
LISTINO PREZZI PISCINE E SAUNE
ITA

Centro Termale  
Hotel Thermana Park Laško



PRANZO in ristorante self service
Pranzo- adulti 10 €
Pranzo-bambini 8 €
Non si applicano ulteriori sconti.

PACCHETTO WELLNESS 
GIORNATA
Wellness giornata corta 
(3 ore in piscina + massaggio schiena 30 min)

40 €

Wellness giornaliero 
(piscina + massaggio corpo 50 min)

56 €

Prenotazione anticipata obbligatoria. 

INGRESSI PER LE FAMIGLIE
Lunedì- 
Venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
scolastiche*

Ingresso famiglia 1* 31 € 45 €
Ingresso famiglia 2** 38 € 56 €
Ingresso famiglia 3*** 45 € 67 €
* 2 adulti, 1 bambino (5 – 18 anni) | ** 2 adulti, 2 bambini (5 – 18 anni)

*** 2 adulti, 3 bambini (5 – 18 anni)

NOLEGGIO / SMARRIMENTI
Asciugamano - noleggio 3 €
Asciugamano - deposito cauzionale 9 €
Costume da bagno - noleggio 3 €
Costume da bagno - deposito cauzionale 9 €
Accappatoio – noleggio 5 €
Accappatoio - deposito cauzionale 20 €
Bracciale adulto - smarrimento 60 €
Bracciale Bambini - smarrimento 10 €
Occhiali solarium – deposito cauzionale 5 €
In caso di mancata restituzione del oggetto noleggiato, il suo valore verrà 
addebitato; il pagamento andrà effettuato immediatamente.

SOLARIUM
Solarium - 10 min 6 €

LISTINO PREZZI - PISCINA
Lunedì- 
Venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
scolastiche*

Ingresso giornaliero, adulti 13 € 18 €
Ingresso 3 ore, adulti 10 € 15 €
Ingresso giornaliero, bambini, giovani 8 € 12 €
Ingresso 3 ore, bambini, giovani 7 € 11 €
Supplemento (per l'ingresso 
giornaliero)  - adulti*

3 €

Supplemento (per l'ingresso 
giornaliero)- bambini, giovani*

1 €

Supplemento per l'ingresso nel 
Centro Saune

10 €

Ingresso gratuito alle piscine per i bambini f ino a 5 anni. Ingresso ridotto 
per ragazzi f ino ai 18 anni e studenti f ino ai 26 anni, con presentazione 
di un documento di riconoscimento valido o la tessera dello studente. Ai 
minori di 10 anni e ‘consentito l’accesso alle piscine solo se accompagnati 
da un adulto. 
* Non si applicano ulteriori sconti

BAGNO NOTTURNO
Domenica-
Giovedi

Venerdì,  
sabato

Ingresso serale (dopo le ore 19.00) 4,90 € 7,90 €
Ingresso serale (dopo le ore 19.00) 3,90 € 6,90 €
Non sono disponibili buoni regalo. Senza supplemento durante la festività 
e eventi speciali.

LISTINO PREZZI–PISCINA E SAUNA
Lunedì- 
Venerdì 

sabato, domenica, 
festività, vacanze 
scolastiche*

Ingresso giornaliero- piscine e 
sauna, adulti

23 € 28 €

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

20 € 25 €

Ingresso giornaliero -piscina e 
sauna, bambini, giovani

18 € 22 €

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

17 € 21 €

Ai minori di 12 anni non è consentito l’accesso alle saune. Dai 12 ai 16 anni 
l ’accesso è consentito solo se accompagnati da un adulto.
Gli sconti non sono comunabili.

* Vacanze scolastiche: Vacanze di Natale, Vacanze invernali, Vacanze di primo maggio, vacanze estive, vacanze di Ognissanti.

SCONTI SUI SERVIZI  
(acquisto singolo, non cumulabile)
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 carta oro - iscrizione 
annuale

40 €

Gli sconti sono riservati esclusivamente ai membri del THERMANA CLUB 
con esibizione della card e di un documento di identità.

Gli sconti si applicano solamente per il giorno di acquisto e utilizzo dei 
servizi.

Gli sconti non sono applicati per l ’acquisto di buoni regalo e non sono 
cumulabili con altre promozioni.

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. 2018 
in poi. I prezzi sono compresivi di IVA in conformità con la legge. 
Errori di stampa non sono esclusi.

INGRESSO GRATUITO 
in piscina e in sauna 
durante il giorno del vostro 
compleanno 
(esibizione di un documento di 
identità).

ORARIO DI APERTURA  
PISCINE TERMALI:  

Lunedì – Domenica e giorni festivi:  
9:00 - 21:00

Venerdì e sabato fino alle ore 23:00

ORARIO DI APERTURA CENTRO 
SAUNISTICO:  

Lunedì – Domenica e festivi: 11:00 –22:00

Venerdì e sabato fino alle ore 23:00

orario estivo (1. 6.-31. 8.): 11:00 – 21:00

Venerdì e sabato fino alle ore 22:00

ORARIO DI APERTURA RISTORANTE 
SELF SERVICE

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

CENTRO 
TERMALE

THERMANA PARK LAŠKO



Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenia
www.thermana.si/it/piscine-wellness/piscine-saune-tpl

termalni.center@thermana.si
info@thermana.si

Tel.: 00386 3 734 89 00


