
ita



T 00385 52 862 585
E wellness.girandella@gmail.com
www.valamar.com

Balance Mediterranean Spa by Valamar

Lunedi - Domenica: 8:00 - 21:00
Valamar Collection Girandella Resort 4*/5*
Girandella 7, 52 221 Rabac



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. 



Idratazione profonda per pelli sottoposte allo stress e agli 
agenti esterni come sole, clima e aria inquinata. 60’

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

Detersione profonda che dona freschezza alla cute, resti-
tuendole equilibrio e compattezza. Ideale per pelli grasse e 
miste. 60’

450 kn

450 kn

HYDRAMEMORY

ACTIVE 
PURENESS

VISO

SKIN SOLUTIONS

WHAT MEN WANT

Cura adatta alle pelli maschili grasse e miste che deterge in 
profondità e dona freschezza. 30’

350 knPURE 
PERFORMANCE

Trattamento rilassante adatto alle pelli maschili che necessitano 
di cura e idratazione. 60’

460 knHYDRA 
PERFORMANCE

Combinando le speciali tecniche di massaggio lifting e cosmetici 
innovativi, questo trattamento ridona volume e tono alla pelle. 
60'  

470 knSUBLIME SKIN 
ACTIVE LIFT 

Trattamento viso con prodotti di origine 100% biologica dall’a-
zione idratante e nutriente. 45'

450 knSACRED NATURE 
FACE

Leggero massaggio del viso che stimola la circolazione donando 
freschezza e luminosità alla pelle. 20'  

190 knPRE-FACE 
MASSAGE 



CORPO

Lozione completamente naturale a base di olive biologiche, ideale 
per idratare la pelle in profondità dopo l’esposizione al sole. 50’

Indicato per coloro che desiderano migliorare il tono e l’elasticità e al 
contempo idratare la pelle. Ideale per le neomamme. 75’

Esfoliazione del corpo a base di sale marino seguita da un massaggio del 
viso e corpo con oli ricchi di antiossidanti che idratano la pelle preparan-
dola all’esposizione solare. 75’

350 kn

400 kn

400 kn

FIRMING & 
NEW MUM

MEDITERRANEAN 
SUNRISE

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.

Massaggio anti-cellulite che rassoda la pelle. 25’ 240 knCELLULITE 
ATTACK MASSAGE



MASSAGGI

Massaggio del corpo con oli 
100% naturali e biologici ispirati 
al Mediterraneo. Adatto a ogni 
tipo di pelle, questo massaggio 
ristabilisce l’equilibrio tra corpo 
e mente.

massaggio corpo completo, 
50` 

massaggio parziale schiena 
o gambe, 25` 

massaggio corpo completo, 
viso e piedi, 75` 

Massaggio corpo completo arricchito dai profumi della natura 
mediterranea e dei balsami aromatici all’arancio dolce. 70’

Grazie agli oli naturali e biologici di olive o di mandorle, questo 
massaggio cura la pelle rilassando la mente e il corpo. 50’

Leggero e rilassante, proprio come lo stile di vita mediterraneo, 
questo massaggio rilassa il corpo e la mente con movimenti 
ondeggianti appositamente pensati. 70’

300 kn 

190 kn 

400 kn 

360 kn

300 kn

360 kn

ORGANIC 
MUM TO BE

MEDITERRANEAN 
BREEZE

MEDITERRANEAN 
BALANCE

SWEET 
ORANGE AROMA

Massaggio del viso e corpo con un mix aromatico di oli essenziali 
per una sensazione di assoluto relax. 75’

400 knTRANQUILLITY

Questo massaggio del viso, collo, décolleté e cuoio capelluto 
rilassa, allevia lo stress e dona equilibrio alla mente grazie all’utilizzo 
di prodotti naturali e biologici. 40’

Aiuta a ridurre la tensione corporea nelle parti in cui si accumula 
di più: schiena, collo e viso. 45’

250 kn

280 knDE-STRESS 
MASSAGE

HEAD DE-STRESS 
MASSAGE

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



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.

