
  Terme ČatežBenessere

Listino prezzi 2019



Benvenuti nelle nostre oasi del benessere!

 CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme

 CENTRO SPA & WELLNESS dell'albergo Čatež

Dietro le nostre porte c'è sempre un nuovo mondo. 

Attraente, misterioso, inesplorato. Forse per un momento 

sarete presi solo dalla curiosità. 

... ma subito dopo sarete pervasi dall'infinito meraviglioso. 

E le ore diventeranno minuti.
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Stagione A: 
2.1. – 18.4.2019, 22.4. – 30.6.2019, 25.8. – 27.12.2019

Stagione B: 
29.12.2018 – 1.1.2019, 19.4. – 21.4.2019, 1.7. – 24.8.2019, 28.12.2019 – 1.1.2020

massaggi, trattamenti del corpo, bagni Prezzi a persona in €

 CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme

MASSAGGI CLASSICI
massaggio del corpo intero (40 min)
massaggio parziale - schiena / gambe (20 min)

MASSAGGIO RILASSANTE con oli essenziali del mese
massaggio rilassante con oli essenziali (60 min)
massaggio nel "settimo cielo" con olio neroli - 
corpo intero (70 min)

LINFODRENAGGIO
linfodrenaggio manuale - parziale (30 min)
linfodrenaggio manuale - parziale (60 min)
linfodrenaggio programma - corpo intero (90 min)

MASSAGGIO PLANTARE
massaggio riflessologico plantare (30 min)

AROMATERAPIA CLINICA (con oli essenziali)
programma corpo intero (90 min)
programma antistressante - schiena + piedi + viso (40 min)
programma desintossicante - schiena + gambe (40 min)
programma anticellulite - gambe  (20 min)
programma per gambe stanche (15 min)

AYURVEDA 
(massaggio tradizionale indiano)
massaggio del viso + decollete + pancia (40 min)
drenaggio del corpo intero (60 min)
massaggio con la sale (60 min)
massaggio del corpo intero (90 min)

TUI-NA (massaggio tradizionale cinese)
schiena + viso (40 min)
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Stagione
A

Stagione
B

Un tocco gentile 
dopo il faticoso tran giornaliero.

Vi raccomandiamo di prenotare i trattamenti gia' prima dell'arrivo. Gli ospiti dell'albergo 
Terme, godranno dello sconto del 10% sui prezzi dei servizi nel centro Salute & Bellezza.

TRATTAMENTI DEL CORPO PEVONIA BOTANICA
massaggio anti-stress della schiena con fango 
aromatico (60 min)
cura formale del corpo con fango aromatico (50 min)
cura del corpo anti-età con dei vitamini tropicali (60 min)
trattamento con il caffe verde (75 min)
trattamento disintossicante con alghe (90 min)
cura con alghe disintossicanti senza peeling (50 min)
Anti-Age peeling del corpo con frutta tropicale (45 min)
pelling aromatico con sale marino (60 min)
Peeling aromatico (20 min)
LUMAFIRM massaggio per lucentezza 
e la fermezza del corpo (60 min)

BAGNI
Watsu-Shiatsu nell'acqua (30 min)
bagni perlaecei (20 min)
bagni perlaecei ad erbe aromatiche (20 min)
massaggio subacqueo (20 min)

Stagione
A

Watsu
Il Watsu è un programma antistressante per il rilassamento 
perfetto, la mitigazione dei dolori e migliore flessibilità delle 
articolazioni e della schiena. È una terapia individuale nell'acqua, 
adattata interamente alla salute ed alle condizioni fisiche, 
psichiche e salutari dell'individuo.

