
Benessere

LISTINO PREZZI 2023



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.

Benvenuti nelle nostre oasi di salute e benessere!



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.)                                                                                       

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

Un tocco delicato dopo 
una giornata intensa.
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massaggi, cura del corpo, bagni                   I prezzi sono in euro. 

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.)                                                                                             

CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme

CURA DEL CORPO AFRODITA PROFESSIONAL



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.)

CENTER ZDRAVJA IN LEPOTE  
v Hotelu Terme

Dove il tempo si ferma
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Programmi benessere                                            I prezzi sono in euro.

Bagni romano-irlandesi

(120 mins)                  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.)

CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme



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.)

wellness programi                       Cene so v €
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Programmi benessere                                               I prezzi sono in euro.CENTRO SALUTE E BELLEZZA
nell’Hotel Terme

Relax  senza fine



SPA & 
CENTRO
BENESSERE
nell’Hotel Čatež

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.



Chiudi gli occhi e lasciati andare...

SPA & CENTRO BENESSERE
nell’Hotel Čatež

cura del corpo e del viso                                    I prezzi sono in euro. 

Trattamento classico per un’idratazione estrema  
con pulizia profonda (90 min.)                                                                                                

Trattamento antietà avanzato con peptidi attivi (60 min.)                                                         

Trattamento Luxury ringiovanente con oro puro 24k (60 min.)                                                              

Trattamento antistress per pelli sensibili (60 min.)                                                                                 

Rivitalizzazione con ossigeno puro per tutti i tipi di pelle (60 min.)                                                                                       

Mini trattamento con effetto pelle rinata (45 min.)                                                                      

Vitalità giovanile per uomo (60 min.)                                                                                   

Massaggio del viso (20 min.)                                                                                                        
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CURA DEL VISO & DEL CORPO AFRODITA PROFESSIONAL

Coccole Afrodite per donne in gravidanza 
massaggio rilassante per tutto il corpo (60 min.)                                                

Trattamento corpo tropicale antietà al mango (60 min.)                           

Peeling del corpo tropicale al mango (45 min.)                   

Trattamento detossinante con alghe e sali del Mar Morto (90 min.)                  

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

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

Massaggio corpo LIPO-DRENANTE anticellulite (60 min.)                              

Trattamento LIPO-DRENANTE anticellulite alla caffeina (60 min.)               
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CURA DEL VISO
Cura Decleor del viso secondo il tipo di pelle Decleor (75 min.)                                                                             
Cura del viso con maschere speciali (75 min.)                                                                   
Trattamento viso rassodante - decleor lift yoga (90 min.)                                                          
Trattamento energetico idratante per tutti i tipi di pelle (60 min.)                                                            
Coccole quotidiane - mini-cura del viso (45 min.)                                                                                                                            
Massaggio viso (20 min.)                                                                                                                

CURA DEL CORPO
Trattamento per pelle rassodante Intense Firming Decleor (60 min.)                                                 
Trattamento anticellulite completo Perfect Slim Effect Decleor (60 min.)                              
Trattamento rassodante per pelli mature Liss´Age
Excellence body Decleor (90 min.)                                                                                         
Cura per gambe stanche e pesanti (45 min)                                                                            
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MASSAGGI 

MASSAGGIO SPA (50 min.)                         

MASSAGGIO INDIANO (50 min.)                                              

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE (75 min.)                          

TOCCO MAGICO (40 min.)                          

MESSAGGIO AROMATICO CORPO (60 min.)                         

ESPERIENZA DI BENESSERE (60 min.)                        

AYURVEDA 
Drenaggio viso, décolleté e addome (40 min.)                        
Drenaggio completo corpo (60 min.)                                   
Peeling e cura del corpo con sali (60 min.)      
Drenaggio di tutto il corpo con regolazione della  
respirazione e rilassamento articolare (90 min.)                                           

MASSAGGIO DELLA SCHIENA (20 min.)                        

MASSAGGIO RIFLESSOLOGICO PLANTARE (40 min.)                       

MASSAGGIO LINFODRENANTE MANUALE - parziale (40 min.)                             

MASSAGGIO LINFODRENANTE MANUALE - metà (60 min.)                                          

MASSAGGIO LINFODRENANTE MANUALE                                                                    
 tutto il corpo (90 min.)

Rilassamento illimitato...

SPA & CENTRO BENESSERE
nell’Hotel Čatež

cura del corpo                                          I prezzi sono in euro. 

DEPILAZIONE
Depilazione schiena          
Depilazione braccia        
Depilazione ascelle        
Depilazione addominale      
Depilazione gambe - intera      
Depilazione gambe - parziale       
Depilazione bikini         
Depilazione labbro superiore        
Depilazione mento              
Definizione sopracciglia                                                

MANICURE
Manicure               
Manicure francese             
Smalto permanente con IBX             
Applicazione smalto sulle unghie delle mani           
Applicazione smalto sulle unghie dei piedi            
Rimozione dello smalto permanente          
TERAPIA IBX:
Mini manicure con IBX (prima applicazione)           
Cura delle unghie con IBX (ritocco)                   

PEDICURE
Pedicure curativa            
Pedicure estetica             
Pedicure francese            
Pedicure estetica con smalto permanente           
Taglio delle unghie su mani o piedi           
Protesi ungueale 
applicazione di un’unghia artificiale                                                 
“Onyclip” clip per unghia incarnita                   



SAUNA FINLANDESE CON MASSAGGIO                                              
CORPO PER COPPIA  (120 mins)

PROGRAMMA ANTISTRESS PER COPPIA  (110 mins)                 
massaggio “tocco magico”, sauna e spumante  

VITALITÀ GIOVANILE - PROGRAMMA PER LUI                         
cura del viso per la vitalità giovanile della pelle maschile (60 min.) 
Massaggio Spa (50 min.) 
massaggio riflessologico plantare (40 min.) 
sauna finlandese (60 min.) 

