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Il wellness 
      esclusivo 

“ACQUA PURA” OSSIA “ACQUA LIMPIDA”

Rilassatevi, concedetevi un momento di respiro e 
lasciatevi alle spalle le preoccupazioni quotidiane... 
Qui l’acqua svolge un ruolo fondamentale, a partire dalle 
grandi piscine, passando per le suggestive saune fino ad 
arrivare alla vasta gamma di trattamenti in cui l’acqua è 
protagonista. Oltre ai classici trattamenti per il viso e per 
il corpo, vantiamo anche un’ampia selezione di cosmetici 
Phytomer e Babor, due marchi di bellezza eccezionali 
che il nostro staff di professionisti avrà occasione di 
presentarvi nel corso del trattamento. L’energia del 
Mediterraneo, dell’acqua e del sale marino, le proprietà 
delle piante autoctone e del fango Vi renderanno più belli 
facendovi letteralmente rinascere.
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I nostri simboli Acquapura, in sintonia con il ritmo delle 
stagioni, Vi aiuteranno nella scelta dei trattamenti:

 energizzante e vitalizzante

 curativo

 calmante e rilassante

  riequilibrante e armonizzante

 limpido e pulito
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energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

limpido e pulito

Questo è il simbolo di Acquapura e significa “Aqua limpida”.

IN
V

ER
N

O

PRIMAVERA ESTATE

Il bioritmo
naturale

La persona

riequilibrante 
e armonizzante

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergizzante 
e vitalizzante

curativo

L’uomo moderno sembra aver dimenticato come vivere 
in armonia con la natura. Eppure, proprio come il 
susseguirsi delle stagioni, anche il bioritmo umano è 
regolato dalla natura. Purtroppo le sfide di tutti i giorni 
ci portano a trascurare questi cambiamenti. Ma a 
lungo andare, capiremo di non poter sfidare la natura. 
Le conseguenze di questo tipo di stile di vita sono 
stress, stanchezza e malessere generale. Noi possiamo 
aiutarvi a ritrovare voi stessi e ristabilire l’equilibrio del 
bioritmo. Decidete Voi se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi 
o “ricaricare le batterie”. Saremo lieti di suggerirvi 
come organizzare il Vostro programma benessere 
personalizzato.

I PRINCIPI DI  
ACQUAPURA 
RISCOPRITE 

voi stessi!
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limpido e pulito

Questo è il simbolo di Acquapura e significa “Aqua limpida”.

La ricerca dell’uomo
civilizzato verso un 
livello di energia 
equilibrato e
costante!

IN
V

ER
N

O

ESTATE AUTUNNO

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedriequilibrante 
e armonizzante

calmante 
e rilassante

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified
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Ogni genitore talvolta desidera isolarsi da tutto e da tutti. 
Rilassatevi e godetevi in piena tranquillità il nostro centro 
wellness, sapendo che i Vostri bambini sono affidati al 
nostro staff professionale. Ve lo meritate! Nella nostra 
zona Acquapura SPA Flora troverete pace e relax. 

INDIMENTICABILI 
MOMENTI 

di benessere
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ACQUAPURA SPA FLORA:

•  Area Acquapura SPA Flora, un mondo di benessere e 
di piaceri acquatici su una superficie di oltre 2.000 m²

•  Sauna finlandese e bagno turco
•  Area relax “Dark room” con lettini ad acqua
•  Giardino Wellness
•  Fontana fredda “Crash Ice”
•  Sale per massaggi, trattamenti cosmetici ed impacchi
•  Piscina coperta e piscina all’aperto
•  Spazio per il cardio-fitness
•  Bagno turco per bambini
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MASSAGGIO PARZIALE  
ACQUAPURA 30 min. KN 287

MASSAGGIO COMPLETO  
DEL CORPO ACQUAPURA 50 min. KN 441

Il massaggio inizia con un pediluvio e termina con una 
bevanda rinfrescante. Dopo il massaggio Vi attende un 
piccolo omaggio.

TRATTAMENTI  
FIRMATI  
ACQUAPURA

Si tratta di trattamenti wellness ideati esclusivamente per 
Falkensteiner. Cerimonie uniche e piccoli extra rendono 
ogni trattamento un’esperienza ricca di ispirazione 
offerta esclusivamente da Falkensteiner!
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PEELING DEL CORPO  
ACQUAPURA 30 min. KN 287

Il peeling rilassante Acquapura per tutto il corpo 
dona una pelle morbida come seta. Inoltre, potrete 
scegliere la musica di sottofondo più giusta per Voi, 
per rendere ogni peeling un’esperienza wellness 
totalmente individuale.

