THERMANA
LAŠKO

ITA

Benvenuti a Thermana Laško! Un’oasi di vera bellezza, dove la
natura, il fiume Savinja e l’architettura della piccola cittadina
riusciranno a stupirvi.
Thermana Laško dista, da Trieste, poco più di 150 km ed è
situata a un’ora dalla bellissima capitale della Slovena: la
città di Ljubljana.
Qui, a Thermana Lasko, tra acque termali e curative, piscine,
un centro ayurvedico unico in Europa e ottimi percorsi
benessere, tutti voi, graditi ospiti, troverete il luogo ideale
per una vacanza di vero relax!
L’ospitalità, l’attenzione e la cura di ciascun dettaglio sono le
nostre priorità.

Vivete la vostra esperienza e condividetela sui social
scrivendo: #myLaško
A Thermana Lasko, i nostri wellness specialist hanno
realizzato appositi percorsi per mantenere in salute il corpo e
lo spirito. Non potrete che vivere un’indimenticabile vacanza
all’insegna del benessere e del relax.
Gli hotel Thermana Park Laško **** superior e Zdravilišče Laško ****,
che distano 100 metri tra di loro, sono situati sulle sponde
del fiume Savinja e circondati dal verde di bellissimi boschi.
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LE PROPRIETÀ DELLA
NOSTRA ACQUA TERMALE:

PARAMETRI BALNEOLOGICI TIPICI
Cationi

mg/l

mmol/l

Calcio Ca2+

53

2,65

49,72

Potassio K

1,3

0,03

0,56
44,84

Ammonio NH4

mmol %

+

Alluminio Al3+

L’acqua termale di Laško contiene calcio, magnesio e sodio. Con il suo calore
calmante allevia il dolore e facilita il movimento. Le proprietà medicinali
dell’acqua termale di Laško sono dimostrate attraverso decenni di utilizzo nei
metodi terapeutici in balneoterapia. L’acqua termale di Laško sgorga da una
profondità di 160 metri, per il suo contenuto di minerali e per la sua temperatura
è un acrato termale, alcalino calcio-magnesio, acqua carbonato di sodio idrogeno
con una temperatura di 32 gradi Celsius.

+

Litio Li+
Magnesio Mg2+

29

2,39

0,006

0

6

0,26

4,88

89,31

5,33

100,00

mg/l

mmol/l

4,2

0,12

2,22

4,4

0,07

1,29

Sulfato SO4 2-

40

0,83

15,34

Idrocarbonato HCO3-

268

4,39

81,15

316,6

5,41

100,00

Manganese Mn2+
Sodio Na

+

0

Stronzio Sr2+
Totale

Il contenuto di minerali rivela che l’acqua termale di Laško è un’acqua che è
rimasta nel sottosuolo per un lungo periodo e ha dissolto dolomia, calcio,
magnesio e selce nel suo percorso. La mineralizzazione totale dell’acqua di Laško
(un contenuto di sostanze disciolte nell’acqua) varia da 278 a 295 mg / l, quindi
la classifica tra le acque medie mineralizzate.

Anioni

mmol %

Bromide Br

-

Fluoruro FIoduro I-

La composizione dell’acqua termale di Laško e la forma dei suoi cristalli
suggeriscono che la nostra acqua termale irradia una forte energia vitale e ha
un effetto positivo sul corpo, lavora in modo benefico sulla psiche ed equilibra il
corpo e l’anima.

Nitrato NO3

-

Pagina

Vsota

5

Nitrito NO2-
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In virtù delle già citate proprietà positive e stimolanti dell’acqua termale di Laško,
la consigliamo anche da bere. Si consiglia di berne fino a 2 litri al giorno.

Cloruro Cl-

Thermana Park Laško****superior
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Centro termale con grande cupola di vetro,
sotto la quale si trovano 7 piscine
Centro saune con 7 differenti tipi di sauna
Wellness SPA Center
Centro fitness con vista sul fiume Savinja
Centro Ayurveda Laško - Thermana & Veda
Caffè, bar e tre ristoranti
Centro congressi con tutte le necessarie
dotazioni tecniche
Fontanella a disposizione gratuita degli ospiti,
dalla quale sgorga acqua termale

