
Listino prezzi per le piscine  
Vespasianus e saune Flavia

+386 2 749 41 50 |  wellness@terme-ptuj.si  
www.sava-hotels-resorts.com

L'IMPERO DEL BENESSERE – MEDICO-WELLNESS VALENS AUGUSTA
Alle persone care, vogliamo sempre dare il meglio. Scegli di regalare un buono 
con i servizi delle Terme Ptuj.

VI PROPONIAMO ALCUNI ECCELLENTI TRATTAMENTI  DELLA NOSTRA OFFERTA:
MASSAGGI
Massaggio Valens Augusta, 50 min: € 48,00
Massaggio manuale di tutto il corpo, massaggio antistress della testa e massaggio dei 
piedi. 

Massaggio Romano della schiena, 20 min: € 28,00
Il massaggio manuale della schiena con olio di vino allevia lo stress e le tensioni e 
migliora lo stato psicofisico.

BAGNI TERMALI PER DUE PERSONE
Coccole per due nei bagni divini con acqua termale, un'esperienza unica ...
Nostro amore, 90 min: € 85,00
Il servizio comprende: bagno di Venere a lume di candela, pozione d’amore Primus - 
cocktail, fonduta di cioccolato con frutta fresca, acqua.

I SERVIZI PIÙ EFFICIENTI PER IL RINGIOVANIMENTO NATURALE DEL  
VISO E MODELLAMENTO DEL CORPO
- Med Contour modella il corpo attraverso gli ultrasuoni, il massaggio vacuum, la 
stimolazione linfatica e il linfodrenaggio. In una sola ora la circonferenza della zona 
trattata può ridursi anche fino a 2,5 centimetri. Uno dei metodi più efficaci per ridurre 
il grasso in eccesso e la cellulite ostinata grazie al calore - la migliore alternativa 
naturale alla liposuzione.
- Per la pelle visibilmente tesa del viso i nostri medici raccomandano Med Visage, un 
trattamento unico per la rigenerazione naturale. Grazie alla sua efficacia, rappresenta 
la migliore alternativa naturale al lifting chirurgico.

Orario di apertura dell`Impero del benessere:
Lunedì-Sabato e festivi: 9.00-21.00, Venerdì, Domenica: 9:00-18:00
Tutti i prezzi sono in euro, IVA inclusa. Il listino prezzi è valido dal 15. 9. 2022.
Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, codice fiscale: SI53667409
Informazioni e prenotazioni:  
Terme Ptuj, Pot v toplice 9, SI-2251 Ptuj; T: +386 2 74 94 150, E: wellness@terme-ptuj.si

Valido dal 15. 9. 2022
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PISCINE VESPASIANUS  
(prezzo a persona)

Lunedì –  
Venerdì

Sabato, Domenica, 
festivi

Ingresso giornaliero - adulti 17,00 € 20,00 €
Ingresso giornaliero - bambini (5-15 anni) 13,00 € 14,50 €
Ingresso di 4 ore - adulti 15,00 € 17,00 €
Ingresso di 4 ore - bambini (5-15 anni) 11,00 € 12,50 €
Ingresso di 4 ore - pensionati 13,00 € 15,00 €
Ingresso di 4 ore per le piscine 
Vespasianus e saune Flavia - adulti

22,00 € 26,00 €

Abbonamento (10 ingresssi piscina di 4 
ore, trasferibile, valido 1 anno)

170,00 €

AFFITTO DELLA SAUNA PRIVATA »ANTINOOS«  
nel mondo delle Saune Flavia per 2 persone

Lunedì –  
Venerdì

Sabato, 
Domenica, festivi

Affito di 2 ore 70,00 € 80,00 €
Affito di 4 ore 80,00 € 90,00 €

SUPPLEMENTI SUL BIGLIETTO PER LE PISCINE 
(prezzo a persona)

Lunedì –  
Venerdì

Sabato, 
Domenica, 

festivi

Supplemento per l'ingresso al Mondo delle saune Flavia 
per gli ospiti esterni e degli ospiti dell'hotel 7,00 € 9,00 €
Pranzo a bordo piscina, adulti 15,00 €
Pranzo a bordo piscina, bambini (5-15 anni) 10,50 €
Supplemento di 1 ora 1,00 €

NOLEGGIO ACCAPPATOIO (prezzo a persona)

Noleggio accappatoio € 5,00
Supplemento per noleggio asciugamano o lenzuolo € 3,00
Deposito per noleggio dell'accappatoio (restituito alla 
riconsegna dell`accappatoio e dello scontrino) € 20,00
Supplemento per argilla o sale o miele (fuori dai rituali), 1 unità € 3,00
Deposito per il noleggio di asciugamani da sauna (restituito 
alla riconsegna degli asciugamani e dello scontrino) € 10,00
Aquapass - un biglietto unico per le piscine SHR - adulti € 20,00
Aquapass - un biglietto unico per le piscine SHR - bambini € 10,00

L`affito della sauna privata include: sauna privata Antinoos, asciugamani da sauna, ingresso alle 
piscine Vespasianus  durante l`affito della sauna.
Orario di apertura delle piscine Vespasianus: Lunedí - Domenica: 8.00 - 21.00
Orario di apertura del Mondo delle saune Flavia: Lunedì – Venerdí: 15.00 - 21.00, 
Sabato, Domenica e festivi: 13.00 – 21.00