SAUNA RINFRESCANTE  
ACQUAPURA 5 min.

Sperimentate ogni giorno in sauna un piacevole 
sollievo, del tutto gratuito. L’acqua e il ghiaccio tritato, 
aromatizzato alla menta, versati sopra la roccia vulcanica 
incandescente generano vapore e calore. Dopo la sauna, 
rinfrescatevi con dell’acqua fredda aromatizzata.
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RITUALI SPA PER LE 
QUATTRO STAGIONI
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WELCOME HOME  
DALMATIA 60 min. KN 450

Peeling mediterraneo: miele, lavanda, rosmarino e sale 
marino. Massaggio mediterraneo: olio d’oliva.

MASSAGGIO DETOX BACK 50 min. KN 520

Trattamento della schiena che inizia con il peeling 
e prosegue con l’applicazione di un impacco a 
base di fango marino caldo. L’impacco stimola la 
disintossicazione e remineralizza la pelle. Il trattamento 
si conclude con il massaggio di schiena, testa e collo, che 
rilassa i muscoli.

SEA FRESHNESS 45 min. KN 430

Trattamento rinfrescante che ha effetto refrigerante e 
detergente. A inizio trattamento la pelle viene preparata 
per il peeling a base di sapone nero che rende la pelle 
morbida al tatto e accelera l’azione della maschera finale 
con effetto rinfrescante. Dopo il trattamento la pelle è 
più fresca e nutrita.

DIADORA SECRET 45 min. KN 490

Fermate il tempo con la maschera rinfrescante per il 
viso a base di caviale, e immergete il Vostro corpo in un 
sontuoso impacco a base di miele e latte.
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INTENSIVE MARINE 90 min. KN 580

Trattamento completo, studiato secondo il tipo di pelle, 
che include analisi della pelle, pulizia, peeling, pulizia 
meccanica, elevata concentrazione di principi attivi 
naturali, massaggio intensivo del viso, del collo e del 
décolleté, maschera personalizzata per il Vostro tipo di 
pelle e massaggio e maschera delle mani o dei piedi.

EYE ESSENCE 30 min. KN 300

Complesso trattamento rilassante per il contorno occhi, 
riduce le rughe, i segni della stanchezza e il gonfiore. 
L’alga Laminaria è responsabile dell’idratazione e 
della ritenzione idrica nel tessuto connettivo, mentre il 
finocchio marino stimola la produzione di collagene. 
Le rughe sono ridotte, e la zona intorno agli occhi appare 
ringiovanita.

TRATTAMENTI 

Viso
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WHITE LUMINATION 50 min. KN 480

Trattamento viso dall’effetto immediatamente visibile, 
dona nuova luminosità alla pelle, uniforma l’incarnato 
e agisce efficacemente sul ringiovanimento cutaneo. 
Ingredienti come il giglio di mare e la vitamina C 
agiscono sulla luminosità della pelle e riducono le 
macchie di pigmentazione.

DOUCER MARINE 50 min. KN 480

Trattamento ideale per pelli sensibili e soggette ad 
arrossamenti, ma anche per lenire e uniformare 
l’incarnato dopo l’esposizione al sole. L’alga verde 
aumenta la resistenza della pelle, gli elementi marini 
la proteggono dai radicali liberi e da altri fattori di 
stress, mentre gli oligosaccaridi agiscono come anti-
infiammatori. La pelle risulta idratata e il rossore ridotto.

HYDRA BLUE 30 min. KN 330
 50 min. KN 460

Trattamento mirato comprensivo di analisi della pelle per 
fornire la soluzione perfetta anche alle pelli più esigenti. 
Si applicano maschere specializzate e appropriate al tipo 
di pelle, contenenti formule ricche e concentrate per dare 
risultati eccezionali.

YOUTH REVEALING  
PIONEER 80 min. KN 1.000

Trattamento di lusso per viso, labbra e décolleté, dona 
una pelle liscia e soda dalla quale si irradia un nuovo 
splendore. Lo zucchero marino combinato con l’orchidea 
nera attenua le rughe e riempie la pelle lasciandola 
morbida e splendente. Con un eccezionale massaggio 
facciale la pelle risulterà meno rilassata e con un aspetto 
giovanile.
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SATIN TOUCH 30 min. KN 300

Trattamento preparatorio indicato prima di affrontare 
programmi detox e trattamenti dimagranti. Il peeling con 
i cristalli di sale elimina le cellule morte della pelle e in 
combinazione con movimenti massaggianti e idratanti 
rende la pelle morbida e setosa al tatto.

