
 
 

LISTINO PREZZI DEI SERVIZI

COPERTINA
WELLNESS CENTER AMALIJA

&
CENTRO MEDICO VALETUDA



 

TRATTAMENTI WELLNESS FIRMATI 
TERME ROMANE (massaggi della casa)  
Massaggio “Valetuda” (90 min)  89 €

(Peeling completo del corpo con argilla, bagno al suono della campanella 
tibetana, massaggio piedi e mani con cera di candele bio e massaggio 
completo con olio detox)

Massaggio “Tocco della Slovenia” (75 min)  75 €
(Peeling al sale e impacco alle alghe, massaggio completo con olio 
shentjan/di rosa canina)

Massaggio Romano (60 min)  65 €
(Bagno sonoro e massaggio completo corpo e viso con olio d’oliva)

Massaggio Romano Dorato (60 min)  65 €
(Massaggio viso e corpo con olio di rosa canina con particelle di oro 
zecchino, cura dei palmi delle mani con schiuma nutriente)

Coccole Dorate (100 min)  110 €
(Massaggio di viso e corpo con olio di rosa canina con particelle di oro 
zecchino 40 min + Cura dorata DELUXE del viso 60 min)

SOL OMNIBUS LUCET 
Il Sole splende per tutti
Nel moderno Centro wellness Amalija, che vi stupirà con la sua ricca offerta, 
potrete entrare in contatto con la natura, apprezzare la vasta saggezza dei 
nostri antenati e ritrovare la vostra energia vitale. Ai doni della Natura si 
aggiungono una varietà di massaggi, trattamenti per il corpo e per il viso, 
bagni esclusivi nell’ambiente mistico dello storico Tempio termale, piscine 
modellate sulle terme romane e il Mondo delle saune Varinia con saune 
all’interno ed all’esterno della struttura. 
Uno staff cortese e professionale vi darà ascolto e vi consiglierà il 
trattamento più adatto alle vostre esigenze.
Augurandoci di donarvi armonia e farvi vivere l’esperienza della perfezione, 
vi proponiamo un mondo lontano dalla realtà.
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MASSAGGI
Il massaggio allenta la tensione muscolare e migliora la circolazione. 
Agisce favorevolmente sulla riduzione dello stress e sul benessere 
mentale generale.

Massaggio con fasci di erbe (60 min)  65 €
(Massaggio completo viso e corpo con fasci di erbe e olio di erbe)

Massaggio con pietre calde (60 min)  65 €
(Massaggio completo viso e corpo con pietre calde)

Massaggio wellness (60 min)  65 €
(Massaggio completo con olio di mandorla)

Massaggio aroma (60 min)  65 €
(Massaggio completo con combinazione di vari oli da massaggio alle 
erbe, cuscinetti per gli occhi alla lavanda a scopo rilassante)

Massaggio con sale (60 min)  65 €
(Massaggio completo viso e corpo con olio di lavanda e sale del Himalaya, 
relax del corpo con nebbiolina di minerali marini)

Massaggio al vino (60 min)  65 €
(Peeling e massaggio completo con aroma d’uva)

Massaggio antistress Amalija (40 min)  49 €
(Massaggio antistress di schiena, testa e viso)

Massaggio aurora per una giornata migliore (45 min)  49 €
(Massaggio tonificante su tutto il corpo, tazza di tè verde)
*il massaggio si esegue tra le 09.00 e le 11.00.

Massaggio wellness (30 min)  39 €
(Massaggio della schiena e della parte posteriore delle gambe)

Massaggio bimbo, Sogno al cioccolato (20 min)  29 €
(Massaggio con olio di cioccolato, in omaggio una dolce 
sorpresa)
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CURA DEL CORPO 
Curando il corpo coccoliamo anche i sensi, e restituiamo alla vostra pelle 
luminosità, morbidezza ed elasticità.

