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Listino prezzi dei programmi 2021
Hotel Thermana Park Laško****superior

Hotel Zdravilišče Laško****
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Listino prezzi dei programmi

Il prezzo include:
sistemazione in camera doppia standard, mezza pensione, accesso illimitato alle piscine termali 
di entrambi gli hotel, accesso giornaliero al centro fitness, connessione internet wireless illimitata 
in camera, consumo libero di acqua termale, hotel-pass con sconti e agevolazioni, animazione, 
programma di relax e svago, parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel, check-in dalle ore 14:00, 
check-out entro le ore 11:00.

SCONTI PER BAMBINI:
In letto aggiuntivo: 
dai 5 ai 9,99 anni                         50 % di sconto
dai 10 ai 11,99 anni     30 % di sconto

Nel letto di base: 
fino ai 5 anni non compiuti (dorme con genitori)               GRATIS
dai 5 ai 9,99 anni (sul letto di base)   40 % di sconto
dai 10 ai 11,99 anni (sul letto di base)   20 % di sconto

Il prezzo è valido per soggiorno di min. 2 notti, per una persona in camera doppia standard.

Hotel Stagione A
2. 1.–10. 1., 12. 2.–28. 2., 2. 4.–5. 4., 23. 4.–2. 5., 
25. 6.–31. 8., 22. 10.–1. 11., 23. 12.–30. 12. 2021

Stagione B
10. 1.–12. 2., 28. 2.–2. 4., 5. 4.–23. 4.,
2. 5.–25. 6., 31. 8.–22. 10., 1. 11.–23. 12. 2021

Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica Domenica - Venerdì Venerdì - Domenica

Thermana Park Laško****superior 99 € 104 € 89 € 94 €
Zdravilišče Laško**** 84 € 89 € 74 € 79 €
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Relax romantico per due

Prezzo include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• colazione a buffet,
• 1x colazione servita in camera,
• 1x spumante servito in camera,
• 1x cena a lume di candela al ristorante a la carte del Hotel Thermana Park Laško,
• 1x cena romantica al ristorante Pavus nel Castello Tabor Laško,
• 1x bagno romantico per due al Wellness Spa Centro,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• connessione internet wireless illimitato in camera, 
• consumo libero di acqua termale, 
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• animazione, programma di relax e svago, 
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel, 
• check-in dalle ore 14:00, late check-out entro le ore 14:00. 

Hotel 3 giorni /2 notti per 2 persone

Thermana Park Laško****superior 519 €
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Tempo per noi due

Prezzo include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• colazione a buffet,
• 1x colazione servita in camera,
• 1x spumante servito in camera,
• 1x cena a lume di candela al ristorante a la carte del Hotel Thermana Park Laško,
• 1x cena nel ristorante del Hotel
• 1x bagno romantico per due al Wellness Spa Centro,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• connessione internet wireless illimitato in camera, 
• consumo libero di acqua termale, 
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• animazione, programma di relax e svago, 
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel, 
• check-in dalle ore 14:00, late check-out entro le ore 14:00. 

Hotel 3 giorni /2 notti per 2 persone

Thermana Park Laško****superior 481 €
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Programma ayurveda

Programma include:
• sistemazione in camera doppia con balcone e vista fiume,
• pensione completa,
• consultazione iniziale con esperto in Ayurveda per individuazione terapie individuali e dieta,
• consultazione giornaliera con esperto in Ayurveda (15 min.),
• 2 terapie ayurvediche al giorno (escluso primo e ultimo giorno),
• consultazione finale con esperto in Ayurveda, 
• integratori alimentari ayurvedici per l’intera durata delle terapie, 
• tisana ayurvedica alle erbe a disposizione nel ristorante,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso illimitato al centro saune,
• accesso giornaliero al centro fitness dopo la consultazione con specialista ayurvedico,
• consumo libero di acqua termale, 
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 4 giorni /
3 notti

6 giorni /
5 notti

8 giorni /
7 notti

11 giorni /
10 notti

15 giorni /
14 notti

Giorno 
aggiuntivo

Thermana Park Laško****superior 495 € 850 € 1.200 € 1.690 € 2.330 € 165 €
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Programma yoga

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione (colazione e cena a buffet),
• consultazione iniziale con esperto in Ayurveda,
• 2 x al giorno allenamento individuale yoga, esclusi i giorni di arrivo e giorno di partenza (presso la 

palestra del wellness spa centro),
• 30 % di sconto sui servizi extra ayurvedici (massaggio, trattamento, lezioni yoga, …),
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso illimitato al centro saune, 
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• consumo illimitato di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 3 giorni /
2 notti

4 giorni /
3 notti

5 dni/4 
noči

6 giorni /
5 notti

8 giorni /
7 notti

Giorno 
aggiuntivo

Thermana Park Laško****superior 260 € 370 € 480 € 590 € 790 € 110 €
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Wellness bootcamp program

