Trattamenti
per la salute
e la vitalità

Centro Medico-Wellness
Corrium
Farsi viziare dai professionisti del Centro Medico-Wellness Corrium è
come fare un viaggio nel mondo delle sensazioni e del benessere. Le
porte sono aperte per tutti coloro che desiderano concedersi qualche
momento di piacevole relax per anima e corpo. Gli ospiti hanno a
disposizione innumerevoli possibilità per rilassarsi ed alleviare i
disturbi causati dallo stress. Qui ci prendiamo cura del vostro cuore
anche attraverso i nostri trattamenti benessere, mirati a proteggerlo
dagli effetti negativi della frenesia della vita quotidiana.
Per voi abbiamo creato programmi di massaggi e di bagni, oltre ad una
ricca offerta di trattamenti cosmetici per viso e corpo e di trattamenti
mirati a favorire le funzionalità dell’organismo e a ritrovare la vitalità.
Quelle di Radenci sono state tra le prime terme slovene ad includere
nei propri programmi wellness terapie basate sull’Ayurveda, una
scienza originaria dell’India che si fonda sulla ricerca della longevità e
di uno stile di vita sano.
Anche al Centro Medico-Wellness Corrium potrete abbandonarvi agli
effetti positivi del dono naturale di Radenci più pregiato, ovvero il
famosissimo bagno nell’acqua minerale.
Scegliete tra la ricca offerta e lasciatevi coccolare.

Bagno minerale con CO2
Anche se il mondo sta ancora scoprendo gli effetti benefici delle bollicine
di biossido di carbonio, noi a Radenci conosciamo bene le forze positive
dell’acqua naturale già dal lontano 1882. L’acqua minerale proveniente dalle
sorgenti di Radenci è tra le più ricche al mondo in termini di contenuto
naturale di biossido di carbonio soluto. È infatti perfetta sia per prevenire
che per curare diversi disturbi. L'acqua minerale di Radenci viene utilizzata
per i bagni, ma è ottima anche semplicemente da bere.
Il bagno in quest’acqua ricca di bollicine che penetrano nella pelle aiuta
ad allargare i vasi sanguigni ed ammorbidire le pareti delle vene. Dopo soli
15 o 20 minuti di bagno potrete sentire stabilizzarsi la pressione e il vostro
stato di benessere generale migliorerà notevolmente. L'effetto migliore lo si
ottiene se i bagni termali vengono integrati con l'assunzione orale di acqua
minerale durante il vostro soggiorno alle Zdravilišče Radenci consigliamo
quindi di bere un bicchiere di acqua minerale direttamente dalla sorgente
almeno tre volte al giorno per cinque giorni consecutivi durante il vostro
soggiorno. Nel bagno con acqua minerale naturale riscaldata a 30-33 gradi
centigradi, il vostro corpo viene avvolto in migliaia di piccolissime bollicine di
biossido di carbonio soluto naturalmente in acqua minerale.
Il bagno minerale ha effetti positivi sul cuore, sulla pelle e sul vostro stato di
salute e di benessere generale. Stimola inoltre una rigenerazione più rapida,
rafforza il sistema immunitario e, stimolando la circolazione sanguigna, aiuta
ad accelerare l’eliminazione delle scorie dall’organismo. I bagni minerali
contribuiscono anche a migliorare la circolazione negli arti nelle persone
che soffrono di diabete, mentre i pazienti con arteriosclerosi, che spesso
lamentano piedi freddi e spasmi doloranti, sentiranno un miglioramento
considerevole già dopo pochi trattamenti.

PREZZO

Bagno minerale

27 €

Bagno minerale con oli essenziali 		

29 €

Bagno alle spezie

28 €

Gli effetti curativi del bagno nell’acqua minerale naturale raddoppiano grazie
all’impiego di diversi oli essenziali ricchi di fragranze ed aromi.

			

Il bagno nell’acqua minerale naturale con aggiunta di erbe aromatiche regala
un profondo senso di rilassamento al corpo e allo spirito, aiuta ad aprire le vie
respiratorie, stimola il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna e ha
effetti positivi sullo stato di benessere in generale.

Bagno ai fiori

29 €

Bagno di Cleopatra

29 €

Combinati con l’olio essenziale di rosa, i fiori immersi nell’acqua minerale
naturale hanno un effetto davvero rilassante.