Rituale Zen (90 min)  89 €
(Peeling del corpo al riso, avvolgimento del corpo allo yogurt in abbinamento 
con termoforo, massaggio rilassante con lozione al tè verde)

Rituale Cleopatra al latte e miele (75 min)  75 €
(Trattamento rilassante per il corpo con peeling allo zucchero e 
avvolgimento con latte e miele)

Rituale Spa Romano (60 min)  65 €
(Peeling con guanti e cura di tutto il corpo con burro di karité 
caldo al profumo di ciliegia e loto)

Trattamento Orientale (60 min)  65 €
(Peeling con pietra di argilla e cura del corpo con dolci note 
di ambra e mirra)

Peeling del corpo con sale – erbe (20 min)  26 €
(Peeling con sale marino, erbe aromatiche e oli essenziali)

Peeling del corpo con zucchero (20 min)  26 €
(Peeling del corpo con zucchero di canna e olio di jojoba)

Peeling al riso (20 min)  26 €
(Peeling del corpo con note di tè verde e latte di riso)

Peeling all’uva (20 min)  26 €
(Peeling del corpo con estratto di spumante)

4



Trattamento Detox (90 min)  89 €
(Peeling e applicazione di fanghi marini che disintossicano il corpo in 
combinazione con termoforo. Massaggio del corpo con lozione per 
rinforzare e nutrire la pelle)

Trattamento anticellulite ad alta intensità (75 min)  75 €
(Peeling con alghe marine, applicazione di gel snellente anticellulite, 
massaggio anticellulite con lozione rassodante)

PROGRAMMA DISINTOSSICANTE  
E ANTICELLULITE 
Scegliendo la giusta cura per il corpo renderete più pura e vitale la pelle, 
inoltre contribuirete a eliminare i depositi adiposi e la cellulite migliorando 
la struttura della pelle nelle zone interessate.

Massaggio rilassante mani e piedi (45 min)  50 €
(Ricco trattamento dei palmi con peeling, schiuma nutriente e massaggio 
dei palmi in combinazione con un bagno rinfrescante, peeling e maschera 
per i piedi, massaggio benefico)

Per le future mamme – 
coccole complete per il corpo (60 min)

  
65 €

(Peeling con riso, applicazione di fanghi marini e alghe con effetto 
drenante e trattamento completo del corpo con lozione nutriente al 
profumo di tè verde)
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Linfodrenaggio meccanico braccia o gambe 
contestualmente alla cura del viso 

 29 €

Vacuum terapia dell’endoderma radiale 
(Vacuum terapia per eliminare la cellulite e rimodellare il corpo).
Addome, braccia, gambe, glutei (45 min)  50 €
Gambe e glutei (30 min)  35 €

Linfodrenaggio meccanico braccia (40 min)*  35 €

Linfodrenaggio meccanico gambe (40 min)*  40 €

Linfodrenaggio meccanico intero corpo (60 min)*  50 €
(braccia, addome, gambe) 

Trattamento eseguito con l’ausilio di un dispositivo che migliora la 
circolazione sanguigna, riduce la quantità di liquido libero tra le cellule, 
purifica in profondità l’organismo dai prodotti metabolici e ha un effetto 
simile al linfodrenaggio manuale.

Per il linfodrenaggio meccanico si consiglia:
(i servizi vengono eseguiti insieme al linfodrenaggio meccanico e non 
autonomamente):

Body wrapping – braccia e gambe  22 €
Rimodellamento del corpo con applicazione di crema e avvolgimento; 
linfodrenaggio meccanico.  

Body wrapping – braccia e gambe  17 €

Ossigenoterapia del viso (30 min)  30 €
(pulizia della superficie del viso, ossigenoterapia con fiala di ossigeno, 
applicazione di crema)
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Avvolgimento del corpo con termoforo (45 min)  39 €
avvolgimento con fanghi
avvolgimento con alghe
avvolgimento con argilla
avvolgimento latte e miele

Durante l’avvolgimento con il termoforo si 
consiglia:

Ossigenoterapia del viso a (30 min) 30 €
(pulizia della superficie del viso, ossigenoterapia con fiala di ossigeno, 
applicazione di crema) Il servizio viene eseguito insieme all’avvolgimento 
nel termoforo e non autonomamente.

Maderoterapia (Massaggio anticellulite con rulli in legno)

La Maderoterapia è uno speciale massaggio anticellulite con rulli in legno: 
aiuta a combattere la cellulite e il grasso in eccesso, e allo stesso tempo 
purifica il corpo. La Maderoterapia è originaria della Colombia e nasce 
dall’uso di strumenti in legno. 100 % naturale e sicura per la pelle.

