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ACQUE
SALUTARI.
SLOVENIA,
TERRA DI
SALUTE.
Le acque salutari fanno parte della storia dei centri
termali naturali della Slovenia. Sono storie che parlano
di acque termali benefiche e di altri fattori curativi naturali
che sono già da secoli una fonte di salute e benessere
in Slovenia. E di persone che da sempre cercano in
esse un’ispirazione per una vita sana e buona.
Avevano attirato già gli antichi, sempre alla ricerca della salute. Molti
centri termali naturali e terme della Slovenia, infatti, vantano una storia
che risale ai Romani, ai signori medievali, al periodo degli alchimisti e a
quello in cui fiorivano le corti europee. Ad un’estremità della Slovenia
l’acqua dai poteri miracolosi era stata scoperta dal cavallo mitologico
Pegaso, da un’altra parte una misteriosa creatura aveva portato la
speciale acqua ai boscaioli, e ancora altrove le signore ringiovanivano con
l’aiuto dell’acqua sorgiva. Da qualche parte erano stati i nani laboriosi a
scavare dei tunnel sotterranei per l’acqua minerale, altrove la ricchezza
delle fonti termali era stata lasciata dietro di sé dal mare pannonico che
si era sviluppato in quella zona milioni di anni prima.
L’acqua, il clima e altri fattori curativi naturali costituiscono il nucleo
dell’offerta di 15 centri termali naturali verificati della Slovenia. In
regioni molto diverse della Slovenia uniscono le realtà naturali, le
tradizioni centenarie della cura e i più moderni approcci in medicina. Il
relax negli invitanti complessi termali di piscine e la straordinaria offerta
di coccole e attività per un approccio olistico all’equilibrio del corpo, della
mente e dello spirito completano la vasta gamma di opportunità per le
attività nella verde natura.
Che le acque salutari dei centri termali naturali della Slovenia entrino a
far parte della vostra storia per la cura della salute e del benessere! Una
storia d'amore per la natura, per voi stessi e i vostri cari.
Associazione dei centri termali naturali della Slovenia
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10 MOTIVI

PER VISITARE I CENTRI TERMALI
NATURALI DELLA SLOVENIA

1
2
3
4
4

SALUTE DALLA NATURA

Fattori curativi naturali con effetti dimostrati. Le
acque termali e minerali, le acque minerali potabili, i peloidi minerali, la torba, la talassoterapia con
l’acqua di mare, l’Aqua madre e il fango curativo
delle saline nonché il clima mite con gli aerosol.

SECOLI DI TRADIZIONE

Più di 600 anni di tradizione che sono stati decantati da nomi di fama mondiale e ai quali si sono
affidati molti re e nobili. Tradizione arricchita
dall’offerta moderna.

ACQUE POTABILI DI FAMA
MONDIALE

L’eccellenza delle acque minerali slovene è stata
portata nel mondo dalle straordinarie acque minerali potabili e curative: Radenska e Donat Mg.

TERME DI VARIO TIPO NEL
PUNTO DI INCROCIO DI
QUATTRO MONDI

Le sorgenti termali ribolliscono nel punto di confluenza tra le Alpi e il Mediterraneo, la Pianura
pannonica e il Carso. La Slovenia è l’unico Stato
in Europa che può vantare paesaggi così diversi a
brevi distanze.
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IN TUTTE LE STAGIONI

I centri termali e le terme sono eccellenti centri
per una vacanza termale dove si può sempre fare
qualcosa. Ciascuna stagione, oltre all’offerta termale di base, offre anche esperienze piacevoli.

PER TUTTE LE GENERAZIONI

Gli ospiti hanno a loro disposizione centri termali turistici vivaci o centri termali più rivolti alla
natura e alla ricerca di pace e tranquillità con programmi più intimi. Per tutta la famiglia o in due.
Anche solo per se stessi. In base alle esigenze di
chi ricerca oggi il benessere.

AMPIA SCELTA DI POSSIBILITÀ
DI ALLOGGIO

Dagli hotel lussuosi a cinque stelle, ad accoglienti
piccoli alberghi, villaggi vacanza, ville, campeggi
sino a forme molto particolari di soggiorno. Nella
botte del vino, in un covo di pirati o nel Villaggio
Indiano …

VICINO MA ABBASTANZA
LONTANO

La Slovenia ha ottimi collegamenti con tutta l’Europa e il mondo. In Slovenia tutto è vicino ma i
centri termali naturali della Slovenia sono lontani dal trambusto della città.
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15 CENTRI TERMALI
NATURALI, 15 STORIE
DISTINTIVE

La diversità geografica della Slovenia si collega
alle straordinarie ricchezze naturali e di volta
in volta alle interessanti peculiarità locali. In
riva al mare, tra le colline vinicole, immersi nel
verde dei boschi, lungo i fiumi puliti, a mezza
montagna, con la vista sulle Caravanche. Tutte
le terme hanno la loro storia! Quale sarà la vostra preferita?
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OFFERTA A TUTTO TONDO
PER UNA VISIONE OLISTICA
DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE.

E il decimo? Perché nei centri termali naturali della Slovenia? Perché sui fondamenti della
tradizione e della natura hanno sviluppato
un’invitante offerta di servizi medici di alta
qualità, efficaci programmi di prevenzione,
ottimi centri wellness, superfici acquatiche
dinamiche per il divertimento, hanno riunito
una grande varietà di esperienza per una vacanza termale piacevole e attiva, al riguardo
però hanno sviluppato anche attività selfness
che ci aiutano ad avere una vita equilibrata e
piena.
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SALUTE

VI AIUTIAMO A GUARIRE

PERCHÉ LA SALUTE È
LA COSA PIÙ IMPORTANTE
La cura della salute è già da secoli la missione dei
centri termali naturali della Slovenia. La provata
efficacia dei fattori curativi naturali riconosciuti si
collega qui con il lavoro delle equipe tecnicamente
abilitate, tra loro coordinate e impegnate, costituite
da medici, fisioterapisti e altri operatori sanitari.
Quando si tratta di salute, si parla di approccio
olistico.

All’interno dei centri termali
verificati operano eccellenti centri
medici dotati delle più moderne
attrezzature di diagnostica e di altri
dispositivi all’avanguardia in cui
rinomati specialisti forniscono una
diagnosi eccellente, il trattamento e la
riabilitazione.
Approccio olistico alla salute:
prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione, cure e trattamenti.
Indicazioni: malattie cardiovascolari,
malattie reumatiche, lesioni del
sistema locomotore (di movimento),
malattie dell’apparato digerente,
del metabolismo, del rene e delle
vie urinarie, malattie ginecologiche,
malattie neurologiche e della pelle,
disturbi nevrotici, malattie degli
organi di respirazione.
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In relazione alle indicazioni dei centri
termali si sono sviluppati eccellenti
ambulatori specialistici e consultori,
in alcune terme ci sono invece centri
per malattie e condizioni specifiche,
ad esempio il centro per le malattie
cardiovascolari, il centro olistico
per la menopausa e l’andropausa,
il centro per la sclerosi multipla,
per l’incontinenza urinaria, per la
riabilitazione dopo la ricostruzione
del seno e numerosi altri.
Per una cura più efficace e la
riabilitazione, i medici specialisti
affiancano le loro competenze alla
balneologia e ad altre discipline
complementari.

PREVENZIONE

LA FORZA DELLA NATURA PER LA SALUTE E LA VITALITÀ

CENTRO MEDICO AL
SERVIZIO DELLA SALUTE
Per far fronte alle sfide della vita quotidiana i centri
termali naturali, insieme all’utilizzo dei fattori curativi
naturali, hanno sviluppato una serie di programmi
efficaci per prevenire le malattie della società civile che
tengono conto dei risultati della medicina moderna nel
singolo campo indicativo. In sostanza c’è un approccio
olistico nell’esame degli ospiti che ravviva alcune forme
di cura già dimenticate e tiene conto dell’esperienza
della medicina tradizionale.
Eccellenti programmi di prevenzione
sanitaria per coloro che con una
diagnosi precoce desiderano prevenire
il formarsi di una malattia cronica e
provvedere così alla propria salute.
I programmi di wellness medico si
basano su una consulenza individuale
con lo specialista prescelto.
Massaggi medici e terapeutici,
massaggi speciali, bagni, impacchi e
peeling, insieme all’utilizzo dei fattori
curativi naturali, all’esercizio sportivo
e alle attività di relax nella natura,
costituiscono un percorso naturale
straordinario per mantenere la salute.
Sotto l’occhio vigile di equipe mediche
altamente qualificate.
Sono basati sulle moderne conoscenze
mediche tutti i programmi per
la salute del corpo e della mente,

nonché programmi speciali, come
programmi per la perdita di peso,
trattamenti anti-stress, programmi
anti-invecchiamento, programmi per
i dirigenti, le future mamme, per una
schiena sana e tanti altri ancora.
I metodi di salute vengono integrati
da approcci alternativi in quanto
la salute è un concetto olistico. Un
elemento importante è anche il cibo
vitale.
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VACANZA TERMALE

PER GLI AMANTI DELLE VACANZE RILASSANTI VICINO ALL’ACQUA

WELLNESS. DIVERTIMENTO
ACQUATICO. ATTIVITÀ. ALLE
TERME!
Siete per il relax e le coccole? O per un divertimento
acquatico nei variegati complessi termali di piscine?
In estate vorreste saltare sulla bicicletta, partire alla
scoperta delle storie locali, in inverno forse con gli
sci? Non c’è bisogno di scegliere perché una vacanza
termale nei centri termali naturali vi offre tutto questo.
DIVERTIMENTO ACQUATICO. I
singoli centri termali sloveni hanno
a disposizione più di diecimila m² di
varie superfici acquatiche con diversi
parchi acquatici a tema e scivoli
molto audaci. Le piscine coperte
ed esterne di tutti i tipi offrono
una diversa temperatura dell’acqua
termale benefica. È sempre possibile
trovare un angolo d’acqua a propria
misura.
WELLNESS. I moderni centri
wellness coccolano i propri ospiti
con una gamma straordinaria di
programmi terapeutici, per la cura e il
relax, nonché servizi per la bellezza e
il benessere. Spesso ci sono in primo
luogo proprio le speciali storie locali.
Oltre al nuoto, la ginnastica aerobica
e altre attività di movimento, sono
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importanti gli effetti rilassanti e di
massaggio dell’acqua termale.
PER I BAMBINI. Numerosi centri
termali della Slovenia offrono una
serie di programmi rivolti alle
famiglie. Ai bambini sono destinate
apposite piscine e parchi tematici,
parchi gioco, animazioni, feste e varie
avventure. Soprattutto in estate si
animano gli angoli per i bambini
nella natura – con le tende, le casette
sull’acqua, i tesori nascosti nelle
vicinanze e altre sorprese.
ATTIVITÀ. Nelle vicinanze dei centri
termali la Slovenia è costellata da
percorsi attrezzati per passeggiate,
trekking e gite in bicicletta. I centri
e i dintorni offrono opportunità per
il golf, il tennis, i giochi con la palla,
l’equitazione, gli sport invernali.

Ovunque sono previste esperienze
divertenti, animazioni ed escursioni.
OCCASIONI SPECIALI. Molti centri
termali della Slovenia sono una scelta
perfetta anche per eventi speciali –
dagli incontri d’affari ai matrimoni.

SELFNESS

PER UNA VITA PIÙ EQUILIBRATA E SODDISFACENTE

APPROCCIO OLISTICO PER UN
SANO EQUILIBRIO DI VITA
Nei centri termali naturali della Slovenia il selfness
è considerato al servizio della mente e dello spirito,
non solo per rilassarsi. Ripristinare la saluta spirituale
e mentale che, insieme alla vitalità fisica, ci riempie
di energia positiva. Queste sono le conoscenze e le
competenze che gli ospiti portano con sé a casa.
Luoghi tranquilli, unici e ambiente
naturale rilassante, arricchito dalla
forza dei fattori curativi naturali.
Attività fisiche e relax, e molto
altro ancora! I centri termali hanno
sviluppato attività e terapie che
vi mostreranno il percorso “in
voi stessi” e i modi di coesistere
meglio con gli altri e la natura,
la gestione dello stress e come
affrontare con più successo le sfide
contrapposte dal moderno stile di
vita. Disintossicazione, medicina
energetica, studio delle tecniche di
auto-guarigione e rafforzamento
del senso di soddisfazione verso se
stessi.
Approccio olistico ad un
atteggiamento di vita sano basato
sulla combinazione di tecniche di
rilassamento antiche e moderne

e della meditazione, nonché del
wellness medico.
Esercizi energetici mattutini, esercizi
di riparazione, meditazione, terapia
con la voce, camminata a piedi nudi,
bagni nel bosco, rituali della casa …
Selezione di pasti sani prodotti dalle
fattorie circostanti per un cibo e una
vita piena di buone energie.
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TERME
ČATEŽ

1

Riviera Termale Estiva e Invernale con
oltre 12.000 m2 di diverse attrazioni
acquatiche e di piscine di varie forme.

