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COME TUTTO HA AVUTO INIZIO…

Duemila anni fa, lungo tutta la costa adriatica da Pola a Fianona, si venerava una dorata

dea dell'acqua.

Si chiamava Ika. E grazie a lei sgorgarono le fonti della vita.

Proprio qui ai piedi del monte Učka, nel villaggio di Ika, che porta il suo nome, sorgenti 

curative di acqua dolce sgorgano ancora sotto la superficie del mare salato.

Per migliaia di anni passò di qui la famosa via dell'ambra. Gli antichi popoli commerciavano 

la sacra ambra medicinale, che in virtù dei suoi poteri speciali era chiamata "elektron", per 

poter acquistare bronzo, tecnologia e progresso.

Quel baratto non ha mai avuto fine. Abbiamo sostituito le gemme e lo splendore dell’ambra 

con metallo temprato e modernità.

Ora le nostre vite frenetiche pullulano di tecnologia e metalli.

Ma nonostante tutto ciò che abbiamo imparato, qualcosa di importante è stato dimenticato.

Nonostante tutto ciò che abbiamo acquisito, molto è andato perduto.

~

È tempo di ripristinare il sano equilibrio tra bronzo e ambra nelle nostre vite.

Qui presso la Spa Ikalia, dove la montagna scende verso il mare e acqua dolce sgorga sotto la 

superficie del mare salato, possiamo ascoltare i sussurri profondi della natura e sperimentare 

gli antichi riti della dea Ika.

Esplorate le fonti sottomarine e rinfrescatevi nelle sue acque.

Recuperatene il ricordo.
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INDIMENTICABILI ESPERIENZE CON LA FIRMA SPA IKALIA 

Bilanciate le vostre energie con i nostri trattamenti Spa Ikalia, che includono terapia del 

suono, ambra profumata, oro curativo e le misteriose acque di Ike. Tutto ciò lo vivrete nella 

nostra Suite Spa Amber.

PERFECT SOUNDS: TUNING CEREMONY 50 minuti | HRK 800 ( ≈ 108 € )

Drink di benvenuto e intenso trattamento con suoni di ciotole di cristallo

Scoprite il potere curativo del suono! Vi invitiamo a un trattamento con musica dal vivo ideata 

per stimolare l'ascolto profondo e creare armonia tra la vostra energia e i modelli della natura. 

Dopo la parte vibrazionale in cui vengono utilizzati strumenti di cristallo, gli elementi - aria, 

fuoco, acqua e terra – si attivano dalle quattro direzioni grazie al suono delicato prodotto da 

ciotole di fine cristallo. Mentre riposate e vi lasciate avvolgere da queste vibrazioni, misteriose 

melodie attivano emozioni, colori e ricordi. Ognuno vive un'esperienza diversa, ma la maggior 

parte delle persone dice che il trattamento porta loro chiarezza mentale, pace nel cuore e un pro-

fondo senso di consapevolezza. Questa terapia crea lo spazio ideale per l’alchimia fisica, emotiva, 

mentale e spirituale.

ANCIENT AMBER JOURNEY  110 minuti | HRK 1480 for two ( ≈ 197 € )

Drink di benvenuto, trattamento piedi, peeling con polvere d'ambra, bagno d'ambra, massaggio 

all’ambra

Seguite l'antica via dell'ambra fino al mare e sperimentate la magia del potere curativo dell'am-

bra. Dopo il drink di benvenuto e il trattamento per i piedi, segue un massaggio rivitalizzante 

per il corpo con polvere d'ambra pura al 100% che stimola la circolazione, deterge la pelle ed 

equilibra il sistema linfatico. Rilassatevi quindi con un caldo bagno d'ambra e godetevi infine 

un lungo, incantevole massaggio con crema all'ambra e burro di karité, secondo le vostre pref-

erenze e il vostro stile. L'ambra è stata apprezzata per migliaia di anni grazie alle sue proprietà 

medicinali. Include ambra baltica pura al 100% importata esclusivamente per Spa Ikalia.