La Maderoterapia è consigliata per:
stimolazione del sistema linfatico, disintossi..cazione, stimolazione 
del metabolismo, rimozione della cellulite, combustione dei grassi, 
miglioramento del tono e della tensione cutanei, riduzione del volume, 
rilassamento del corpo e della mente.

Gambe, glutei, addome, braccia (50 min) 55 €

Gambe e glutei (30 min) 35 €
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CURA DEL VISO
La cura cosmetica del viso è un rituale di cura completo che deterge a 
fondo, nutre e idrata la pelle del viso, ripristinando equilibrio e morbidezza. 
È un trattamento molto rilassante che migliora visibilmente la vostra pelle. 

Cura del viso À la carte  89 €
(Analisi cutanea con dispositivo cosmetico Imetric, cura del viso adattata 
al tipo di pelle)

Trattamento di ringiovanimento Youth (75 min)  89 €
(Pulizia del viso, peeling acido e meccanico della pelle, applicazione di 
siero di riempimento rughe e lifting della pelle. Massaggio del viso e 
del décolleté, applicazione di maschera e crema. Trattamento intensivo 
per un aspetto giovane che leviga e riempie le rughe mentre distende e 
rassoda la pelle) 

Cura dorata deluxe del viso (60 min)  85 €
(Ricco trattamento per una pelle disidratata e affaticata. Pulizia 
della superficie del viso, peeling, fiala con particelle di oro zecchino, 
applicazione di elisir per il lifting e di foglie d’oro con massaggio viso e 
décolleté, maschera con burro di karité e cacao, impacco caldo con cera 
d’api, crema con foglie d’oro)

Lifting anti-age (60 min)  79 €
(Detersione della superficie del viso, peeling, elisir, fleece mask con 
effetto lifting, balsamo curativo per le labbra, massaggio facciale con 
crema adatta al tipo di pelle. Grazie ai ricchi ingredienti provenienti dalle 
profondità del mare nutre la pelle, ravviva la carnagione, rassoda e leviga 
le rughe)
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Cura idratante (60 min)  69 €
(Pulizia della superficie del viso, peeling, maschera idratante, balsamo 
per la cura delle labbra e massaggio del viso con crema adatta al tipo 
di pelle. Cura con preziosi principi attivi marini che assicurano alla pelle 
idratazione a lungo termine)

Trattamento con peptidi (60 min)  69 €
concentrato Filler-drops ed essenze. Trattamento ringiovanente per 
stimolare la pelle a produrre più elementi costitutivi chiave e ridurre il 
numero e la profondità delle rughe)

Trattamento del viso all’ossigeno (60 min)  69 €
(Cura adatta a ogni tipo di pelle. Nutre a fondo, rinfresca, rassoda e 
fornisce ossigeno alla pelle. Pulizia del viso, peeling, spruzzatura di 
ossigeno e fiala, maschera e crema)

Radiofrequenza su viso e décolleté (45 min)  60 €
(Tecnica non invasiva di riscaldamento degli strati più profondi della 
pelle con l’ausilio di onde a radiofrequenza. Stimola le cellule a produrre 
più collagene ed elastina, il che rassoda la pelle e leviga le rughe) 

Cura del viso effetto lifting (45 min)  60 €
(Pulizia del viso, peeling al diamante e lifting non chirurgico con vacuum 
terapia)

Trattamento rinfrescante alla frutta (45 min)  60 €
(Pulizia della superficie del viso, peeling, maschera rinfrescante, fiala di 
acido ialuronico, massaggio facciale con una crema dai piacevoli sentori 
fruttati di ananas, papaya e mango) 
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Trattamento stagionale (45 min)  60 €
(Pulizia della superficie del viso, peeling, massaggio del viso e del 
décolleté, maschera e crema con note di frutta. Il trattamento è adattato 
alla stagione)

Trattamento del viso per uomo (45 min)  55 €
(Pulizia della superficie del viso, peeling, massaggio del viso, maschera 
e crema)

Cura del viso classica  
con pulizia profonda (45 min)

 
55 €

(Pulizia della superficie del viso, peeling, pulizia profonda, maschera e 
crema)

Pulizia profonda del viso prima del  
trattamento selezionato (30 min)