2

Centro benessere di prima classe che
attinge dalla potenza terapeutica della
natura arricchito da un'ottima equipe
medica.

3

A pochi passi di distanza sopra le
secolari foreste di Gorjanci si erge
orgoglioso il castello medievale di
Mokrice, trasformato in un hotel di
lusso con campo da golf sotto le mura
del castello.

4

Palestre e campi sportivi con una
completa offerta di attività sportive, le
Terme Čatež sono anche un attraente
luogo per incontri d’affari.

5

Il Golfo dei Pirati con le casette
galleggianti e il Villaggio Indiano con le
tende per un soggiorno alternativo e un
modo diverso di stare in compagnia.

Nota oasi termale con il più grande complesso di
piscine in Slovenia.

METROPOLI TERMALE
365 GIORNI ALL'ANNO
Le Terme Čatež sono il più grande centro termale e
il secondo centro turistico più grande della Slovenia.
La loro offerta si basa sulle sorgenti termali calde
che fin dall'inizio del XIX secolo erano le più calde
della regione. Sono una vera e propria miniera di

L'acqua termale di Čatež
Le sorgenti termali sono state scoperte alla
confluenza del fiume Sava e del fiume Krka
oltre 200 anni fa. Gli abitanti della zona già
allora compresero che l'acqua delle sorgenti
di Čatež aveva un benefico influsso sia sul
corpo che sulla mente. Oggi aiuta a guarire
le lesioni del sistema motorio e le malattie
ginecologiche, infiammatorie e reumatiche, le
patologie muscolari e neurologiche.

FATTORI CURATIVI NATURALI

salute e offrono infinite opportunità di relax, riposo
e divertimento acquatico. Per tutte le età e con un

Maribor
Velenje

mille motivi per visitarle in qualsiasi stagione.
Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

VACANZA TERMALE
DIVERTIMENTO ACQUATICO

La Riviera Termale Estiva con il più
grande complesso di piscine termali
esterne in questa parte d'Europa consente
un divertimento per tutte le età: l'isola
dei pirati, la formula termale, il parco
acquatico per bambini, il triplo sistema di
scivoli, il lento fiume, la piscina con onde
artificiali, gli scivoli d'acqua, lo scivoloboomerang, la piscina olimpionica...
Durante tutto l'anno è possibile
immergersi nell'avventura acquatica della
Riviera Termale Invernale. Catturate la
vostra onda sulla rotta da surf, lanciatevi
giù lungo gli scivoli, cullatevi sulle onde o
sulle rapide, e i più giovani sono attesi nel
magico mondo di una nave pirata.
E se non amate la folla potete scegliere la
piscina del vostro albergo.

WELLNESS

Il centro Spa & Wellness vi invitano a
godere delle cure wellness presso l'Hotel
Čatež, dal bagno romano-irlandese unico
nel Centro salute e bellezza presso l'Hotel
Terme fino ai massaggi tailandesi presso il
Centro massaggio thailandese Thai presso
l'Hotel Toplice.
Il Parco delle Saune attende gli amanti
della sauna con otto diverse saune.

Insieme all'uso dell'acqua termale nel
centro si dedicano al trattamento e alla
riabilitazione delle lesioni e degli stati
postoperatori del sistema motorio con
disabilità funzionale, di infortuni sportivi,
malattie infiammatorie e reumatiche,
reumatismi articolari degenerativi,
malattie neurologiche, stati post-ictus e
malattie ginecologiche con l'accento sulla
riabilitazione dopo la chirurgia del cancro
al seno.
Un reparto modernamente attrezzato
per la riabilitazione degli sportivi. Tutta
una serie di sportivi professionisti e
dilettanti sceglie le Terme di Čatež per
la riabilitazione delle lesioni oppure
controlla qui la propria preparazione
atletica.

PREVENZIONE

ATTIVITÀ

Le Terme di Čatež sono davvero un centro
per le vacanze attive.
Il centro sportivo offre campi da tennis
esterni, campi interni in una palestra
climatizzata, bowling a quattro corsie,
ping-pong, campo da badminton, squash
e campi esterni per pallacanestro e
pallamano, calcio con possibilità di giocare
in qualsiasi giorno dell'anno, campo in
sabbia per pallamano e pallavolo.

SALUTE
Il Centro Salute nell'Hotel Čatež vanta
un'attrezzatura all’avanguardia e
un'equipe medica specializzata. Offre il
reparto ospedaliero con controllo medico
24h.

Programmi di prevenzione e
rinnovamento finalizzati a mantenere la
salute e a prevenire malattie.
Possono essere preparati individualmente
sotto la guida specializzata di medici
specialisti (fisiatri, ortopedici,
neurochirurghi, reumatologi),
kinesiologia, fisioterapisti, terapisti del
lavoro e insegnanti di educazione fisica.
Sono integrati da diverse attività nelle
piscine, all'aperto, nella palestra del fitness
e nel Centro sportivo.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ L'idilliaca cittadina di Brežice alla
confluenza del Sava e del Krka.
→→ Il castello di Brežice con il museo e
la sala dei cavalieri.
→→ La pittoresca Kostanjevica sul Krka,
la più piccola e l'unica cittadina
slovena su un'isola.
→→ La regione vinicola di Bizeljsko
con Jovsi e le “repnice”, grotte di
200 anni dove un tempo venivano
conservate le rape.
→→ La Certosa di Pleterje.

ALLOGGIO

Hotel Terme****
Hotel Toplice****/***
Hotel Čatež***
Campeggio****, Appartamenti***
Villaggio indiano con 25 tende
Golfo dei pirati, insediamento con
20 casette galleggianti sul lago
Hotel Golf Grad Mokrice****,
Depandance****, Golf Suite*** (7 km
dalle Terme di Čatež)

Topliška 35
8251 Čatež ob Savi
Tel.: +386 (0)7 49 36 700
info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
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TERME
DOBRNA

1

Le terme con la più lunga tradizione
terapeutica della Slovenia. Più di 610
anni.

2

L'approccio professionale alla salute
si basa su un'equipe medica di
prim'ordine, sulla tradizione e su tre noti
fattori terapeutici naturali.

3

L'enorme energia del parco termale
antico di 200 anni, che secondo i
maestri di feng shuj ha la composizione
ideale.

4

L'ambiente naturale incontaminato e
tranquillo con funzione bioclimatica.

5

Un’offerta completa per il relax con i
benefici effetti dell'acqua termale.

Chi lo conosce descrive il parco che circonda le terme come
uno dei luoghi naturali più ideali del mondo. Pace ed energia.

GIÀ DAL 1403
La storia delle Terme di Dobrna inizia nelle profondità
e scaturisce in superficie come l'acqua più pura, le
cui proprietà curative sono state ammirate già dagli
antichi Celti e dai Romani; una serie di personaggi
storici ha lasciato un'impronta speciale sul luogo.

L'acqua termale, i fanghi e la torba
L'acqua termale è stata utilizzata per la prima
volta a Dobrna nel 1403 per scopi terapeutici,
e dal 1542 è considerata un mezzo ideale
per la cura delle malattie ginecologiche e
urologiche, per i reumatismi, per malattie e
lesioni dell'apparato motorio. I fanghi e la torba
completano gli effetti curativi.

FATTORI CURATIVI NATURALI

Nella tranquilla e silenziosa valle del fiume Dobrnica
hanno cercato riposo lo scrittore Karl May, l'attrice
Sophia Loren ha goduto il benefico effetto delle

Maribor

sorgenti termali, nei famosi bagni ha cercato la salute

Velenje

per i suoi soldati Luigi Bonaparte, fratello del famoso

Kranj

condottiero. Terme Dobrna per voi dal 1403.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

SALUTE
Nel centro medico ristrutturato Dobrna
Medical medici e personale medico di
prim'ordine con la collaborazione di
fisioterapisti certificati assicurano i
migliori risultati in ginecologia, urologia,
dermatologia, riabilitazione, fisioterapia
ed estetica.
Grazie ai fattori balneologici è stata
sviluppata la riabilitazione e la moderna
prevenzione dei disturbi all'apparato
motorio.
Lunghissima tradizione di cura nel campo
delle malattie ginecologiche con fattori
naturali e medicinali.
Il trattamento dell'infertilità con un
metodo naturale e attraverso un approccio
integrato e con l'aiuto delle procedure di
medicina fisica, con il supporto psicologico
e dietetico.

ATTIVITÀ

L'immersione delle Terme Dobrna nella
natura offre piacevoli possibilità ricreative.
Per voi si organizzano attività sportive in
tutte le stagioni, e alle attività vi invita
anche il parco sportivo.
Un soggiorno attivo e divertente è
possibile per tutta la famiglia. Nell'albergo
v'è anche un angolino con lo gnomo Vitko
dove i più piccoli liberano la fantasia a
creano, disegnano e si divertono.

PREVENZIONE

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Visitate il mondo delle saune con
un’offerta di saune al vapore e finlandese
presso l'Hotel Vita o presso lo studio
Sauna Tisa all' Hotel Park.
Nel centro massaggi-estetica Hiša sul
prato sarete trasportati in un mondo
di attenzioni e con programmi per il
modellamento del corpo per un aspetto
giovanile e una silhouette perfetta.
L'offerta del wellness è completata dai
bagni termali – moderni presso l'Hotel
Vita oppure, con un tocco di tradizione,
accanto alle sorgenti dell'acqua termale nel
Centro termale.

Nel centro Dobrna Medical sono stati
preparati programmi di terapie preventive
per tutti coloro che con una diagnosi
precoce desiderano impedire l'insorgere di
malattie croniche e curare così la propria
salute.
Il programma Detox assicura un approccio
completo e naturale alla pulizia del corpo
e all'alimentazione selezionata, con
trattamenti wellness, con servizi medici e
una guida professionale.
Programmi per le aziende che desiderano
garantire ai loro dipendenti una lunga
attività di successo e un sano modo di
vivere.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Gita colorata di vino sul colle Zlati
grič nell'idilliaca regione dei
vigneti.
→→ Passeggiata per i sette ettari del
grande parco floreale del Mozirski
gaj.
→→ Specialità locali degli agriturismi dei
dintorni.
→→ Nel Museo del carbone di Velenje
seguite le strade sotterranee dei
minatori.
→→ Ecomuseo del luppolo e della birra
di Žalec.
→→ Museo di Velenje nel castello di
Velenje, uno dei più bei castelli della
Slovenia.
→→ Gita alla valle Logarska, una
delle più belle valli della regione
alpina.

ALLOGGIO

Hotel Vita****
Dependance Villa Higiea****
Hotel Park***

DIVERTIMENTO ACQUATICO

I bagni nelle piscine di acqua termale
presso l'Hotel Vita vi riempiranno di
energia positiva.
Sono a disposizione piscina coperta
e piscina coperta per bambini,
idromassaggio coperto, piscina scoperta e
piscina scoperta per bambini, solarium e
terrazza per nudisti.

Dobrna 50, 3204 Dobrna
Tel.: +386 (0)3 790 81 10
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
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TERME DOLENJSKE
TOPLICE

1

L'Hotel Balnea è uno dei migliori
alberghi wellness in Europa. Il design di
prim'ordine e l'immagine artistica.

2

Il centro wellness Balnea è un'oasi
di bagni rinfrescanti, di massaggi
rinvigorenti, saune tonificanti e coccole
acquatiche.

3

Centro per la riabilitazione di
prim'ordine dalla ricca tradizione.

4

Vacanza attiva nella natura.
Passeggiate, nordic walking con
istruttore ed escursioni nella foresta
vergine.

5

Attraente sistemazione per una vacanza
in due o con la famiglia.

L'atmosfera rilassante del wellness dell'hotel Balnea
e lo scenario verde della natura sono il luogo ideale
per una fuga dalla vita di tutti i giorni.

VACANZA TOTALE PER IL
CORPO E PER LA MENTE
Uno dei più prestigiosi centri termali al tempo della
monarchia austro-ungarica, oggi vanta uno dei
migliori hotel wellness in Europa, l'Hotel Balnea
Superior. La patina di un glorioso passato e la
ricca tradizione delle Terme Dolenjske Toplice sono

Acqua termale
I benefici effetti dell'acqua termale delle
Dolenjske Toplice sono noti da secoli. Due delle
tre sorgenti termali si trovano direttamente
sotto due piscine coperte – la piscina del
Principe e la piscina della Grotta. L'acqua
giunge da una profondità di quasi mille metri.
È “isoacratotermale” e lievemente
mineralizzata, contiene soprattutto calcio,
magnesio e idrocarbonati.