Esfoliazione del corpo all’olio d’oliva arricchito con fiori di lavanda; 
massaggio corpo e piedi Mediterranean Balance; massaggio viso 
all’olio di vinaccioli. 75'

420 knMEDITERRANEAN 
ESSENCE RITUAL

Esfoliazione del corpo a base di zucchero, olio di mandorle e oli 
essenziali di arancio dolce e mandarino; massaggio corpo, viso e 
piedi Mediterranean Balance. 75'       

420 knMEDITERRANEAN 
SECRET RITUAL

Esfoliazione del corpo a base di sale marino arricchito con oli es-
senziali di rosmarino, lavanda e limone; massaggio corpo, viso e 
piedi Mediterranean Balance. 75'

420 kn
SEA SALT RITUAL

Un’ora di benessere e relax; esfoliazione del corpo a base di sale 
marino e olio d’oliva arricchito con lavanda; massaggio corpo, viso, 
piedi e cuoio capelluto con oli caldi di origine biologica e oli essen-
ziali del Mediterraneo. 135'

1000 knROMANTIC 
MEDITERRANEAN 
RITUAL 
(rituale per coppie) 

Un rituale particolarmente nutriente e rilassante, ispirato ai be-
nefici delle olive coltivate in maniera biologica. Include un mas-
saggio, uno scrub e una maschera applicati su tutto il corpo, viso 
e piedi. 75'

450 kn
ORGANIC OLIVE 
PULP BODY RITUAL

Esfoliazione e massaggio del corpo con prodotti biologici certifi-
cati, ricchi di sostanze nutrienti e idratanti. 75'

400 knSACRED NATURE 
BODY 



TRATTAMENTI 
PER BAMBINI

TRATTAMENTI PER TEENAGER

Trattamento viso curativo, adatto alle pelli dei bambini. 25’

Trattamento curativo e rinfrescante del viso in base al tipo 
di pelle. Ideale per ragazze e ragazzi. 45’

Limatura delle unghie, cura delle cuticole, applicazione dello 
smalto. 25’

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

Massaggio corpo con olio profumato Tranquillity. 25’

Per la mamma, massaggio parziale della schiena, per la 
bambina massaggio del corpo con balsamo dolce al miele, 
massaggio del viso con crema idratante e applicazione smalto 
sulle unghie delle mani. 40’

Massaggio rilassante per genitore e bambino alle essenze aromati-
che di miele e vaniglia. 25’

Limatura delle unghie, cura delle cuticole, applicazione dello 
smalto. 30’

Per il papà, massaggio parziale della schiena e del cuoio 
capelluto, per il bambino massaggio corpo completo con 
olio profumato ad effetto rilassante, massaggio del viso con 
crema idratante; idromassaggio per entrambi. 45’

200 kn

300 kn

130 kn

150 kn

180 kn

430 kn

350 kn

150 kn

430 kn

MINI MASSAGE*

TEEN MASAGE

GIRL`S TIME

BFF MASSAGE*

TEEN MANICURE 
OR PEDICURE

BOY`S TIME

MINI FACIAL*

* fino ai 12 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.



MANICURE 
E PEDICURE

Lucidatura, limatura, esfoliazione, maschera e massaggio mani. 45’

Cura completa dei piedi. 50’

Cura completa dei piedi e delle unghie, esfoliazione, 
maschera e massaggio piedi. 75’

Esfoliazione, maschera e massaggio dei piedi con prodotti naturali 
a base di olive coltivate negli oliveti biologici dell’Istria. 40'

Massaggio rilassante per piedi stanchi. 25'

230 kn

50 kn

350 kn

80 kn

240 kn

310 kn

250 kn

150 kn

SPA PEDICURE

ORGANIC OLIVE 
FOOT CARE

MASSAGGIO AI PIEDI

SPA MANICURE

APPLICAZIONE 
SMALTO 15’

APPLICAZIONE 
SMALTO PERMANENTE 
E PEDICURE 60’

RIMOZIONE SMALTO 
PERMANENTE 25’

CLASSIC 
PEDICURE

Cura completa delle unghie e mani. 50’ 180 knMANICURE 
CLASSICA

300 kn
APPLICAZIONE 
SMALTO PERMANENTE 
E MANICURE 60’



230 kn 

260 kn 

130 kn 

200 kn 

110 kn 

230 kn

120 kn

80 kn

50 kn 

50 kn 

Depilazione gamba intera 

Depilazione gamba intera e inguine 

Depilazione mezza gamba

Depilazione mezza gamba e inguine

Depilazione inguine

Depilazione schiena, petto o addome

Depilazione braccia

Depilazione ascelle

Depilazione labbro superiore 

Modellazione delle sopracciglia

DEPILAZIONE



ZONA SPA

PACCHETTI

130 kn 

50 kn 

5 kn 

Utilizzo della zona SPA (3 ore al massimo)

Vasca idromassaggio

Solarium (1 minuto)

2 x massaggio rilassante 
2 x pedicure classica  

1200 knSENSATION FOR 
TWO (1 giorno)

90 minuti nella zona SPA
2 x massaggio parziale
champagne

1000 kn
LATE NIGHT SPA