•
•
•
•

PERCHÉ SCEGLIERE
HOTEL THERMANA PARK LASKO

DOPPIA senza letto aggiunto, con balcone
(comfort) o senza (standard)
DOPPIA con letto aggiunto, con balcone (comfort)
o senza (standard)
SINGOLA con letto queen size (160 × 200cm), con
balcone (comfort) o senza (standard)
SUITE con o senza balcone, con jacuzzi o vasca da
bagno
è camere per DISABILI vista COLLINA comfort
(vista fiume) o standard (vista colina)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NELLE CAMERE POTRETE TROVARE:

•
•

Nelle camere avrete a vostra disposizione doccia o vasca da bagno, asciugacapelli,
connessione internet, minibar, cassaforte, TV LCD, telefono, aria condizionata.

•

Sono disponibili camere con balcone (comfort), con vista sul fiume Savinja (plus)
o vista sulla collina Smohor (standard). Le suite, potendo ospitare comodamente
fino a 6 persone, sono ideali per le famiglie.

•
•
•
•
•
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Moderno e confortevole, l’hotel, che è stato costruito nel
2008, si affaccia direttamente sulle sponde del fiume Savinja.
Thermana Park Laško **** superior mette a disposizione degli ospiti
181 camere e 7 suite.

hotel 4 stelle superior
aperto tutto l’anno
piscine e centro termale di 2200 mq2
con acquapark
piscine situate sotto una spettacolare
cupola di vetro
spa & wellness center
centro saune
centro Ayurvedico
centro congressi tra i più moderni di
Slovenia: 10 sale per 1100 partecipanti
grazie alla posizione centrale, le
escursioni, in tutta la Slovenia, sono
facilmente accessibili
vicinanza con l’Italia
adatto a tutti: famiglie, single, senior,
coppie, gruppi
programmi specifici per i piccoli ospiti
(es. Miniclub)
programmi sportivi e proposte ad hoc
per sportivi professionisti
gastronomia di alta qualità sia locale sia
internazionale
hotel circondato dalla natura, affacciato
sul fiume Sanivja
la referente commerciale di Thermana
Lasko parla perfettamente la lingua
italiana
Fontanella a disposizione gratuita degli
ospiti, dalla quale sgorga acqua termale

7

TIPOLOGIA DI CAMERE:
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L’OFFERTA INCLUDE:

CENTRO TERMALE:
A vostra disposizione troverete un centro
termale di oltre 2.200 mq, con piscine sia
interne sia esterne.

SOTTO UNA SPETTACOLARE CUPOLA DI
VETRO, PER VOI, CI SONO:
•
•
•
•
•
•
•

una piscina con le onde (31°C)
tre vasche con idromassaggio (34 °C)
una piscina per bambini con giochi d’acqua
(32 °C)
una piscina ricreazionale, con massaggi,
cascate e getti vari (32 °C)
un fiume veloce (32 °C)
un percorso di Kneipp
uno scivolo d’acqua

NELL’AREA ESTERNA PER VOI CI SONO:

•
•

9
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•
•

una piscina ricreazionale, collegata con la piscina
interna (32 °C)
una piscina grande (26–27 °C)
una piscina relax a forma di cristallo situata in
posizione sopraelevata così da poter ammirare il
fiume e tutta la natura intorno (32–34 °C)
una piscina per bambini con scivolo (32 °C)
due scivoli d’acqua

Pagina

•

CENTRO SAUNE:
IL CENTRO SAUNE SI ESTENDE PER OLTRE 675
MQ, QUI TROVERETE:
•

•
•
•
•
•

tre saune finlandesi, con temperature tra gli 85 e i
90 gradi
una sauna a vapore ( bagno turco) con temperature
tra i 45 e 50 gradi
una sauna Laconium aromatizzata al profumo di
tiglio, con temperatura di 40 gradi
una sauna a raggi infrarossi con una temperatura tra
i 45 e i 50 gradi
un Sanarium con temperatura tra i 55 e i 60 gradi
una vasca di acqua termale fredda
una piscina interna ed esterna con differenti getti
docce emozionali
acqua

•

e tè a disposizione degli ospiti

•
•
•

Il centro saune è aperto tutti i giorni con orari differenti nel
periodo estivo e in quello invernale.

