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Massaggio classico 
manuale
50 min – 300 kn/39,82 €

Massaggio parziale 
30 min – 180 kn/23,89 €

Massaggio testa, 
viso e collo
25 min – 180 kn/23,89 €

Massaggio di 
riflessologia plantare
25 min – 200 kn/26,54 €

Massaggio Hot stone
60 min – 360 kn/47,78 €

Massaggio intuitivo 
60 min – 360 kn/47,78 €

Massaggio Raindrop 
50 min – 360 kn/47,78 €

Massaggio del corpo con 
canne di bambù
75 min – 420 kn/55,74 €

Massaggio corpo con 
pietre di legno esotiche
75 min – 420 kn/55,74 €

Massaggio corpo con 
sfere celesti
75 min – 420 kn/55,74 €

Massaggio corpo con 
ciotole di cocco
75 min – 420 kn/55,74 €

Maderoterapia
30 min – 180 kn/23,89 €
60 min – 300 kn/39,82 €

Massaggio rilassante
60 min – 360 kn/47,78 €

Massaggio sportivo
50 min – 360 kn/47,78 €

Massaggio medicale
60 min – 300 kn/39,82 €

Ultrasuono/compex 
terapia in fisiatria
10 min – 70 kn/9,29 €
15 min – 100 kn/13,27 €

Linfodrenaggio
30 min – 180 kn/23,89 €
50 min – 300 kn/39,82 €
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Peel re-new 
Rinnovamento completo della pelle a base di acidi AHA e 
BHA. Consente un peeling multistrato e di conseguenza intensi-
fica il processo di rinnovamento di cellule cutanee e agisce con 
effetto versatile “RE-NEW”: diminuisce i segni di iperpigmenta-
zione; allevia le cicatrici causate dall’acne; allevia i problemi 
di pelle grassa e impura; riduce la manifestazione delle rughe 
e rassoda la pelle.

Hyaluron – mini lifting 
senza aghi 
Estrema idratazione degli strati più profondi della pelle. Agis-
ce a base di acido ialuronico patentato e naturale al 100% 
che sorprende con il suo eccezionale potere idratante. Aiuta a 
prevenire la perdita di umidità attraverso l’epidermide, mentre 
nel derma agisce come serbatoio. In questo modo aumenta il 
volume della pelle e la rassoda visibilmente..

prezzo del trattamento – 440 kn/58,40 €
prezzo del trattamento con apparecchiatura 
da terapia a scelta – 560 kn/74,32 €

Pulizia meccanica con 
vapozone
Classico trattamento viso, pulizia profonda e idratazione, a 
seconda del tipo di pelle, consigliato per pelli giovani, con ten-
denza all’acne.

prezzo del trattamento – 350 kn/46,45 €

Pure oxygen 
– Rivitalizzazione intensa con 
il poteredell’ossigeno puro
Aumenta significativamente l’apporto di ossigeno alla 
pelle, stimolando allo stesso tempo la sua disintossicazione 
e rafforzando la possibilità di un funzionamento ottimale 
delle cellule cutanee. Già dopo 3 trattamenti la pelle è rosa, 
elastica, riposata e visibilmente ringiovanita. Ha anche un 
effetto benefico sulla pelle con capillari dilatati. 

prezzo del trattamento – 480 kn/63,71 €
prezzo del trattamento con apparecchiatura 
da terapia a scelta – 600 kn/79,63 €

prezzo del trattamento – 390 kn/51,76 €
prezzo del trattamento con 5 trattamenti 
consigliati – 1850 kn/245,54 €
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Ossigenoterapia  
La mesoterapia virtuale, la mesoterapia senza ago o la meso-
porazione è un metodo moderno non invasivo, clinicamente 
testato e sicuro per la cura del viso e del corpo. La mesopo-
razione usa una sonda per introdurre ingredienti attivi ad alto 
peso molecolare negli strati più profondi della pelle e questo 
metodo sostituisce completamente l’uso dell’ago. Si usa per 
ringiovanire e idratare la pelle, rimuovere e ridurre le rughe, 
il mesobotox, cioè ottenere un effetto moderato di trattamento 
botox (senza tossine), rassodare e sollevare la pelle, ridurre ed 
eliminare l’iperpigmentazione, il rossore e i capillari dilatati, il 
melasma e la calvizie di uomini e donne. Grazie a un sistema 
rivoluzionario di somministrazione di ossigeno molecolare, fa-
vorisce la produzione di nuove e sane cellule cutanee e raffor-
za tutte le funzioni naturali delle cellule presenti. Stimolando il 
flusso linfatico agisce contro il gonfiore. 

