
Disintossica, rinvigorisce, ripristina l’energia ...

ACQUA 
TERMALE LAŠKO



Le magiche proprietà delle fonti termali di Laško 
erano conosciute già ai tempi degli antichi 
romani. Durante il medioevo oltre alla popolazione 
locale le frequentavano i missionari di passaggio, 
mentre nel 1854 a Laško fu costruito il primo 
stabilimento balneare termale che portava il nome 
dell’’Imperatore d’Asburgo Francesco Giuseppe I. Da 
allora l’acqua termale di  Laško ha aiutato molte 
persone a  riconquistare la salute e a mantenere il 
benessere e le Terme di Laško si sono sviluppate in 
uno dei più moderni centri di turismo sanitario e 
del benessere. 

RIABILITAZIONE MEDICA
Alle Terme di Laško l’acqua termale viene impiegata come 
elemento curativo naturale nella riabilitazione medica, gli 
ospiti possono nuotare nell’acqua termale nella piscina 
esterna ed in quella interna oppure concedersi rilassanti 
bagni termali. 

L’esperienza pluriennale ha dimostrato l’azione curativa 
della fonte termale soprattutto nei casi di pressione 
sanguigna lievemente rialzata, nelle infiammazioni croniche 
delle articolazioni e della colonna vertebrale, e nei casi di 
lesioni gravi e malattie dell’apparato motorio. Il training 
deambulatorio e del passo in acqua, la piscina Kneipp 
con ciottoli di fiume, i massaggi con getto subacqueo, i 
bagni in vasca con idromassaggio, i bagni rinfrescanti ed 
i bagni nella vasca di Hubbard sono parte integrante dei 
trattamenti curativi a base di acqua termale.

Per confermare l’azione benefica della 
nostra acqua termale, testimoniata 
dall’esperienza pluriennale nella cura e 
nel mantenimento del benessere, abbiamo 
deciso di effettuare ulteriori ricerche. 
Durante l’anno passato, in collaborazione 
con l’istituto BION, la nostra acqua è stata 
sottoposta a dettagliate analisi chimiche 
e numerose altre analisi, che hanno 
confermato i suoi effetti biologici positivi.

Il fine principale delle ricerche era quello di 
individuare gli effetti biologici dell’acqua 
termale di Laško, principalmente per 
quanto riguarda i campi sottili impressi 
nell’acqua1, detti anche campi biologici. 
Parallelamente è stata condotta una 
dettagliata analisi chimica, affidata 
all’Activation Laboratories (www.actlabs.
com) con sede in Canada. Secondo il 
metodo del dott. Masaru Emoto l’istituto 
Bion ha effettuato le fotografie dei cristalli 
d’acqua delle acque termali di Laško. 

L’ALTA QUALITÀ DEL CAMPO BIOLOGICO 
DELL’ACQUA
Le prime ricerche effettuate dall’Istituto 
Bion hanno dimostrato  
che l’acqua termale di Laško

 Si tratta di campi che in base agli studi 
esistenti in materia si ricollegano al campo 
elettromagnetico delle oscillazioni delle 
molecole d’acqua (dipoli) e agiscono a 
livello di meccanica quantistica. Vengono 
studiati in senso astratto e del tutto 
teorico dalla teoria quantistica dei campi, 
soprattutto da alcuni studiosi italiani.
possiede un campo biologico di alta qualità 
e da ciò deriva l’indubbio influsso positivo 
sul campo biologico degli organismi, 
importante sia nella convalescenza che 
nella rigenerazione e nel processo di 
guarigione.
La benefica composizione ionica  è stata 
confermata dalla dettagliata analisi 
chimica effetuata in Canada.

La positività del campo sottile dell’acqua 
di Laško è dimostrata anche dai cristalli 
d’acqua, stabili e ben formati, che sono 
stati fotografati all’Istituto Bion secondo 
la metodologia del dott. Masaru Emoto, 
studioso di fama mondiale di cristalli 
d’acqua e della memoria impressa 
nell’acqua.

Sulla base della sua metodologia 
interpretativa possiamo concludere 
che l’acqua termale di Laško possiede 
un’energia sottile, ricca e stimolatrice.

Il cristallo di acqua termale di Laško 
dimostra chiaramente che l’acqua termale 
di Laško possiede energia stimolatrice.

Allo stesso tempo l’acqua aiuta a 
raggiungere l’equilibrio tra corpo e spirito. 
L’acqua è biologicamente ricca e consente 
all’organismo da una parte di prendere 
dall’acqua l’informazione relativa all’ordine 
e usarla dove lo ritiene necessario e d’altra 
parte di prendere l’informazione di una 
forza fresca, dinamica ed in continuo 
rinnovamento e usarla dove ha bisogno di 
energia.

»Le Terme di Laško sono le prime in 
Slovenia ad aver analizzato la propria 
acqua termale con i più moderni metodi 
per lo studio dei campi sottili. Conoscono a 
perfezione la propria acqua. Sono in grado 
di offrire qualcosa in più ai propri utenti e 
possono proporlo con fierezza nell’ambito 
del trend di una vita più sana e vissuta più 
intensamente.« afferma Branka Lovrečič, 
direttrice dell’Istituto Bion.
 
Tratto dalla relazione dell’Istituto Bion sullo 
studio dell’acqua termale delle Terme di 
Laško.
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