Tipico relax
del Prekmurje

Rilassate i vostri sensi
Entrate nell’oasi del benessere e del relax in un ambiente
tranquillo ed elegante, dove sarete tutti accolti dalla
serenità. Il nostro compito sarà sollevarvi da ogni carico
che presenta il nostro ritmo di vita sfrenato e lo stress
quotidiano e ricaricarvi di energie vitali preziose.
Massaggi, bagni, trattamenti di bellezza... passo dopo
passo vi avvicinerete al benessere totale. Viziate i vostri
sensi anche con un pizzico del carattere locale e con
gli effetti benefici dell’acqua termominerale nera. I
trattamenti medici-wellness specifici sono invece dedicati
alla cura della vostra salute.
Da noi il relax inizia già nell’area riposo grazie alle
septarie, pietre millenarie cariche di energie positive che vi
riempiranno di energie e stimoleranno la cura naturale.

Relax con un tocco del Prekmurje
Il prato della Pannonia

Il segreto del massaggio “Il prato della Pannonia” risiede nell’utilizzare
un particolarissimo olio curativo di piante ed erbe aromatiche tipiche del
Prekmurje. Il resto dell’olio non applicato ve lo regaleremo! Le piante e le
erbe aromatiche del Prekmurje vengono aggiunte anche al gommage e ai
bagni.*

Massaggio “Il prato della Pannonia” metà corpo

DURATA 	

30 min

PREZZO

35 €

60 min

49 €

Massaggio “Il prato della Pannonia”
con gommage

80 min

62 €

Massaggio “Il prato della Pannonia”
con fasci

60 min

53 €

Massaggio della schiena “Il prato della
Pannonia” con miele

45 min

43 €

Bagno pannonico con aroma del prato
della Pannonia a

20 min

30 €

Massaggio “Il prato della Pannonia” corpo intero

* è possibile acquistare l’olio, il sapone alle erbe aromatiche e il gommage “Il
prato della Pannonia” presso la reception del Centro benessere Thermalium.

Massaggio con olio di zucca

L’olio di zucca, conosciuto dagli abitanti locali anche come “oro verde”,
è uno dei prodotti più famosi della regione nonché una vera e propria
fonte preziosa di vitamine e minerali. Concedetevi un inconfondibile
massaggio con l’olio di zucca, che vi trasporterà nell’incantevole
mondo della pianura del Prekmurje.

Piccolo pascolo

Grande pascolo

DURATA 	

PREZZO

50 min 

49 €

20 min 

30 €

L’inconfondibile massaggio Thermalium: la nostra specialità!
Massaggio Thermalium Special

90 min

88 €

Massaggio Thermalium - corpo intero

50 min

48 €

Massaggio Thermalium - metà corpo

30 min

33 €

Abbiamo combinato le numerose esperienze e conoscenze
dei nostri massaggiatori in un massaggio durante il quale
vengono applicate diverse tecniche, che riteniamo essere
le migliori e le più efficaci (massaggio classico, drenaggio
linfatico, massaggio con movimenti ayurveda e massaggio
dei piedi). Il massaggio viene eseguito con olio naturale
riscaldato.

Il massaggio classico di tutto il corpo con olio caldo, con
particolare attenzione ai piedi. L’olio contiene ingredienti
che stimolano il buon funzionamento del corpo.

Il massaggio classico di schiena e collo. Durante il
massaggio viene utilizzato olio caldo. L’olio contiene
ingredienti che stimolano il buon funzionamento del corpo.

