
LISTINO PREZZI DEI PROGRAMMI 
ITA

Hotel Thermana Park Laško****superior

Hotel Zdravilišče Laško****



Servizi inclusi nel programma: soggiorno in camera 
doppia standard (accapatoio adulti in camera), mezza 
pensione, ingresso illimitato alle piscine e alle palestre 
di entrambi gli Hotel (anche il giorno della partenza), 
accesso ad internet gratuito tramite Wi-fi, la tessera 
degli sconto dell’ hotel, possibilità di bere l’acqua termale, 
ricco programma di svago e relax e partecipazione agli 
eventi organizzati dal nostro staff animazione.
Tutti i servizi di base nei pacchetti sono contrassegnati 
con i seguenti segni-pittogrammi.

Leggenda di pittogrammi:

PROGRAMMI 
DI BENESSERE mezza  

pensione

pensione  
completa

soggiorno in camera  
doppia standard

drink  
di benvenuto

ingresso illimitato alle piscine e alle 
palestre di entrambi gli Hotel  
(anche il giorno della partenza)

ingresso giornaliero  
alle palestre di entrambi gli Hotel 

Ingresso ilimitato  
al Centro Sauna

accappatoio  
adulti in camera 

accesso ad internet  
gratuito tramite Wi-fi

possibilità di bere  
l’acqua termale

la tessera degli  
sconto dell’ hotel

ricco programma di svago e relax e 
partecipazione agli eventi organizzati 
dal nostro staff animazione



Albergo 4 giorni/3 notti
Thermana Park Laško****superior 328 €

• 1x massaggio con burro alla birra (60 min),
• 1x visita della Birreria Laško (Mercoledì, Venerdì) 

o un regalo,
• 1x delizie culinarie nel ristorante a la carte - 

menu di birra.

Albergo 3 giorni/2 notti
Thermana Park Laško****superior 230 €
Zdravilišče Laško**** 190 €

Albergo 4 giorni/3 notti
Zdravilišče Laško**** 277 €

• sorpresa di Miele in camera,
• 1x Massaggio corpo a latte - miele (60 min),
• 1x delizie culinarie nel ristorante a la carte 

-Menu di miele.

Albergo 3 giorni/2 notti per 2 persone
Thermana Park Laško****superior 495 €
• pernottamento con colazione,
• 1x spumante servito in camera,
• 1x Cena romantica al ristorante in la carte di 

Albergo Thermana Park Laško,
• 1x Cena romantica al castello Tabor Laško,
• 1x Colazione servita in camera,
• 1x Bagno romantico per due in Wellness Spa Centro,
• late check out (fino alle 14:00).

FAVOLA WELLNESS  
DÌ BIRRA

VACANZE TERMALE 
domenica-venerdi

PACCHETTO WEEKEND
venerdi-domenica

SENIOR  
ATTIVO

LE COCCOLE  
CON IL MIELE

RELAX ROMANTICO 
PER DUE

Albergo 4 giorni/
3 notti

6 giorni/
5 notti

7 giorni/
6 notti

Thermana Park Laško****superior 249 € 415 € 444 €
Zdravilišče Laško**** 216 € 360 € 384 €

Albergo 3 giorni/
2 notti

4 giorni/
3 notti

5 giorni/
4 notti

6 giorni/
5 notti

Thermana Park Laško****superior 198 € 297 € 340 € 425 €
Zdravilišče Laško**** 166 € 249 € 272 € 340 €

anche il giorno 
della partenza

La possibilità 
di acquistare 
buoni regalo.

La possibilità 
di acquistare 
buoni regalo.



PROGRAMMI 
MEDICI

PROGRAMMI 
AYURVEDA

Albergo 4 giorni/  
3 notti 

6 giorni/  
5 notti

8 giorni/  
7 notti

11 giorni/ 
10 notti

15 giorni/ 
14 notti

Thermana Park 
Laško****superior 495 € 850 € 1.200 € 1.690 € 2.330 €

• consultazione iniziale con specialista ayurvedico 
facendo terapie individuali e dieta,

• consultazione giornaliera con specialista ayurvedico 
(20 min),

• 2 terapie al giorno,
• consultazione finale con specialista ayurvedico,
• integratori alimentari ayurvedici per l’intera durata 

delle terapie,
• tè ayurvedico alle erbe a disposizione nel ristorante.

Albergo 3 giorni/2 notti
Thermana Park Laško****superior 244 €

• 1x consultazione con specialista ayurvedico (60 min),
• 1x terapia su consiglio dello specialista ayurvedico,
• 1x yoga individuale (60 min),
• tè ayurvedico alle erbe a disposizione nel ristorante,
• 30 % di sconto su tutti i trattamenti aggiuntivi 

Ayurvedici.