Programma include:
• sistemazione in cammera doppia con balcone e vista fiume
• pensione completa secondo il piano dietetico
• 2x allenamento quotidiano con personal trainer (escluso il primo e l’ultimo giorno),
• 2 x massaggi giornalieri o. terapia * (escluso primo e ultimo giorno),
• trattamento fisioterapico,
• creazione del piano di alimentazione dietetico personalizzato,
• riflessologia plantare o manicure classica,
• bagno lux, rilassante 60 min.,
• pedicure classica 45 min.,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso illimitato al centro saune,
• accesso giornaliero al centro fitness 
• consumo libero di acqua termale, 
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Set di massaggi e trattamenti: massaggio disintossicazione con canapa, aromawickel, riflessologia plantare, maderoterapija del corpovcon rulli del 
legno,  biostimulazione del corpo, pantha rei drenaža redukcija tekočin in celulita, Pantha rei drenaggio ringiovanimento, Naranga Kizhi trattamento 
ayurvedico per dare sollievo alle articolazioni e della spondolosi cervicale, massaggio sportivo della schiena.

Hotel 4 giorni /
3 notti

6 giorni /
5 notti

8 giorni /
7 notti

giorno 
aggiuntivo

Thermana Park Laško****superior 747 € 1.245 € 1.743 € 249 €
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Programmi medici

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• pensione completa,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa con consulto,
• 1x visita specialistica finale con un medico specializzato in medicina fisica e 

riabilitativa con consulto (valido solo per il programma di min. 14 giorni),
• Valore delle terapie: 300 € per soggiorno di 5 notti, 438 € per 7 notti,  625 € per 10 

notti e 900 € per 14 notti,
• 10% di sconto su tutti i servizi di fisioterapia extra non inclusi in questo pacchetto,
• consumo illimitato di acqua termale,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 6 giorni /
5 notti

8 giorni /
7 notti

11 giorni /
10 notti

15 giorni /
14 notti

Thermana Park Laško****superior 695 € 929 € 1.259 € 1.704 €
Zdravilišče Laško**** 645 € 859 € 1.159 € 1.591 €
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Programma per rilassarsi

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa,
• 2x linfodrenaggio del viso e collo (30 min.),
• 1x massaggio classico – metà corpo (30 min.),
• 1x riflessologia plantare (30 min.),
• 1x massaggio inacqua - completa (25 min.),
• 1x terapia di Bowen (55 min.),
• Consumo libero di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 8 giorni /
7 notti

Thermana Park Laško****superior 655 €
Zdravilišče Laško**** 599 €
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Programma per la salute 
della colonna vertebrale

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa,
• 1x trattamento di fisioterapia individuale, (50 min.),
• 4x esercizi terapeutici di gruppo in palestra (20 min.),
• 5x elettroterapia – correnti diadinamiche (20 min.),
• 5x skanlab terapia,
• 5x massaggio classico - parziale (30 min.),
• 1x pacchetto agopuntura 3 x,
• Consumo libero di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 8 giorni /
7 notti

Thermana Park Laško****superior 887 €
Zdravilišče Laško**** 817 €
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Programma Revital

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa,
• 5x HiTop terapia (60 min.),
• 4x massaggio subacqueo - completa (25 min.),
• 3x massaggio classico - completo (45 min.),
• 3x linfodrenaggio terapeutico (30 min.),
• 1x terapia di Bowen (55 min.),
• Consumo libero di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 8 giorni /
7 notti

Thermana Park Laško****superior 956 €
Zdravilišče Laško**** 886 €
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Riabilitazione per gli infortuni ortopedici

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa,
• 3x trattamento di fisioterapia individuale, (30 min.),
• 4x stimolazione antidolore TENS,
• 4x esercizi in palestra con la supervisione del fisioterapista,
• 1x Medi tape – bendaggio grande,
• Consumo libero di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 8 giorni /
7 notti

Thermana Park Laško****superior 699 €
Zdravilišče Laško**** 629 €
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Il programma rigenerativo dopo l’ictus

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard,
• mezza pensione (colazione e cena a buffet),
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso giornaliero al centro fitness, 
• consultazione iniziale e 1x visita con medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa,
• 4x Bobath terapia (45 min.),
• 4x scuola di passo (correzione passeggiata, miglioramento dell’equilibrio),
• 4x massaggio classico - parziale (30 min.),
• Consumo libero di acqua termale,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni, 
• programma di animazione, svago e relax.

