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Benvenuti nel nostro mondo di confort,  
relax ed esperienze uniche.

TRATTAMENTI 
AYURVEDICI

*Tutte le consultazioni allo specialista ayurvedico sono in lingua 
inglese. Traduzione si paga secondo il listino prezzi in vigore.

WELLNESS SPA  
CENTER

THERMANA PARK LAŠKO

Trattamenti Durata Prezzo
Garshan con cristalli di sale 90 min 65 €
Massaggio rilassante 70 min 70 €
Pizhichil 60 min 65 €
Njavarakizhi 45 min 60 €
Sirodhara 45 min 72 €
Dhanyamla Dhara 45 min 55 €
Takra Dhara 45 min 55 €
Vasthi 20 min 35 €
Sirovasthi 45 min 50 €
Udvarthanam 60 min 75 €
Udvarthanam - parziale 30 min 40 €
Abhyangam 45 min 39 €
Nasyam 30 min 20 €
Snehapanam 30 min 26 €
Podi Kizhi 45 min 65 €
Naranga Kizhi 45 min 60 €
Lavana Kizhi 45 min 50 €
Mutta Kizhi 45 min 65 €
Kativasthi 45 min 45 €
Urovasthi 45 min 55 €
Massaggio ringovanente 90 min 72 €
Massaggio ayurvedico 60 min 68 €
Bagno di vapore salutare 20 min 13 €
Consultazione giornaliera dello specialista 
ayurvedico*

15 min 18 €

Consultazione iniziale oppure finale dello 
specialista ayurvedico*

50 min 60 €

Lezioni di yoga individuali* 60 min 16 €
Abhyangam - parziale 20 min 23 €
Mukha Lepanam 30 min 40 €
Traduzione di consultazio dello specialista 
ayurvedico 

15 €



CURA DEL CORPO
CURA DELE MANI E GAMBE
Trattamenti Durata Prezzo
Manicure classica 45 min 25 €
Manicure francese 55 min 30 €
Applicazione dello smalto 15 min 7 €
Applicazione dello smalto - "naked" 15 min 10 €
Supplemento per la applicazione dello 
smalto - "naked"

15 min 5 €

IBX - prima applicazione 15 min 13 €
IBX - prima applicazione avendo cura 15 min 6 €
IBX - ogni ulteriore applicazione 10 min 7 €
IBX - ogni ulteriore applicazione avendo cura 10 min 5 €
IBX - applicazione una unghia 5 min 0.9 €
Pachetto di ulteriori applicazioni ( IBX 5 + 1) 35 €
Pachetto di ulteriori applicazioni ( IBX 10 
+ 2)

70 €

Le unghie devono essere asciugate nel centro , entro e non saranno accettati 
reclami.

GELISH
Trattamenti Durata Prezzo
Applicazione dello smalto 45 min 30 €
Applicazione dello smalto - francese 60 min 35 €
Applicazione dello smalto e pittura 80 min 40 €
Rimozione 30 min 15 €
Rimozione con la cura 15 min 5 €
Riparazione - 1 unghia 15 min 5 €

PEDICURE
Trattamenti Durata Prezzo
Classica 45 min 30 €
Regale 90 min 50 €

Trattamenti Durata Prezzo
PEVONIA BOTANICA 
Peeling del corpo tropicale anti-
invecchiamento

45 min 36 €

Trattamento tonificante del corpo tropicale 70 min 68 €
Trattamento per gambe stanche e pesanti 45 min 45 €
Trattamento anticellulite con estratti di 
caffè verde

75 min 70 €

Trattamento del corpo antistress con fango 
marino

70 min 55 €

Lumafirm massaggio del corpo 70 min 74 €
ALTRE CURE
Massaggio anticellulite 30 min 30 €
Trattamento del corpo per le donne in gravidanza 60 min 50 €
Aromawickel 45 min 40 €
Peeling del corpo 20 min 30 €

DEPILAZIONE CON LA PASTA DI 
ZUCCHERO
Trattamenti Durata Prezzo
Gambe - completa 90 min 60 €
Gambe - parziale 60 min 45 €
Braccia 40 min 35 €
Labbra e sopracciglia o la barba 15 min 12 €
Zigomi 25 min 20 €
Ascelle 25 min 20 €
Bikini 30 min 25 €
Brasiliana 60 min 45 €
Schiena (per gli uomini) 70 min 60 €
Seno (per gli uomini) 50 min 45 €