Massaggi
DURATA 	

PREZZO

45 min 

39 €

Drenaggio linfatico

40 min 

41 €

Riflessoterapia plantare e massaggio
classico della schiena

70 min 

56 €



40 €

Massaggio classico della schiena

20 min 

Drenaggio linfatico

20 min 

Massaggio classico - corpo intero

Riflessologia plantare con bagno dei piedi

Massaggio aromatico - corpo intero

50 min

40 min

70 min 
Trattamento con impacchi e massaggio
- corpo intero (con la linea di cosmetici slovena Afrodita)

25 €

26 €

39 €

62 €

Massaggio aromatico Moor Mud

La combinazione di impacchi e massaggio manuale si è rivelata
estremamente efficace per alleviare dolori cronici ai muscoli, malattie
reumatiche, infortuni e spossatezza. Gli effetti curativi del magma nero
sono noti da millenni: rilassa infatti i muscoli, allevia i dolori, stimola la
circolazione sanguigna ed elimina lo stress. Oltre a vantare diversi effetti
disintossicanti sul corpo, il caldo fango aromatico è ricco di vitamine ed
enzimi naturali.

Massaggio della schiena con impacchi

Massaggio di tutto il corpo con impacchi

DURATA 	

50 min
70 min

PREZZO

42 €

62 €

Trattamenti per il viso e il
décolleté
Le cure del viso donano alla pelle una protezione delicata e naturale contro
gli influssi negativi dell’ambiente. Oltre a nutrire e arricchire la pelle, i
trattamenti purificano la cute, ripristinandone morbidezza ed equilibrio. I
trattamenti del viso agiscono direttamente sulla struttura del viso e contro
l’invecchiamento. Prendetevi cura della vostra pelle, che cambia di giorno in
giorno. Si consiglia di prestare maggiore attenzione al viso, curando la pelle
e proteggendola di fronte alle diverse condizioni meteorologiche, ai raggi
solari e ad altri fattori ambientali. Una pelle ben curata è anche morbida,
meravigliosa e raggiante.
DURATA 	

PREZZO

Gli esclusivi trattamenti per il viso e per il décolleté Thermalium,
90 min
84 €
secondo i consigli dell’esperta di bellezza
I trattamenti olistici comprendono la depurazione in superficie e in
profondità della pelle, se necessario con l’applicazione di speciali
rivestimenti o maschere, il massaggio del viso e del décolleté e la
modellatura delle sopracciglia, se necessaria anche la depilazione
parziale del viso e la colorazione delle ciglia. La cura è ideale per
tutti i tipi di pelle, poiché è personalizzata a seconda del paziente.
Il trattamento Thermalium è ulteriormente arricchito dal massaggio
delle mani, che cura e idrata la pelle, e dai consigli specifici per
continuare a curare correttamente la pelle anche a casa.

Massaggio del viso e del décolleté

Il massaggio del viso, del collo e del décolleté offre il relax
perfetto di anima e corpo, con effetti positivi e visibili sulla pelle.
Il massaggio stimola la circolazione sanguigna, migliora il flusso
del sangue e dunque la distribuzione dell’ossigeno nelle cellule,
accelera l’eliminazione delle tossine, ammorbidisce la pelle e
aiuta la rigenerazione dei tessuti, rallenta lo sviluppo delle rughe
e rinfresca tutto il viso.

20 min

26 €

Freschezza del viso grazie all’Oxy System con effetto immediato

L’Oxy System è considerato il trattamento più efficace e di altissima qualità
che sfrutta l’ossigeno per la cura olistica del viso. Portando l’ossigeno agli
strati più profondi della cute, si stimola il rinnovamento delle cellule e lo
sviluppo del collagene. Oltre ad essere più fresca, elastica e raggiante, subito dopo il trattamento la pelle è più resistente agli effetti esterni.

Trattamento rinfrescante Thermalium
con ossigeno

60 min

DURATA 	

PREZZO

Trattamento rinfrescante Oxy

45 min 

45 €

52 €

La cura con acido ialuronico brevettato e naturale al 100%
garantisce l’idratazione profonda di tutti gli strati cutanei, nonché
dei risultati immediatamente visibili. Offre inoltre una lunga
idratazione della pelle, proteggendola dalla disidratazione.

