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 Centro medico
Hotel Zdravilišče Laško
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Prezzi €                                                                       

Visita specialistica dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione con parere 70

Visita con opinione estesa dal medico 
specialista in medicina fisica e 
riabilitazione

100

Altra visita dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione 45

Consulto dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione 40

Visita finale dal medico specialista in 
medicina fisica e riabilitazione 65

Agopuntura 30

Pacchetto agopuntura 3 * (consultazione e 
3 x agopuntura) 112

Pacchetto agopuntura 5 * (consultazione e 
5 x agopuntura) 160

Ambulatorio fisiatrico

*Sui pacchetti non si applicano ulteriori sconti.

Prezzi €                                                                       

Visita presso lo specialista in medicina 
generale 70

Visita presso lo specialista in medicina 
generale con parere 80

Seconda visita presso il specialista in 
medicina generale 45

Consulto presso lo specialista in medicina 
generale 35

Consulto presso lo specialista in medicina 
generale con parere 45

Specialista in medicina 
generale

Prezzi €                                                                       

Vista specialistica ortopedica 70

Seconda visita ortopedica 45

Visita ortopedica con parere ampliato 100

Consultario di ortopedia

Prezzi €                                                                       

Vista specialistica dal neurologo 70

Seconda vista specialistica dal neurologo 45

Vista specialistica dal neurologo con parere 
ampliato 100

Consulatorio di 
neurologia

Prezzi €                                                                       

Visita specialistica dal reumatologo 70

Seconda visita specialistica dal 
reumatologo 45

Visita specialistica dal reumatologo con 
parere ampliato 100

Consulatorio di 
reumatologia

Prezzi €                                                                       

Vista specialistica dal neurochirurgo 70

Vista specialistica dal neurochirurgo con 
parere ampliato 100

Consulatorio di 
neurochirurgia

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Consulenza individuale di 
operatori sanitari per i parenti 30 30

Consultenza

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Logopedista 30 45

Logopedista 60 75

Trattamento

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Visita dal medico in camera 50

Visita del tecnico sanitario in 
stanza 25

Noleggio sedia a rotelle 5

Noleggio del ascensore per 
transfer 5

Cauzione per noleggio sedia a 
rotelle 100

Pulizia dell'orecchio con acqua 15-20 20

Rimozione zecca 15-20 15

Inhalazione 15

Traduttore per visita del medico 30

Traduzione di rapporto medico 
formato A4 (per pagina) 25

Misurazione della composizione 
corporea (bioimpedanza) 30

Test antigenico rapido 
autopagante 25

Altri servizi 
ambulantoriali

Prezzi €                                                                       

Consulenza nutrizionale individuale e 
preparazione di un piano nutrizionale per i 
pazienti esistenti

50

Monitoraggio giornaliero / controllo 
dell'alimentazione durante il soggiorno 
/ attuazione del servizio di riabilitazione 
presso il Zdravilišče Laško

5

Consulenza nutrizionale individuale sotto 
la guida di un dietista clinico 70

Riconsultazione con un dietologo clinico 50

Consulenza nutrizionale 
preoperatoria nel campo della 
dietetica clinica

150

Ambulatorio di nutrizione 
clinica e consulenza 
nutrizionale
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CENTRO DI FISIOTERAPIASERVIZI DI CURA E ALTRI SERVIZI

Prezzi €                                                                       

Raccolta di tamponi per COVID e referto 109

Il ritiro dei tamponi di controllo sui 
microrganismi multiresistenti e parere 100

Raccolta e analisi basiliare delle urine 10

Controllo della glicemia 10

Servizi di laboratorio

I servizi di laboratorio vengono eseguiti dal lunedì al venerdì. Il listino 
prezzi è disponibile nel Centro Medico.