DEPILAZIONE 
Trattamenti Durata Prezzo
Gambe - completta 40 min 26 €
Gambe - parziale 20 min 18 €
Braccia 15 min 15 €
Viso 15 min 7 €
Bikini 15 min 15 €
Ascelle 15 min 8 €

Trattamenti Durata Prezzo
Massaggio wellness del corpo 50 min 48 €
Massaggio wellness del corpo e del capo 60 min 49 €
Massaggio wellness - parziale 20 min 28 €
Massaggio sportivo 50 min 51 €
Massaggio sportivo della schiena 30 min 34 €
Massaggio Shiatsu 50 min 50 €
Lomi - lomi massaggio hawaiano 50 min 52 €
Massaggio con pietre calde 90 min 65 €
Riflessologia plantare 30 min 34 €
Aromaterapia clinica Eve taylor 90 min 65 €
Massaggio per le donne in gravidanza 45 min 45 €
Massaggio per le donne in gravidanza - 
parziale

20 min 25 €

Massaggio nel centro termale 15 min 10 €
 Massaggio esperienza di cacao 45 min 50 €
 Sorgente della giovanezza 120 min 78 €
 Il tocco dei cinque elementi 120 min 78 €

TRATTAMENTI DI CANAPA
Trattamenti Durata Prezzo

 Massaggio con sacchetti con canapa 70 min 65 €
Disintossicazione con canapa 60 min 55 €
Maschera del corpo + riflessologia plantare 45 min 42 €

ULTRATONE FUTURA PRO
Trattamenti Durata Prezzo
Biostimolazione - corpo 30 min 36 €
Cavitazione - corpo 55 min 90 €
Biostimolazione - viso 25 min 32 €
Ecografia o microcorrente - parte del viso 10 min 20 €
Ecografia o microcorrente - viso completo 30 min 50 €

MASSAGGI

Massaggi sviluppati da Thermana terapisti.

PACCHETTI DEI 
MASSAGGI
Trattamenti Durata Prezzo
Massaggio wellness del corpo* 10 x 50 min 290 €
Massaggio wellness del corpo - parziale* 10 x 20 min 160 €
Massaggio anticelulite 8 x 30 min 144 €
Pacchetto body shaping con Ultratone 
Futura Pro (6x biostimolazione dell 
corpo, 2x cavitazione)

242 €

2 = 3 Massaggio anticellulite + 
biostimolazione dell corpo (3 
x massaggio anticellulite e 3 x 
biostimulazione dell corpo)

132 €

5 = 8 Massaggio anticellulite + 
biostimolazione dell corpo (8 
x massaggio anticellulite e 8 x 
biostimulazione dell corpo)

330 €

4 = 6 Biostimulazione dell corpo 
con Ultratone Futura Pro (6 x 
Biostimulazione dell corpo)

6 x 30 min 144 €

* I servizi non sono soggetti ad ulteriori sconti. Pacchetti possono beneficiare 
una sola persona.



BAGNI
BAGNI per 2 persone
Trattamenti Durata Prezzo
Bagno Gambrinus 60 min 57 €
Bagno Rock'n roll dell amore 60 min 57 €
Bagno Poesia d'amore 60 min 57 €
Bagno Abbraccio al miele e frutta 60 min 57 €
Bagno i sogni di coco 60 min 57 €
Bagno Jasmin 60 min 57 €
Bagno Favola tropicale 60 min 57 €
Bagno Sogno al coccolato + cena 60 min 57 €
Bagno rilassante (per una persona) 60 min 32 €
Bagno con essenze o saccheti di canape 60 min 57 €

BAGNO - TRATTAMENTO 
WELLNESS per 2 persone
Trattamenti Durata Prezzo
Bagno Abbraccio al miele e frutta + 
massaggio al miele della schiena 

80 min 103 €

Bagno Favola tropicale + Lomi-lomi 
massaggio hawaiano 

110 min 145 €

Bagno Jasmin + massaggio rilassante 130 min 159 €
Bagno Favola tropicale + massaggio 
esperienza di cacao 

