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Relax con un tocco del 
Prekmurje
Massaggio “Il prato della Pannonia” 
- metà corpo 

30 min 42 €

Massaggio “Il prato della Pannonia” - 
corpo intero 

60 min 59 €

Massaggio “Il prato della Pannonia” 
con gommage 

80 min 74 €

Massaggio schiena »Il prato della 
Pannonia« con fasci 

30 min 46 €

Massaggio “Il prato della Pannonia” 
con fasci

60 min 64 €

Massaggio della schiena  
“Il prato della Pannonia” con miele

45 min 52 €

Piccolo pascolo - massaggio  
con olio di semi di zucca

20 min 36 €

Grande pascolo - massaggio  
con olio di semi di zucca

50 min 59 €

Massaggio Thermalium Special 90 min 100 €
Massaggio Thermalium - corpo intero 50 min 58 €
Massaggio Thermalium - metà corpo 30 min 40 €
Massaggio schiena con pietre calde 
e fredde

30 min 42 €

Massaggio classico della schiena 20 min 30 €
Massaggio classico - corpo intero 45 min 47 €

Massaggio antistress alla testa 
(décolleté, viso, cuoio capelluto e 
collo) 

40 min 46 €

Drenaggio linfatico 20 min 31 €
Drenaggio linfatico 40 min 49 €
Riflessologia plantare 50 min 47 €
Riflessoterapia plantare e massaggio 
classico della schiena 

70 min 69 €

Massaggio aromatico - corpo intero 40 min 48 €

Rituali
Massaggio aromatico schiena  
Moor Mud con impacchi 

50 min 50 €

Massaggio aromatico corpo  
intero Moor Mud con impacchi 

70 min 74 €

Massaggio schiena con  
impacco autoriscaldante 

50 min 58 €

Impacco antinfiammatorio ed 
antidolorifico autoriscaldante 

20 min 28 €

Trattamento corpo intero 
con spazzolatura, impacco 
antinfiammatorio o ringiovanente e 
massaggio aromaterapico del viso 

50 min 58 €

SPA rituale del corpo (peeling, 
impacchi e massaggio – corpo intero)

 80 min 80 €



Tutti i prezzi sono in euro e sono validi a partire dal 1.9.2022. 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

Trattamenti per il viso  
e il décolleté
Gli esclusivi trattamenti per il viso e 
per il décolleté Thermalium, secondo 
i consigli dell’esperta di bellezza 

90 min 100 €

Trattamenti viso con i prodotti cosmetici Afrodita
Trattamento oxy ultraidratante 45 min 54 €
Trattamento oxy con peeling al 
diamante 

55 min 78 €

Trattamento avanzato anti-age con 
peptidi attivi

60 min 78 €

Trattamento ringiovanente di lusso 
con oro puro a 24

60 min 90 €

Trattamento delle impurità di pelli 
giovani con pori dilatati

50 min 50 €

Trattamenti viso con i prodotti  
cosmetici Pevonia Botanica
Freschezza completa del viso 80 min 82 €
Trattamento del viso Lumafirm Lift 
& Glow 

40 min 78 €

Trattamento speciale aromaterapico 
(20 min. di trattamento + 20 min. di 
massaggio)

40 min 42 €

Coccole quotidiane Botanica 40 min 49 €
Massaggio aromatico viso e 
décolleté 

20 min 31 €

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

50 min 65 €

Vitalità giovanile per uomo 60 min 72 €
Trattamenti aggiuntivi alla cura del viso:
Supplemento per depurazione 
profonda ad ultrasuoni 

20 min 12 €

Depilazione parziale del viso 12 €
Modellatura delle sopracciglia 12 €
Colorazione delle sopracciglia o 
delle ciglia

12 €

Trattamenti per il corpo
Depilazione

Depilazione delle gambe (intere) 36 €
Depilazione parziale delle gambe  
(fino alle ginocchia) o delle braccia

24 €

Depilazione della schiena 29 €
Depilazione dell’area bikini 20 €
Trattamenti anticellulite

Massaggio anticellulite 20 min 31 €
Body wrapping 1 x  50 min 31 €
Body wrapping 5 x  140 €
Trattamenti per le mani
Manicure classica con inclusa 
una boccetta di smalto 
Modellazione delle unghie e delle cuticole, 
applicazione dello smalto

40 min 38 €

Manicure wellness 
con inclusa una boccetta di smalto 
Manicure classica e gommage, massaggio, 
maschera

60 min 48 €

Manicure Thermalium con inclusa  
una boccetta di smalto  
Wellness e bagno paraffinico/impacchi per le 
mani

80 min 55 €

Applicazione smalto 12 €
Bagno cosmetico paraffinico/
impacchi per le mani

20 min 20€

Trattamenti per i piedi
Pedicure classica 40 min 38 €
Pedicure classica con applicazione 
dello smalto con inclusa una 
boccetta di smalto 

50 min 47 €

Pedicure wellness con  
inclusa una boccetta di smalto  
Pedicure classica con applicazione dello  
smalto e gommage, massaggio, maschera

70 min 58 €

Rimozione smalto permanente 20 min 18 €

Septaria    Visita  3 €

Con la sua energia e i suoi portentosi effetti sul benessere, rappresenta la particolarità del 
Centro wellness Thermalium. Si consiglia di fermarsi nell’area di riposo con le septarie dopo ogni 
trattamento, visto che le pietre sono in grado di amplificarne gli effetti benefici su tutto il corpo.
Per l’utilizzo dei servizi benessere, dopo ogni trattamento, vi regaliamo una visita alla septaria. Se 
desiderate rafforzare gli effetti benefici della septaria, vi consigliamo di visitarla quotidianamente.


