
 
WELLNESS CENTER  - KAŠTEL MOTOVUN 

Listino prezzi 
ORARIO DI APERTURA 

PISCINA 07:00-21:00  /  CENTRO BENESSERE 08:00-21:00 

MASSAGGI 

Massaggio classico 30/50 min 25 €/35 € 
Aroma Spa Relax massaggio - testa, viso e decolte 20 min 25 € 
Riflessologia plantare 30 min 28 € 

Aroma Spa Relax massaggio 30/60 min 28 €/46 € 
Linfo drenaggio manuale 30/60 min 28 €/42 € 
Hot stone massaggio - massaggio con pietre calde 45/60 min 35€/46 € 

Massaggio energetico TUINA –tutto corpo 70 min 46 € 
Massaggio energetico TUINA- schiena e collo 40 min 31 € 
Massaggio mediterano- con l'olio d'oliva caldo          60 min 49 € 
Massaggio anticellulite                       30 min 28 € 
   

SPA CURA DEL VISO 

Trattamento classico del viso - pulizia profonda  80 min 46 € 
Trattamento del viso sensible                        60/90 min 40 €/49 € 
Trattamento per pelle grassa 60/90 min 40 €/49 € 
Trattamento idratazione di pelle                     60/90 min 40 €/49 € 
Trattamento Anti-age con HYALURON              60/90 min                           46 €/54 € 
Trattamento Anti-age con CAVIAR&COLAGEN 60/90 min 51€/61 €  

Trattamento anti-stress con erbe mediterranee - rosmarino, salvia, lavanda 50 min 42 € 

   

SPA LUXURY  TRATTAMENTO DEL VISO 

Vinoterapia del viso – tono di vino 60 min 49 € 
Tartufoterapia del viso                                   60 min 56 € 
   

SPA BODY & ANTICELULITE  

Piling corpo – semi d´uva o con miele 30 min 27 € 
Piling corpo – Sali marini, olio della lavanda e menta 30 min 27 € 
Lipo detox - trattamento anticellulite 60 min 49 € 
Trattamento per la disintossicazione e drennaggio   70 min 51 € 
Piling corpo + massaggio del viso e corpo con olio della lavanda o rosmarino 70 min 51 € 
RITUALE DI CLEOPATRA: bagno + trattamento dell corpo con miele e latte 80 min 54 € 
SPA ENERGY TRATTAMENTO:peeling con Sali marini e oli aromatici+massaggio 60 min 50 € 

Esperienza di Istria-peeling con semi d' oilva+ massagio con lozione ogranico d'oliva 70 min                  54€ 
Vinoterapia  corpo-peeling con semi d'uva+ maschera +massagio con olio d'uva                         60 min 56 € 
Ciocoterapia corpo-peeling+ maschera di ciocolato                                                             60 min 42 € 
 

CURA DELLE BRACCIA E DELLE GAMBE 

Manicura -  editing e modellatura delle unghie, smalto, olio per la cura  40 min 18 € 

SPA Manicure - manicure,bagno aromatico, peeling, maschera, massaggio 60 min 26 € 

Pedicure  - editing e modellatura delle unghie dei mani, massaggio 60 min 26 € 
SPA Pedicure - pedicure, peeling, Maschera nutriente, massaggio 80 min 33 € 
SPA nail –  smalto per le unghie 15 min   4 € 
FRENCH manicure 20 min   7 € 
Manicure + bagno di paraffina 60 min 26€ 

Bagno di paraffina per la cura delle mani + olio nutriente 30 min 13 € 
Manicure+smalto semipermanente            80-90min                   31€ 
Pedicure+smalto semipermanente                 90min                   33€ 



 

BAGNI                               1 persona / 2 persone 

Bagno rilassante - lavanda e maggiorana 30 min 15 €/25 € 
Bagno energizzante - rosmarino e menta 30 min 15 €/24 € 

Bagno floreale - ylang e geranio 30 min 15 €/24 € 

Bagno verde - pino 30 min 15 €/24 € 
Bagno cleopatra – miele e latte 30 min 21 €/32 € 
Bagno nel vino - regenerizza e stimula il corpo) incluso champagne 30 min 21 €/32 € 
Whirlpool 30 min 11 €/17 € 
Bagno mediterraneo –lavanda,menta e salvia  
 

30 min 17 €/28 € 

Compreso: refresh, frutta fresca   

       

DEPILAZIONE 

Depilazione gambe  18 € 
Depilazione polpacci  10 € 
Depilazione ascelle  6 € 
Depilazione braccia  7 € 
Depilazione della zona bikini  6 € 

Correzione sopracciglia  4 € 
Depilazione baffetti  4 €  

   

MONDO SAUNA 

Sauna, bagno turco, kneipp vasche, doccia d'esperienza, oasi relax con cromoterapia e cielo stellato, giardino relax, 
refresh con frutta fresca e te' d'erbe … 
 
SPA DAY –entrata per wellness sauna oasi 180 min 18 € 
(Ospiti dell’albergo hanno 50% di sconto)  9 € 

SPA EXPERIENCE - Wellness sauna oasi tipo chiuso (per due persone) 120 min 83 € 
SPA PAKET -  sauna oasi + piscina  180 min 21 € 

   

PISCINA - con idromassaggio (per gli ospiti dell'albergo l’uso della piscina e gratis) 

Piscina 180min 9 € 

Piscina Bambini 4-14anni 6 € 
   

BEAUTY & SPA PACHETTI 

DETOX PACCHETTO 
          corpo scrub + sauna oasi + detox maschera per il corpo e olio da    
          massaggio drenante 

140 min 72 € 

BUSINESS BREAK  
          riflessologia plantare + massaggio della schiena 

50 min 39 € 

TORNO DELL’ ENERGIA   

          peeling corpo con Sali marini + aroma spa detox massaggio 

70 min 50 € 

VIA PER IL PARADISO 
          manicure, pedicure, spa massaggio rilassante, Riflessologia plantare 

130 min 74 € 

ANTISTRESS PACCHETTO    
          antistress massaggio del viso con la maschera di lavanda+massaggio  

60 min 44 € 

MEDITERRANEO PER DUE       

         bagno mediterraneo, massaggio del corpo con oli aromatici 

80 min 86 € 

MAGIC PER DUE –   bagno nel vino con una bottiglia di champagne 
        *per lei: relax trattamento del viso massaggio dei piedi con olio d'uva  
        *per lui:relax massaggio della schiena massaggio dei piedi con olio d'uva  

90 min 100 € 
 
 

 

WELLNESS & SPA PACCHETTI DÌ UN GIORNO                                                                                 per persona 

La piscina + massaggio della schiena + pedicure              51 € 

La piscina + sauna oasi + tratamentto del viso dipende dal tipo di pelle  56€ 
La piscina + sauna oasi + bagno rilassante             32 € 
La piscina + sauna oasi + massaggio classico 30min/50min 40 €/46 € 
La piscina + sauna oasi + massaggio mediterraneo con olio d'oliva caldo 60 min           63 € 
La piscina + sauna oasi + aroma spa massaggio 30min/60min 43 €/61 € 
La piscina + sauna oasi +  scrub corpo con sale marino e oli aromatici 30 min 42€ 
 
* Tutti i servizi dell’centro benessere devono essere prenotati in anticipo!    

*Se la disdetta avviene nel termine inferiore alle 3 ore, il cliente dovrà pagare il 50% del servizio riservato. 


