
HOTEL prezzo a notte
Domenica – Venerdì

prezzo a notte
Venerdì – Domenica

Thermana Park Laško****superior 65 € 75 €
Zdravilišče Laško**** 53 € 63 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. soggiorno 
di 2 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 
a notte. Per tutti gli altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e in 
vigore.7. 1.–16. 2. 2018 | 4. 3.–12. 3. 2018

23. 3.–27. 3. 2018 | 2. 4.–27. 4. 2018

La quota associativa annuale per la carta 
d'Oro di Thermana Club è di € 40. La 

possibilità di iscriversi alla prenotazione o 
alla reception dell'hotel.

SERVIZI INCLUSI NEL TUTTI I PROGRAMMI:
• mezza pensione, 
• soggiorno in camera doppia standard, 
• ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale di entrambi gli Hotel 

(anche il giorno della partenza), 
• ingresso giornaliero al Centro Fitness, 
• accappatoio in camera per adulti, 
• accesso illimitato ad internet tramite la connessione wi-fi nella 

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

Tutti i 
programmi 

hanno uno sconto 
aggiuntivo del 15% 
per i titolari della 

carta d’oro 
Thermana Club! 

Il piacere di 
coccole perfette! SCONTI PER 

I BAMBINI:

Bambini fino ai 5. anni  
(dorme con i genitori)  

GRATIS

Bambini dai 5 fino ai 9,99 anni  
(sul letto aggiuntivo)  

50 % 

Bambini dai 10 fino ai 13,99 
anni  (sul letto aggiuntivo)  

30 %

Senza 
supplemento 
per camera 

singola!!

VACANZE INVERNALI

HOTEL prezzo a notte
Domenica – Venerdì

prezzo a notte
Venerdì – Domenica

Thermana Park Laško****superior 74 € 79 €
Zdravilišče Laško**** 61 € 66 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. soggiorno 
di 2 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 
a notte. Per tutti gli altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e in 
vigore.

9. 2.–4. 3. 2018

SCONTI PER I 
BAMBINI 

famiglie con più 
bambini

bambini fino ai 4,99 anni 
GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.

Soggiorno 
gratuito per i 

bambini fino ai 
5 anni e DUE 
bambini entro 

9,99 anni! 

THERMANA VI 
VIZIA



AYURVEDA  
DETOX WEEKEND    

IL PROGRAMMA INCLUDE ANCHE:
• i pasti includono il cibo disintossicante o ayurvedico, 
• acqua termale, 
• tè e bevande allo zenzero  

(disponibile nell’area yoga per tutto il soggiorno), 
• accesso illimitato al Centro Saune, 
• 1x visita del specialista ayurvedico durante il soggiorno *, 
• programma di attività di giorno  

(si riceve al momento della prenotazione), 
• sorpresa per tutti i partecipanti.

*Il termine della visita è determinato al momento della prenotazione, il 
controllo è in lingua inglese, il prezzo di traduzione è di 25 €.

HOTEL 3 giorni/2 notti
Thermana Park Laško****superior 170 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard. La tassa di 
soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 a notte. Supplemento 
per camera singola ed è di 15 – 17 EUR a persona / notte. Per tutti gli 
altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e in vigore.

9.–11. 3. 2018 | 6.–8. 4. 2018
18.–20. 5. 2018 | 8.–10. 6. 2018

SCONTI PER I 
BAMBINI

bambini fino ai 4,99 anni 
(dormono con i genitori) 

GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.

BODY AND MIND 
WEEKEND      

IL PROGRAMMA INCLUDE ANCHE:
• drink di benvenuto, 
• acqua termale in camera, 
• accesso illimitato al Centro Saune  

(ricco programma alle saune), 
• 1x massaggio esperienza di Cacao* (45 min.), 
• programma di attività giornaliero  

(si riceve al momento della prenotazione), 
• camera disponibile per il giorno  

della partenza fino alle 14.00.
* I bambini non hanno massaggi inclusi

HOTEL 3 giorni/2 notti
Thermana Park Laško****superior 176 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard. La tassa di 
soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 a notte. Supplemento 
per camera singola ed è di 15 – 17 EUR a persona / notte. Per tutti gli 
altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e in vigore.

16.–18. 3. 2018
25.–27. 5. 2018 | 29. 6.–1. 7. 2018

SCONTI PER I 
BAMBINI

bambini fino ai 4,99 anni 
(dormono con i genitori) 

GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.



