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L'ayurveda è un sistema della medicina 
tradizionale e pone le proprie origini in 
India. Il termine ayurveda è composto 
dalla parola »ayus«, che significa »vita«, e 
dalla parola »veda«, che significa »sapere«, 
»scienza«. L'ayurveda, ovvero »la scienza 
della vita«, viene trattata dall'uomo in 
modo integrato e allo stesso gli insegna a 
vivere in modo salutare ed in armonia con 
la natura. Questa disciplina ricopre quattro 
aspetti dell'uomo: l'anima, la mente, i 
sentimenti ed il corpo. Anche con il passare 
degli anni, l'ayurveda è sempre rimasta un 
sistema di salute molto influente nell'Asia 
Meridionale. I principi base dell'Ayurveda si 
basano sulle leggi universali della natura 
e sull'interazione reciproca tra l'uomo e la 
natura, pertanto nei millenni sono sempre 
rimasti uguali.

Lo stile di vita ayurvedico prevede un 
determinato tipo di alimentazione, 
un'attività fisica regolare e moderata 
(yoga), la meditazione, il rilassamento, gli 
esercizi di respirazione e le altre tecniche che 
dovrebbero aiutare l'uomo ad armonizzare 
la mente, il corpo e l'anima.

L'ayurveda si basa su tre principi base, 
denominati dosha. Il vata, il pitta e il kapha 
sono i principali elementi del corpo da cui 
dipende la nostra salute. Essi sono presenti 
in ogni cellula e compongono anche il 
nostro benessere psicologico, i nostri modi 
di comunicare e la nostra percezione del 
mondo. Nella tradizione letterale significano 
aria, bile e muco, mentre in senso più vasto 
il vata è secco e dinamico e pertanto si 
prende cura del movimento, della secrezione, 
della respirazione e del linguaggio. Il pitta 
è caldo ed oleoso e si prende cura della 
temperatura corporea, della fame, della 
sete, dell'energia e della volontà, mentre il 
kapha è pesante e mucoso e si cura della 
perseveranza, della forza, della forma, 
della stabilità e della »lubrificazione« delle 
articolazioni e delle cavità corporee. Tutti e 
tre i dosha sono presenti in tutti gli individui, 
tuttavia solitamente uno o due dei tre sono 
predominanti. In base al dosha dominante 
possiamo distinguere diversi tipi corporei 
(tipo vata, tipo pitta-kapha …). Quando 
i dosha non sono in equilibrio, possono 
verificarsi disagi o malattie.

COS'È L'AYURVEDA? I DOSHA

IL PITTA

IL VATA

IL KAPHA

Secondo l'ayurveda sono tre le cause 
principali che provocano le malattie: 
• identificazione errata dell'intelletto con 

i termini »io« e »mio«,

• abuso dei sensi umani per vivere i 
piaceri, i desideri, l'avidità e l'egoismo,

• incapacità di adattarsi ai cambiamenti 
stagionali della natura, il che provoca 
tensione, compromissione della 
digestione e squilibrio dei dosha.



La domanda relativa ai principi di uno stile di vita salutare è in continua crescita, ma lo sono 

anche la consapevolezza dell’importanza della cura della propria salute a lungo termine, 

della necessità di condurre una vita sana e del desiderio di evitare la comparsa di malattie. 

Proprio per tale motivo presso il centro Thermana Laško abbiamo deciso di arricchire la 

propria offerta istituendo il Centro Ayurveda. A novembre del 2012 abbiamo instaurato 

un’importante collaborazione con l’azienda Veda con sede a Kerala, la culla dell’ayurveda 

mondiale, e all’interno del Thermana Laško abbiamo creato il Centro Thermana & Veda 

Ayurveda Laško. Il nostro centro è uno dei pochi centri di ayurveda integrati in Slovenia e 

oltre ai massaggi ayurveda certificati offre anche programmi di soggiorno, includendo il 

trattamento integrato individuale che viene svolto da un consulente ayurveda. Nel creare 

i programmi di soggiorno ayurveda ci siamo basati sulla popolarità dell'ayurveda nella 

società moderna e sui suoi noti effetti benefici sul corpo e sull'anima. Grazie ai pacchetti di 

4, 6, 8, 11 e 15 giorni, presso i nostro centro vi faremo provvederemo con piacere al vostro 

rilassamento, alla meditazione, alla bellezza, al disintossicazione, all'alimentazione corretta, 

al ringiovanimento e al prolungamento della vita.
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PROGRAMMI 
AYURVEDA
Tutti i programmi ayurveda che 
prevedono anche il soggiorno 
nell’albergo Thermana Park 
Laško****superior includono:

