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WELLNESS ORHIDELIA 

FAMILY WELLNESS TERMALIJA

Prezzi dei servizi
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ORARIO
 

SPA & BEAUTY CENTER  SPA AMALA       
tutti i giorni 8.00 - 21.00  tutti i giorni 9.00 - 21.00      
    
        
T: +386 3 829 78 22,          
spa.beauty@terme-olimia.com         

 

Prezzi dei servizi validi dal 21. 12. 2022 fino alla revoca.
Tutti i prezzi sono in EURO, IVA inclusa.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e le altre condizioni di vendita.

 

Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, SI - 3254 Podčetrtek  
T: +386 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Wellness. 
E pi.
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Consigliamo
Concedetevi uno dei

nostri massaggi della casa,
risultato di

anni di conoscenze ed
esperienze dei nostri

terapeuti.
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MASSAGGI DELLA CASA
Massaggio Olimia 60 min / 60,00 €

Ricetta della casa. Massaggio unico, frutto 
della sapienza e dell’esperienza dei migliori 
massaggiatori e fisioterapisti. Risultato delle 
più profonde conoscenze del corpo umano e 
dell’armonia tra Yin e Yang.

Massaggio Vitae 60 min / 60,00 €

Massaggio completo del corpo che comprende 
varie tecniche di massaggio, tra le quali lo 
shiatsu giapponese ed il tui na cinese. Durante 
il trattamento vengono stimolati i punti dell’ 
agopressione, per migliorare il benessere fisico 
e mentale. Particolare attenzione è rivolta 
alla spina dorsale e alle spalle. L’olio speciale 
antistress svolge un ulteriore effetto calmante e 
ripristina l’energia perduta.

Massaggio Amala 60 min / 60,00 €

Non solo un massaggio completo, ma una 
vera e propria cura del corpo. Invece dell’olio 
per il massaggio si utilizza il burro di mango. 
Il burro di mango è ottimo per tonificare e 
rigenerare la pelle. Durante il massaggio viene 
prestata particolare attenzione alle piante dei 
piedi e ai palmi delle mani; viene massaggiato 
anche il viso. Dopo il massaggio il cliente viene 
avvolto in una pellicola e lasciato riposare per 10 
minuti. Alla fine del trattamento la pelle risulta 
straordinariamente curata e rigenerata.

Pantha rei  60 min / 60,00 €
Libera il corpo dalle sostanze nocive grazie al
benefico linfodrenaggio francese – Panta rei.

Massaggio antistress Kalma     80 min / 75,00 €

Il massaggio antistress Kalma è terapia che porta 
a un relax completo. È un massaggio su tutto il 
corpo, particolarmente sulla schiena e sulle 
gambe. Allenta la tensione muscolare, accelera il 
recupero di energia del corpo e rilassa.

Magic face 60 min / 60,00 €
Un trattamento che restituirà luminosità e 
freschezza complete al tuo volto. Agisce sulla 
tensione della pelle del viso e ritarda i segni di 
invecchiamento. Dopo la pulizia e il peeling 
viso ti rilasserai completamente quando sul tuo 
viso sarà applicata la maschera a base di erbe. 
Nel frattempo abbandonati al massaggio del 
cuoio capelluto e delle spalle per poi godere un 
massaggio al viso di 20 minuti.

Passeggiata tra le nuvole 60 min / 60,00 €
Trattamento magico dei piedi e massaggio 
della testa, del collo e delle spalle, che coordina 
perfettamente il funzionamento di tutti gli 
organi interni e porta tutto il corpo ad un perfetto 
equilibrio. Questo trattamento, che include 
bagno, peeling e maschera per i piedi, ti lascerà 
sicuramente senza parole.

WELLNESS & SPA PREZZI DEI SERVIZI



6

Massaggio
Instaurando i rapporti,

seguiamo la nostra
professionalità e ci basiamo

sull’approccio individuale
genuino e sulla fiducia

reciproca.
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MASSAGGI TRADIZIONALI
Massaggio relax  20 min / 20,00 € 

30 min / 30,00 €
 40 min / 40,00 €

50 min / 50,00 €
 60 min / 58,00 €
Massaggio che favorisce il benessere generale, 
rilassa i muscoli e stimola la circolazione.