prezzo del trattamento – 350 kn/46,45 €
prezzo del trattamento con prodotti 
speciali pure oxygen – 520 kn/69,02 €

Lifting cura espressa – per un 
effetto ringiovanente veloce e 
visibile 
I prodotti speciali per il lifting aumentano il volume della pelle, 
migliorano significativamente il tono della pelle e riducono linee 
e rughe in modo completamente naturale.

prezzo del trattamento (60 min) – 360 kn/47,78 €

Cura energetica con effetto 
freddo 
La fonte di nuova energia per la pelle stanca ed esposta allo stre-
ss. Stimola la microcircolazione della pelle, fornisce idratazione 
e rivitalizza tutte le sue funzioni naturali.
Risultato: una pelle fresca e più sana!

prezzo del trattamento (60 min) – 400 kn/53,08 €

Pure gold 
Ricca cura con oro 24 carati. Garantisce un’esperienza reale 
dopo la quale la pelle risplenderà con un aspetto sorprendente 
e visibilmente ringiovanito. L’oro in combinazione con gli isofla-
voni di soia e un ricco impacco termico di cera d’api migliora 
significativamente la tonicità della pelle, riduce le rughe pro-
nunciate e rallenta fortemente la formazione di quelle nuove. È 
un privilegio per la pelle che desidera e merita di più. 

prezzo del trattamento – cura delux di viso, collo e 
décolleté  – 75 min – 680 kn/90,25 €
prezzo del trattamento – cura delux di viso, collo, 
décolleté e mani – 75 min – 850 kn/112,81 €
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Microdermoabrasione con 
punte di diamante
La microdermoabrasione è un metodo che rimuove delicatamente 
lo strato superficiale della pelle, garantisce la rimozione sicura degli 
strati morti della pelle con conseguente rinnovamento delle cellule 
e sintesi aumentata di collagene negli strati cutanei più profondi. 
Riduce significativamente le rughe pronunciate, le cicatrici, i pori 
dilatati e le alterazioni del pigmento. Dopo il trattamento la pelle è 
rigenerata, rinfrescata e levigata. Questo metodo si adatta individu-
almente a tutte le imperfezioni e a tutti di tipi di pelle. Non è adatto 
alle persone con malattie della pelle (es. herpes), processi infiam-
matori, rosacea o alle persone diabetiche. Il trattamento viene ese-
guito in combinazione con una maschera speciale e un massaggio.

prezzo del trattamento – 650 kn/86,27 €

Lifting facciale a 
radiofrequenza
È adatto a tutti i tipi di pelle. La terapia a radiofrequenza, risca-
ldamento profondo capacitivo, è un trattamento non invasivo 
eseguito secondo il principio della radiofrequenza che agisce 
efficacemente sul rassodamento della pelle del viso, sull’alle-
viamento delle rughe e sul ringiovanimento dell’aspetto. La ra-
diofrequenza tramite la sonda riscalda la pelle in superficie e 
nello strato profondo, cambiando la struttura del collagene. Il 
riscaldamento controllato delle fibre del collagene nello strato 
profondo della pelle fino a una certa temperatura porta a una 
reazione del corpo che accelera i processi di rigenerazione del 
tessuto e il viso diventa più fresco e splendente. Il trattamento è 
adatto a tutti i tipi di pelle. 
I risultati desiderati - pelle visibilmente più tesa con rughe levi-
gate - visibili subito dopo il trattamento. 

prezzo del trattamento (15 min) – 500 kn/66,36 €
cjena tretmana di microdermoabrasione 
con punte di diamante – 700 kn/92,91 €

Pulizia del viso a ultrasuoni 
Si usa per un peeling professionale e una pulizia profonda del 
viso. La pulizia del viso a ultrasuoni è un metodo non aggressivo 
della pulizia profonda, ovvero rimuove tutte le impurità sul viso. 
La spatola a ultrasuoni apre contemporaneamente i pori e deter-
ge in profondità i pori e i punti neri, rimuove lo strato delle cellule 
morte dalla superficie della pelle e migliora l’apporto di ossi-
geno alle cellule. I risultati sono purezza visibile, rassodamento, 
freschezza, migliore circolazione e idratazione della pelle, sen-
za conseguenze di rossore o irritazione. Il trattamento è adatta-
bile a ogni tipo di pelle e si consiglia soprattutto alle persone con 
pelle sensibile (es. acne, cuperose, iperpigmentazione) o come 
trattamento antietà. Questo trattamento di pulizia del viso è an-
che una buona combinazione con il trattamento classico in cui 
agisce come fase finale perché migliora l’assorbimento di ingre-
dienti attivi e nutrienti per la cura della pelle e la calma.

