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Seguici sul FB e profilo 
Instagram! 

• Soggiorno in camera doppia standard, 
• accappatoio e ciabattine in camera per adulti,
• mezza pensione, 
• ingresso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli Hotel (anche il giorno della 
partenza), 

• ingresso giornaliero al centro fitness, 
• accappatoio e ciabattine in camera, 
• connessione internet wireless gratuita in 

camera, 
• la tessera degli sconti del Hotel, 
• la possibilità di bere acqua termale, 
• programma di animazione, relax e svago.

TUTTI I PACCHETTI 
COMPRENDONO:

Ulteriore sconto del 15% per i titolari 
della Carta D’Oro di Thermana Club. 

Il prezzo si applica a persona per notte in camera 
doppia standard, e vale per il soggiorno minimo di 2 
notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed 
ammonta a 2,00 € /notte/persona. Su tutti i prezzi è 
applicabile lo sconto del 15% riservato ai titolari della 
Carta D’Oro di Thermana club, la cui quota associativa 
annuale è di 40 €. Potrete richiederla all’atto della 
prenotazione oppure alla ricezione del Hotel.

Per tutti gli altri supplementi vale listino prezzi in valore 
per l’anno 2019. Ci riserviamo il diritto di modificare i 
prezzi e le condizioni di vendita. Gli errori di stampa non 
sono esclusi.



min. 2 notti

HOTEL Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 65 € 75 €
Zdravilišče Laško**** 53 € 63 €

Non si applica alcun supplemento per la camera singola 

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):
• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS 

• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  50 % 

• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  30 % 

HOTEL min 3 notti 
4 giorni / 3 notti 

Thermana Park Laško****superior 267 €
Zdravilišče Laško**** 225 €

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):
• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS 

• Un (1) bambino entro 10 anni non compiuti  
a Hotel Zdravilišče Laško****                          GRATIS

• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  28 € 

• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  38 € 

• La possibilità di acquistare il regalo di Pasqua per bambini con un 
supplemento di 5 € per un regalo.

min. 2 notti

HOTEL Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 74 € 79 €
Zdravilišče Laško**** 61 € 66 €

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):
• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS 

• Due (2) bambini entro 10 anni non compiuti          GRATIS

• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  28 € 

• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  38 € 

min. 2 notti

HOTEL Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 69 € 74 €
Zdravilišče Laško**** 57 € 62 €

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):
• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS 

• Due (2) bambini entro 10 anni non compiuti          GRATIS

• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  28 € 

• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  38 € 

min. 2 notti

HOTEL Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 70 € 75 €
Zdravilišče Laško**** 60 € 65 €
EXTRA INCLUSI NEL PACCHETTO:
• 2 biglietti per una corsa con il bobkart a Celjska koča (in 

caso di bel tempo),
• regalo per bambini alla corsa

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):
• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS
• In periodo 14. 7.–31. 7. 2018  - soggiorno GRATIS per bambini fino ai 5 anni 

e un bambino fino ai 10 anni non compiuti
• In periodo 12. 8.–1. 9. 2018 - soggiorno GRATIS per bambini fino ai 5 anni 

non compiuti

PREZZI PER PIU BAMBINI IN FAMIGLIA
• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  28 € 
• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  38 € 

min. 2 notti

HOTEL Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 60 € 65 €
Zdravilišče Laško**** 50 € 55 €

SCONTI PER BAMBINI (in camera con due adulti):

• Bambini fino ai 5 anni non compiuti (dorme con i genitori)        GRATIS 

• Bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  28 € 

• Bambini dai 10 ai 12 anni non compiuti (al letto aggiuntivo)  38 € 

THERMANA VI VIZIA
6. 1.–15. 2. 2019
3. 3.–19. 4. 2019 
22.–26. 4. 2019

PASQUA 
19.–22. 4. 2019

BENESSERE 
TERMALE
2. 5.-7. 5. 2019
12. 5.-11. 7. 2019

VACANZE DI 
CARNEVALE
15. 2.–10. 3. 2019

VACANZE  
PONTE DEL  
25 APRILE E  
1 MAGGIO 
22. 4.–2. 5. 2019

THERMANA ESTATE 
14.–31. 7. 2019 | 12. 8.-1. 9. 2019


