FAMILY WELLNESS TERMALIJA
Family Fun | Relax | Mondo delle Saune | Centro Spa & Beauty

Prezzi dei servizi
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ORARIO
FAMILY FUN | RELAX
tutti i giorni 08:00 – 22:00
venerdì, sabato 08:00 – 24:00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
MONDO DELLE SAUNE
lunedì - giovedì 11:00 – 22:00
venerdì 11:00 – 24:00
sabato 10:00 – 24:00
domenica 10:00 – 22:00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
SPA & BEAUTY CENTER
tutti i giorni 08:00 – 21:00
T: +386 3 829 7822
spa.beauty@terme-olimia.com
Prezzi dei servizi validi dal 1/6/2018 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 3 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Il mondo delle
acque curative,
dei piaceri nelle
saune e del relax.

TUTTO IN UN UNICO LUOGO.
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PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA
lun – giov

ven - dom, festivi

giornaliero adulti

13,00 €

16,00 €

giornaliero bambini da 5 a 13,99 anni

9,00 €

12,00 €

giornaliero studenti e over 60

11,00 €

14,00 €

TERMALIJA RELAX

3 ore adulti

9,50 €

13,00 €

3 ore bambini da 5 a 13,99 anni

7,00 €

10,50 €

3 ore studenti e over 60

8,50 €

12,00 €

bagno + pranzo adulti

18,00 €

21,00 €

bagno + pranzo bambini

13,50 €

16,50 €

bagno notturno il venerdì e il sabato dalle 20 alle 24
RELAX VELOCE
Accesso giornaliero alle piscine
del Termalija Relax + massaggio alla
schiena (20 min.) + bibita vitaminica

12,00 €
30,00 €

35,00 €

giornaliero adulti

22,00 €

25,00 €

giornaliero studenti e over 60

20,00 €

23,00 €

3 ore adulti

18,50 €

22,00 €

3 ore studenti e over 60

17,50 €

21,00 €

TERMALIJA RELAX + MONDO SAUNA

bagno notturno + sauna il venerdì e il sabato dalle 20 alle 24
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21,00 €

FAMILY WELLNESS TERMALIJA PREZZI DEI SERVIZI
lun – giov

ven - dom, festivi

giornaliero adulti

18,00 €

23,00 €

giornaliero bambini da 5 a 13,99 anni

14,00 €

19,00 €

giornaliero studenti e over 60

16,00 €

21,00 €

3 ore adulti

14,50 €

19,50 €

3 ore bambini da 5 a 13,99 anni

11,50 €

16,50 €

3 ore studenti e over 60

13,50 €

18,50 €

TERMALIJA RELAX + FAMILY FUN

17,00 €

bagno notturno il venerdi e il sabato dalle 20 alle 24

TERMALIJA RELAX + FAMILY FUN + MONDO SAUNA
giornaliero adulti

27,00 €

32,00 €

giornaliero studenti e over 60

25,00 €

30,00 €

3 ore adulti

23,50 €

29,00 €

3 ore studenti e over 60

22,50 €

28,00 €

bagno notturno + sauna il venerdi e il sabato dalle 20 alle 24

26,00 €
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PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA
CONSIGLIAMO
RELAX VELOCE – L’acqua termale rilasserà tutti
i muscoli del tuo corpo. Le abili mani dei nostri
massaggiatori si concentreranno sulla tua schiena
e sulle spalle. Dolori e stanchezza scompariranno.
SENZA PORTAFOGLIO
Nel Centro Benessere Termalija i servizi sono forniti
senza pagamento in contanti. Quindi tutti i piaceri
delle terme sono a tua disposizione tramite un
braccialetto, senza bisogno di usare il portafoglio. In
caso di smarrimento del braccialetto, alla partenza ti
sarà addebitato un sovrapprezzo di € 50.
COMPLEANNO IN PISCINA
Divertimento senza fine per i bambini – balli,
bagno e creazione di grandi capolavori nel Mini
club insieme ai nostri animatori. Ci occupiamo
degli inviti, del cibo, delle bevande e del
programma di animazione, e realizziamo un CD
con le foto per ogni bambino.
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FAMILY WELLNESS TERMALIJA PREZZI DEI SERVIZI

MASSAGGI TRADIZIONALI
Massaggio relax

20 min. I 20,00 €
30 min. I 28,00 €
40 min. I 34,00 €

Massaggio che favorisce il benessere generale,
rilassa i muscoli e stimola la circolazione.
Massaggio riflessologico plantare 30 min. I 28,00 €
Con la manipolazione dei punti di riflessologia sulla
pianta del piede, vengono stimolati tutti i sistemi
organici, i muscoli e le articolazioni. Migliora la
circolazione linfatica, rinforza la salute e aiuta a
disintossicare il corpo.
Passeggiata tra le nuvole

60 min. I 45,00 €

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.
Pantha rei

Massaggio dorato

60 min. I 50,00 €

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.
Massaggio con fagottini alle erbe 30 min. I 33,00 €
60 min. I 55,00 €
Per il massaggio vengono utilizzati dei fagottini
caldi riempiti con erbe varie, immersi nell’olio
riscaldato e massaggiati sul corpo con vari
movimenti. Le erbe svolgono un’azione benefica
sul corpo. Facilitano il rilassamento muscolare e la
circolazione, eliminano le tossine, nutrono la pelle,
purificano l’ipoderma.
Pantai Herbal

30 min. I 33,00 €

Il massaggio del viso con erbe è una combinazione
di pressione e calore con fagottini di erbe
acquatiche imbevute di olio. I risultati specifici
nascono dalle proprietà delle erbe, che donano alla
pelle un aspetto giovane, fresco e riposato.

