
Listino prezzi 2021

  Terme ČatežBene�ere



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.



: Stagione A
2.5. 17.7.2021, 29.8. - 23.12.2021

Stagione B: 
18.7. - 28.8.2021, 24.12.2021 - 9.1.2022

massaggi, trattamenti del corpo, bagni Prezzi a persona in €  CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme

Un tocco gentile 
dopo il faticoso tran giornaliero.
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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 ca�e 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
bagni perlaecei (20 min)
bagni perlaecei ad erbe aromatiche (20 min)
massaggio subacqueo (20 min)

Stagione
A

Stagione
B

MASSAGIO SPA
nassaggio di gambe, schiena e braccia con olio di 
mandorle (50 min) 
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)
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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 �nlandese e bagno turco e studio �tness

 CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme
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Prezzi a persona in €

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.  Ra�reddamento 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, di�erenti 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. 

40 43

Stagione
A

Stagione
B

Dove il �mpo si ferma ...
Un percorso dei bagni romano–irlandesi (120 min)



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 ca�e 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 ca�e verde (75 min)
Giorno 3: disintossicazione con alghe senza peeling (70 min)
Giorno 4: ayurveda drenaggio del corpo intero (60 min)
Giorno 5: massaggio Luma�rm per lucentezza e fermezza del corpo (60 min)
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Prezzi a persona in €programmi benessere  CENTRO SALUTE & BENESSERE dell'albergo Terme

Stagione A
2.5. 17.7.2021, 29.8. - 23.12.2021

Stagione B: 
18.7. - 28.8.2021, 24.12.2021 - 9.1.2022



: 

Chiude� gli occhi e lascia�ci ...

 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 aromaplasty o 
Pevonia (75 min)
Trattamento del viso con maschera – Decleor aroma expert o Pevonia (75 min)

 Trattamento del viso per rassodare – Decleor lift joga (90 min)  NUOVO:
Cura idratante per tutti i tipi di pelle – Decleor o Pevonia (60 min) 
Coccole quotidiano - mini trattamento del viso – Decleor o Pevonia (45 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 – Decleor (60 min)
Trattamento completo anticellulite – Decleor (60 min)
Cura per la pelle matura più soda – Decleor (90 min)
Programma per le gambe stanche e pesanti – Decleor (45 min)
Trattamento desintossicante con alghe – Pevonia (50 min)
Cura anticellulite con estratti di ca�e verde – Pevonia (75 min) 
LUMAFIRM massaggio per lucentezza e la fermezza del corpo – Pevonia (60 min)
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DEPILAZIONE
schiena
braccia
ascelle
pancia
gamba-intera
gamba-parziale
zona bikini
sopra labbro
mento
modellamento sopracciglia

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
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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.
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 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 �nlandese 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 ri� lessologico 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 �nlandese (120 min)
bagno turco (120 min)
biosauna ad infrarossi (120 min)
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Stagione A
2.5. 17.7.2021, 29.8. - 23.12.2021

Stagione B: 
18.7. - 28.8.2021, 24.12.2021 - 9.1.2022



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 e�etto 
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 
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 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 e�cace 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 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. 



Listino prezzi 2021

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

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice, Slovenia
Tel.: +386 7 49 36 700

  Terme ČatežBene�ere
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

Ci riserviamo il diritto di modi�care i prezzi. 

 CENTRO SPA & WELLNESS 
dell'albergo Čatež

 CENTRO SALUTE & BENESSERE 
dell'albergo Terme