MORPHO DESIGNER 60 min. KN 510

Innovativo trattamento estetico che prevede il modella-
mento, la tonificazione e la cura della pelle. Il peeling se-
toso del corpo, unendo l’esfoliazione chimica con quella 
enzimatica e meccanica, rende la pelle morbida e liscia e 
prepara il corpo per il massaggio. Un massaggio speciale, 
a base di balsamo con caffeina e alga rossa, stimola la 
perdita di peso e modella il corpo mentre gli estratti di 
perla rendono la pelle splendente e ben curata.

SCULPT ZONE 60 min. KN 570
Trattamento supplementare  
per risultati ottimali 45 min. KN 450
Pacchetto SPA 5 x 45 min. KN 1.925

Trattamento intensivo che agisce su specifici settori 
problematici dell’addome, delle cosce e dei glutei con lo 
scopo di rimuovere i depositi di grasso in tempi record. 
L’obiettivo di questo trattamento, altamente efficace, è 
conseguire risultati visibili di dimagrimento.

TRATTAMENTI 

Corpo
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BODY FIRMING 50 min. KN 460
Primo trattamento 80 min. KN 670
Trattamento supplementare  
per risultati ottimali 60 min. KN 540
Pacchetto Spa 6 x 45 min. KN 2.940

Trattamento complesso che si concentra sul ripristino del 
tono cutaneo, sul rassodamento del corpo e sulla ridu-
zione delle smagliature. Il trattamento è particolarmente 
indicato dopo la perdita di peso o dopo una gravidanza, 
ma è consigliato anche alle donne in menopausa o come 
trattamento anti-invecchiamento del corpo.

WEIGHTLESS LEGS 35 min. KN 310

Il trattamento per gambe stanche e gonfie inizia con 
un peeling tonificante del corpo, a base di sale marino, 
 grazie al quale il corpo viene preparato all’applicazione 
della maschera nutriente con effetto rinfrescante. Il mas-
saggio rilassa i muscoli tesi e stimola la circolazione.
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LAVENDER  
BODY EXFOLIANT 30 min. KN 350

Un peeling nutritivo al sale marino e ai fiori di lavanda 
elimina le cellule morte della pelle, stimola la circolazio-
ne e tonifica la pelle. Il trattamento termina con un lieve 
massaggio a base di olio di lavanda che lascerà la Vostra 
pelle morbida come la seta.

LAVENDER BODY  
REJUVENATION 50 min. KN 450
 80 min. KN 587

Il trattamento inizia con un peeling a base di lavanda 
e finisce con un massaggio aromatico di tutto il corpo 
con olio di lavanda, alleviando lo stress accumulato e 
lasciando la Vostra pelle morbida come la seta. Dopo il 
massaggio Vi aspetta un piccolo omaggio!

LAVENDER 
SENSATION

Un trattamento naturale, benefico e originale al 100 % 
con lavanda autoctona del giardino di Punta Skala. Per 
accogliervi piacevolmente, Vi offriremo un tè alla lavanda 
rilassante e tranquilizzante. Intanto i nostri terapisti spa 
saranno felici di offrirvi dei consigli e prepararvi per il 
trattamento che si svolge nel giardino wellness circondato 
dal profumo di lavanda.
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Future mamme

Per le future mamme la gravidanza rappresenta spesso 
un periodo carico di novità, felicità ed emozionante 
attesa, ma con il passare del tempo a queste sensazioni 
si uniscono vari dolori e tensioni, sia fisiche sia mentali. 
La gravidanza cambia il baricentro del corpo, causando 
così diversi dolori – soprattutto localizzati nella schiena, 
nel collo, nelle spalle, come anche nelle gambe. Dateci la 
possibilità di rilassare e nutrire la Vostra pelle.

TRATTAMENTI 
PER LE 
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TRATTAMENTO VISO  
SEA BALANCE 30 min. KN 290

CURA MANI E PIEDI  
SEA BALANCE  
per mani o piedi 30 min. KN 210

MASSAGGIO TERAPEUTICO  
SEA BALANCE  30 min. KN 250
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GLAMOROUS GIRL  50 min. KN 476

Un breve trattamento nutriente per il viso e una mini 
manicure comprensiva di laccatura delle unghie. Per 
bambine fino a 14 anni.