FATTORI CURATIVI NATURALI

arricchite dall’eccellente Centro per la riabilitazione
medica, e nel Centro Wellness Balnea sono

Maribor
Velenje

abilmente intrecciati i doni della natura con i più
Kranj

moderni servizi per il completo relax del corpo,

Celje

LJUBLJANA

mente e spirito.

Novo mesto
Koper
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Kamnik

Murska
Sobota

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Il centro wellness Balnea offre tutto per
un completo relax in un solo luogo: piscine
termali, saune, bagni, massaggi, centro
cosmetico per la cura del viso e del
corpo. Il centro wellness è collegato con
l'albergo da un affascinante corridoio
panoramico.
L'ambiente delle saune con le sue cinque
saune ha la sua particolarità: sauna
finlandese classica all'aperto nello chalet
Koča che dispone anche di una terrazza
per nudisti.
Il singolare bagno giapponese con una
temperatura dell'acqua di 40° C e la camera
zen con letti ad acqua per il relax.
Programmi per coppie: bagni termali
intimi e massaggi in due.

DIVERTIMENTO ACQUATICO

Bagni termali nella piscina coperta con
parte bassa per far sguazzare i bambini e
piscina scoperta collegata.
La grande piscina scoperta e la piscina
per bambini con la nave dei pirati.

ATTIVITÀ

Ricreazione quotidiana con guida: nordic
walking, ginnastica mattutina con
stretching, yogalates.
Programma attivo escursionistico lungo
le aree spopolate della Dolenjska (foresta
di Kočevie e pianura carsica di Kočevski
Rog).
Il fitness Panorama invita all'allenamento
sul tetto dell'albergo con la sua splendida
vista.

SALUTE
Nel settore del trattamento e della
riabilitazione alle Terme Dolenjske Toplice
l'attenzione è centrata sulle malattie
muscolo-scheletriche, gli stati postinfortunio e postoperatori, i disturbi del
sistema nervoso centrale e periferico e le
neoplasie.
Una parte importante della riabilitazione
è la balneoterapia in due piscine termali
proprio sopra le sorgenti termali, nei

bagni termali individuali e nella piscina
termale per allenamento collettivo e
individuale.
Servizio medico 24h e reparto di cura.
Centro diagnostico con ambulatori
specialistici (ambulatorio di medicina
fisica e riabilitativa, ortopedia,
neurochirurgia e reumatologia,
neurologia, ambulatorio per l'
osteoporosi).

PREVENZIONE
Il programma di riabilitazione dopo
interventi chirurgici e infortuni del
sistema motorio.
Programmi di educazione sanitaria per
diabetici per gestire la malattia.
Ambulatorio per le procedure estetiche
con metodi minimamente invasivi di
ringiovanimento.

ALLOGGIO

Hotel Balnea**** Superior
Hotel Kristal****
Hotel Vital****

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Numerosi sentieri pedonali e piste
ciclabili che conducono ad attraenti
luoghi d'interesse naturali e culturali.
→→ La Dolenjska è nota in Slovenia come
la regione con più castelli, che ornano
i colli e le sponde del fiume.
→→ Attraversa le Dolenjske Toplice il
sentiero europeo E7.
→→ Gite in Bela Krajina, sul Kolpa.
→→ Possibilità di voli panoramici, rafting
e canoa lungo il Krka.
→→ Possibilità di gite a Kočevski Rog con
la sua unica foresta.

Terme Dolenjske Toplice
Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice
Tel.: +386 (0)8 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si

15

THERMANA LAŠKO
1

La straordinaria acqua termale di
Laško che grazie alla particolare
forma dei cristalli irradia una potente
energia vitale. Potete riceverla come
dono o souvenir anche in un’apposita
bottiglietta.

2

Eccellenti programmi di riabilitazione
con ottimi risultati.

3

La cittadino di Laško, oltre alla tradizione
termale, ne vanta anche un’altra – la
produzione di birra. Qui è di casa l’ottima
birra Laško che a Thermana Laško è
inserita nelle straordinarie esperienze del
wellness e gastronomiche.

4

Programmi di prevenzione sanitaria.

5

Approccio alternativo alla salute e
al benessere – ayurveda nel centro
Thermana & Veda Ayurveda.

La straordinaria cupola di vetro sotto la quale i piaceri
dell’acqua rappresentano sempre il lato soleggiato della vita.

IN COMPAGNIA DI
SALUTE E BENESSERE
Le proprietà rinvigorenti delle sorgenti curative
di Laško erano già note ai legionari romani, nel
Medioevo vi facevano ritorno i missionari, nel XIX
secolo è diventata invece una località di villeggiatura
dell’imperatore austroungarico Francesco
Giuseppe. Oggi Thermana Laško è un eccellente
centro medico dov'è possibile, con l’aiuto di un
team altamente qualificato di esperti, ripristinare o
rafforzare la vostra salute. Qui, alla confluenza dei
fiumi Savinja e Rečica, più di 160 anni di tradizione
e giovamento dell’acqua di Laško si riflettono anche
nell’ottima offerta wellness.

Acqua termale Laško
Le analisi svolte presso l’Istituto Bion
hanno dimostrato che l’acqua termale
di Laško ha un biocampo dalle ottime
funzioni, le sue proprietà curative sono
state dimostrate negli ultimi decenni a
scopi terapeutici nella balneoterapia.
Grazie alle caratteristiche positive e
stimolanti è anche raccomandata da bere.

FATTORI CURATIVI NATURALI

Maribor
Velenje

Kranj

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper

16

Kamnik

Murska
Sobota

SALUTE
I molti anni di esperienza hanno
mostrato gli effetti benefici delle sorgenti
termali in caso di pressione sanguigna
alterata, infiammazioni croniche delle
articolazioni e della colonna vertebrale e
in caso di gravi infortuni e disabilità degli
arti.
Nel Centro medico effettuano
programmi eccellenti per il mal di
schiena, gli stati post-ictus, dopo un
infortunio agli arti inferiori, programmi
per persona con la sclerosi multipla, una
riabilitazione di recupero per i paraplegici
e le persone con malattie
cardiovascolari.
L’assistenza infermieristica 24 ore
consente ai pazienti un soggiorno più
lungo nel centro termale.
di case cosmetiche riconosciute a livello
mondiale.
Vi va qualcosa di diverso? Le coccole alla
birra si possono provare solo al Thermana
Laško. Se siete un amante della dolcezza
della natura, vi attendono storie di
wellness al miele.
Nel Centro Saune potete visitare sette
saune moderne con un tocco della storia
di Laško – la sauna a vapore a forma di
caldaia per il brassaggio della birra.

ATTIVITÀ

PREVENZIONE
Sulle fondamenta dell’acqua termale di
Laško e della tradizione di cura sono stati
elaborati programmi di prevenzione con
approcci terapeutici moderni – Terapia
come prevenzione, Il passo leggero con
l’artrosi, Linfodrenaggio e altri.
Ottimo programma educativo - sanitario
e di prevenzione per una schiena sana –
Scuola contro il mal di schiena.
Attuazione di un programma di digiuno e
antistress per affrontare le sfide della vita
quotidiana.

L’Hotel Thermana Park Laško è una
scelta eccellente per una vacanza attiva in
famiglia.
Sulle colline circostanti ci sono numerosi
sentieri tematici, escursionistici e piste
ciclabili invitanti.
Dalle sorgenti termali agli sci! Programma
Wellness & Ski.

Hotel Thermana Park Laško****
Superior (certificato ecologico
ambientale)
Hotel Zdravilišče Laško****
(certificato di Hotel per disabili)

DIVERTIMENTO ACQUATICO

WELLNESS

La filosofia del moderno wellness e
del centro spa si basa sulle coccole
con appositi rituali, bagni tematici e
trattamenti viso e corpo con prodotti

→→ Le Terme fanno parte della
destinazione Laško, destinazione
europea di eccellenza (EDEN) per il
turismo accessibile.
→→ Il Festival di fama internazionale
della birra e dei fiori a luglio.
→→ La visita della Pivovarna Laško con
degustazione.
→→ Un assaggio delle storie di miele di
Laško, una visita ad un produttore di
miele e dei cuori di panpepato.
→→ Una visita al castello di Celje e alla
città di Celje.
→→ Celjska koča – parco avventura, nel
periodo invernale lo sci.
→→ La certosa Jurklošter vi invita a
scoprire la vita dei monaci certosini.
→→ Visita della grotta Polhova jama, una
miniera dimenticata di piombo e
mercurio.
→→ Visita ai vicini agriturismi e
degustazione della gastronomia
tradizionale.

ALLOGGIO

VACANZA TERMALE
Il centro termale colpisce con la sua
possente cupola di vetro e le piscine al
coperto su diversi livelli, quelle esterne
si trovano proprio sulla confluenza di
due fiumi. Ha già vinto sette titoli come
“migliore centro balneare” della Slovenia.
Potete scegliere anche il centro termale
più tranquillo dell’Hotel Zdravilišče Laško.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

SELFNESS
I programmi nel centro Thermana & Veda
Ayurveda si basano sui metodi tradizionali
dell’Ayurveda e sul trattamento olistico
dell’individuo.
L’Ayurveda può essere provata nel
Thermana anche nella gastronomia. Ci
sono i menù ayurvedici che svolgono
un ruolo importante nella regolazione
dell’equilibrio.

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Tel.: +386 (0)3 423 22 00
info@thermana.si
www.thermana.si
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TERME LENDAVA

1

Piccole terme dove attingere appieno
vitalità ed energia positiva.

2

Recuperare la salute in una natura colma
di energia vitale e con una benefica
acqua unica, paraffinica e curativa.

3

Gli ospiti amano tornare tra persone
ospitali, in un piccolo centro termale,
dove tutto è sotto lo stesso tetto e dove i
cuochi cucinano come a casa.

4

Terme complete per un soggiorno da
anni d'oro.

5

Dove andare prima: ad assaggiare un
“bograč”, nella piscina olimpionica, in
bicicletta o a fare una passeggiata?
Buona compagnia e gite sono la migliore
ricetta per una rigenerazione naturale.

Un'acqua verde unica di origine fossile con
un effetto benefico sulla pelle.

CARICHI DI ENERGIA
VITALE
Le Terme Lendava si trovano in prossimità dei
confini tra Slovenia, Ungheria e Croazia, in una
lussureggiante natura. Nei luoghi appartati del
fiume Mura nidificano le cicogne, qui si uniscono
pianura pannonica e colline vinicole, e qui è di

Acqua termominerale paraffinica
naturale
Sotto i vigneti delle colline di Lendava, alle
Terme di Lendava, sgorga un'acqua unica
sodio-idrocarbonata termominerale, ricca
di paraffina, che rappresenta la base dei
programmi di salute. La forza della scienza e
dell'energia della natura per i dolori reumatici,
le malattie della tiroide, delle vie respiratorie e
della pelle.

FATTORI CURATIVI NATURALI

casa la più importante fonte di salute, proprio alle
Terme Lendava – la straordinaria acqua termale

Maribor

paraffinica. La totale simbiosi tra la benefica acqua

Velenje

Kranj

verde, il verde della natura, le energie uniche e una

Kamnik

Celje

LJUBLJANA

popolazione cortese.

Novo mesto
Koper
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SALUTE
L‘acqua termominerale paraffinica ha
un effetto benefico sulla pelle, è ottima
per l‘alleviamento dei dolori e per la
prevenzione di ogni genere di malattie
reumatiche, per il ristabilimento
dopo traumi o interventi al sistema
locomotorio, per il trattamento dopo
malattie del sistema nervoso periferico
e dopo ustioni. Stando alle esperienze
riferite dagli ospiti ha anche un effetto
benefico sulle infiammazioni croniche
dell‘apparato sessuale.
Trattamento terapeutico su misura per
l‘alleviamento dei disturbi reumatici e
dell‘osteoporosi.
Centro per la tiroide.
Programma per un invecchiamento
sano.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

PREVENZIONE
Terapisti altamente qualificati insieme
alle moderne conoscenze conservano i
tradizionale e preziosi approcci per la
preparazione di erbe e di impacchi di
paraffina e “parafanghi”.
Il parafango, miscela speciale di paraffina
e di fanghi curativi, lenisce, lavora
in profondità nel corpo donando un
magnifico aspetto alla pelle.
Alle Terme Lendava i metodi di cura
sono integrati con approcci alternativi,
essendo la salute un concetto olistico.
A disposizione l'agopuntura; le novità
nell'offerta sono rappresentate dal Parco
Termale.

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Piscina con acqua termale paraffinica per
una pelle più morbida.
Concedetevi un impacco di paraffina
alle mani, che vi ravviverà la pelle nella
maniera più naturale.
Regalatevi l'amuleto delle Terme Lendava,
lo zecchino della salute per sentirsi bene.
Fate una passeggiata attraverso i sei punti

energetici del Parco energetico che aiutano
ad affrontare diversi problemi di salute.
Sentiero a piedi scalzi: senza scarpe per
una pulizia energetica del corpo e per
riempirsi di energia.
I gel sportivi Lyndva con acqua
paraffinica, ideali per sportivi dilettanti e
professionisti.

