivo sulla pelle 
del viso e del corpo. Il vostro corpo è il vostro tempio, per questo trattatelo 
come merita. 120’ 

830/1350 kn
110/180€

830/1350 kn
110/180€

PHANTASY SPA DE 
LUX
una persona /
in coppia

HERITAGE SPA DE 
LUX
una persona /
in coppia

EXCLUSIVE SPA RITUALS by Ballance

Rituale ispirato all’energia e al calore della cultura mediterranea e ai be-
nefici del mare Adriatico. Con tecniche e movimenti speciali che ricreano 
l’energia delle onde, il terapeuta offre un massaggio aromatico per tutto 
il corpo con oli del Mediterraneo, completato da un massaggio del corpo 
con ciottoli dell’Adriatico.

Ispirato alla tradizione dell’oliva e dell’olio di oliva in Istria, in uso sin dall’anti-
chità, è stato creato un rituale organico al 100% che comprende un leggero 
e dolce peeling del corpo e un massaggio con olio di sansa, ricco di minerali 
e antiossidanti naturali. Il rituale ha un effetto anti-age, idrata e protegge la 
pelle dalle aggressioni esterne.

Il massaggio è ispirato a varie civiltà antiche e alle loro influenze sulle nostre 
terre. I profumi della cultura mediterranea, orientale, araba e indiana porta-
no con sé la grande ricchezza dei saperi antichi e una particolare filosofia di 
vita e salute. Scegliete uno dei loro tipici oli e lasciatevi andare a un massag-
gio e al peeling di tutto il corpo.

520/620 kn
70/83 €

520/620 kn
70/83 €

520/620 kn
70/83 €

ADRIATIC SEA 
CREATION
senza bagno / con bagno  
60’ / 80’

POWER OF 
ISTRIAN WINDS
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

ORGANIC 
OLIVE PULP 
BODY RITUAL
senza bagno / con bagno 
60’ / 80’

AUTHENTIC RITUALS  inspired by Nature 



MANICURE 
E PEDICURE

Lucidatura, ricostruzione, peeling, maschera 
e massaggio mani. 45’

Riduzione, lucidatura e ricostruzione delle unghie applicando 
infine una morbida crema per le mani. 40’

Trattamento completo del piede. 50’

Cura completa del piede e delle unghie, peeling, maschera e 
massaggio dei piedi. 70’

Peeling, maschera e massaggio dei piedi con prodotti natu-
rali a base di olive provenienti da oliveti bio dell’Istria. 30’

Massaggio rilassante per piedi stanchi. 20’

290 kn
39 €

70 kn
9 €

260 kn
35 €

70 kn
9 €

190 kn
25 €

250 kn
33 €

360 kn
48 €

200 kn
27 €

180 kn
24 €

SPA PEDICURE

ORGANIC OLIVE 
FOOT CARE

FOOT MASSAGE

SPA MANICURE

SMALTO SULLE 
UNGHIE 15’

SMALTO 
PERMANENTE 45’

RIMOZIONE 
DELLO SMALTO 
PERMANENTE 25’

CLASSIC 
MANICURE

CLASSIC 
PEDICURE



200 kn / 27 €

280 kn / 37 €

160 kn / 21 €

240 kn / 32 €

120 kn / 16 €

160 kn / 21 €

120 kn / 16 €

70 kn / 9 €

70 kn / 9 €

7.50 kn / 1 €

70 kn / 9 €

Depilazione gamba intera 

Depilazione gamba intera e zona bikini 

Depilazione mezza gamba

Depilazione mezza gamba e zona bikini

Depilazione zona bikini

Depilazione schiena, petto o pancia

Depilazione mani

Depilazione ascelle

Depilazione labbro superiore

1 min

Correzione sopracciglia

DEPILAZIONE

SOLARIUM



Crea il tuo rituale/trattamento a mosaico

* nel prezzo è incluso uno sconto del 10%

PACCHETTI 
CUSTOM MOSAIC

DIY MOSAIC PACKAGE 

2x Mediterranean Balance 50’
2x Aromatic Candle Massage  50’   
2x Organic Recover Facial 45’

SENSATION FOR TWO
2 giorni

2035 kn  
271 €

1x Mediterranean Sunrise
1x Mediterranean Sunset

SUN SKIN CARE
2 giorni

830 kn
110 €

1x Hyaluron Lift Expert HSR®
1x Spa Pedicure
1x Spa Manicure

TIMELESS BEAUTY
2 giorni

1125 kn 
150 €

1x Body Active
1x Light Legs
1x Lymphatic Drainage Device

BODY SHAPE
2 giorni

1045 kn
139 €

1 x BFF Massage 
1x Mini  Massage   

FAMILY TIME
2 giorni

565 kn
75 €

1x Mediterranean Balance 50’
1x Parenzana energy path / sa kupkom 80’  
1x Pedicure classica

PRO ACTIVE
2 giorni

1090 kn
145 €

1x Phantasy Spa de Lux 120’                         
1x De - Stress Massage 45’  

MANAGER SPACE
2 giorni

1050 kn 
140 €



Balance Mediterranean Spa by Valamar   
Lunedi - Domenica 08:00 - 21:00

Brulo 1, Valamar Diamant Hotel
M 00385 98 187 5835
E info@balance-diamant.com

www.balance-diamant.com
Balance Mediterranean Spa by Valamar 
partner:

www.zonamotiva.hr