THE WORSHIP OF IKA 140 minuti | HRK 1680 for two ( ≈ 225 € )

Drink di benvenuto, trattamento piedi, scrub allo zucchero, bagno In Acqua Ike, massaggio con oro 

24k, trattamento viso con oro 24k

Realizzate la vostra natura divina mentre vi coccoliamo dalla testa ai piedi. Godetevi prima il vostro 

drink di benvenuto e il rituale trattamento ai piedi e liberatevi dalle preoccupazioni dei mortali con 

uno scrub rivitalizzante del corpo con olio essenziale di perpetuino, fiore dallo splendore dorato che 

non sbiadisce mai. Vi invitiamo quindi a immergervi in un sontuoso bagno con Acqua Ika – acqua 

fresca di sorgente e acqua di mare dell'Adriatico ricca di minerali. Godetevi il nostro massaggio con 

oro 24k con olio di mandorle e vitamina E infuso di oro colloidale e trattamento viso con oro 24k 

con peeling enzimatico e coenzima Q10. Per finire, vi offriamo l'artistica applicazione di foglie d’oro a 

24 carati per un aspetto straordinario che traspira divinità.
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PER LE COPPIE

Per il massimo del romanticismo, vi suggeriamo alcuni di questi trattamenti per voi e il 

vostro partner nella nostra esclusiva Suite Amber Spa.

ROMAN RITUAL —   per ora | HRK 1000 per due persone ( ≈ 130 € )

SUITE SPA PRIVATA E CABINA RASUL           

Drink di benvenuto, scelta di scrub e maschere per il corpo, uso privato del bagno romano in marmo

Ricordate gli antichi rituali del bagno romano e prendetevi un po’ di tempo soltanto per voi e per 

il vostro partner nell'esclusiva Suite Amber Spa. Riscalderemo il bagno romano di marmo, con 

il vapore o senza vapore, e vi assicureremo i nostri scrub allo zucchero e le maschere alle erbe in 

modo che vi possiate dedicare l’uno all’altro secondo gli antichi rituali. La suite è vostra per le ore 

che desiderate riservarla, inclusa una terrazza con lettini in marmo con vista mare e lettini in 

marmo a infrarossi.

IKALIA EMBRACE  80 minuti | HRK 1200 per due persone ( ≈ 160 € )

Drink di benvenuto, trattamento piedi, spazzolatura del corpo, massaggio con oli caldi

Risvegliate i vostri sensi con il vostro partner in questa romantico trattamento Dopo il drink di 

benvenuto con il nostro rituale delicato ai piedi, vi sdraierete sui lettini da massaggio per una 

spazzolatura stimolante del corpo che scopre la pelle giovane sensibile e favorisce la circolazione. 

I vostri terapeuti vi offriranno massaggi con oli essenziali caldi, secondo per le vostre preferenze e 

le vostre necessità, che arrossiranno la vostra pelle, spingendovi a volerne ancora!

AMBER RENDEZVOUZ 110 minuti | HRK 2200 per due persone ( ≈ 298 € )

Drink di benvenuto, trattamento piedi, bagno turco privato e doccia Rasul, massaggi all’ambra

Per un incontro romantico sulla via dell'ambra. Brindate con un drink di benvenuto e rilassatevi con 

il nostro rituale sensuale ai piedi; i nostri terapisti vi illustreranno poi le tecniche di massaggio che 

potrete sperimentare durante una sessione privata in un caldo bagno romano. Dopo una doccia, vi 

aspetta un lungo e sontuoso massaggio ambrato. 

Per millenni, l'ambra è stata adorata dagli amanti per le sue potenti proprietà afrodisiache, e noi, in esclu-

siva per voi, assicuriamo la polvere d’ambra pura al 100%.
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PACCHETTI SPA

Create un programma spa secondo i vostri desideri e le vostre esigenze o lasciateci suggerire i 

seguenti favoriti:

DIVINE DUO — MASSAGGIO CON OLI          110 minuti | HRK 990 (≈ 134 € )

AROMATICI CON TRATTAMENTO

VISO PERSONALIZZATO 

La combinazione ideale per ripristinare l'equilibrio: un massaggio rilassante con olio aromater-

apeutico, seguito da un trattamento viso lenitivo su misura per la vostra pelle. Ripristinate la 

vostra energia vitale prendendovi delicatamente cura di voi.  