La combinazione di latte e sale, con aggiunta di oli essenziali, renderà la vostra
pelle soffice e morbida come la seta. Il bagno di Cleopatra si svolge in una vasca
con massaggio subacqueo.

Offerta di massaggi
		

Massaggio classico

DURATAPREZZO

45 min

42 €

Massaggio manuale – metà corpo
Massaggio manuale - parziale

20 min
10 min

28 €
19 €

Riflessologia plantare 		

30 min

36 €

Massaggio berbero 		

45 min

45 €

Massaggio aromatico 		

40 min

42 €

Massaggio thailandese 		

40 min

52 €

		

Il massaggio manuale per alleviare i dolori e rilassare la tensione
dei muscoli rappresenta uno dei metodi curativi più naturali in
quanto si basa solo sul contatto. Il massaggio rinnova il corpo,
favorisce l’eliminazione delle scorie, rafforza i muscoli regalando
nuova vitalità, rende le articolazioni più flessibili, riduce i gonfiori e
allevia le tensioni e lo stress. Grazie agli effetti piacevoli e calmanti
sull’intero apparato locomotore, il massaggio aiuta il nostro corpo
a rigenerarsi più rapidamente, favorisce l’eliminazione rapida delle
scorie dall’organismo e riduce tensioni e stress.

Il massaggio delle zone plantari che reagiscono ai riflessi si basa
sul principio secondo il quale l’energia vitale scorre costantemente
attraverso il corpo tramite dieci canali che hanno il loro inizio e
la loro fine nei piedi. Qualora la circolazione dell’energia venga
ostacolata, è possibile che si manifestino delle malattie. In caso
contrario lo stato di salute è buono. La riflessologia plantare viene
usata per eliminare i disturbi nel funzionamento degli organi interni.

L’olio d’argan pressato a freddo rilassa la tensione dei muscoli e
disintossica l’organismo. Grazie all’altissimo contenuto di vitamina E,
l’olio d’argan aiuta a distendere le rughe e a ringiovanire e a nutrire
la pelle, si assorbe con facilità e non lascia strati di grasso. Dopo il
massaggio la vostra pelle sarà più compatta, elastica e vellutata.

Grazie all’impiego di oli essenziali con estratti vegetali di fiori,
foglie, steli o cortecce, questo massaggio rilassa le tensioni del
corpo ed allevia lo stress.

Questo massaggio è un metodo della medicina tradizionale della
Thailandia. È consigliato a chi desidera migliorare la mobilità ed
alleviare i dolori della spina dorsale.

		

DURATAPREZZO

Massaggio Shiatsu		

40 min.

52 €

Massaggio lomi lomi o massaggio hawaiiano

60 min

69 €

Il massaggio Shiatsu proviene dalla medicina tradizionale
giapponese. Si tratta di un metodo terapeutico durante il quale
vengono effettuate pressioni su determinati punti che aiutano il
corpo a equilibrare il flusso di energia vitale, favorendo in tal modo
la salute e il benessere. Ha un effetto incredibilmente rilassante.

Rilassante massaggio che elimina le tensioni in modo rapido,
rinvigorisce, dona energie vitali ed aumenta la sensazione di
benessere. Con il massaggio lomi lomi possiamo raggiungere le
profondità del corpo umano e risvegliare lo spirito “aloha” grazie
ad una meravigliosa e tonificante esperienza ricca di ispirazioni che
unisce anima e corpo.

Massaggio orientale con fasci di erbe aromatiche
Questo piacevole, rilassante ed esotico massaggio
rappresenta una terapia completa per calmare
anima e corpo, oltre che per curare la pelle grazie
alle erbe aromatiche in fasci. Ogni scelta delle erbe
che vengono usate è personalizzata a seconda delle
esigenze individu ali.

Massaggio con fasci di erbe
del corpo			

Rafforzamento
Rilassamento
Drenaggio

DURATA PREZZO

60 min.
60 min.
60 min.

58 €
58 €
58 €

del viso
DURATAPREZZO

Programma purificante 30 min. 41 €
Programma rilassante 30 min. 41 €
Programma rinfrescante 30 min. 41 €

		

DURATAPREZZO

Massaggio anticellulite 		

40 min

34 €

Massaggio di tutto il corpo con olio di semi d’uva

45 min

45 €

Un tocco di cioccolato 		

45 min

48 €

		

DURATAPREZZO

Stimola la circolazione sanguigna della pelle e dei tessuti
sottocutanei, le ridona elasticità e flessibilità e la rende liscia.
Favorisce inoltre l’eliminazione dei grassi e delle tossine e attiva le
funzioni del sistema linfatico.

