
Rose Spa Menu



Preziosi Trattamenti 

Viso

Trattamenti specifici per la pelle del viso

Carita Lagoon Hydration - 
idratante

50 min 89 €

Carita Cotton Softness - 
morbidezza

50 min 89 €

Carita Purity - purificazione 60 min 99 €

Trattamenti viso avanzati anti-invecchiamento

Carita Antiaging Sculpting  
Gold Facial

60 min 109 €

Cinetic Lift Expert  
Firming Facial

75 min 139 €

Cinetic lift Expert  
Perfect Sculpting Gold

90 min 159 €

Trattamento intensivo  
per gli occhi

25 min 59 €

Trattamento intensivo 
per le labbra

25 min 59 €

Advanced Face Peeling ad 
ultrasuoni con siero di papaia

35 min 69 €

Rinfreschi rapidi

Mini trattamento facciale 25 min 49 €

Prezioso massaggio Rose Spa 
per il sollevamento del viso

25 min 49 €





Rose Spa  Rose Spa 

Modellamento del corpo, 
di rassodamento e 
disintossicazione 

Rituali Massaggi

Trattamenti 

St. Barth Rituale Sensation 60 min 99 €

Il segreto delle rose -  
Rose Spa Rituale

75 min 119 €

Rituale di Bellezza Carita 120 min 209 €

Cerimonia Tantric 120 min 375 €

Peeling
Bagliore del sale con lavanda  
e rosa

25 min 39 €

Rose Spa peeling del corpo 25 min 49 €

Carita Renovateur Scrub  
della pelle 

30 min 69 €

Modellamento del corpo, di rassodamento  
e trattamento di disintossicazione
Sessione del modellamento  
per un corpo perfetto

60 min 99 €

Disintossicante e ringiovanente 
impacco del mare

75 min 119 €

Fit & Firm impacco con alghe e 
maschera facciale ringiovanente 

90 min 139 €

Programma di disintossicamento, 
anticellulite e dimagrante

90 min 129 €

Techno-LED Trattamento 
Snellente

2 x 75 min 219 €

Massaggio calmante e rilassante 
per piedi 

25 min 39 €

Massaggio del cuoio capelluto, 
del collo e delle spalle

25 min 39 €

Massaggio della schiena 25 min 49 €
Massaggio del corpo 
rivitalizzante e tonificante 

40 min 59 €

Sliming massage - dimagrante 40 min 69 €
Massaggio classico completo  
del corpo

50 min 79 €

Massaggio Aromaterapico 50 min 79 €
Lomi Lomi hawaiano 50 min 79 €
Massaggi di rilassamento  
e ricarica 

60 min 89 €

Massagio St. Barth - armonia  
e rilassamento

60 min 89 €

Massaggio Elemis rilassamento 
profondo della muscolatura

60 min 89 €

Trattamento anti dolore 60 min 89 €
Massaggio con le pietre calde 75 min 99 €
Massaggio Joya con cristalli 
riscaldati

75 min 99 €

Massaggio Tui-Na cinese 75 min 99 €
Massagio con conchiglie 
riscaldate

90 min 139 €

Massaggio per coppie 25 min 
50 min 
75 min

109 € 
169 € 
209 €

* In aggiunta:
Bagno rituale 25 min 39 €
Maschera per il viso biologico 29 €
Bende oculari 10 €
Maschera calda per mani 19 €



Il tocco Finale

Mani & Piedi
Manicure Classica 30 min 30 €

Rose Spa manicure speciale  
con maschera nutriente 

60 min 50 €

Pedicure Classica 50 min 45 €

Rose Spa pedicure speciale  
con massaggio ai piedi lenitivo

75 min 60 €

Smalto per unghie 10 min 10 €

One step smalto permanente 15 min 25 €

Smalto permanente classico 40 min 49 €

Mini manicure 15 min 15 €

Rimozione dello smalto 
permanente

40 min 30 €

Depilazione
Sopracciglia 15 min 10 €

Ascelle 10 min 18 €

Zona bikini 10 min 20 €

Mezza gamba 20 min 30 €

Gamba completa 
(zona bikini esclusa)

30 min 45 €

Schiena 30 min 40 €

Combinazione  
(Mezza gamba, zona bikini  
e ascelle)

40 min 60 €





Kempinski teen  Rose Spa 

Trattamenti Bonton

dai 12 ai 19 anni

Viso
Trattamento viso rinfrescante 25 min 49 €

Pulizia Viso 25 min 49 €

Corpo
Peeling con il sale minerale 
marino

20 min 31 €

Massaggio dei piedi  
e delle caviglie

20 min 31 €

Massaggio del cuoio capelluto, 
collo e spalle

20 min 31 €

Massaggio classico 40 min 63 €

Massaggio Joya  
con gemme riscaldate

25 min 39 €

Massaggio con le pietre calde 25 min 39 €

Mani & Piedi
Kempi Teen manicure 15 min 15 €

Kempi Teen pedicure 25 min 25 €

Prenotazioni

Per tutte le domande e le informazioni relative al 
nostro centro SPA, si prega di chiamare il numero 7040 
dal telefono in camera. La prenotazione è altamente 
raccomandata per fare una prenotazione adeguata.

Preparativi

Si consiglia di lasciare tutti i vostri gioielli nella 
cassaforte della vostra camera prima dell’arrivo al Rose 
Spa. La nostra Spa non è responsabile di eventuali oggetti 
smarriti. Per tutti i visitatori di sesso maschile - si prega 
di radersi il viso prima di tutti i trattamenti per il viso in 
grado di fornire il massimo dei risultati.

Arrivo

Vi chiediamo cortesemente di arrivare alla Rose Spa 
10 minuti prima dei trattamenti, per poter compilare 
il modulo sulla vostra condizione medica. Lo scopo 
del modulo è consentire ai nostri terapisti di conoscere 
la vostra condizione fisica alla quale il trattamento di 
conseguenza viene regolato, se necessario.

Cancellazione

Per cancellare o riprogrammare un appuntamento, 
vi invitiamo a contattarci al più presto possibile. Vi 
informiamo che per eventuali cancellazioni effettuate 
a meno di 3 ore dall’inizio del trattamento/i verrà 
applicata una penale pari all’ 80% dell’importo totale del 
trattamento/i stesso.

Regole per un corretto utilizzo della sala fitness

I ragazzi di età inferiore ai 16 anni devono essere 
accompagnati da un adulto. Si prega di indossare un 
abbigliamento adeguato e pulito.

Contatti

T +386 5 692 7040 
spa.portoroz@kempinski.com





Kempinski Palace Portorož 
Obala 45 
6320 Portorož 
Slovenia

T: +386 (0)5 692 7000 
E: spa.portoroz@kempinski.com


