
ITA
Wellness Spa Center Thermana Park Laško

Listino prezzi dei servizi wellness
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Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio wellness del corpo 50 52

Massaggio wellness del corpo e 
della testa 60 58

Massaggi

Wellness trattamenti  
proposti da Thermana  

Trattamenti wellness 
alla birra

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio del corpo 60 64

Massaggio della schiena 20 32

Trattamenti con 
canapa

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio con sacchetti di 
canapa 70 75

Depurazione con canapa 60 62

Trattamenti Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Esperienza di cacao 45 52

Sorgente della giovinezza 120 88

Lomi - lomi massaggio hawaiano 50 52

Stone terapia 90 78

Riflessologia plantare 30 35

Massaggio per le donne in 
gravidanza 45 48

Massaggio per le donne in 
gravidanza - parziale 20 28

Massaggio Indiano alla testa 30 30

Lumafirm massaggio tonificante 
del corpo 70 75

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

10 x Massaggio wellness del corpo - 10 x 50 364

10x Massaggio wellness alla schiena  10 x 30 245
10 x Massaggio sportivo della 
schiena 10 x 30 266

10x Massaggio sportivo 10 x 50 385

Pacchetti massaggi

Sconto riservato esclusivamente ai possessori della Carta Ora, valida. Tutti 
gli altri sconti sono esclusi. I pacchetti possono essere utilizzati da una 
sola persona.

Trattamenti al miele Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio al miele del corpo 60 64

Massaggio alla schiena con il 
miele 30 38

Disintossicazione miele 20 28

Massaggio wellness  alla schiena 30 35

Wellness massaggio della schiena 
con impacco antidolorifico 50 45

Massaggio sportivo 50 55

Massaggio sportivo alla schiena 30 38

Massaggio Shiatsu 50 52
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Pacchetti di 
rimodellamento del 
corpo 

Prezzi 
 €

Rimodellamento del corpo 6 visite 
(3x aromwickel, 2x maderoterapia gambe, 
glutei, 1x spazzolatura del corpo a secco 
con impacco di ringiovanente)

216

Rimodellamento del corpo 8 visite 
(4x aromwickel, 1x maderoterapia gambe, 
glutei, 1x biostimolazione - corpo, 1x 
spazzolatura del corpo a secco con 
impacco di ringiovanente,  1x Pantha Rei e 
riduzione della cellulite)

274

Rimodellamento del corpo 10 visite 
(6x aromwickel, 1x maderoterapia gambe, 
glutei, 1x biostimolazione - corpo, 1x 
spazzolatura del corpo a secco con 
impacco di ringiovanente, 1x Pantha Rei e 
riduzione della cellulite)

340

Rimodellamento del corpo 12 visite  
(5x aromwickel, 5x maderoterapia gambe, 
glutei, 1x biostimolazione - corpo, 1x 
spazzolatura del corpo a secco con 
impacco di ringiovanente)

465

Tutti i pacchetti di rimodellamento del corpo sono soggetti 
esclusivamente ai possessori della Carta Ora, valida. Tutti gli altri sconti 
sono esclusi. I pacchetti possono essere utilizzati da una sola persona.

Altro Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massagio anticellulite 30 37

Aromawickel 45 44

Spazzolatura corpoa secco con 
un impacco di ringiovanente 60 52

Per un singolo acquisto di min. 5 servizi di tranformazione di corpo, 
offriamo uno sconto del 25 %. Tutti gli altri sconti sono esclusi. Solo una 
persona può utilizzare i servizi acquistati in questo modo.

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Drenaggio ringiovanimento 70 69

Drenaggio riduzione dei liquidi e 
cellulite 45 52

Pantha Rei

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Gambe e glutei 50 52

Corpo completo 80 70

Viso 50 52

Maderoterapia

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Biostimolazione - corpo 30 36

Biostimolazione - viso 25 32

Ecografia o microcorrente - parte 
del viso 10 15

Ecografia o microcorrente - viso 
completo 30 30

Ultratone Futura Pro

Tutti i pacchetti di rimodellamento del corpo sono soggetti 
esclusivamente ai possessori della Carta Ora, valida. Tutti gli altri sconti 
sono esclusi. I pacchetti possono essere utilizzati da una sola persona.

