
Benessere

LISTINO PREZZI 2022



Benvenuti nelle nostre oasi di salute e benessere!

CENTRO 
SALUTE E 
BELLEZZA
nell’Hotel Terme

Un nuovo mondo vi attende dietro la nostra porta. Irresistibilmente attraente, misterioso, inesplorato. 

La tua curiosità potrebbe avere la meglio su di te... ed in un momento potresti ritrovarti sopraffatto 

dal meraviglioso infinito. Dove le ore diventano minuti.



BAGNI

Bagni di perle (20 min.)           
Bagni di perle all’aroma di erbe (20 min.)                   
Massaggio subacqueo (20 min.)                                     

CENTER ZDRAVJA IN LEPOTE  
v Hotelu Terme

massaggi, cura del corpo, bagni                   I prezzi sono in euro. 

Un tocco delicato dopo 
una giornata intensa.
MASSAGGIO SPA
massaggio gambe, schiena e mani con olio di mandorle (50 min.)                                               

MASSAGGIO CLASSICO 
Massaggio di tutto il corpo (40 min.)                                                                            
Mezzo massaggio - schiena o gambe (20 min.)                                                              

MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio rilassante con oli essenziali - tutto il corpo (60 min.)                                  
Massaggio “nei nove cieli” con oli essenziali - tutto il corpo (70 min.)                                         

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Massaggio linfodrenante manuale - parziale (30 min.)         
Massaggio linfodrenante manuale - metà (60 min.)    
Massaggio linfodrenante manuale - tutto il corpo (90 min.)                                      

MASSAGGIO PIEDI
Massaggio riflessologico plantare (30 min.)                             

AROMATERAPIA
Programma “ tutto il corpo” (90 min.)                     
Programma antistress - schiena, piedi e viso (40 min.)                         
Programma detossinante - schiena e gambe (40 min.)                    
Programma anticellulite - gambe (20 min.)                          
Programma per gambe stanche (15 min.)                                                 

AYURVEDA (MASSAGGIO TRADIZIONALE INDIANO)
Drenaggio viso, décolleté e addome (40 min.)                                            
Drenaggio di tutto il corpo (60 min.)                                              
Peeling e cura del corpo con sali (60 min.)                            
Drenaggio di tutto il corpo con la regolazione della respirazione
e rilassamento delle articolazioni (90 min.)                                                                                       
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Cura del corpo tropicale antietà con peeling  
e massaggio al mango (60 min.)                                                                             

Peeling tropicale del corpo al mango (45 min.)                                                  

Trattamento detossinante con alghe e sale del  
Mar Morto - peeling, maschera e massaggio (90 min.)                                    

Peeling aromatico e massaggio del corpo 
con sali del Mar Morto (60 min.)                                                                     

Peeling aromatico del corpo con sali  
del Mar Morto (20 min.)                                                                                       

Massaggio LIPO-DRENANTE  
corpo anticellulite (60 min.)                                                                              

Trattamento LIPO-DETOSSINANTE 
anticellulite alla caffeina (60 min.)                                                                                             
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CURA DEL CORPO AFRODITA PROFESSIONAL

10.1. - 14.4., 19.4. - 21.4., 3.5. - 30.6., 
29.8. - 20.10., 2.11. - 23-12.2022 

15.4. - 18.4., 22.4. - 2.5., 1.7. - 28.8., 
21.10. - 1.11., 24.12 - 8.1.2023

CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme

NOVITÀ
2022

Stagione A

Stagione B



CENTER ZDRAVJA IN LEPOTE  
v Hotelu Terme

Programmi benessere                                            I prezzi sono in euro.

Dove il tempo si ferma
PROGRAMMA GIORNALIERO

COCCOLE PARADISIACHE                                
1x massaggio rilassante “Settimo cielo” (70 min.)
1x bagno romano-irlandese (120 min.)

GIORNATA PER SÉ                  
1 x massaggio classico (40 min.)
1 x ingresso giornaliero per la piscina all’aperto/interna
sauna finlandese/turca e palestra

PROGRAMMA DI DUE GIORNI

DUE GIORNI DI COCCOLE “PER LUI”                  
1 x MASSAGGIO SPA massaggio gambe, schiena 
e mani con olio di mandorle (50 min.)  
1x massaggio riflessologico-zonale plantare (30 min.) 
 
DUE GIORNI DI COCCOLE “PER LEI”                               
1 x drenaggio completo AYURVEDA (60 min.)    
1 x massaggio rilassante “nei nove cieli” (70 min.)   
   
