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Coccole in stile romano 
 
Gli antichi Romani godevano dei benefici effetti della sorgente termale 
naturale di Ptuj. Con essa e grazie ad essa, alle Terme di Ptuj, abbiamo 
creato un centro medico, relax e benessere. Un’offerta completa di 
benessere, collegata all’unica fonte termale, a base di acqua termale 
naturale, delicata nella sua composizione, ma anche concreta nei suoi 
effetti. Grazie alle sue proprietà fisiche e chimiche, agisce in modo 
sano, incide sul benessere e rivitalizza.

Al Centro Medico-Wellness Valens Augusta abbiamo catturato lo 
spirito edonistico della Roma antica, che si intreccia con l’architettura
e l’offerta del lussuoso centro wellness. L’impero del benessere, le 
saune ed i bagni termali Flavia, nonchè l’area piscine Vespasianus vi
coccolano nel lussuoso stile romano e vi offrono un relax completo ed 
un’esperienza edonistica.

È possibile scegliere tra numerosi massaggi, che coccolano i vostri 
sensi, e bagni termali che rinfrescano e rivitalizzano. Nelle suite o 
nelle sale a tema VIP orientali, giapponesi e romane, sperimentate 
la freschezza del Giappone, la sensualità dell’Oriente e il lusso 
della Roma antica. Nel lussuoso mondo delle saune Flavia offriamo 
una rigenerazione completa e, nello stile dell’edonismo romano, vi 
coccoliamo nella Piscina degli imperatori. Particolare attenzione 
è rivolta all’offerta tematica che dona alle coppie un’atmosfera 
romantica.

La novità è rappresentata dai programmi per la cura del viso, che 
rigenerano la pelle, rivitalizzano e ringiovaniscono.
Lasciatevi coccolare e ripristinate la vostra energia lontano dal 
trambusto cittadino, nella romantica e più antica città slovena di Ptuj,
nell’ambiente lussuoso del Centro Medico-Wellness Valens Augusta.



Massaggi
 DURATA  PREZZO

Massaggio Valens Augusta    50 min  48 €
Massaggio manuale di tutto il corpo, massaggio antistress 
della testa e massaggio dei piedi. Una peculiarità del centro 
Valens Augusta.

Massaggio rilassante con olio di semi d'uva     50 min  47 €
Il massaggio di tutto il corpo eseguito con olio di semi d'uva 
riattiva e stimola l‘irrorazione sanguigna, contribuisce alla 
rigenerazione profonda e all‘apporto di sostanze nutritive.

Massaggio cacao  45 min  48 €
Allontanate il malessere e lo stress con un massaggio 
manuale al burro di cacao che, stimolando la serotonina, 
l’ormone della felicità, migliora l’umore. Consigliamo il 
burro di cacao contro lo stress, il malumore, la pelle secca 
e stanca.

Massaggio antistress della testa e della schiena  30 min  36 €
Il massaggio manuale della schiena, della testa e delle 
scapole contribuisce al rilassamento fisico e psichico.

Massaggio manuale classico di tutto il corpo         45 min  46 €
Il massaggio manuale di tutto il corpo migliora la 
circolazione sanguigna, distende i muscoli e calma il 
sistema nervoso.

Massaggio manuale classico parziale  30 min  35 €
Il massaggio manuale della schiena distende i muscoli e 
calma il sistema nervoso.

Massaggio PRIMUS  50 min  49 €
Il massaggio classico della schiena con argilla ha un effetto 
antinfiammatorio e detossificante, distende i muscoli e stimola la 
formazione di cellule sane. Si consigliano tre massaggi consecutivi.

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



 DURATA  PREZZO

BABOR TAO, massaggio completo  60 min  55 €
con pietre calde  
Il massaggio TAO inizia con un trattamento del viso e 
continua sul corpo con pietre vulcaniche calde. Coccole 
complete del corpo per una migliore circolazione e relax.

Massaggio antidolorifico della schiena  30 min  39 €
Il massaggio manuale antidolorifico della schiena e delle 
spalle si rivela essere la tecnica più efficace per eliminare 
il dolore cronico, lo stress e altri disturbi funzionali. Per 
ottenere effetti duraturi, si consigliano più massaggi
consecutivi (solo in determinati periodi).

