
SUPPLEMENTI: Pranzo acquistando un biglietto d’ingresso: Adulti 11,00 Eur, Bambini fino a 10 anni 6,00 Eur, Superamento di 1 ora e ogni ora aggiuntiva 
2,50 Eur, Noleggio dell’asciugamano 3,00 Eur, Noleggio dell’accappatoio 4,00 Eur, Perdita o danneggiamento del braccialetto 15,00 Eur.
I bambini fino a 4 anni hanno ingresso libero. I pensionati, gli studenti e gli scolari hanno il 10 % di sconto sul biglietto Sauna + piscina. I bambini fino a 10 
anni sono ammessi alle piscine solo se accompagnati. È vietato l’accesso in sauna ai minori di 18 anni. In caso di interruzione della fornitura di energia 
elettrica o per altre cause di forza maggiore il denaro non verrà restituito. Ci riserviamo il diritto di chiudere le piscine senza preavviso in caso di lavori 
di manutenzione urgenti.

Listino prezzi piscina
INGRESSO GIORNALIERO LUN - VEN SAB, DOM, 

FESTIVI

Adulti 14,00 16,00

Pensionati, studenti, scolari, invalidi (con accompagnatori) 12,00 14,00

Bambini 11,00 13,00

INGRESSO DI 4 ORE

Adulti 11,50 13,00

Pensionati, studenti, scolari, invalidi (con accompagnatori) 9,00 11,00

Bambini 8,50 10,00

INGRESSO DI 2 ORE

Adulti 10,00 11,50

Pensionati, studenti, scolari, invalidi (con accompagnatori) 7,80 9,30

Bambini 6,10 8,50

SAUNA + PISCINA

Ingresso di 2 ore (1x ingresso in sauna) 17,00 19,50

Ingresso di 4 ore (2x ingresso in sauna) 19,50 22,00

Ingresso giornaliero (2x ingresso in sauna) 22,00 25,00

INGRESSO FAMIGLIA

Giornaliero: 1 adulto + 1 bambino 23,00 27,00

4 ore: 1 adulto + 1 bambino 19,00 21,50

Giornaliero: 2 adulti + 1 bambino 37,00 42,00

4 ore: 2 adulti + 1 bambino 30,50 33,50

Ogni ulteriore bambino 7,30 9,50

ABBONAMENTI * validità 6 mesi 30 ingressi 15 ingressi

Ingresso giornaliero 340,00 170,00

4 ore 290,00 145,00

2 ore 230,00 115,00

BUONI REGALO

Piscina -  2 ore 11,50

Piscina - Giornaliero 16,00

Sauna + piscina - 2 ore 19,50

Sauna + piscina - 4 ore 22,00

Sauna + piscina - Giornaliero (4 ore di sauna) 25,00



L'acqua termale ha proprietà balneologiche benefiche. Buona da bere e adatta per il nuoto, ha 
effetti benefici su ossa, pelle e digestione.  
La riviera termale coperta (497,50 m2 di superficie acquatica) comprende: Piscina ricreativa con acqua termale a 32 °C 
(25 m x 25 m) con sistema di nuoto controcorrente, massaggi subacquei, massaggi sulle panchine o sotto le cascate e 
idromassaggio con temperatura dell'acqua di 36 °C. La piscina ricreativa esterna, con 586 m2 di superficie acquatica e 
temperatura dell'acqua compresa tra 26 °C e 28 °C, è dotata di scivoli, geyser sul pavimento, cannoni ad acqua, reti di 
serraggio e all'occorrenza corsie di nuoto.

ORARIO DI APERTURA DELLE PISCINE:
Piscina interna: ogni giorno dalle 09:00 alle 20:00 
Nuoto notturno: mercoledì, venerdì e sabato dalle 20:00 alle 22:00
Piscina esterna: da giugno a settembre
Orario invernale  
delle saune:     dalle 11:00 in poi / orario estivo dalle 17:00 in poi
Fisioterapia:  per richiedere un’appuntamento puoi  chiamare il  
  numero +386 (0) 1 834 41 00

Il listino prezzi è valido dal 1. 1. 2019. L’IVA è compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso. Tutti i prezzi sono in EUR. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

La piscina interna rimarrà chiusa per la manutenzione annuale presumibilmente il secondo 
o terzo lunedì e martedì di settembre, a seconda delle condizioni atmosferiche.

Terme Snovik - Kamnik
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
T: +386 (0) 1 834 41 00
E: info@terme-snovik.si

www.terme-snovik.si

Listino prezzi fisioterapia

SERVIZI MIN Eur

Taping elastico zona piccola / 10,00

Taping elastico zona grande / 15,00

Esercizi individuali all'aperto 60 20,00

Esercizi individuali in acqua 60 20,00

Trazione della colonna lombare 10 10,00

Trattamento dei punti Trigger 30 28,00

Esercizi di respirazione 20 13,00

Esercizi per i muscoli del pavimento pelvico 5 13,00

Elettroterapia antidolorifica 10 8,00

Terapia a ultrasuoni 15 10,00

PACCHETTI

Esercizi di gruppo all'aperto 3 x 60 30,00

Esercizi di gruppo in acqua 3 x 60 30,00

Terapia combinata 30 25,00

Terapia combinata 60 40,00

5 x Terapia combinata 5 x 30  125,00  115,00

5 x Terapia combinata 5 x 60  200,00  184,00

10 x Terapia combinata 10 x 30 250,00  225,00

10 x Terapia combinata 10 x 60  400,00  360,00