Prezzi €                                                                       

Controllo della terapia e la distribuzione di 
medicinalli 15

Doccia 10

Doccia (corpo e capelli) 18

Misurazione della pressione sanguigna 3

EKG con consulto 45

Inezione intramuscolare e sottocutanea 
da prescrizione medica scritta (medicina + 
servizio)

25

Applicazione intravenosa di medicinali da 
prescrizione medica scritta 10

L'applicazione di farmaci in una vena, da 
prescrizione medica scritta 20

Inoculazione di infusione di liquidi in una 
vena, da prescrizione medica scritta 20

 Inoculazione sottocutanea di infusione di 
liquido, da prescrizione medica scritta 18

Fasciatura grande (materiale a pagamento) 18

Fasciatura media (materiale a pagamento) 15

Fasciatura piccola (materiale a 
pagamento) 9

Prezzi €                                                                       

Cura medica -approfondita 80

Cura medica – completa, 3 x all'giorno 60

Cura medica – completa, 2 x 
all'giorno 40

Cura medica – completa, 1 x 
all'giorno 20

Assistenza allo svolgimento delle 
attività quotidiane 27

Assistenza per gli scarichi 10

Cateterizzazione (1x) 12

Soggiorno nel reparto di cura, senza 
assistenza e sostegno 10

Trasferimento del paziente 6

Trasporto alla terapia 12

Servizi infermieristici

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Trattamento fisioterapico 50 53

Trattamento fisioterapico 30 39

Terapia di Bowen 55 47

Terapia di Bowen per bambini 30 27

Terapia punti Trigger 25 30

Terapia Baobath 45 47

Medi- in Kineziotape - metodo di 
taping CEMP /

   bandaggio grande 18

   bandaggio piccolo 12

   bandaggio delle strisce 8

HyperVibe esercizi (1 x esercizio) 15

Terapia con onde d’urto - esame 
clinico e trattamento (1 terapia) 

1 obravnava 75

Shock waves 1 obravnava 55

Skanlab terapia 12

HiTop terapia 30 22

HiTop terapia 60 37

Pacchetto di trattamento 
fisioterapeutico ** 

(5x30 min) 156

Pacchetto di trattamento 
fisioterapeutico ** 

(5x50 min) 212

Servizi speciali

Prezzi €                                                                       

Piccolo trattamento fisioterapeutico con 
bandaggio delle strisce 47

Grande trattamento fisioterapeutico con 
bandaggio delle strisce 61

Pacchetto del piccolo trattamento 
fisioterapeutico con bandaggio delle 
strisce**

164

Grande pacchetto del piccolo trattamento 
fisioterapeutico con bandaggio delle 
strisce**

220

Trattamento fisioterapico in 
piscina 30 45

Trattamento fisioterapico in 
piscina 50 60

Trattamento fisioterapico 
combinato 60 81

Trattamento fisioterapico 
combinato 90 99

Programma Teleriabilitazione 1 39,90

Programma Teleriabilitazione 2 99,90

Programma Teleriabilitazione 3 51,90
** Sui pacchetti non si applicano ulteriori sconti.

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Esercizi terapeutici di gruppo 20 8

Esercizi individuali 20 22

Verticalizzazione, Scuola di 
camminare 15* 17

Scuola contro di mal di schiena          3x45 37

Superamento degligli ostacoli 
nell'ambiente domestico 45* 15

Kineziterapia

* Durata massima di un trattamento. La durata del trattamento, se 
necessario, è adattata alle condizioni fisiche e di salute generali dell’ospite.
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Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Elettrostimolazione contro il 
dolore 20* 14

Elettrostimolazione funzionale di 
un arto (FES) 10 14

Elettrostimolazione di gruppi 
muscolari 15 15

Magnetoterapia 15 14

Breve biostimolazione con laser 
fino a 5 minuti                         do 5 12

Breve biostimolazione con laser 
fino a 10 minuti                         do 10 17

Bioptron 10 15

Bioptron - guarigione delle ferite con 
bendaggio 25

Elettroterapia

* Durata massima di un trattamento. La durata del trattamento, se 
necessario, è adattata alle condizioni fisiche e di salute generali dell’ospite.

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Esercizi terapeutici di gruppo alle 
piscine 20 8

Allenamento individuale fitness 
in acqua 60 40

Esercizi in vasca Hubbard 20* 30

Massaggio subacqueo 

   completo                           25* 26

   parziale                             15 20

   bagno di perle                         20 20

Bagno locale (arto) 20* 8

Balneoterapia

* Durata massima di un trattamento. La durata del trattamento, se 
necessario, è adattata alle condizioni fisiche e di salute generali dell’ospite.