Pagina
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•
•

una sessione in una delle nostre sauna finlandese, aromatizzata al
profumo di menta
una serie di esercizi accompagnati da i gong nella sala del riposo
un impacco disintossicante per il corpo nel bagno turco, tè verde

Pagina
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OGNI PLENILUNIO, AVRETE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD
UN RITUALE DI PURIFICAZIONE DEL CORPO, ORGANIZZATO NEL
NOSTRO CENTRO. IL RITUALE INCLUDE:

I NOSTRI PROGRAMMI ESCLUSIVI:

Wellness-Spa Centre

WELLNESS ALLA BIRRA

I trattamenti con la birra sono ricchi di vitamina E, un elemento
molto favorevole per la protezione e il rinnovamento della pelle.
Alla birra si aggiungono estratti di erbe aromatiche e malva
che proteggono la pelle dalle irritazioni e dalle infiammazioni
e estratti di echinacea che aiutano a rinnovare l’epidermide. Il
mix unito ad oli di alta qualità che sono una fonte naturale di
acidi grassi omega -3, 6 e 9, hanno un effetto benefico sulla
vitalità e sulla struttura della pelle. Allo stesso tempo, gli oli
sono una ricca fonte di acidi grassi insaturi, vitamine, lecitina
e ormoni vegetali.
Gli ospiti possono scegliere tra i massaggi per il corpo alla
birra, trattamenti al viso e corpo alla birra e bagno di birra,
per due persone.

Il nostro centro Wellness SPA, vero tempio di architettura
moderna è un luogo di relax e benessere. Gli operatori
sono a vostra disposizione per ascoltare le richieste e
aiutarvi a trovare l’armonia del corpo e della mente. Ci
prendiamo cura di ogni ospite con un approccio olistico.

WELLNESS AL MIELE

Il miele è uno dei doni della natura apprezzato da sempre e
le vitamine, i minerali, gli enzimi e gli antiossidanti che in
esso si trovano, sono fonte di molti benefici sul corpo. Il miele
è sempre utile! Noi a Thermana Lasko siamo stati i primi in
Slovenia, ad aver proposto massaggi e trattamenti al miele
dopo averne studiato gli utili benefici.
Potrete scegliere tra trattamenti per il viso o il corpo, massaggi,
impacchi, bagni e sauna… tutto al miele!
MASSAGGI UNICI CREATI DAI NOSTRI TERAPEUTI

massaggi classici, ayurvedici, thailandesi
trattamenti a base di birra
trattamenti al miele sloveno
massaggi creati ad hoc dai nostri terapisti
cura del viso e del corpo
trattamenti body shaping; anticellulite e dimagranti
programmi benessere di coppia
programmi fitness

*”Sorgente della giovanezza”:
Due ore di vere coccole. Si inizia con un pediluvio si prosegue poi
con una esfoliazione a base di sale dell’himalaya e selezionati
oli essenziali, si termina con un massaggio completo al corpo.
Con questo trattamento otterrete un rilassamento mentale e
fisico, la circolazione del sangue migliorerà, la vostra salute e
vitalità si rafforzeranno e l’eliminazione dal vostro corpo delle
tossine accelererà.

Pagina
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•
•
•
•
•
•
•
•
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IL WELLNESS-SPA CENTER OFFRE:
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*”Benessere ai cinque elementi”:
Questo rituale è il risultato della conoscenza e dell’esperienza
dei nostri terapeuti. La combinazione perfetta dei 5 elementi,
legno, fuoco, terra, metallo, acqua, vi porterà ad un’assoluta
armonia ed equilibrio. Il trattamento comprende un bagno
rilassante, un peeling al corpo con sapone nero, stimolazione
di punti chiave della riflessologia e infine un dolce massaggio
su tutto il corpo.

Ayurveda & Yoga
L’Ayurveda è un sistema della medicina tradizionale indiana incentrato sull’importanza e l’unicità
del singolo individuo. La parola ayurveda è composta da “ayus” che significa vita e “veda” che
significa sapienza. Questa disciplina tratta l’uomo in un modo integrato, lo educa come vivere
in armonia con la natura e lo aiuta a vivere una vita sana. L’Ayurveda prende in considerazione
quattro aspetti dell’uomo: l’anima, la mente, i sentimenti e il corpo. Con la sua comprensione dei
“dosha” (vata, pitta, kapha), che descrivono lo stato della mente, stabilisce le cause dell’equilibrio
nel corpo e quindi avvia un delicato ma efficiente e soprattutto naturale, processo di guarigione
individuale.
L’Ayurveda come medicina tradizionale, infatti, è in grado di alleviare vari tipi di patologie, dalle
più comuni, come per esempio: asma, mal di testa, ansia, insonnia, irritabilità, sovrappeso, varie
malattie della pelle, disturbi gastrointestinali, costipazione, emorroidi, a patologie reumatiche,
morbo di Parkinson, disturbi neurologici o mentali, malattie cardiache.
È particolarmente indicata per le malattie collegate all invecchiamento e per la prevenzione
poiché interviene direttamente sullo stile di vita.