DIVERTIMENTO ACQUATICO

Accumulate chilometri a nuoto nella
piscina olimpionica.
Parco acquatico, adatto a tutti, grandi e
piccini.
Relax sulle sdraio, tuffi in acqua o semplicemente immersi in acqua. Scegliete voi...

ATTIVITÀ

Vacanze attive per la famiglia:
ritempramento del corpo e dello spirito
con il cavaliere Miha, che con varie attività
e leggende locali introduce i bambini
allo spirito di questa parte orientale
della Slovenia e insieme insegna loro la
costanza nello sport.
Sette itinerari in bicicletta con partenza
e arrivo a Lendava, della lunghezza dai
20 ai 65 chilometri. In parte passano
per l'Ungheria e la Croazia, e tutti
comprendono suggerimenti per una visita
ai locali punti di interesse.

→→ Il patrimonio storico-culturale di
Lendava (la sinagoga ebraica, la
chiesa di santa Caterina, il possente
castello, il museo cittadino, le
tipografie e le fabbriche di ombrelli).
→→ Attraverso tre Paesi in un solo
giorno (gite in bicicletta guidate).
→→ Il lago Bukovniško jezero con i punti
energetici e la sorgente Ivanov izvir
con acqua curativa che aiuta la vista.
→→ Gita alle vicine colline di Lendava
e d'autunno uno sguardo alla
vendemmia.
→→ Uno sguardo alla mummia del
guerriero Hadik che difese Lendava
dagli assalti turchi.
→→ Parco avventura sul lago Bukovniško
jezero.
→→ Permacultura – incubatore del
villaggio di Čentiba.
→→ Visita nei Paesi vicini: Ungheria e
Croazia.
→→ Vinarium Stolp, uno sguardo dall'
alto di quattro Stati diversi.

ALLOGGIO

Hotel Lipa***
Appartamenti Lipov gaj***
Campeggio Terme Lendava***

Tomšičeva 2a, 9220 Lendava
Tel.: +386 (0)2 577 44 00
info@terme-lendava.si
www.sava-hotels-resorts.com
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TERME 3000 –
MORAVSKE TOPLICE

1

Delle Terme così grandi e ampie che
sicuramente tutti possono trovare
qualcosa per la loro anima.

2

L’acqua termominerale nera, la più calda
in Slovenia, è particolarmente efficace per
problemi articolari.

3

Gli eccellenti programmi medico-wellness
del Thermalium vi faranno rigenerare.

4

Quanto è grande mezzo ettaro di
superfici acquatiche? Tanto da non farvi
sicuramente annoiare!

5

Un’abbondanza di sapori autentici della
cucina del Prekmurje.

La straordinaria acqua termominerale nera con effetti benefici
rende le Terme 3000 – Moravske Toplice qualcosa di speciale.

COCCOLATI CON
INNUMEREVOLI PIACERI
Il Mare Pannonico che milioni di anni fa si estendeva
qui, nel cuore della regione del Prekmurje, ha
lasciato dietro di sé un ricco patrimonio di sorgenti
termali. Laddove le colline del Goričko si riversano

Acqua termominerale nera
Gli ospiti abituali delle Terme 3000 riferiscono
regolarmente degli effetti benefici e
antidolorifici dell’acqua nera, dei suoi effetti
nel trattamento dei reumatismi cronici, nel
caso di lesioni al sistema locomotorio e
anche per la psoriasi e la neurodermatite.
L’acqua nera è particolarmente efficace per
problemi articolari perché allevia il dolore e
migliora la mobilità.

FATTORI CURATIVI NATURALI

nella pianura pannonica, vi aspetta un’esperienza
di lusso in armonia con gli effetti curativi dell’acqua
termominerale nera famosa in tutto il mondo – che

Maribor

è alla base dell’offerta curativa, medico-wellness e

Velenje

Kranj

balneare delle Terme 3000 – Moravske Toplice.

Kamnik
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VACANZA TERMALE
DIVERTIMENTO ACQUATICO

Un paradiso acquatico per grandi e
piccoli su oltre 5200 m2 di superficie (28
piscine interne ed esterne con attrazioni
acquatiche e scivoli).
Salite sulla torre alta 22 metri e scegliete
l’AquaLoop, il primo scivolo europeo con
un giro a 360 gradi o il Kamikaze a caduta
libera.
Esperienze per i più piccoli. Viki è il
cicognotto più coraggioso di tutta la
regione del Prekmurje che appassiona i
più piccoli con le sue attività “cicognesche”
nell’acqua e nel parco sportivo volte ad
incoraggiare i bambini e ad esplorare il
mondo che li circonda.

WELLNESS

Nella ricca offerta dei servizi del centro
medico-wellness Thermalium spiccano
quelli con una nota di Prekmurje.
Scegliete qualche massaggio speciale. Il
massaggio Prato pannonico vi coccola
con oli prodotti con erbe aromatiche del
Prekmurje, il Mala livada con l’olio di
zucca che è una vera e propria miniera di
vitamine e minerali.
Il bagno nell’acqua termale ha degli effetti
positivi sull’intero organismo poiché
rilassa, tonifica, rinfresca, migliora la
circolazione e allevia i dolori.
Nei cosmetici Thermalium è racchiusa la
forza dell’acqua termominerale nera che
potete portare a casa.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

SALUTE

ATTIVITÀ

Alle Terme 3000 potete essere facilmente
attivi!
Le Terme stimolano il movimento dei
bambini. Il movimento è il principio
guida dei programmi di animazione per i
bambini.
Campo da golf Livada: cimentatevi nel
campo da golf con 18 buche e il più lungo
campo da gioco in Slovenia.
Percorsi ricreativi: nei dintorni di
Moravske Toplice sono presenti più
di 100 chilometri di percorsi tematici
segnalati e percorsi per escursioni in
bicicletta, trekking e nordic walking.

I fattori naturali e l’eccellente
professionalità per il trattamento
delle condizioni fisiche nel settore
dell’ortopedia, reumatologia e
dermatologia.
Il Centro per la riabilitazione in seguito
alla ricostruzione del seno e dopo
interventi di chirurgia estetica.
Il Centro per la riabilitazione degli stati
degenerativi, in seguito ad infortuni
e interventi chirurgici al sistema
locomotorio.
Un elevato grado di successo nel
trattamento della psoriasi e dell’artrite
psoriasica.
Buoni risultati nel trattamento degli
infortuni sportivi.

PREVENZIONE
Il Centro medico-wellness Thermalium,
uno dei maggiori in questa zona
dell’Europa, con più di 120 servizi per il
relax e 150 trattamenti terapeutici.
Un valido team di professionisti per gli
eccellenti programmi medico-wellness.
Contribuiscono alla vostra salute le
preziose realtà naturali del Prekmurje.
Il Centro Thai che dispone della più
moderna offerta di massaggi thailandesi e
trattamenti anti-stress.

→→ Villaggio europeo delle cicogne Velika
Polana: venite a vedere dove sono di casa
le cicogne.
→→ Isola dell’amore, isola naturale sul fiume
Mura.
→→ Visita a un villaggio tradizionale della
Pannonia.
→→ Piantagione di orchidee Ocean Orchids
nate grazie agli effetti dell’acqua termale.
→→ Salto nel passato con i “burjaši”sul fiume
Mura.
→→ Visita alla preparazione dell’olio di semi
di zucca del Prekmurje.
→→ Lago Bukovniško jezero con i punti
energetici e la sorgente Ivanov izvir con
l’acqua curativa che migliorerebbe la
vista.
→→ Parco avventura sul lago Bukovniško
jezero.
→→ Parco emozioni Vulkanija: vi interessa
sapere come eruttano i vulcani?
→→ Conoscerete meglio il Prekmurje durante
l’escursione “Prekmurje, terra di ottima
gastronomia e persone gentili”.

ALLOGGIO

Hotel Livada Prestige*****
Hotel Ajda****
Hotel Termal****
Appartamenti Prekmurska vas****
Bungalow – Villaggio turistico***
Campeggio Terme 3000****

Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice
Tel.: +386 (0)2 512 22 00
info@terme3000.si
www.sava-hotels-resorts.com
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TERME
OLIMIA

1

Le Terme Olimia, prima destinazione per
il selfness in Slovenia.

2

Il prestigioso Wellness Orhidelia,
nuovamente selezionato come ”il
wellness sloveno”. Desta in voi l'amore
per il vostro corpo e per il vostro spirito.

3

Specializzati nella riabilitazione della
colonna vertebrale e nell'eliminazione
dei dolori al collo e alla schiena.

4

Una moderna architettura in armonia
con la natura.

5

Una destinazione completa e attraente
con una quantità di esperienze
emozionanti.

Ritrovare se stessi. Un viaggio sempre grato.
Selfness alle Terme Olimia.

RITROVARE SE STESSI
Nel cuore del Kozjansko scaturisce dalle profondità
un'acqua molto particolare. Sa blandire il corpo
accarezzarlo dall'esterno e dall'interno. Il suo potere
di guarigione è noto da tempo. Sulle fondamenta
della natura si sono evolute le Terme Olimia che
colpiscono per la loro perfezione architettonica, per

L'acqua termale di Olimia
Il biocampo dell'acqua di Olimia è stabile,
armonioso, coeso e tonificante, ha un impatto
positivo sulla persona, stimolante. Il contenuto
di silicio influenza significativamente la salute
di tutti i tessuti connettivi, ossa e cartilagini.
Il basso contenuto di minerali promuove
la pulizia del corpo e tonifica e rafforza il
meccanismo di difesa del corpo.

FATTORI CURATIVI NATURALI

il coinvolgimento senza precedenti in un ambiente
verde e per un'offerta variegata per la salute, il

Maribor

benessere e una vita equilibrata. È il mondo. Ed è

Velenje

Kranj

un mondo diverso. Alle Terme di Olimia gli ospiti

Kamnik

Celje

LJUBLJANA

ritrovano sé stessi.
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SELFNESS
Numerose opportunità di apprendimento
delle tecniche di auto-guarigione dalla
medicina energetica e acquisizione delle
competenze necessarie ad affrontare
le sfide di ogni giorno: ginnastica
energetica mattutina, rituale della casa
per il rafforzamento dell'attenzione,
esercizi di respirazione, meditazione
con visualizzazione, terapie vocali,
deambulazione a piedi nudi, bagno nel
bosco...
Vi entusiasmerete per le sane attività
fisiche e rafforzerete la vigilanza anche
sulla scelta dei cibi fondamentali che sono
in gran parte prodotti dagli agricoltori
locali.
Ogni terzo venerdì del mese è il giorno del
selfness. Concedetevelo.

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Il Wellness Orhidelia è la parte più
prestigiosa delle Terme di Olimia.
Risveglierà in voi l'amore per il vostro
corpo e per il vostro spirito. Scoprirete
che nell'acqua di Olimia non c'è solo
l'amore infinito di madre natura ma che
dentro di essa giace anche un profondo
silenzio. La serie di piscine scoperte e
coperte, il Mondo delle saune e i punti
di riposo tematici sono una vera poesia
dell'architettura.
Potete anche scegliere il complesso
dinamico Termalija con un'oasi d'acqua,
il più grande ambiente saunistico della
Slovenia, con il centro Spa & Beauty
Center con esclusivi trattamenti di
wellness.
Un po' più intima, la Spa Armonia è nota
soprattutto per i massaggi della casa
Armonia, Olimia e Vitae, e per i dolci
trattamenti in due.

DIVERTIMENTO ACQUATICO
D'estate il più stimolante è il parco
Termale esterno Aqualuna.

Vi attendono scivoli d'acqua e sentieri per
la discesa, piscina con onde, i più audaci
si emozioneranno con King Kobra – lo
scivolo più selvaggio della Slovenia.
Ai più giovani sono destinati il miniclub
King Kobra con contenuti vivaci di
animazione, numerose piscine per
bambini con il gioco acquatico Aquajungle
e l'Aquasafari con animali a grandezza
naturale.

SALUTE
Al Centro wellness Olimia su basi
tradizionali vengono sviluppati moderni
programmi che migliorano la salute e
il benessere. Il medico dopo una visita
accurata e una diagnosi prepara per
ciascun ospite un programma individuale
di terapia e di alimentazione.
Le Terme sono altamente specializzate
nella riabilitazione di pazienti ortopedici e
traumatologici, per i dolori reumatici e per
la riabilitazione post operatoria.
La particolarità e la specializzazione delle
Terme di Olimia risiedono comunque nella
riabilitazione della colonna vertebrale e
nell'eliminazione dei dolori al collo e alla
schiena. Le tecniche terapeutiche, unite
all'approccio Olimia, sono mirate alla
correzione dei difetti posturali e degli
squilibri muscolari dovuti a una vita
sedentaria.