prezzo del trattamento – 150 kn/19,91 €

High Intensity Focused 
Ultrasound (HIFU) 
Trattamento con una nuovissima tecnologia dei trattamenti 
estetici che usa l’energia ultrasonica focalizzata di alta intensi-
tà con lo scopo di trattare la pelle rilassata di viso, collo e dé-
colleté. HIFU agisce sullo strato intermedio della pelle dandole 
fermezza e sulla membrana muscolare dirigendo gli ultrasuoni 
altamente focalizzati nel tessuto. È un trattamento naturale di 
ringiovanimento e rassodamento della pelle che usa la propria 
forza per rigenerare e produrre il collagene dopo aver causa-
to danni controllati negli strati profondi della pelle. È uno dei 
metodi che agisce per rimuovere il tessuto adiposo del mento e 
rassodare la pelle del collo e décolleté senza bisturi. 

prezzo del trattamento (15 min) – 500 kn/66,36 €
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Spa peeling del corpo
Il sale del Mar Morto esfolia le cellule morte della pelle e gli oli 
essenziali di rosmarino, menta, lavanda e abete ne favoriscono 
la disintossicazione. La pelle diventerà levigata, morbida come 
seta e nutrita di minerali.

durata del trattamento – 30 min 
prezzo del trattamento – 180 kn/23,89 €

White choco
Cura con maschera di cioccolata per dolci piaceri senza ri-
morso! Nutre riccamente la pelle, rafforza la sua protezione 
dall’invecchiamento e la rende invidiabilmente morbida. Il pro-
fumo di cioccolato e menta rinfrescante coccola contempora-
neamente i sensi e offre un’esperienza di cura indimenticabile.

prezzo del trattamento – 390 kn/51,76 €

Rituale di ringiovanimento di 
Cleopatra
Piacere nutritivo con sinergia profumata di pappa reale e burro 
di karité che porta al cuore del perfetto equilibrio! Iniziamo la 
ricca cura antietà con un peeling, proseguiamo applicando una 
maschera rigenerante e terminiamo con un massaggio rilassante.

prezzo del trattamento – 480 kn/63,71 €

Trattamento rassodante con 
estratti d’uva Wine Therapy
Pper una pelle notevolmente più soda e flessibile. Include 
l’applicazione della maschera “peel-off” che stimola il rinno-
vamento cellulare, migliora la struttura del tessuto connettivo 
e ha un effetto antiossidante. È particolarmente indicata per la 
pelle con tonicità ridotta. 

prezzo del trattamento (corpo intero) – 450 kn/59,73 €
prezzo del trattamento (parziale) – 250 kn/33,18 €

Spray Tan Beauty 
Espresso
Abbronzatura senza sole o lampade? Spray Tan. Trattamento 
di bellezza e antietà della pelle, per un’abbronzatura naturale, 
senza far chiudere i pori, ma curando e idratizzando ulterior-
mente la pelle. Durante il trattamento il risultato è automatica-
mente visibile e l’effetto aumenta nelle 2-4 ore successive. Il 
pigmento bronzeo naturale è parte integrante di ogni lozione 
o non contiene ingredienti dannosi per la pelle, motivo per cui 
è adatto alle donne in gravidanza o allattamento. L’abbronza-
tura naturale e il colorito bronzeo si ottengono in 20 minuti e 
durano 6-8 giorni successivi, dopodiché vengono rimossi uni-
formemente senza lasciare segni su vestiti.

Trattamento viso e corpo innovativo con lozione professiona-
le che rende uniforme la tonicità della pelle. Si applica con 
uno spray speciale sulla pelle del viso o del corpo. Grazie a 
una ricca combinazione di ingredienti (Activawhite e Vitami-
na E) i risultati sono visibili anche durante il trattamento stesso. 
Questo trattamento agisce direttamente sugli inestetismi della 
pelle (acne, rossore, rosacea, pigmentazione) che diventa più 
soda assumendo un colorito levigato e una consistenza luci-
da. Il trattamento stesso è molto nutriente, salutare ed efficace 
per tutti i tipi di pelle problematica, ma si può anche applicare 
come ottima base per un colorito di qualità e lunga durata pri-
ma di abbronzarsi o applicare l’autoabbronzante Spray Tan.