60 min. I 45,00 €

Libera il corpo dalle sostanze nocive grazie al
benefico linfodrenaggio francese – Panta rei.

Essenza di aromaterapia

90 min. I 63,00 €

Massaggio completo del corpo con oli aromatici
speciali che permette di raggiungere uno stato di
calma e di armonia totali.
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PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA
Essenza di aromaterapia

40 min. I 38,00 €

Massaggio della schiena, del viso e dei piedi con oli
aromatici speciali per depurare la pelle.
Massaggio cioccolato e menta

60 min. I 49,00 €

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.
Drenaggio linfatico

60 min. I 45,00 €

Questo massaggio migliora la circolazione linfatica
generale, ripristina l’energia e rinforza la salute. Il
massaggio è eseguito su tutto il corpo.
Drenaggio linfatico

30 min. I 26,00 €

Il massaggio alle gambe migliora la circolazione
sanguigna e aiuta ad attenuare la tensione alle
gambe.
Massaggio per future mamme
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Massaggio Nisvana

80 min. I 63,00 €

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 con pietre calde

60 min.I 47,00 €

Si tratta di una terapia antica, in cui si utilizzano
pietre basaltiche calde di origine vulcanica dagli
effetti curativi eccezionali. Stimola la circolazione
del sangue, ha un effetto rilassante sui muscoli e
riempie il corpo di nuova energia.

30 min. I 29,00 €

Questo massaggio migliora la circolazione linfatica
generale, ripristina l’energia e rinforza la salute. Il
massaggio è eseguito parzialmente.
Massaggio per gambe stanche

MASSAGGI ENERGETICI

20 min. I 20,00 €
40 min. I 38,00 €

Massaggio tui na

20 min. I 27,00 €
50 min. I 45,00 €

Si basa sulle conoscenze della medicina tradizionale
cinese. Agisce in profondità ed è molto efficace nel
trattamento di malattie di origini diverse. Rafforza il
sistema immunitario.

FAMILY WELLNESS TERMALIJA PREZZI DEI SERVIZI

UN PIZZICO D’ORIENTE

Trattamento per pelli
impure e stanche

Uno straordinario rituale orientale che ti permetterà
di coccolare completamente i sensi. Un vero
toccasana sia per il corpo che per la mente. Relax
completo con un peeling speciale, abbondante
schiuma di sapone e modellazione del corpo.
		
Hammam
70 min. I 43,00 €

La soluzione per tutti coloro che soffrono di punti
neri, brufoli infiammati o pelle arrossata (a causa
della pubertà, dei cambiamenti ormonali, …).

Hammam in coppia

86,00 €

		

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. I 55,00 €
90 min. I 69,00 €

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 anti-età

90 min. I 59,00 €

60 min. I 65,00 €
90 min. I 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.
Trattamento speciale relax

90 min. I 79,00 €

Il trattamento aiuta a mantenere la pelle giovane,
luminosa, fresca e sana e include una speciale
maschera al collagene e una maschera calda
vitaminica con cera di jojoba. Il trattamento
comprende un massaggio eccezionale di collo,
spalle, testa, lobi auricolari, viso e décolleté. Il
massaggio ti porterà fino ad uno stato di relax
molto profondo.
Massaggio anti-età maschile

60 min. I 55,00 €
90 min. I 69,00 €

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.

9

PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA

UNIQUE ENERGY TREATMENT

Pure oxygen trattamento
per il viso all’ossigeno

Trattamento unico con concentrati di Q10 e utilizzo
di granuli idrosolubili di Q10 che difendono la pelle
sia all’interno che all’esterno e donano energia
alle cellule (peeling, apporto di concentrato con
ultrasuoni negli strati più profondi della cute,
massaggio, maschera al collagene o maschera con
cera calda di jojoba).
		
Unique energy treatment
60 min. I 70,00 €
90 min. I 90,00 €

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.

CURA DEL VISO

60 min. I 55,00 €
90 min. I 70,00 €

COSMESI AFRODITA Linea professionale

Trattamento anti-età
con estratto d’uva

Trattamento del viso ai 3 peptidi
		

Sia il trattamento che la maschera termomodellante aumentano la capacità della pelle di
ricevere le necessarie sostanze attive benefiche,
armonizza lo strato idrolipidico della parte
superficiale della pelle e stimola il naturale processo
di rinnovamento cutaneo.

