
L’eleganza 
del piacere





Wellness Studio Luisa 
Il piccolo Wellness Studio Luisa sulla riva del Lago di Bled grazie 
alla sua atmosfera intima offre rifugio a chiunque cerchi relax, pace 
e privacy. Nell’ambiente elegante con vista sulla cornice del Lago di 
Bled ogni servizio offerto è un’esperienza davvero speciale.

La particolarità del Wellness Studio Luisa è rappresentata 
dall’elegante complesso termale, costruito nel 1925 e con una fonte 
di acqua termali ricca di proprietà curative che riempie la piscina 
ogni mattina. Da quasi due secoli alla fonte di questa preziosa 
acqua (che sgorga a 22 °C) vengono attribuite diverse proprietà 
curative. Fare il bagno in quest’acqua ha effetti benefici sugli organi 
interni, in particolare sul cuore, sul sistema vascolare e sul sistema 
nervoso, mentre bere quest’acqua fa bene allo stomaco e anche 
agli altri organi interni.

È nostro desiderio che lasciate qui parte delle vostre tensioni e che 
possiate affrontare più facilmente le sfide di ogni giorno.

Il personale del Wellness Studio Luisa



Massaggi
 DURATA  PREZZO 

Massaggio Luisa  80 min  75,00 €
La specialità del centro wellness è il massaggio di tutto il corpo, 
del viso, del cuoio capelluto e dei piedi con oli aromatici, che 
hanno un effetto estremamente benefico sul corpo, donando 
relax e benessere. L’effetto rilassante viene aumentato 
ulteriormente riscaldando il corpo con dei particolari cuscinetti 
termici.

Massaggio classico  50 min 54,00 €
Il massaggio di tutto il corpo ha un effetto benefico a livello 
generale, migliorando la circolazione del sangue, rilassando il 
tono muscolare, i nervi e le articolazioni.

Massaggio classico con erbe aromatiche calde  50 min 56,00 €
Massaggio di tutto il corpo con fascetti di erbe aromatiche calde 
che stimolano la circolazione sanguigna, riducono la tensione 
muscolare e migliorano lo stato generale di salute e benessere. I 
fascetti di erbe aromatiche hanno un effetto benefico sulla pelle, 
mentre il loro gradevole profumo vi rilasserà profondamente.

Massaggio parziale  20 min 29,00 €
Massaggio della schiena o dei piedi che migliora il flusso 
sanguigno nei muscoli e rilassa le tensioni.

Massaggio antistress  50 min 55,00 €
Il massaggio antistress allevia lo stress fisico ed emotivo e 
rilassa le tensioni muscolari. Dedichiamo una particolare 
attenzione alla schiena, alle gambe, al cuoio capelluto, al viso e 
ai piedi.

Massaggio al cioccolato  50 min 56,00 €
Il massaggio alle tavolette di cacao con burro di cacao naturale è 
ottimo per rilassarsi e lasciarsi coccolare piacevolmente per un 
po’ di tempo. Idrata e nutre la pelle.

Massaggio lux con cera calda  50 min 57,00 €
Il massaggio lux è un viaggio nel mondo delle emozioni e del 
benessere: la scelta giusta per donare benessere al corpo e allo 
spirito.



Massaggio aromatico Decleor  75 min 74,00 €
Il massaggio con oli aromatici ha effetti positivi sullo stato 
psicofisico. Allevia lo stress quotidiano, aiuta a ritrovare 
l’equilibrio e a migliorare l’umore.

Massaggio ayurvedico  70 min 79,00 €
Il massaggio viene effettuato con oli essenziali caldi seguendo 
i precetti della medicina indiana e viene adattato alle esigenze 
di ogni persona. Ha un effetto rilassante e antistress, aiuta 
a disintossicare il corpo, migliora la circolazione e lo stato 
generale di salute e benessere.

Mosaico di massaggi Luisa  80 min 85,00 €
Combinazione rilassante di diversi massaggi: massaggio del 
viso, massaggio del corpo e riflessoterapia delle piante dei 
piedi. Il massaggio è integrato dal riscaldamento del corpo con 
erbe aromatiche calde e dal riposo, unito a delle ottime tisane 
rilassanti appositamente selezionate.

Massaggio dei piedi  25 min 29,00 €
Per un relax e benessere totale.

Trattamenti esfolianti  
del corpo e maschere
 DURATA  PREZZO

Trattamento esfoliante aromatico  
di tutto il corpo Decleor  30 min  34,00 € 
Trattamento esfoliante al cioccolato  
di tutto il corpo  20 min 31,00 €



Trattamenti del viso con  
i prodotti cosmetici Babor
 DURATA  PREZZO 

Trattamento del viso Luisa   80 min  86,00 € 
La cura inizia con un massaggio delle spalle e del collo. Seguono 
un delicato trattamento esfoliante, l’applicazione di siero e 
ampolle contro le rughe, un massaggio ringiovanente, la cura 
degli occhi con degli speciali cuscinetti attivi, una maschera 
facciale e l’applicazione di una crema specifica e adatta al tipo di 
pelle. Il trattamento viene completato dal massaggio delle mani 
e dal trattamento alla paraffina per le mani.

Trattamento del viso classico con  
pulizia profonda  60 min 54,00 €
La cura include un trattamento esfoliante del viso, 
l’eliminazione delle impurità della pelle, una maschera lenitiva e 
un’abbondante idratazione della pelle.

Trattamento Vita Balance  50 min 63,00 €
La cura è indicata per le pelli secche e disidratate. Dopo 
il trattamento, la pelle risulterà intensamente idratata e 
reintegrata con tutti i lipidi. 

Trattamento Perfect Combination  50 min 63,00 €
È adatto per le pelli miste o grasse. La cura regola e completa il 
livello di lipidi e dell’idratazione della pelle. 

Trattamento Calming Sensitive  60 min 63,00 €
È indicato per le pelli sensibili e couperosiche. Lenisce la pelle e 
ne aumenta la resistenza. 

Trattamento Advence Biogen  60 min 68,00 €
La cura ideale per le pelli stanche, mature e che hanno bisogno 
di rigenerarsi. Rigenera, rivitalizza e leviga la pelle. 



Trattamento energetico per uomo  50 min 53,00 €
Trattamento speciale del viso che, allo stesso tempo, è un vero 
elisir contro la stanchezza e lo stress.

Trattamento lifting High Skin Refiner  80 min 90,00 €
Esclusivo trattamento del viso con effetto lifting per le pelli 
mature. Questa cura è la combinazione di un trattamento 
esfoliante, un massaggio rilassante e una maschera. L’uso di 
prodotti con alto contenuto di principi attivi e agenti idratanti 
aiuta a combattere gli effetti dell’invecchiamento della pelle. 
Il trattamento viene completato da un massaggio del cuoio 
capelluto o dei piedi.   

Sea Creation  100 min 160,00 €
Trattamento di prestigio per la rigenerazione e l’attivazione 
delle cellule dell’epidermide con concentrati di microrganismi, 
proteine di madreperla e alghe provenienti dal profondo 
dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Indiano.

Sensational Eyes 30 min 35,00 €
Trattamento speciale per l’area del contorno occhi, che leviga 
efficacemente le piccole rughe e riduce il gonfiore e le occhiaie. 

Trattamento esfoliante e massaggio del viso  30 min 31,00 €
Massaggio del viso  20 min 29,00 €
Modellamento delle sopracciglia   10,00 €
Colorazione delle sopracciglia   12,00 €
Colorazione delle ciglia   12,00 €
Colorazione delle sopracciglia e delle ciglia   20,00 €



Programmi anticellulite 
 DURATA  PREZZO

Trattamento Fat Burning   60 min  56,00 € 
Il trattamento per la riduzione dei cuscinetti di grasso sotto la 
pelle include l’esfoliazione, il bendaggio e l’applicazione della 
lozione anticellulite.

Massaggio anticellulite  45 min 54,00 €
Il massaggio delle aree problematiche migliora il tono della pelle 
e la circolazione, riducendo la cellulite.

Impacco di fango curativo  40 min 43,00 €
L’impacco giova alla circolazione, rinvigorisce la pelle, le 
restituisce tono ed elimina le tossine.

Impacco di alghe  40 min 43,00 €
Le alghe contengono preziosi minerali naturali e vitamine che 
penetrano nel corpo. L’impacco di alghe elimina le tossine, 
migliora il metabolismo e deterge la pelle. Dopo il trattamento, 
la pelle risulterà più tonica ed elastica.

Giornata anticellulite   95,00 €
Oltre al trattamento anticellulite - esfoliazione del corpo, 20 min, 
massaggio anticellulite, 45 min, e impacchi di alghe - potrete 
utilizzare per tutta la giornata le piscine e le saune dello Studio Luisa. 

Depilazione Perron Rigot
  PREZZO 

Depilazione delle gambe - intera                30,00 €
Depilazione delle gambe - parziale                                20,00 €
Depilazione della zona bikini                                      17,00 €
Depilazione brasiliana   29,00 €
Depilazione delle braccia                                          15,00 €
Depilazione delle ascelle                                     12,00 €
Depilazione del labbro superiore                                10,00 €
Depilazione del viso                                      14,00 €
Depilazione della schiena o del petto (uomini)        37,00 €



Trattamenti di mani e piedi
 DURATA  PREZZO 

Manicure classica  50 min  35,00 €        

Manicure SPA Luisa  85 min 45,00 €
Manicure classica, esfoliazione delle mani, verniciatura delle 
unghie, massaggio dei palmi delle mani con crema ringiovanente 
e lussuosa maschera per le mani.

Smalto gel con cura delle cuticole    50 min 34,00 €
Rimozione dello smalto gel  45 min  12,00 €
Verniciatura delle unghie (smalto classico)    20 min  12,00 €
Impacco per mani alla paraffina  20 min  19,00 €
Deterge la pelle in profondità, idrata e nutre.

Pedicure classica  50 min  39,00 €

Pedicure curativa  60 min  49,00 €

Pedicure SPA Luisa  85 min  61,00 €
Pedicure classica, esfoliazione dei piedi, verniciatura delle 
unghie e massaggio delle piante dei piedi con crema nutriente, 
che si prende cura della pelle, facendola divenire setosa e 
morbida.



Rituali
 DURATA  PREZZO 

Fonte di bellezza di Luisa per lei  90 min 105,00 €
Per le signore che ben sanno che il relax e il dedicarsi a sé  
stesse sono la chiave per un aspetto giovane, fresco e bello.
• Bagno di latte con aggiunta di miele per migliorare l’elasticità della pelle,
• Massaggio rilassante di tutto il corpo,
• Trattamento del corpo con effetto tonificante e ringiovanente,
• Massaggio del viso e maschera di bellezza adatta alle esigenze di ogni  
 tipo di pelle (idratante o ringiovanente).

Elisir di energia di Luisa per lui  90 min 90,00 €
Per i signori che sanno apprezzare il potere della natura, dei suoi  
migliori ingredienti e dell’energia positiva trasmessa con il tocco delle mani.
• Bagno con idromassaggio aromatico per rivitalizzare il corpo,
• Massaggio rilassante di tutto il corpo con particolare attenzione  
 alla schiena e alle spalle,
• Massaggio dei piedi.

Nel dolce abbraccio del cioccolato  90 min 95,00 €
Il potere degli ingredienti naturali in questo esotico rituale elimina  
i segni della stanchezza e dello stress.
• Trattamento esfoliante al cioccolato di tutto il corpo,
• Massaggio di tutto il corpo con tavolette di cioccolato,
• Riposo nella maschera di cioccolato per un relax completo.

Pacchetto aromatico Luisa  120 min 127,00 €
Trattamento esclusivo per la completa rivitalizzazione della pelle  
con aromi che rigenerano il corpo e lo spirito.
• Trattamento esfoliante cremoso e aromatico,
• Massaggio aromatico Decleor,
• Maschera tonificante e ringiovanente aromatica,
• Trattamento con una ricca crema dall’effetto ringiovanente.



Bagno per una o due persone
 DURATA  PREZZO 

Bagno con perle di relax   40 min  62,00 € 
Bagno con idromassaggio al romantico lume di candela 
accompagnato da un calice di spumante. L’effetto rilassante del 
bagno è potenziato dal potere degli oli essenziali e dai minerali 
marini, come un’aromaterapia sul corpo e sullo spirito..         

Con il potere primordiale della natura  40 min 55,00 €
Il bagno alle erbe aromatiche con un infuso fresco di erbe 
selezionate e preparate per ogni specifica esigenza donerà al 
corpo la leggerezza della salute e del benessere.

Benessere in due*
  PREZZO

Pacchetto Duetto Luisa per due    165,00 €
• Bagno rilassante per due, 40 min, 
• Massaggio Luisa, 80 min.

Pacchetto Romantico per due   155,00 €
• Bagno con olio di rosa e calice di spumante,
• Massaggio di tutto il corpo con oli caldi,
• Uso della piscina e delle saune.

Pacchetto relax alle erbe aromatiche   152,00 €
• Bagno alle erbe aromatiche per il relax di tutto il corpo,
• Massaggio con fascetti di erbe aromatiche calde,
• Uso della piscina e delle saune.

* Gli ospiti dell’hotel hanno diritto a uno sconto del 10 % sul pacchetto  
per due.



Piscine e saune 
  PREZZO 

Bagni nelle piscine e relax nelle saune    22,00 €
Bagni: ingresso giornaliero per bambini fino ai 14 anni  6,00 €
Supplemento per le piscine esterne   10,00 €
Noleggio dell’accappatoio   5,00 €
Noleggio del telo da bagno   2,50 €
Ingresso giornaliero   25,00 €
per le piscine estive esterne con uso di telo da bagno,  
ombrellone, lettino e drink di benvenuto





BUONI REGALO
Volete rendere felici i vostri cari? Regalate loro un relax divino.
Informazioni presso la reception del Centro Studio Luisa.

Wellness Studio Luisa 
        Orario di apertura

Wellness Studio Luisa 
Lunedì - domenica: 8.00 - 20.00

Saune e piscina
Lunedì - domenica:  7.00 - 20.00 

Alcuni consigli
Affinché possiate vivere l’esperienza senza alcuna tensione o stress, vi 
invitiamo ad arrivare 10 minuti prima della terapia. Si consiglia di non ingerire 
pasti abbondanti e/o alcolici. Prima dell’inizio, informate il terapeuta di 
eventuali condizioni mediche particolari.

Prenotazioni
Vi suggeriamo di prenotare anticipatamente il trattamento desiderato  
presso lo Studio Luisa chiamando il numero di telefono +386 (0)4 579 13 71  
o scrivendo all’indirizzo e-mail studioluisa@hotelibled.com. 
 
Cancellazioni
Se desiderate annullare il servizio prenotato, vi preghiamo di farlo entro un 
giorno prima dell’appuntamento. In caso contrario, dovremo addebitarvi il 50 
% del valore del servizio prenotato.





Sava Turizem d.d.
Grand Hotel Toplice  , Cesta svobode 12, 4260 Bled, Slovenija 

T: +386 (0)4 579 10 00, E: ghtoplice@hotelibled.com, 
www.sava-hotels-resorts.com