AYURVEDA WEEKEND

con la vista sul 
fiume e balcone

previa consultazione 
con specialista 

ayurvedico



Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 627 €
Zdravilišče Laško**** 577 €

• 1x consultazione con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 2x linfodrenaggio del viso e collo (30 min),
• 1x riflessologia plantare (30 min),
• 1x massaggio subacqueo (25 min),
• 1x terapia di Bowen (55 min),
• 1x massaggio classico – meta corpo (30 min).

Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 845 €
Zdravilišče Laško**** 779 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 4x esercizi terapeutici di gruppo in palestra (20 min),
• 5x elettroterapia –correnti diadinamiche (20 min),
• 5x skanlab terapia,
• 3x pacchetto agopuntura,
• 5x  Massaggio classico svedese  (30 min.).

Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 959 €
Zdravilišče Laško**** 888 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 5x HiTop terapia (60 min),
• 6x Massaggio subacqueo- totale (25 min),
• 3x linfodrenaggio del viso e del collo (30 min),
• 1x terapia di Bowen (55 min), 
• 3x Massaggio classico svedese (40 min).

Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 669 €
Zdravilišče Laško**** 599 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 3x consultazione dal fisiatra (30 min),
• 4x esercizi in palestra con supervisione di 

fisioterapista,
• 4x TENS stimolazione antidolore,
• 1x Medi-tape – ottimo incollaggio,

Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 669 €
Zdravilišče Laško**** 599 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 5x massaggio curativo - parziale (15 min),
• 5x esercizi terapeutici di gruppo (20 min),
• 5x elettroterapia (10 min),
• 5x termoterapia (20 min).

Albergo 8 giorni/7 notti
Thermana Park Laško****superior 799 €
Zdravilišče Laško**** 749 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 4x trattamento Bobath (45 min),
• 4x scuola di passo (correzione passeggiata, migliorare 

l’equilibrio),
• 4x massaggio classico – parziale (30 min).

PROGRAMMA  
PER RILASSARSI

PROGRAMMA PER COLONNA 
VERTEBRALE SANA

PROGRAM  
REVITAL

RIABILITAZIONE PER 
GLI INFORTUNI DEGLI 
ARTI

TERAPIA IN 
THERMANA

IL PROGRAMMA 
RIGENERATIVO DOPO 
L’ICTUS

CURA SANITARIA

Albergo prezzo/notte
Zdravilišče Laško**** 59 €

• 1x visita specialista con un medico specializzato in 
fisioterapia e riabilitazione,

• 1x nuoto giornaliero in piscina o 1x bagno settimanale 
a vasca Hubbard (su consiglio di un medico),

• 10 % di sconto per cura sanitaria o per assistenza 
nelle attività.

Assistenza e cura in un ambiente termale piacevole e 
sereno (min. soggiorno di 14 notti)

supplemento obbligatorio per cura e assistenza a reparto di cura
(assistenza completa – 60 €/giorno, assistenza parziale – 40 €/giorno)

a reparto di cura o  
a la parte dell’hotel

su consiglio di 
un medico

La possibilità 
di acquistare 
buoni regalo.

La possibilità 
di acquistare 
buoni regalo.



LISTINO PREZZI PER SOSTA CAMPER
STAGIONE A: 1. 3. 2018 - 15. 11. 2018 e 1.3.2019 – 15.11.2019
STAGIONE B: 16. 11. 2018 - 28. 2. 2019
POSIZIONE: Si può parcheggiare nelle vicinanze del Centro congressi di Thermana Park Laško, oppure 
presso il parco Zdravilišče Laško.

SERVIZIO PREZZO A PREZZO B
Parcheggio camper/notte 20 € 15 €
Elettricità/notte 4 € 4 €
La tassa turistica è calcolata in base alle tariffe in vigore.

VANTAGI PER INGRESSO ALLE PISCINE E CENTRO SAUNE:
Per in nostri ospiti con camper offriamo 40 % di sconto sul 
prezzo di 3 ore o un biglietto giornaliero per le piscine e saune 
di Thermana Laško. Lo sconto non si applica ai biglietti e altre 
offerte speciali o serali.

CAPACITÀ: 

• Parcheggio Thermana Park 
Laško: 16 posti parcheggio 
per Camper, 4 impianti di 
alimentazione (ognuno con 
due attacchi per l’acqua 
potabile e quattro presse per 
l’elettricità).

• Parcheggio di hotel 
Zdravilišče Laško: 4 posti 
parcheggio per Camper, 4 
impianti di alimentazione 
(due attacchi per l’acqua 
potabile e quattro presse per 
l’elettricità).

COMFORT:

• Possibilità di fornitura di acqua 
potabile e di elettricità (16 A) 
all’entrambi gli parcheggi, e 
smaltimento di liquami e delle 
acque reflue direttamente 
dall’area riposo (Solo nel 
parcheggio presso l’hotel 
Thermana Park Laško),

• disponibilità di giorno e di notte 
durante l’anno, ad eccezione 
dell’inverno (acqua chiusa),

• altezza adeguata delle prese e 
dello scarico,

• possibilità di prese per l’acqua 
potabile fresca e le acque reflue.