L’olio ricavato dai semi d’uva si distingue per il suo alto contenuto di
acidi grassi insaturi, vitamina E e B6 e betacarotene, oltre ad essere
ricco di numerosi minerali che servono a conservare in buono
stato la struttura dell’epidermide, stimolando la rigenerazione,
l’idratazione ed il ringiovanimento della pelle. Dopo il massaggio
la vostra pelle sarà liscia, vellutata, elastica e protetta dagli agenti
esterni.

Si consiglia questo rilassante massaggio totale del corpo a chi
sente di avere la pelle stanca e secca a causa di stress eccessivo.
Il cioccolato prima rinfresca e poi agisce positivamente sulla pelle,
regalando un piacevole senso di relax. Nutre la pelle, la idrata e la
protegge contro l’avanzamento dell’età.

Massaggio Lux 		

60 min

63 €

Massaggio africano Khanya

60 min

73 €

Un piacevole, caldo e delicato massaggio con candele di
olio di cocco, mandorle o argan Shea. Rilassa le tensioni,
rafforza e rinfresca il corpo e dona una sensazione di
piacere e di relax.

Un intreccio di elementi orientali e tecniche di massaggi
occidentali ed una combinazione fra le energie delle
maracas africane e la potenza curativa dei cristalli. Questo
massaggio è ideale per chi desidera fare il pieno di energie
e ritrovare le forze rilassando il corpo e lo spirito.

Aromaterapia clinica secondo
Eva Taylor
L’aromaterapia offre una combinazione di diverse tecniche di massaggio
con un mix di oli essenziali che rilassano le tensioni del corpo e liberano
efficacemente dallo stress, disintossicando e rafforzando l’organismo.

Aromaterapia su tutto il corpo
Massaggio aromatico antistress
Massaggio aromatico disintossicante
Massaggio aromatico anticellulite
Massaggio aromatico per i piedi affaticati

DURATAPREZZO

90 min
45 min
45 min
20 min
20 min

71 €
42 €
42 €
30 €
30 €

Terapia con le pietre
La terapia o il massaggio con le pietre è una forma di terapia unica volta
ad alleviare dolori di diverso genere grazie all’utilizzo di pietre laviche
calde e pietre marmoree fredde. La combinazione fra il posizionamento e
il massaggio con pietre calde e fredde stimola le reazioni fisiologiche del
corpo e migliora la circolazione. Simile al drenaggio linfatico, questa terapia
favorisce l’eliminazione delle tossine dal nostro organismo. Il massaggio con
le pietre influisce positivamente sul flusso di energie che attraversa il nostro
corpo e contribuisce a contrastare diversi tipi di disturbi, come ad esempio le
tensioni e i dolori muscolari ed articolari, l’insonnia, lo stress, il mal di testa e
la spossatezza. L’effetto del massaggio rimane nel corpo per le successive 72
ore.

Terapia con le pietre
Terapia con le pietre
Massaggio alla schiena con le pietre

DURATAPREZZO

90 min
60 min
30 min

71 €
51 €
35 €

Programmi rigeneranti
PREZZO

PREZZO

• Bagno minerale con oli essenziali
• Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)
• Massaggio del viso e del décolleté (20 min)

• Bagno minerale con oli essenziali per due

Tris di esperienze

Massaggi benessere

91 €

146 €

• Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)
• Riflessologia plantare (30 min)
• Massaggio manuale alla schiena (20 min)
• Massaggio con le pietre (60 min)
•

Massaggi dei quattro
continenti
•
•
•
•
•
•

Per LEI
• Massaggio del corpo con maschera
fitoaromatica (30 min)
• Un tocco di cioccolato (45 min)
• Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)
Per LUI
• Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)
• Gommage per tutto il corpo
• Massaggio con le pietre (60 min)

Benessere
di coppia

Quattro massaggi di tutto il corpo:
Abhyanga (Asia)
Massaggio con le pietre (America)
Khanya (Africa)
Massaggio aromatico (Europa)