IKALIA ESCAPE  210 minuti | HRK 2200 ( ≈ 298 € )

Drink di benvenuto, trattamento piedi, scrub corpo, bagno a immersione o a vapore, massaggio, 

cura del viso 

Sorseggiate un drink di benvenuto durante la rituale cura dei piedi, quindi trattate la vostra 

pelle con alcuni deliziosi scrub con pasta d'oliva, ambra profumata, limone e perpetuino, 

alloro e arancia, lavanda e sale marino o rosa e fico. Dopo un bagno paradisiaco e una pausa 

per rinfrescarsi, è la volta di un lungo sontuoso massaggio per tutto il corpo a vostra scelta e

trattamenti viso personalizzati.
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MASSAGGIO TERAPEUTICO

Lussuosi massaggi con oli caldi e mani curative - ristoro per mente, corpo e spirito.

MASSAGGIO AROMATICO         50 minuti | HRK 490 ( ≈ 66 € )

80 minuti | HRK 725 ( ≈ 98 € )

L'olio da massaggio infuso di cristalli e miscelato con aromi di oli essenziali viene applicato 

con movimenti ipnotici e rilassanti. La tecnica è rilassante e la pressione è delicata o di 

moderata intensità.

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE con GIADA               50 minuti | HRK 510 ( ≈ 68 € )

80 minuti | HRK 770 ( ≈ 104 € )

Grazie a movimenti scorrevoli e alla calda e verde pietra semi-preziosa, la giada, si fornisce 

una terapia termale profonda con l'obiettivo di rilassare e calmare la vostra energia. Straor-

dinario trattamento con pietre calde!

MASSAGGIO LINFATICO con QUARZO ROSA          50 minuti | HRK 530 ( ≈ 72 € )

80 minuti | HRK 830 ( ≈ 112 € )

Movimenti delicati con l'uso di cristalli di quarzo rosa appositamente sagomati rimuovono 

il liquido in eccesso e risvegliano in voi l’amore per voi stessi. Restituite al vostro corpo un 

senso di leggerezza.

MASSAGGIO PROFONDO DIE     50 minuti | HRK 605 ( ≈ 82 € )

TESSUTI CON OSSIDIANA 80 minuti | HRK 930 ( ≈ 126 € )

Il massaggio dei tessuti profondi mira a rimuovere i nodi muscolari con tecniche terapeu-

tiche professionali e stretching; talvolta è necessario l'aiuto dell'ossidiana calda per rimuo-

vere i nodi e la tensione nei muscoli.

MASSAGGIO PROFONDO DI COLLO        30 minuti | HRK 385 ( ≈ 52 € )

E SCHIENA con OSSIDIANA

Questa terapia per alleviare la tensione del collo e della schiena utilizza tecniche intelligenti 

per aiutarvi a sentirvi di nuovo liberi. L'ossidiana calda viene utilizzata secondo necessità per 

rimuovere anche i nodi più ostinati.

RINASCITA DEI PIEDI con LAPISLAZZULI       30 minuti | HRK 355 ( ≈ 48 € )

Rendete il vostro passo leggero con la terapia del piede. La crema alle erbe per la cura dei piedi 

e il cristallo blu del lapislazzuli vengono utilizzati con la pressione desiderata e il trattamento 

termina con l'applicazione di gel per il raffreddamento.
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TRATTAMENTI PER LA CURA DEL VISO

Che siate uomo o donna, permetteteci di consigliarvi un trattamento che vi farà rinascere. 

Offriamo prodotti naturali croati per la cura della pelle che sfruttano la sinergia dell’acqua 

di sorgente locale, le essenze di erbe aromatiche officinali, il potere dell’aromaterapia e 

sostanze medicinali attive dal mare. Tutti i nostri trattamenti per il viso includono anche il 

nostro esclusivo massaggio ai cristalli. 

Prendete un appuntamento con i nostri estetisti per un'analisi gratuita della pelle con l’ausilio di 

lampada UV e lente d'ingrandimento. Se possibile, recatevi al trattamento per il viso senza trucco.

TRATTAMENTO IDRATANTE CON CERAMIDE    50 minuti | HRK 605 ( ≈ 82 € )

Per pelli secche, sensibili o desquamate che necessitano di una certa dose di idratazione: 

vitamina C, ribes rosso e ceramide idratano e tonificano la pelle e un leggero drenaggio 

linfatico, con l’utilizzo di giada bianca, ripristina l'equilibrio, rinforza i contorni del viso e 

riduce il gonfiore.