Stagione
B



Stagione A: 
2.1. – 18.4.2019, 22.4. – 30.6.2019, 25.8. – 27.12.2019

Stagione B: 
29.12.2018 – 1.1.2019, 19.4. – 21.4.2019, 1.7. – 24.8.2019, 28.12.2019 – 1.1.2020

programmi benessere

PROGRAMMA GIORNALIERO

NEL SETTIMO CIELO
1 × massaggio rilassante “nel settimo cielo” (70 min)
1 × bagni romano-irlandesi (120 min)

GIORNATA PER ME
1 × massaggio manuale del corpo intero (40 min)
1 × tessera giornaliera per i bagni nelle piscine termali, 
accesso alla sauna finlandese e bagno turco e studio fitness

PROGRAMMI 2 GIORNI

PROGRAMMA DI RILASSAMENTO PER LUI
1 × massaggio anti-stress della schiena con fango aromatico (60 min)
1 × massaggio reflessologico plantare (30 min)

PROGRAMMA DI RILASSAMENTO PER LEI
1 × drenaggio per tutto il corpo AYURVEDA (60 min)
1 × massaggio rilassante "in nove cieli" (70 min)

PROGRAMMI 3 GIORNI

FINESETTIMANA RINFRESCANTE
1 × massaggio rilassante con oli essenziali (60 min)
1 × massaggio del corpo intero (40 min)
1 × massaggio riflessologico plantare oppure 
linfodrenaggio del viso e collo (30 min)
1 × bagni romano irlandesi (120 min)

 CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme
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Stagione A: 
2.1. – 18.4.2019, 22.4. – 30.6.2019, 25.8. – 27.12.2019

Stagione B: 
29.12.2018 – 1.1.2019, 19.4. – 21.4.2019, 1.7. – 24.8.2019, 28.12.2019 – 1.1.2020

PROGRAMMI 5 GIORNI

PROGRAMMA ANTI-AGE PROGRAMMA PER LUI 
Giorno 1: peeling aromatico con sale marino  (60 min)
Giorno 2: disintossicazione con alghe senza peeling (70 min)
Giorno 3: cura della schiena con fango auto-riscaldante e massaggio 
                  di schiena (60 min)
Giorno 4: programma antistress (40 min)
Giorno 5: massaggio del corpo intero (40 min)

PROGRAMMA ANTI- AGE PER LEI
Giorno 1: Anti-age peeling del corpo con frutta tropicale  (45 min)
Giorno 2: Anti-age per corpo (60 min)
Giorno 3: massaggio rilassante con oli essenziali (60 min)
Giorno 4: massagio riflessologico plantare (30 min)
Giorno 5: ayurveda drenaggio del corpo intero (60 min)

PROGRAMMA TERMALE PER LUI 
2 × massaggio del corpo intero (40 min)
1 × massaggio riflessologico plantare (30 min)
2 × massaggio rilassante con oli essenziali (60 min)
1 × pedicure e manicure
1 × TUI-NA (40 min)
1 × bagni romano irlandesi (120 min)
 
PROGRAMMA TERMALE PER LEI 
1 × programma antistress (40 min)
1 × ayurveda – massaggio del viso e decollete (40 min)
2 × massaggio rilassante con oli essenziali (60 min)
1 × trattamento con il caffe verde (75 min) 
1 × trattamento del viso nel salone cosmetico
1 x bagni romano-irlandesi (120 min)

PROGRAMMA ANTICELLULITE INTENSIVO PER LEI  
Giorno 1: ayurveda massaggio al sale (60 min)
Giorno 2: trattamento con il caffe verde (75 min)
Giorno 3: disintossicazione con alghe senza peeling (70 min)
Giorno 4: ayurveda drenaggio del corpo intero (60 min)
Giorno 5: massaggio Lumafirm per lucentezza e fermezza del corpo (60 min)
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Stagione
A

Stagione
B

1.  Doccia (3 min.)
2.  Sauna romana secca (70 °C - 15 minuti)
3.  Percorso acqueo
4.  Rilassamento nel Whirlpool no. 2 (35 °C - 10 min.)
5.  Bagno irlandese a vapore (45 °C - 15 min.)
6.  Raffreddamento in piscina fredda (18 °C – 1 min.)
7.  Coccole nel Whirlpool no. 1 (38 °C - 15 min.)
8.  Peeling rinfrescante del corpo intero
9.  Bagni nella piscina ai minerali (35 °C - 15 min.)
10.  Doccia (3 min.)
11.  Riposo sui letti ad acqua (30 min.)     

