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Hotel Thermana Park Laško****superior

Hotel Zdravilišče Laško****

Listino prezzi dei programmi 2023
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Listino prezzi dei programmi

Il prezzo include: 
sistemazione in camera doppia standard, mezza pensione (colazione e cena a buffet self-service con 
ricca selezione di cibo di produzione locale), accesso illimitato a centro termale di Thermana Park 
Laško****superior e Hotel Zdravilišče Laško****, accesso giornaliero al centro fitness, connessione internet 
wireless illimitata in Hotel, consumo libero di acqua termale alla fontanella del Hotel, borsa da 
bagno con telo bagno e accappatoio per adulti  in Thermana Park Laško****superior,  hotel-pass con 
sconti e agevolazioni, animazione, programma di relax e svago e attività in Hotel e a destinazione, 
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

I prezzi si intendono per persona in camera doppia standard per soggiorno di min. 1 notte. 
I prezzi sono compresivi di 9,5 % IVA e sono validi dal primo gennaio 2023. La tassa di soggiorno viene addebitata secondo il decreto valido 
del Comune di Laško. La quota di inscrizione obbligatoria e di € 2 a persona per l’intero soggiorno.

Hotel Pernottamento con 
colazione

Mezza pensione Pensione completa

Thermana Park Laško****superior 140 € 156€ /
Zdravilišče Laško**** 109 € 122 € 138 €

Supplementi a pagamento
Tutti i costi aggiuntivi si intendono per persona al giorno. Le eccezioni sono, 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 del soggiorno, senza scambio.

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

Pensione completa (adulti) / 25 €
Pensione completa (bambini 5–11,99 anni) / 18 €
Cena a buffet self-service - adulti 28 € /
Cena a buffet self-service - bambini 20 € /
Camera con balcone 5 € 5 €
Camera con vista fiume 5 € 5 €
Camera singola standard plus 30 € /
Camera singola comfort plus 33 € /
Camera singola / 18 - 29 €
Single use 35 € 25 €
Suita / 25 €
Culla o letto aggiuntivo 12 € 12 €
Animali di piccola taglia (con preavviso) 20 € 20 €
Early check-in/late check-out 40 € 40 €
Sauna 12 € 8 €
Accappatoio e ciabattine in camera per 
adulti

Sono inclusi nel prezzo 5 €



PACCHETTI A BASE DI AUTENTICI 
SAPPORI LOCALI E SERVIZI 
BENESSERE 
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Wellness alla birra

Prezzo include: 
• sistemazione in camera doppia standard,
• la mezza pensione e costituita da due colazioni a buffet self-service e due cene con esperienze culinarie. Una a 

ristorante alle carte del Hotel e la seconda a ristorante del Hotel a buffet self-service,
• Birr artigianale di Laško,
• 1x menu alla birra a ristorante à la carte del Thermana Park Laško****superior,
• 1x cena a buffet self-service a ristorante del Hotel,
• 1x massaggio wellness alla birra a Wellness center del Thermana Park Laško****superior (60 min), 
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Hotel 3 giorni / 2 notti per persona

Thermana Park Laško****superior 306 €

Coccole al miele

Prezzo include:  
• sistemazione in camera doppia standard,
• la mezza pensione e costituita da due colazioni a buffet self-service e due cene con esperienze 

culinarie. Una a ristorante alle carte del Hotel e la seconda a ristorante del Hotel a buffet self-service,
• 1x menu al miele a ristorante à la carte del Thermana Park Laško****superior, 
• sorpresa al miele,
• 1x cena a ristorante del Hotel a buffet self-service,
• 1x massaggio wellness al miele a Wellness center del Thermana Park Laško****superior (60 min),
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel,
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Hotel 3 giorni / 2 notti per persona

Thermana Park Laško****superior 306 €
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PACCHETTI ROMANTICI 
DI COPPIA 
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Relax romantico per due