PULIZIA PROFONDA DEL VISO     50 minuti | HRK 650 ( ≈ 88 € )

Rimuovete le impurità e lasciate respirare i pori ostruiti. Questa pulizia profonda del viso 

include peeling enzimatici per sciogliere le impurità, lenire le infiammazioni e ripristinare 

l'equilibrio. I verdi cristalli di serpentino raffreddati riducono arrossamenti e pori e leniscono 

la pelle. Perfetto per pelli miste.

RIGENERAZIONE AL MIELE            80 minuti | HRK 990 ( ≈ 134 € )

Una rigenerazione profonda per un aspetto giovane arriva direttamente dall'alveare in questo 

trattamento di apiterapia. Il miele e la pappa reale insieme a erbe officinali danno risultati 

decisivi. Il massaggio del viso rinfrescante con miele e topazio contribuisce al trattamento 

equilibrando, rassodando e migliorando il tono della pelle.

CURA DEL VISO CON ORO 24-CARATI          80 minuti | HRK 1390 ( ≈ 188 € )

Il potere curativo dell'oro è al centro di questo fantastico trattamento per il viso, che include 

peeling con oro colloidale ed enzimi, antiossidante CoQ10, massaggio del viso con cristalli e 

maschera d'oro. Si presta inoltre attenzione al collo e al decolté. Per finire, offriamo foglie in oro 

24 carati applicate artisticamente per un aspetto sorprendente.

ACIDO GLICOLICO PER UN VISO LUMINOSO             80 minuti | HRK 1670 ( ≈ 226 € )

Alleggerite la pelle e riducete l'iperpigmentazione con questo intenso trattamento viso che utiliz-

za siero glicolico AHA e un'intensa maschera alle alghe bianche per la luminosità del viso. Il mas-

saggio con movimenti scorrevoli con l'utilizzo dell'ametista fredda raffredda la pelle e favorisce il 

benessere. Per migliori risultati, si consiglia una serie di trattamenti. Solo nei mesi invernali.
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INOLTRE

Arricchite il trattamento del viso con un'ulteriore cura delle mani e della zona occhi.

MANI: ACIDO GLICOLICO PER UNA PELLE LUMINOSA          30 minuti | HRK 385 ( ≈ 52 € )

Le mani tradiscono la vostra età? Illuminate il tono della pelle, sbiadite le macchie di 

pigmento e stimolate il rinnovamento cellulare con questo intenso trattamento per mani e 

avambracci che utilizza il siero glicolico AHA e un'intensa maschera sbiancante.   

Solo durante l'inverno Può essere aggiunto ad ogni trattamento viso.

CONTORNO OCCHI: INFUSIONE        20 minuti | HRK 310 ( ≈ 42 € )

DI COLLAGENE CRYO-JADE

Questo trattamento per ringiovanire il contorno occhi comprende collagene marino e peptidi 

che ritardano i segni dell'invecchiamento. Usiamo bastoncini da massaggio con giada fredda 

e una maschera per occhi Cryo-Jade per migliorare la penetrazione delle sostanze attive nella 

pelle. Adatto ad ogni trattamento viso.

CURA DEL CORPO

Ogni corpo merita cura ... concedete alla vostra pelle uno scrub che le darà luminosità o 

avvolgetela per l'idratazione o ripristinatene il tono e l'energia avvolgendola in alghe Naiad.

AMBER BODY BUFF  30 minuti | HRK 460 ( ≈ 62 € )

Sentite il potere della preziosa ambra del mondo antico che gli antichi Greci chiamavano 

"elektron". Questo massaggio rapido di tutto il corpo viene eseguito con una polvere di seta 

secca al 100% di pura ambra baltica, macinata in polvere fine. Durante il massaggio, la 

polvere rimuove la pelle secca e favorisce la microcircolazione liberando contemporanea-

mente l'effetto antinfiammatorio dell'acido d’ambra, segreti curativi dell'ambra.
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IKALIA BODY GLOW 40 minuti | HRK 470 ( ≈ 64 € )

Eliminate la pelle secca e ripristinate la sua naturale vitalità esfoliando tutto il vostro corpo. 

Scegliete tra gli scrub con perpetuino e limone, alloro e arancia, sale marino e lavanda, rosa 

e fico, oppure nutriente pasta di olive. Questo incantevole trattamento purificherà tutto il 

vostro corpo e ridonerà elasticità e luminosità alla vostra pelle.