 
30 €

10



ALTRI TRATTAMENTI E SERVIZI

Pedicure spa (60 min)  55 €
(Pediluvio rinfrescante, peeling, pedicure, maschera, massaggio dei piedi)

Pedicure classico (30 - 45 min)  35 €
(Pediluvio rinfrescante, trattamento di unghie e piante dei piedi, balsamo 
curativo)

Peeling del viso al diamante (30 min)  39 €
(Pulizia del viso, peeling al diamante, maschera)

Peeling del viso al diamante prima  
del trattamento selezionato (15 min)

 
25 €

Lifting del viso non chirurgico 
Vacuum terapia (30 min)

 
35 €

(Lifting del viso con vacuum terapia)

Lifting del viso non chirurgico prima  
del trattamento selezionato (15 min)  25 €

Maderoterapia del viso (45 min)  45 €
(Massaggio del viso con piccoli rulli in legno per il lifting della pelle, 
stimolazione della produzione di collagene ed elastina, migliore 
circolazione e apporto di ossigeno alla pelle)

Maderoterapia del viso prima del  
trattamento del viso selezionato (30 min)

 
25 €
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Laccatura unghie dei piedi (15 min)  10 €

Modellamento sopracciglia (15 min)  9 €

Colorazione sopracciglia (15 min)  11 €

Colorazione ciglia (15 min)  11 €

DEPILAZIONE

DEPILAZIONE PER LEI

Depilazione gambe (45 min)  28 €

Depilazione gambe fino al ginocchio (25 min)  20 €

Depilazione braccia (25 min)  20 €

Depilazione brasiliana (60 min)  25 €

Depilazione zona bikini (20 min)  15 €

Depilazione ascelle (20 min)  11 €

Depilazione viso (15 min)  8 €

DEPILAZIONE PER LUI

Depilazione schiena (30 min)  26 €

Depilazione petto (30 min)  26 €
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TEMPIO TERMALE STORICO
Già i Romani conoscevano il potere terapeutico delle fonti delle Rimske 
Terme [=Terme romane]. Attribuivano il merito della loro guarigione alle 
ninfe eternamente giovani che dimoravano nelle acque termali.

L’antica credenza sul potere terapeutico delle acque è stata confermata 
anche dalla scienza ufficiale. L’acqua termale è anche detta acqua 
acrotermale, perché, oltre a diversi microelementi, contiene gas radon, 
che in piccole quantità è altamente benefico.

Gli effetti positivi del bagno si basano su storie reali di persone e sugli ex 
voto lasciati dopo la guarigione. Abbandonatevi alle Fonti terapeutiche 
romane, rinforzate il sistema immunitario e rigenerate l’energia vitale in 
questo ambiente imponente e ricco dalla tradizione bimillenaria.

I bagni sono preparati appositamente per voi con pura acqua termale 
sorgiva (secondo il parere del balneologo

i bagni in pura acqua termale devono durare 20 minuti, quindi per bagni 
più lunghi si aggiunge altra acqua sorgiva).

BAGNI TERMALI
Bagno termale in un’autentica vasca di pietra,  
per 2 persone (senza idromassaggio) (90 min)

 
69 €

(Bagno con aggiunta di elementi essenziali, piatto romano, 
tisana)

Bagno termale in un’autentica vasca di pietra,  
per 1 persona (senza idromassaggio) (20 min)

 
20 €

(Bagno in pura acqua termale, tisana)

BAGNO A DUE
Bagno Romano con sauna per 2 persone (120 min) 95 €

(Bagno-massaggio con aggiunta di elementi essenziali, sauna, 
piatto di frutta con nocciole, bicchiere di spumante)
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Bagno Cupido (60 min)  59 €
(Bagnoschiuma all’aroma di cioccolato, 
bicchiere di spumante, fonduta di cioccolato)

Bagno Cleopatra (60 min)  59 €
(Bagnoschiuma all’aroma di miele e latte, 
bicchiere di spumante, fetta di torta)

Bagno Diana (60 min)  59 €
(Bagnoschiuma all’aroma di rosa, 
bicchiere di spumante, piatto di frutta)

Bagno romantico (60 min)  59 €
(Bagnoschiuma profumato, bicchiere di spumante e praline)

