Listino prezzi dei
servizi Wellness

L’ecomondo dei piaceri acquatici

MASSAGGI »SNOVIK« con oli aromatici

MIN

EUR

Massaggio »EKO Snovik«

80

69,00

Massaggio stimolante »Menta«

50

45,00

Massaggio rilassante »Melissa«

50

45,00

Massaggio alla schiena »Lavanda«

40

42,00

Massaggio ai piedi »Rosmarino«

40

42,00

MASSAGGI TEMATICI

MIN

EUR

Massaggio antidolorifico a schiena e piedi »EKO Snovik«

75

67,00

Massaggio antidolorifico alla schiena »EKO Snovik«

40

46,00

Massaggio energetico

50

49,00

Riflessologia plantare

40

43,00

Massaggio classico

50

42,00

Massaggio classico

20

26,00

Massaggio antistress a testa, viso e collo

30

34,00

Massaggio antistress

50

45,00
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TRATTAMENTO DEL CORPO

MIN

EUR

Peeling e massaggio di tutto il corpo

75

59,00

Peeling del corpo

25

23,00

TRATTAMENTO DEL VISO

MIN

EUR

Massaggio del viso

20

23,00

Massaggio linfodrenante del viso - manuale

20

25,00

PACCHETTO DI TRATTAMENTI »EKO Snovik«

MIN

EUR

Massaggio »EKO Snovik«

3 x 80

207 186,30

Massaggio antidolorifico alla schiena »EKO Snovik«

3 x 40

138 124,20

Massaggio antidolorifico a schiena e piedi »EKO Snovik«

3 x 75

201 180,90

Listino prezzi dei servizi Kneipp
SERVIZI KNEIPP „EKO SNOVIK“

MIN

EUR

Massaggio Kneipp Detox

50

46,00

Massaggio termico alla schiena

30

15,00

Peeling naturale a secco del corpo

20

15,00

Impacco caldo al fieno

30

10,00

Impacco caldo sul collo o sulla regione lombare

15

9,00

Peeling ad acqua di tutto il corpo Kneipp - impacchi su tutto il corpo

30

9,00

Impacco sul corpo Kneipp

10

8,00

Peeling parziale ad acqua Kneipp

20

7,00

5

5,00

Impacco parziale Kneipp
TRATTAMENTI KNEIPP
per raggiungere il benessere

DESCRIZIONE

MIN

EUR

»La mia digestione«

Vi sbarazzerete delle difficoltà di digestione in modo veloce e
naturale. Questo tipo di problemi spesso ci rendono di cattivo
umore e ci provocano una sensazione di gonfiore. Il trattamento
naturale Kneipp è volto a migliorare la digestione, e attraverso
un massaggio addominale e la riflessologia plantare ottiene
ottimi risultati. Sentitevi subito più leggeri.

40

47,00

»Per dormire bene«

Aiuta a combattere le difficoltà di tutti i giorni, come stress e
insonnia. Iniziamo la terapia con un massaggio antistress che
stimola determinati punti del volto, delle braccia, delle gambe
e della schiena. Segue l'impacco sulle ginocchia secondo
il metodo di Kneipp, che ha un effetto rilassante sul corpo e
giova alla circolazione di pelle e muscoli. Dopo il trattamento vi
sentirete rilassati e pronti per un lungo sonno ristoratore.

60

49,00

»Rilassati senza mal di testa«

In caso di mal di testa e stanchezza per sentirsi subito meglio
molto spesso è utile rilassarsi. Grazie all'aiuto di tecniche
speciali, durante il massaggio „Melissa“ rilasserete il viso, il
collo, il décolleté, le braccia, le gambe e la schiena. Segue un
impacco a braccia e viso seguendo il metodo di Kneipp, che
migliora la circolazione della pelle e rilassa i muscoli. Dopo il
trattamento vi sentirete rilassati e tranquilli.

60

49,00

»Pelle liscia e splendente«

Migliora la circolazione e diminuisce la tensione. Per prima
cosa, con uno spazzolino fatto di materiali naturali eliminiamo le
cellule morte. Segue un massaggio di 50 minuti a tutto il corpo
con oli naturali che nutrono la pelle, mentre con un impacco
freddo Kneipp su tutto il corpo ne miglioriamo ulteriormente la
circolazione e la tonifichiamo. La vostra pelle risulterà morbida
e liscia e vi sentirete splendidamente.

70

67,00

»La mia schiena senza dolore«

Per prima cosa rilassiamo la tensione muscolare del collo e
della regione lombare con un impacco al fieno che migliora la
circolazione e diminuisce il dolore. Segue un massaggio antidolorifico alla schiena di 40 minuti. Finito il trattamento la vostra
schiena sarà rilassata e godrete di una piacevole sensazione
di leggerezza.

50

54,00

»Gambe leggere«

Se le vostre gambe sono stanche e pesanti consigliamo un
impacco freddo alle gambe seguendo il metodo di Kneipp
che migliora la circolazione e diminuisce la stanchezza. Segue
un massaggio alle gambe di 40 minuti con olio essenziale di
rosmarino, in grado di tonificare anima e corpo. Come risultato
sentirete le gambe leggere e e la vostra camminata sarà
rilassata e vivace.

50

49,00

AMO

PREMI

LTÀ

LA LEA

Per ogni 5 trattamenti Welness o Kneipp acquistati

riceverete in omaggio 20 minuti di massaggio.
TRATTAMENTI REGALO

BUONI REGALO

Regalate ai vostri cari
quello che vorreste
ricevere voi stessi!

• Ingresso giornaliero per la piscina
• Ingresso di 2 ore per la piscina
• Ingresso di 4 ore per la piscina e la sauna

Buoni regalo EKO Snovik per la salute di anima
e corpo. (10 EUR, 20 EUR ali 50 EUR.)

• Massaggio »EKO Snovik« (80 min)
• Peeling e massaggio per tutto il corpo (75 min)
• Massaggio antistress (50 min)

silom

nica za kopanje s ko

Celodnevna vstop

NEW

Celodnevna vstopnica za kopanje s savno

Orario di apertura:
Ogni giorno dalle 09:00 alle 20:00.
Informazioni e prenotazioni dei
trattamenti / buoni regalo:
T: +386 1 834 41 00
E: wellness@terme-snovik.si
Terme Snovik
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
www.terme-snovik.si
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Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, le condizioni di vendita e l'orario di apertura. I
prezzi sono in € e sono validi dall' 1. 9. 2020 in poi. I prezzi comprendono l'IVA in conformità alle leggi vigenti. Non si escludono errori di stampa.

