
LISTINO PREZZI PISCINE E SAUNE
ITA

Centro Termale  
Hotel Thermana Park Laško



PRANZO in ristorante self service
Pranzo- adulti 10 €
Pranzo-bambini 8 €
Sul servizio non valgono gli sconti.

PACHETTO WELLNESS GIORNATA
Mini wellness giornata (entrata di 3 ore nelle piscine 
+ massaggio wellness della schiena, 30 min )

35 €

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

56 €

Prenotazione obbligatoria in anticipo per tutti i servizi. 

BIGLIETTI PER LE FAMIGLIE
Lunedì- 
venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
solastiche*

Biglietto familia 1* 31 € 39 €
Biglietto familia 2** 38 € 48 €
Biglietto familia 3*** 45 € 57 €
* 2 adulti, 1 bambino (5 – 18 anni) | ** 2 adulti, 2 bambini (5 – 18 anni) 
*** 2 adulti, 3 bambini (5 – 18 anni)

AFFITTO / PERDITA
Asciugamano / Foglio – affitto 3 €
Asciugamano / Foglio- deposito 9 €
Costume da bagno -  affitto 3 €
Costume da bagno - deposito 9 €
Accappatoi – affitto 5 €
Accappatoio - deposito 20 €
Bracciale adulti- perdita 60 €
Bracciale Bambini - perdita 10 €
Occhiali per solarium – deposito 5 €
In caso di mancato rimborso di elementi presi in affito, la fattura per l'importo 
di un deposito della voce perduta, che deve essere pagato immediatamente.
In caso di perdita di braccialetti, si paga il prezzo di limite bracciali (Limite 
bracciali adulti, giovani 50 €; bambini 0 €) +10 €.

SOLARIUM
Solarium - 10 min 6 €

LISTINO PREZZI - PISCINA
Lunedì- 
venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
solastiche*

Ingresso giornaliero, adulti 13 € 16 €
Ingresso di 3 ore, adulti 10 € 13 €
Ingresso giornaliero, bambini, giovani 8 € 10 €
Ingresso di 3 ore, bambini, giovani 7 € 9 €
Supplemento (per il giornaliero)  - adulti* 3 €
Supplemento (per il giornaliero)- bambini ,giovani* 1 €
Supplemento per ingresso nel Centro di Sauna 7 €
Biglietto per i bambini, giovani vale per età compresa tra i 5 e 18 anni e 
studenti fino a 26 anni, provare la carta dello studente. BAMBINI fino ai 5 anni 
d’età – GRATIS. I bambini e i giovani sono riconosciuti con un documento di 
identità valido. 
Minori persone di età inferiore ai 10 anni è consentito di entrare solo la piscina 
accompagnati da un adulto.
* Non si applicano ulteriori sconti

Domenica-
giovedi

Venerdi,  
sabato

Ingresso serale (dopo le ore 19.00)** 3,99 € 5,90 €
** Il prezzo è valido solo per i membri del Club Thermana, non è possibile 
acquistare buoni regalo. Supplemento per sauna in questo articolo non si 
applica in occasione di eventi speciali nella sauna (Sauna alla luna piena, ecc.) 
e in occasione di eventi speciali. Il servizio non è possibile pagare per il servizio 
di buoni regalo.

LISTINO PREZZI–PISCINA E SAUNA
Lunedì- 
venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
solastiche*

Ingresso giornaliero- piscine e 
sauna, adulti

20 € 23 €

Ingresso di 3 ore -piscina e sauna, 
adulti, 3 ore

17 € 20 €

Ingresso giornaliero -piscina e 
sauna, bambini, giovani

15 € 17 €

Ingresso di 3 ore -piscina e sauna, 
bambini, giovani, 3 ore

14 € 16 €

I minori fino a 13 anni è permesso di entrare nella sauna solo accompagnati 
adulti. Sconti diverse azioni non sono cumulabili.

BIGLIETTI PER LA PISCINA, SAUNE

* Vacanze scolastiche (vacanze di Natale, vacanze invernali, vacanze primo maggio, Vacanze autunnali).

SCONTI SUL SERVIZI  
(non accumulabili, acquisto di una volta)
Acquisto una tantum di 10 o più servizi 10 %

Acquisto una tantum di 50 o più servizi 15 %

Acquisto una tantum di 100 o più servizi 20 %

Acquisto una tantum di 500 o più servizi 25 %

Thermana Club - Tessera d'Oro- 
l'inscrizione annuale

40 €

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.

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. 2017 
in poi. I prezzi sono compresivi di IVA in conformità con la legge. 
Errori di stampa non sono esclusi.

Ingresso giornaliero 
LIBERO nella piscina e 
sauna al giorno del vostro 
compleanno.
Richiedono l ’ identificazionecon 
carta d’ identità valida.

ORARIO DI APERTURA  
PISCINE TERMALI:  

Lunedi – domenica e festivi: 9:00 – 21:00
Venerdì e sabato fino alle ore 23:00

ORARIO DI APERTURA CENTRO 
SAUNISTICO:  

Lunedi – domenica e festivi: 11:00 –22:00

Venerdì e sabato fino alle ore 23:00

Ore Estate (4. 6.-13. 8.): 11:00 – 21:00

Venerdì e sabato fino alle ore 22:00

ORARIO DI APERTURA RISTORANTE 
SELF SERVICE

Lunedi – Domenica e festivi: 11:00 – 20:00

CENTRO 
TERMALE

THERMANA PARK LAŠKO



Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenia
termalni.center@thermana.si

info@thermana.si
Tel.: 00386 3 734 89 00