Face Massage 20 min / 20,00 €

With this massage, we accelerate regeneration 
and improve elasticity of the skin and eliminate 
tensions in the head.

Massaggio dorato       60 min / 58,00 €

Questa ricca formula curativa anti-età è utilizzata 
per un massaggio lussuoso e rivitalizzante del viso 
e del corpo, che avvolge la pelle in una morbidezza 
vellutata e le dona un dolce splendore dorato.

Essenza di aromaterapia 90 min / 80,00 €

Questa ricca formula curativa anti-età è utilizzata 
per un massaggio lussuoso e rivitalizzante 
del viso e del corpo, che avvolge la pelle in 
una morbidezza vellutata e le dona un dolce 
splendore dorato.

Essenza di aromaterapia            40 min / 45,00 €

Massaggio completo del corpo con oli aromatici 
speciali che permette di raggiungere uno stato 
di calma e di armonia totali.

Angels aroma touch  70 min / 70,00 €

Il massaggio più rilassante di tutti i tempi.

Massaggio cioccolato     60 min / 58,00 €
e menta
Un’esperienza unica. Non si tratta solamente 
di un semplice massaggio, bensì di una vera e 
propria cura della pelle, perché il cacao e l’olio 
di mandorla la mantengono tonica ed elastica. Il 
profumo avvolgente del cioccolato ci invade con 
sensazioni di immensa felicità e soddisfazione.

Drop by drop 80 min / 80,00 €

Per un’intensa rigenerazione della colonna 
vertebrale e dell’organismo.

MASSAGGI ENERGETICI
Massaggio Nisvana 80 min / 80,00 €

Un’esperienza indimenticabile che combina i 
suoni delle campane tibetane con il massaggio 
terapeutico per portarti a raggiungere un 
profondo stato di pace ed equilibrio. Le dolci 
vibrazioni rompono le barriere del corpo e 
influiscono sul rilassamento dei muscoli, 
preparandoti appieno ai risultati del massaggio 
terapeutico che segue.

Massaggio sonoro Peter Hess   60 min / 65,00 €

Il massaggio sonoro con ciotole himalayane 
secondo il metodo Peter Hess® rilassa in 
profondità le cellule del corpo e della mente 
e favorisce lo sviluppo dell’armonia interiore. 
Il suono e la tecnica di esecuzione aiutano a 
rafforzare la salute, rigenerare e rivitalizzare 
l’energia vitale, poiché durante il trattamento il 
cervello entra in uno stato alfa o theta, uno stato 
di profondo rilassamento e contatto con se stessi.

WELLNESS & SPA PREZZI DEI SERVIZI
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Massaggi
Ayurveda

L’Ayurveda è la scienza indiana 
della “vita e longevità”. Tratta 

l’uomo nel suo insieme e gli 
insegna a vivere in armonia 
con le leggi della natura e, 
soprattutto, aiuta a vivere 
in modo sano. Promuove il 
benessere fisico, mentale, 

emotivo e spirituale ...

Abyanga alla Olimia 60 min / 59,00 €

Significa letteralmente “unzione”. Il massaggio 
ayurvedico con l’olio viene eseguito in modo 
completamente diverso dalle classiche tecniche 
di massaggio. I massaggi con le mani e con oli 
caldi permettono di ottenere effetti rilassanti, 
calmanti e anche curativi. Il massaggio è 
consigliato per eliminare le tensioni e lo stress. 
Aumenta l’espulsione delle tossine dal corpo, 
rigenera la pelle e ne incrementa la tonicità. 
Questo massaggio permette di ristabilire il flusso 
energetico donando una sensazione di libertà e 
relax totale.
 
Massaggio indiano                      30 min / 30,00 €
della testa
Il massaggio alla testa è una terapia semplice 
ed efficace, conosciuta in India da oltre mille 
anni. La testa, il collo e le spalle sono i centri 
energetici in cui si forma maggiormanete la 
tensione. Un leggero massaggio ritmico aiuta 
a sciogliere questa tensione. La stimolazione 
della circolazione nel cuoio capelluto rilassa i 
muscoli oculari, allevia il mal di testa e migliora 
la concentrazione. 