ATTREZZATURE DÌ 
BASE DELL'IMPIANTO DÌ 
ALIMENTAZIONE SANITARIO:
• due attacchi per acqua 

potabile,
• quattro prese esterne da  

230 V/50 Hz,
• quadro elettrico, contatore e 

fusibile fino a 16 A,
• scarico per liquami nell’altezza 

del terreno,
• sifone con chiusura contro gli 

odori.

Hotel Thermana Park Laško****superior

Pernottamento con colazione 111 €
Mezza pensione 126 €
Riposo quotidiano (per camera) 60 €

Hotel Zdravilišče Laško****
Pernottamento con colazione 85 €
Mezza pensione 96 €
Pensione completa 107 €
Riposo quotidiano (per camera) 50 €

PASTI
La mezza pensione include la colazione e la cena. 
E possibile anche scambiare la cena per il pranzo, 
con previo consenso.

PARTENZA / ARRIVO
Il giorno dell'arrivo le camere sono disponibili dalle 
ore 14.00. Il giorno di partenza le camere sono 
disponibili fino alle ore 11.00. 

PARCHEGGIO
Gli ospiti possono parcheggiare nel garage 
dell'albergo Thermana Park Laško****Superior, su 
un parcheggio custodito nella diretta prossimità 
dell'albergo Zdravilišče Laško**** o nel 
parcheggio gratuito nelle vicinanze di entrambi 
gli hotel.

RIPOSO GIORNALIERO
Il prezzo del riposo giornaliero include l’uso della 
camera per 8 ore al massimo, tra le ore 6.00 e 
18.00.

LATE CHECK OUT
fino alle ore 14:00. Il supplemento di 30,00 € ad 
albergo Thermana Park Laško****superior e 25,00 
€ ad albergo Zdravilišče Laško****.

LISTINO PREZZI DI SOGGIORNO

TERMINI E CONDIZIONI
I prezzi sono in EUR. I prezzi comprendono IVA e sono in vigore dal 1. 1. 2018 a 28. 12. 2019. I prezzi sono a persona in camera doppia standard. 
Ci riserviamo il diritto di modificare I prezzi e le condizioni di vendita. La tassa di soggiorno è pagata secondo il decreto del comune di Laško.

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI/ 
a persona/al giorno

Thermana 
Park Laško****

Zdravilišče 
Laško****

Sauna/supplemento per gli ospiti dell'hotel 7 € 7 €
Pensione completa - adulti 15 € 13 €
Pensione completa - bambini (5 -13,99 anni) 9 € 8 €
Comfort o balcone francese 2 € 2 €
Camera singola 27-29 € 15-19 €
Camera doppia/standard plus (vista fiume) 2 € /
Camera singola/vista fiume o cortile / 15-19 €
Camera doppia/comfort/vista strada 2 € /
Camera doppia/comfort plus/vista fiume/
balcone 4 € /
Doppia/Uso singolo 30 € 20 €
Suite lux senza balcone/camera per giorno 30 € 20 €
Suite comfort plus/camera per giorno 35 € /
Suite lux con balcone/camera per giorno 38 € /
Lettino per bambini /letto aggiuntivo 8 € 8 €
Piccoli animali- preavviso 20 € 20 €
Late check-out (fino alle ore 14:00) 30 €/ camera 25 €/ camera

SCONTI 
Bambini fino a 5 anni non compiuti in camera con due adulti 
(dorme con i genitori, senza letto aggiunto) 

GRATIS

Bambino dai 5 ai 9,99 anni non compiuti (nel letto aggiuntivo) 50 %
Bambino dai 5 ai 9,99 anni (nel letto regolare) 40 %
Bambino dai 10. ai 13,99 anni non compiuti (nel letto aggiuntivo) 30 %
Bambino dai 10. ai 13,99 anni (nel letto regolare) 20 %
Visita dallo specialista di medicina fisica e riabilitava 30 %
Thermana Club – Carta d’Oro 15 %



• 181 camere e 7 suite,
• Due ristoranti dell’hotel e bar,
• Moderno centro benessere  

(con Thermana & Veda Centro Ayurveda),
• CentroTermale con una cupola di vetro a scomparsa,
• Centro Saune,
• Centro Fitness,
• Centro congressi collegato all’hotel,
• Garage,
• Fontanette per bere acqua termale,
• Sosta per Camper.

• 195 camere e 5 suit, 57 camere attrezzate a 
persone con mobilità ridotta,

• Ristorante del’hotel e caffetteria,
• Centro Medico,
• Centro di Salute e belezza,
• Centro Termale (con ascensiore a piscina per le 

persone con limitata capacità motorie),
• Centro Saune,
• Centro Fitness,
• Fontanette per bere acqua termale,
• Sosta per Camper.

HOTEL  
THERMANA PARK  

LAŠKO****superior

HOTEL  
ZDRAVILIŠČE  

LAŠKO****

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

+386 3 423 21 00 | info@thermana.si | www.thermana.si

Seguici su FB e Instagram!