• camera da letto doppia con vista 
fiume e balcone, 

• pensione completa, 
• prima consultazione con lo specialista 

di ayurveda e preparazione delle terapie 
individuali e del programma dietetico,

• 20 minuti di consultazione con lo 
specialista di ayurveda ogni giorno, 

• 2 trattamenti ayurvedici al giorno, 
• consultazione conclusiva con lo 

specialista di ayurveda, 
• integratori alimentari ayurvedici, 
• tè alle erbe, 
• accesso illimitato in sauna e in piscina, 
• accappatoio, 
• entrata in palestra dopo la 

consultazione con lo specialista di 
ayurveda,

• connessione WI-FI in albergo, 
• programma di animazione, 

rilassamento e ricreazione.

YOGA

L'ayurveda è indistintamente 
collegato anche con lo yoga. 
Lo yoga è la scienza della vita 
ed il più antico sistema dello 
sviluppo personale integrato 
che comprende il corpo, la 
mente e l'anima. Esso si basa 
su cinque principi base: esercizio 
fisico corretto, respirazione 
corretta, rilassamento corretto, 
alimentazione corretta, nonché 
pensiero positivo e meditazione. 
Lo yoga è un metodo unico che 
unisce il movimento e le tecniche 
di respirazione e di meditazione, 
grazie a cui è possibile rilassare 
lo spirito e trovare il proprio 
equilibrio sentimentale.



Secondo la tradizione ayurvedica, un pasto 

equilibrato deve essere arricchito di erbe e 

spezie che esaltano il sapore, stimolano il 

fuoco digestivo e migliorano la digestione 

e l'assorbimento degli ingredienti. 

Rispettando la combinazione degli alimenti 

adeguata, la loro quantità e i giusti periodi 

della giornata in cui consumare i pasti è 

possibile mantenere l'equilibrio interiore 

o addirittura migliorare lo squilibrio, 

verificatosi nel periodo in cui abbiamo 

condotto uno stile di vita poco salutare.

Alimentazione ayurvedica
Secondo la tradizione ayurvedica non è importante soltanto ciò che 

mangiamo, ma anche come lo mangiamo. Durante i pasti spesso 
pensiamo ai problemi e ai impegni, pertanto la nostra energia digestiva 
si indirizza altrove. L'ayurveda sottolinea l'importanza di una digestione 

adeguata, poiché essa è la fonte della nostra salute.

Consigli:
• non mangiate cibi crudi e cotti durante 

lo stesso pasto, 

• non mangiate contemporaneamente 
cibo fresco con cibo avanzato, 

• mangiate piano e masticate bene ogni 
boccone, 

• dedicate un giorno a settimana a cibi 
liquidi, migliorando così la digestione e 
purificando l'intestino,

• non bevete acqua fredda, 

• non mangiate tre ore prima di coricarvi, 
poiché il cibo influisce negativamente 
sul sonno e sulla digestione, 

• i pensieri e i sentimenti negativi 
influiscono negativamente sul cibo 
durante la sua preparazione, pertanto 
non criticate mai il cibo durante la 
preparazione e la consumazione del 
pasto.



Trattamenti ayurvedici
Tutti i trattamenti che offriamo presso il Centro Thermana & 

Veda Ayurveda Laško si basano sui metodi ayurvedici tradizionali, 
sull'approccio individuale e sul trattamento integrato individuale. Le 
singole terapie vengono prescritte dal medico ayurvedico durante il 

primo incontro e si stabiliscono in base al vostro tipo di dosha.

Massaggio ayurvedico, 60 minuti
Massaggio del corpo con olio di erbe o polvere di erbe. Il massaggio 
si svolge utilizzando le mani, migliora la circolazione sanguigna e 
tonifica il corpo.

Abhyangam, 45 minuti
Un particolare tipo di massaggio con utilizzo dell’olio. I movimenti 
delle mani si basano sulla circolazione sanguigna. Il massaggio 
si consiglia soprattutto alle persone con problemi di sovrappeso, 
a chi desidera restituire la lucentezza alla propria pelle, risolvere i 
problemi di insonnia, di stanchezza e di altre malattie provenienti 
dal vata.

Bagno di vapore curativo, 20 minuti
Per eseguire il bagno di vapore, innanzitutto si bollono alcune erbe 
preziose e le foglie delle erbe, mentre il vapore successivamente 
massaggia il corpo per 10 minuti. Tale cura è particolarmente 
consigliata per combattere alcuni tipi di malattie cutanee, 
eliminare le tossine dal corpo, migliorare la tonicità del corpo e 
diminuire la quantità dei grassi.

Massaggio ringiovanente, 90 minuti
Massaggio di tutto il corpo con olio curativo o polvere di erbe. 
Questo massaggio si esegue utilizzando le mani e i piedi. Esso 
garantisce un effetto ringiovanente sul corpo, allieva le tensioni 
sentimentali, elimina la debolezza sessuale e migliora la vitalità.

Shiro Dhara, 45 minuti
Il termine »shiro« significa »testa«, mentre »dhara« vuol dire 
»flusso del liquido ininterrotto«. Questo trattamento prevede il 
versamento di oli alle erbe sulla fronte per 40 minuti. Così facendo 
si curano l’insonnia, la perdita della memoria, il mal di testa, le 
tensioni sentimentali e alcune malattie cutanee.



Shiro Vasthi, 45 minuti

Gli oli alle erbe tiepidi si versano in un manico particolare che si 
avvolge intorno alla testa. Il trattamento si consiglia a tutti coloro 
che soffrono di paralisi facciale, narici, bocca e gola secchi, mal di 
testa forti e altre malattie che si verificano nella zona della testa.

Pizhichil, 60 minuti

Un trattamento del tutto particolare, svolto dai due ai quattro 
terapeuti che massaggiano tutto il corpo, utilizzando un olio alle 
erbe tiepido. Il trattamento si esegue su un tavolo particolare, 
composto da una parte in legno che deriva dall’albero indiano 
Strychnosnux-vomica. Il trattamento cura efficacemente 
le malattie reumatiche (artrite, paralisi, emiplegia (paralisi 
unilaterale)), nonché il morbo di Parkinson, la debolezza sessuale, le 
debolezze neurologiche  e disturbi neurologici.

Udwarthanam, 60 minuti

Massaggio con polvere, durante il quale due terapeuti applicano 
sul corpo diversi tipi di polvere di erbe e lo fanno in modo del tutto 
particolare. Questo trattamento è efficace nella cura dei problemi 
di sovrappeso, emiplegia, paralisi, malattie cutanee, problemi di 
circolazione sanguigna e altre malattie che derivano dal kapha.

Nasyam, 30 minuti

Il trattamento fa parte dei trattamenti Panchakarma e include il 
versamento di liquidi alle erbe, oli curativi e altre sostanze tramite 
il naso. Si tratta di una terapia molto efficace per la cura di alcune 
forme di mal di testa, paralisi, distrubi emntali e alcuni tipi di 
malattie cutanee.

Snehapanam, 30 minuti

Il significato letterale di questo termine è »assunzione di oli curativi 
o medicinali a base di burro ghee tramite la bocca«. Si tratta di un 
processo terapeutico e della fase introduttiva nella purificazione del 
corpo. Durante l’esecuzione di questo trattamento, il burro curativo 
indiano dal nome ghee viene inserito nel corpo in determinate 
quantità che aumentano proporzionalmente nell’arco di 8 – 12 
giorni. Il trattamento è molto efficace nella cura dell’osteoartrite, 
della psoriasi, della costipazione cronica e delle emorroidi.

Kizhi, 45 minuti

Per eseguire questo trattamento, prima di tutto si formano 
delle palline di foglie di erbe o di polvere che successivamente si 
immergono nell’olio curativo tiepido e si applicano su tutto il 
corpo o su alcune parti. Il trattamento è molto efficace nella cura 
dell’osteoartrite, della spondilosi e delle lesioni sportive.

Kativasthi, 45 minuti

Durante il trattamento, il terapeuta versa un particolare olio 
curativo e tiepido in un contenitore fatto di impasto alle erbe e posto 
sulla parte inferiore della schiena. Il trattamento è consigliato per 
la cura di tutti i tipi di dolori alla schiena e delle lesioni della spina 
dorsale.

Urovasthi, 45 minuti

Durante il trattamento, l’olio curativo e tiepido si spalma sul petto 
e si lascia agire per 45 minuti. Questo trattamento è efficace 
nella cura dell’asma e delle altre difficoltà che colpiscono le vie 
respiratorie, nonché nella cura delle malattie cardiache e dei dolori 
muscolari nel petto.



Laško-Celje 10 km
Laško-Lubiana 85 km
Laško-Klagenfurt 130 km
Laško-Vienna 320 km
Laško-Trieste 166 km
Laško-Venezia 314 km
Laško-Zagabria 95 km



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

00 386 (0)3 423 20 00 
info@thermana.si | www.thermana.si/it