Il misterioso mondo
dei massaggi
•
•
•
•
•

220 €

Coccole per due person 142 €/
persona

251 €

Massaggio aromatico di tutto il corpo (40 min)
Riflessologia plantare (30 min)
Massaggio manuale alla schiena (20 min)
Massaggio manuale di tutto il corpo (45 min)
Abhyanga - massaggio Ayurveda di tutto il
corpo (60 min)
• Shirodara, nappage sulla fronte con olio
caldo (30 min)

133 €/persona

• Bagno minerale con oli essenziali per due
• Per LEI
• Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)
• Massaggio Lux di tutto
• Per LUI
• Massaggio aromatico antistress di tutto il
corpo
• Massaggio africano Khanya di tutto il
corpo

Programma antistress

270 €

• Bagno minerale con oli essenziali
• Massaggio aromatico antistress di tutto il
corpo
• Massaggio Khanya (60 min)
• Riflessoterapia plantare
• Massaggio aromatico (40 min)
• Abhyanga - massaggio Ayurveda di tutto il
corpo
• Programmi per il rilassamento

Programmi per il rilassamento
del corpo
Ritrovate benessere e sicurezza prendendovi cura di voi stessi. Viziate anima e
corpo con i nostri programmi ricchi di coccole.
PREZZO

PREZZO

• Massaggio del viso e del décolleté con
maschere fitoaromatiche (30 min)
• Impacchi per il corpo
• Gommage di tutto il corpo
• Massaggio aromatico disintossicante (45
min)
• Bagno minerale con oli essenziali

•
•
•
•
•
•

Bellissima e sana

150 €

Bellissima e rilassata

206 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Bagno minerale
Bagno minerale con oli essenziali
Gommage per tutto il corpo
Massaggio del viso e del décolleté (20 min)
Impacchi per il corpo
Maschera peel off per il viso
Massaggio aromatico di tutto il corpo (40
min)

Azione anticellulite



167 €

Bagno minerale
Impacchi per il corpo
Gommage per tutto il corpo
Massaggio aromatico anticellulite (20 min)
Pressoterapia - piedi
Massaggio aromatico di tutto il corpo
(40 min)

Ayurveda
L'Ayurveda proviene dall'India ed è uno dei metodi curativi più antichi, in
quanto viene praticato da oltre 5000 anni. Nella lingua sanscrita significa “la
scienza della longevità”. Secondo gli insegnamenti dell’Ayurveda, l’uomo può
essere sano solo se è in armonia con sé stesso, con gli altri e con l’ambiente
che lo circonda. Per raggiungere questo obiettivo e vivere in modo sano,
l’Ayurveda consiglia una dieta personalizzata alle esigenze individuali, uno
stile di vita adeguato, esercizi di respirazione, meditazione e massaggi.
Purificando il nostro corpo all’interno e all’esterno possiamo infatti ritrovare
l’equilibrio perso.


PREZZO

Scoprite l’Ayurveda

108 €

Vivete l’Ayurveda

347 €

• Bagno minerale
• Abhyanga - massaggio di tutto il corpo
(60 min)
• Svedana, bagno turco (20 min)

• Bagno minerale con oli essenziali
• Bagno minerale
• Abhyanga, massaggio sincronizzato di
tutto il corpo (60 min)
• Svedana, bagno turco (20 min)
• Shirodara, nappage sulla fronte con olio
caldo (30 min)
• Mukabhyanga con pietre semipreziose (30
min)
• Garshan, massaggio di tutto il corpo con
guanti di seta
(20 min)
• Udvartana (60 min)

Il misterioso mondo
dell’Ayurveda
•
•
•
•
•

179 €

Bagno minerale
Padabhyanga, massaggio ai piedi (20 min)
Abhyanga - massaggio di tutto il corpo (60 min)
Svedana, bagno turco (20 min)
Shiro abhyanga - massaggio testa-colloschiena (20 min)

Il tocco dell’Ayurveda

PREZZO

341 €

• Bagno minerale
• Bagno minerale con oli essenziali
• Shiro abhyanga - massaggio testa-colloschiena (30 min)
• Mukabhyanga con pietre semipreziose
(30 min)
• Padabhyanga - massaggio ai piedi (20 min)
• Abhyanga - massaggio sincronizzato di
tutto il corpo (2 terapeuti) (60 min)
• Svedana, bagno turco (20 min)
• Shirodara - nappage sulla fronte con olio
caldo (30 min)
• Khadivasti (20 min)