BELLEZZA PERFETTA - PROGRAMMA PER LEI       
cura del viso - Aroma Expert Decleor (75 min.) 
pedicure (50 min.) 
manicure (50 min.)

RINASCITA ENERGETICA                             
Massaggio LIPO-DRENANTE anticellulite del corpo - (50 min.) 
massaggio riflessologico plantare (40 min.) 

ESPERIENZA AROMATICA             
massaggio aromatico corpo (60 min.)   
sauna finlandese (60 min.) 
 
GIORNATA DI BENESSERE                        
massaggio rilassante con olio al rosmarino (60 min.) 
massaggio riflessologico-zonale plantare (40 min.) 
sauna finlandese (60 min.) 

RELAX RIGENERANTE (2 GIORNI)                              
peeling aromatico del corpo (20 min.) 
massaggio “esperienza di benessere” (60 min.) 
massaggio riflessologico plantare (40 min.) 
2 x sauna finlandese (60 min.) 
 
TOCCO DI NATURA (3 GIORNI)               
Massaggio con pietre calde (75 min.) 
peeling del corpo tropicale - mango (45 min.) 
pedicure (50 min.) o manicure (50 min.) 
massaggio aromatico corpo (60 min.) 
cura del viso - Aromaplasti Decleor (75 min.) 
massaggio riflessologico plantare (40 min.)
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SAUNA FINLANDESE (120 min.)  30 €

SAUNA TURCA   (120 min.)           30 €       

BIOSAUNA CON                           30 €
LUCE INFRAROSSA (120 min.) 

 

SPA & CENTRO BENESSERE
nell’Hotel Čatež

massagi speciali, saune                I prezzi sono in euro.

PROGRAMMA DI UN GIORNO

PROGRAMMA DI PIÙ GIORNI



CURA RINGIOVANENTE 
LUXURY CON ORO PURO 24K 
(60 min.)

Fornisce un’esperienza regale ed in seguito la 
tua pelle risplenderà con un aspetto sor-
prendente e visibilmente ringiovanito. L’oro 
in combinazione con gli isoflavoni di soia 
migliora significativamente il tono della pelle, 
riduce le rughe più pronunciate e rallenta la 
formazione di nuove.

RIVITALIZZAZIONE CON 
IL POTERE DELL’OSSIGENO 
PURO PER TUTTI I TIPI DI PELLE 
(60 min.)

Il trattamento aumenta notevolmente 
l’apporto di ossigeno alla pelle, stimolandone 
al tempo stesso la l’eliminazione delle tossine 
e quindi rafforzandone  così il potenziale per 
un funzionamento ottimale delle cellule della 
pelle. 
Dopo il trattamento, la pelle è riposata, 
rosea e visibilmente ringiovanita.

PROGRAMMA BENESSERE ALLE TERME ČATEŽ
Massaggi speciali e programmi relax



Raccomandato per te! 
MASSAGGIO AROMATICO CORPO 
(60 min.)
L'esperienza include un massaggio rilassante di 
tutto  il corpo con diversi balsami aromatici. 
Influisce  sul benessere generale e migliora 
la circolazione sanguigna.

ESPERIENZA DI BENESSERE 
(60 min.) 
Massaggio con olio di rosmarino caldo che rilassa 
i muscoli e accelerare la circolazione sanguigna in 
tutto il corpo.
 
AFRODITA COCCOLE PER DONNE IN 
GRAVIDANZA (60 min.) 
Una speciale tecnica di massaggio per alleviare 
il dolore al collo, alla colonna vertebrale e ai 
fianchi, per mantenere una postura corretta 
e una migliore circolazione sanguigna nelle 
braccia e nelle gambe. 

MASSAGGIO RIFLESSOLOGICO PLANTARE 
(40 min.)
Premendo sui punti di digitopressione del piede, 
promuoviamo il naturale processo di guarigione 
e rilassamento. 

MESSAGGIO LINFODRENANTE MANUALE 
- parziale (40 min.) 
Stimolando il sistema linfatico, acceleriamo l’elimi-
nazione delle tossine e dei liquidi in eccesso dal corpo. 
È efficace anche nell’eliminazione della cellulite. 
Consigliato per le donne in gravidanza. 
 
MASSAGGIO SPA (50 min.) 
Per rilassare e tonificare il corpo, ha anche un effetto 
benefico sulla circolazione sanguigna, sui muscoli 
ed elimina il dolore alla colonna lombare, toracica e 
cervicale. Massaggio di gambe, schiena e braccia con 
olio di mandorle. 

MASSAGGIO INDIANO (50 min.) 
Massaggio rilassante di gambe, schiena, braccia  
e addome con olio di lavanda. 

TOCCO MAGICO (40 min.)
Massaggio rilassante di schiena, collo, décolleté  
e viso con oli essenziali. 

PROGRAMMA BENESSERE ALLE TERME ČATEŽ
Massaggi speciali e programmi relax
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Hotel Terme
CENTRO SALUTE E BELEZZA

tutti i giorni: 08.00 – 21.00
T: +386 7 62 07 817
E : czl@terme-catez.si

Hotel Čatež
SPA & CENTRO BENESSERE

tutti i giorni: 08.00 – 20.00
T: +386 7 62 07 044
E : wellness@terme-catez.si

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

 

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

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

Tel.: +386 7 49 36 700 