Massaggio del corpo »apres golf«  40 min  40 €
Il massaggio manuale di schiena, spalle, mani e piedi, 
rilassa e riempie di energia.

Massaggio dei piedi  20 min  27 €
Il massaggio manuale migliora la circolazione sanguigna e 
riduce l’affaticamento dei piedi.

Massaggio di viso e décolleté  20 min  28 €
Classico massaggio manuale che attiva delicatamente 
i muscoli del viso, favorisce la circolazione sanguigna e 
leviga le rughe.

Linfodrenaggio (PRESSO)  40 min  29 €
Il linfodrenaggio meccanico accelera il flusso linfatico, 
l’eliminazione delle tossine e l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso. Si raccomanda nei trattamenti anti-cellulite e nella 
cavitazione.







MED VISAGE: ringiovanimento 
naturale del viso con risultati 
immediati 
Fermate il tempo e concedetevi un trattamento di ringiovanimento del viso 
naturale. Med Visage è un trattamento sicuro al 100%, indolore e rispettoso 
della pelle che agisce in profondità su viso, collo e décolleté. Rimarrete 
piacevolmente sorpresi dai risultati visibili di una pelle più tonica e dalla 
riduzione delle rughe già dopo la prima seduta. Il nuovo collagene favorirà il 
mantenimento di un aspetto fresco e giovane per lungo tempo. 

• Uno dei trattamenti non invasivi di ringiovanimento del viso più efficaci.
• Una delle migliori alternative al trattamento chirurgico di »Face Lifting«.
• Effetti visibili subito dopo il primo trattamento: la struttura, il tono e l'elas-

ticità della pelle migliorano notevolmente.
• Trattamento sicuro e indolore, sempre sotto controllo medico.

Controindicazioni:
• si hanno reni e fegato sani, ovvero funzionanti al 100%;
• la persona nelle vicinanze non ha impianti in metallo;
• non si soffre di malattie cardiovascolari;
• non si soffre di malattie metaboliche;
• non si soffre di altre malattie gravi;
• non si è incinta;
• non si soffre di trombosi;
• non si hanno seri problemi legati al metabolismo delle cellule di grasso;
• non si segue una terapia anticoagulante;
• non si ha un pacemaker. 

  DURATA  PREZZO 

Trattamento Med Visage  fino a 90 min 160 € 
Trattamento Med Visage per il Face





Trattamento del viso con
dermocosmetica REVIDERM
Il viso riflette il profondo stato della nostra pelle. Offriamogli una 
rigenerazione e un ringiovanimento naturale attraverso l'innovativa 
tecnologia e l'eccellente dermocosmetica Reviderm.

La combinazione di dermocosmetica e trattamenti Reviderm agisce sulle 
cause di varie malattie della pelle. I trattamenti stimolano, rigenerano 
e provvedono a ringiovanire la pelle in modo naturale. Per ottenere 
dei risultati migliori, consigliamo la combinazione dei trattamenti con 
l'eccellente dermocosmetica Reviderm che, grazie a un alto contenuto di 
ingredienti bioattivi, penetra in profondità nella pelle e permette di ottenere 
degli ottimi risultati scientificamente dimostrati.

Vantaggi del trattamento Reviderm:
• Si basa sull'analisi della vostra pelle.
• Risolve le cause di varie malattie della pelle.
• I nostri specialisti vi forniranno un consulto medico personalizzato,  

a seconda delle esigenze specifiche della vostra pelle.
• È scientificamente dimostrato che gli ingredienti penetrano  

in profondità nella pelle. 
• I prodotti non contengono conservanti o ingredienti allergenici.
 
I trattamenti vengono effettuati con la linea Skintelligence, sviluppata 
appositamente per rallentare i processi di invecchiamento della pelle.

Microdermoabrasione
Si tratta di un processo naturale di peeling, tramite il quale rigeneriamo e 
rivitalizziamo la pelle. Durante il trattamento vengono utilizzati cristalli molto 
fini, con i quali eliminiamo le cellule morte. I cristalli agiscono in modo uniforme 
e non danneggiano l'epidermide. La microdermoabrasione con cristalli fini è 
adatta anche per le pelli sensibili e sottili. Combinata con una dermocosmetica 
di qualità, permette di ottenere dei risultati davvero sorprendenti.