Ayurveda per
Lei e per Lui

146 €/persona

• Bagno minerale con oli essenziali per due
Per LEI
• Mukabhyanga - massaggio del viso e del
décolleté (30 min)
• Abhyanga - massaggio di tutto il corpo con
oli caldi (60 min)
• Svedana, bagno turco (20 min)
Per LUI
• Abhyanga - massaggio di tutto il corpo (60
min)
• Svedana, bagno turco (20 min)
• Padabhyanga - massaggio ai piedi (20 min)

Massaggi Ayurveda
Abhyanga

DURATAPREZZO

60 min + 20 min

Il corpo viene massaggiato con speciali oli personalizzati.
Il trattamento può essere eseguito anche da due terapeuti
contemporaneamente (Abhyangha sincronizzato). Il massaggio
è delicato e ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna e
linfatica, elimina il senso di spossatezza, aumenta la funzionalità
dell’organismo, contrasta l’insonnia e rafforza il sistema
immunitario. Il massaggio dura 60 minuti, seguiti da 20 minuti in
cui si riposa e si beve del tè.

Abhyanga sincronizzato (massaggio 		
di tutto il corpo eseguito da due terapeuti)

68 €

103 €

Shirodara

30 min + 20 min

45 €

Shiro abhyanga

30 min+ 20 min

36 €

Mukabhyanga

30 min + 20 min

41 €

Padabhyanga

20 min + 10 min

36 €

Garshan

20 min + 10 min

36 €

Nappage con delicati spruzzi d’olio rivolti verso i centri della
sensibilità del vostro corpo con l’obiettivo di raggiungere una
sensazione di totale tranquillità e relax. Il trattamento combatte
lo stress e contrasta i disturbi del sonno, le vertigini, le tensioni
e l’emicrania.

Il massaggio testa-collo-spalle-schiena con oli caldi rilassa le
tensioni ed elimina la spossatezza nei muscoli.

Questo massaggio cosmetico del viso e del décolleté depura e
cura grazie agli elementi naturali degli oli, regalando elasticità,
morbidezza e freschezza alla pelle. Il trattamento Mukabhyanga
può essere eseguito anche con pietre.

Questo massaggio ai piedi con oli ayurvedici caldi rilassa i
muscoli stanchi ed influisce positivamente sul benessere.e.

Questo massaggio a secco con guanti di seta favorisce
la circolazione sanguigna, attivando il flusso linfatico,
ammorbidendo la pelle e regolandone l’elasticità. Il trattamento
è come un delicato gommage che depura la pelle donandole
freschezza.

DURATA

PREZZO

Jambira pinda sveda

60 min + 20 min

71 €

Akshitarpana

20 min + 10 min

25 €

Khadivasti

20 min + 10 min

29 €

Haathabhyanga

20 min + 10 min

36 €

Karnapurana

20 min + 10 min

27 €

Udvartana

40 min + 20 min

71 €

Svedana

20 min + 10 min

22 €

Riduce i residui sottocutanei di grasso e distende la pelle.
Questo trattamento combatte la cellulite e le imperfezioni della
pelle. Si consiglia come cura di bellezza, per donare alla pelle un
aspetto più fresco.

Consigliamo questo bagno a chi soffre di disturbi cronici agli
occhi (irritazione delle mucose, occhi secchi), oppure per
prevenire le malattie degli occhi, specie nelle persone costrette a
sforzare la vista quotidianamente.

Bagno caldo con aggiunta di oli che allevia i dolori allo
stomaco e alla zona sacrale..

Massaggio alle mani con oli ayurvedici caldi.

Bagno agli oli per le orecchie. Questo trattamento aiuta ad
alleviare dolori, irritazioni, acufene e secchezza. Contrasta il mal
di testa e migliora l’udito.

Massaggio di tutto corpo eseguito con un impasto in polvere
realizzato con ceci, basilico, salvia, farina ed olio. Con una serie
di applicazioni è possibile ridurre il grasso in eccesso e purificare
a fondo la pelle. Questo trattamento migliora la funzionalità
degli organi interni e dona alla pelle delicatezza e un colorito
sano.

Questo bagno di vapore con speciali onde e con l’aggiunta di
estratti di erbe aromatiche raggiunge le profondità del corpo,
attivando la digestione e potenziando l’effetto di determinati
massaggi Ayurveda (Abhyanga, Udvartata, ecc.).