•

terapie di purificazione

•

massaggi, che aiutano il corpo a ritrovare l’equilibrio energetico e
consentono di mantenersi in uno stato di benessere

•

yoga

•

alimentazione. Secondo l’ayurveda, infatti, la dieta è la migliore
medicina preventiva

15

rimedi erboristici
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IL PROGRAMMA AYURVEDA DI THERMANA LASKO PREVEDE:

Centro congressi
Hotel Thermana Park Laško **** superior è un’ottima
scelta per l’organizzazione di differenti eventi quali
seminari, riunioni aziendali, incentive, team building,
presentazioni…
Il moderno Centro Congressi ha una superficie di 3.700
mq e 10 sale riunioni con una capienza massima di 1.100

partecipanti. Tutte le sale riunioni hanno luce naturale e
oscuramento della luce, ottima attrezzatura high-tech e
un ambiente moderno. Ciascuno dei 2 livelli del Centro
Congressi ha una lobby di 335 mq per la registrazione
dei partecipanti o per i banchetti durante le pause. Al
piano terra anche un bar di diurno/notturno.

Ristorazione
CAFFÈ BAR
Il caffè bar dell’hotel, affacciato sul fiume, elegantemente arredato, offre una
vasta scelta di bevande, deliziose torte e altri dessert anche a basso contenuto
calorico. Un delicato piano bar, un duo di chitarre e altri gruppi musicali si
esibiscono per rendere le serate più piacevoli, e trascorrerle tra relax e un po’
di danza!

17
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Nei nostri 3 ristoranti potrete gustare ottimi sapori e mangiare sano! Qui
sapremo offrirvi una ricca scelta di piatti e bevande preparate anche per
i palati più esigenti. Potrete usufruire del servizio a buffet o, in alternativa,
cenare nell’elegante ristorante à la carte. Per un’atmosfera perfetta, la terrazza
del ristorante vi offrirà una splendida vista sul fiume Savinja e sulla natura.
Anche nella zona piscine avrete a vostra disposizione un ristorante self service.
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RISTORANTI

Hotel Zdravilišče Laško****

CENTRO MEDICO

TIPOLOGIA DI CAMERE:

Il centro medico dell’Hotel Zdravilišče Laško offre
servizi di consulenza specialistica a pagamento.

•
•

Situato accanto all’hotel Thermana Park Laško si trova l’hotel Zdravilišče Laško ****, che offre
200 stanze di categoria 4* (di cui 49 adattate a persone con problemi di mobilità), piscine
termali, centro saune e sala fitness, centro benessere, ristorante self-service, ristorante in
stile Bidermayer, caffè bar e un rinomato centro medico. L’hotel è stato progettato senza
barriere architettoniche, per questo l’accesso è adatto anche a ospiti portatori di handicap.

Per ciascun ospite viene utilizzato un approccio
olistico messo in atto dai nostri rinomati specialisti
nel differenti campi medici, sia dottori sloveni sia
dottori che provengono da altri paesi.

Pagina
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•
•
•
•
•
•

hotel 4 stelle, circondato dalla natura
aperto tutto l’anno
vicinanza con l’Italia
centro medico adeguato per il proseguimento delle cure ospedaliere, la
riabilitazione e il recupero post operatorio
terapeuti e fisioterapisti esperti
assistenza terapeutica
piscina terapeutica di 50 mq con fondo mobile e fiume controcorrente
attrezzature fitness subacquee, con possibilità di filmare la terapia subacquea
100 letti con assistenza medica h 24
piscine termali di 620 mq interne e esterne con ascensori
adatti a persone con disabilità
centro benessere
centro saune
gastronomia di alta qualità sia locale sia internazionale
possibilità di diete specifiche ( per celiaci, diabetici…)
sport (preparativi, riabilitazione, sport per disabili)
hotel circondato dalla natura, a soli 10 minuti dalla cittadina di Lasko,
cui si arriva con una piacevole passeggiata lungo il fiume
la referente commerciale dell’gotel Zdravilišče Laško parla
perfettamente la lingua italiana
w w w.t h er m ana . s i

•
•
•
•
•
•

•

Servizi in camera: nelle piacevoli camere troverete toilette, doccia,
asciugacapelli, connessione internet, minibar, cassaforte, TV LCD,
telefono, aria condizionata.