Vantaggi della microdermoabrasione con cristalli:
• Elimina in modo efficace le cellule morte.
• Migliora la struttura della pelle.
• Liscia le rughe.
• Rallenta l'invecchiamento della pelle.
• Riduce i danni provocati dal Sole sulla pelle (pigmentazione).
• Ridona elasticità alla pelle.
• Attenua la presenza dei capillari sulla pelle.
• Consigliata come trattamento completo prima di un trucco permanente, 

prima e dopo l'utilizzo di riempitivi e prima e dopo interventi di chirurgia 
estetica.

• Migliora le pelli impure e affette da acne.
• Diminuisce la pigmentazione della pelle.
• Attenua le cicatrici.

Tutti i trattamenti con dermocosmetica Reviderm sono adatti sia agli uomini, 
sia alle donne. Il trattamento Microdermoabrasion basic offre una cura di 
base adatta a tutti i tipi di pelle.
  

  DURATA  PREZZO

Beauty break 30 min  45 €
Trattamento veloce basato sulle esigenze della vostra pelle. 
Se vi interessa sapere quanto sono efficaci i cosmetici REVIDERM, 
se non avete molto tempo o se desiderate che il vostro trucco sia 
perfetto. 

Il trattamento comprende: Pulizia superficiale, peeling, maschera e 
crema.

Ultrasound basic  70 min     90 €  
Questo trattamento di base con gli ultrasuoni è adatto a tutti i tipi 
di pelle. Guarisce la pelle ed è adatto nei casi di sintomi patologici 
durante una terapia. Le cellule della pelle iniziano a oscillare 
dolcemente provocando un micromassaggio dell'intero tessuto. 
Favorisce la circolazione dei capillari e ottimizza l'afflusso di 
ossigeno e nutrienti alle cellule.

Il trattamento comprende: pulizia superficiale, peeling, principi 
attivi concentrati, ultrasuoni, maschera, applicazione di principi 
attivi e crema finale.



  DURATA  PREZZO

Microdermoabrasion basic 80 min   115 €  
Questo trattamento di base con Skin Peeler è adatto a tutti i tipi 
di pelle. Guarisce la pelle ed è adatto nei casi di sintomi patologici 
durante una terapia. Il processo favorisce il rinnovamento delle 
cellule dell'epidermide, ne aumenta lo spessore, migliora la 
circolazione sanguigna locale della pelle e, di conseguenza, anche 
l'assorbimento dei principi attivi esterni.

Il trattamento comprende: pulizia superficiale, peeling, 
microdermoabrasione, maschera, applicazione di principi attivi e 
crema finale.

Anti OX tretma 90 min   140 €
Ideale per le pelli affaticate da fattori interni ed esterni ed esposte allo 
stress ossidativo, nelle quali sono visibili i segni dell'invecchiamento 
provocato dall'ossidazione, come, ad esempio, rughette, rughe, poco 
vigore, elastosi, vasi sanguigni danneggiati e cheratinizzazione. La 
carnagione è pallida, la pelle risulta disidratata. 
Lo stress ossidativo danneggia le cellule e porta a una distruzione precoce 
del collagene e a altri processi degenerativi. Stimolando i meccanismi di 
riparazione della pelle, regolandone l'idratazione e disintossicandola, il 
trattamento rivitalizza i tessuti a lungo termine.

Il trattamento comprende: pulizia superficiale, peeling, maschera per la 
circolazione, microdermoabrasione, massaggio idratante, applicazione di 
principi attivi, maschera e crema finale.