Prezzo include: 
• sistemazione in camera doppia standard plus (vista fiume), 
• pernottamento con colazione, 
• 1x colazione servita in camera, 
• 1x spumante servito in camera, 
• 1x cena a lume di candela al ristorante à la carte del Hotel Thermana Park Laško per due, 
• 1x cena romantica al ristorante Pavus nel Castello Tabor Laško per due, 
• 1x bagno romantico per due al Wellness Spa Centro, 
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Hotel 3 giorni / 2 notti 
per 2 persone

Thermana Park Laško****superior 628 €

Tempo per noi due

Prezzo include: 
• sistemazione in camera doppia standard plus (vista fiume), 
• colazione a buffet self-service con ricca selezione di cibo di produzione locale, 
• 1x colazione servita in camera, 
• 1x spumante servito in camera, 
• 1x cena a lume di candela al ristorante à la carte del Hotel Thermana Park Laško per due, 
• 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 illimitato a Centro Saune del Thermana Park Laško****superior,
• 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, e attività in Hotel e a destinazione 
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti in Thermana Park Laško****superior,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel. 

Hotel 3 giorni / 2 notti 
per 2 persone

Thermana Park Laško****superior 534 €
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Gourmet & wellness

Prezzo include:
• sistemazione in camera doppia standard plus (vista fiume),
• 1x spumante di casa in camera (0,75l),
• la mezza pensione e costituita da due colazioni, una servita in camera e una a ristorante del 

Hotel a buffet self-service e due cene con esperienze culinarie di cinque o quattro portate in 
ristoranti locali riconosciuti dalla guida Michelin:

• 1x cena romantica a ristorante Pavus a castello Tabor Laško per due persone
• 1x cena romantica a ristorante» Galerija okusov« per due persone,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Hotel 3 giorni / 2 notti per 2 persone

Thermana Park Laško****superior 684 €

N
U

O
VO



PROGRAMMI AYURVEDA & YOGA 
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Programma di ringiovanimento ayurvedico

Hotel 4 giorni / 3 notti per 
persona

6 giorni / 5 notti per 
persona

Thermana Park Laško****superior 555 € 925 €

Programma di 4 giorni/3 notti include: 
• soggiorno in una camera doppia standard,
• mezza pensione (colazione e cena - anche piatti 

ayurvedici),
• 1x Abhyangam (45 min),
• 1x massaggio di ringiovanimento (90 min),
• 1x bagno turco terapeutico per una persona (20 

min),
• 1x lezione di yoga individuali (60 min), 
• 1x Shirodara (45 min),
• sconto del 20 % su ulteriori servizi wellness 

selezionati, 
• Tisana Ayurvedica nel Wellness Center,
• accesso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana 

Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per 

adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Programma di 6 giorni/5 notti include: 
• soggiorno in una camera doppia standard,
• mezza pensione (colazione e cena - anche piatti 

ayurvedici), 
• 1x Abhyangam (45 min),
• 1x massaggio di ringiovanimento (90 min),
• 2x bagno turco terapeutico per una persona 

(20 min),
• 3x lezione di yoga individuali (60 min), 
• 1x massaggio Ayurvedico (60 min), 
• 1x Shirodara (45 min),
• sconto del 20 % su ulteriori servizi wellness 

selezionati, 
• Tisana Ayurvedica nel Wellness Center,
• accesso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di 

Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per 

adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Programma yoga & meditazione

Programma include: 
• soggiorno in una camera doppia standard,
• mezza pension (colazione e cena - anche piatti ayurvedici),
• 1x lezione di yoga individuali / giorno (60 min),
• 1x meditazione / giorno (30 min), 
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• sconto del 20 % su ulteriori servizi wellness selezionati,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Hotel 3 giorni / 
2 notti per 

persona 

4 giorni / 
3 notti per 

persona

6 giorni / 
5 notti per 

persona

8 giorni / 
7 notti per 

persona

Thermana Park Laško****superior 300 € 450 € 750 € 1.050  €



PROGRAMMI MEDICI 
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Programma per rilassarsi