105 min 145 €

Bagno Favola tropicale + massaggio 
esperienza di cacao 

110 min 137 €

BAGNO + CENA per 2 persone
Trattamenti Prezzo
Bagno Gambrinus + cena 87 €
Bagno Rock'n roll dell amore + cena 87 €
Bagno Poesia d'amore + cena 87 €
Bagno Abbraccio al miele e frutta + cena 87 €
Bagno i sogni di coco + cena 87 €
Bagno Favola tropicale 87 €
Bagno Jasmin + cena 87 €
Bagno Sogno al coccolato + cena 87 €

BAGNO - TRATTAMENTO 
WELLNESS + CENA per 2 persone
Trattamenti Durata Prezzo
Bagno Abbraccio al miele e frutta + 
massaggio al miele della schiena + cena

80 min 133 €

Bagno Favola tropicale + Lomi-lomi 
massaggio hawaiano + cena

110 min 175 €

Bagno Jasmin + massaggio rilassante + 
cena

130 min 189 €

Bagno Sogno al cioccolato + massaggio del 
corpo al cocciolato + cena

110 min 167 €

Bagno Favola tropicale + massaggio 
esperienza di cacao + cena

110 min 175 €

Trattamenti Durata Prezzo
PEVONIA BOTANICA 
Cura rinfrescante del viso 90 min 75 €
Cura idratante e energetica 60 min 60 €
Trattamento speciale con caviar 70 min 110 €
Vitalità giovanile per uomini 60 min 60 €
Trattamento contorno occhi 30 min 30 €
Trattamento lifting con Esotux 50 min 50 €
Esperienza di aromaterapia 50 min 50 €
Pulizia e maschera del viso 80 min 70 €
Lumafirm perfetta luminosità e 
compattezza della pelle

60 min 70 €

SPA TEEN - cura per i giovani 50 min 42 €
DECLEOR
HARMONIE CALM - trattamento rilassante 
con pulizia

60 min 55 €

ANTI-AGE Excellence de lage 75 min 65 €
ANTI-AGE Prolagen lift 75 min 65 €
Aroma-expert Divine Nutrition 75 min 65 €
Aroma-expert Pureness 75 min 65 €
Aroma-expert Hidra Force 75 min 65 €

ALTRI TRATTAMENTI
Trattamenti Durata Prezzo
Taglio di unghie 15 min 10 €
Correzzione sopraciglia 15 min 8 €
Colorazione ciglia o sopracciglia 15 min 10 €
Colorazione ciglia e sopracciglia 20 min 15 €
Luxus permanente allungamento delle ciglia 120-150 min 90 €
Luxus allungamento delle ciglia - 
correzione

60-90 min 40 €

Make - up 45 min 23 €
Pulizia profonda del viso (Solo con il 
trattamento del viso di base)*

20 min 15 €

Spruzzare il viso con l'ossigeno* 15 min 10 €
* Il trattamento non e possibile acquistare stand-alone, solamente come un 
supplemento per la cura del viso sellezionata.

CURA DEL VISO



Trattamenti Durata Prezzo

Massaggio tradizionale 80 min 62 €

Massaggio tradizionale 50 min 52 €

Massaggio con oli esenziali 80 min 69 €

Massaggio con oli esenziali 50 min 60 €

Massaggio tradizionale con oli esenziali 80 min 72 €

Massaggio alle erbe riscaldate e oli esenziali 80 min 75 €

Massaggio alle erbe riscaldate e oli esenziali 50 min 62 €

Massaggio anti-stress di piedi e mani 50 min 50 €

Massaggio anti-stress dei piedi 40 min 46 €

Massaggio anti-stress del capo, viso e 
decollte 30 min 34 €

Massaggio con olio di cocco riscaldato 80 min 72 €

Massaggio della schiena con erbe 
aromatiche riscaldate e oli esenziali 30 min 47 €

Massaggio della schiena con oli esenziali 30 min 39 €

Massaggio del capo e collo 30 min 34 €

Massaggio del corpo per le donne in 
gravidanza 50 min 60 €

Massaggio della schiena per le donne in 
gravidanza 30 min 39 €

Peeling del corpo e massaggio al latte 40 min 47 €

MASSAGGI 
THAILANDESI

SOLARIUM
Trattamenti Durata Prezzo
Solarium 5 min 5 €
Solarium 10 min 8 €

TRATTAMENTI 
WELLNESS ALLA 
BIRRA

Trattamenti Durata Prezzo
Massaggio del corpo 60 min 59 €
Massaggio della schiena 20 min 28 €
Bagno per due persone 60 min 57 €
Bagno con cena per due persone 87 €

WELLNESS PER I 
BAMBINI
Trattamenti Durata Prezzo
Manicure per la principessa 30 min 25 €
Pedicure per la principessa 30 min 25 €
Cura del viso con essenza di fragola 30 min 25 €
Massaggio al cioccolato 30 min 25 €
Pedicure per il principe 30 min 25 €
Massaggio per i bambini 30 min 32 €
Massaggio della testa 30 min 25 €
I bambini di età inferiore a 5 anni possono usufruire del servizi.

PACCHETTI 
WELLNESS
WELLNESS COMPLEANO
Trattamenti Durata Prezzo
Wellness Compleano 150 min 18 €
Wellness Compleano 210 min 25 €
Servizi soggetti per le giovani signorine (min. 5 persone, bambini 5-15 anni). 
Sui servizi non sono soggetti ad ulteriori sconti.

WELLNESS GIORNATA & LADIES DAY
Trattamenti Durata Prezzo
Mini wellness giornata (entrata di 3 ore 
nelle piscine + wellness massaggio - 
parziale 20 min)

33 €

Mini wellness giornata (entrata giornaliera 
nelle piscine + wellness massaggio del 
corpo 50 min)

54 €

Ladies day con jacuzzi* 120 min 42 €
Ladies day con sauna* 150 min 44 €
Prenotazione obbligatoria in anticipo per tutti i servizi.
* I servizi sono validi per min . il numero di 3 persone .



INFORMAZIONI
ORARIO D’APERTURA
Wellness Spa Centro:  
ogni giorno dalle 9:00 alle 21:00
Centro Fitness:  
ogni giorno dalle 8:00 alle 21:00

CONTATTI
Tel.: +386 (0)3 423 20 45
E-mail: wellness-spa@thermana.si
Sito web: www.thermana.it 

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
Potete prenotare il servizio attraverso telefono, e-mail 
o personalmente sulla Wellness Spa Centro reception. 
Vi consigliamo di prenotare il servizio almeno tre 
giorni in anticipo.

ARRIVO NEL WELLNESS SPA CENTRO
Vi preghiamo di venire al Wellness Spa Centro 15 
minuti prima dell'inizio del servizio. Nel caso del 
ritardo, purtroppo non vi potremo prolungare il 
servizio.

RINUNCIA DEI SERVIZI
Si deve rinunciare il servizio almeno 12 ore o prima. Se 
il servizio non e rinunciato, saremo costretti di fare 
pagare il pieno prezzo del servizio prenotato.

PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguitò in contanti o con 
carta di credito. Preghiamo cortesemente gli ospiti 
non alloggiati nell'albergo di pagare il servizio prima 
dell' inizio del servizio stesso.

BUON REGALO
Regalate agli altri quello che vorreste 
per se: un regalo per il corpo e 
l'anima. I buoni regali si possono 
ottenere sulla Wellness Spa Centro 
reception.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, condizioni di vendita 
e orari di apertura. I prezzi sono in euro e sono validi da 14. 12. 
2016 in poi. I prezzi sono compresivi di IVA in conformità con la 
legge. Errori di stampa non sono esclusi.

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
wellness-spa@thermana.si | Tel.: 00386 423 20 45

SCONTI (non accumulabili, acquisto di una volta)

10 o più 10 %
50 o più 15 %
100 o più 20 %
500 o più 25 %
Thermana Club - Tessera d'Oro 10 %
*Gli sconti possono essere esercitati solo dai membri del Thermana Club 
sulla presentazione della tessera e con carta d' identità valida. Lo sconto vale 
per il membro tesserato per il giorno dell'utilizzo e pagamento dei servizi e 
trattamenti. Lo sconto non e valido per l'acquisto del buon regalo. Gli sconti non 
sono cumulabili con altri sconti.

La 
possibilità 

di acquistare 
buoni regalo.


