
Centro wellness Syra





Das Wellness-Zentrum Syra ist ein Zentrum für Gesundheit, Entspannung 
und Verjüngung. Die Experten des Wellness-Zentrums Syra verbessern 
die Lebensqualität und Gesundheit durch Berührung. Das Wellness-
Zentrum bietet Therapie-, Entspannungs- und Pflegeprogramme für Körper 
und Gesicht. Zur vollständigen Entspannung und zur Verbesserung des 
Immunsystems laden wir Sie in das Sauna-Zentrum ein, das eine Kombination 
aus Nass- und Trockensaunen bietet: türkische Sauna, finnische Sauna, 
Infrarot- und Bio-istrische Sauna. In der Bio-istrischen Sauna spüren Sie 
den Duft von Lavendel und mediterranen Kräutern. Nach dem Saunagang 
können Sie sich im Kaltwasserbecken erfrischen.

Il Wellness Syra è un centro di cura, relax e ringiovanimento. 

Gli esperti del centro wellness Syra migliorano la qualità della vita e della 
salute attraverso il tatto. Il centro benessere offre servizi terapeutici, oltre ai 
programmi di benessere e di cura per il viso e il corpo. Per un rilassamento 
completo e profondo e per migliorare il sistema immunitario, vi invitiamo al 
centro saune, dove potrete combinare saune umide e secche: sauna turca, 
sauna finlandese, sauna a infrarossi e bio-sauna istriana. Nella bio-sauna 
istriana sarete avvolti dal profumo della lavanda e delle erbe mediterranee. 
Dopo la sauna, potrete rinfrescarvi nell’acqua fredda della piscina.





Saune

Nel nostro centro potrete scegliere tra saune alle erbe, infrarossi e finlandesi o 
bagni turchi. Dopo la sauna potrete rinfrescarvi nella piscina piacevolmente fresca. 
La sauna rilassa le tensioni articolari e muscolari, accelera i processi di pulizia del 
corpo e aiuta con la disintossicazione. L'uso regolare della sauna rafforza il sistema 
immunitario e aumenta resistenza al raffreddore e riduce le malattie, il mal di 
schiena e ha un effetto benefico sulla pelle. Ha un effetto antistress e calmante ed 
è un'introduzione ideale alle tue ulteriori attività coccole.

DURATA LUN-VEN SAB, DOM E FESTIVI

Ospiti dell’hotel FINO A 3 ORE 16,00 € 19,00 €
Ospiti esterni FINO A 3 ORE 12,00 € 14,00 €
Abbonamento 10 visite
(validità 3 mesi)

144,00 € 170,00 €

Abbonamento 20 visite
(validità 6 mesi)

254,00 € 330,00 €

Ora aggiuntiva 6,00 €



Programmi terapeutici

Massaggio classico 30 min 35,00 €
 60 min 58,00 €
 90 min 82,00 €
Lo scopo è quello di favorire la circolazione sanguigna e il rilassamento del corpo, 
nonché di migliorare il benessere generale, eliminando lo stress e le tensioni 
psicofisiche e ripristinando forza e mobilità.

Massaggio antidolorifico di schiena,  
spalle e testa 45 min 47,00 €
Il massaggio si concentra sulle parti motorie della schiena e delle spalle, 
alleviando le tensioni e i dolori. Insieme al massaggio alla testa, contribuisce 
anche al relax, poiché accelera la circolazione sanguigna ed elimina lo stress. La 
vostra forza vitale riceverà un nuovo slancio.

Massaggio sportivo 40 min 46,00 €
 60 min 66,00 €
I movimenti di massaggio più intensi, ma non troppo forti, su tutto il corpo 
garantiscono il rilassamento e l’alleviamento della tensione dei muscoli doloranti 
dopo l’esercizio fisico. Il massaggio è finalizzato anche a preparare e a mantenere 
la forma dell’atleta, a migliorare la condizione psicofisica e a prevenire possibili 
infortuni. Il suo scopo è quello di garantire una buona qualità di movimento e 
coordinazione e di prevenire il dolore.

Massaggio Shiatsu 60 min 61,00 €
La parola Shiatsu significa “pressione delle dita” in giapponese. Premendo in 
diversi punti della pelle lungo i meridiani, stimola l’energia vitale e allevia vari 
tipi di dolore. Il massaggio calma le persone molto tese, mentre, alle persone 
stanche e indebolite, regala nuove energie. Il massaggio viene eseguito attraverso 
l’abbigliamento, quindi si consiglia di indossare degli abiti leggeri.

