
COSA CI RENDE 
UNICI?
Ambiente locale ci ha spinto a 
sviluppare una storia di birra e 
miele, con cui abbiamo arricchito 
i nostri servizi culinari e wellness. 
Premiati con una esperienza unica 
di coccole! 
Regalatevi indimenticabili 
momenti di relax e coccole

CENTRO 
CONGRESSI 
THERMANA PARK 
LAŠKO
• Facile posizione accessibile nel centro della 

Slovenia, in una zona tranquilla e con ottimi 
collegamenti di trasporto.

• Centro Congressi, arredato in stile 
contemporaneo e moderno (10 sale per un 
massimo di 1.100 partecipanti), con la luce 
naturale e la possibilità di regolazione e 7 
spazi commerciali.

• Certificato »Hotel dei congressi.«
• Accesso illimitato a Wi-Fi.
• Organizzazione completa dell'evento.
• Sconti per i partecipanti e i loro familiari.

Per il vostro evento si aggiungiamo 
un assaggio di ottima cucina, 
escursioni interessanti, esplorando 
il patrimonio culturale e naturale - 
il tutto in base alle vostre esigenze 
e desideri.

NOSTRA 
BASE - ACQUA 
TERMALE DI 
LAŠKO
Stimolante, disintossicante 
ed energizzante.
Con le sue temperature calde l’acqua 
termale di Laško rilassa e allevia il 
dolore e rende il movimento più facile. 
La forma dei suoi 
cristalli suggerisce 
che l’acqua irradia 
energia potente e 
stimolante e aiuta 
a disintossicare 
il corpo. Acqua 
termale di Laško 
e potabile. Le 
fontanelle per 
bere l’acqua 
si trovano in 
entrambi gli 
alberghi.

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

Hotel,     
benessere,

spa
 congressi



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

0038 (0)3 423 20 00 

info@thermana.si | www.thermana.si/it

Scopri gli 
benefici e
scegli il tuo 
biglietto nel 
mondo di 
Thermana!

ADESIONE  
AL THERMANA 
CLUB

Più informazioni www.thermana.si/it.
Seguici anche sul FB Instagram!

Coccoliamoci …

La tradizione del benessere  
la comodità del soggiorno  
e la cura della salute.

• Piscina con onde (31 °C).
• Piscina ricreativa con 

getti massaggio, cascate 
e sorgenti dal fondo della 
piscina (32 °C).

• Tre vasche di 
idromassaggio sopra la 
piscina (34 °C).

• Scivolo interno.
• Fiume rapido (32 °C).
• Percorso Kneipp.
• Area interna di giochi 

acquatici per bambini (32 °C).
• Piscina ricreativa esterna 

con idromassaggio, 

collegata con piscina 
interna (32 °C).

• Piscina esterna per bambini 
con scivoli e attrezzature 
giochi (32 °C).

• Piscina da nuoto (26-27 °C).
• Vasca idromassaggio 

esterna a forma di cristallo 
(32-34 °C).

• Scivolo a tubo esterno e 
scivolo.

• Ristorante self-service.
• Centro Saune con una 

vasta gamma di rituali 
speciali.

CENTRO TERMALE  
E CENTRO SAUNE
Infiniti piaceri acquatici sotto la cupola di vetro 
girevole. Ogni giorno, in tutte le condizioni 
meteorologiche!

HOTEL 
ZDRAVILIŠČE 
LAŠKO****
• 195 camere e 5 suite (singole e doppie, camere 

famigliari comunicanti, camere adatte alle 
persone con ridotte capacita motorie, camere 
dove anche animali domestici di piccola taglia 
sono ammessi).

• Centro medico con ambulatori spazi per 
terapia fisica, terapia occupazionale e 
balneoterapia. 

• Centro di salute e bellezza con una vasta 
gamma di trattamenti; pedicure e vari 
massaggi e una singolare offerta di 
trattamenti al miele.

• Piscine termali.
• Centro fitness.
• Ristorante self-service dall’hotel e caffetteria 

con dolci casarecci, Bidermaier e Banquet 
salone.

• Centro d-affari.
• Certificato accessibile ai disabili,

SIAMO QUALIFICATI PER 
TRATTARE LE SEGUENTI 
MALATIE:
• Trattamenti dopo lesioni e operazioni al sistema 

motorio con perdite funzionali.
• Reumatismi articolari degenerativi e reumatismi 

extra - articolari,
• Problemi neurologici e muscolari, gli infortuni e le
• malattie delle condizioni dei sistemi nervosi e post 

ictus
• centrali e periferici.
• Condizioni dopo l'intervento chirurgico nella pelvica,
• testicoli e al seno.
• Malattie della pelle (psoriasi).
• La riabilitazione dei pazienti con malattia di Lyme.

• 181 camere alberghiere e 7 suite: in 4 piani 
in armonia di colori delle camere (verde, blu, 
arancione, beige) e vari tipi (camera da 220 
di lunghezza, camere con pavimento in legno, 
camere famigliari comunicanti e camere dove 
sono ammessi anche animali domestici di 
piccola taglia).

• Ristorante self-service dell’hotel e caffetteria 
con una ricca scelta di dolci caserecci.

• Area per bambini – mini club e un ricco 
programma di animazione.

• Garage a pagamento e parcheggio esterno 
gratuito.

• Area sosta camper con possibilità di utilizzare 
acqua e elettricità.

• Vincitore dell’Eco Label EU, il marchio ecologico 
rappresentato da una margherita.

HOTEL 
THERMANA PARK 
LAŠKO****superior

WELLNESS SPA CENTRO
Benvenuti in un mondo diverso, in un 
mondo di relax e perfezione!
• Massaggi classici, 

ayurvedici, tailandesi.
• Singolari trattamenti 

naturali alla birra.
• Cure del viso e del corpo.
• Solarium.

• Bagni  
( individual i o per copie).

• Centro Fitness
• Thermana & Veda 

Centro Ayurveda

CENTRO MEDICO
Il medico tratta e la natura 
cura.
Zdravilišče Laško, uno dei più moderni centri di 
turismo medico, si basa sulle ricche esperienze 
e conoscenze dei rinomati esperti in medicina e 
sull’acqua tremale. L'energia dell'acqua termale ha 
benefici sul corpo e sulla mente.