Trattamento anti-età e lifting
Oxy con gommage diamante

Trattamento Hydra Oxy con gommage diamante
Trattamento Oxy contro le impurità della
pelle con gommage diamante

55 min

65 €

55 min

60 €

55 min

60 €

Gommage diamante e maschera

Il gommage diamante è un nuovissimo modo per rigenerare la pelle. Grazie
alla tecnologia sottovuoto, si garantisce una delicata abrasione con punta
in diamante. Dopo il trattamento, la pelle riprende la sua freschezza e il suo
aspetto liscio, generando nuove basocellule, oltre a stimolare gli strati in
fibra che, a loro volta, sviluppano il collagene e l’elastina, riducono le rughe,
le imperfezioni e l’iperpigmentazione.

Gommage diamante del viso con maschera
Gommage diamante del viso, del
collo e del décolleté con maschera

30 min 
50 min



40 €
61 €

Trattamenti viso con i prodotti cosmetici Pevonia Botanica
DURATA 	

PREZZO

Freschezza completa del viso

80 min

68 €

Vitalità giovanile per uomo

60 min

60 €

Coccole quotidiane Botanica

40 min

41 €

Trattamento per pelli mature con Escutox
- cura naturale L’alternativa al botulino.

50 min 

54 €

Supplemento per depurazione profonda

20 min 

10 €

Il trattamento si effettua in base al singolo tipo di pelle
e comprende la depurazione della pelle, il gommage
enzimatico, la depurazione in profondità, l’applicazione di
ampolle e maschere e la cura con crema.

Un trattamento personalizzato a seconda del tipo di pelle, che,
dopo il trattamento, diventa nuovamente raggiante, fresca e ben nutrita.

Donando freschezza e sostanze nutritive alla pelle, il trattamento
è perfetto per tutti i giorni. La cura comprende la depurazione
base, il gommage, il massaggio del viso e del décolleté,
l’applicazione della maschera e della crema.

Grazie alla formula Pevonia Escutox e all’applicazione della
maschera alla crema di caviale, la pelle sarà visibilmente
ringiovanita, ben nutrita, con un alto tasso di idratazione
ed elasticità cutanee. Si consiglia di effettuare più sedute
consecutivamente.

Dopo ciascun trattamento si consiglia: la depilazione parziale del viso, la
modellatura e la colorazione delle ciglia o delle sopracciglia.
Trattamenti aggiuntivi alla cura del viso:

Depilazione parziale del viso 

10 €

Colorazione delle sopracciglia o delle ciglia

10 €

Modellatura delle sopracciglia 

10 €

Trattamenti per il corpo
Depilazione
Depilazione delle gambe (intere)

30 €

Depilazione della schiena 

24 €

Depilazione parziale delle gambe (fino alle ginocchia)
o delle braccia 
Depilazione dell’area bikini 

20 €

17 €

Trattamenti anticellulite

I trattamenti anticellulite stimolano la circolazione, il metabolismo cellulare
e la disintossicazione del corpo. Si tonifica la pelle, migliorandone l’aspetto.
I trattamenti sono l’ideale per offrire un po’ di relax a tutto il corpo, per
combattere la cellulite e per eliminare i depositi di grasso sottocutaneo.

Massaggio anticellulite

Body wrapping 1x

DURATA 	

20 min
50 min

Body wrapping 5x 	

PREZZO

26 €
26 €

117 €

Si consiglia di approfittare della consulenza gratuita con l’esperta di bellezza, che vi consiglierà
come creare un programma personalizzato per risolvere i vostri problemi.

Trattamento disintossicante del corpo con alghe
Avvolgete e curate il vostro corpo grazie alle alghe marine.
Sono proprio loro a eliminare lo stress e le tossine dal corpo,
donando preziosi minerali a pelli secche e affaticate. La pelle sarà
visibilmente ringiovanita, rinnovata e idratata.