Global anti-aging  110 min   170 €
Ideale per le pelli che presentano segni dell'invecchiamento, da 
moderati a evidenti, che hanno bisogno di essere rigenerate e 
che, a causa dell'età o dell'esposizione al Sole, risultano ruvide e 
rugose, senza vigore e con segni di elastosi. Il colorito è pallido e il 
contorno occhi cadente. Possono essere visibili le vene danneggiate. 
In caso di invecchiamento pronunciato causato da una prolungata 
esposizione al Sole, la pelle può diventare ruvida o squamosa.
I processi di deterioramento nella matrice, i danni cellulari e il 
metabolismo cellulare nel lungo termine provocano il degrado della 
pelle. La stimolazione dei meccanismi di riparazione della pelle nel 
derma e nell'epidermide leviga la superficie della pelle, donandole 
dall'interno nuovo volume.

Il trattamento comprende: Pulizia superficiale, peeling, maschera 
per la circolazione, microdermoabrasione, ultrasuoni, principi attivi 
concentrati, maschera e crema finale.



  DURATA  PREZZO

DERMAPEN con micro-aghi  50 min 140 €
Oggigiorno lo stile di vita frenetico, lo stress e vari fattori esterni fanno si che 
la pelle perda il suo aspetto giovane e luminoso. La dermoterapia DERMAPEN 
con micro-aghi stimola la produzione di collagene, rigenerando così la 
pelle. Il trattamento comprende la pulizia superficiale, il peeling enzimatico, 
l'applicazione di principi attivi, la dermoterapia DERMAPEN con micro-aghi e 
l'applicazione di una maschera e della crema più adatta allo specifico tipo di 
pelle. Come risultato, la vostra pelle acquisirà un aspetto più fresco.
Il DERMAPEN è un dispositivo a micro-aghi di lunghezze diverse (0,5 – 2,0 mm) 
con il quale si creano delle microperforazioni nella pelle. È un trattamento 
nuovo e poco invasivo, che aumenta la quantità di collagene nella pelle. 
Viene chiamato anche terapia induttiva del collagene. Lo utilizziamo nella 
cura di cicatrici, rughe e smagliature. Dopo il trattamento è normale la 
comparsa di arrossamenti, che di solito scompaiono dopo 24 o 48 ore. È 
importante non truccare il viso nelle 12 ore successive al trattamento e non 
esporlo direttamente ai raggi solari per almeno 5 giorni.

Il trattamento comprende: pulizia superficiale, peeling, applicazione 
di principi attivi, dermoterapia DERMAPEN con microaghi, maschera e 
applicazione di una crema secondo il vostro tipo di pelle specifico.

Supplemento
Pulizia profonda del viso 20 min  15 €
Microdermoabrasione  15 min  30 €

La terapia induttiva del collagene è indicata per:
• rughe;
• rughe profonde e più superficiali;
• cicatrici dovute all'acne, pori ingrossati, cicatrici a seguito  

di ustioni e interventi chirurgici;
• acne;
• smagliature;
• ringiovanimento della pelle danneggiata dal Sole;
• iperpigmentazione della pelle post-infiammatoria (dovuta all'acne);
• macchie causate da scompensi ormonali (melasma) e
• conseguenze dei danni alla pelle causati dai raggi UV.





Trattamento del viso  
con i COSMETICI BABOR
 DURATA  PREZZO 

Trattamento base per il viso 60 min  65 €
Il trattamento del viso, adatto al tipo di pelle, comprende pulizia 
superficiale, peeling, massaggio e maschera per viso e décolleté.

Trattamento intensivo del viso  90 min  75 €
Il trattamento del viso, adatto al tipo di pelle, comprende pulizia 
superficiale e profonda, peeling, massaggio e maschera per viso e 
décolleté. 

Trattamento del viso “HSR-lifting”  90 min 95 €
Trattamento “Anti-aging” con effetto lifting.

Per lui:
Trattamento per il viso »Men Energy« 60 min 65 €
senza pulizia profonda

Trattamento per il viso »Men Energy« 90 min 75 €
Trattamento per il viso con pulizia profonda

Servizi aggiuntivi
Definizione delle sopracciglia fino a 20 min  12 €
Colorazione delle sopracciglia      fino a 10 min  10 €
Make-up da giorno           fino a 30 min  20 €
Make-up da sera                fino a 40 min  28 €





Modellamento del corpo 
MED CONTOUR con risultati 
immediati 
Scolpire il proprio corpo con il metodo Med Contour ha assunto una 
dimensione completamente nuova. Questo trattamento sicuro al 100%, 
non invasivo, indolore e piacevole sfrutta i benefici degli ultrasuoni, 
del massaggio vacuum e del linfodrenaggio. Con una sola seduta della 
durata di un'ora ridurrete di un massimo di 2,5 cm la circonferenza di 
vita, cosce e fianchi, migliorando contemporaneamente anche il tono 
della pelle e riducendo la cellulite. I risultati del trattamento sono visibili 
immediatamente e durano a lungo.