PREVENZIONE

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Il monastero di Olimia con la terza
farmacia più antica d'Europa.
→→ La fabbrica di cioccolato Syncerus Olimje.
→→ Golf di classe A con nove campi.
→→ Jelenov greben, numerose cantine, la
fabbrica locale di birra e gli agriturismi.
→→ La capanna della strega – terra di
leggende e di fantasia.
→→ Il castello di Podsreda.
→→ Il museo all'aperto di Rogatec.
→→ Ottime piste ciclabili e pedonali.

ALLOGGIO

Hotel Sotelia**** Superior
Hotel Breza****
Aparthotel Rosa****
Villaggio Lipa***
Campeggio Natura*****

Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek
Tel.: +386 (0)3 829 78 36
info@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com

I programmi di prevenzione aumentano la
vitalità e rimediano alle conseguenze di un
cattivo stile di vita.
Negli approcci diagnostici e terapeutici
alle Terme di Olimia hanno associato
consolidati approcci olistici con le
conoscenze della moderna medicina
manuale, la tradizione della medicina
orientale e le più moderne apparecchiature
che in una maniera naturale sollecitano
nel corpo processi di auto rinnovamento.
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TERME
PORTOROSE

1

Lo stabilimento termale posizionato
tra le saline e i parchi naturali è il più
antico centro thalasso sloveno.

2

Le Saline di Sicciole, che sono le più
settentrionali del Mare Adriatico,
influiscono notevolmente sul clima, ad
alto contenuto di minerali, ed utilizzano
ancora oggi i metodi tradizionali per la
produzione del sale.

3

I programmi medical e wellness si
basano, oltre che sull’acqua di mare,
su altri 4 fattori naturali locali.

4

Tutti i programmi per la salute ed
il benessere si basano sul Mare
Primordiale dalla profondità di
705 metri e su metodi di medicina
tradizionale e moderna.

5

Le terme al mare sono un'ottima scelta
per tutte le stagioni dell'anno.

Le terme al mare con la più completa offerta
termale, curativa e wellness in Europa.

IL MONDO DEI PIACERI
SANI
Il clima mediterraneo, una tradizione culinaria
salutare e gustosa, l’eccellente offerta alberghiera
completa di un'offerta termale, curativa e wellness
con una tradizione lunga 800 anni rappresentano il

Il Mare Primordiale termale
di Portorose
Il Mare Primordiale, rinchiuso tra gli strati di terra
42.000 anni fa, è la fonte di un’acqua termominerale
unica nel suo genere, con un alto contenuto
di minerali e solfati. I suoi effetti benefici sono
potenziati dall'uso del fango, dell’acqua madre e
del sale non raffinato delle saline. L'aria marina è
ricca di aerosol. L'acqua termale minerale delle
piscine è arricchita inoltre con l'acqua del mare.

FATTORI CURATIVI NATURALI

prestigio dei sani piaceri che si possono trovare sulla
costa slovena. Le terme al mare sono circondate
Maribor

da ben due parchi naturali, i quali contengono le

Velenje

antiche saline. La località di villeggiatura mondana di

Kranj

Portorose, è strettamente collegata con la cittadina

Celje

LJUBLJANA

medievale di Pirano, perla della costa slovena.
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SELFNESS
Il Shakti – centro Ayurveda si basa su un
approccio individuale e offre programmi
di alimentazione ayurvedica, yoga,
esercizi respiratori e meditazione per il
raggiungimento dell'equilibrio del corpo e
dello spirito. Il team dedicato è composto
da specialisti e massaggiatori certificati che
si sono formati a Kerala in India.
Wai Thai è il centro wellness thailandese
che offre diverse tipologie di massaggi
tradizionali e cure naturali per il viso e
per il corpo. I programmi si basano sul
rilassamento e l’armonia del corpo e
dello spirito e vengono svolti in un tipico
ambiente thailandese.
Il Centro di bellezza con personale
professionalmente qualificato, provvede
alla cura, al ringiovanimento e alla
trasformazione del corpo nella sua totalità.
Nelle piscine con acqua di mare riscaldata
– Sea Spa potrete vivere il mare 365 giorni
l’anno.

e bambini. Includono corsi su uno stile
di vita salutare, sull’alimentazione e
sugli esercizi utili a migliorare la propria
salute. La thalassoterapia tradizionale e la
medicina moderna, vengono praticate da
specialisti e terapisti altamente qualificati
e certificati.
Le terme al mare sono famose per una
ricchissima offerta anti-aging con una
grande varietà di programmi e trattamenti
che vengono effettuati da terapisti esperti
con la collaborazione di specialisti in
chirurgia plastica e internisti d'eccellenza.

SALUTE

VACANZA TERMALE
Il Mare Primordiale termale, con i
suoi 2000m2 di piscine con acqua
termominerale, rinvigorisce il corpo e lo
spirito, mentre le piscine con acqua di
mare riscaldata, offrono la possibilità di
vivere il mare 365 giorni l’anno su una
superficie di 1500m2.
Il Sauna Park di ben 1.000 m2 offre 7 tipi
di saune, tra le quali la particolare sauna al
sale prodotto naturalmente nelle Saline di
Sicciole e la grotta di ghiaccio.
LifeFIT è un centro fitness all’avanguardia
che offre attrezzature moderne e corsi
guidati.
Nelle terme al mare vengono organizzati
anche esercizi idroterapeutici e di
respirazione.

Il più antico centro thalasso sloveno
utilizza un approccio olistico avvalendosi
di approcci tradizionali ma anche di
scoperte mediche più recenti.
Il team medico d'eccellenza è formato
da medici balneologi, specialisti
in medicina fisica e riabilitazione,
infermiere, fisioterapisti, massaggiatori e
balneoterapisti. Gli specialisti in patologie
dell’apparato locomotore (cambiamenti
degenerativi della spina dorsale e delle
articolazioni, patologie reumatiche,
condizioni post-traumatiche e postoperatorie relative alla spina dorsale e
alle articolazioni) possono avvalersi di
attrezzature mediche all'avanguardia.
Diversi rinomati specialisti in medicina
fisica e riabilitazione, internisti, chirurghi
ortopedici e plastici collaborano con il
centro medico.
I fattori curativi naturali, il fango, l'acqua
madre ed il clima, apportano benefici
soprattutto per problemi dermatologici e
dell’apparato respiratorio.

ESPERIENZE NELLA DESTINAZIONE
→→ Portorose è collegata con la
bellissima cittadina medievale di
Pirano, città storica tra le meglio
conservate nel Mare Adriatico e in
Europa.
→→ I parchi naturali delle Saline di
Sicciole e di Strugnano sono
facilmente raggiungibili anche a
piedi.
→→ L'Istria slovena sorprende con un
patrimonio naturale e culturale
unico e con una straordinaria offerta
culinaria.
→→ Per raggiungere il Carso e le Alpi
Giulie basta un breve viaggio in
macchina. Sul Carso vi attendono
le famose Grotte di Postumia e le
scuderie di Lipizza. Le vette alpine
più alte della Slovenia si possono
intravedere persino dalla costa in
una bella giornata di sole.
→→ La spettacolare Venezia, che si può
scorgere da diversi punti panoramici
sulla costa, può essere una meta per
un escursione in giornata, siccome
diversi operatori locali organizzano
gite guidate via terra e via mare.
→→ Partendo da Portorose in
pochissimo tempo si possono
raggiungere ben tre stati: l’Istria
croata da un lato ed Golfo di Trieste
dall’altro.

ALLOGGIO

Mind Hotel Slovenija *****
Grand Hotel Portorož ****
Wellness Hotel Apollo ****
Hotel Riviera ****
Act-ION Hotel Neptun ****
Socializing Hotel Mirna ****

PREVENZIONE
I programmi di benessere e prevenzione
sono basati principalmente su patologie
dell'apparato locomotore, respiratorio e
dermatologiche e sono rivolti ad adulti

Obala 33, 6320 Portorož
Tel: +386 (0)5 692 9001
booking@lifeclass.net
www.lifeclass.net
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TERME
PTUJ

1

Le terme in cui semplicemente non si
può essere altro che attivi e in forma.

2

Concedetevi una pausa, come quella
che si sapeva concedere lo stesso
imperatore romano.

3

La tradizione del bagno a Ptuj risale
all’antichità, quando i patrizi si
recavano alle terme. Oggi le Terme
Ptuj offrono ai moderni edonisti un
moderno parco acquatico con il
più grande sistema di scivoli della
Slovenia.

4

Uno dei centri medici e di benessere
più premiati.

5

Dove maturano atleti di fama mondiale
e i migliori nuotatori si tengono in
forma.

Vicino alle sorgenti termali di Ptuj si sentivano bene già
gli antichi Romani, oggi siamo invece qui alla ricerca di
energia per affrontare le sfide della vita quotidiana.

RINFRESCATI DALLE
ESPERIENZE ATTIVE
Uno dei centri termali più giovani della Slovenia si
trova invece nella città più antica della Slovenia:
Ptuj, ricca di storie del passato. Intorno alle sorgenti
dell’acqua termale curativa ruota l’intera offerta
medica e wellness delle Terme Ptuj, un grande

Acqua termale
Le sorgenti, da una profondità di 1100 m con
una temperatura di 56 °C, portano in superficie
l’acqua termale naturale ricca di benefici. L’acqua
ha una composizione leggera ma è robusta
quando si tratta di rivitalizzare l’organismo. È
molto efficace nel trattamento delle malattie
reumatiche e nella cura delle malattie del sistema
motorio, degli infortuni e degli stati postoperatori
su ossa, articolazioni e muscoli.

FATTORI CURATIVI NATURALI

parco acquatico ed un eccellente centro wellness e
medico vi offrono un divertimento spensierato, come

Maribor
Velenje

quello conosciuto dai Romani benestanti. Le terme
Kranj

in cui è stato sviluppato un nuovo concetto di relax

Celje
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per affrontare le sfide del moderno stile di vita.

Novo mesto
Koper

26

Kamnik

Murska
Sobota

SELFNESS
Le Terme Ptuj offrono un nuovo concetto
di relax per le sfide al moderno stile di
vita.
Dal relax alla ricarica delle batterie e al
rinnovo del vostro aspetto – trattamenti
per un ringiovanimento naturale e il
modellamento del corpo sotto controllo
medico.
Ricaricatevi di energia con il programma
Segnavento della salute che rappresenta
sei elementi: si rafforza l’organismo, si
approfondisce il rapporto con se stessi e
gli altri, permette di gestire lo stress ed è
un’ottima prevenzione contro la sindrome
del burn-out.
Programma Siate in forma: piatto
pieno cibo sano per un benessere
completo.

ATTIVITÀ

Nelle Terme Ptuj siete solo ad un passo
dalla più antica città slovena e allo stesso
tempo siete nella natura. Una corsa
mattutina o una passeggiata lungo il
fiume Drava sino alla città vi riempiono di
energia per tutta la giornata.
Campo da golf a 18 buche nelle immediate
vicinanze che è qualcosa di speciale grazie
ai numerosi ostacoli d’acqua.
Canottaggio, barca a vela e wakeboard sul
più grande lago artificiale della Slovenia e
sul fiume Drava.

PREVENZIONE
VACANZA TERMALE
DIVERTIMENTO ACQUATICO

Un enorme parco acquatico vi offre una
ricchezza di divertimento e adrenalina:
nove divertenti scivoli, il fiume lento, la
piscina con le onde, i massaggi subacquei
e la piscina per bambini con gli scivoli
d’acqua.
Acquisite la forma fisica per nuotare nella
piscina olimpionica in cui accumulano
miglia anche i nuotatori professionisti
provenienti da tutto il mondo.
Torre a più piani con scivoli tra cui il
Tajfun che promette una vera esperienza
adrenalinica.

WELLNESS

Il Valens Augusta Wellness consente di
provare un vero godimento edonistico.
Per rilassarsi in modo dinamico scegliete
il parco acquatico in cui si trovano le
eccezionali saune nelle botti di vino.
Bagni romantici, in stanze VIP per i
massaggi o coccole in due nell’atmosfera
intima della Piscina degli imperatori.
Potete scegliere tra straordinari massaggi.
Provate quello di Valens Augusta – un
massaggio antistress della testa e dei piedi
o il massaggio romano della schiena con
l’olio di vino e trattamenti di aromaterapia
per ridurre la tensione.

Uno dei centri medici e wellness più
premiati dà particolare risalto a formare e
motivare gli ospiti a vivere uno stile di vita
più sano.
Vi sveliamo un segreto su come ottenere
una bella silhouette e un aspetto
ringiovanito in modo naturale, con effetti
immediati e a lungo termine.