PREZZI DEI SERVIZI WELLNESS & SPA
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IMPACCHI E BAGNI
Sistema soft pack – lettino ad acqua

Impacco al cioccolato 40 min / 36,00 €
L’effetto del cioccolato sulla pelle è fantastico. 
Nutre e rigenera la pelle, ne migliora l’elasticità e la 
tonicità. Rallenta il processo d’invecchiamento. La 
pelle appare splendidamente morbida e setosa.

Impacco alle alghe 40 min / 35,00 €
Disintossicante e anticellulite. Tonifica i tessuti 
sottocutanei.

Maschera di          40 min / 35,00 €
bellezza Cleopatra
Un bagno nel latte puro e nell’olio per curare la 
propria bellezza. Dopo l’impacco la pelle apparirà 
morbida e nutrita.

Impacco nutriente 40 min / 35,00 €
Grazie all’uso degli oli la pelle diventa liscia, 
morbida, vellutata e gradevolmente profumata. 
La pelle sarà nutrita e curata.

TRATTAMENTO PER IL
CORPO TERMALIJA
Massaggio energetico 60 min / 58,00 €
con peeling
Con i cristalli di sale eliminiamo lo strato 
superficiale delle cellule epidermiche morte. 
Quindi massaggiamo con uno speciale balsamo 
energetico che stimola l’irrorazione della pelle, 
le ridona l’equilibrio idrolipidico e ne velocizza 
il rinnovamento. Rivitalizza immediatamente il 
corpo e lo spirito.

Peeling vitaminico del corpo   20 min / 20,00 €  
Questo speciale peeling cremoso consente 
di eliminare le cellule morte e migliora la 
circolazione.

Body relax  60 min / 60,00 €
Con movimenti circolari rimuoviamo le cellule 
epidermiche morte e stimoliamo la circolazione; 
segue un massaggio rilassante di tutto il corpo 
con oli aromatici. Il trattamento è ideale per 
coccolare e rilassare corpo e spirito.

WELLNESS & SPA PREZZI DEI SERVIZI
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CURA DEL VISO
Azienda Cosmetica Biodroga

La produzione di preparati continua dal 1959 nella 
località di cura di Baden Baden, famosa in tutto il 
mondo e che vanta una tradizione plurisecolare. 
Biodroga sfrutta le conoscenze acquisite 
nei secoli e le combina con la tecnologia più 
moderna. La produzione dei preparati avviene 
in un solo luogo, lo sviluppo dei nuovi prodotti è 
completato in laboratorio con la collaborazione 
di dermatologi.

Cura idratante 60 min / 60,00 €
 90 min / 75,00 €
La perdita di idratazione limita molto l’attività delle 
cellule della pelle, che di conseguenza diventa 
pallida, ruvida, priva di splendore e rugosa. Si tratta 
di un trattamento fantastico per la pelle disidratata.

Trattamento cellulare 60 min / 65,00 €
anti-età 90 min / 79,00 €
Si tratta di un trattamento a base di estratto di 
cellule staminali di mele, che proteggono le 
cellule staminali della pelle e stimolano una 
nuova vitalità. Rallenta l’invecchiamento della 
pelle, protegge le cellule della pelle e stimola il 
loro rinnovamento. Riduce intensivamente e 
a lungo termine le rughe e migliora l’elasticità 
della pelle.

Massaggio anti-età  60 min / 60,00 €
maschile 90 min / 75,00 €
Per tutti gli uomini con una pelle stanca e 
priva di tono. La pelle diventa visibilmente e 
profondamente idratata, con un aspetto fresco 
e morbido.

Trattamento rapido 50 min / 50,00 €
BLUE ORCHID
Cura del viso con il prezioso estratto di orchidea 
blu. Ha un effetto rigenerante e protettivo sulla 
pelle. Il trattamento ha eccezionali proprietà 
curative, si prende cura della pelle e la rende 
vitale, la idrata e ha un effetto antiossidante.

Trattamento rapido     50 min / 60,00 €
WHITE TRUFFLE
Trattamento anti-età, agisce contro i segni visibili 
dell’invecchiamento cutaneo. Migliora l’elasticità 
della pelle, lenisce le linee sottili e le rughe, 
rafforza il tessuto connettivo e idrata la pelle. 
Speciale effetto anti-gonfiore sul contorno occhi.

Trattamento rapido    60 min / 70,00 €
GOLDEN CAVIAR
Trattamento con un lussuoso estratto di caviale, 
la pelle è curata e diventa morbida ed elastica. 
Il trattamento stimola il metabolismo e la 
microcircolazione della pelle, lenisce le linee e le 
rughe.