Per momenti indimenticabili in due vi offriamo anche: 
la possibilità di prolungare il bagno  25 € /h
l’utilizzo della sauna finlandese 
o al vapore durante il bagno  25 € / h
una cena romantica  28 € / persona

ESPERIENZE IN DUE
Esperienza Romana 199 €

(Bagno romano con sauna 120 min + Massaggio romano 60 min)

Esperienza Cleopatra 180 €
(Bagno Cleopatra 60 min + Rituale Cleopatra latte-miele 75 min) 

Esperienza Cupido 160 €
(Bagno Cupido 60 min + Massaggio wellness 60 min)

Tocco di Diana 160 €
(Bagno Diana 60 min + Massaggio aromatico 60 min) 

Esperienza romantica 99 €
(Bagno romantico 60 min + cena romantica)
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BAGNI E CURA DEL CORPO 
NELL’ANTICO TEMPIO TERMALE

Bagno in un’autentica vasca di pietra (20 min) 
+ massaggio al sapone (30 min)

 
45 €

Bagno latte-miele con idromassaggio (20 min)
+ avvolgimento latte-miele (30 min)

 
45 €

Bagno con aroma di cioccolato 
con idromassaggio (20 min) + avvolgimento 
con soufflé di cioccolato (30 min)

 
45 €

Avvolgimento corpo latte-miele (30 min)  29 €

Avvolgimento con soufflé di cioccolato (30 min) 29 €
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PACCHETTI WELLNESS

Pacchetti wellness Mini  98 €
Massaggio wellness (30 min)
Massaggio romano (60 min)

Pacchetti wellness Midi  195 €
Rituale zen (90 min)
Massaggio “Tocco di Slovenia” (75 min)
Massaggio aromatico (60 min)

Pacchetti wellness Maxi  279 €
Massaggio Valetuda (90 min)
Coccole dorate (100 min)
Trattamento orientale (60 min)
Cura dorata deluxe del viso 60 min
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Pacchetto detox  170 €
Bagno detox (30 min)
Trattamento detox (90 min)
Linfodrenaggio meccanico braccia e gambe (60 min)
Maderoterapia del viso (45 min) 
Smoothie Wellness

Pacchetto anticellulite  145 €
Maderoterapia (50 min)
Linfodrenaggio meccanico intero corpo + bodywrapping 
braccia o gambe (60 min)
Terapia endermica vacuum radiale (45 min)

Pacchetto anti-age  120 €
Massaggio dorato Romano (60 min)
Radiofrequenza viso e décolleté (45 min) 
Bevanda al collagene

Pacchetto relax  89 €
Massaggio rilassante mani e piedi (45min)
Massaggio antistress Amalija (40 min)
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CENTRO MEDICO VALETUDA
Alle Rimske terme opera uno dei centri medico-riabilitativi maggiormente attrezzati della Slovenia. Tutti i 
programmi riabilitativi si svolgono sotto la guida di personale qualificato che aiuta a riprendersi da infortuni 

e malattie, o a scopo preventivo per mantenere la salute e il benessere.

IDROTERAPIA
La terapia in acqua allevia i dolori e rilassa, e come tale è perfetta per 
il trattamento dopo un infortunio o un intervento chirurgico.

Massaggio sott’acqua 
– parziale (15 min)

 
25 €

Massaggio sott’acqua 
– completo (30 min)

 
32 €

Bagno di perle 
con varie aggiunte (30 min)

 
30 €

KINESITERAPIA
Sotto la supervisione di fisioterapisti vengono eseguiti vari esercizi 
e terapie volti a migliorare la forza muscolare e le capacità motorie. 
A seconda della terapia i fisioterapisti sono coinvolti attivamente o 
passivamente negli esercizi.

Fisioterapia individuale 
– esercizio fisico (30 min) 40 €

Fisioterapia individuale 
– esercizi attivi (30 min) 40 €
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TERMOTERAPIA
Trattamento con effetti termici di vari stati patologici o di lesioni. 
Migliora la circolazione sanguigna, aumenta l’ampiezza dei movimenti 
e riduce i dolori articolari e muscolari.

Fanghi (30 min)  25 €

Paraffinoterapia (30 min)  20 €

Terapia termica (30 min)  15 €

FOTOTERAPIA
È consigliata soprattutto per le lesioni dei tessuti molli (slogature, 
distorsioni, traumi), per l’artrite reumatoide, per le malattie 
degenerative delle articolazioni e per una migliore guarigione delle 
fratture ossee; riduce i dolori articolari e le infiammazioni.