Pacchetti di rimodellamento 
del corpo

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio ayurvedico* 60 68

Abhyangam* 45 45

Abhyangam – parziale* 20 23

Massaggio rilassante* 70 70

Massaggio ringiovanente* 90 75

Bagno di vapore salutare* 20 15

Garshan con cristalli di sale* 90 75

Pizhichil 60 65

Sirodhara* 45 72

Dhanyamla Dhara 45 55

Takra Dhara 45 55

Sirovasthi 45 50

Udvarthanam 60 75

Udvarthanam – parziale 30 40

Nasyam 30 20

Podi Kizhi 45 65

Naranga Kizhi 45 60

Lavana Kizhi 45 50

Mutta Kizhi 45 65

Kativasthi 45 45

Urovasthi 45 55

Riflessologia plantare 
ayurvedica* 30 35

Trattamenti ayurvedici
Durata 

(min.)                                   
Prezzi 

 €                                  

Massaggio ayurvedico del capo 
e collo* 20 18

Lezioni di yoga individuali* 60 22

Mukha Lepanam 30 40

Meditazione* 30 15

*Tutte le consultazioni al specialista ayurvedico sono in lingua inglese. La 
traduzione si paga secondo il listino prezzi in vigore.

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Massaggio tradizionale 80 62

Massaggio tradizionale 50 52

Massaggio con oli essenziali 80 69

Massaggio con oli essenziali 50 60

Massaggio tradizionale con oli 
essenziali 80 75

Massaggio anti-stress di piedi e 
mani 50 50

Massaggio anti-stress ai piedi 40 46

Massaggio anti-stress del capo, 
viso e decollté 30 35

Massaggio con olio riscaldato 80 75

Massaggio schiena con oli 
essenziali 30 39

Massaggio del capo e collo 30 35

Massaggi thailandesi
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Pevonia Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Peeling del corpo tropicale anti-
invecchiamento 45 48

Trattamento tonificante del 
corpo tropicale 70 75

Trattamento del corpo antistress 
con fango marino 70 68

Cura del corpo

Altri trattamenti Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Pulizia profonda del viso* 20 20

Corezione zione sopracciglia 15 13

Colorazione ciglia o sopracciglia 15 13

Colorazione ciglia e sopracciglia 20 18

Make up 60 35
* Solo in combinazione con un trattamento viso.

Depilazione Prezzi 
 €                                  

Gambe - completa 30

Gambe - parziale 20

Braccia 20

Schiena (per gli uomini) 22

Viso 10

Bikini (per le donne) 20

Ascelle 12

Pevonia Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Rinfresco completo del viso 
La cura comprende: pulizia di base, peeling 
enzimatico, pulizia profonda, modellatura delle 
sopracciglia, depilazione viso, colorazione delle 
sopracciglia o delle ciglia, massaggio, siero, 
maschera in crema.

90 75

Lifting cura Pevonia La cura comprende: 
pulizia di base, peeling enzimatico, modellatura 
delle sopracciglia, massaggio, maschera antietà.

60 62

Trattamento speciale  Pevonia 
La cura comprende: pulizia di base, peeling 
enzimatico, pulizia profonda, modellatura delle 
sopracciglia, massaggio, maschera speciale.

80 79

Trattamento contorno occhi 
La cura comprende: pulizia di base, mini 
massaggio, peeling enzimatico, maschera intorno 
agli occhi contro rughe o gonfiori.

30 35

SPA TEEN - cura per i giovani 
La cura comprende: pulizia di base, peeling 
enzimatico, pučizia profonda, maschera.

60 52

Decleor Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Cura di pulizia profonda 
La cure comprende: pulizia di base, peeling, 
pulizia profonda, modellamento delle sopracciglia, 
massaggio, maschera lenitiva.

75 62

ANTI-AGE cura 
La cure comprende: pulizia di base, peeling, 
modellamento delle sopracciglia, massaggio, 
maschera antietà.

60 69

Cura del viso idratante 
La cure comprende: pulizia di base, peeling, 
modellamento delle sopracciglia, massaggio, 
maschera idratante.

60 59

Cura del viso
Ogni viso è una storia in sé, quindi tutti i nostri 
trattamenti per il viso sono personalizzati in base alle 
esigenze individuali della pelle.

Bagno - trattamento 
wellness per 2 persone

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Bagno Favola tropicale + Lomi-
Lomi massaggio hawaiano 110 149

Bagno Favola tropicale + 
massaggio esperienza al cacao 105 147

Bagno Sogno al cioccolato 
+ massaggio del corpo al 
cocciolato

110 145

Bagno Abbraccio al miele e 
massaggio alla schiena al miele 90 127

Bagno - trattamento 
wellness + cena per 2 
persone

Prezzi 
 €                                  

Bagno Favola tropicale + Lomi-
lomi massaggio hawaiano + cena 192

Bagno Sogno al cioccolato 
+ massaggio del corpo al 
cocciolato + cena

188

Bagno Favola tropicale + 
massaggio esperienza di cacao + 
cena

190

Bagno Abbraccio al miele + 
massaggio alla schienaal miele + 
cena

178

Bagno + cena per 2 
persone

Prezzi 
 €                                  

Bagno Gambrinus + cena 105

Bagno Rock'n roll dell’ amore + cena 105

Bagno sogni di cocco + cena 105

Bagno Favola tropicale + cena 105

Bagno Sogno ai cioccolato + cena 105

Bagno Abbraccio al miele + cena 105

Bagni per 2 persone Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Bagno Gambrinus 60 61