Bagni romano-irlandesi
La passeggiata lungo le undici coccole calde-fredde e 
secche-umide nei bagni romano-irlandesi vi porta il 
rilassamento perfetto del corpo e della mente e, chi 
sa – forse, dentro di voi, sveglia quelle meravigliose sensazioni.
Il percorso lungo le 11 stazioni, differenti forme di 
rilassamento, dura 120 minuti e viene realizzato in modo 
individuale, in coppie oppure in gruppi di sei persone 
al massimo. 
In spogliatoio ottenete toga e ciabatte. 
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Stagione
A

Stagione
B

Dove il tempo si ferma...

Un percorso dei bagni romano–irlandesi (120 min)

Prezzi a persona in €



programmi di magrante e anti-age (anti-invecchiamento)

DIETA »KALIBRA«
Il programma individuale per la perdita del peso è basato sulla dieta S.D.M. sotto il controllo del medico 
specializzato nutrizionista. Il pacchetto comprende (per persona):
- La visita medica iniziale e finale presso il medico specialista del centro salute Terme di Čatež (prelievo 
  di sangue per il laboratorio), misurazione della pressione sanguigna, del peso, calcolo del ITM) 
- La ginnastica di gruppo guidata per la stabilizzazione della colonna vertebrale nel centro salute 
  Terme di Čatež 
- La ginnastica di gruppo guidata nella piscina terapeutica dell’albergo Čatež 
- Programma “ayurveda”-drenaggio del corpo intero (60 min)*, 
* Il programma viene eseguito 1 volta per un periodo di permanenza di 7gg. o 10gg. 
  e 2 volte per un periodo di permanenza superiore alle 14 notti o più.

I PROGRAMMI DI MAGRANTE

IL PROGRAMMA DETOSSICANTE 
Il programma detossicante di 5gg. viene eseguito sotto il controllo degli esperti specialisti dell’equipe salute 
Terme Čatež e comprende la dieta S.D.M. sotto il controllo del medico nutrizionista. Il pacchetto comprende:
- visita iniziale e finale dal medico specialista del Centro Salute Terme Čatež
- misurazione della pressione sanguigna 
- gli esercizi guidati nella piscina terapeutica dell’albergo Čatež
Il programma dei 5gg. è così composto:
      •1°g. peeling cremoso del corpo e cura detossicante con alghe (70 min) 
      •2°g. massaggio anti-stress della schiena con impacco ai fanghi (60 min) 
      •3°g. ayurveda-drenaggio del corpo intero 
      •4°g. rimodellamento viso curativo ai fanghi (50 min) 
      •5°g. massaggio anti-stress della schiena con il fango aromatico (60 min)

Già da 693 € per persona/pacchetto

Già da 396 € per persona/pacchetto

PROGRAMMA ANTI-AGE&ANTI-STRESS NELL’ALBERGO TERME

 CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme

Programma anti-age&anti-stress per lei e per lui già a partire da 360 € per persona/pacchetto
Il programma anti-invecchiamento e anti-stress giornaliero di 5gg. che viene eseguito sotto il controllo degli es-
perti specialisti del centro benessere e dell’equipe medica del Centro Salute Terme Čatež. Il pacchetto comprende:
- visita iniziale e finale dal medico specialista del Centro Salute Terme Čatež 
- misurazione della pressione sanguigna 
- esercizi giornalieri nella piscina terapeutica dell’albergo Čatež
Programma anti-age&anti-stress di 5gg. per lei:
    •1°g. peeling anti-age con frutti tropicali (45 min)
    •2°g. ayurveda-drenaggio del corpo intero
    •3°g. trattamento anti-age del corpo intero alle vitamine tropicali (60 min)
    •4°g. massaggio/riflessologia dei piedi (30 min)
    •5°g. massaggio rilassante agli olii eterici (60 min)
Programma anti-age&anti-stress di 5gg. per lui:
    •1°g. peeling aromatico al sale marino di tutto il corpo (45 min)
    •2°g. ayurveda-drenaggio del corpo intero
    •3°g. massaggio anti-stress della schiena con gli impacchi del fango aromatico (60 min)
    •4°g. cura del viso rimodellante con il fango marino (50 min)
    •5°g. massaggio del corpo intero (40 min)