ACNIPUR 60 min. KN 530

Pensato per la problematica pelle degli adolescenti, il 
trattamento prevede la pulizia profonda e la cura del 
viso. Per adolescenti fino a 19 anni.

TRATTAMENTI PER 
ADOLESCENTI
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TRATTAMENTO VISO  
SECRET 60 min. KN 650
Frammenti d’oro, polvere di perle d’acqua marina, 
oli  essenziali di 17 tipi di rose ed elementi marini 
tipo sferuliti, clorella, palmaria palmata favoriscono 
l’ossigenazione della pelle e contrastano gli effetti 
collaterali dei radicali liberi. Un rilassamento profondo 
delçcorpo e dello spirito – questo trattamento merita a 
pieno titolo l’appellativo di trattamento da Re,

TRATTAMENTO VISO E  
CORPO SECRET 100 min. KN 1.150

Se volete sperimentare il “tocco divino” e il piacere per 
100 minuti, questo è il trattamento giusto per Voi! Gli 
ingredienti cosmetici più esclusivi, un aroma incredibile, 
le tecniche di massaggio perfette e i risultati fantastici Vi 
porteranno in un mondo unico ed esclusivo. Attraverso il 
trattamento viso, il massaggio corpo, il massaggio piedi, 
il massaggio mani, il Vostro corpo verrà completamente 
avvolto dagli ingredienti magici creando intorno a Voi 
un’atmosfera speciale e conferendovi una sensazione 
unica prolungata.

TRATTAMENTI 
SECRET

per Lei
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TRATTAMENTO VISO  
SECRET 60 min. KN 550

Il trattamento più prestigioso per la cura maschile del 
viso. Radersi può irritare, disidratare e danneggiare 
la pelle e il film idrolipidico per cui la pelle dell’uomo 
diventa sensibile al freddo, allo stress e alla stanchezza. 
Con l’aiuto di preparati destinati alla pelle dell’uomo 
contenenti elementi marini, frammenti d’oro e oli 
essenziali, questo trattamento favorisce l’ossigenazione 
della pelle alleviando lo stress, eliminando le tossine e 
levigando la pelle. La pelle risulta rinfrescata e splendente.

TRATTAMENTO VISO E  
CORPO SECRET 100 min. KN 1.000

Questotrattamento, studiato appositamente per le 
esigenze della pelle maschile, stimola stimola un 
rilassamento completo. Attraverso il trattamento viso, 
il massaggio corpo, il massaggio piedi, il massaggio 
mani, il Vostro corpo verrà completamente avvolto dagli 
ingredienti magici creando intorno a Voi un’atmosfera 
speciale e conferendovi una sensazione unica prolungata.

TRATTAMENTI 
SECRET

per Lui
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TRATTAMENTO PER  
MANAGER 60 min. KN 535

Trattamento viso su misura, studiato per la pelle esposta 
all’aria inquinata da smog e che risulta spenta e disidra-
tata a causa della mancanza di sole e sonno. La nuova 
generazione di antiossidanti attenua qualsiasi irregolarità, 
come i segni di stanchezza, i pori dilatati o la pelle secca. 
Dopo il trattamento la pelle respira nuovamente e le viene 
restituito il suo naturale splendore. Questo trattamen-
to comprende un massaggio della schiena e del collo, che 
rilassa i muscoli, a cui è abbinato un impacco di fango 
marino caldo. 

EXTENDED YOUTH 60 min. KN 515
 90 min. KN 725

I tre passaggi chiave di questo trattamento, dalle presta-
zioni elevate, prevedono il rinnovamento della superficie 
cutanea, il riempimento delle rughe e la ristrutturazione 
del viso. Dopo un solo trattamento, le rughe sono visibil-
mente ridotte e la pelle è più tonica.
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HANAKASUMI  
Tecnica giapponese 
di massaggio 50 min. KN 470
 80 min. KN 680

La combinazione di una tecnica orientale di massaggio e 
un peeling esotico ai fiori di ciliegio, rende il trattamento 
un’esperienza unica per il corpo e per l’anima. Comple-
tato da un massaggio con burro di Karitè, il trattamento 
crea un effetto eccezionalmente rilassante stimolandovi 
ad abbandonare con leggerezza le preoccupazioni quoti-
diane.