Hotel 8 giorni / 7 notti 
per persona

Thermana Park Laško****superior 1.260 €
Zdravilišče Laško**** 910 €

Programma in hotel Thermana Park Laško 
include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 2x linfodrenaggio (30 min), 
• 1x wellness massaggio del corpo (50 min), 
• 1x wellness massaggio della schiena (30 

min), 
• 2x riflessologia plantare (30 min), 
• 1x terapia di Bowen (55 min), 
• 2x meditazione (30 min), 
• 3 x Ultratone Futura Pro - Antistress (30 

min), 
• 1 x Trattamento del corpo antistress con 

fango marino (75 min), 
• accesso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di 

Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per 

adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Programma in hotel Zdravilišče Laško include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 2x linfodrenaggio (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), 
• accesso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di 

Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Particolarità: i servizi di fisioterapia e benessere inclusi nell'Hotel Thermana 
Park Laško sono forniti nel Centro Wellness Spa. Gentile ospite prima 
dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato 
di salute con la consultazione del proprio medico.

Programma Revital

Hotel 8 giorni / 7 notti 
per persona

Thermana Park Laško****superior 1.330 €
Zdravilišče Laško**** 1.239 €

Programma include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 4x 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), 
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti PER Thermana Park Laško****superior,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Gentile ospite prima dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato di salute con la consultazione del proprio medico.
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Riabilitazione per gli infortuni ortopedici

Hotel 8 giorni / 7 notti per persona

Thermana Park Laško****superior 1.148 €
Zdravilišče Laško**** 1.043 €

Programma include:
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 1x visita con un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa, 
• 3x trattamento di fisioterapia individuale (30 min), 
• 4x stimolazione antidolore TENS, 
• 3x esercizi in palestra con la supervisione del fisioterapista (20 min),
• 1x Medi tape – bendaggio grande, 
• 4x Motomed (15 min), 
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Gentile ospite prima dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato di salute con la consultazione del proprio medico.

Programmi medici

Hotel 6 giorni / 
5 notti per 

persona

8 giorni / 
7 notti per 

persona

11 giorni / 
10 notti per 

persona

15 giorni / 
14 notti per 

persona

Thermana Park Laško****superior 825 € 1.155 € 1.650  € 2.310 €
Zdravilišče Laško **** 750 € 1.050 € 1.500 € 2.100 €

Programma include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 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: 232 € per soggiorno di 5 notti, 348 € per 7 notti, 504 € per 10 notti e         

715 € per 14 notti, 
• 20 % di sconto su tutti i servizi di fisioterapia extra non inclusi in questo pacchetto, 
•  accesso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana Park Laško****superior,
• 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, 
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per adulti (con supplemento a Hotel Zdravilišče Laško****),
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Gentile ospite prima dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato di salute con la consultazione del proprio medico.
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Il programma rigenerativo dopo l’ictus

Hotel 8 giorni / 7 notti 
per persona

Zdravilišče Laško**** 1.162 €

Programma include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione (colazione e cena a buffet self-service con ricca selezione di cibo di 

produzione locale),
• 1x visita iniziale con medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa, 
• 1 x consultazione con medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa, 
• 4x trattamento Bobath (45 min), 
• 4x scuola di passo (correzione passeggiata, migliorare l’equilibrio), 
• 4x massaggio classico – parziale (30 min),
• 4x esercizi con gli ausili (20 min),
• ingresso illimitato alle piscine con acqua termale a Hotel Thermana Park 

Laško****superior e Hotel Zdravilišče Laško****,
• ingresso illimitato a centro fitness,
• connessione internet wireless illimitata in camera,
• consumo libero di acqua termale,
• hotel-pass con sconti e agevolazioni,
• programma di animazione, svago e relax. 
• parcheggio nel parcheggio esterno accanto all'hotel,
• vantaggi aggiuntivi sui servizi benessere per i membri del club Thermana,
• attività a destinazione.

Gentile ospite prima dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato di salute con la consultazione del proprio medico.

Programma per la salute della colonna 
vertebrale
Hotel 8 giorni / 7 notti 

per persona

Thermana Park Laško****superior 1.323 €
Zdravilišče Laško**** 1.204 €

Programma in hotel Thermana Park Laško include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 3x trattamento di fisioterapia individuale (50 

min), 
• 3x massaggio wellness alla schiena (30 min),
• 3x Ultratone futura Pro – Body biosimulazione 

(30 min), 
• 2x meditazione (30 min), 
• 1x terapia di Bowen (55 min), 
• 1x Medi tape - bendaggio grande,
• accesso illimitato alle piscine termali di entrambi 

gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di Thermana 

Park Laško****superior,
• 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,
• attività in Hotel e a destinazione,
• borsa da bagno con telo bagno e accappatoio per 

adulti,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Programma in hotel Zdravilišče Laško include: 
• sistemazione in camera doppia standard, 
• mezza pensione, 
• 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), 
• 3x skanlab terapia, 
• 5x massaggio classico - parziale (30 min), 
• 1x pacchetto agopuntura 3 x, 
• accesso illimitato alle piscine termali di 

entrambi gli hotel, 
• accesso illimitato a Centro Saune di 

Thermana Park Laško****superior,
• 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,
• attività in Hotel e a destinazione,
• parcheggio gratuito nel piazzale del Hotel.

Particolarità: i servizi di fisioterapia e benessere inclusi nell'Hotel Thermana Park Laško sono forniti nel Centro Wellness Spa.

Gentile ospite prima dell’acquisto di questo programma è consigliato esaminare il proprio stato di salute con la consultazione del proprio medico.
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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 
1° gennaio 2023. 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 della partenza. 

La mezza pensione include la colazione e la cena. In Hotel Zdravilišče Laško è possibile scambiare la cena con 
il pranzo, previo accordo. In Hotel Thermana Park Laško non è possibile scambiare la cena con pranzo. A Hotel 
Thermana Park Laško la mezza pensione include colazione e cena. 

A Hotel Zdravilišče Laško l’accappatoio non è incluso  nel prezzo del pacchetto di soggiorno. 

In entrambi gli Hotel è previsto un supplemento per l’accappatoio per i bambini. 

Gli ospiti possono parcheggiare gratuitamente nelle zone esterne preposte, di Thermana Park 
Laško****superioruperior e Hotel Zdravilišče Laško****. Il parcheggio nel garage sotterraneo e a pagamento.

Trasferimento in altra camera su richiesta dell’ospite: € 20/a camera.

Sosta camper
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.

Stagione A:  1.3.–15.11.2023 
Stagione B:  1.1.–28.2.2023, 16.11.– 31. 12. 2023

Stagione A (fornitura 
d’acqua)

Stagione B (senza fornitura 
d’acqua)

SOSTA CAMPER (24 ore*) con 
infrastrutture associate: elettricità, 
acqua potabile fredda, scarico acque 
reflue e feci, wi-fi.

30 € 25 €

SOSTA CAMPER (24 ore*) con 
infrastrutture associate: elettricità, 
acqua potabile fredda.

30 € 25 €

*I prezzi per sosta camper si intendono per massimo cinque persone in un camper o roulotte. Supplemento per persona aggiuntivo: 10 €/notte adulti, 6 €/notte 
bambini (0–11,99 anni)

VANTAGGI E SCONTI:

• Offriamo agli ospiti di Sosta camper uno sconto del 20% sui biglietti di 3 ore e biglietti giornalieri per piscine e 
saune a Thermana Laško. Da questa offerta speciale sono esclusi tutti gli altri biglietti e le promozioni serali.

• Offriamo agli ospiti di Sosta camper L’Hotel-pass con sconti e agevolazioni e la possibilità di utilizzare sconti da 
questo titolo.

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.



De
sig

n:
 D

ia
to

ni
ca

 S
tu

di
o

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 42 32100

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