Biostimolazione laser (10 min)  20 €

Terapia con bioptron (15 min)  20 €

Raggi infrarossi (20 min)  20 €

MASSAGGI TERAPEUTICI
I massaggi terapeutici si basano sulla medicina manuale, che tratta 
ed elimina il dolore con i metodi e le conoscenze più recenti attraverso 
il tatto. Viene eseguita con l’obiettivo di ridurre la tensione dei 
tessuti muscolari, di rimuovere i nodi nei muscoli e di migliorare la 
circolazione sanguigna.

Massaggio terapeutico della 
colonna vertebrale (20 min)  25 €

Massaggio terapeutico della 
colonna vertebrale (30 min)

 
35 €

Massaggio terapeutico schiena 
e gambe/braccia (40 min)

 
45 €

Massaggio riflessologico dei piedi (30 min)  40 €

Massaggio con ventose – antidolorifico (15 min)  25 €

Massaggio con ventose – antidolorifico (30 min) 35 €

Massaggio con strumenti ergon (30 min)  40 €

Trigger point terapia (30 min)  40 €
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TERAPIA ANTIDOLORIFICA
Tramite vari flussi elettrici riduce il dolore, stimola la circolazione e 
rilassa i muscoli.

Flussi di interferenza (15 min)  20 €

Diadinatore (15 min)  20 €

Tens (20 min)  20 €

ELETTROSTIMOLAZIONE
Tramite vari impulsi elettrici di durata e intensità variabili secondo 
il tipo di lesione provoca la contrazione muscolare, quindi aumenta 
o mantiene il tono muscolare e rinnova i nervi danneggiati. È una 
terapia indispensabile nell’ambito della riabilitazione dopo interventi 
chirurgici complessi.

Elettrostimolazione muscolare (20 min)  20 €

MAGNETOTERAPIA
La magnetoterapia utilizza basse frequenze del campo magnetico che 
influenzano la membrana cellulare aumentandone la permeabilità. 
Accelera il metabolismo cellulare e aumenta l’utilizzo di ossigeno e di 
sostanze nutritive, accelera la rigenerazione della massa ossea e dei 
tessuti malati, allevia il dolore e riduce il gonfiore.

Magnetoterapia (15 min)  20 €

20



TERAPIA DI TRAZIONE
È un tipo di stretching passivo. Viene utilizzata per la colonna lombare 
o cervicale, grazie ad essa possiamo ridurre la pressione intradiscale 
distanziando le vertebre, rilasciare le radici nervose compresse, 
distendere i muscoli e i legamenti spinali e ridurre la tensione 
muscolare.

Trazione della colonna zona cervicale (15 min)  15 €

Trazione della colonna zona lombare (20 min)  20 €

MECCANOTERAPIA
Funziona secondo il principio del linfodrenaggio manuale. Grazie ad 
essa acceleriamo il flusso sanguigno venoso, riduciamo con successo 
gonfiore e dolore e acceleriamo l’espulsione di liquido dagli spazi 
intercellulari.

Linfodrenaggio meccanico (30 min)  30 €

TERAPIA AD ULTRASUONI
È un trattamento che utilizza ultrasuoni ad alta frequenza: migliora 
la circolazione sanguigna, accelera lo scambio di sostanze tra le 
cellule, migliora l’apporto di ossigeno ai tessuti e accelera così la 
loro rigenerazione. Influisce anche sulla permeabilità della membrana 
cellulare, per cui può essere utilizzata per far penetrare farmaci in 
profondità.

Ultrasuoni (5-10 min)  20 €

Sonoforesi – ultrasuoni con farmaco (5-10 min)  25 €

21



KINESIO TAPING
Questa tecnica è un approccio moderno che stimola i naturali 
processi di guarigione. Si utilizza per ridurre il dolore, aumentare la 
circolazione, aumentare l’ampiezza dei movimenti, (senza virgola) e 
ridurre il gonfiore.

Kinesio taping (1 zona)  15 €

Kinesio taping (2 zone)  20 €

TERAPIE COMBINATE
Il sistema StimaWELL è una soluzione innovativa contro il dolore 
alla schiena. Combina una benefica stimolazione elettrica a media 
frequenza e la terapia del calore.

