
Affidatevi alle mani esperte dei nostri specialisti, 
che vi vizieranno con i trattamenti tradizionali e 

arricchiti da ingredienti locali, quali il sale di saline 
di Pirano, il fango delle saline, l’acqua di mare, l’olio 

di oliva, la lavanda e le altre erbe istriane.
Durante il relax o nel bel mentre di un trattamento 
verrete allietati non solo dalle storie istriane, ma 

anche dai panorami mozzafiato sull’azzurro infinito 
del mare!

Hotel Histrion**** 
St. Bernardin resort Portorož, 

Obala 2, 6320 Portorož

+386 5 695 89 01  
wellness.benedicta@h-bernardin.si 

www.sava-hotels-resorts.com  
www.hoteli-bernardin.si

Orario di apertura Wellness Benedicta:
Ogni giorno dalle 10:00 alle 21:00 (Lunedi chiuso) 
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Cura del viso
DURATA PREZZO

Trattamento intensivo antietà Sothys 75 min 80,00 €
Trattamento viso classico Sothys 60 min 55,00 €
Trattamento viso specifico-stagionale 
Sothys

45 min 53,00 €

Trattamento di lusso anti-wrinkle con 
oro Afrodita

60 min 79,00 €

Ultimate lifting con vino di ghiaccio 
Afrodita

60 min 75,00 €

Trattamento viso specifico-stagionale 
Afrodita

45 min 60,00 €

Shaping sopracciglia 10 min 12,00 €
Tinta classica sopracciglia 15 min 12,00 €
Tinta ciglia 20 min 15,00 €

Trattamenti mani e piedi
DURATA PREZZO

Manicure con peeling, massaggio  
e impacchi di paraffina

90 min 54,00 €

Manicure Benedicta 40 min 25,00 €
Pedicure Benedicta e riflessologia 
plantare

90 min 70,00 €

Pedicure medico 75 min 41,00 €
Pedicure Benedicta 60 min 33,00 €
Colorazione unghie con smalto classico 20 min 8,00 €
Colorazione unghie con smalto 
permanente

30 min 25,00 €

Rimozione smalto permanente 20 min 10,00 €

Depilazioni
DURATA PREZZO

Gamba intera 60 min 35,00 €
Fino al ginocchio 30 min 26,00 €
Inguine 20 min 20,00 €

DURATA PREZZO

Ascelle 20 min 11,00 €
Braccia 20 min 20,00 €
Viso 10 min 9,00 €

BUONI REGALO
Desideri sorprendere qualcuno con un 
regalo speciale? Regalate un rilassamento 
divino. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso la reception del centro 
Wellness Benedicta.

Wellness  Benedicta
LISTINO PREZZI

Tutti i prezzi sono espressi in EURO e sono comprensivi di IVA. Ci riserviamo  
il diritto di modificare i prezzi e le offerte. Offerta valida dal 20.01.2022.

Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. 



Hammam Istriana
DURATA PREZZO

Hammam Benedicta Royal 140 min 123,00 € 
Hammam Benedicta Classic 100 min 98,00 € 
Hammam Benedicta Essential 60 min 68,00 € 

Rituali Thalasso
DURATA PREZZO

Peeling corpo con alghe  
e impacchi con fanghi salini

90 min 98,00 €

Trattamento corpo intero  
con impacchi di alghe e limo marino

90 min 70,00 €

Trattamento corpo intero  
con impacchi di fanghi salini 

60 min 62,00 €

Trattamento parti del corpo  
con impacchi di fanghi salini

30 min 42,00 €

Massaggio del corpo detox con sali 90 min 86,00 €
Peeling con aromaterapia ai sali 30 min 38,00 €
Peeling con olio di vinaccioli 30 min 36,00 €
Peeling con sali marini ed alghe 30 min 42,00 €

Saune
Nel mondo delle saune potrete godervi una sauna 
alle erbe, a raggi infrarossi o finlandese oppure 
un bagno turco, per poi immergervi subito in una 
piacevole piscina con acqua fredda e assicurarvi 
i vantaggi della terapia Kneipp. Avrete anche 
l'occasione di visitare la nostra camera del sale 
e di gustarvi gli effetti benefici di questo magico 
elemento oppure di abbandonarvi alle delizie 
dell'unico Hammam dell'Istria slovena!

DURATA LUN-GIO VEN-DOM, FESTIVI

Clienti esterni fino a 3 ore 25,00 € 29,00 €
Clienti dell’hotel fino a 3 ore 19,00 € 23,00 €
Ora aggiuntiva 1 ora 5,00 €
Tessera con dieci entrate fino a 3 ore 203,00 €
Terapia del sale 60 min 30,00 €

30 min 25,00 €

Sauna e bagni in piscine con acqua di mare
DURATA LUN-GIO VEN-DOM, FESTIVI

Sauna e piscine  
per clienti esterni

fino a 3 ore
Giornaliero

31,00 €
40,00 €

37,00 €
45,00 €

Bar
Spumante 0,75 l 24,00 €
Bicchiere di spumante 0,1 l 4,00 €

Massaggi rituali con effetti  
curativi agli oli eterei 

DURATA PREZZO

Massaggio classico all’olio  
di oliva ed oli eterici curativi

• Rosmarino nutriente
• Agrumi rinfrescanti
• Ginepro disintossicante
• Lavanda lenitiva
• Rosa di bellezza
• Fico ringiovanente

60 min 
30 min

69,00 €
39,00 €

Massaggio del corpo detox con olio  
di oliva ed acqua salmastra

60 min
30 min

66,00 € 
44,00 €

Massaggio rilassante del corpo con 
aroma - Istriana

90 min 
60 min
30 min

86,00 €
69,00 €
39,00 €

Massaggio del corpo ringiovanente 60 min
30 min 

69,00 €
39,00 €

Massaggio ringiovanente del viso 30 min 38,00 €

Massaggi classici terapeutici  
ed energetici

DURATA PREZZO

Massaggio svedese classico  
e riflessologia plantare

90 min 89,00 €

Massaggio classico corpo intero 60 min 69,00 €
Massaggio classico parti del corpo 30 min 39,00 €
Massaggio sportivo corpo intero 60 min 71,00 €
Massaggio sportivo parti del corpo 30 min 49,00 €
Massaggio antalgico di schiena,  
spalle e capo

40 min 49,00 €

Riflessologia plantare 60 min
30 min 

63,00 €
39,00 €

Magnetoterapia strumentale  
con effetto analgesico

25 min
15 min
5 min 

20,00 €
15,00 €
8,00 €

Trattamenti di modellazione del corpo
DURATA PREZZO

Massaggio anticellulite 40 min
40 min

49,00 €
38,00 €

Linfodrenaggio strumentale - 
pressoterapia

40 min 41,00 €

Terapia anticellulite con 
elettrostimolazione

40 min 41,00 €

Trattamento anticellulite con vacuum terapia 30 min 30,00 €
Linfodrenaggio manuale 70 min

40 min 
75,00 € 
49,00 €

Grapefruit&kofein Body Wraping 60 min 79,00 €