  
Massaggio Tui-na 70 min 68,00 €
Il Tui-na è un antico massaggio cinese che si ispira ai principi della medicina 
tradizionale cinese. Il massaggio Tui-na si usa come prevenzione, per rilassarsi 
e prevenire le malattie. Rimuove i blocchi energetici e ristabilisce l’equilibrio. È 
molto efficace per dolori articolari e muscolari, distorsioni, mal di testa, insonnia, 
sinusite, emicrania, problemi mestruali, crampi muscolari, indigestione, stress, ecc.

 



Massaggio energetico-terapeutico 90 min 89,00 € 
 120 min 119,00 €
Attraverso varie forme di massaggio, si raggiunge il rilassamento profondo con 
l’eliminazione dei blocchi energetici. Combina il massaggio completo del corpo 
con particolare attenzione ai punti di digitopressione, il massaggio riflessogeno 
ai piedi e un benefico massaggio alla testa e al viso.

Massaggio con pietre vulcaniche calde 30 min 38,00 €
 60 min 61,00 €
 90 min 86,00 €
Con una speciale tecnica di massaggio e pietre vulcaniche calde, aiuta a riscaldare 
il corpo in profondità. Il massaggio rinvigorisce la circolazione sanguigna e 
linfatica e il flusso di energia positiva, accelerando il metabolismo, con un effetto 
benefico sui muscoli e riducendone la tensione con alleviamento del dolore. 
Riempie il corpo di nuova energia.

Massaggio disintossicante 40 min 42,00 €

Il massaggio inizia con lo strofinamento dell’acqua salata (Aqua madre) sul corpo, 
per poi procedere con una speciale tecnica di massaggio con l’olio di ginepro e 
la stimolazione manuale del sistema linfatico, che facilita e stimola il flusso di 
liquido linfatico da specifiche parti del corpo.

Drenaggio linfatico manuale 40 min 44,00 €
 70 min 65,00 €
Il drenaggio linfatico è un metodo manuale per stimolare il sistema linfatico. 
Utilizzando il metodo manuale, si eseguono dei movimenti lenti e ripetitivi. Questo 
stimola il flusso del fluido linfatico da quelle parti del corpo dove ristagna e si 
accumula, a causa di alcune patologie o infortuni. Il massaggio è estremamente 
efficace anche per l’eliminazione della cellulite.

 
Massaggio riflessogeno ai piedi 30 min 37,00
 60 min 58,00
Implica la stimolazione dei punti riflessi sui piedi, attraverso i quali possiamo 
rilassarci e equilibriamo tutto il corpo. Accelera la rimozione delle tossine dal 
corpo, ha un effetto benefico su tutti gli organi del corpo e il loro funzionamento, 
migliora la circolazione sanguigna, accelera il flusso linfa e stabilisce un flusso 
equilibrato di energia attraverso il corpo.



Terapia magnetica 5 min 8,00 €
 15 min 15,00 €
 25 min 20,00 €
L’utilizzo dell’azione positiva dei magneti risale a tempi lontani. La terapia con 
campi magnetici migliora la circolazione sanguigna, allevia il dolore, fornisce 
ossigeno alle cellule e rafforza il nostro sistema immunitario.

Terapia magnetica come coadiuvante 20 min 8,00 €

Programma rilassante con massaggi 

Massaggio Armonia con aromaterapia 30 min 33,00 €
 60 min 58,00 €
 90 min 77,00 €
I movimenti delicati e lenti armonizzano il corpo e lo spirito, contribuendo al 
completo relax e a una sensazione di beatitudine. È un massaggio che vi rilassa 
e vi coccola allo stesso tempo. I profumi degli oli aromatici sensuali vi cullano in 
uno stato di completa pace ed equilibrio.

Massaggio con fascette di  30 min 39,00 €
 60 min 65,00 €
 90 min 89,00 € 
erbe aromatiche calde
Le fascette di erbe aromatiche calde e una combinazione di tecniche di massaggio 
hanno un effetto benefico sul benessere, stimolando la circolazione sanguigna, 
rilassando i muscoli tesi e alleviando i dolori articolari causati da reumatismi, 
artrite, ecc.

Massaggio della testa 20 min 25,00 €
Massaggio benefico che allevia lo stress e calma il mal di testa, ripristinando 
un maggior benessere psico-corporeo, oltre a sciogliere le tensioni del collo 
e della testa e a rilassare la zona del décolleté. La tecnica di massaggio della 
digitopressione con l’aggiunta di oli essenziali tonifica e ripristina il cuoio 
capelluto e rinforza i capelli fino alle radici.