StimaWELL (20 min)  35 €

Tecarterapia (20 min)  30 €

Tecarterapia abbinata alla 
terapia manuale (35 min)  45 €

Tecarterapia abbinata alla 
terapia manuale (45 min)  53 €

La Tecarterapia Antidolore stimola i naturali processi di guarigione 
all’interno dei tessuti ed è, in combinazione con la terapia manuale, 
eccellente per una rapida guarigione. Si ottengono risultati 
particolarmente positivi nel caso di dolori alla colonna vertebrale, 
alle articolazioni malate e ai tessuti articolari connettivi, alle malattie 
reumatiche, eccetera.
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HALOTERAPIA
Per haloterapia o terapia del sale si intende l’inalazione e l’esposizione 
del corpo a un aerosol salino secco. La funzione principale dell’aerosol 
salino secco è detergere e disinfettare le vie respiratorie e la pelle. 
Ha un effetto benefico sul benessere ed è adatta agli asmatici e alle 
persone che soffrono di frequenti raffreddori e problemi simili. È 
adatta dai sei mesi all’età matura.

Haloterapia – adulti (40 min)  20 €

Haloterapia disintossicante – adulti (60 min)  29 €

Haloterapia – bambini (20 min)  12 €

Adulto aggiuntivo  11 €

Bambino aggiuntivo  6 €

CARBOSSITERAPIA
L’anidride carbonica è un gas incolore e inodore naturalmente presente 
nel nostro corpo come prodotto finale del metabolismo. Agisce nella 
dilatazione dei vasi sanguigni – aumenta sia il flusso di sangue sia 
l’apporto di ossigeno ai tessuti. Viene iniettata nella pelle e nel tessuto 
sottocutaneo per ridurre cellulite, cicatrici e smagliature. Viene anche 
utilizzata per ridurre il dolore al collo, alla zona inferiore della schiena, 
alle spalle, alle ginocchia e ad altre articolazioni, nonché per il dolore 
ai muscoli e ai nodi muscolari.

Bagno a secco di CO2 (30 min)  20 €

Iniezione di CO2 (30 min)  15 €

Iniezione di CO2 (x5)  60 €
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AROMA-CROMOTERAPIA
La cromoterapia, detta anche terapia dei colori, è una delle fonti 
alternative della medicina. La cromoterapia, utilizzando luce colorata, 
in assenza di energia interna riequilibra e ripristina i normali processi 
dell’organismo. Anche l’aromaterapia è una forma di medicina 
alternativa: utilizza oli essenziali che possono essere inalati e che 
aiutano a combattere i virus. Aiutano anche la psiche in quanto 
combattono la depressione, rivitalizzano, calmano, favoriscono un 
sonno tranquillo o semplicemente rilassano.

Aroma-cromoterapia (20 min)  8 €

OSSIGENOTERAPIA
La capsula di ossigeno consente la disintossicazione del corpo, 
accelera i processi metabolici, migliora la circolazione sanguigna e 
lo scambio intercellulare, rafforza l’immunità, accelera il recupero da 
lesioni, eccetera.

Capsula di ossigeno (30 min)  35 €

Inalazione di ossigeno (5-10 min)  10 €

VISITE MEDICHE
Nel nostro centro medico sono disponibili vari tipi di visite mediche 
con rinomati specialisti.

Visita specialistica  80 €

Visita con parere approfondito 100 €

Nuova visita specialistica  50 €

Breve consulenza medica  35 €

Glicemia/colesterolemia  10 €
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PACCHETTI MEDICI

Mini, midi, maxi

Mini (consulenza del fisiatra/fisioterapista + 6 terapie) 125 €

Midi (consulenza del fisiatra/fisioterapista + 10 terapie)  180 €

Maxi (consulenza del fisiatra/fisioterapista + 17 terapie)  300 €

Pacchetto fanghi

5 applicazioni (30 min) 99 €

Pacchetto paraffinoterapia
5 avvolgimenti (30 min) 80 €

Pacchetti terapia con bioptron

5 terapie con bioptron (15 min) 80 €

10 terapie con bioptron (15 min) 155 €

Pacchetto tecarterapia

3 tecarterapie (20 min) 75 €

3 tecarterapie abbinate 
alla terapia manuale (35 min)  120 €

3 tecarterapie abbinate 
alla terapia manuale (45 min)