Termoterapia
flusso sanguigno, si alleviano i dolori alla zona sacrale e alle articolazioni e si
riducono le tensioni muscolari. Il calore favorisce la circolazione sanguigna,
stimolando il flusso d’ossigeno e delle sostanze nutritive e migliorando la
distensione e la flessibilità dei tessuti molli.

Impacchi di fango
PREZZO

1 impacco 
2 impacchi
3 impacchi
4 impacchi 
5 o più impacchi 

17 €
22 €
27 €
30 €
39 €

Trattamenti meccanici anticellulitePREZZO
Pressoterapia - piedi		
21 €


Trattamenti per il corpo
e per il viso
DURATAPREZZO

Gommage corpo

20 min

27 €

Body wrapping

40 min

30 €

Rimuove le cellule morte e stimola la circolazione sanguigna per
rinnovare la pelle. Questo trattamento è particolarmente consigliato
prima e dopo l’estate.

Questo trattamento è dedicato a chi desidera ridurre la
circonferenza del corpo, oltre a migliorare l’aspetto della pelle in
presenza di cellulite, smagliature e residui sottocutanei di grasso.

Body wrapping e massaggio
40 min
del viso e del décolleté		

46 €

40 min
Body wrapping e massaggio
del viso e del décolleté
con maschere fitoaromatiche		

52 €

Body wrapping cecropia

46 €

40 min

Body wrapping cecropia e massaggio
40 min
del viso e del décolleté		

57 €

40 min
66 €
Body wrapping cecropia e massaggio del
viso e del décolleté con maschere fitoaromatiche			

Trattamenti per il viso

	PREZZO

Trattamenti per il viso e per il 		
décolleté con acido ialuronico		

44 €

Trattamenti per il viso e per il décolleté 		
con acido ialuronico ed effetto lifting 		

60 €

Trattamenti per il viso e 		
per il décolleté con Luxury Gold 24 		

60 €

Trattamenti ringiovanenti ed anti-età 		
per il viso e per il décolleté con l’energia dell’uva 		

60 €

La maschera peel-off

42 €

Questi trattamenti aiutano ad idratare la pelle in profondità e stimolano
la crescita di cellule vitali. La linea cosmetica che utilizziamo per questi
trattamenti è stata concepita basandosi sulle forme rivoluzionarie e brevettate
dell’acido ialuronico che aiuta la pelle a ritrovare l’idratazione necessaria con un
immediato effetto lifting.

Questo trattamento con effetto lifting tonifica la pelle e la rende più flessibile,
compatta ed elastica. Nel trattamento è inclusa anche una maschera peel off.

Questo trattamento con oro puro proveniente dalle misteriose profondità della
Terra penetra nella cute, donando energia positiva e delicato splendore, oltre a
far brillare la vostra carnagione regalandovi un’immagine davvero affascinante.
Grazie alla stimolazione delle energie vitali, il trattamento con l’oro puro è
un vero e propri tesoro per la vostra pelle. È infatti provato che ringiovanisce
la pelle, riduce le rughe e tonifica ulteriormente la cute. La pelle diventa
visibilmente più liscia e brilla in tutto il suo splendore.

L’uva ed il vino contengono oltre 1.000 sostanze, tra cui vitamine, minerali,
polifenoli ed acidi della frutta, essenziali per la nostra pelle nel combattere
efficacemente i segni dell’avanzamento dell’età e nel ridurre le rughe
eventualmente già presenti. La linea di prodotti WINE THERAPY si distingue per i
suoi incomparabili effetti anti-età.

deterge la pelle in profondita e la prepara ad accogliere intensamente le
sostanze attive del trattamento successivo, anche negli strati della pelle
dove nascono le nuove cellule. L'effetto tensore (lift effect) e praticamente
immediato. Dopo il trattamento la pelle e liscia e morbida, le piccole
rughe spariscono, mentre quelle piu profonde si distendono visibilmente.

Massaggio del viso

Rigenera e stimola la circolazione sanguigna nei muscoli e nella pelle del viso e del
décolleté. Questo massaggio migliora inoltre il flusso linfatico. La terapia viene eseguita
con una crema idratante ideale per tutti i tipi di pelle.