DURATA 	

45 min

PREZZO

52 €

Trattamenti per le mani
DURATA 	

PREZZO

Manicure classica

40 min

27 €

Manicure wellness

60 min

35 €

Manicure Thermalium

80 min

41 €

Modellazione delle unghie e delle cuticole, applicazione dello smalto

Manicure classica e gommage, massaggio, maschera

Wellness e bagno paraffinico/impacchi per le mani*

Trattamenti per i piedi
Trattamenti per un’area plantare più bella, curata e sana. Include la
rimozione del tessuto cutaneo morto sui piedi, la cura e il taglio delle unghie
(per prevenire le unghie incarnite).
DURATA 	

Pedicure classica

40 min

Pedicure wellness

70 min

Pedicure classica con applicazione dello smalto

50 min

Pedicure classica con applicazione dello smalto e gommage, massaggio, maschera

Supplementi:

Applicazione dello smalto 
Unghie alla francese 

Bagno cosmetico paraffinico/impacchi per le mani* 

Oltre a stimolare la circolazione sanguigna nei tessuti, a rendere la pelle più
soffice ed elastica e a curare la cute secca e increspata, gli impacchi di paraffina
alle mani sono noti per i loro effetti benefici curativi che raggiungono gli strati
più profondi della pelle.

PREZZO

32 €
37 €

44 €

8€

13 €
17 €

Bagni
DURATA 	

PREZZO

Bagno termale naturale

20 min

15 €

Sogni in coppia Thermalium

40 min

35 €

Bagno Cleopatra

20 min

27 €

Bagno pannonico con aroma del prato
della Pannonia

20 min 

30 €

Massaggio rilassante subacqueo

40 min

29 €

Salute e benessere dalle profondità del mare della Pannonia nei
bagni dall’inconfondibile acqua termominerale nera, che ridona
tonicità a tutto il corpo. Vantando un ricco contenuto di minerali,
l’acqua è anche un efficace antidolorifico, in quanto i bagni in
quest’acqua con idrocarburi allargano i vasi sanguigni e hanno
effetti benefici contro le infiammazioni croniche. È conosciuta anche
per i suoi effetti rilassanti.

Abbandonatevi alle piacevolissime onde del mare della Pannonia
nell’acqua termale e con un bicchiere di spumante a lume di candela.

Godetevi questo speciale bagno e rilassatevi come Cleopatra,
la regina dell’antico Egitto conosciuta per il suo fascino con cui
conquistò i guerrieri più temerari dell’epoca. Immergetevi in un
bagno subacqueo con l’aggiunta di latte e miele, che nutriscono
ulteriormente la pelle.

Prenotazioni

Si consiglia di prenotare i servizi offerti dal centro benessere Thermalium
qualche giorno prima della data desiderata, chiamando il numero di
telefono +386 2 512 24 00 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo
thermalium@terme3000.si.

Cancellazione della prenotazione

Si prega di avvisare riguardo la cancellazione della propria prenotazione
entro un giorno prima della data prenotata per il servizio scelto. Qualora
il servizio prenotato non venga annullato o non venga usufruito, saremo
costretti ad addebitarvi il costo del servizio.

Consigli

Si consiglia di arrivare al centro Thermalium 10 minuti prima dell’inizio del
trattamento prenotato. In caso di eventuale ritardo, saremo costretti a
limitare il tempo previsto per il servizio scelto. Prima del trattamento, si
consiglia di non assumere alcolici e di non fare pasti abbondanti. Prima del
trattamento si prega di avvisare il terapeuta delle eventuali particolarità
riguardo il proprio stato di salute. Si prega inoltre di rispettare tutte le
indicazioni fornite. Prima di qualsiasi trattamento, per chi è affetto da
malattie gravi, si consiglia di consultare il proprio medico di fiducia.

Orario d’apertura:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
T: +386 2 512 2400
F: +386 2 512 2481
E-mail: thermalium@terme3000.si

Tutti i prezzi sono in euro e sono validi a partire dal 15.4.2021. I prezzi comprendono l’IVA
secondo le norme legislative. Ci riserviamo il diritto di modificare il listino prezzi.
Sava Turizem d.d.
Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
9226 Moravske Toplice, Slovenija