Programma curativo estetico 
E
sfoliazione del corpo al sale 30 min 36,00 €
marino e agli oli essenziali
È la base di una cura adeguata del vostro corpo, in quanto rimuove delicatamente 
le cellule morte e le impurità superficiali, preservando le riserve naturali di 
idratazione e rendendo la pelle morbida e setosa. Si possono scegliere tra diversi 
tipi di esfoliazione al sale con l’aggiunta di oli ed erbe aromatiche.

Impacco con fanghi di salina 30 min (parziale) 35,00 €
 60 min (corpo intero) 55,00 €
Gli impacchi sono indicati per la cura delle malattie reumatiche e cutanee, in 
quanto il fango salino accelera l’eliminazione delle sostanze di scarto e migliora 
la resistenza generale dell’organismo.

Programma stagionale di ringiovanimento 80 min 70,00 €
Lussuoso trattamento di ringiovanimento per tutto il corpo, è un’esperienza 
indimenticabile che combina l’esfoliazione, coccole inebrianti e profumate 
con il massaggio e l’applicazione della maschera. Il trattamento offre un 
completo ripristino della freschezza giovanile, dell’energia e del benessere. È 
particolarmente indicato per le pelli secche, stanche e disidratate, che, dopo il 
trattamento, rimangono lisce e nutrite.

Massaggio anticellulite 40 min 46,00 €
Con speciali tecniche di massaggio e olio anticellulite, migliora la circolazione 
sanguigna e la microcircolazione del tessuto sottocutaneo, attivando il 
funzionamento del sistema linfatico e stimolando l’eliminazione delle tossine 
residue dal corpo. Il massaggio si concentra sulle aree problematiche del corpo.

Body wrap anticellulite 60 min 50,00 €
Con un forte effetto lipolitico, aiuta a sciogliere il grasso, a modellare il corpo e a 
rassodare la pelle in presenza di tutti i tipi di cellulite.



Trattamenti per il viso 

Trattamento classico del viso 60 min 58,00 €
 80 min 71,00 €
Il trattamento completo del viso pulisce la pelle sia in superficie, sia in profondità, 
rimuovendo le impurità della pelle con l’esfoliazione. La pelle viene trattata con 
l’applicazione di preparati curativi, quali le fiale speciali o gli acidi. Il massaggio e 
l’applicazione di un’adeguata maschera restituiscono freschezza e giovinezza al 
viso, al collo e al décolleté.

Trattamento anti-age del viso con l’oro 60 min 75,00 €
Lussuoso trattamento ringiovanente del viso che contiene particelle d’oro, le quali 
promuovono la comunicazione tra le cellule della pelle. L’elevata concentrazione 
di isoflavoni stimola la produzione di collagene ed elastina. Dopo il trattamento, 
la pelle brilla con un aspetto ringiovanito e un tono notevolmente migliorato, 
rimanendo a lungo liscia come la seta e morbida al tatto.

Trattamento idratante del viso 80 min 65,00 €
Il trattamento inizia con la pulizia della superficie della pelle e l’esfoliazione per 
rimuoverne le impurità. Si prosegue con i prodotti che consentono un intenso 
trasferimento dell’umidità nella pelle e la sua diffusione negli strati più profondi, 
stimolando la formazione di cellule vitali che formano le due proteine più 
importanti della pelle: il collagene e l’elastina. Dopo il trattamento, la pelle sarà 
ben tesa e liscia, mentre le rughe saranno meno pronunciate.

Trattamento stagionale del viso 45 min 47,00 €
Il trattamento del viso comprende la pulizia della superficie della pelle e 
l’esfoliazione per rimuoverne le impurità. Il massaggio e l’apposita maschera 
donano freschezza al viso e idratano la pelle.

Massaggio del viso, collo e décolleté 30 minuti 36,00 €
I delicati movimenti del massaggio rilasciano la tensione nei muscoli facciali 
ed eliminano lo stress. Il massaggio ha un effetto ringiovanente, in quanto 
contribuisce a rendere la pelle più tesa e levigata. 

Modellamento delle sopracciglia 15 min 10,00 €
Colorazione delle ciglia 25 min 13,00 €
Colorazione delle sopracciglia 15 min 7,00 €



Manicure e pedicure 
Manicure di base 40 min 25,00 €
Consiste nella modellatura e lucidatura delle unghie, nella rimozione delle 
pellicine e nella cura delle cuticole con l’applicazione di smalto e crema per 
unghie.