• Fino a 2,5 cm in meno di circonferenza vita, cosce e glutei con un solo 
trattamento.

• Uno dei metodi più efficaci e meno invasivi di riduzione del grasso in eccesso.
• Ha un effetto mirato sui punti più profondi del tessuto grasso ed è efficace 

anche nel trattamento della cellulite.
• Il trattamento avviene sotto controllo medico, senza interventi chirurgici e, 

una volta concluso, non comporta stati dolorosi o periodi di convalescenza.
• Una delle migliori alternative alla liposuzione chirurgica.
• Effetto di lunga durata.

Il trattamento è di per sé piacevole e i pazienti lo descrivono come un caldo 
massaggio in profondità. Si raccomanda di effettuare cinque trattamenti, in 
base alla vostra condizione e ai vostri desideri.

I risultati ottenuti si mantengono con facilità.

Trattamento sicuro al 100 %!
Gli ultrasuoni agiscono in modo mirato all’interno del tessuto sottocutaneo 
e distruggono le cellule di grasso, ma senza danneggiare la pelle e i tessuti. 
Il dispositivo a ultrasuoni Med Contour è sicuro al 100 % ed è attualmente 



l'unico strumento al mondo in possesso della licenza FDA (Food and 
Drug Administration) e del certificato di qualità CE 0476. È anche l'unico 
dispositivo brevettato che aspira il tessuto e che, funzionando a basse 
frequenze e con ultrasuoni mirati, garantisce un trattamento controllato. 
Grazie a una particolare tecnologia, riesce a raggiungere una maggiore 
profondità di funzionamento e garantisce un livello di sicurezza più elevato 
rispetto a tanti altri dispositivi non certificati presenti sul mercato.

Controindicazioni
Il trattamento Med Contour è adatto a qualsiasi persona che:
• ha reni e fegato sani, ovvero funzionanti al 100%;
• la persona nelle vicinanze non ha impianti in metallo;
• non soffre di malattie cardiovascolari;
• non soffre di malattie metaboliche;
• non soffre di altre malattie gravi;
• non è incinta;
• non soffre di trombosi;
• non ha seri problemi legati al metabolismo delle cellule di grasso;
• non segue una terapia anticoagulante;
• non ha un pacemaker.

 DURATA PREZZO

Singoli trattamenti per il corpo  
Trattamento rimodellante corpo Med Contour fino a 120 min 240 €
– addome 

Trattamento rimodellante corpo Med Contour   fino a 120 min 240 € 
– gambe   

Trattamento rimodellante corpo Med Contour     fino a 120 min 240 € 
– glutei  

 





Trattamento con la linea 
cosmetica AFRODITA
 DURATA PREZZO

Rituale di Cleopatra con massaggio del corpo 90 min  85 € 
Al rituale con peeling allo zucchero e maschera Sweet honey di 
gelatina reale e olio di cocco segue un massaggio con burro Sweet 
honey e olio Sweet vanillia. Il risultato è una pelle rigenerata e una 
migliore circolazione.

Rituale zen con massaggio del corpo 90 min 74 €
Il rituale inizia con un peeling al riso, continua con l'applicazione di 
una maschera allo yogurt rinfrescante e antiossidante con tè verde 
Art of Spa e si conclude con un massaggio con olio di tè verde e 
lozione di tè verde Art of Spa. Dopo il rituale, la pelle risulta morbida 
e rigenerata.