PREZZI DEI SERVIZI WELLNESS & SPA
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CURA DEL VISO
COSMESI AFRODITA Linea professionale

Trattamento del viso 60 min / 65,00 €
ai 3 peptidi 90 min / 79,00 €
Con la forza dei peptidi bioattivi agisce direttamente 
sulle cellule della pelle e con la riattivazione di tutti 
i tipi di geni dermici ed epidermici, ravviva il loro 
potenziale giovanile. Stimola le cellule a dividersi 
più rapidamente e a sintetizzare più collagene, 
elastina e acido ialuronico. Come risultato 
rallentano l’invecchiamento cronologico e il 
fotoinvecchiamento della pelle. Dopo il trattamento 
migliorano il tono e l’elasticità della pelle e 
diminuiscono spessore e volume delle rughe.

Pure oxygen trattamento 60 min / 60,00 €
per il viso all’ossigeno 90 min / 75,00 €
Trattamento idratante – rinfrescante che agisce a 
livello cellulare sulla pelle e la rinnova dall’interno 
verso l’esterno. Con la tecnologia biologicamente 
attiva Fiflov BB61 aumenta l’apporto di ossigeno 
alla pelle, allo stesso tempo ne promuove la 
disintossicazione e tonifica istantaneamente 
l’attività metabolica delle cellule della pelle. In 
questo modo non migliora soltanto l’aspetto 
ma l’intera struttura epidermica! Restituisce alla 
pelle un aspetto sensibilmente più sano, disteso, 
la ringiovanisce notevolmente e ne rallenta 
l’invecchiamento.

Trattamento lifting 60 min / 70,00 €
- win up 90 min / 85,00 €
Scoprite la pelle tesa e liscia che si nasconde 
sotto lo strato superiore spento e disidratato. Con 
il sofisticato vino ghiacciato, una ricca fonte di 
potentissimi antiossidanti, potete cancellare in 
pochi minuti piccole rughe e rughette. Il risultato: 
pelle liscia e morbida al tatto, aspetto rinfrescato 
e idratazione intensa per tutto il giorno.

Trattamento al tè verde 90 min / 79,00 €
(rattamento per pelli impure)
Il tè verde è un forte antiossidante. Dopo questo 
trattamento la pelle apparirà più tonica, morbida 
al tatto e le rughe saranno molto meno marcate.

Cura dorata deluxe       90 min / 120,00 €
per il viso
Per un aspetto completamente rinnovato della 
pelle del viso e del décolleté. Questa cura deluxe 
a base di oro a 24 carati migliorerà l’aspetto 
della tua pelle, aumentandone l’idratazione e 
ringiovanendola.

WELLNESS & SPA PREZZI DEI SERVIZI
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MANI E PIEDI

Pedicure classica 60 min / 35,00 €

Per camminare con leggerezza dando benessere 
ai vostri piedi. Il trattamento base per i piedi include 
il modellamento delle unghie, la sistemazione 
delle cuticole e dei piedi e l’applicazione di un 
balsamo curativo e lo smalto sulle unghie..

Manicure naturale 40 min / 22,00 €
con smalto
Le mani in ordine sono segno di bellezza e 
cura della persona. La manicure comprende 
il modellamento delle unghie e delle cuticole, 
l’applicazione di crema trattante e dello smalto.

Manicure francese 50 min / 30,00 €

La manicure comprende il modellamento delle 
unghie e delle cuticole, l’applicazione di crema 
trattante e dello smalto alla francese. 

TRATTAMENTI ANTICELLULITE

Massaggio anticellulite 30 min / 30,00 €

Body wrapping  60 min / 45,00 €
Per ridurre la circonferenza del corpo e la cellulite

Termoaromaterapia 90 min / 70,00 €
Terapia per depurare il corpo, migliorare la 
tonicità della pelle e ridurre la circonferenza.  
Include il massaggio di tutto il corpo.

PREZZI DEI SERVIZI WELLNESS & SPA
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ANGOLINO PER
I PIÙ PICCINI

Massaggio ciocco-menta  20 min I 30,00 €
per bambini
Un’esperienza speciale. Non è solo un massaggio, 
ma anche una cura della pelle, poiché il cacao 
e l’olio di mandorle la mantengono soda ed 
elastica. L’aroma del cioccolato, tuttavia, ci 
travolge con sentimenti di immensa felicità e 
contentezza.