SALUTE
Nel Centro di Medicina dello sport l’acqua
benefica e l’elevata qualifica del personale
sanitario sono alla base del successo
nel campo della medicina sportiva e
dell’ortopedia.
Centro per la colonna vertebrale e le
articolazioni.
Nell’intero mosaico della riabilitazione
sono associati gli effetti dei fattori
naturali, i diversi metodi della fisioterapia
e le diverse opportunità per esercizi
ricreativi e di resistenza.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ La storica città di Ptuj nelle
immediate vicinanze.
→→ La visita della più antica cantina
vinicola slovena e della più antica vite
del mondo.
→→ Centro europeo del mitraismo.
→→ Museo Puch per gli appassionati di
auto d’epoca.
→→ Visitate le rovine del castello di
Vurberk e passeggiate lungo i suoi
punti energetici.
→→ Bosco magico di Cappuccetto Rosso.
→→ Strada del vino Jeruzalem e Haloze.
→→ Festa dei Kurenti – il più grande
Carnevale in Slovenia.
→→ Giochi Romani per tornare 2000 anni
indietro nel passato.

ALLOGGIO

Grand hotel Primus**** Superior
Bungalow Ptuj***
Casette vacanza Ptuj***
Campeggio Terme Ptuj****
Glamping Vinska vas****

Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
Tel.: +386 (0)2 749 45 00
info@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com
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TERME RADENCI

1

Dove ritrovare la salute e la vitalità con
la famosa acqua minerale Radenska.
Potete provarla direttamente dalla fonte.

2

All’avanguardia nella riabilitazione
e prevenzione delle malattie
cardiovascolari in Slovenia.

3

Sorgenti minerali e termali salutari
per bere, nuotare, rilassarsi, curarsi e
divertirsi.

4

Le Terme Radenci sono conosciute
anche come centro termale bioclimatico
in cui il clima mite vi coccolerà con più
di 250 giorni di sole all’anno.

5

Qui anche gli chef si prendono cura
della vostra salute.

L’acqua Radenska con un elevato contenuto naturale di CO2
cura e tonifica. È conosciuta nel mondo per i tre cuori.

CIRCONDATI DALLE
SORGENTI DI SALUTE
Le Terme Radenci vi invitano nel nord-est della
Slovenia, in un paesaggio ricco di campi di grano
e colline vinicole, lungo il fiume Mura, laddove, così
narra la leggenda, i nani laboriosi hanno scavato tunnel

Acqua minerale e termale,
i fanghi curativi e il clima mite
L’acqua minerale Radenska per contenuto di
CO2 è tra le acque minerali più ricche in Europa.
La ricchezza dell’acqua delle Terme Radenci
è completata dall’acqua termominerale, le sue
proprietà curative sono integrate anche dal fango
curativo e dal clima eccezionalmente mite.

FATTORI CURATIVI NATURALI

sotterranei per arrivare all’acqua minerale. Radenci
è una delle poche stazioni climatiche in Europa che
Maribor

vanta ben quattro fattori curativi naturali su cui si

Velenje

basa l’intera offerta medica del modernissimo centro

Kranj

cardio-riabilitativo. Sede della rinomata acqua minerale

Celje

LJUBLJANA

Radenska e 130 anni di tradizione termale!
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SALUTE
L’offerta medica completa dell’ultra
moderno centro cardio-riabilitativo in
questa parte d’Europa.
Il famoso bagno minerale Radenska
migliora la circolazione, abbassa la
pressione sanguigna e stabilizza il battito
cardiaco.
Le cure idroponiche di Radenska
hanno un effetto positivo sui disturbi
cardiovascolari, le malattie renali e delle
vie urinarie e le malattie metaboliche.
Centro cardio-riabilitativo con le più
moderne attrezzature.
Per gli ospiti termali è presente 24 ore
al giorno un team affiatato di medici
– internisti, cardiologi, nel team di
professioni coinvolti ci sono anche i
fisiatri, se necessario un cardiochirurgo,
un cardiologo interventista, un
angiologo e flebologo, un neurologo, un
diabetologo, un nefrologo, un urologo, un
gastroenterologo, un chirurgo ortopedico,
uno psicologo, un nutrizionista, nonché
una squadra di fisioterapisti specializzati e
infermiere.

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Nel centro medico-wellness Corrium
il wellness è al servizio della salute.
Massaggi, trattamenti, bagni minerali e
saune.
Complesso di piscine con 1460 m2 di
superfici d’acqua e 10 diverse piscine fra
loro collegate con acqua termale e acqua
normale riscaldata.
“Aprirsi” ai pensieri positivi e all’energia
del centro Ayurveda.
Gli impacchi di fango riducono lo stress,
calmano e integrano perfettamente gli
effetti dei massaggi e dei bagni minerali.
Salone Stone & Concerto –
disintossicazione, rassodamento e
modellamento del corpo.

ATTIVITÀ

PREVENZIONE
Le Terme Radenci si occupano del vostro
cuore – vi aiutano a proteggerlo dagli
effetti negativi del ritmo frenetico della
vita odierna.
La cura idroponica di Henn dell’acqua
minerale Radenska proveniente dalla più
antica sorgente curativa che migliora il
benessere, rafforza il sistema immunitario,
contribuisce alla normalizzazione della
pressione sanguigna e al rilassamento
generale.
Cura per il cuore: valutazione cardiaca con
il più moderno programma di ecografia
tridimensionale, programma »Per un
cuore di donna sano« (perché il cuore
della donna è più sensibile alle malattie
cardiache) e il programma »Proteggiamo
il cuore dell’atleta e dello sportivo
ricreativo« (perché gli sportivi hanno
bisogno di sapere quanto possono sforzare
il proprio cuore).
Esercizio in piscina per la salute del cuore.
Controlli preventivi: è sensato verificare in
modo tempestivo la salute del cuore.

Una vacanza attiva in base alle vostre
esigenze: percorsi jogging, passeggiate,
piste ciclabili e sentieri per il nordic
walking.
Ginnastica mattutina per il nuovo inizio
della giornata.

Sentiero del cuore nel parco termale –
scoprite la storia delle terme.
A caccia di “bollicine” nelle immediate
vicinanze delle terme – un’avventura
divertente per tutti.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Visita allo stabilimento di
imbottigliamento della famosa acqua
minerale Radenska.
→→ Degustazione dell’olio di semi di
zucca, del prosciutto della Prlekija e
dei vini locali a Jeruzalem.
→→ Visita della cantina vinicola di
Radgona con la degustazione del
famoso spumante di Radgona.
→→ Parco naturale Goričko.
→→ Museo dell’apicoltura a Krapje.
→→ Discesa lungo il fiume Mura.
→→ In bicicletta per la caccia al tesoro
transfrontaliera.
→→ Parco avventura del lago Bukovniško
jezero.
→→ Visitate il parco “Giardino delle rimembranze e della solidarietà” a Petanjci.
→→ Agriturismo ecologico Čebelji gradič.
→→ Maratona dei tre cuori a maggio – qui
corrono per il cuore, per tre cuori.

ALLOGGIO

Hotel Radin****
Hotel Izvir****

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
Tel.: +386 (0)2 520 27 22
info@zdravilisce-radenci.si
www.sava-hotels-resorts.com
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CENTRO MEDICO ROGAŠKA

1

Donat Mg, l'acqua più ricca di magnesio
al mondo. Contiene più di 1000 mg/l di
magnesio e questo la posiziona in testa
a tutte le acque curative del mondo.

2

Ottimo centro medico, 40 medici
specializzati e certificato ACI di qualità e
di attenzione alle procedure secondo gli
standard internazionali.

3

Trattamento curativo con l'ausilio
di fattori naturali unici: assunzione
dell'acqua minerale Donat Mg dalla
fonte, bagni minerali, fanghi, impacchi a
base di erbe e un clima riposante.

4

Servizi di balneoterapia di prima classe,
diagnostica completa, fisioterapia e
chirurgia in un unico luogo.

5

Una tradizione di quattrocento anni
e un meraviglioso parco floreale e
un'originale architettura classicistica.

Bere l'acqua minerale naturale Donat Mg
dalla fonte ha un potere curativo attestato.

QUATTRO SECOLI DI
FONTI DI SALUTE
La leggenda narra che il dio Apollo ordinò al cavallo alato
Pegaso di colpire con lo zoccolo, di aprire Roitschocrene,
la fonte di Rogaška, e di bere, perché era” una fonte di
salute e di vero potere divino”. Il Centro ha conosciuto un
vero e proprio boom nella seconda metà del XIX secolo
quando la città termale alla moda ha ospitato visite di
famiglie reali e alta nobiltà. Questo pubblico selezionato
veniva allietato da artisti di prim'ordine. Oggi il Centro
Medico Rogaška è uno dei centri più importanti per la
salute e la bellezza di questa parte d'Europa. Combina
risorse naturali uniche con quattrocento anni di tradizione
e con le moderne conoscenze mediche.

Acqua minerale naturale Donat Mg
La terapia idropinica a base di Donat Mg,
in combinazione con terapie selezionate, è
indispensabile per alleviare la stitichezza,
l'obesità, l'eccessiva secrezione di acidi nello
stomaco e i bruciori di stomaco. Influisce
ottimamente sull'organismo in condizioni di
stress, affaticamento mentale e fisico, diabete,
pressione alta e gravidanza.

FATTORI CURATIVI NATURALI

Maribor
Velenje

Kranj

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Kamnik

Murska
Sobota

SALUTE
L'unico centro termale della Slovenia
mirato alla prevenzione, alla riabilitazione
e al successivo trattamento delle malattie
gastrointestinali ed endocrine, nonché alle
cure postoperatorie.
Visite e diagnostica specialistiche
(gastroenterologia, cardiologia, ecografia,
radiologia, ginecologia, urologia,
allergologia, pneumologia, ortopedia,
pediatria).
Laboratori clinici (160 analisi di
laboratorio).
Specialisti di prim'ordine nel campo
della chirurgia estetica e vascolare, della
chirurgia della mano, della dermatologia e
della fisioterapia e della
balneoterapia.
estetica, del modellamento del corpo
e servizi del salone cosmetico sotto la
supervisione di noti dermatologi e di
chirurghi plastici.
Fisioterapisti altamente qualificati
ed esperti svolgono programmi
fisioterapistici di alta qualità (terapia
manuale, kinesiterapia, elettroterapia,
meccanoterapia e altri).
Massaggi medici e terapeutici, massaggi
speciali, maschere e peeling con potenti
caratteristiche naturali sono un eccezionale
metodo naturale per acquisire e mantenere
la salute.
Programmi terapeutici specializzati:
gastroenterologici, per diabetici,
pediatrici, dietologici, per la
dissintossicazione, clinica del sonno e
centro pelvico.

PREVENZIONE
Una vastissima serie di visite preventive
mirate e allargate in un unico punto.
Programmi di prevenzione per dirigenti
e programmi di prevenzione per sportivi
dilettanti.
Approccio integrato alla consulenza
dietologica e programmi di accertamento di
intolleranze alimentari.
Programmi per un aspetto giovanile
composti dai servizi nel campo della
dermatologia estetica, della chirurgia

SELFNESS
I programmi individuali per stabilire
l'equilibrio corporeo, del corpo e della
mente, si fondano su scienza, tradizione e
noti fattori naturali.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ L'incredibile parco termale invita
a piacevoli passeggiate nei sentieri
immersi nella natura.
→→ Steklarna Rogaška – visita alla
fabbrica di prodotti in vetro di
cristallo, itinerario turistico.
→→ Kozmetika Afrodita, produttore di
cosmetici, una casa slovena leader
nel campo della bellezza.
→→ La Corte di Anna (Anin dvor) – cinque
collezioni da museo dove potete conoscere la ricca storia di Rogaška Slatina.
→→ La collezione di cactus – l'unica
collezione di oltre 7000 specie di
cactus provenienti da tutto il mondo.

ALLOGGIO

Hotel Slatina Medical***
L'Hotel Slatina è un hotel termale
vicino alla passeggiata termale con
centro benessere, dieta controllata,
assistenza continua 24h,
specializzato nella realizzazione di
trattamenti termali completi.
Si può inoltre scegliere tra altri
alberghi di Rogaška Slatina.

Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
Tel.: +386 (0)3 811 70 15
info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com
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TALASO STRUNJAN

1

L'unico centro benessere e
talassoterapico sul mare della Slovenia,
in un parco regionale protetto, noto per
per le saline risalenti a oltre mille anni
fa, dove ancora oggi si estrae il sale nel
modo tradizionale.

2

L'eccezionale potere curativo del mare!

3

Relax nel centro Talaso Salia, nello
spirito del Mediterraneo.

4

Vacanze attive nel Mediterraneo, 365
giorni all'anno.

5

Spiaggia molto curata, possiede la
bandiera blu, vanta di avere acque tra le
più pulite del Mediterraneo.

Centro talassoterapico sul mare. Provate il potere
rilassante del mare, della natura, del sole.