BioLight White 
Lotion Spray 

viso e décolleté

80 kn/10,62 €

braccia e busto

100 kn/13,27 €

gambe e glutei

100 kn/13,27 €

viso e décolleté

80 kn/10,62 €

braccia e busto

100 kn/13,27 €

gambe e glutei

100 kn/13,27 €

NOVITÀ!

NOVITÀ!
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Disintossicazione del corpo
Maschera drenante peel-off – stimola la circolazione linfatica 
intensificando l’eliminazione dell’acqua residua e delle tossine 
dal tessuto cutaneo. Restituisce alla pelle la naturale freschezza 
e l’elasticità rassodandola visibilmente. 

Termoaromaterapia
Cura disintossicante intensiva con oli essenziali naturali al 
100% che rafforza il sistema immunitario e combatte con suc-
cesso la cellulite. In combinazione con il massaggio stimola la 
circolazione, accelera l’eliminazione dei prodotti di rifiuto del 
metabolismo dal corpo e attiva la lipolisi.

Maschera alle alghe e fango 
marino
Una tesoreria di sostanze nutritive di alto valore con un effetto 
di abbellimento versatile! Fornisce alla pelle minerali, vitamine 
e proteine idratandola riccamente. Rafforza la struttura e migli-
ora la tonicità della pelle riducendo la cellulite. 

prezzo del trattamento dell’intero corpo – 430 kn/57,07 €
prezzo del trattamento dell’intero corpo 
con massaggio – 670 kn/88,92 € 
prezzo del trattamento parziale – 250 kn/33,18 €

prezzo del trattamento con massaggio – 400 kn/53,08 €
prezzo del trattamento senza massaggio – 200 kn/26,54 € 

prezzo del trattamento – 400 kn/53,08 €

BODY 
WRAPPING 
DEL CORPO 

Body wrapping caldo – freddo 
Caldo con effetto di drenaggio intensivo; freddo con effetto lipo-
litico intensivo. Uno dei rari metodi anticellulite con cui allo stesso 
tempo modelliamo il corpo e misuriamo i risultati in centimetri! 
Avvolgendo il corpo in una pellicola speciale con prodotti sele-
zionati Afrodita Professional diminuisce la formazione di cellulite 
e di smagliature e la dimensione del corpo e rafforza la pelle. 

prezzo del trattamento – 280 kn/37,16 €
prezzo del trattamento con concentrato di 
cecropia lipolit – locale – 350 kn/46,45 €

Trattamento lipo – detox
Innovazione per combattere la cellulite con efficacia clinicamente 
testata! Stimola la microcircolazione della pelle e la circolazione 
linfatica attivando la lipolisi. In tal modo riduce l’accumulo dei 
grassi e dei prodotti di rifiuto levigando visibilmente la pelle.

prezzo del trattamento – 450 kn/59,73 €
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Dispositivo Tesla HI-EMT
Utilizzando la tecnologia HI-EMT (High Energy Focused Ele-
ctromagnetic Wave) si esegue un allenamento estremo che sti-
mola la produzione di nuove proteine e catene di fibre musco-
lari per aumentare la massa muscolare, la densità e il volume. 
Il tessuto muscolare è esposto a concentrazioni sovramassimali 
a cui deve adattarsi, il che alla fine risulta con formazione e 
contrazione muscolare, tonificazione e combustione di grassi. 
Dunque, si può dire che ha un doppio effetto - riduzione di 
grassi e formazione muscolare simultanea. 
Efficace anche per gli accumuli di grasso più ostinati, il dispo-
sitivo è per coloro che vogliono ridurre velocemente il grasso e 
cambiare la forma del corpo. Per coloro che non sono costanti 
nell’allenamento e per le donne dopo il parto. Il dispositivo non 
è invasivo, è sicuro e indolore, senza radiazioni o effetti colla-
terali, potete dimagrire mentre state sdraiati. Potete contrarre i 
muscoli e perdere peso, non si prova alcun disagio durante il 
trattamento e non è necessario un periodo di recupero dopo 
il trattamento. Penetra fino a 8 cm nei muscoli e stimola una 
continua contrazione e distensione dei muscoli per approfon-
dire la crescita delle miofibrille e creare così nuove catene di 
collagene delle fibre muscolari. 

