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Situata sull’incrocio dell’Adriatico e della 
Mitteleuropa, l’Istria Nordoccidentale 
comprende le città di Umago e Cittanova 
sulla costa e Buie e Verteneglio nell’en-
troterra. Grazie al suo clima mite, le 
bellezze naturali e una serie di contenuti 
per il tempo libero, già da decenni è la 
meta preferita per le vacanze.

Incoronati con i premi della professione, i 
centri benessere dell’Istria Nordoccidenta-
le si sono sviluppati all’interno di alberghi 
di lusso lungo la costa, ma anche in strut-
ture più piccole a conduzione famigliare. 
I servizi di benessere si basano sulle 
conoscenze e le tecnologie moderne che 
sono poi arricchite dalla cucina autoctona 
fatta su misura per l’ospite wellness.

Istria Nordoccidentale.
Partner naturale per il benessere.

Il wellness è un eccellente complemen-
to per le offerte destinate alle squadre 
sportive, le quali, grazie alla rete dei 
campi sportivi e relativi servizi, si allena-
no in Istria Nordoccidentale durante tutto 
l’anno. Le unicità delle formule benesse-
re per l’armonia e il relax vengono usate 
anche dagli ospiti che amano i piaceri 
semplici della vita e che oltre ai tratta-
menti di bellezza e benessere deside-
rano scoprire la famosa cucina istriana 
a base di ingredienti locali, come l’olio 
extra vergine d’oliva e il vino di qualità 
eccezionale.

L’Istria Nordoccidentale ha una lunga tradizione nell’offrire servizi 

di benessere seguiti dallo sviluppo di un’adeguata infrastruttura.

Il primo centro benessere croato è stato costruito a Umago ren-

dendo così le saune, le piscine e i trattamenti di salute e bellezza 

una parte immancabile dell’offerta turistica di questa regione. 

La posizione geografica favorevole con-
tribuisce molto alla popolarità della re-
gione. Grazie all’ottima rete autostradale 
è facilmente raggiungibile in macchina 
dalla Slovenia, Italia, Austria, Germania 
meridionale, Serbia, Bosnia, Svizzera e 
Ungheria. È molto vicino agli aeroporti 
di Pola e Trieste, mentre gli aeroporti di 
Venezia, Lubiana e Zagabria sono a sole 
due o tre ore di macchina.

Croazia Istria Nordoccidentale Istria 
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Centri benessere.
Infrastruttura moderna    
in alberghi sulla costa.

Meliá Coral
Il centro benessere Fusion Spa sistemato nel 
lussuoso albergo Meliá Coral è luogo dove vivere 
un’intensa e unica esperienza dell’Oriente. 
La particolarità del centro ristrutturato che si 
estende su 1200 metri quadri è una ricca offerta 
di massaggi ayurvedici e tailandesi, trattamenti 
e rituali durante i quali vengono utilizzati i presti-
giosi prodotti cosmetici francesi. Il centro Fusion 
Spa unisce il design moderno con elementi in 
stile dell’Estremo Oriente, mentre l’offerta è 
arricchita dalla talassoterapia e da programmi 
di detossificazione. Qui abitano idee esotiche: la 
caverna della pioggia con acqua di mare, doccia 
sotto le cascate, docce aromatiche, il giardino 
benessere, il giardino thai con fragranze di 
ambra, legno di sandalo e zenzero...I terapisti 
indiani nei loro massaggi usano oli pregiati, 
mentre quelli tailandesi realizzano programmi 
per estendere il corpo restituendogli l’armonia e 
la vitalità. La più moderna tecnologia wellness 
dei letti riscaldati offre un completo riposo e 
la famosa sensazione di sospensione sotto la 
superficie del mare. Il centro Fusion Spa nella 
sua offerta presenta anche saune, stanze per il 
massaggio, un moderno centro bellezza, piscina 
esterna con acqua marina e piscina interna con 
acqua riscaldata da 28 a 30 gradi centigradi.

Dietro al nome The Body Holiday si nasconde il 
centro benessere con carattere sportivo e rivitaliz-
zante  e presenta una piscina semi-olimpionica, 
centro fitness e parco saune. Si trova nell’albergo 
Sol Garden Istra a Umago, è dotato di piscina 
idromassaggio per 12 persone, offre una serie di 
trattamenti stimolanti, massaggi sportivi e medici 
e altri contenuti per gruppi sportivi. È ideale per 
la rivitalizzazione, la detossificazione e il rinnovo 
dell’energia, ma anche per una fuga dallo stress 
della vita quotidiana. Il centro The Body Holiday 
è ispirato al principio che un corpo sano è un 

presupposto importante per una mente sana e 
la qualità della vita. In un’atmosfera rilassata, gli 
ospiti possono ottenere consulenze di esperti e 
lasciarsi andare al programma fondato sull’acqua. Il 
centro offre pacchetti benessere relax di due giorni 
per coppie che includono trattamento del viso, 
peeling del corpo con fiori di lavanda, manicure e 
pedicure spa per le donne e massaggio sportivo 
per gli uomini, così come i trattamenti per persone 
in età matura. The Body Holiday è aperto tutto l’an-
no, offre un approccio personale ad ogni ospite e li 
mette in forma in un breve lasso di tempo.

Il premiato Istrian Relax Village dell’albergo Sol 
Umag è arredato in autentico stile istriano. È il più 
grande centro benessere sul territorio di Umago ed 
è stato costruito a tre livelli e 1.600 metri quadri di 
superficie. Comprende una piscina interna, vasche 
idromassaggio a tema, saune e stanze per i mas-
saggi, mentre numerosi trattamenti di bellezza e 
di benessere assicurano il relax offrendo un rifugio 
dalla vita frenetica ti tutti i giorni. Il design del 
centro si è ispirato a frammenti dell’architettura 
istriana, portando un tocco di tradizione e cultura 
locali. La stanza relax è stata creata come piazza 

istriana con pozzo (sterna) mentre negli interni 
sono proposti i motivi della costa rocciosa. La bio-
sauna istriana è arricchita dalla lavanda, salvia, 
rosmarino e altre erbe mediterranee. Il personale 
esperto presterà uguale attenzione e sarà a dispo-
sizione di ogni ospite. La ricca offerta è veramente 
straordinaria sia per numero di trattamenti che 
per gamma di prodotti, partendo dalla definizione 
delle sopracciglia fino a massaggi con pietre vul-
caniche, trattamenti con musica e sauna nonché 
lussuosi programmi della durata di più giorni che 
rigenerano completamente l’energia vitale.

Sol Garden Istra

Sol Umag

Centro benessere 
Fusion Spa
Hotel Meliá Coral

Katoro bb, 52470 Umag/Umago
t. +385 (0)52 701 027
info@fusionspa.eu 
www.istraturist.com

Centro benessere  

The Body Holiday  

Hotel Sol Garden Istra

Katoro bb, 52470 Umag/Umago

t. +385 (0)52 716 020

info@spa-vita.hr

www.istraturist.com

Centro benessere e bellezza
Istrian Relax Village
Hotel Sol Umag

Jadranska bb, 52470 
Umag/Umago
t. +385 (0)52 714 050
moya@pu.t-com.hr
www.istraturist.com
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Piccoli centri benessere.
L’atmosfera intima dei  
piccoli alberghi.

Maestral

Quando nel 2010 l’albergo Maestral inaugurò 
il centro benessere, fu quello un altro passo 
eccezionale nello sviluppo del rinomato com-
plesso cittanovese. Il centro arredato in stile 
minimalista dal caratteristico gioco di colori, si 
estende su 2500 metri quadri nel pianterreno 
del complesso. Il centro funge da affidabile 
oasi per il rilassamento del corpo e dello spirito 
realizzato seguendo i più moderni standard. 
Nel 2011 è stato proclamato miglior centro 
benessere cittadino in Croazia. In una parte del 
centro si trovano ampi spazi dedicati a tratta-
menti del viso e del corpo mentre l’offerta spa 

include alcuni tipi di saune, vasche idromas-
saggio e piscina interna riscaldata con acqua 
marina delle dimensioni di 25 e 12 metri. Le 
saune sono rivestite in pietra istriana e offrono 
una vista verso la pittoresca Cittanova mentre 
il centro fitness è dominato dall’ampia palestra 
in vetro con più di 30 attrezzi ginnici. Raffinato 
e moderno, il centro benessere dell’albergo 
Maestral offre anche una serie di rituali esclusivi 
- massaggio per due, trattamenti con piante 
autoctone e l’area spa privata dedicata a coppie 
che offre tre ore di utilizzo del letto ad acqua 
riscaldato, vasca privata e sauna finlandese.

Hotel San Rocco

Srednja ulica 2

52474 Brtonigla/Verteneglio   

t. +385 (0)52 725 000

info@san-rocco.hr 

www.san-rocco.hr  

Hotel Mulino

Škrile 75a

52460 Buje/Buie

t. +385 (0)52 725 300

marketing@mulino.hr 

www.mulino.hr  

Come famosa impresa di famiglia e, a detta di 
molti, il migliore piccolo albergo in Croazia, il 
San Rocco unisce con successo il rustico e il mo-
derno. Situato nel verde villaggio di Verteneglio, 
nel complesso ristrutturate di case vecchia casa 
padronale, l’albergo ha mantenuto la tradizione 
istriana e raggiunge il massimo della qualità nella 
cucina, nel offerta benessere e degli alloggi. Il suo 
elegante centro benessere con vista sul tranquillo 

paesaggio è frutto di continua ricerca di colori e 
materiali che compongono un’armoniosa storia di 
ospitalità, fascino e tradizione. È dotato di piscina, 
sauna e vasca idromassaggio mentre la grande 
piscina esterna è circondata dal parco, ideale per 
il riposo durante i mesi estivi. Oltre ai trattamenti 
di bellezza e pacchetti wellness, il San Rocco 
presenta un’offerta giornaliera per gli ospiti che 
vogliono rilassarsi dopo una giornata stressante e 

attiva. La natura incontaminata, la vicinanza dei 
sentieri ciclabili, la piacevole atmosfera rusticae, 
il ristorante dell’albergo famoso anche oltre i 
confini della Croazia - il tutto valorizza ulterior-
mente la ricca e unica esperienza del wellness 
a Verteneglio. San Rocco è un ambiente di lusso 
ma allo stesso tempo discreto, pieno di storia e 
ispirazione che avvolge il corpo e lo spirito con 
la magia della qualità della vita.

Il centro benessere all’interno del Casino Hotel 
Mulino che si trova sul confine croato-sloveno, 
è l’indirizzo giusto per ricaricare le batterie non 
solo con massaggi per alleviare lo stress e la 
fatica, ma anche scegliendo tra la vasta gam-
ma di altri servizi per il benessere. Oltre alla 
piscina interna e quella esterna, il complesso 
offre tre tipi di sauna, vasca idromassaggio, 

centro fitness e parrucchiere. La vinoterapia, 
aromaterapia antistress, trattamenti di bellezza 
e il massaggio anticellulite sono soltanto alcuni 
dei trattamenti presenti nell’offerta assieme a 
programmi esotici interessanti come il rituale 
di Cleopatra, il trattamento con il cioccolato e 
altri. Gli ospiti possono combinare i vari conte-
nuti dei quali hanno bisogno per liberarsi dallo 

stress quotidiano. Al relax contribuiranno anche 
la possibilità di passeggiate nella natura e di 
praticare lo sport, l’alta cucina e una serie di altri 
contenuti di questo albergo che grazie alla sua 
posizione vicino al confine, è interessante agli 
ospiti provenienti dalla Slovenia, Italia e Austria. 

San Rocco

Mulino

Hotel Maestral

Terre 2, 52466 Novigrad/Cittanova

t. +385 (0)52 858 650

reservations@laguna-novigrad.hr

www.laguna-novigrad.hr 
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I temi del wellness.
Salute, bellezza, armonia.

L’opinione che vedeva il wellness come 
un lusso destinato a pochi prescelti è 
ormai obsoleta. La diversità dell’offerta 
ha avvicinato la cultura del benes-
sere ad una vasta schiera di persone 
rendendo le saune, i massaggi e altri 
trattamenti wellness parte della cura 
usuale del corpo e della salute. Sono un 
complemento prezioso di ogni viaggio 
e molto spesso il motivo principale per 
andare in vacanza.

L’Istria Nordoccidentale ha una vasta 
gamma di ottimi servizi - dal centro 
benessere in autentico stile istriano 
fino a programmi ispirati da tradizioni 
tailandesi e indiane, da trattamenti 
classici di cura del viso fino a tratta-
menti di dermatologia estetica. 

Provate l’esperienza del wellness con 
un tocco d’Oriente, ascoltando le onde 
del mare Adriatico. Il centro benessere 
dell’albergo Nautica si è nascosto dal 
trambusto della vita quotidiana in uno 
dei più bei porti nautici dell’Adriatico, in 
una tranquilla baia mediterranea dell’in-
cantevole Cittanova. Troverete l’angolo 
nascosto dalle tendenze contemporanee 
di attività e frenesia in un piccolo hotel di 

lusso che assieme al vicino porto nautico 
crea un esclusivo resort di lusso. Il com-
plesso si presenta con il nome Nautica 
Hotels & Resorts il che è una garanzia di 
qualità. L’offerta wellness dell’albergo 
Nautica presenterà a ogni ospite la pos-
sibilità di un totale riposo e la rivitalizza-
zione dello spirito e del corpo. Oltre alla 
piscina interna, la vasca idromassaggio e 
la stanza per il relax, offre il rilassamento 

sul lettino ad acqua con spumante, bibite 
rinfrescanti e frutta. Trattamenti este-
tici e massaggi nelle mani esperte dei 
professionisti rinfrescheranno ogni corpo 
esausto donandogli nuova energia. Ar-
ricchite la vostra avventura di benessere 
con un’esperienza romantica di Cittanova, 
piccola città dai magnifici tramonti.

L’elegante centro benessere si cela 
nello stupendo albergo a conduzione 
famigliare Villa Rosetta. L’albergo è si-
tuato vicino al mare, a Salvore, piccolo 
paese di pescatori nel punto più orien-
tale della Croazia. È conosciuto per la 
sua magnifica posizione e prodezze 
culinarie, ma nella sua offerta imman-

cabili sono i servizi dedicati al benes-
sere. Nella Villa Rosetta gli ospiti han-
no a disposizione la sauna finlandese, 
il bagno turco e la mini area relax che 
secondo molti è un valida aggiunta per 
una vacanza al mare. Inoltre, a loro di-
sposizione ci sono i massaggi classici, 
antistress, aromaterapia, drenaggio 

linfatico e trattamenti di bellezza. I 
trattamenti sono eseguiti dal persona-
le professionale che cura un approccio 
individuale e si occupa delle specifiche 
necessità di ogni ospite.

Nautica

Villa Rosetta

Hotel Nautica

Sv. Anton 15

52466 Novigrad/Cittanova

t. +385 (0)52 600 400

info@nauticahotels.com

www.nauticahotels.com

 

Hotel Villa Rosetta

Crvena uvala 31

Zambratija/Zambrattia

52475 Savudrija/Salvore

t. +385 (0)52 725 710

info@villarosetta.hr

www.villarosetta.hr
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•	  Rituali Wellness

•	  Cura del viso e del corpo, massaggi, 

trattamenti autoctoni

•	  Dermatologia estetica

•	  Trattamenti olistici 

•	  Contenuti fitness per gruppi sportivi 

•	  Talassoterapia

•	  Contenuti Spa 

•	  Lalande spa, angolo per coppie 

Centro benessere 
Maestral
Hotel Maestral•	 Programmi di detossificazione

•	 Programmi e rituali Oriente e Ayurveda

•	 Programmi e rituali di talassoterapia

•	 Giardino tailandese con stanze per i massaggi

•	Whirlpool con magnetoterapia

•	 Doccia di aromaterapia

•	 Grotta della pioggia

Fusion Spa
Hotel Meliá Coral

•	 Rinnovamento di energia con massaggio 

sportivo

•	 Detossificazione

•	 Salute attraverso l’acqua

•	 Contenuti wellness per gruppi sportivi

•	 Parco delle saune

•	 Piscina semi-olimpionica

The Body Holiday 
Hotel Sol Garden Istra

•	 Programmi Revitality & Wellness

•	 Rituali Holistic & Luxury 

•	 Programmi di bellezza

•	 Programmi relax

•	 GONG, rituale con bagno massaggiante sonoro 

Istrian Relax Village
Hotel Sol Umag
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L’Istria nord-occidentale 
dispone di un totale 
di 20 campi di calcio.

•	 Prestige spa day

•	 Rituali per il viso Prestige 

•	Massaggi Prestige

•	  Rituali per il corpo Prestige

•	  Rituali per le mani e i piedi Prestige

•	  Piscine, saune e fitness

•	  Guinot, trattamento anti-età 

Mulino

•	 Trattamenti di bellezza per il corpo

•	Massaggi 

•	Massaggio con olio d’oliva San Rocco

•	 Sauna

•	 Idromassaggio

•	 Docce di aromaterapia

•	  Whirlpool

•	  Sauna finlandese

•	  Sauna turca

•	  Massaggi sportivi, relax e aroma 

•	  Manicure e pedicure regali 

San Rocco

Nautica

Villa Rosetta
•	 Area saune Villa Rosetta 

•	 Sauna finlandese

•	  Bagno turco

•	  Mini zona relax

•	  Stanza per i massaggi (massaggio classico,  

antistress, aromaterapia, drenaggio linfatico)

I trattamenti di bellezza e relax 

includono diversi programmi di cura del 

corpo e del viso. Pedicure, manicure, trat-

tamenti cosmetici e massaggi vengono 

offerti in sale attrezzate in stile moderno 

da personale esperto e qualificato per il 

lavoro in complessi di alta categoria.

La detossificazione è il rilascio di 

sostanze nocive che appesantiscono il 

corpo. L’Istria Nordoccidentale offre i 

propri attributi aggiuntivi - aria pulita, 

cibo sano e genuino e la possibilità di 

praticare lo sport nella natura.

I trattamenti medici e sportivi sono 

adatti per le esigenze degli atleti e 

degli amanti dello sport. Sono parte 

integrante degli allenamenti e della 

preparazione per le competizioni. In-

cludono la prevenzione dagli infortuni 

sportivi, così come il trattamento di in-

fortuni causati durante gli allenamenti.

La talassoterapia utilizza i benefici 

dell’acqua di mare e della costa nel 

trattamento di varie condizioni fisiche. 

Umago e Cittanova offrono eccellenti 

condizioni naturali per questo tipo di 

terapia e l’hanno inclusa nella loro 

offerta di benessere.

Servizi wellness.
Per la salute del corpo    
e l’armonia dello spirito.
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Offerte e pacchetti  
benessere. 
Vari, fantasiosi, flessibili.

L’Istria Nordoccidentale 
ha lanciato una serie di 
offerte e pacchetti che 
presentano il meglio della 
sua gamma dedicata 
al benessere. Grande 
attenzione è rivolta 
alla diversificazione 
dei pacchetti, tenendo 
presente che i diversi 
gruppi di clienti hanno 
esigenze diverse in termini 
di servizi per il benessere 
e tutto il necessario per 
godersi indisturbati la 
vacanza.

Fusion Spa
Hotel Meliá Coral

Pacchetti benessere della durata di 
un giorno Oriente e Amazzonia sono 
ispirati al Estremo Oriente ovvero 
all’atmosfera esotica della misteriosa 
foresta Amazzonica e del Sud America.

Il pacchetto Asia, della durata di un 
giorno, porta gli ospiti in un viaggio 
magico nel più grande continente del 
mondo e attraverso le risorse che ha 
creato per la cura del corpo e dello 
spirito. 

I tre giorni del pacchetto Fusion 
Massage Dream offrono una serie di 

massaggi rilassanti, mentre dietro al 
nome Ayurveda Relax and Regene-
ration si nasconde un lussuoso pro-
gramma di sette giorni per il completo 
rilassamento e risanamento secondo 
i principi dell’antica medicina indiana 
ayurveda.

Anche i diversi programmi di detossifi-
cazione durano sette giorni. Includono 
le singole tabelle alimentari, rituali 
con il fango, la talassoterapia, ma-
ssaggi orientali e una varietà di altre 
procedure per ringiovanire e curare il 
corpo e aumentare i livelli di energia.

Trattamenti thailandesi, soprat-

tutto massaggi, sono disponibili 

presso il centro benessere Fusion Spa 

a Umago, come metodi essenziali per 

raggiungere l’armonia. Il massaggio 

tailandese è effettuato tramite 

estensione del corpo cercando di rivi-

talizzarlo rilasciando flussi di energia.

La dermatologia estetica che 

comprende trattamenti con botulino, 

filler di acido ialuronico e procedure 

analoghe fa parte dell’offerta dei cen-

tri benessere. I trattamenti vengono 

implementati da esperti affidabili con 

anni di esperienza.

I centri fitness dell’Istria Nordoccidentale 

sono dotati di attrezzature moderne 

per l’esercizio fisico. Offrono programmi 

di gruppo, quelli individuali e servizi di 

personal trainer. Inoltre, l’infrastruttura 

sportiva, in particolare per il tennis, il cicli-

smo e il calcio, rende la zona di Umago 

e Cittanova un poligono completo dove 

sviluppare la forma fisica. 

L’Ayurveda è l’antica scienza indiana 

sulla salute e l’equilibrio. È caratterizzata 

da un approccio olistico e l’uso di tecniche 

non invasive. Sotto la guida di esperti, 

l’utente impara come prendersi cura di se 

stesso e raggiungere l’armonia della vita 

fisica, mentale ed emotiva.
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Oltre a trattamenti con pietre vulcaniche, 
digitopressione e altri rituali del corpo, il 
pacchetto della durata di due giorni Body 
and Spirit Symphony porta il corpo e lo 
spirito in perfetto equilibrio. Destinati alle 
coppie, i due giorni del pacchetto Samsa-
ra Luxury for Two includono il peeling 
del corpo con sale marino e oli essenziali, 
massaggi del viso, corpo e piedi e un 
bagno turco privato.

Con l’offerta Absolute Spa Ritual della 
durata di cinque giorni, il cliente riceve 
trattamenti del viso, del collo e della 
schiena, massaggi del corpo con oli 

aromatici, cristaloterapia, il rituale di Cle-
opatra con fango termale, il peeling del 
corpo con sale marino e oli, così come la 
cura delle mani, delle unghie e dei piedi.

Il pacchetto Active Vitality è il pro-
gramma di bellezza completo e ricco 
per i visitatori del centro benessere più 
esigenti. Dura sette giorni e include più 
di dieci trattamenti e rituali di cura, dal 
massaggio anticellulite e manicure fino 
alla rigenerazione della pelle del viso 
e trattamento corpo con oli aromatici, 
fango termale e rocce vulcaniche. Include 
l’uso multiplo di lettino solare e zona spa.

Attraverso una serie di pacchetti 
progettati su misura dei clienti, il 
centro benessere dell’albergo Maestral 
favorisce un approccio individuale e 
si adatta a ogni ospite.

Pacchetti che includono la dermato-
logia estetica tra gli altri trattamenti 
comprendono quelli con il botulino e 
filler di acido ialuronico.

Pacchetti week-end con trattamenti 
di relax sono una combinazione di cure 
benessere e una breve pausa dalle pre-
occupazioni di tutti i giorni, mentre un 
vero tocco di freschezza  viene portato 
dai pacchetti romantici per le coppie.

Il pacchetto Sanus per Aquam offrirà 
in un solo giorno ai clienti rituali a base 
di acqua mentre il pacchetto Comple-
te Spa Vitae vi invita a godervi una 
giornata piena di trattamenti spa che 
ridonano vitalità.

I due giorni del pacchetto Life of 
the Senses nutre e risveglia i sensi, 
mentre Original Essences of the Sea 
utilizza ingredienti marini naturali per 
il riposo e il rinnovamento del corpo.
I tre giorni di benessere del pacchetto 

Absolute Spa Vitae Journey vi invita-
no a fare un viaggio speciale verso la 
vitalità, il pacchetto Energy Balancing 
Days ridona energia ed entusiasmo, 
mentre i cinque giorni dell’offerta 
Senses Inside aiutano a raggiungere 
l’equilibrio interiore.

I sette giorni dell’offerta Luxury Spa 
Vitae Escape sono un rifugio regale 
dallo stress e dalla tensione, dedicati 
agli edonisti che dal wellness preten-
dono il massimo.

The Body Holiday 
Hotel Sol Garden Istra

Istrian Relax Village
Hotel Sol Umag

Centro Benessere Maestral
Hotel Maestral
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Mulino

Il pacchetto Mulino Dream della durata di un giorno, offre 
un relax da sogno, mentre dietro al nome You deserve 
it dell’albergo Mulino si nasconde un pacchetto mensile 
di completa cura benessere di qualità.

Villa Rosetta

Il pacchetto Gourmet & Relax nella Villa Rosetta apre 
nuovi orizzonti fondendo le rinomate delizie culinarie e 
i servizi wellness, il tutto in un piccolo albergo vicino al 
mare Adriatico.

Nautica

Il trattamento Spa Rituals presenta un modo tradizionale e 
sensuale di fare il bagno che proviene dalla Turchia. Durante 
il calore generato durante un bagno rilassante nella vasca 
idromassaggio i pori della pelle si aprono il che consente 
un leggero peeling del corpo seguito da un massaggio 
rituale con olio caldo. Il pacchetto 1001 notte renderà 
possibile un completo relax con un’irresistibile bagno ai 
sali essenziali, delicato massaggio con oli aromatici caldi 
e rilassamento su un letto ad acqua. Per un’atmosfera 
perfetta gustate la frutta fresca e lo spumante.

San Rocco

Con l’offerta di pacchetti di due giorni, settimanali e perso-
nalizzati, l’esclusivo centro benessere dell’albergo San Rocco 
presenta un’offerta giornaliera per gli ospiti che vogliono 
rilassarsi dopo una giornata intensa e attiva. I pacchetti sono 
pervasi dal fascino unico dell’eleganza e della qualità raffinata.

Sono programmi della durata di un gior-
no che oltre a trattamenti rivitalizzanti 
della cura del viso e del corpo combina-
no la cura delle mani e la ricca offerta 
spa (sauna finlandese, bio-sauna, bagno 
turco, fontana di ghiaccio, docce della 
sorpresa, idromassaggio, zona relax)

A Precious Day / Total Men Day Holistic Days
Il programma di tre giorni di carattere 
olistico unisce la cura del corpo e dello 
spirito attraverso trattamenti olistici: In-
tuitive holistic massage, Fit Thai massage 
with oil and cristalotherapy, massaggio 
sonoro con ciotole tibetane e area spa

Couple Luxury Days
L’esclusivo programma di due giorni per 
le coppie e tutti quelli che amano rilassar-
si con il trattamento completo del corpo 
e un tocco di esclusività con un drink di 
benvenuto, frutta e candele profumate

Mediterranean Days
Il programma di cinque giorni offre un 
completo ristoro nel segno del Medi-
terraneo con l’utilizzo di erbe autoctone, 
ulivi, lavanda, oli essenziali e conchiglie

Wine Therapy Ritual
Autentico trattamento rilassante del 
corpo a base di vite

Spa Vip Ritual (per coppie)
Per godersi tre ore l’area privata è a dispo-
sizione il lettino ad acqua riscaldato, bagno 
aromatico e sauna finlandese

Secret Nature Organic Ritual
Cura del viso e del corpo ispirata a pro-
dotti di origine organica

Cleopatra Ritual
Bagno di latte, impacchi per il corpo con 
miele e massaggio con cuscini caldi alla 
lavanda
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Eventi wellness.
In onore della quiete  
e del relax.

Creando avvenimenti spe-
ciali ed eventi a tema, l’Istria 
Nordoccidentale trova modi 
nuovi di diffondere la cultura 
del wellness. In tal modo la 
promuove non solo come un 
servizio turistico, ma anche 
come un ottimo supplemento 
alla vita equilibrata. Partendo 
dal fatto che i centri benesse-
re sono altrettanto funzionali 
anche fuori stagione, l’Istria 
Nordoccidentale organizza di-
versi eventi promozionali nei 
mesi primaverili e autunnali.

Informazioni | Contatti.
Istraturist Umag d.d. 
Jadranska 66, Umag
t. +385 (0)52 700 700
booking@istraturist.com 
www.istraturist.com     

Un ottimo team di esperti 
con un bagaglio di co-
noscenza e lunga espe-
rienza nell’ambito del 
wellness sarà a vostra 
disposizione per tutte le 
informazioni introduttive, 
consigli professionali, in-
dicazioni e prenotazioni.

Per ulteriori informazioni sulla completa offerta dell’Istria nordocciden-
tale visitate il principale sito Internet www.coloursofistria.com.  
Potete inviare richieste e quesiti che riguardano il wellness anche 
all’indirizzo wellness@coloursofistria.com

Laguna Novigrad d.d. 
Škverska 8, Novigrad
t. +385 (0)52 858 650
wellness@laguna-novigrad.hr 
www.laguna-novigrad.hr  

Nel mese di ottobre i centri benes-
sere degli alberghi Sol Umag, Sol 
Garden Istra e Meliá Coral offrono 
programmi di benessere speciali 
che includono il soggiorno in un al-
bergo accogliente, servizio di mez-
za pensione e ingresso giornaliero 
nei centri benessere con saune, va-
sche idromassaggio, piscine interne 
e altri contenuti. Il programma 
Welldays si propone di prolungare 
la stagione dell’utilizzo dei centri 
benessere, di aprire le sue porte a 

un più ampio gruppo di potenziali 
clienti e di offrire i servizi ad un 
prezzo migliore. È anche l’occasione 
per usufruire dei servizi di sauna 
e della piscina a inizio autunno, 
quando, grazie ad un clima favo-
revole dell’Istria Nordoccidentale 
si possono praticare una varietà di 
sport, godere varie offerte culinarie 
e altri contenuti. L’evento Welldays 
di Umago è un’opportunità per il 
relax di qualità a forma di un pac-
chetto molto conveniente.

WELLdAyS:
GIORNATE dEL BENESSERE A UMAGO

Per promuovere maggiormente 
i contenuti dedicati al benessere 
nel periodo che va dall’inizio di 
febbraio alla fine di marzo, le socie-
tà Istraturist di Umago e Laguna 
Novigrad hanno creato una serie di 
programmi a tema e pacchetti spe-
ciali intitolati Wellness Moments. 
I pacchetti sono, tra le altre cose, 
ispirati a importanti appuntamenti 
internazionali che si celebrano in 

date specifiche durante l’anno, 
come ad esempio San Valentino e 
la Festa della Donna. Questi appun-
tamenti si possono trascorrere in 
Istria usufruendo di affascinanti ser-
vizi wellness. Tra gli eventi bisogna 
segnalare i programmi Wellness 
Nights e Happy Day, che consen-
tono di usufruire dei contenuti 
wellness una volta alla settimana 
nelle ore serali a ottimi prezzi.

MOMENTI dI WELLNESS  
IN FEBBRAIO E MARzO
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