Massaggio con oli aromatici     20 min / 30,00 €

Mini Manicure 20 min / 20,00 €

Trattamento per pelli       90 min / 65,00 €
impure e stanche
La soluzione per tutti coloro che soffrono di punti 
neri, brufoli infiammati o pelle arrossata (a causa 
della pubertà, dei cambiamenti ormonali, …).

PACCHETTI BENESSERE

lun. - gio.
ven. - dom., vacanze, 
vacanze scolastiche

Relax rapido 31,50 € 36,00 €

• Massaggio rilassante per schiena e spalle, 
20 min

• Nuoto nella piscina termalija relax

COCCOLE PER DUE

Sogni di olimje 147,00 €
• Massaggio Olimia per lei e per lui - 60 min.
• Bagno in una piscina termale, ingresso al 

Mondo delle saune

lun. - gio.
ven. - dom., vacanze, 
vacanze scolastiche

Felicità in due 180,00 €       236,00 €
• Ingresso all’Orhidelia per due persone
• Massaggio alla menta e al cioccolato per lui e per lei
• Sorpresa di cioccolato

lun. - gio.
ven. - dom., vacanze, 
vacanze scolastiche

Un tocco di 
romanticismo 189,00 € 245,00 €

Coccole per tutto il giorno al Wellness Orhidelia, 
vasca idromassaggio con spumante, massaggio 
rilassante per due.

lun. - gio.
ven. - dom., vacanze, 
vacanze scolastiche

Un tocco di amicizia 184,00 € 240,00 €

Coccole per tutto il giorno al Wellness Orhidelia, 
massaggio Amala per due, impacco nella sauna 
a vapore “Sorgente di bellezza”. 

WELLNESS & SPA PREZZI DEI SERVIZI
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PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
Consigliamo di prenotare i servizi del Centro 
Benessere Spa Armonia almeno qualche giorno 
prima della data richiesta. In questo modo sarai 
sicuro di riuscire a prenotare per il giorno che 
preferisci.

COME ANNULLARE UNA PRENOTAZIONE
Ti preghiamo di comunicare un eventuale 
annullamento della prenotazione almeno 5 
ore prima dell’orario stabilito. Qualora il servizio 
prenotato non venga annullato e non ne 
usufruisci, ti verrà comunque addebitato il 50% 
del costo del servizio.

IN PRESENZA DI PROBLEMI DI SALUTE
Ti chiediamo di comunicarci, al momento della 
prenotazione, eventuali problemi di salute 
ovvero limitazioni. Potremo così consigliarti i 
trattamenti più adatti.

CONSIGLI PER LA SPA
Vi consigliamo di arrivare al Centro Benessere Spa 
Armonia almeno 5 minuti prima dell’inizio del 
trattamento. Agli ospiti dell’hotel consigliamo di 
presentarsi già in accappatoio. All’arrivo gli ospiti 
esterni potranno usufruire di un armadietto 
guardaroba, di un accappatoio e di ciabatte. Ti 
consigliamo di non portare gioielli, telefoni o 
portafogli, in quanto è necessario toglierli prima 
di ogni trattamento. Non siamo responsabili per 
gli oggetti eventualmente smarriti. Consigliamo 
di non assumere cibo o alcool prima dei 
trattamenti.

PROGRAMMA FEDELTÀ WELLCARD OLIMIA
Unitevi alla comunità virtuale di Wellcard Olimia, 
con ogni euro di acquisto alle Terme Olimia o 
alle Terme Tuhelj avrete diritto ai punti valore 
Wellcoin. Con loro riceverete tanti premi, vantaggi 
eccezionali e sorprese che renderanno ancora più 
bella la vostra vacanza da noi! 

È facile iscriversi: tramite il profilo web La mia 
Wellcard su www.terme-olimia.com o l’app mobile 
Wellcard Olimia. Al momento dell’iscrizione, 
riceverete una card digitale e potrete accedere al 
profilo per controllare facilmente il saldo dei punti 
Wellcoin e tanti altri vantaggi.

PREZZI DEI SERVIZI WELLNESS & SPA



15



16

www.terme-olimia.com