THALASSO ESSENCE 50 min. KN 460
 80 min. KN 680

Un trattamento unico che inizia con un cremoso peeling 
esfoliante per purificare e remineralizzare la pelle. Grazie 
ad uno specifico massaggio si prova una confortevole 
sensazione di godimento che parte dalla punta delle dita 
per arrivare fino alla testa, il tutto mentre siete avvolti da 
rilassanti note profumate.

SEA HOLISTIC 30 min. KN 260
 60 min. KN 645

Una combinazione di massaggi manuali, agopressione ed 
esercizi di stretching. Le pinda tailandesi ispirano questo 
massaggio veramente originale che, in combinazione con 
i cristalli di sale e la lavanda, ristabilisce l’equilibrio del 
corpo e assicura una sensazione di assoluta beatitudine.

TRATTAMENTI  
SPECIAL SIGNATURE
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MASSAGGIO CORPO  
COMPLETO AROMATICO 30 min. KN 260
 50 min. KN 355
 80 min. KN 570

Una terapia tattile ed olfattiva, con la quale ristabilire il 
regolare flusso di energia attraverso i canali energetici del 
corpo. In tal modo si raggiunge l’equilibrio tra mente e 
corpo e si alleviano numerosi disagi come mal di testa, 
insonnia o dolori del corpo. 

MASSAGGIO A  
QUATTRO MANI 30 min. KN 420
 40 min. KN 570

Alla base di questo massaggio c’è il lavoro armonioso 
delle mani di due terapisti. Nel campo delle tecniche di 
massaggio, questo è considerato uno dei modi più efficaci 
per raggiungere velocemente uno stato di rilassamento e 
ridurre la tensione muscolare.

MASSAGGIO CON  
PIETRE CALDE 50 min. KN 440
 80 min. KN 710

Il potere di antiche pietre vulcaniche piacevolmente 
riscaldate viene trasmesso al Vostro corpo. Il sistema 
nervoso autonomo si calma e proverete una fantastica 
sensazione di completo riposo e rilassamento.

Massaggio
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MASSAGGIO ENERGETICO  
TUI-NA 30 min. KN 260
 50 min. KN 355
 80 min. KN 570

Il massaggio Tui-na è un potente massaggio energetico 
che prevede movimenti lungo i meridiani (flusso di 
energia) e la stimolazione dei punti dell’agopuntura. Il 
massaggio Tui-na ristabilisce l’equilibrio energetico, 
favorisce la vitalità e aumenta la resistenza.

MASSAGGIO CORPO  
COMPLETO CLASSICO 30 min. KN 245
 50 min. KN 340
 80 min. KN 550

Un singolo massaggio che farà meraviglie per la pelle e 
per i tessuti sottostanti. Il sistema muscolare si scioglie, 
migliorano la circolazione sanguigna e l’efficienza del 
sistema linfatico e tutto questo attiva una sensazione di 
pura soddisfazione.

MASSAGGIO ALLA TESTA,  
VISO E NUCA 30 min. KN 250

Un rilassante massaggio che calma, apre i pori e facilita 
la microcircolazione. 

MASSAGGIO DI  
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 30 min. KN 300

Non Vi lasciate sfuggire la possibilità di liberare 
i blocchi attraverso i Vostri piedi e di ripristinare 
l’armonia interna. Sul piede sono presenti oltre 70 punti 
nervosi. Il terapista li stimolerà per attivare i poteri di 
autoguarigione del corpo.
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MANI E PIEDI

Manicure SPA  40 min. KN 245
Pedicure SPA  50 min. KN 295
Smalto per unghie  15 min. KN 70
Massaggio mani o piedi  
con peeling  20 min. KN 170
Manicure e  
Gel color Express  40 min. KN 315
Pedicure e  
Gel Color Express  40 min. KN 315
Rimozione del Gel color  20 min. KN 100

BEAUTY 
À LA CARTE
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DEPILAZIONE (CON CERETTA)

Labbro superiore  KN 50
Inguine/Ascelle  KN 85
Metà gamba  KN 155
Gamba intera  KN 240
Braccia  KN 85
Schiena  KN 155

CURA CIGLIA E SOPRACCIGLIA 

Colorazione ciglia  KN 80
Colorazione sopracciglia  KN 100
Regolazione sopracciglia  KN 70

SOLARIUM 5 min. KN 25
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SPA  
ETIQUETTE

PRENOTAZIONE DEL TRATTAMENTO
Per prendere un appuntamento per i trattamenti, si con-
siglia di prenotare un giorno in anticipo. L’appuntamento 
si può prenotare alla reception della SPA o per telefono 
+385 / (0)23 / 555 940, interno: 2940.