Rituale anti-age all'uva 90 min  78 €
L'uva e il vino nascondono proprietà mistiche per mantenere 
l'eterna giovinezza. Il rituale all'uva è pensato per coccolare le pelli 
che hanno bisogno di essere tonificate e rafforzate con un effetto 
anti-age. La forza degli antiossidanti favorisce la rigenerazione delle 
cellule della pelle e, allo stesso tempo, le protegge dagli influssi 
esterni. Il trattamento inizia con un peeling all'uva, continua con 
una maschera all'uva e allo yogurt Art of Spa e si conclude con un 
massaggio con olio d'uva e sorbetto all'uva Art of Spa.

Trattamento del viso Perfect code  
con maschera ghiacciata wine up-lift 70 min  70 €
Il composto di peptidi e di un enzima bioattivo con 4 meccanismi 
d'azione riempie le rughe, stimola il rinnovamento cellulare e 
accelera la sintesi degli elementi fondamentali della pelle, la 
protegge dai fattori dannosi esterni e promette l'effetto "pelle 
rinata in una notte" già dopo la prima applicazione. Grazie 
all'utilizzo della maschera ghiacciata, aumentiamo ancora di più 
l'idratazione e l'effetto lifting. Il trattamento comprende: pulizia, 
peeling, massaggio e maschera.



Trattamenti anticellulite
 DURATA  PREZZO 

Cavitazione  40 min 49 €
Metodo non invasivo, indolore ed efficace per modellare il corpo 
e ridurre la quantità di cuscinetti adiposi, alternativa sicura alla 
liposuzione.

Lipo Detox – trattamento anticellulite  60 min 48 €
Trattamento dall‘efficacia superiore per perdere centimetri ed 
eliminare gradualmente la cellulite. Dopo il trattamento la pelle è 
liscia e compatta.

Body wrapping - Cannella AHA crema forte 70 min  49 €
Processo che elimina la cellulite molle, attiva il sistema linfatico, 
favorisce il drenaggio e brucia i grassi grazie all’effetto termico. 
Riguarda tutto il corpo.

Body wrapping con Lipolite CC e crema 90 min  56 €
GRAPEFRUIT & CECROPIA - trattamento per il corpo
I principi attivi contribuiscono alla riduzione dei cuscinetti di grasso 
e all‘eliminazione delle tossine dalla pelle. Il trattamento produce 
un forte effetto a freddo ed è adatto anche alle persone con 
problemi di fragilità capillare.

 DURATA PREZZO

Trattamento lussuoso anti-age con oro puro 70 min 102 €
Il trattamento per il viso con oro puro assicura un'esperienza reale e una pelle splendente, 
dall'aspetto sbalorditivo e notevolmente più giovane. I pezzetti di oro puro a 24 carati e gli isoflavoni 
di soia migliorano sensibilmente il tono della pelle e sono molto efficaci nel correggere le rughe. Il 
trattamento comprende: pulizia superficiale, peeling, massaggio e maschera.



Maschere per il corpo
Le maschere per il corpo si prendono ulteriormente cura della pelle, ne 
migliorano il tono e la rigenerano. I principi attivi dei nostri prodotti hanno 
un effetto benefico sulla pelle, ringiovanendola. Per ottenere l'effetto 
desiderato, potete scegliere tra diversi tipi di maschere.
 

Maschere fino a  30 min 32 €
• Maschera allo yogurt, arancia e cioccolato bianco
• Maschera allo yogurt e tè verde
• Maschera allo yogurt e uva

Peeling per il corpo
Per una pelle del corpo bella e liscia, trattatela e pulitela con il peeling.
Questo rimuove delicatamente lo strato superficiale di cellule morte.
L’effetto del peeling sarà visibile subito dopo il trattamento.

 DURATA  PREZZO 

Peeling fino a 30 min 29 €
• Peeling al mango per una pelle elastica e compatta
• Peeling al cocco per una pelle morbida e sana
• Peeling She coffee per migliorare il tono della pelle



Depilazione alla cera 
 PREZZO 

Depilazione gamba sotto il ginocchio   fino a  20 min 26 €
Depilazione gamba sopra il ginocchio   fino a  20 min 29 €
Depilazione gamba intera   fino a  50 min 39 €
Depilazione braccia   fino a  20 min 20 €
Depilazione zona bikini   fino a  20 min 20 €
Depilazione baffetti/mento   fino a  10 min 12 €
Depilazione petto o schiena (uomini)   fino a  30 min 29 €

Manicure e trattamenti  
per le mani
 DURATA  PREZZO

Manicure wellness  fino a  90 min 49 €
Manicure classica, peeling e impacco per le mani, applicazione 
dello smalto.