Beauty Expert 4 in 1 
(drenaggio linfatico, terapia IR, 
elettrostimolazione, magnetoterapia)
Beauty expert è un dispositivo per modellare il corpo e ridurre 
il peso corporeo in eccesso. Le tecnologie come: elettrostimo-
lazione, terapia a raggi infrarossi, drenaggio linfatico, pre-
ssoterapia e magnetoterapia sono riunite in un unico dispo-
sitivo. Il trattamento specializzato offre un sostegno delicato 
del sistema linfatico nel mantenimento dell’equilibrio corpo-
reo dei fluidi, della circolazione del sangue e dei vari me-
ccanismi immunitari. Stimola in modo mirato la circolazione 
linfatica per accelerare il processo di eliminazione di tossine, 
grassi e fluidi in eccesso dall’organismo. Le indicazioni este-
tiche di questo trattamento sono la riduzione del volume e 
del gonfiore delle gambe, la rottura e lo scioglimento della 
cellulite e l’aiuto a rassodare e rafforzare la pelle. Le funzioni 
del dispositivo sono la riduzione del peso corporeo, il mo-
dellamento del corpo, l’eliminazione dei cumuli di grassi, il 
drenaggio linfatico, l’eliminazione di tossine. Favorisce l’eli-
minazione dei fluidi dal corpo, ha un effetto benefico su tutto 
il corpo e l’organismo, migliora la circolazione sanguigna e 
previene la formazione di vene infiammate. 

prezzo del trattamento – 300 kn/39,82 €

prezzo del trattamento 
30 min – 150 kn/19,91 €
60 min – 280 kn/37,16 €
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Manicure estetica  
prezzo del trattamento 
180 kn/23,89 €

Smalto permanente 
con manicure
prezzo del trattamento 
200 kn/26,54 €

Rimozione smalto 
permanente 
prezzo del trattamento 
50 kn/6,64 €

Pedicure classica
prezzo del trattamento 
230 kn/30,53 €

Pedicure curativa 
prezzo del trattamento 
270 kn/35,84 €

Pedicure con smalto 
permanente 
prezzo del trattamento 
230 kn/30,53 €

Trattamento calli e 
unghie incarnate 
prezzo del trattamento 
90 kn/11,95 €

Depilazione viso – 40 kn/5,31 €
Depilazione gambe intere – 180 kn/23,89 €
Depliazione parziale – 100 kn/13,27 €
Depilazione zona bikini – 50 kn/6,64 €
Depilazione braccia – 80 kn/10,62 €
Depilazione ascelle – 50 kn/6,64 €
Depilazione schiena - 100 kn/13,27 €

Modellamento sopracciglia – 50 kn/6,64 €
Modellamento e correzione 
sopracciglia con filo – 70 kn/9,29 €

Applicazione completa di ciglia (1a applicazione)
760 kn/100,87 €
Completamento
100,00 kn – 760,00 kn/13,27 € – 100,87 €Manicure reale 

Un approccio completo alla cura delle mani che oltre al mo-
dellamento delle unghie include anche il peeling e l’impacco 
termico alla paraffina. Il trattamento reale nutre riccamente, 
ringiovanisce e protegge la pelle delle mani che diventano in-
vidiabilmente morbide e levigate.

Trucco permanente
Questo metodo è particolarmente consigliato alle persone che 
hanno le sopracciglia fini e scolorite o le labbra con contorni 
poco visibili o che vogliono nascondere le cicatrici e le altre 
imperfezioni della pelle. Con il metodo di pigmentazione delle 
sopracciglia e delle labbra è possibile aumentarle visibilmente 
oppure ottenere la loro simmetria. In tutti i prezzi è incluso il test 
allergologico (300kn/39.82€).

W – BROWS
1.800 kn – 2.200 kn

238,90 € – 291,99 €

PUDER OBRVE 
1.700 kn/225,63 € 

EYELINER 
1.300 kn – 1.600 kn

172,54 € – 212,36 €

LABBRA 
2.300 kn/305,26 €

LIP GLOSS 
Delineazione e colorazione 
di labbra intere con 
passaggio impercettibile
3.000 kn/398,17 €

INGRANDIMENTO
LABBRA CON COLORE 
3.400 kn/451,26 €

Depilazioni

Correzione sopracciglia 

Applicazione ciglia 

prezzo del trattamento – 230 kn/30,53 €

Pedicure reale 
Un piacere nutritivo durante il quale rilassiamo i piedi in un ba-
gno aromatico, eseguiamo un peeling e rimuoviamo la pelle 
dura e cornea in modo completamente indolore. In seguito 
modelliamo le unghie e nutriamo i piedi con un balsamo spe-
ciale. Terminiamo il trattamento con un impacco termico alla 
paraffina che ammorbidisce la pelle ulteriormente e la rende 
liscia come la seta. 

prezzo del trattamento – 330 kn/43,80 €



ilirijabiograd.com
Il tasso di conversione è 7,53450 HRK per 1 EUR.