PROGRAMMA DI TRE GIORNI

PROGRAMMA WEEKENDRIGENERANTE        
1 x massaggio rilassante per tutto il corpo con oli essenziali (60 min.)   
1 x massaggio di tutto il corpo (40 min.)
1 x massaggio riflessologico-zonale plantare o linfatico manuale
drenaggio del viso e del collo (30 min.)
1 x bagno romano-irlandese (120 min.)
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Bagni romano-irlandesi

(120 mins)                  37           40 

Il programma rilassante di due ore unisce le abitudini e i piaceri di 
due antiche culture europee: i romani usavano rilassarsi in acqua 
termale e in bagni di aria secca, mentre gli irlandesi si concedevano 
bagni di aria umida, entrambi con un unico obiettivo: raggiungere 
il completo rilassamento della mente e del corpo. Per due ore, gli ospiti 
vengono coccolati nella sauna romana secca e nei bagni di vapore 
irlandesi, nonché nelle piscine arricchite di acqua minerale, dove viene 
servita la frutta. Segue il peeling di tutto il corpo. Il programma si 
svolge in completa intimità e in gruppi di massimo due persone. 
I bagni romano-irlandesi hanno 11 stazioni. La visita dura almeno 120 
minuti. Nello spogliatoio, gli ospiti ricevono la toga e le pantofole.

1. doccia (3 min.)
2. sauna romana secca (70 °C - 15 min.)  
3. camminata lungo il corso d'acqua  
4. idromassaggio n. 2 (35 °C - 10 min.) 
5. bagno di vapore irlandese (45 °C - 15 min.) 
6. raffreddamento in piscina fredda (18 °C - 1 min.)
7. idromassaggio n. 1 (38 °C - 15 min.)  
8. peeling di tutto il corpo   
9. piscina minerale (35 °C - 15 min.)  
10. doccia (3 min.)   
11. riposo su lettini ad acqua (30 min.)

A B

CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme

10.1. - 14.4., 19.4. - 21.4., 3.5. - 30.6., 
29.8. - 20.10., 2.11. - 23-12.2022 

15.4. - 18.4., 22.4. - 2.5., 1.7. - 28.8., 
21.10. - 1.11., 24.12 - 8.1.2023

Stagione A Stagione B



wellness programi                       Cene so v €

Relax  senza fine
PROGRAMMA DI CINQUE GIORNI

PROGRAMMA ANTI-ETÀ PER SIGNORI    
Giorno 1: Peeling aromatico e massaggio del corpo con sali del Mar Morto (60 min)   
Giorno 2: Trattamento disintossicante con alghe e sali del Mar Morto (90 min)  
Giorno 3: MASSAGGIO SPA massaggio gambe, schiena e mani con olio di mandorle (50 min.) 
Giorno 4: Aromaterapia programma antistress - schiena, piedi, viso (40 min.)  
Giorno 5: Massaggio di tutto il corpo (40 min.) 
    
PROGRAMMA ANTI-ETÀ PER SIGNORE                                                              
Giorno 1: Peeling del corpo tropicale al mango (40 min.)    
Giorno 2: Ayurveda - drenaggio di tutto il corpo (60 min.)    
Giorno 3: Cura del corpo tropicale antietà al mango (peeling e massaggio 60 min.)
Giorno 4: Massaggio riflessologico-zonale plantare (30 min.)    
Giorno 5: Massaggio rilassante con oli essenziali (60 min.) 

PROGRAMMA TERMALE “PER LUI”                                                            
3 x massaggio manuale completo del corpo (40 min.)    
1 x massaggio riflessologico-zonale plantare (30 min.) 
2 x massaggio rilassante per tutto il corpo con oli essenziali (60 min.)   
1 x pedicure e manicure  
1 x bagno romano-irlandese (120 min.) 
    
PROGRAMMA TERMALE “PER LEI”                                                                      
1 x programma antistress (40 min.)   
1 x Ayurveda - drenaggio viso, décolleté e addome (40 min.)    
1 x Ayurveda - drenaggio di tutto il corpo (60 min.)
1 x LIPO - DETOX trattamento anticellulite alla caffeina (60 min.)   
1 x cura del viso nel salone di bellezza    
1 x bagno romano-irlandese (120 min.)  

PROGRAMMA INTENSIVO ANTICELLULITE “PER LEI”                                     
Giorno 1: Ayurveda - peeling e cura del corpo ai sali (60 min.)   
Giorno 2: LIPO - DETOX trattamento anticellulite alla caffeina (60 min.)   
Giorno 3: Trattamento detossinante con alghe e sali del Mar Morto (90 min.) 
Giorno 4: Ayurveda - drenaggio di tutto il corpo (60 min.)   
Giorno 5: massaggio LIPO-DRENANTE anticellulite completo del corpo (60 min.)
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Programmi benessere                                               I prezzi sono in euro.CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme

10.1. - 14.4., 19.4. - 21.4., 3.5. - 30.6., 
29.8. - 20.10., 2.11. - 23-12.2022 

15.4. - 18.4., 22.4. - 2.5., 1.7. - 28.8., 
21.10. - 1.11., 24.12 - 8.1.2023

Stagione A Stagione B



  T

 

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

 

Terme Čatež d.d.,  
Čatež ob Savi,  
Topliška cesta 35,  
8250 Brežice, Slovenija

T: 07 49 36 700,  
     07 49 35 000
Fax: 07 62 07 805

Hotel Terme
CENTRO SALUTE E BELEZZA
tutti i giorni: 08.00 – 21.00
T: 07 62 07 817
E : czl@terme-catez.si

Hotel Čatež
SPA & CENTRO BENESSERE
tutti i giorni: 08.00 – 21.00
T: 07 62 07 044
E : wellness@terme-catez.si

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e le altre condizioni di vendita.