OLIVE CRUSH COCOON 50 minuti | HRK 680 ( ≈ 92 € )

Le sontuose olive delle piantagioni locali formano la base cremosa del nostro massaggio 

seguito da esfoliazione rivitalizzante con noccioli d’oliva finemente macinati. Quindi piace-

volmente avvolti godetevi un massaggio rilassante per il viso, o un massaggio alla testa e al 

cuoio capelluto.

AMBER AROMA COCOON 50 minuti | HRK 870 ( ≈ 118 € )

Oltre ad essere nota per le sue proprietà medicinali, l'ambra è lussuosa, fragrante e preziosa 

e potete avvolgervici completamente. Iniziamo con una pennellata asciutta e rapida per 

scoprire una nuova pelle setosa e stimolare il drenaggio linfatico, a cui segue un massaggio 

completo con la nostra crema ambrata. Quindi, piacevolmente avvolti, godetevi un rilas-

sante massaggio all'ambra al viso o un massaggio della testa e del cuoio capelluto.

NAIAD BODY WRAP 80 minuti | HRK 1315 ( ≈ 178 € )

Trattamento rassodante marino degno della stessa dea Ika! Si inizia con la spazzolatura a 

secco del corpo per stimolare la circolazione, equilibrare la linfa e rivelare una pelle giovane 

e setosa. Dopo di che segue un massaggio levigante con i movimenti del mare pulsante e, se 

necessario, con massaggio vacuum con coppette per levigare la consistenza della pelle della 

coscia. Quindi applicheremo una maschera marina tonificante e vi avvolgeremo in una cop-

erta per godervi il massaggio del cuoio capelluto mentre la maschera compie la sua magia.
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BAGNI WELLNESS 

È raro che un rituale tradizionale sia così semplice e utile come un bagno caldo.  Offriamo 

bagni Wellness nella nostra Suite Spa Amber con incluse palline da bagno effervescenti 

fatte a mano. I bagni sono solo per una persona. 

ADRIATIC AROMATHERAPY  30 minuti | HRK 310 ( ≈ 42 € )

Questo bagno esalta gli splendidi aromi dei nostri boschi lungo la costa, tra cui salvia, menta 

e abete. Include sale marino adriatico raccolto a mano dalla Solana Nin.

AMBER DREAMS 30 minuti | HRK 355 ( ≈ 48 € )

L'ambra pura è il cuore di un bagno rilassante profumato arricchito con minerali per pelli 

morbide. L'aroma misterioso e inebriante dell'ambra ci accompagna sinuosamente a un 

sonno profondo.

WATERS OF IKA 30 minuti | HRK 400 ( ≈ 54 € )

Acqua di Ike - acqua di sorgente cristallina delle montagne e fresca acqua di mare ricca di 

minerali – sono ispirazione per questi bagni wellness con il profumo di perpetuino, fiore 

dallo splendore dorato che non sbiadisce mai.
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IKALIA FLOAT - TERAPIA CON GALLEGGIAMENTO

Le ricerche degli esperti dimostrano una serie di benefici che sono attribuiti alla terapia 

con galleggiamento, dalla riduzione del dolore all’accellerazione del recupero alla riduzione 

dell'ormone dello stress, il cortisolo. Il nostro tavolo galleggiante vi consente di esplorare i 

benefici del galleggiamento senza bagnarvi.

MEDITATION FLOAT  20 minuti | HRK 205 ( ≈ 28 € )

Sperimenta i benefici del galleggiamento mentre ascoltate la meditazione in questa espe-

rienza autoguidata. Il perfetto riposo per ogni viaggiatore!

LIVE MUSIC FLOAT 20 minuti | HRK 340 ( ≈ 46 € )

Rilassatevi sul nostro tavolo galleggiante mentre il vostro terapista crea una meditazione 

sonora con ciotole di cristallo calibrate con precisione. Godetevi la sensazione di beatitudine 

che crea questa combinazione di terapia del suono e del galleggiamento.

SOLARIUM

Splendete con l'aiuto del nostro solarium e informatevi sui nostri prodotti per la cura della pelle.

UTILIZZO DEL SOLARIUM          10 minuti | HRK 130 ( ≈ 18 € )

Il nostro solarium dispone della tecnologia più recente in fatto di abbronzatura.

PREPARATIVI PER UNA PELLE ABBRONZATA              20 minuti | HRK 310 ( ≈ 42 € )

Una decisa spazzolatura a secco rimuove le vecchie cellule e prepara la pelle all'abbronzatu-

ra. Quindi il vostro terapeuta applica uniformemente con movimenti delicati una formula 

che accelera l'abbronzatura. Quando la vostra pelle è adeguatamente preparata per i massi-

mi risultati, vi aspetta un solarium impostato sul numero di MINUTI a vostra scelta.
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SPIAGGIA E PISCINA

L'elegante spiaggia privata dell'Ikador Hotel, a cui si accede tramite un passaggio sotto il lungo-

mare storico, è disponibile tutto l'anno per il relax e il divertimento. 

La nostra piscina all'aperto riscaldata misura 17 x 6 metri e ha una profondità di 140 centime-

tri ed è riempita con acqua di mare dell'Adriatico. La piscina è aperta da aprile a fine ottobre.

Gli ospiti possono utilizzare gratuitamente lettini, ombrelloni e asciugamani. Durante i mesi 

estivi sono disponibili anche tavole SUP.

FITNESS e ATTIVITÀ

SALA FITNESS

Mantenete le vostre sane abitudini o iniziatene di nuove nella nostra sala fitness con una 

bellissima vista sull'Adriatico. Lo spazio è riservato esclusivamente a persone di età superiore 

ai 18 anni, e l'accesso è gratuito per gli ospiti dell'albergo. 

È dotato di attrezzature per l'allenamento MATRIX tra cui un trainer funzionale Versa, un 

tapis roulant inclinato fino al 15%, un trainer ellittico, una cyclette reclinata, pesi liberi e 

manubri.

Per completare il vostro allenamento, disponete di quadri svedesi WallBars con sbarre per 

pull-up e dip, pesi liberi SwingBellsi, tappetini per yoga o stretching delicato e vogatori Water-

Rower con un tablet SmartRow per ottimizzare il vostro allenamento.

ATTIVITÀ

Vi invitiamo a godervi il benessere a modo vostro, sia che si tratti di una passeggiata lungo i 

nostri noti lungomare o vogliate scalare l'Učka alla ricerca di antiche fonti. Chiedete consigli 

alla reception della Spa o al Maestro in relazione alla stagione e all'intensità degli esercizi.
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ZONA WELLNESS

Presso la Spa Ikalia abbiamo l’onore di offrire agli ospiti usi terapeutici delle nostre strutture 

per il benessere. Vi preghiamo gentilmente di fare una doccia prima e dopo ogni esperienza 

termale. Le saune e le docce sono per uomini e donne e non è necessario indossare il costume 

da bagno se non nella piscina per idroterapia. 

Fate delle pause di 30 MINUTIi tra un’esposizione al calore e l’altra. Non affrettatevi e riman-

ete idratati in modo da non mettere in pericolo la vostra salute! Contattateci se possiamo 

rendere la vostra esperienza di benessere ancora più piacevole.

SAUNA SAVU 

90˚C + 10% di umidità. Sauna secca per una raffinata esperienza di benessere.

SAUNA A VAPORE

40˚C + 98% di umidità. Freschi profumi di bosco di pino, abete rosso, abete ed eucalipto risveg-

liano i vostri sensi.

CASCATA GELIDA

Provate la nostra gelida cascata e rinfrescatevi strofinando il vostro corpo con il ghiaccio.

STANZA DI SALE PER RILASSARSI

Si consiglia alle persone con problemi respiratori. Blocchi di sale riscaldati rilasciano ioni e 

creano una sensazione di serenità.

LETTINI PER RILASSARSI

La maggior parte dei nostri lettini prevede l’opzione della terapia vibroacustica, della terapia 

del suono, dell cromoterapia e del riscaldamento. Contattateci per i dettagli.

DOCCE EMOZIONALI

Provate le incantevoli docce emozionali con rinfrescante aromaterapia con olio essenziale.

PISCINA PER IDROTERAPIA

Abbandonatevi alla magia della nostra vasca idromassaggio e godetevi la vista straordinaria.
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LE SOSTANZE CHE UTILIZZIAMO

Presso la Spa Ikalia utilizziamo i segreti curativi dell'antichità e riscopriamo la loro magia 

nelle nostre terapie termali.

