
 
 

 

BODY AND MIND WEEKEND 
17. – 19.1.2020, 13. – 15.3.2020, 27. – 29.3.2020,  

16. – 18.10.2020, 20. – 22.11.2020 
 

HOTEL 2 notti / 3 giorni 

Thermana Park Laško****superior 249 € 

I prezzi valgono a persona in camera doppia standard plus. La tassa turistica non è inclusa e viene 2,50 € a notte a persona. 
Per tutti i supplementi (camera singola, comfort, le suite…), listino prezzi di 2020 e in vigore. 
 

IL PROGRAMMA INCLUDE: 
 Soggiorno in camera doppia standard 

 Drink di benvenuto 

 Acqua termale in camera  

 Mezza pensione (cena e colazione a buffet, cibo sano, colazione tipica slovena, cena Ayurvedica),  

 Ingresso illimitato alle piscine con acqua termale di entrambi gli Hotel (anche il giorno della partenza), 

 Ingresso illimitate a Centro Saune (ricco programma in centro saune) 

 1 x Massaggio esperienza di cacao 45 min. (per persone adulte) 

 Accappatoio in camera per adulti; supplemento per gli bambini 

 Accesso giornaliero a fitness, 

 Accesso illimitato a Internet tramite la connessione WIFI 

 Ricco programma di attività (il PDF allegato) 

 Passaporto alberghiero con ulteriori sconti e benefici 

 Late check-out fino alle 14:00 
 

PREZZO PER MEZZA PENSIONE PER BAMBINI AL GIORNO 
 Bambini fino ai 4,99 anni soggiornano   GRATIS (in camera con due adulti) 

 bambini da 5 fino ai 9,99 anni     30 € /sul letto aggiuntivo 

 bambini da 10 fino 11,99 anni    40 € /  sul letto aggiuntivo 

PARTICOLARITÀ  
 Il massaggio non si applica ai bambini 

 Supplemento per camera singola 17 – 19 € / notte / persona 
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IL PROGRAMMA DÌ ATTIVITÀ 
 

VENERDì 
 

14:00  Camere a disposizione dopo le 14:00  

Tempo libero per le saune e piscine 

18:30  Esercizi di respiro con maestro dello yoga Pratheep (a palestra del Spa) 

19:00 – 21:00 Cena 

21:00  Rituale nella sauna con il programma di detossicazione con erbe selezionate 

21:30  Meditazione nelle saune con i gong (le campane tibetane metalliche) 

Bagno notturno fino alle 23:00 
 

SABATO  
 

7:00 – 9:00 Prima colazione 

7:30  Mattinata di esercizi yoga con il maestro dello yoga Pratheep (a palestra del spa 

centro o nel parco – secondo il tempo) 

10:00  Laboratorio di Pilates per l’armonia del corpo e dell’anima + breve allenamento 

Tempo libero per le saune e piscine 

18:00  Esercizi del respiro per la buona notte con maestro dello yoga Pratheep (a 

palestra del Spa) 

19:00 – 21:00 Cena 

Bagno notturno fino alle 23:00 
 

DOMENICA 
 

7:00– 9:00 Prima colazione 

7:30  Mattinata di esercizi yoga con il maestro dello yoga Pratheep (a palestra del spa 

centro o nel parco – secondo il tempo) 

Tempo libero per le saune e piscine o pranzo (supplemento per pranzo, non 

obligatorio) 

14:00  Late check-out fino alle ore 14:00  

Possibilità di usufruire le piscine tutto il giorno dopo il check-out 

 
Ci riserviamo il diritto di cambiare i prezzi e le condizioni di vendita. Errori di stampa non sono esclusi. 
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