I programmi »Dieta Kalibra«, programma 
detossicante, anti-age&anti-stress comprendóno 
inoltre:
· Sistemazione nella camera “superior” dell’albergo Terme 
·P rima colazione, pranzo e cena nel ristorante à-la-carte 
  “MM” dell’albergo Terme 
·U so illimitato dei servizi del Centro Salute & Benessere 
  dell’albergo Terme e bagni nella piscina interna ed esterna 
  dell’albergo con le curative acque termali (accappatoio 
  gratuito) 
·2  ingressi al giorno nelle Riviere Termali Invernale ed 
  Estiva ed 1 ingresso illimitato al giorno nelle piscine 
  dell’albergo Čatež



Stagione A: 
2.1. – 18.4.2019, 22.4. – 30.6.2019, 25.8. – 27.12.2019

Stagione B: 
29.12.2018 – 1.1.2019, 19.4. – 21.4.2019, 1.7. – 24.8.2019, 
28.12.2019 – 1.1.2020

Chiudete gli occhi e lasciateci ...

 CENTRO SPA & WELLNESS dell'albergo Čatež

TRATTAMENTI DEL VISO
Trattamento del viso con pulizia profonda (90 min)
Trattamento del viso per diversi tipi di pelle – Decleor o Pevonia (75 min)
Trattamento del viso con maschera – Decleor o Pevonia (75 min)
Cura idratante per tutti i tipi di pelle – 
Energy moisturising Face care - for all skin types Pevonia (60 min) 
Coccole quotidiano - mini trattamento del viso - 
Express Facial treatment Pevonia (45 min)
Trattamento ricco intenso del viso – 
Specialty High Performance Face Treatments Pevonia (60 min)
Vitalità giovanile per gli uomini - Youthful vitality  for Men Pevonia (60 min)
Massaggio del viso (20 min)

TRATTAMENTI DEL CORPO
Peeling del corpo con sale (20 min)
Trattamento per la pelle più soda – Intense Firming Decleor (60 min)
Trattamento completo anticellulite – Perfect Slimm Effect Decleor (60 min)
Cura per la pelle matura più soda – Liss´Age Excellence Body Decleor (90 min)
Programma per le gambe stanche e pesanti – Perfect Legs Decleor (45 min)
Trattamento desintossicante con alghe – 
Detox Thallasso Body Wrap Pevonia (50 min)
Cura anticellulite con estratti di caffe verde – 
Green Coffee Body Wrap Pevonia (75 min) 
LUMAFIRM massaggio per lucentezza e la fermezza del corpo – 
Lumafirm® masagge - Body Firm & Glow Pevonia (60 min)
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DEPILAZIONE
schiena
braccia
ascelle
pancia
gamba-intera
gamba-parziale
zona bikini
sopra labbro
mento
modellamento sopracciglia
colorare le sopracciglia
colorare ciglia

MANICURE
manicure
manicure francese
smalto alle unghie
smalto permanente con IBX
rimozione dello smalto permanente
nuovo: IBX TERAPIA:
mini manicure con IBX
cura delle unghie con IBX

PEDICURE
pedicure più esigenti
pedicure estetico
pedicure francese
pedicure estetica con lo 
   smalto permanente
taglio unghie dei piedi
nuovo:
protesi dell'unghia
Onyclip – clip per unghia incarnita

Stagione
A

Stagione
B

Stagione
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Prezzi a persona in €trattamenti del viso e corpo 

Vi raccomandiamo di prenotare i trattamenti gia' prima dell'arrivo. 
Gli ospiti degli alberghi Terme, Čatež, Toplice e Mokrice godranno 
dello sconto del 10% sui prezzi dei servizi nel centro Spa & Wellness.



Stagione A: 
2.1. – 18.4.2019, 22.4. – 30.6.2019, 25.8. – 27.12.2019

Stagione B: 
29.12.2018 – 1.1.2019, 19.4. – 21.4.2019, 1.7. – 24.8.2019, 28.12.2019 – 1.1.2020

 CENTRO SPA & WELLNESS dell'albergo Čatež

massaggi, trattamenti del corpo, programmi benesserre

PROGRAMMI PER COPPIE
Whirlpool o sauna con massaggio del corpo (120 min)
sauna finlandese e Whirlpool (120 min)
Whirlpool (60 min)

PROGRAMMA ANTI-STRESS PER COPPIA (110 min) 
Massaggio tocco magicoWhirpool e spumante