PRENDETE TEMPO PER VOI STESSI
Seguendo la nostra filosofia Acquapura SPA, Vi  invitiamo 
a venire 10 minuti prima dell’appuntamento stabilito 
alla reception della SPA e di prepararvi con, ad esem-
pio, un’ottima tazza di tè. Nel rispetto degli altri ospiti 
Vi chiediamo la cortesia di comprendere che, in caso di 
Vostro ritardo, saremo obbligati a ridurre il tempo a di-
sposizione per il Vostro trattamento. 

ABBIGLIAMENTO
Vi chiediamo cortesemente di venire al trattamento in 
accappatoio. Per proteggere la Vostra intimità, duran-
te ogni trattamento Vi offriamo biancheria usa e getta e 
usiamo diverse tecniche per coprire le zone esposte. Per 
alcuni trattamenti potete venire anche vestiti in modo più 
comodo. A tal proposito, saremo lieti di informarVi.

OGGETTI DI VALORE
Si consiglia di venire al trattamento senza gioielli e, per 
motivi di sicurezza, di depositare gli oggetti di valore 
nella cassaforte. L’Amministrazione si esonera da ogni 
 responsabilità in caso di danno o perdita degli stessi.

REALIZZIAMO I VOSTRI DESIDERI
Fedeli al nostro motto “Ritrovate Voi stessi!”, vogliamo 
soddisfare i Vostri desideri per quanto riguarda vitali-
tà, cura, rilassamento, equilibrio e/o pulizia. Questo è 
il motivo per il quale prima del trattamento Vi chiede-
remo di dirci quali sono le cose più importanti per Voi. 
Una consulenza competente fa parte del trattamento e 
reputiamo che sia di estrema importanza. Vi chiediamo 
cortesemente di informare il nostro personale esperto dei 
Vostri desideri, dell’eventuale stato di gravidanza e del 
Vostro stato generale di salute. L’uso del programma SPA 
è a proprio rischio.
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DISDETTA DELL’APPUNTAMENTO
Se non siete in grado di venire all’appuntamento stabi-
lito, Vi chiediamo cortesemente di disdirlo 6 ore prima 
dell’inizio. In caso contrario, Vi verrà addebitato l’intero 
costo del trattamento.

ORARI DI APERTURA
Trattamenti:  08.00 – 21.00
Piscine interne ed esterne: 08.00 – 21.00
Fitness:    08.00 – 21.00
Sauna:    10.00 – 21.00

PISCINA/SAUNA
Vi chiediamo cortesemente di indossare i costumi da ba-
gno in piscina. Per motivi igienici, nelle saune è vietato 
entrare vestiti. Il wellness e la sauna sono delle aree di 
completo silenzio, perciò l’ingresso è consentito solo a 
persone di età superiore ai 16 anni.

ATMOSFERA DELL’ACQUAPURA SPA
Affinché tutti gli ospiti possano godere della calma 
dell’Acquapura SPA, l’intera area wellness è per non fu-
matori. Inoltre, Vi chiediamo cortesemente di spegnere il 
cellulare. 

BUONO REGALO
Non esiste cosa più bella che “regalare il tempo” – sia 
che si tratti di trattamenti scelti a piacere che di tratta-
menti precisi. Per il Vostro partner, gli amici o i fami-
gliari – il tempo per “ritrovarsi nuovamente” è un regalo 
unico. La reception della nostra SPA sarà felice di presen-
tarVi i nostri buoni regalo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I trattamenti possono essere addebitati sul conto della 
Vostra camera. Sono possibili delle modifiche per quanto 
riguarda l’uso, il prezzo e l’orario di lavoro. I prezzi 
includono le imposte e le sovrimposte. Inoltre, possono 
occorrere errori tipografici e incomprensioni.

Falkensteiner Family Hotel Diadora ffffS

Hotels & Residences Punta Skala
HR-23231 Petrčane/Zadar
Tel. +385/(0)23/555 940 (interno: 2940)
spa.diadora@falkensteiner.com
diadora.falkensteiner.com

Punta Skala d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 38, HR-23000, Zadar,  
MBS: 060019559, Head office: Zadar, Tribunale commerciale: Zadar
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     www.falkensteiner.com

WELCOME HOME!