Manicure classica   fino a  55 min 36 €
Limatura delle unghie, applicazione dello smalto.

Applicazione dello smalto   fino a  20 min 15 €



Applicazione smalto 
permanente 
 DURATA  PREZZO 

Smalto permanente  60 min 32 €
(solo mani o solo piedi)

Smalto permanente 90 min 46 €
(mani e piedi)

Rimozione dello smalto permanente 30 min  16 €
(mani o piedi)

Riparazione di una sola unghia  15 min 6 €

Pedicure e trattamenti  
per i piedi
 DURATA  PREZZO 

Pedicure imperatore fino a 90 min 52 €
Bagno al vino, pedicure classica, peeling dei piedi, impacco e
massaggio dei piedi

Pedicure wellness   fino a 70 min 47 €
Pedicure classica, peeling e massaggio dei piedi

Pedicure classica   fino a 45 min  32 €
Rimozione dei duroni, taglio delle unghie e applicazione della 
crema

Applicazione smalto dopo la pedicure  fino a 10 min 7 €



Bagni termali
Bagni per rilassarsi, sentirsi meglio e rigenerarsi. Dopo il bagno vi
sentirete riposati e rilassati, la vostra pelle sarà più morbida e setosa. 
 DURATA  PREZZO 

Bagno termale rilassante per 1 persona 30 min 29 €
Scegliete il vostro profumo preferito:
• Bagno al vino (uva)
• Bagno di Cleopatra (latte e miele)
• Bagno rilassante (lavanda)

Bagno termale rilassante  
per 2 persone 
Le coccole per due nei divini bagni con acqua termale rappresentano 
un’esperienza unica che vi porta a rilassarvi completamente. Dopo il bagno 
sarete pieni di energia, la vostra pelle sarà morbida e profumata.
 DURATA  PREZZO

Bagni  60 min  58 €
Il servizio comprende: frutta fresca e acqua:
Scegli la tua fragranza preferita:
• Bagno di Amor (gelsomino)
• Bagno orientale (rosa, gelsomino, ylang-ylang)
• Romeo e Giulietta (geranio e rosa)
• Sogni al cocco (cocco, ananas)
• Bagno di Venere (uva)

Il nostro amore  90 min 85 €
Il servizio comprende: bagno di Venere a lume di candela, 
pozione d’amore Primus - cocktail, fonduta di cioccolato con 
frutta fresca, acqua.



Programmi per 2 persone
Il bagno termale vi rilasserà e rigenererà. Dopo il bagno vi sentirete
benissimo e la vostra pelle sarà morbida ed elastica.
 

Prenotazione della suite orientale o giapponese 120 min  120 €
Prenotazione della suite orientale o giapponese 150 min  140 €
Prenotazione della suite orientale o giapponese 180 min  160 €

La prenotazione della suite comprende:
• Utilizzo della sauna finlandese e del bagno turco privati nella suite,
• Spumante da 0,375 l
• frutta fresca e acqua

Trattamento vip nella suite orientale o giapponese 150 min 180 €
• Bagno per 2 persone
• Utilizzo della sauna finlandese e del bagno turco privati nella suite per 2 persone
• 2 x massaggio manuale parziale della schiena (1 a persona), 30 min
• champagne 0,375 l, frutta fresca e acqua
 

Wellness AMOR nella suite orientale o giapponese 170 min 195 €
• bagno per 2 persone
• utilizzo della sauna finlandese e del bagno turco privati nella suite per 2 persone
• massaggio per due Valens Augusta (1 a persona), 2 x 50 minuti
• champagne 0,375 l, frutta fresca e acqua



Specialità gastronomiche per accompagnare i
bagni:
 PREZZO 

Affettato   19 €
misto per 2 persone, 2 calici di spumante (da 0,1 l)