PROGRAMMA PER LUI – VITALITA' GIOVANILE
Trattamento del viso - SkinFit Mask Treatment (60 min)
Spa massaggio (50 min)
Massaggio riflessologico plantare (40 min)
Sauna selezionata (60 min)

PROGRAMMA PER LEI - BELLEZZA PERFETTA 
Aroma Expert cura del viso Decleor (75 min)
Pedicure (50 min)
Manicure (50 min)

RINASCITA DEI SENSI 
Trattamento del corpo con fango marino - 
Hydra-Sea Seaweed Shaping Body Treatment Pevonia (50 min)
Massaggio riflessologico plantare (40 min)

L'ESPERIENZA DEI SENSI 
Aromassaggio del corpo (60 min)
Sauna selezionata oppure Whirlpool (60 min)

PROGRAMMA WELLNESS 
Massaggio della schiena (20 min)
Massaggio del viso (20 min)
Massaggio riflessologico plantare (40 min)
Sauna selezionata (60 min)
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PROGRAMMA 
               1 GIORNO

MASSAGGI

Spa massaggi - con forti pressioni 
e olio di mandorla per le gambe, schiena e braccia (50 min)
Massaggio indiano - massaggio rilassante con 
olio di lavanda per le gambe, schiena, braccia e pancia (50 min)
Hot stone massaggio con le pietre vulcaniche (75 min)
Tocco Magico massaggio rilassante con oli essenziali 
per la schiena, collo e decollete  (40 min)
Aromassaggio rilassante (60 min)
Vivi il benessere - il massaggio rilassante con 
una tecnica particolare all’olio di rosmarino (60 min)
AYURVEDA
        masaggio del viso – viso, decollete, pancia (40 min)
        drenaggio del corpo intero (60 min)
        massaggio con la sale (60 min)
        massaggio del corpo intero (90 min)
Trattamento per donne incinte -
massaggio rilassante per tutto il corpo (60 min)
Massaggio della schiena (20 min)
Massaggio rifflessologico plantare pressione sui 
punti di agopressura sulle piante (40 min)
Linfodrenaggio manuale (40 min)
Linfodrenaggio manuale - parziale (60 min)
Linfodrenaggio programma - corpo intero (90 min)

SAUNA E SOLARIUM
sauna finlandese (120 min)
bagno turco (120 min)
biosauna ad infrarossi (120 min)
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RINFRESCAMENTO RILASSANTE (2 giorni)
peeling aromatico del corpo (20 min)
massaggio Vivi il benessere - il massaggio rilassante 
    con una tecnica particolare all’olio di rosmarino (60 min)
massaggio riflessologico plantare (40 min)
2 × sauna selezionata (60 min)

TOCCO DI NATURA (3 giorni)
peeling del corpo con semi di frutta (45 min)
Hot Stone massaggio (75 min)
pedicure o manicure (50 min)
aromassaggio del corpo (60 min)
aromaplastie cura del viso Decleor (75 min)
massaggio/riflessologia dei piedi (40 min)

PROGRAMMA ANTICELLULITE (5 giorni) 
1. giorno: peeling del corpo e trattamento disintossicante con alghe (70 min)
2. giorno: trattamento anticellulite con il caffè verde (75 min)
3. giorno: trattamento rimodellante del viso con il fango aromatico (50 min)
4. giorno: ayurveda - drenaggio del corpo intero (60 min)
5. giorno: Lumafirm massaggio per la luminosità e fermezza del corpo (60 min)

PROGRAMMA DISINTOSSICANTE (5 giorni)
1. giorno: peeling del corpo e trattamento disintossicante con alghe (70 min)
2. giorno: massaggio alla schiena anti-stress con rivestimento aromatico di fango (60 min)
3. giorno: trattamento anticellulite con il caffè verde (75 min)
4. giorno: ayurveda - drenaggio del corpo intero (60 min)
5. giorno: Lumafirm massaggio per la luminosità e fermezza del corpo (60 min)

Stagione
A

Stagione
B

programmi benessere

PROGRAMMI 
DI PIÙ GIORNI



massaggi speciali e 
programmi di relax

TOCCO MAGICO (40 min.)
Il massaggio speciale della schiena, del 
collo, decolleté e del viso con l'aggiunta 
d'oli essenziali per raggiungere l'ottimale 
effetto rilassante.