IL GOLFO SOLEGGIATO
DELLA SALUTE
Nota stazione climatica e centro di talassoterapia,
Talaso Strunjan – Talasso Strugnano è
posizionato direttamente sul mare, nel cuore del
parco regionale, sul punto più verde della costa
slovena che è anche un punto di incontro per le

Acqua di mare, clima marino,
fanghi, alghe e sali marini
La base dell‘offerta è la talassoterapia che
è consentita dalle realtà naturali del clima
marittimo. Data la prossimità del mare potete
sentire l‘efficacia di un sano clima marino con
gli aerosol dalle vicine saline, nelle piscine
riscaldate con acqua di mare, nei fanghi
curativi e nel sale marino.

FATTORI CURATIVI NATURALI

escursioni e sentieri vari. In un luogo con più di
2300 ore di sole all'anno godrete di una salutare
Maribor

vacanza al mare, eccellenti servizi sanitari e molte

Velenje

opportunità per una vacanza attiva.

Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

VACANZA TALASSO
WELLNESS

Una grande area balneabile con acqua di
mare riscaldata all'Hotel Svoboda (due
piscine interne, piscina per bambini e
piscina esterna).
Relax nel mondo della sauna con aromi
mediterranei: sauna finlandese con
sguardo sul giardino mediterraneo,
sauna turca, di sale, aromatica, sauna a
infrarossi, Jacuzzi..
Wellness mediterraneo: vasche per
massaggi con acqua di mare e cure con
eccellente cosmetica al centro Talaso Salia.
Cucina con aggiunta di piatti sani,
ecologici, all'aroma mediterraneo.

e in riabilitazione, ortopedia, cardiologia,
pneumologia e ginecologia.
.

SELFNESS
Naturali, sani, felici... con il sole dentro di
voi. Respirate il Mediterraneo verde!
Esercizi di respirazione e di meditazione
alle saline, laboratori selfness.
Novità: programma selfness »Healthy
Ageing« – per una vita più lunga e migliore
e »Dominiamo lo stress«.

ATTIVITÀ

Vacanze attive sul Mediterraneo, 365
giorni all'anno, in mezzo a una natura
incontaminata, in un crocevia di tre paesi.
Passeggiate, bicicletta, nordic walking –
al centro di una natura incontaminata,
con vedute incredibili sul mare e dei
pittoreschi villaggi dell'Istria slovena.
Circa 80 km di sentieri segnalati che
iniziano proprio sulla soglia dell'albergo e
termine del sentiero pedonale europeo E6
a Strugnano.
Nordic walking giornaliero con guida,
programma di eventi della settimana
escursionistica sulle strade dell'Istria
slovena.
Attraverso Strugnano, da Trieste a
Parenzo, passa anche la famosa pista
ciclabile Parenzana.

SALUTE
L'interazione della medicina e della
talassoterapia a Talasso Strugnano cura
le malattie degenerative reumatiche della
colonna vertebrale e delle articolazioni, le
conseguenze post operatorie del sistema
locomotore, le malattie respiratorie e le
dermatosi cutanee croniche.
Alla vostra salute provvede un'equipe di
medici specialisti altamente qualificati,
infermieri, fisioterapeuti e massaggiatori.
Negli ambulatori del centro terapeutico
trovate noti specialisti in medicina fisica

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Le romantiche cittadine costiere
medievali di Pirano, Isola e
Capodistria, la vivace Portorose, i
pittoreschi villaggi dell'Istria slovena.
→→ Esperienza dei parchi regionali di
Strugnano e le saline di Sicciole.
→→ Visite agli uliveti, ai frutteti di cachi,
vigneti e carciofi, alle saline e agli
allevamenti di mitili.
→→ Acquisti di prodotti locali,
degustazioni, piaceri gastronomici in
vere fattorie.
→→ Bagni nel golfo più bello della costa
slovena, la baia della Luna.
→→ La croce di Strugnano che segna
uno dei più importanti centri
bioenergetici della Terra.
→→ Punto di partenza per gite attraverso
la Slovenia (le Grotte di Postumia,
le Grotte di San Canziano, Lipica e
l'allevamento di cavalli), attraverso
l'Istria croata (Parenzo, Rovigno,
Grisignana) o le più vicine perle
italiane (Trieste, Venezia).

ALLOGGIO

PREVENZIONE
Al Talasso Strugnano insieme a specialisti
in medicina preventiva sono stati
sviluppati programmi di prevenzione
accuratamente studiati e gestiti, e
programmi di prevenzione guidati per una
più facile risposta alle sfide quotidiane
della vita.
Programmi di riabilitazione
ristrutturativa, visita preventiva per le
donne dopo i 50 anni, visite specialistiche
estese, educazione sanitaria per diabetici
e altri programmi.
La talassoterapia per la salute e il
benessere con l'aiuto delle potenza della
natura.

Hotel Svoboda****
Hotel Laguna***
Dependance Vila Park****
(con dispositivi antiallergici)
Ville***

Talaso Strunjan
Strunjan 148a, 6323 Strunjan
Tel.: +386 (0)8 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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TERME ŠMARJEŠKE
TOPLICE

1

Il moderno centro medico e wellness
entusiasma per i suoi programmi di
perdita peso e disintossicazione.

2

Efficaci programmi sanitari per le
malattie cardiovascolari.

3

Šmarješke Toplice sono il primo centro
di nordic walking in Slovenia con sentieri
segnalati.

4

Tra le piscine con l’acqua termale
curativa vi sorprenderà una straordinaria
piscina in legno della fine dl XVIII secolo,
appena sopra le sorgenti termali.

5

A pochi chilometri dalla capitale della
Dolenjska, Novo mesto, ma al centro di
una natura bellissima e rilassante.

Affidatevi alle cure di un team di esperti in medicina,
alimentazione, attività fisica e cosmetica.

DAL CUORE PER IL CUORE
Šmarješke Toplice, circondate dal verde dei boschi
e da un’energia rilassante, sono una vera oasi di
salute. La forza della natura e gli effetti benefici
del clima integrano gli effetti curativi della sorgente
termale che l’eccellente team medico del Centro per

Acqua termale
L’acqua termale proveniente dalle sorgenti
termali, ricca di anidride carbonica,
magnesio e potassio, influisce in modo
benefico e preventivo sul corpo. La
temperatura dell’acqua termale è inferiore,
il che si addice anche alle persone con
problemi al cuore e ai vasi sanguigni.

FATTORI CURATIVI NATURALI

la diagnosi e la riabilitazione utilizza per il trattamento
delle malattie cardiovascolari, gli esperti del centro
wellness medico Vitarium Spa & Clinique vi aiutano

Maribor

ad essere vitali, sani, creativi, orgogliosi di voi stessi.

Velenje

Kranj

In tutte le fasi della vita.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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PREVENZIONE
Il centro medico del wellness Vitarium Spa
& Clinique è noto per il suo programma
completo di servizi per la prevenzione
delle malattie di civilizzazione causate
dallo stile di vita moderno. Si occupa di voi
un eccellente team medico.
Programmi all’avanguardia e distintivi:
disintossicazione del corpo con digiuno
Vita Detox, programma di dimagrimento
Slim-Fit.
Programmi per i manager: controlli
sanitari preventivi, workshop e terapia per
dominare lo stress, workshop per uno stile
di vita attivo e sano.
Gastronomia con una vasta selezione di
piatti sani con particolare rilievo a quelli di
stagione e agli ingredienti eco provenienti
da fattorie vicine. Il menù protetto
protegge il cuore e le vene. Possibilità
di scegliere diversi tipi di alimentazione
dietetica, menù di poche calorie o digiuno.

VACANZA TERMALE
WELLNESS

SALUTE
Alle Terme Šmarješke Toplice sono esperti
per la riabilitazione e il trattamento delle
malattie cardiovascolari, le malattie e gli
infortuni dell’apparato locomotore e le
malattie neurologiche.
Si dedica alla vostra salute un’equipe
medica con una forte competenza
professionale e particolarmente legata al
proprio lavoro.
Moderno centro diagnostico con
ambulatori specialistici e specialisti
riconosciuti in vari campi.
Centro di riabilitazione per gli atleti.

Vitarium Spa & Clinique con programmi
di wellness medico per la disintossicazione
e la perdita del peso.
Massaggi che rilassano e rafforzano,
pulizia del viso e trattamenti per il corpo,
nonché massaggi esclusivi, bagni con
acqua termale e aroma per le coccole,
il relax o la disintossicazione. Per un
individuo o una coppia.
Vitarium Aqua è un mondo di piscine
termali, saune e bagni termali rilassanti.
Un rifugio in cui, con l’ausilio dell’acqua
termale curativa, e i suoni della musica
dolce e gli aromi raffinati liberate lo spirito
e rinnovate lo scorta di energia.
Fate una nuotata nell’acqua termale
curativa. Vi aspettano due piscine coperte,
una piscina esterna collegata e tre esterne
(anche per bambini).
Per un completo relax, godetevi le coccole
in cinque saune in cui vi aspetta un ricco
programma di fanghi e peeling.
L’estetica Vitarium con gli interventi
di chirurgia estetica per un aspetto più
giovane e fresco.

ATTIVITÀ

I maestri esperti del primo centro sloveno
di nordic walking vi presenteranno
questo esercizio sicuro ed efficace per
la riabilitazione e il relax che rafforza i
muscoli e rilassa il corpo.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Nove sentieri segnalati per il nordic
walking, un opuscolo e una mappa
con 15 percorsi a tema per escursioni
a piedi e in bicicletta.
→→ Un parco termale con le sue
attrazioni: un laghetto con i fiori di
loto, la famosa piscina in legno, le
rovine del castello Štrlek, la sorgente
del torrente Prinovec.
→→ La visita dei dintorni con il trenino
turistico: la sorgente termale
naturale Klevevž, visita alla casetta
dei vignaioli, gita al castello di
Otočec.
→→ Otočec (4 km): campo da golf con 18
buche, parco avventura, paintball,
tennis.
→→ Nelle vicinanze numerose attrazioni:
Kostanjevica na Krki, monastero di
Pleterje, Terra dei fienili (kozolec),
zona umida Zdravci che ospita
addirittura lontre, castori e gamberi
di fiume.

ALLOGGIO

Hotel Vitarium**** Superior
Hotel Šmarjeta****
Hotel Toplice***

Terme Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice 100
8220 Šmarješke Toplice
Tel.: +386 (0)8 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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TERME TOPOLŠICA

1

Il centro wellness Zala è un moderno
tempio di pace, salute e relax.

2

Le Terme Topolšica sono note per i
programmi di trattamento delle malattie
delle vie respiratorie, le forme più lievi di
malattie cardiovascolari e lo stress.

3

L’idilliaco villaggio vacanze Ocepkov gaj
sul versante verde offre il massimo del
relax e la libertà di soggiorno.

4

Piscine termali esterne varie. Colore blu
benefico e verde calmante.

5

Acqua, clima mite e abbondanza di
giornate di sole.

Terme attraenti in mezzo alla natura.
L’odore del bosco che riempie i polmoni.

SORGENTI BENEFICHE
E VERDE CHE RILASSA
Le sorgenti termali di Topolšica escono alla ribalta al
centro dei pittoreschi colli verdi e sono al cospetto delle
cime delle Caravanche. Erano conosciute già nel XVI
secolo e sono state aperte per la prima volta ai visitatori

Acqua termale e clima
L’acqua termale oligominerale ipotermica e il clima
mite di mezza montagna con tante giornate di sole
sono un’ottima combinazione per il trattamento
delle malattie della colonna vertebrale e delle articolazioni, gli stati post-infortunio, gli stati postoperatori sul sistema motorio, i disturbi respiratori,
le forme più lievi delle malattie cardiovascolari
croniche e i disturbi neurologici cronici.

FATTORI CURATIVI NATURALI

nel 1838. Sulle fondamenta della tradizione, dell’acqua
curativa e del clima mite, le terme si sono sviluppate in
un moderno centro benessere con un’offerta completa

Maribor
Velenje

per la salute e il benessere. La scelta giusta per tutti
Kranj

quelli che si aspettano la pace in mezzo alla natura e

36

Celje

LJUBLJANA

allo stesso tempo tutto quello che serve per le coccole
moderne e per affrontare le sfide della vita quotidiana.

Kamnik

Novo mesto
Koper

Murska
Sobota

VACANZA TERMALE
WELLNESS

Il nuovo centro wellness Zala coplisce
molto per l’ambiente piacevole, la calma
e la vista rilassante del verde circostante.
Trattamenti wellness, bellezza, saune,
bagni e fitness.
Concedetevi una sauna finlandese classica
o estrema, godete del potere delle erbe,
lasciatevi andare all’antico bagno al vapore
o provate la grotta di ghiaccio. Potrete
riposarvi sulla terrazza kneipp o nei punti
di riposo a tema.
Una vasta gamma di massaggi e
trattamenti di cura varia da quelli classici e
sportivi sino a quelli aromatici, meditativi
e rilassanti.
Ai momenti più intimi sono riservati gli
spazi privati per rilassarvi che vi portano
attraverso l’antica Roma, il misterioso
Oriente o il minimalismo giapponese.

