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LA PATRONA DEI VIAGGIATORI 
Benvenuti a Rabac - la regione della Dea Sentona, patrona dei 
viaggiatori. Il suo nome simboleggia tradizione, qualità, autenticità 
e naturalezza. Quest’area è ben nota per queste sue caratteris-
tiche ed esse sono parte integrante del nostro stile di vita, così da 
sentirsi più vicini alla natura e al fine di trovare il giusto equilibrio fra 
corpo, mente e spirito in quest’epoca frenetica.

Per noi, l’eredità di Sentona è molto di più che un semplice mito: 
è una filosofia con la quale viviamo e che vorremmo condividere 
con tutti i nostri ospiti all’Hotel & Casa Valamar Sanfior attraverso 
menù autentici, trattamenti benessere distintivi eseguiti con antichi 
metodi e ingredienti raccolti a mano dalla nostra terra e, ancora 
più importanti, tour, esperienze e programmi di animazione per 
tutte le età. Seguite le tracce della Dea Sentona e scoprite perché 
Rabac e Labin sono destinazioni fatte di piacere, salute e ring-
iovanimento spirituale.

Menù Sentona 
I festeggiamenti iniziano nel nostro ristorante Sentona e nel bistro 
Delfino attraverso menù unici che evocano gli spiriti degli antichi 
Liburni e Romani, popoli che come ben sappiamo prendevano molto 
sul serio il nutrimento del proprio corpo con ingredienti squisiti e 
ricette originali. Fate un salto indietro nel tempo assaporando i sapori 
della tradizionale pasta istriana con asparagi e scaglie di formaggio di 
capra, del succulento agnello con cipollotti, della deliziosa combinazi-
one di petto di tacchino e salvia aromatica e ovviamente, dei memora-
bili dolci tradizionali a base di miele di lavanda, fichi del Mediterraneo 
e i migliori prodotti locali.
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Per tutte le informazioni, prenotazione e dettagli riguardanti la nostra ampia 
gamma di offerte e servizi Sentona, non esitate a contattare il nostro staff.



Sentona cocktail
Non perdete l’opportunità unica di vedere come la filosofia Sentona 
viene applicata a un cocktail molto speciale che offriamo nei nostri 
bar. Il piacevole aroma dello sciroppo di lavanda e frutti di bosco 
mescolati con alcuni dei vostri alcolici preferiti vi farà provare il vero 
significato della filosofia Sentona. Vi sentirete rilassati, sollevati e liberi 
dallo stress quotidiano già dopo il primo sorso.

Divertimento e spettacolo
Gli insegnamenti di Sentona hanno lasciato i loro segni in tutta la re-
gione e questo è il motivo per cui abbiamo preparato dei tour speciali 
e dei programmi di animazione per tutte le età, in particolare per i 
bambini che amano essere coinvolti in un fitto sentiero di storie e leg-
gende, circondati da una natura lussureggiante. La loro scoperta sarà 
arricchita dalla ricerca del tesoro di Sentona, dalla creazione del pro-
prio vestito di Sentona e da un’ampia gamma di attività creative tutte 
sotto la supervisione del nostro professionale team di animazione.  

Sport e svago
Se volete diventare un tutt’uno con la natura, allora scegliete uno 
dei tanti tour a piedi oppure scopriteli tutti. Se siete alla ricerca di un 
appagamento più spirituale, vi consigliamo di visitare il sentiero dei 
santi, percorso che vi condurrà a rendere omaggio a tutte le patrone 
della regione con l’esplorazione naturalistica attraverso i sentieri 
di grazia nascosta o lungo il sentiero di Sentona, oppure potreste 
seguire il sentiero delle leggende locali e dei miti sulla pista di Santa 
Lucia, tornerete sicuramente a casa pieni di rinnovata energia e nuova 
saggezza. Tutto ciò che vi serve per questa piacevole avventura è 
un paio di scarpe comode per camminare e una mappa dettagliata, 
disponibile anche alla reception.

Bellezza e benessere
Il benessere è molto di più di un trattamento di bellezza al tuo centro 
estetico. Per ritrovare veramente l’equilibrio che state cercando, 
l’esclusivo massaggio rivitalizzante Sentona, la pedicure e i tratta-
menti viso vi ridaranno l’energia che vi serve grazie all’utilizzo di erbe 
raccolte a mano e oli essenziali a base di salvia, foglie d’alloro, olio 
di oliva locale di alta qualità e lavanda dall’azione calmante che vi 
faranno provare la sensazione di sentirvi delle vere e proprie dee.
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Saranno sempre a vostra disposizione, 24 ore al giorno, e saranno felici 
di aiutarvi.

Per tutte le informazioni, prenotazione e dettagli riguardanti la nostra ampia 
gamma di offerte e servizi Sentona, non esitate a contattare il nostro staff.
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