Massaggio del viso e del décolleté
Massaggio del viso e del décolleté
con maschere fitoaromatiche

DURATAPREZZO

30 min

28 €
35 €

Massaggio del corpo con maschera
al cioccolato

30 min

38 €

Drenaggio linfatico del viso e del collo

30 min

34 €

Il drenaggio linfatico riduce i gonfiori e migliora il flusso sanguigno.
Si consiglia a chi soffre di gonfiore alle palpebre, doppio mento e
pelle gonfia.

20 min

Depilazione
	PREZZO

Rimodellamento delle sopracciglia		
Depilazione viso		
Depilazione mezza gamba		
Depilazione cosce		
Depilazione piedi		

12 €
12 €
27 €
33 €
38 €

Manicure e pedicure
I trattamenti di manicure e pedicure vengono eseguiti con l’ausilio
dell’incredibile linea di cosmetici JESSICA.

Pedicure classica

Oltre a pulire e ad eliminare la pelle secca e morta dei piedi, la
pedicure serve a sistemare la crescita regolare delle unghie.

DURATAPREZZO

40 min

31 €

Pedicure con applicazione dello smalto sulle unghie		

42 €

Pedicure reale

80 min

53 €

Pedicure imperiale

90 min

64 €

Manicure classica Jessana

40 min

37 €

Manicure benessere Jessana

80 min

53 €

Lo smalto è in regalo!

Abbiamo aggiunto alla pedicure classica un gommage, una
maschera e un massaggio ai piedi. Il trattamento ha un effetto
antistress e vi aiuta ad affrontare con più slancio le difficoltà che ci
presenta il frenetico ritmo della vita moderna..

Abbiamo aggiunto alla pedicure reale l’applicazione di uno smalto
della linea Jessana che cura le unghie, regalando loro non solo
vigorosità e forza sulla parte esterna, ma anche morbidezza ed
elasticità all’interno. Lo smalto è in regalo!

Con i prodotti professionali per le mani della linea Jessana, ricchi di
principi attivi che combattono le rughe, le vostre mani diventeranno
soffici, delicate e profumate. Lo smalto è in regalo!

Abbiamo aggiunto alla manicure classica Jessana un gommage
per le mani a base di un mix di aloe, fiori di banano e collagene
marino. Il trattamento rinnova la pelle e stimola la circolazione, e la
maschera gel al collagene idrata e protegge la vostra pelle.

Prenotazioni

Si consiglia di prenotare i servizi qualche giorno prima dell’appuntamento
desiderato chiamando il numero di telefono +386 2 520 2738 o scrivendo
all’indirizzo e-mail zdravstvo@zdravilisce-radenci.si.

Cancellazioni

Eventuali cancellazioni delle prenotazioni vanno comunicate entro un
giorno prima dell’appuntamento prenotato. Nell’eventualità che non abbiate
cancellato un servizio e non ne usufruiate, saremo obbligati ad addebitarvi il
servizio.

Consigli

Si consiglia di arrivare al centro wellness 10 minuti prima dell’inizio del
trattamento. In caso di ritardi, saremo costretti ad abbreviare la durata del
vostro trattamento. Prima della terapia si sconsiglia di consumare alcol e si
consiglia di non fare pasti abbondanti. Vi preghiamo di informare il terapeuta
prima dell’inizio della terapia di eventuali particolarità circa il vostro stato
di salute e di seguire le istruzioni dello stesso terapeuta. Per coloro che
soffrono di malattie gravi, si consiglia di consultare il proprio medico prima di
effettuare qualsiasi terapia.

Buoni regalo

Sorprendete amici, familiari o partner d’affari con un presente all’insegna del
relax e della spensieratezza.
Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei buoni regalo potete chiedere
alla reception dell’hotel, telefonare al numero +386 2 512 22 00 oppure
consultare il sito internet www.shr.si.

Orario di apertura:

Lunedì - sabato: 8.00 - 20.00
Domenica e festivi: 8.00 - 18.00
T: +386 2 520 2738, 520 2825 (reception del Centro Corrium)
+386 2 520 2728 (reception dell’hotel)
E-mail: zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

Tutti i prezzi sono espressi in Euro e comprendono l’IVA. Ci riserviamo il diritto di modificare il listino prezzi.
Il listino prezzi è valido a partire dal 15.07.2022.
Sava Turizem d. d.
Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci

