MENÙ DEI TRATTAMENTI
Babor Signature Spa HABAKUK

CURA DEL VISO

CURA DEL VISO RINFRESCANTE (due opzioni)

30 min

40 €

60 min
90 min

60 €
70 €

60 min

60 €

90 min

92 €

- con l'aggiunta del peeling
- con l'aggiunta del ﬂuido Babor
Cura rinfrescante del viso breve con una selezione di prodotti della linea cosmetica
BABOR. Toniﬁca la pelle e la idrata intensamente.
30 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

CURA DEL VISO SKINOVAGE
Cura di base del viso per tutti i tipi di pelle. Coi suoi principi attivi rinnova la pelle, la
rivitalizza, la rigenera, la disintossica, la idrata intensamente e la protegge.
La pelle dopo la cura sarà vitale, morbida, fresca e più resistente agli agenti atmosferici.
60 min senza / 90 min con forma delle sopracciglia e pulizia profonda

CURA DEL VISO BABOR MEN
Cura del viso con una selezione di prodotti della linea maschile.
Nonostante la mancanza di tempo, gli impegni di lavoro, lo stress, viaggi frequenti in
aereo, la mancanza di sonno ... dopo il trattamento sembrerete e anche vi sentirete
magniﬁcamente nella vostra pelle.
La cura del viso BABOR MEN sconﬁgge la stanchezza, lo stress e rende la pelle vitale,
rinvigorita e curata.
60 min / senza pulizia profonda.

CURA DEL VISO HSR ROYAL
Cura del viso con lifting di lusso contro tutti i tipi di rughe che dona alla pelle un aspetto
più levigato con contorni più solidi. Riduce le linee causate dalla diminuzione dell'elastina
e del collagene per via dell'invecchiamento. Ottimizza le rughe gravitazionali, gliﬁche,
mimiche e date dalla disidratazione.
90 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

CURA DEL VISO
CURA DEL VISO REVERSIVE

90 min

130 €

120 min

199 €

45 min

38 €

Cura del viso moderna anti-aging di lusso e polivalente che conserva la bellezza
individuale della pelle e le dona un aspetto giovanile. Migliora il vigore, elimina le
irregolarità della pigmentazione e protegge le cellule della vostra pelle. Durante la
cura intensiva proverete un relax profondo, un ringiovanimento e il risveglia del senso
di felicità.
90 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

SEA CREATION
Cura rivoluzionaria e lussuosa della pelle del viso contro l'invecchiamento della pelle.
La cura prestigiosa per la rigenerazione e per attivare le cellule della pelle con concentrati
di microrganismi e di proteine provenienti dalle perle delle conchiglie delle profondità
dell'Oceano Atlantico e Indiano.
120 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

MASSAGGIO DEL VISO CON MASCHERA
Prima puliamo la superﬁcie della pelle a cui segue un massaggio facciale con tecniche
scelte per il relax. Dopo il massaggio, applichiamo la maschera adatta al vostro tipo di pelle.

DOCTOR BABOR
TRATTAMENTI DEL VISO CON COSMETICI E ULTRASUONI ACCURATAMENTE SELEZIONATI.
Contengono delle precise formule naturali per risultati incredibilmente veloci ed eﬃcaci!
PURITY CELLULAR
(cura della pelle contro l'acne acuta)
CON ULTRASUONI

100 min

110 €

90 min

73 €

90 min

95 €

95 min

130 €

Cura del viso per la pelle estremamente impura e la pelle con acne acuta. Riduce
visibilmente le impurità e calma la pelle irritata.
100 min / con pulizia profonda e forma delle sopracciglia

NEURO SENSITIVE CELLULAR
(cura della pelle estremamente secca, pruriginosa, con allergie
e con problemi di psoriasi)
CON ULTRASUONI
Cura intensiva della pelle del viso lenitiva e rigenerante con combinazione speciale
di prodotti neuro cosmetici di principi attivi.
Equilibra la secchezza o l'allergia nei casi di comparsa di neurodermite.
90 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

REFINE SKIN RENEWAL
(cura della pelle contro le macchie da iperpigmentazione e irregolarità)
CON ULTRASUONI
Cura altamente eﬃcace per una pelle migliorata, rinnovata e più liscia. Risolve le irregolarità
(pigmentazione) e raggiungere l'equilibrio nel colorito della pelle.
90 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

LIFTING CELLULAR
(cura della pelle veloce ed eﬃcace per rassodare profondamente il tessuto
e per riparare le rughe già formatesi)
CON ULTRASUONI
Si consigliano ﬁno a 6 trattamenti 1 volta a settimana
Rinnova profondamente e riempie la pelle dall'interno. Riduce eﬃcacemente le rughe
tenaci e le linee visibili. La cura migliora visibilmente la compattezza della pelle, l'elasticità
e la morbidezza. L'aspetto diventa setoso e giovanile.
95 min. / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

DOCTOR BABOR
TRATTAMENTI DEL VISO CON COSMETICI E ULTRASUONI ACCURATAMENTE SELEZIONATI.
Contengono delle precise formule naturali per risultati incredibilmente veloci ed eﬃcaci!

REFINE COUPEROSE
(cura della pelle con capillari danneggiati, contro le piccole vene visibili
e l'arrossamento acuto)
CON ULTRASUONI

80 min

70 €

95 min

120 €

Ottimizza la sintesi del collagene e aumenta di conseguenza la barriera protettiva
dei capillari. Protegge i capillari con un alto contenuto di antiossidanti, riduce
l'arrossamento e la desquamazione. La pelle ottiene un colorito uniforme.
80 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

HYDRA CELLULAR
(cura intensivo in mancanza di idratazione)
CON ULTRASUONI
Gli ingredienti altamente eﬃcaci idratano la pelle in multi dimensione, ovvero in tutti
gli strati. La cura ha un eﬀetto immediato di idratazione, proteggendo allo stesso
tempo la pelle contro la perdita di idratazione.
95 min / senza pulizia profonda e forma delle sopracciglia.

AGGIUNTE
Ultrasuoni
Radiofrequenza del viso e del decolté
Microdermoabrasione (o peeling al diamante)
Pulizia profonda (solo per la cura del viso che dura oltre 60 minuti)
Forma delle sopracciglia
Colorazione delle sopracciglia
Colorazione delle ciglia
Make up quotidiano – linea Babor decorativa
Make up di gala - linea Babor decorativa

20 min
50 min
20 min
30 min

30 min
60 min

20 €
70 €
20 €
10 €
8€
8€
8€
29 €
49 €

75 min

66 €

75 min

68 €

30 min
70 min

33 €
69 €

30 min
45 min

33 €
45 €

20 min
40 min

22 €
39 €

MASSAGGI
AROMATERAPIA
Massaggio per il relax totale di mente e corpo con oli essenziali e aromi che
conferiscono al corpo pace completa e armonia.

MASSAGGIO HABAKUK
Massaggio unico secondo la ricetta del vostro massaggiatore prescelto. Dopo il
colloquio col massaggiatore / massaggiatrice, preparerà per voi una corretta tecnica
di massaggio che può essere di natura curativa o rilassante.

MASSAGGIO AROMA SPA
Massaggio con tecniche di rilassamento e massaggio con olio aromatico naturale
piacevolmente riscaldato.
Con l'opzione di 70 minuti si massaggia anche il viso e il cuoio capelluto.

MASSAGGIO CLASSICO o SVEDESE
Con la combinazione di tecniche di massaggio più delicato e più energico si migliora
il ﬂusso sanguigno e linfatico, eliminando il dolore nei muscoli e nelle articolazioni,
con eﬀetto calmante sul sistema nervoso.

MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Premendo determinati punti nei piedi, si equilibra il ﬂusso di energia rilassando così la
tensione. Allo stesso tempo, si riduce lo stress e si migliora la circolazione sanguigna.

CURA DEL CORPO

PEELING DEL CORPO

20 min

22 €

40 min

42 €

60 min

70 €

- BRACCIA
- COSCE E GLUTEI
- PANCIA

20 min
30 min
20 min

20 €
50 €
30 €

PRESSOTERAPIA

45 min

35 €

Peeling abrasivo che con un massaggio delicato si stroﬁna nel corpo. Ridona alla
pelle elasticità e la rende piacevolmente morbida.

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Combinazione di massaggio classico e aromaterapia. Attiva le cellule più profonde
aumentando la circolazione del sangue e il rinnovamento cellulare. Si riduce la quantità
di tossine nel corpo. Il massaggio è dedicato a coloro che desiderano ripristinare il
tono della pelle e ridurre la cellulite.

BABOR RITUAL FAT BURNING ANTICELLULITE
Il rituale Babor è eﬃcace nel ridurre la comparsa di cellulite, di depositi di grasso, per
rinforzare i tessuti connettivi e leviga la superﬁcie della pelle. Il processo inizia con un
peeling di sale, continua col Babor body wrap, una stimolazione linfatica delle gambe
e l'applicazione della lozione anticellulite Babor 3D.

RADIOFREQUENZA
Il metodo di radiofrequenza con l'apparecchio Green IRF è adatto per gli atleti, per
riscaldare i muscoli, ha l'eﬀetto anticellulitico ed è un programma di ringiovanimento
in quanto stimola la formazione di collagene e di elastina:

È un drenaggio linfatico che viene eﬀettuato con un dispositivo speciale ed è
paragonabile al drenaggio linfatico manuale. Stimola il drenaggio del liquido linfatico,
stimola la circolazione sanguigna, aiuta a dare forma al corpo, ha un eﬀetto beneﬁco
sulla rimozione della cellulite e del grasso. Specialmente in combinazione con altri
programmi ha un eﬀetto rilassante e beneﬁco su tutto l'organismo; aiuta nell'eliminazione
delle tossine e dei liquidi in eccesso dal corpo.

CURA DEL CORPO
SOFT PACK SYSTEM

45 min

39 €

40 min

89 €

Il materasso ad acqua è la base della terapia con impacchi che garantiscono un'eﬃcacia
ottimale di sostanze naturali. Il materasso ad acqua ha una temperatura costante di
circa 39° C, garantendo così un completo rilassamento del corpo.
(Alghe, Crema di vitamine Babor, Babor Body pack - crema rassodante)..

CAVITAZIONE
Azione stimolante della cavitazione ultrasonica e del vacuum. Rappresenta un'alternativa
non invasiva, indolore, veloce e sicura alla liposuzione. Il metodo non invasivo più eﬃcace
per l'eliminazione della cellulite e gli accumuli persistenti di grasso.

RITUALI
BE FIT
Se si desidera ottenere risultati rapidi per dare forma al corpo, vi consigliamo il rituale BE FIT.
BE FIT CON CAVITAZIONE

90 min

100 €

90 min

100 €

CAVITAZIONE CON PRESSOTERAPIA E BEVANDA SLIM
Con la cavitazione si elimina eﬃcacemente la cellulite e i depositi di grasso. Segue
poi il drenaggio linfatico che elimina il grasso e le tossine dal corpo dopo la cavitazione.
Per rendere il vostro corpo perfetto, vi oﬀriamo dopo aver concluso il rituale la bevanda Slim.

BE FIT CON CURA ANTICELLULITE
CURA ANTICELLULITE FAT BURNING BABOR CON 30 MINUTI DI MASSAGGIO
ANTICELLULITE E CON BEVANDA SLIM
Il rituale Babor è eﬃcace nel ridurre l'aspetto della cellulite, i depositi di grasso, raﬀorza
il tessuto connettivo e leviga la superﬁcie della pelle. Il processo inizia con un peeling
di sale, continua col Babor body wrap, la stimolazione linfatica delle gambe e l'applicazione
della lozione anticellulite Babor 3D.
A ciò segue un massaggio anticellulite che attiva le cellule più profonde, aumentando
la circolazione del sangue e il rinnovamento cellulare. Per rendere il vostro corpo perfetto,
vi oﬀriamo dopo aver concluso il rituale la bevanda Slim.

RITUALI
BE QUICK
Se siete pieni di impegni e vi manca il tempo, vi consigliamo dei rituali più brevi.
In tal modo anche una piccola parte del vostro giorno sarà veramente dedicato
solo a voi.

BE QUICK CON MASSAGGIO DEL VISO

50 min

70 €

30 min

55 €

50 min

65 €

PRESSOTERAPIA CON MASSAGGIO DEL VISO, MASCHERA E BEVANDA DETOX
Drenaggio linfatico che viene eﬀettuato per mezzo di un apposito dispositivo che elimina
il grasso e le tossine dal corpo. Durante l'azione vi massaggiamo il viso, il collo e il
décolleté e applichiamo la maschera adatta al vostro tipo di pelle.
Per farvi sentire completamente bene, vi oﬀriamo dopo aver concluso il rituale
la bevanda Detox.

BE QUICK CON MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE
IMPACCO BABOR PER IL CORPO CON MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA
PLANTARE E BEVANDA RELAX
L'impacco alle vitamine Babor cura e nutre la pelle del vostro corpo. Durante l'azione
vi oﬀriamo 20 minuti di massaggio di riﬂessologia plantare, riequilibrando il ﬂusso di
energia e la tensione del corpo. Allo stesso tempo, si riducono i sintomi dello stress.
Per farvi sentire completamente bene, vi oﬀriamo dopo aver concluso il rituale l
a bevanda Relax.

BE QUICK CON MASSAGGIO DELLA SCHIENA
CURA RIVITALIZZANTE DEL VISO BABOR CON 20 MINUTI DI MASSAGGIO
DELLA SCHIENA E BEVANDA RELAX
Cura breve del viso rivitalizzante con una selezione della linea cosmetica BABOR.
Toniﬁca la pelle e la idrata intensamente. Seguono 20 minuti di massaggio classico
della schiena in cui si elimina la contrazione dei muscoli, di conseguenza si ha l'eﬀetto
calmante sul sistema nervoso. Per farvi sentire completamente bene dopo il trattamento,
vi oﬀriamo dopo aver concluso il rituale la bevanda Relax.

CURA DELLE MANI E DEI PIEDI
MANICURE SPA (cura delle mani)

45 min

30 €

30 min

25 €

60 min

35 €

10 min

8€

30 min
10 min
20 min
40 min
20 min
10 min
20 min
10 min

12 €
7€
22 €
32 €
19 €
9€
16 €
12 €

Dopo un breve ammollo delle mani, diamo una bella forma corretta alle unghie
e sistemiamo le cuticole. Con una crema adatta, nutriamo e idratiamo la pelle delle mani.

MANICURE PER GLI UOMINI (cura delle mani)
Diamo una forma corretta alle unghie e sistemiamo le cuticole. Con una crema adatta,
nutriamo e idratiamo la pelle delle mani.

PEDICURE SPA (cura dei piedi)
Dopo un breve ammollo dei piedi ci occupiamo di dare una bella forma corretta alle
unghie. Eliminiamo la pelle dura e sistemiamo le cuticole. Applicando la crema Babor
i piedi sono rilassati e la pelle adeguatamente idratata.

AGGIUNTE ALLA MANICURE o ALLA PEDICURE*
Smalto

DEPILAZIONE
Bikini
Mento o sotto il naso
Schiena o petto
Gambe
Gambe ﬁno al ginocchio
Ascelle
Braccia intere
Braccia ﬁno al gomito

PIACERI IN DUE

ESPERIENZA SPA DI LUSSO PER DUE PERSONE

120 min

90 €

140 min

125 €

90 min

70 €

Il tempo solo per voi due in camera Privé con vasca idromassaggio. Segue il peeling
con impacco di vitamine del corpo e relax su un materasso ad acqua, con uno spuntino
romantico e uno spumante piacevolmente rinfrescato.

RILASSAMENTO TOTALE PER DUE
Un romantico piacere in camera Privé con vasca idromassaggio. Segue il peeling
con massaggio del viso o massaggio di riﬂessologia plantare. Il vostro benessere
si conclude con il relax su un materasso ad acqua, con uno spuntino romantico e
uno spumante piacevolmente rinfrescato.

AFFITTO DELLA CAMERA VIP PER DUE
Solo per voi due la cabina Privé SPA - VIP, Whirpool, materasso ad acqua, spuntino
romantico e uno spumante piacevolmente rinfrescato.

INFORMAZIONI UTILI:

ORARIO DI APERTURA
Il CENTRO WELLNESS SPA HABAKUK è aperto ogni giorno dalle ore 9 alle 21.
INFORMAZIONI E PRENOTAMENTI:
T: +386 2 3008384 (dalla camera 8384) / E: wellness@termemb.si
W: www.hotel-habakuk.si/wellness/beauty
Vi consigliamo di prenotate il servizio desiderato in anticipo. Il supplemento per servizi al di fuori degli orari di
apertura ammonta al 30% in più del prezzo regolare del servizio. Se si desidera annullare il servizio prenotato, si
prega di farlo almeno 24 ore prima del vostro termine prenotato. Nel caso in cui il servizio prenotato non venga
annullato, sarà considerato come svolto e vi verrà messo in conto il 50% del suo valore. Le prenotazioni e le
cancellazioni possono essere eﬀettuate presso la reception del centro wellness, o per telefono o via e-mail.

BUONI REGALO:
Forse desiderate regalare a una persona a voi cara un servizio wellness o un prodotto cosmetico di qualità del
noto marchio Babor? Niente di più facile. Guardate il nostro listino prezzi, contattateci e insieme a voi
sceglieremo un servizio adeguato. I buoni regalo li potete ritirare personalmente da noi, oppure ve li possiamo
inviare per posta.

DOVE CI TROVIAMO:
Ci troviamo all'albergo Habakuk. Siamo direttamente collegati al complesso di piscine con acqua termale.
Approﬁttate della possibilità di combinare l'utile col dilettevole.
Hotel Habakuk**** / Pohorska ulica 59 / SI-2000 Maribor
* Servizi aggiuntivi al servizio di base / questo servizio non è possibile come servizio di base o servizio
indipendente.
L'IVA è inclusa al prezzo / Partita IVA: SI 50534220. Per eventuali errori tipograﬁci ci scusiamo in anticipo.
Valido dal 1/8/2017. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti al listino prezzi.
Terme Maribor d.o.o. | Ulica heroja Šlandra 10, SI-2000 Maribor

Pohorska ulica 59 | SI-2000 Maribor

www.terme-maribor.si