PERCHÉ SCEGLIERE HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO
•
•
•
•

•

Camera matrimoniale / doppia senza letto aggiuntivo
Camera doppia / matrimoniale con letto aggiuntivo
(90x190 cm o 140x1200 cm)
Camera singola con letto di 2 differenti misure
(160 x 200 cm o 140 x 200 cm)
Suite con 1 camera da letto e un soggiorno, vasca o doccia.

IL NOSTRO CENTRO È SPECIALIZZATO E ALL’AVANGUARDIA
PER IL TRATTAMENTO E LA CURA:
•
•
•
•
•
•

del dopo lesioni e operazioni sul sistema motorio con perdita
funzionale
del reumatismo articolare e non articolare degenerativo
delle malattie neurologiche, lesioni e malattie del sistema nervoso
centrale e periferico (inclusi - intervento vascolare cerebrale e
disturbi neuromuscolari) e stato dopo un ictus
del trattamento dopo interventi chirurgici del bacino, testicoli e
torace
delle malattie della pelle, come ad esempio la psoriasi
della riabilitazione di pazienti con malattia di Lyme

IL NOSTRO TEAM MEDICO È
COMPOSTO DA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

specialisti in medicina fisica e
riabilitativa
medici generici e specialisti
ortopedici
neurochirurghi
reumatologi
neurologi
allergologi
dermatovenereologi
logopedisti
chiropratici
radiologi
fisioterapisti
terapeuti
terapeuti massaggiatori
infermieri
w w w.t h er m ana . s i
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Consigli per visitare i dintorni
ATTRAZIONI A LAŠKO E DINTORNI DA NON PERDERE

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE IN HOTEL

•
•

Il programma di animazione offre agli ospiti un piacevole
intrattenimento, in particolare durante le festività e le vacanze.
Le montagne nei dintorni invitano alle escursioni e offrono favolose
vedute della città e delle colline; numerosi i percorsi cicloturistici,
organizzati e ben segnalati, per tutti i livelli di cicloamatori.
Ogni giorno ci si può dedicare a se stessi, frequentare i nostri
esercizi di gruppo nelle piscine o unirsi a noi per una
passeggiata. Le serate danzanti non mancano mai!

23

La nostra mascote, molto amata da tutti i
bambini, è il “Signor Vodomec”, un uccello
Martin Pescatore e simbolo della cittadina
di Laško. Un uccello che si distingue per
la sua velocità nel volare, e che da
sempre nidifica sulle rive del fiume
Savinja. Appartiene alla famiglia
degli uccelli protetti e vive solo in un
ambiente pulito, rispettoso e sostenibile
come il nostro, certificato dall’Unione Europea
ECOLABEL.
Il “Signor Vodomec” invita tutti i piccoli ospiti al
Mini club dell’hotel situato accanto alla reception, ogni
weekend e durante i periodi canonici di vacanza tutti i
bambini saranno intrattenuti da una divertente animazione,
anche in lingua italiana. Sarà bellissimo poter festeggiare il giorno
del compleanno dei bambini a Thermana Lasko! Una bella sorpresa
del nostro Signor Vodomec li lascerà a bocca aperta!

Pagina
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•
•
•
•
•
•
•
•

Birrificio Laško con degustazione di birra
“Escape room” a birra e un gioco di avventura all’aperto
“Unlock Laško”
Monastero della Certosa di Jurklošter
Celjska koča con bobkart e parco avventura
Città di Celje, vecchio castello, museo regionale
Cantina dei vini Zlati Grič e Žiče
Ekomuseo e fontana della birra nella città di Žalec
Castello di Sevnica e degustazione dei vini e salumi tipici,
Lago Šmartinsko
Šentjur - città del compositore Gustav Ipavec

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 423 2100

Design: Diatonica Studio

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