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Esercizi di gruppo in piscina 
terapeutica , 4 esercizi* 60 10

Esercizi di gruppo in piscina 
terapeutica, 8 esercizi* 60 30

Fitness acquatico – esercizio 
guidati – in gruppo* 60 60

Corso di nuoto per adulti - 
Individualmente 45 20

Corso di nuoto per adulti – 
pacchetto 10 ore 110 110

Watqui 30 30

Noleggio piscina – 1 ora 60 60

Piscina terapeuticaa

* da 6 a 8 persone

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Massaggio classico 

   completo 45 44

   metà corpo   30 33

   parziale               15 22

Riflesologia planatre                                30 35

Linfodrenaggio - terapeutico 20 25

Linfodrenaggio - terapeutico 30 37

Linfodrenaggio - terapeutico 45 55

Massaggi curativi

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Discussone terapia occupazionale 30 30

BIMEO terapia 30 12

Terapia occupazionale

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Vacusac – un arto 15 16

Vacusac – due arti 20 26

Terapia ipobarica

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Colonna vertebrale; lombare e 
cervicale (TT) 15 12

Trazionea

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

Parafango, Termo-pack 
(1 impacco) 20 14

Parafango, Termo-pack 
(2 impaccI) 20 19

Parafango, Termo-pack 
(3 impaccI) 20 23

Paraffina, termo-pack 
(1 impacco) 20 11

Paraffina, termo-pack (2 impaccI) 20 17

Criomassaggio (massaggio con il 
ghiaccio) 5 9

Criopac    20 8

Terapia ad ultrasuoni 5 14

Sollux (IR, riscaldamento locale) 15 10

Termoterapia
Prezzi €                                                                       

Misurazioni di articolazioni pluriassiali 14

Misurazione d'articolazione monoassiale 10

Misurazione della forza muscolare (stato 
muscolare - un gruppo muscolare) 18

Misurazioni

Durata 
(min)                                                                                  Prezzi €                                                                       

5 massaggi parziale 5x15 84

10 massaggi parziale 10x15 165

15 massaggi parziale 15x15 247

Supplemento per ulteriori 15 
minuti per il massaggio di salute 15 15

*** Per pacchetti non si appplicano ulteriori sconti.  

Pacchetto massaggio 
parziale di salute ***
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Prezzi €                                                                       

10 o più 10 %

50 o più 15 %

100 o più 20 %

500 o più 25 %

Thermana Club – Carta d'Oro 
(lo sconto si applica ai servizi 
benessere e  dei buoni regalo)

10 % 

Sconti Contatti:

Tel.: + 386 (0)3 734 57 71
E-mail: wellness.zdravilišče@thermana.si

CENTRALINO AMBULANZA
Lunedì – Venerdì: 7.30 – 16.00
Sabato: 9.00 – 13.00
Tel.: + 386 3 7345 128
E-mail: centerzdravja@thermana.si

CENTRALINO FISIOTERAPIA
Lunedì – Venerdì: 7.00 – 16.00
Sabato: 9.00 – 11.00
Tel.: + 386 3 7345 161
E-mail: fisioterapia.info@thermana.si

Potete prenotare il servizio attraverso telefono, e-mail o personalmente 
sulla reception. 
Vi consigliamo di prenotare il servizio almeno tre giorni in anticipo.
Vi preghiamo di venire al Centro 15 minuti prima dell’inizio di servizio. In 
caso di ritardo, purtroppo nonpotremo prolungare il servizio.
Si può rinunciare il servizio almeno 12 ore. 
In caso contrario sarà addebitata l’intera somma del servizio prenotato.

I prezzi sono in euro e sono validi da1. 2. 2022 in poi. I prezzi sono 
compresivi di IVA in conformità con la legge. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i prezzi, condizioni di vendita e orari di apertura. Errori di 
stampa non sono esclusi.

Prezzi €                                                                       

Creazione dei dispositivi terapeutici 28

Tapo gomma per stampelle 4

Noleggio deambulatore 135,60

Supporto lombare - LO 45,60

Elettrostimolatore muscolare - 
MULTISPORT PRO 199

Noleggio stampelle 1

Noleggio deambulatore 2

Accessori terapeutichi
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Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 734 5771
080 81 19
centerzdravja@thermana.si
www.thermana.si/ita