 
140 €

Pacchetto Stimawell 

3 Stimawell (20 min) 95 €

5 Stimawell (20 min) 155 €

Pacchetto/programma antireumatico 185 €

3 trattamenti paraffina o fanghi, 3 magnetoterapie, 3 terapie 
con bioptron, 1 tecarterapia 20 min, 1 massaggio 20 min + 3 
esercizi in piscina GRATUITI

*

*

*

*(I pacchetti non comprendono massaggi, tecarterapia, trigger point terapia, 
stimawell; il numero degli esercizi individuali con il fisioterapista è limitato)
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Pacchetti massaggi terapeutici

2 massaggi terapeutici (40 min) 
+ linfodrenaggio (meccanico) gratuito 90 €

5 terapie con bioptron (20 min) 110 €

5 massaggi terapeutici (30 min) 155 €

5 massaggi terapeutici (40 min) 200 €

Pacchetto haloterapia

5 haloterapia (adulti) (40 min) 90 €

10 haloterapia (adulti) (40 min) 170 €

5 haloterapia disintossicanti 
(adulti) (60 min) 130 €

10 haloterapia disintossicanti 
(adulti) (60 min) 245 €

5 haloterapia (bambini) (20 min) 57 €

10 haloterapia (bambini) (20 min) 110 €

Pacchetto Fit colonna vertebrale - prevenzione 

Pacchetto 6 terapie  
2x StimaWELL 20 min,
2x Tecar 20 min, 
2x esercizi individuali con fisioterapista 25 min, 
2x esercizi GRATUITI in piscina

160 €

Pacchetto schiena sana – curativo

Pacchetto 2 giorni 
2 elettroterapie antidolore (IFT o TENS), 
2 fanghi, 
2 esercizi individuali con fisioterapeuta 25 MIN, 
1 massaggio 20 MIN
2 esercizi in piscina GRATUITI 

150 €

Pacchetto 4 giorni 
4 elettroterapie antidolore (IFT o TENS), 
4 fanghi, 
2 esercizi individuali con fisioterapeuta 25 MIN, 
2 massaggi 20 MIN
4 esercizi in piscina GRATUITI

230 €
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazione dei servizi: Potete prenotare i servizi personalmente alla reception del wellness, per telefono 
o via posta elettronica. Consigliamo di prenotare i servizi con un anticipo di almeno due giorni. Vi preghiamo 
di presentarvi al Wellness center Amalija almeno 15 minuti prima dell’inizio del servizio. In caso di ritardo non 
saremo in grado di continuare il trattamento. Vi preghiamo di informarci su eventuali problemi di salute o 

limitazioni al momento della prenotazione. Potremo così consigliarvi il trattamento più adatto.

Annullamento della prenotazione di servizi: L’annullamento di una prenotazione va fatto almeno 6 ore 
prima del servizio. In caso di annullamento immotivato saremo costretti ad addebitare il 50 % del costo del 

servizio.
Pagamenti: Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carta di credito.Gli ospiti giornalieri sono 

pregati di regolare il conto del servizio prima dell’inizio del trattamento.

Buono omaggio: Regalate un buono omaggio a chi vi sta a cuore. Con il buono possiamo creare un momento 
speciale connotato da bellezze naturali. I buoni si acquistano alla reception del Wellness center Amalija; si 

possono prenotare per telefono o via mail.

Il presente listino è in vigore dal 3. 1. 2023 fino a revoca. Tutti i prezzi sono in EURO IVA inclusa.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, i programmi, le condizioni di vendita e gli orari di apertura. Errori 
di stampanon sono da escludere.

Sconti: eventuali sconti riconosciuti da Terme resort d.o.o. non si applicano ai pacchetti di servizi (ovvero più 
servizi in un’unica offerta).

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO WELLNESS AMALIJA:
Lunedì–domenica: 8.00–21.00

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO MEDICO VALETUDA:
Lunedì–venerdì: 8.00–15.00

Sabato: 8.00–12.00

RIMSKE TERME, Terme Resort d.o.o.

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slovenija

03 574 2030 | wellness@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si
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