Procuriamo ingredienti realizzati a mano da piccoli produttori come pura ambra baltica, 

polpa di olive coltivata in casa, oli vegetali e prodotti per la cura della pelle di alta qualità da 

piante croate.

Per il vostro benessere evitiamo ingredienti come parabeni, ftalati, oli minerali, organismi 

geneticamente modificati, prodotti petrolchimici, silicone, vernici sintetiche e microgranuli 

di plastica. Adottiamo misure per evitare la plastica monouso e apprezziamo il vostro sup-

porto nei nostri sforzi per ridurre l’impronta di carbonio.

INGRESSI GIORNALIERI 

IKALIA DAY RETREAT     8 ore | HRK 900 ( ≈ 120 € )

Godetevi la migliore esperienza spa con i nostri pacchetti giornalieri. Trascorrete una 

giornata perfetta presso l’albergo Ikador, rilassandovi sulla spiaggia o bevendo un cocktail 

in piscina, il tutto con il servizio impeccabile del nostro prestigioso Riva Lounge Bar. Si può 

poi proseguire con una sessione rilassante presso la Spa Ikalia, con pieno accesso alla nostra 

zona umida Ikalia, tra cui la sauna finlandese, la sauna a vapore, la stanza del sale, l'idromas-

saggio whirpool e la nostra sala relax con lettini per cromoterapia.

Ikalia Day Retreat – l’ingresso è disponibile ogni giorno, su richiesta, e comprende:

• Accesso alla spiaggia privata e un lettino e ombrellone a persona

• Uso della piscina all'aperto con acqua di mare riscaldata

• Accesso alla zona umida di Ikalia Spa

• Un asciugamano a persona

• Accesso alle nostre docce e ai nostri armadietti
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REGOLAMENTO PER GODERSI L’OFFERTA SPA 

Orario di apertura della Spa Ikalia: 9:00 - 19:00h | Solo per adulti

• VIETATO FOTOGRAFARE E GIRARE VIDEO La Spa Ikalia è uno spazio in cui non è 

permesso l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche. Lasciate telefoni cellulari e macchine 

fotografiche nelle vostre camere.

• L’intero terzo piano, quindi spa, sala fitness, terrazze, piscina per idroterapia e sauna è ris-

ervato agli adulti, vale a dire alle persone con più di 18 anni di età. Si prega di organizzarsi 

per l’accudimento dei bambini prima dell'arrivo.

• L'utilizzo dell'area benessere Spa Ikalia è gratuito per gli ospiti dell'albergo. All'arrivo è 

possibile indossare accappatoio e pantofole dalla propria camera.

• Gli armadietti sono riservati agli ospiti che utilizzano i trattamenti.

• Indossare un costume da bagno nella sauna e nel bagno turco è facoltativo, data la diversa 

cultura del bagno dei nostri ospiti. Portare un costume da bagno nella piscina per idroterapia.

• Lasciate oggetti di valore e gioielli in una cassaforte nella vostra stanza. La spa non è 

responsabile per le vostra proprietà.

• Non è consentito fumare nella spa, nell'area fitness o nelle terrazze della Spa.

• Ikalia Spa è un ambiente tranquillo e pacifico - aiutateci a fare in modo che così rimanga.

• Prenotate i trattamenti spa con largo anticipo in modo da poter soddisfare le vostre scelte rel-

ative al trattamento e all’orario. Arrivate almeno 10 MINUTI prima del trattamento program-

mato. In caso di ritardo, potrebbe essere necessario ridurre la durata del vostro trattamento.

• Informate il nostro personale in caso di allergie o altri problemi di salute in modo che 

possiamo adattare i trattamenti di conseguenza.

• I trattamenti prenotati devono essere annullati con almeno 12 ore di anticipo, altrimenti il 

trattamento verrà addebitato interamente.

AVVISO SU PAGAMENTO E PREZZI

Nota: tutti i pagamenti vengono effettuati in Kune croate. Altre valute possono essere 

visualizzate solo a scopo informativo. Accettiamo contanti e le più importanti carte di credito.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
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Ikalia Spa   Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa
Ulica Viktora Cara Emina 1a    Ika - Opatija 51410   Croatia
t: +385 (0) 51 207 020
ikalia.spa@ikador.com    www.ikador.com
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