Manicure Energo Syra 60 min 45,00 €
Oltre alla manicure di base, le vostre mani saranno coccolate con un‘esfoliazione 
aromatica, una maschera ricca di vitamine e un massaggio “energico”. Dopo il 
trattamento, la pelle risulterà estremamente morbida, elastica e levigata.

Pedicure di base 45 min 35,00 €
Include pediluvio, modellatura e lucidatura delle unghie, rimozione della pelle 
dura e secca con l’applicazione di smalto e crema.

Pedicure Energo Syra 70 min: 58,00 €
Garantisce dei piedi perfettamente curati. L’esfoliazione pulisce a fondo i piedi 
e li prepara per una maschera ricca di vitamine, che restituisce ai vostri piedi 
idratazione e morbidezza, proteggendoli dalle dannose influenze esterne. Segue 
il massaggio energetico ai piedi che tonifica tutto il corpo.

Applicazione dello smalto classico 15 min 8,00 €
Applicazione dello smalto permanente 40 min 20,00 €
Rimozione dello smalto permanente 30 min 10,00 €
Applicazione dello smalto classico 15 min 8,00 €
Duroni/calli/unghie incarnite 10 min 8,00 €



Depilazione

Labbro superiore 10 min 8,00 €
Braccia parziale 15 min 15,00 €
Completa 20 min 18,00 €
Gambe parziale 25 min 20,00 €
completa 40 min: 35,00 €
Zona bikini 20 min 15,00 €
Depilazione brasiliana 40 min 24,00 €
Ascella 15 min 12,00 €
Depilazione parziale uomo 20 min 21,00 €
(schiena/torace/addome)
Depilazione uomo schiena 30 min 26,00 €



Lun-Ven Sab, dom, festivi

2 ore
Adulti 6,50 € 8,50 €
Bambini (4-14 let) 5,00 € 6,50 €
Pensionati e studenti 6,00 € 8,00 €

4 ore
Adulti 9,00 € 12,00 €
Bambini (4-14 let) 6,00 € 8,00 €
Pensionati e studenti 8,50 € 11,50 €
Ora aggiuntiva 2,00 € 2,00 €

Biglietto giornaliero
Adulti 13,00 € 16,00 €
Bambini (4-14 let) 7,00 € 8,50 €
Pensionati e studenti 12,00 € 14,00 €

Abbonamento 10 visite (2 ore)
Adulti 55,00 € supplemento 2,00 €
Bambini (4-14 let) 40,00 € supplemento 1,50 € 
Pensionati e studenti 50,00 € supplemento 1,50 €

Abbonamento 10 visite (4 ore)
Adulti 80,00 € supplemento 2,00 €
Bambini (4-14 let) 50,00 € supplemento 1,50 €
Pensionati e studenti 75,00 € supplemento 1,50 €

Altro
Noleggio accappatoio 5,00 €
Noleggio asciugamano 2,00 €
Braccialetto per la piscina smarrito 10,00 €

Piscina coperta



Wellness Syra

 Orario di apertura

Dove
Hotel Salinera ***/****, Salinera resort Strunjan 
Strunjan 14, 6320 Portorož 

Wellness Syra e saune:
Saune: Tutti i giorni dalle 12:00 alle 19:00
Massaggi e servizi estetici: dalle 9:00 alle 19:00
*Sono possibili adeguamenti stagionali a seconda della stagione.

Prenotazioni
Vi consigliamo di prenotare i servizi del Wellness Mirta qualche giorno prima 
della data desiderata, telefonando al numero +386 5 676 32 00 oppure scrivendo 
all‘indirizzo e-mail: syra.center@sava.si.

Cancellazioni
Se desiderate annullare il servizio prenotato, vi preghiamo di farlo entro un giorno 
prima dell‘appuntamento. In caso di mancata cancellazione e di non utilizzo del 
servizio prenotato, vi verrà addebitato l’intero valore del servizio.

I nostri consigli
Affinché possiate vivere l’esperienza senza alcuna tensione o stress, vi invitiamo 
ad arrivare 10 minuti prima della terapia. Vi consigliamo di non consumare pasti 
abbondanti e di non assumere alcol prima della terapia. Prima dell‘inizio della 
prestazione, informate il terapeuta di eventuali situazioni particolari riguardanti il 
vostro stato di salute.

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





Tutti i prezzi in EURO e sono comprensivi di IVA. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e le offerte. Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. 

Wellness Syra - Hotel Salinera ***/****
Strunjan 14, 6320 Portorož

www.sava-hotels-resorts.com