Piatto di Luculus con prosciutto per 2 persone  16 €
2 calici di vino rosso (da 

Piatto di frutta   15 €
con tre tipi di formaggio

Piccola torta Primus  7,80 €
per 2 persone

Fonduta di cioccolato con frutta  10 €

Macedonia con gelato  10 €
per 2 persone

Spumante, bianco  11 €
0,375 l

Cena romantica per due  64 €
Menu di 5 portate e un bicchiere di spumante per 2 persone





Pacchetti wellness
 DURATA  PREZZO 

Rituale antistress  80 min  82 €
• Bagno rilassante
• Impacco allo yogurt
• Massaggio antistress della testa e della schiena

Bellezza egiziana   100 min  88 €
• Bagno di Cleopatra
• Peeling She coffee
• Massaggio manuale classico su tutto il corpo

Rituale Valens Augusta  100 min  90 €
• Peeling al mango
• Impacco alla frutta per il corpo
• Massagio di tutto il corpo Valens Augusta

Esperienza dell’imperatrice Flavia - per donne    170 min 149 €
• Peeling del corpo al cocco
• Impacco del corpo al cioccolato
• Massaggio al cacao
• Trattamento del viso secondo il tipo di pelle, senza pulizia profonda

Esperienza dell‘ imperatore Vespasiano - per lui 140 min 125 €
• Bagno al vino
• Massaggio rilassante con olio al vino (50 min)
• Trattamento del viso per lui »Man relax« (60 min)

Detox wellness - programma disintossicante per il
corpo, per 1 persona  a   137 € 
• Bagno al vino, 20 min
• Peeling al vino, 20 min
• Impacco disintossicante Lipo, 40 min
• Massaggio linfodrenante (PRESSO), 40 min
• Ingresso alle piscine e alle saune dell‘albergo il giorno del programma, fino a 4 ore

Affitto individuale della Piscina degli imperatori 120 min  220 € 
fino a 30 persone  
(per festeggiare compleanni, addii al nubilato, anniversari e altre occasioni)



Orari di lavoro
Impero del benessere: 
Dal lunedì al sabato: 9:00 - 21:00
Domenica: 9:00-18:00

Prenotazioni
Consigliamo di prenotare i servizi qualche giorno prima della data desiderata. 
Nel caso in cui non possiate usufruire dei servizi previsti per il periodo 
prenotato, vi preghiamo di annullare la prenotazione con almeno un giorno di 
anticipo. In caso contrario, vi verrà addebitato l’intero valore del servizio.

Consigli utili
Per permettervi di prepararvi e rilassarvi prima del trattamento, vi
consigliamo di recarvi al centro benessere 10 min prima dell‘orario
concordato. Se ritarderete al vostro appuntamento e qualora l‘orario
successivo sia già prenotato, la durata del vostro trattamento sarà ridotta 
in base al ritardo, senza tuttavia incidere sul prezzo del servizio richiesto 
che rimarrà invariato. Vi consigliamo di non consumare pasti abbondanti né 
assumere alcol prima dell‘inizio del trattamento. Siete pregati di comunicare 
al terapeuta eventuali situazioni particolari riguardanti il vostro stato di 
salute prima dell‘inizio della prestazione. Ai pazienti affetti da patologie gravi
si consiglia di consultare il proprio medico curante prima di sottoporsi a 
qualsiasi trattamento.

Pagamento dei servizi
Il pagamento dei servizi va effettuato alla reception del centro benessere in 
contanti o con carta di credito, a prestazione terminata. Qualora siate ospiti 
di una nostra struttura ricettiva, potete addebitare i servizi sul conto della 
camera o del campeggio ed effettuare il pagamento al momento del checkout 
alla reception dell‘albergo.

BUONO REGALO
Sorprendete i vostri cari, amici, conoscenti o partner commerciali con 
un’esperienza indimenticabile di relax e divertimento completo. Saremo lieti 
di consigliarvi nella scelta.

Contatto
T: +386 2 74 94 150
F: +386 2 74 94 524
E-mail: wellness@terme-ptuj.si





Prezzi validi dal 1.9.2022. Tutti i prezzi sono in euro (€) IVA inclusa.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e le condizioni di vendita.

Sava Turizem d.d.  
Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

Medico wellness center Valens Augusta v Grand Hotelu Primus****s