60 min. I 65,00 €
90 min. I 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.
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Trattamento esclusivo
a base di champagne

90 min. I 69,00 €

90 min. I 69,00 €

Rinnova, ringiovanisce, tonifica e rinforza il naturale
strato protettivo della pelle. Grazie all’aroma
dell’uva crea al contempo un’atmosfera piacevole e
rilassante.

FAMILY WELLNESS TERMALIJA PREZZI DEI SERVIZI
Trattamento antistress
con idratazione profonda

90 min. I 59,00 €

Con questo trattamento doniamo alla pelle nuova
energia vitale. La pelle, abbondantemente idratata,
torna luminosa e giovanile.
Trattamento al tè verde
rattamento per pelli impure

90 min. I 59,00 €

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.

TRATTAMENTO PER IL
CORPO TERMALIJA		
Massaggio energetico con peeling 60 min. I 45,00 €
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

Cura dorata deluxe per il viso

120 min. I 130,00 €

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

90 min. I 100,00 €

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.

20 min. I 20,00 €

Questo speciale peeling cremoso consente di
eliminare le cellule morte e migliora la circolazione.
Trattamento per il corpo Termalija 60 min. I 42,00 €
Regaliamo alla nostra pelle un peeling e una
maschera nutriente per il corpo.		
		

TRATTAMENTI ANTICELLULITE
Massaggio anticellulite

20 min. I 28,00 €

Body wrapping

60 min. I 34,00 €

Per ridurre la circonferenza del corpo e la cellulite.
Termoaromaterapia

90 min. I 61,00 €

Terapia per depurare il corpo, migliorare la tonicità
della pelle e ridurre la circonferenza. Include il
massaggio di tutto il corpo.
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PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA

ALTRO		

PACCHETTI BENESSERE

Correzione delle sopracciglia

6,50 €

GIORNATA DEL RELAX

Tintura delle sopracciglia		

5,50 €

Tintura delle ciglia

6,50 €

Bagno nella piscina termale
Ingresso al Mondo delle Saune
Massaggio Olimia – 60 minuti		
		

Pedicure classica		

31,00 €

Manicure classica 		

30 min. I 22,00 €

Manicure francese

45 min. I 27,00 €

SPA DETOX

Depilazione gambe fino alle ginocchia

17,00 €

Peeling del corpo intero
Impacco alle alghe marine
Massaggio corpo completo 		
		

Depilazione gambe completa

23,00 €

SPA BEAUTY

Depilazione delle braccia		

20,00 €

Depilazione delle braccia fino al gomito

16,00 €

Depilazione della schiena		

26,00 €

Depilazione addome		

20,00 €

Depilazione delle ascelle

11,00 €

Depilazione del labbro superiore
Depilazione bikini		
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6,00 €
11,00 €

70,00 €

100 min. I 86,00 €

195 min. I 124,00 €

Trattamento per il corpo Termalija
Trattamento per il viso Vitamin Intense
Manicure
		
SPA RELAX
Massaggio Olimia
Massaggio indiano alla testa		
		

90 min. I 74,00 €

FAMILY WELLNESS TERMALIJA PREZZI DEI SERVIZI

COCCOLE IN COPPIA
SOGNO D’ORIENTE		

157,00 €

Hammam in coppia (rituale orientale) – 120 min.
Massaggio relax per lei e per lui – 30 min.
Bagno nella piscina termale		
		
SOGNO ROMANTICO 		
139,00 €
Bagno romantico in coppia – 60 min.
Aromaterapia Eve Taylor per lei – 40 min.
Massaggio relax per lui – 40 min.
Bagno nella piscina termale		
		
COCCOLATEVI IN COMPAGNIA

140,00 €

Massaggio Olimia per lei e per lui – 60 min.
Bagno nella piscina termale
Ingresso al Mondo delle Saune
		
FELICITÀ IN COPPIA		
143,00 €
Bagno romantico con champagne – 60 min.
Massaggio cioccolato – menta per lei e
per lui – 60 min.
		
BAGNO ROMANTICO
60 min. I 45,00 €
CON CHAMPAGNE
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PREZZI DEI SERVIZI FAMILY WELLNESS TERMALIJA
PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
Consigliamo di prenotare i servizi dello Spa &
Beauty Center 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.
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CONSIGLI PER LA SPA
Ti consigliamo di arrivare allo Spa & Beauty center
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.
WELLCARD – CARTA VANTAGGI
La Carta vantaggi Wellcard permette di guadagnare
dei punti per ogni acquisto effettuato alle Terme
Olimia, così da accumulare BUONI PREMIO da
utilizzare presso tutti i punti vendita delle Terme
Olimia. Compila il modulo per diventare subito
titolare della Carta vantaggi Wellcard e godere di
tutte le sorprese e i vantaggi esclusivi.
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www.terme-olimia.com
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