AROMASSAGGIO DEL CORPO (60 min) 
Esperienza rilassante di un massaggio 
del corpo con balsamo aromatico, 
con impatto sul benessere generale 
e migliora la circolazione del sangue.

MASSAGGIO CON PIETRE 
VULCANICHE/HOT STONE (75 min.)
Il massaggio con delle pietre vulcaniche 
calde di diverse dimensioni con l'aggiunta 
d'oli essenziali per migliorare la 
circolazione sanguina e per 
raggiungere il rilassamento totale 
del corpo.

MASSAGGIO INDIANO (50 min.)
Il massaggio rilassante con lo spirito 
dell'ayurveda - scienza indiana sulla 
vita, contribuisce al rilassamento ed 
unisce i pensieri, il corpo e la mente.

DRENAGGIO LINFATICO (40 min.)
La stimolazione del sistema linfatico 
contribuisce all'eliminazione delle 
sostanze insalubri. È una tecnica 
efficace per combattere la cellulite 
ed eliminare il liquido superfluo 
dal corpo. Raccomandabile anche 
per le donne incinte.

ARMONIA PERFETTA PER 
DONNE INCINTE (60 min.) 
Il massaggio speciale per mitigare 
i dolori nel collo, nella schiena e 
nell'anca, mantenere l'apposita 
positura e per migliorare 
l'irrorazione sanguina delle mani 
e dei piedi.

MASSAGGIO RIFLESSOLOGICO 
PLANTARE (40 min.)
La pressione dei punti di 
agopuntura della pianta stimola il 
processo naturale di terapia e 
rilassamento. Il trattamento viene 
proposto in caso di piante e gambe 
dolorose, di dolori nella schiena, 
di disturbi digestivi e mestruali, 
dello stress, di mal di testa e per 
il rilassamento del corpo intero.   
 
MASSAGGIO SPA (50 min.)
Per il rilassamento e rinvigorimento 
del corpo. Agisce salutarmente sulla 
circolazione sanguina, sui muscoli 
ed elimina i dolori nella parte lombare, 
pettorale e cervicale della schiena.  

ESPERIENZA DI BENESSERE (60 min) 
Massaggio lusso con olio caldo 
di rosmarino che rilassa i muscoli 
e migliora la circolazione 
del sangue in tutto 
il corpo. 



Pevonia Botanica, presente nei migliori centri benessere del mondo, 
rappresenta il marchio dei più conosciuti cosmetici naturali. Quale 
azienda cosmetica americana con le radici europee, usa gli ingredienti 
attivi naturali per la cura della pelle con la provvenienza più sicura 
cioè la natura.

PELLE
L'alta concentrazione degli olii eterici, pressati a freddo con una formula 
speciale, penetrano nella pella, puliti al 100% ed attivi.

CORPO
I rituali sofisticati sono basati sul controllo della respirazione abbinato 
al massaggio energetico fino alla cura profonda con la maschera. 
Il risultato: completo ed integrato ringiovanimento del viso e del corpo.

ANIMA
I raffinati aromi regolano i sentimenti ed influenzano il comportamento. 
Il risultato: una assoluta sensazione di benessere, le »batterie piene« 
per un lungo periodo.

Le caratteristiche principali:
• senza parabeni

• senza alcool
• senza olii minerali

• senza profumi
• senza coloranti artificiali

• cosmetica sicura
• imballo ecologico
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  Terme ČatežBenessereBenessere

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. 

 CENTRO SPA & WELLNESS 

dell'albergo Čatež

 CENTRO SALUTE & BENESSERE 

dell'albergo Terme

Orario di apertura e informazioni:

ogni giorno: 8.00 - 21.00
tel.: +386 7 62 07 817

czl@terme-catez.si

ogni giorno: 9.00 - 21.00
tel.: +386 7 62 07 044

wellness@terme-catez.si

info@terme-catez.si 
www.terme-catez.si

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI-8251 Čatež ob Savi, Slovenia
Tel.: +386 7 49 36 700, 7 49 35 000

Fax: +386 7 62 07 805