VACANZE DI 
PRIMO MAGGIO

PASQUA A LAŠKO

26. 4.–2. 5. 2018

30. 3.–2. 4. 2018

HOTEL prezzo a notte
Domenica – Venerdì

prezzo a notte
Venerdì – Domenica

Thermana Park Laško****superior 69 € 74 €
Zdravilišče Laško**** 57 € 62 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. soggiorno 
di 3 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 
a notte. Per tutti gli altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e 
in vigore.

HOTEL 4 giorni/3 notti
Thermana Park Laško****superior 267 €
Zdravilišče Laško**** 225 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. 
soggiorno di 3 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel 
prezzo ed è di € 1,27 a notte. Per tutti gli altri supplementi listino 
prezzi per l ’anno 2018 e in vigore.

BENESSERE 
TERMALE  
A LAŠKO
2.–8. 5. 2018 | 13. 5.–12. 7. 2018

HOTEL prezzo a notte
Domenica – Venerdì

prezzo a notte
Venerdì – Domenica

Thermana Park Laško****superior 60 € 65 €
Zdravilišče Laško**** 50 € 55 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. soggiorno 
di 2 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 
a notte. Per tutti gli altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e 
in vigore.

SCONTI PER I 
BAMBINI 

famiglie con più bambini
bambini fino ai 4,99 anni 

GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.Soggiorno 
gratuito per i 

bambini fino ai 
5 anni e DUE 
bambini entro 

9,99 anni!

SCONTI PER I 
BAMBINI 

famiglie con più bambini
bambini fino ai 4,99 anni 

GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.

La possibilità 
di acquistare il 

regalo di pasqua 
per bambini

SCONTI PER I 
BAMBINI 

famiglie con più 
bambini

bambini fino ai 4,99 anni 
GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.



THERMANA ESTATE

PROGRAMMA INCLUDE ANCHE:
• 2x Bob-kart pista di slittino estivo su Celjska koca  

(in caso di bel tempo), 

• regalo per i bambini all’arrivo in hotel.

15. 7.–2. 9. 2018

HOTEL prezzo a notte
Domenica – Venerdì

prezzo a notte
Venerdì – Domenica

Thermana Park Laško****superior 68 € 73 €
Zdravilišče Laško**** 58 € 63 €
Prezzo vale per persona in camera doppia standard al min. soggiorno 
di 2 notti. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo ed è di € 1,27 
a notte. Per tutti gli altri supplementi listino prezzi per l ’anno 2018 e 
in vigore.

SCONTI PER I 
BAMBINI

bambini fino ai 4,99 anni 
(dormono con i genitori) 

GRATIS,

bambini dai 5 ai 9,99 anni  
25 € / notte

bambini dai 10 ai 13,99 
anni  

35 €/notte.

Nel periodo 
15.7. - 10.8.2018 

sistemazione gratuita 
per bambini fino ai 5 anni 
e UN bambino fino ai 9,99 

anni!

Nel periodo 10.8. - 
2.9.2018 sistemazione 
gratuita per bambini 

fino ai 5 anni!

NON PERDETE LA NOSTRA RACCOMANDAZIONE AL 
TEMPO DELLA VOSTRA VISITA DA NOI!
• Assaporate un’eccezionale torta al miele e una torta alla 

birra scura.
• Massaggio Sorgente della giovinezza e il Tocco dei cinque 

elementi sono i trattamenti benessere di casa che sono 
stati stabiliti dai nostri terapisti del benessere.

• Massaggi ayurvedici che ti rendono l’India più distante.

CREATE ESPERIENZE INDIMENTICABILI A LAŠKO E 
NEI SUOI DINTORNI!
• Visita della birreria Lasko con una degustazione.
• Enigmarium Escape Room »L’oro di un birraio« e un gioco 

di avventura all’aperto “Sblocca la citta di Lasko”.
• Monastero certosino a Jurkloster.
• Celjska koca con Bob Cart pista di slittino estivo e il 

parco d’ avventura
• Città di Celje, Il Castello Storico di Celje, Museo 

Provinciale.
• La cantina dei vini Zlati Grič e il monastero certosino di 

Zice.
• Birra Ekomuseo e Fontana della birra a Zalec.
• Castello di Sevnica.
• Lago Smartinsko.
• Sentjur - la città dei compositori di Ipavci.

C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
ri

tt
o 

di
 m

od
if

ic
ar

e 
i p

re
zz

i e
 le

 c
on

di
zi

on
i d

i v
en

di
ta

. G
li 

er
ro

ri
 d

i s
ta

m
pa

 n
on

 s
on

o 
es

cl
us

i.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
+ 3863 423 2100 | info@thermana.si | www.thermana.si/it

Seguici sul FB e profilo Instagram!


