
LISTINO PREZZI DEI  
SERVIZI WELLNESS ITA

Centro salute e belleza  
hotel Zdravilišče Laško



TRATTAMENTI AL 
MIELE

CURA DEL VISO

ALTRO

Trattamenti Durata Prezzo
Massaggio al miele 20 min 25 €
Massaggio al latte e miele 60 min 48 €
Massaggio al latte e miele con peeling 60 min 49 €
Disintossicazione del corpo con miele 90 min 60 €

Trattamenti Durata Prezzo
Make - up 45 min 23 €
Correzione sopracciglia 15 min 8 €
Colorazione ciglia o sopracciglia 
permanenti

15 min 10 €

Colorazione ciglia e sopracciglia 
permanenti

20 min 15 €

Luxus extension ciglia permanenti 120-150 min 70 €
Luxus extension ciglia - correzione 60-90 min 40 €
Taglio unghie (mani o piedi) 15 min 10 €

Trattamenti Durata Prezzo
AFRODITA
Trattamento classico del viso 75 min 45 €
Maschera e massaggio del viso 60 min 38 €
DECLEOR
HARMONIE CALM - cura con pulizia 
profonda e la riconciliazione

60 min 55 €

ANTI-AGE Excellence de l'âge 75 min 65 €
ANTI-AGE Prolagen lift 75 min 65 €
Aroma-expert Divine Nutrition 75 min 65 €
Aroma-expert Pureness 75 min 65 €
Aroma-expert Hidra Force 75 min 65 €
ALTRE CURE
Cura della pelle acne giovanile 55 min 40 €
Maschera naturale e massaggio del viso 75 min 36 €
Massaggio e maschera facciale all'osegeno 75 min 40 €
Docce di ossigeno * 15 min 10 €
Pulizia profonda del viso * 20 min 15 €
Mini trattamento rinfrescante del viso 15 min 15 €
Trattamento del viso per uomini 60 min 42 €
* I servizi sono eseguiti solo in combinazione con cura del viso.

CENTRO SALUTE 
E BELLEZA

ZDRAVILIŠČE LAŠKO

Benvenuti nel nostro mondo di confort,  
relax ed esperienze uniche.



ORARIO D’APERTURA
CENTRO DI SALUTE E BELEZZA: 
Ogni giorno dalle 8:00 alle 21:00

CONTATTI
Tel.: + 386 (0)3 734 57 71
E-mail: wellness.zdravilisce@thermana.si
Sito web: www.thermana.si/it

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
Potete prenotare il servizio attraverso telefono, e-mail 
o personalmente sulla Wellness Spa Centro reception. 
Vi consigliamo di prenotare il servizio almeno tre 
giorni in anticipo.

ARRIVO AL CENTRO WELLNESS SPA 
Vi preghiamo di venire al Centro Wellness Spa 15 
minuti prima dell'inizio del servizio. Nel caso del 
ritardo, purtroppo non vi potremo prolungare il 
servizio.

RINUNCIA DEI SERVIZI
Si deve rinunciare il servizio almeno 12 ore prima del 
inizio del servizio. Se non si ha rinunciato il servizio, 
saremo costretti a farvi pagare l'intera somma del 
servizio prenotato.

PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguitò in contanti o con 
carta di credito. Preghiamo cortesemente gli ospiti 
non alloggiati nell'albergo di pagare il servizio prima 
dell' inizio del servizio stesso.

BUON REGALO
Regalate agli altri quello che vorreste 
per se: un regalo per il corpo e l'anima. 
I buoni regali si possono ottenere alla 
reception Centro Salute e Belleza.

INFORMAZIONIBAGNI
BAGNI per 2 persone
Trattamenti Durata Prezzo
Bagno di Apollo 45 min 45 €
Bagno di Diana 45 min 45 €
Bagno d'Oro 45 min 45 €

BAGNO E CENA per 2 persone
Trattamenti Prezzo
Bagno di Apolo con cena 68 €
Bagno di Diana con cena 68 €
Bagno d'Oro con cena 68 €

SCONTI  
(non accumulabili, acquisto di una volta)

10 o più 10 %
50 o più 15 %
100 o più 20 %
500 o più 25 %
Thermana Club - Tessera d'Oro 10 % per wellness 

servizi
Thermana Club - Tessera d'Oro 20 % per piscine,  

saune e fitness 
*Gli sconti possono essere esercitati solo dai membri del Thermana Club 
sulla presentazione della tessera e con carta d' identità valida. Lo sconto vale 
per il membro tesserato per il giorno dell'utilizzo e pagamento dei servizi e 
trattamenti. Lo sconto non e valido per l'acquisto del buon regalo. Gli sconti non 
sono cumulabili con altri sconti.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, condizioni di vendita 
e orari di apertura. I prezzi sono in euro e sono validi da 14.12.2017 
in poi. I prezzi sono compresivi di IVA in conformità con la legge. 
Errori di stampa non sono esclusi.

DEPILAZIONE
Trattamenti Durata Prezzo

Gambe - completta 40 min 26 €

Gambe - parziale 20 min 18 €

Bikini 15 min 15 €

Viso 15 min 7 €

Braccia 15 min 15 €

Ascelle 15 min 8 €

CURA DELLE MANI
Trattamenti Durata Prezzo

Manicure 45 min 25 €

Manicure - francese 55 min 30 €

Applicazione dello smalto 15 min 7 €

Applicazione dello smalto - "naked" 15 min 10 €

Supplemento per  applicazione dello 
smalto - »naked«

15 min 5 €

Le unghie devono essere asciugate nel centro , entro e non saranno accettati 
reclami.

PEDICURE
Trattamenti Durata Prezzo

Classico 45 min 30 €

Regale 90 min 50 €

CURA DEL CORPO MASSAGGI
Trattamenti Durata Prezzo

Massaggio anticellulite 30 min 30 €

Watqui 30 min 30 €

Peeling del corpo 30 min 15 €

Aromawickel 60 min 30 €

Trattamenti Durata Prezzo

Massaggio classico - completo 45 min 38 €

Massaggio classico - metà corpo 30 min 29 €

Massaggio classico - parziale 15 min 20 €

Cura del corpo per le donne in gravidanza 60 min 50 €

Massaggio per le donne in gravidanza 45 min 45 €

Massaggio per le donne in gravidanza - 
parziale

20 min 25 €

Linfodrenaggio 60 min 57 €

Linfodrenaggio 30 min 35 €

Lomi lomi - massaggio hawaiano 50 min 52 €

Riflessologia plantare 30 min 34 €

Massaggio rilassante dei piedi 30 min 25 €

Massaggio con pietre calde 60 min 55 €

Massaggio Shiatsu 50 min 50 €

Massaggio Aroma 45 min 40 €

 Sorgente della giovanezza 120 min 85 €

Massaggio con erbe calde 70 min 57 €

Massaggio terapeutico 30 min 29 €

Massaggio Indiano alla testa 30 min 27 €

PACHETTO WELLNESS 
GIORNATA
Trattamenti Durata Prezzo

Mini wellness giornata (entrata di 3 ore 
nelle piscine + massaggio classico 30 min)

32 €

Mini wellness giornata (entrata giornaliera 
nelle piscine + massaggio classico, 45 min)

42 €

Prenotazione obbligatoria in anticipo per tutti i servizi.

Massaggi sviluppati da Thermana terapisti.

La 
possibilità 

di acquistare 
buoni regalo.



Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
wellness.zdravilisce@thermana.si | Tel.: 00386 3734 57 71