SALUTE
L’acqua termale curativa, la natura pura
e incontaminata, così come il personale
medico qualificato, creano le condizioni
ideali per il trattamento delle vie
respiratorie, le malattie cardiovascolari
lievi, i reumatismi, le malattie della
colonna vertebrali e delle articolazioni e lo
stress.
Le eccellenti infermiere e i fisioterapisti
e i terapisti dispensano cura e la
riabilitazione termale per le malattie
reumatiche infiammatorie, le malattie
degenerative, gli stati postoperatori e
post-infortunio al sistema locomotore,
nonché le malattie neurologiche, gli
infortuni e le malattie del sistema nervoso
centrale e periferico.
In collaborazione con l’Ospedale di
Topolšica sono stati progettati anche
diversi programmi per manager,
programmi rilassanti e antistress.

→→ In inverno pacchetti sci con la vicina
stazione sciistica di Golte.
→→ Nella località Topolšica: chiesa di
s. Jacopo, laboratorio di ceramica,
stanza commemorativa della
capitolazione tedesca, voli panoramici
dal vicino aeroporto di Lajše.
→→ Nel Museo della miniera a Velenje
potete avventurarvi nei cunicoli
sotterranei dei minatori.
→→ Museo di Velenje nel castello di
Velenje, uno dei più bei castelli della
Slovenia.
→→ Esperienza del sotterranei del Peca e
visita del Museo della miniera a Mežica.
→→ Trekking, escursioni in bicicletta,
tennis.

ALLOGGIO

Hotel Vesna***
Hotel Mladika***
Appartamenti Ocepkov gaj****

DIVERTIMENTO ACQUATICO

Nel cuore dell’Hotel Vesna si apre una
città di attrazioni acquatiche per tutta la
famiglia.
I nuotatori attivi possono utilizzare la
piscina semiolimpionica coperta, nella
piscina invernale - estiva è possibile
anche in inverno fare il bagno circondati
dalla natura. Le sorgenti di acqua
calda, la piscina per i bambini, le docce
idromassaggio, il whirlpool e le vere
terme romane vi assicurano che non vi
annoierete.
Il parco acquatico esterno Zora offre
interessanti superfici di acqua termale,
piscine, attrazioni acquatiche e scivoli.
La splendida terrazza e le superfici di
erba ben attrezzate creano un ambiente
piacevole per godere pienamente delle
terme. Un ponticello in legno collega le
due parti e porta i visitatori dal complesso
di piscine interno a quello esterno.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

Topolšica 77, 3326 Topolšica
Tel.: +386 (0)3 896 31 00
info@t-topolsica.si
www.terme-topolsica.si

PREVENZIONE
Le Terme Topolšica sono un vero paradiso
per il relax e i trattamenti naturali.
Programmi medico wellness, supportati
da un team di medici, in un ambiente
rilassante influiscono positivamente
sull’equilibrio del corpo e della mente.
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TERME ZREČE

1

Relax tra le sorgenti benefiche delle
Terme Zreče e le attività a Rogla (1517
m s.l.m.). In tutte le stagioni dell’anno.

2

Le terme che traggono i loro vantaggi
principali dalle sorgenti termali curative
e dalla potenza della natura dell’antico
Pohorje.

3

Accanto alle realtà naturali e al team
di eccellenti esperti, una riabilitazione
rapida viene garantita anche dai molti
anni di esperienza, dagli approcci
moderni e dal trattamento individuale.

4

Ambiente moderno dell’Hotel Atrij con
vista sui monti del Pohorje e l’ottimo
centro Idila Wellness & Spa.

5

Si occupano degli ospiti team altamente
qualificati ed esperti e personale
ospitale.

La torba di montagna proveniente dalle profondità
dei boschi del Pohorje risale a diecimila anni fa ed
è un fattore curativo naturale con effetti provati.

INNAMORATI DELLA
FORZA DELLA NATURA
Circondate dai possenti boschi del verde Pohorje le
Terme Zreče sono un moderno centro termale con
ottime realtà naturali. In ogni stagione dell’anno si
svolgono storie diverse, ispirate alla potenza della

Acqua acratotermale, torba di
montagna, fanghi vulcanici e clima
benefico di media montagna sul Rogla
Le Terme Zreče vantano diversi fattori
curativi naturali con effetti provati. Con il loro
potere naturale di guarigione e con l’ausilio
dell’equipe medica il centro diagnosticodi riabilitazione vi restituirà la salute, il vigore
e la vitalità.

FATTORI CURATIVI NATURALI

natura, eccellenti servizi per la salute e il benessere,
una ricca tradizione gastronomica e gentili padroni di
casa. Una combinazione unica tra il centro termale

Maribor
Velenje

delle Terme Zreče e il centro sportivo di montagna

Kranj

Rogla.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

SALUTE
Il centro termale è specializzato nella
riabilitazione degli infortuni e delle
patologie del sistema locomotore con
particolare rilievo alla riabilitazione della
colonna vertebrale, ginocchia, spalle e
gomiti.
I programmi di trattamento e di
riabilitazione sono condotti in
collaborazione con 70 eccellenti operatori
sanitari, provenienti anche dalle più
prestigiose istituzioni professionali del
paese.
14 ambulatori specialistici con
diagnostica.
Oltre ai programmi standard di
trattamento e procedure di riabilitazione,
particolare attenzione è rivolta allo
sviluppo di specialità professionali
quali sono Cyriax, Trigger, taping
neuromuscolare e terapia propriocettiva.

VACANZA TERMALE

e pesca, naturalmente anche fitness e
palestra.
Campo Golf Zlati grič a cinque chilometri
di distanza a Slovenske Konjice.

WELLNESS

Il centro Wellness & Spa Idila offre un
completo relax del corpo e della mente nei
quattro mondi in cui ciascuno può trovare
il proprio posto: Idillio della Natura, Idillio
dell’Oriente, Idillio della Bellezza e Idillio
del Romanticismo.
Villaggio delle saune con le nove saune è
un vero e proprio villaggio del Pohorje con
saune da sogno, le erbe di prato e gli angoli
tranquilli sul fienile. Il meglio del Pohorje.

DIVERTIMENTO ACQUATICO

Per il relax in acqua con la vista sul verde
ci sono a disposizione 1600 m2 di superfici
d’acqua nelle piscine interne ed esterne
con l’acqua termale benefica.
Nei mesi estivi ci si diverte nel Parco
acquatico del bosco con gli scivoli veloci e
la piscinetta per i bambini.

ATTIVITÀ

Le Terme Zreče sono un’ottima
destinazione per una vacanza attiva alle
terme, in due o con la famiglia.
In inverno sci, racchette da neve,
snowboard e sci di fondo sul Rogla, in
estate trekking, escursioni in bicicletta

PREVENZIONE
La disintossicazione e la riduzione del
peso bevendo soprattutto l’acqua termale
Rogla, effettuando una dieta controllata e
selezionando correttamente gli alimenti,
trattamenti con la torba di montagna e il
dispositivo LPG Cellu M6.
Programmi di prevenzione medica:
controlli per manager, prevenzioni per le
imprese, accertamento del livello di rischio
per diverse patologie.
Programmi anti-age e beauty & spa.

SELFNESS
Posizione tranquilla, unica e trattamento
individuale.
Programmi con l’accento sulla regolazione
dell’equilibrio corporeo, della mente e dello
spirito, attingendo energia e conoscenza
dell'ambiente circostante verde e tranquillo.
Storia sensoriale e percezione della natura.
Programmi che tendono a rafforzare una
soddisfazione che dura.

ESPERIENZE NELLA
DESTINAZIONE

→→ Gli straordinari laghi Lovrenška jezera,
Črno jezero, la foresta vergine Šumik e
la foresta vergine di Brinjeva gora.
→→ Skomarje, l’agglomerato che si
trova alla quota più alta in Slovenia,
tipica casa del Pohorje e stanza
commemorativa del poeta Jurij
Vodovnik.
→→ Ošlakova kovačija, il più antico
laboratorio di fabbro conservato in
Slovenia.
→→ Il monastero Žička kartuzija nella valle
nascosta di San Giovanni Bosco.
→→ Centro culturale delle tecnologie
europee dello spazio (KSEVT).

ALLOGGIO

Hotel Atrij**** Superior
Hotel Vital****
Hotel Klasik***
Hotel Medico***
Vile Terme Zreče****

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Tel.: +386 (0)3 757 61 00
terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu
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POTENZA
DELLA
NATURA

15 centri termali naturali in quattro regioni diverse, riuniti nella
Comunità dei centri termali naturali della Slovenia.
Più di 600 anni di tradizione, arricchita dall’offerta moderna.
87 sorgenti termali naturali.
L’acqua termale arriva in superficie ad una temperatura
tra i 24 e i 73 gradi Celsius.
Due acque curative potabili di fama mondiale: Radenska e Donat Mg.
Più di 47.000 m2 di superfici termali interne ed esterne.
Complessivamente più di 14.500 posti letto in alberghi, appartamenti e campeggi.

I CENTRI TERMALI NATURALI DELLA SLOVENIA
IN NUMERI

Terme Radenci

Centro medico
Rogaška

Terme Zreče

228

32

34,5

0

169

395

395

Terme Zreče

208

Terme Topolšica

269

32

Terme Topolšica

0

Terme Šmarješke
Toplice

55

Terme Šmarješke
Toplice

Centro medico
Rogaška
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Talaso Strunjan

Terme Radenci

39

Talaso Strunjan

Terme Ptuj

23

Terme Ptuj

62-73 30-44

Terme Portorose

Terme 3000 –
Moravske Toplice

62

Terme Olimia

Terme Lendava

Thermana Laško

Terme Dolenjske
Toplice

Terme Dobrna

Fattori curativi naturali

Terme Čatež

Fattori curativi naturali

Acqua minerale fredda potabile
Acqua termominerale:
42-63
temperatura alla sorgente (°C)

3536,3

36-38 32-35

Acqua di mare e Aqua madre
Altitudine sul livello del mare
(m)

142

375

179

230

161

186

220

Clima
Aerosol per l’inalazione
Fango curativo e peloidi
minerali
Torba
Centro termale a verifica
statale

Malattie cardiovascolari
Malattie reumatiche
Lesioni dell’apparato
locomotore
Malattie dell’apparato digerente
Malattie del metabolismo
Malattie ginecologiche
Malattie del rene e delle vie
urinarie
Malattie neurologiche
Malattie della pelle
Disturbi nevrotici
Malattie degli organi
di respirazione
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Terme Portorose

Terme Olimia

Terme 3000 –
Moravske Toplice

Terme Lendava

Thermana Laško

Terme Dolenjske
Toplice

Terme Dobrna

Indicazioni

Terme Čatež

Indicazioni

STORIE DELLA
SLOVENIA
TRA LE STORIE DELLA SLOVENIA CI SONO
ANCHE LE STORIE SULLE ACQUE.
Scegli la tua storia. Scopri il tuo amore in Slovenia.
A tavola. Siediti, è buono!
Le superfici vinicole slovene sono
inserite tra le terze e le quinte
migliori al mondo per posizione.

Nei centri termali. Prenditi
cura di te. Lascia che l’acqua e gli
altri fattori curativi naturali dei
15 centri termali naturali della
Slovenia ti aiutino in questo.

Sul Carso. Vai più in profondità,
proprio fino al cuore. Sotto la
superficie della Slovenia ci sono più
di 10.000 grotte carsiche.

Tra le persone. In nome
dell’amore hai più coraggio. La
Slovenia è in cima alla classifica
mondiale per il numero di
importanti medaglie sportive
conquistate per abitante.

Nelle Alpi. Visita lo stambecco
dalle corna d’oro. I tesori delle
Alpi e del Parco nazionale del Triglav
sono protetti da creature fiabesche.

Nel Mediterraneo. Dove
l’amore è salato. Nelle
saline più settentrionali del
Mediterraneo.

Nella natura. Lasciati
abbracciare da un albero.
In Europa la Slovenia è fra gli
Stati più ricchi di boschi e di acqua.

A Lubiana. Dì amata. Nella capitale,
nel centro della Slovenia, anche i
draghi sono innamorati.
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Associazione dei centri termali naturali della Slovenia
Teharska cesta 40, SI-3000 Celje
Tel.: +386 (0)3 544 21 11
E-Mail: ssnz@ssnz.si
www.slovenia-spa.si
#sLOVEnianSPAS
Slovenian Tourist Board
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 369 85 50
E-Mail: info@slovenia.info
www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia
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