Hotel 8 giorni /
7 notti

Thermana Park Laško****superior 839 €
Zdravilišče Laško**** 769 €
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Listino prezzi del soggiorno
Hotel Thermana Park Laško****superior
Pernottamento con colazione
Mezza pensione
Riposo diurno (per camera) 

Hotel Zdravilišče Laško****
Pernottamento con colazione  
Mezza pensione 
Pensione completa   
Riposo diurno (per camera)   

122 €
136 €
65 €

95 €
106 €
120 €
55 €

* Il prezzo è valido per soggiorni di minimo 1 notte

Thermana Park Laško****superior Zdravilišče Laško****

Pensione completa (adulti) / 17 €
Pensione completa (bambini 5–11,99 anni) / 12 €
Camera con balcone 3 € 3 €
Camera con visa fiume 3 € 3 €
Camera singola 28–31 € 18–24 €
Camera doppia / suo singolo 35 € 25 €
Suita standard 35 € 25 €
Suita lux senza balcone 40 € /
Suita lux con balcone 43 € /
Culla o letto aggiuntivo 10 € 10 €
Animali di piccola taglia (con preavviso) 20 € 20 €
Early check-in/late check-out 30 € 30 €
Parcheggio in garage 8 € /
Accappatoio e ciabattine in camera per adulti Sono inclusi nel prezzo 5 €

Pagamenti 
supplementari

Tutti i costi aggiuntivi si intendono per persona al giorno. Le eccezioni sono le suite, il parcheggio in 
garage e gli arrivi anticipati / in ritardo, che sono soggetti a un supplemento per camera al giorno. 
Il supplemento per accappattoio in Hotel Zdravilišče Laško e per persona per l’intera durata dell 
soggiorno, senza scambio.
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Sosta camper

VANTAGGI PER INGRESSO ALLE PISCINE E AL CENTRO SAUNE:

Sconto del 20% sui biglietti di 3 ore e sui biglietti giornalieri per piscine e saune di entrambi gli 
Hotel di Thermana Laško.

Le zone di sosta per i camper si trovano nel parcheggio esterno del Hotel Thermana Park Laško e nel 
parcheggio vicino al parco del Hotel Zdravilišče Laško.

Capacita:
Sosta camper Hotel Thermana Park 
Laško: 16 posti parcheggio per 
Camper, 4 impianti di alimentazione 
(ognuno con due attacchi per 
l’acqua potabile e quattro prese per 
l’elettricità).
Sosta camper Hotela Zdravilišče 
Laško: 4 posti parcheggio per 
Camper, 1 impianto di alimentazione 
(con due attacchi per l’acqua 
potabile e quattro prese per 
l’elettricità).

Comfort:
• Possibilità di fornitura di acqua 

potabile (stagione A), 
• Possibilità di fornitura di elettricità, 
• Smaltimento acque nere 

direttamente nell area sosta camper, 
• altezza adeguata delle prese e dello 

scarico, 
• possibilità di prese fisse per l’acqua 

potabile fresca. 

Attrezzature di base 
dell’impianto di alimentazione 
sanitario:
• 2 attacchi per acqua potabile,
• 4 prese esterne da 230 V/50 Hz,
• Quadro elettrico, contatore 

fusibile fino a 16 A,
• Sifone con antiodori.

Stagione A Stagione B

Parcheggio camper 30 € 25 €
Allacciamento Elettricità 4 € 4 €

I prezzi si intendono per notte per il massimo numero di persone – 5 (adulto o bambini). Il prezzo per ogni persona adulta addizionale in camper e di 12€/notte, 
per bambini da 5 a 12 anni non compiuti e di 6€/notte. 

La tassa di soggiorno e la quota di inscrizione obligatoria viene addebitata in base al listino prezzi in vigore.

Stagione A:  1.3.–15.11.2021
Stagione B:  1.1.–28.2.2021, 16.11.– 1.3.–1.3.2022
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Informazioni generali:
I prezzi si intendono per persona in camera doppia standard. I prezzi sono comprensivi di IVA e sono validi dal 2 gennaio 
2021. La tassa di soggiorno viene addebitata secondo il decreto valido del Comune di Laško. La quota di iscrizione 
obbligatoria è di 2 € a persona per l’intero soggiorno.
Le camere sono disponibili dalle 14:00 del giorno di arrivo, fino alle 11:00 del giorno di partenza.
La mezza pensione include la colazione e la cena. In Hotel Zdravilišče Laško è possibile scambiare la cena con pranzo, 
previo accordo. In Hotel Thermana Park Laško****superior non e possibile scambiare la cena con pranzo.
Gli ospiti possono parcheggiare gratuitamente nelle zone esterne preposte, di entrambi gli hotel. Il parcheggio a 
pagamento è disponibile presso il Garage di Hotel Thermana Park Hotel e presso il parcheggio del Hotel Zdravilišče Laško. 
Il prezzo del riposo diurno include l’uso della stanza per un massimo di 8 ore (tra le 6:00 e le 18:00).
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Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 42 32100

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