Bagno Rock'n roll testa 60 61

Bagno Sogni di cocco 60 61

Bagno Favola tropicale 60 61

Bagno Sogno ai cioccolato 60 61

Abbraccio di miele 60 61

Bagni
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Prenotazione obbligatoria in anticipo per tutti i servizi . 
* I servizi sono validi per min. 3 persone .

Giornata wellness 
& ladies day Prezzi 

 €                                  

Giornata  Mini wellness 
(entrata di 3 ore nelle piscine + 
massaggio wellness alla schiena 
30 min)

45

Giornata Maxi wellness (entrata 
giornaliera nelle piscine + 
massaggio wellness del corpo, 
50 min)

63

Ladies day con jacuzzi* 120 50

Prezzi 
 €                                  

10 o più 10 %

50 o più 15 %

100 o più 20 %

500 o più 25 %

Thermana Club - Tessera d'Oro 10 %

SCONTI (non accumulabili, 
acquisto di una volta)

*Gli sconti possono essere esercitati solo dai membri del Thermana Club 
previa presentazione della tessera e documento di identità valida. 
Lo sconto vale per il membro tesserato per il giorno dell’utilizzo e 
pagamento dei servizi e trattamenti.
Lo sconto non è valido per l’acquisto di buoni regalo. Gli sconti non sono 
cumulabili con altri sconti.

Depilazione con la 
pasta di zucchero

Prezzi 
 €                                  

Labbra e sopracciglia o mento 15

Ascelle 20

Braccia 35

Bikini (per le donne) 30

Brasiliana (per le donne) 50

Pedicure Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Pedicure 45 35

Pedicure e applicazione 
permanente 65 48

Pedicure regale 90 55

Pedicure regale ed applicazione 
permanente 110 68

Applicazione smalto 
permanente

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Applicazione  del colore con  
smalto permanente 60 32

Rimozione dello smalto 30 15

Rimozione dello smalto 15 5

Riparazione del gel - 1 unghia 15 5

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Solarium 5 8

Solarium 10 10

Solarium

Cura di mani e gambe Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Manicure 45 28

Applicazione dello smalto 20 10

Taglio delle unghie 15 13

Le unghie devono essere lasciate asciugare nel nostro Centro, reclami 
tardivi non saranno accettati.

Solo per bambini dai 5 ai 13 anni.

Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Manicure »principessina« 30 25

Massaggio al cioccolato 30 35

Cura del viso per principesse 30 27

Wellness per i bambini

Wellness compleanno Durata 
(min.)                                   

Prezzi 
 €                                  

Wellness Compleanno 150 24

Per bambine dai 5 ai 13 anni – min 5, max 8 persone - non 
soggetti ad ulteriori sconti. Solo dal lunedì al giovedì.
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Informazioni
T: 03 423 20 45
E: wellness-spa@thermana.si
W: www.thermana.si/it

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
Potete prenotare il servizio attraverso telefono, 
e-mail o personalmente sulla Wellness Spa Centro 
reception. 

ARRIVO AL CENTRO WELLNESS SPA 
Vi preghiamo di arrivare al Centro Wellness Spa 15 
minuti prima dell’inizio di servizio. In caso di ritardo, 
purtroppo non potremo prolungare il servizio.

RINUNCIA DEI SERVIZI
Si può rinunciare al prima il servizio almeno 12 ore. 
In caso contrario sarà addebitata l’intera somma del 
servizio prenotato.

PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguitò in contanti o 
con carta di credito. Gli ospiti non alloggiati nel 
Hotel sono tenuti al pagamento prima del inizio del 
servizio stesso.

BUON REGALO
Regalate agli altri quello che vorreste per voi stessi: 
un regalo per il corpo e l’anima. I buoni regali si 
possono ottenere al reception Centro Wellness Spa.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, condizioni di vendita e orari di 
apertura. I prezzi sono in euro e sono validi da 18. 10. 2022 in poi. I prezzi 
sono compresivi di IVA in conformità con la legge. Errori di stampa non sono 
esclusi.
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Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 423 2045
080 81 19
info@thermana.si
www.thermana.si/ita


