“MENS SANA IN CORPORE SANO”

Mente sana, in un corpo sano

LISTINO PREZZI
PISCINA | SAUNA

PISCINA
INGRESSO DI 2 ORE*

lun-ven sab, dom, festività

adulti

9€

11 €

bambini**

7€

9€

INGRESSO DI 4 ORE*

12 €

17 €

bambini**

10 €

14 €

adulti

15 €

20 €

bambini**

12 €

16 €

INGRESSO SERALE (dopo le ore 18)

INGRESSO DI 4 ORE*
adulti

INGRESSO GIORNALIERO

adulti

adulti

INGRESSO GIORNALIERO

SAUNA

adulti

8€

11 €

bambini**

7€

10 €

INGRESSO SERALE (dopo le ore 18)
adulti

PISCINA + SAUNA
INGRESSO DI 4 ORE*
adulti

INGRESSO GIORNALIERO

SUPPLEMENTO

Pranzo (adulti).................................................................................................................................... 16 €
Pranzo (bambini)............................................................................................................................... 13 €
Utilizzo/cambio dell’asciugamano (utilizzo/cambio: 2 € + cauzione: 8 €)............................ 10 €
Utilizzo/cambio dell’accappatoio (utilizzo/cambio: 5 € + cauzione: 10 €).............................15 €
Utilizzo del lenzuolo per la sauna (utilizzo: GRATIS + cauzione: 10 €)................................... 10 €
Cambio del lenzuolo per la sauna..................................................................................................... 2 €
*Nel caso di ritardo il supplemento equivale alla differenza rispetto all’ingresso di 4 ore oppure dell’ingresso
giornaliero (non sono previsti sconti).
**Il biglietto per i bambini vale per età compresa tra i 5 e 14 anni.
***Nel caso di mancata restituzione dell’articolo preso in prestito la relativa cauzione non verrà restituita.

adulti

lun-ven sab, dom, festività

18 €

22 €

WELLNESS PER UN GIORNO
RELAX ROMANO................................................................................ 73 €
• Piscina + sauna (4 h)
• Massaggio romano (60 min)
*Il prezzo è a persona e si richiede la prenotazione anticipata.

21 €

25 €

14 €

17 €

lun-ven sab, dom, festività

22 €

27 €

25 €

30 €

RELAX AMALIJA.................................................................................52 €
• Piscina (4 h)
• Massaggio antistress Amalija (40 min)
*Il prezzo è a persona e si richiede la prenotazione anticipata.

SPA IN VIAGGIO................................................................................ 55 €
• Ingresso di 2 ore al Centro Saune
• Massaggio svedese classico - parziale (20 min)
• Pranzo o cena (a buffet)
*Il prezzo è a persona e si richiede la prenotazione anticipata.

ESPERIENZA AURORA “PER AMICHE”...................................111 €
• Piscina + sauna (4 h)
• Trattamento stagionale del viso (45 min)
• Rituale spa romano (60 min)
• Pranzo o cena (a buffet)
*Il prezzo è a persona e si richiede la prenotazione anticipata.

ORARI D’APERTURA
PISCINE TERMALI
• Lunedì - venerdì: 08.00 - 22.00
(per gli ospiti dell’albergo dalle 07.00 alle 22.00)
• Sabato, domenica e festivi: 07.00 - 22.00
CENTRO SAUNE “VARINIA”
• Ogni giorno: 11.00 - 22.00

PISCINE TERMALI

CENTRO WELLNESS AL IV PIANO
L’offerta delle piscine termali comprende:
• piscina interna con temperatura dell’acqua a 32 °C,
• vasche idromassaggio interne,
che hanno una temperatura di 35 °C,
• piscina esterna (collegata alla piscina interna)
con temperatura dell’acqua di 32 °C,
• vasche idromassaggio esterne,
con temperatura dell’acqua di 35 °C.

CENTRO SAUNE “VARINIA”
CENTRO WELLNESS AL IV PIANO

Il Centro Saune “Varinia” è composto da:
• Saune interne:
• Sauna finlandese - ARENA
• Sauna a infrarossi - DIANA e CUPIDO
• Sauna turca - BISANZIO e FORTUNA
• Saune esterne:
• Sauna di sale - MINERVA
• Sauna bio alle erbe - VENERE
• Sauna finlandese - NERONE
• Vasca refrigerante con acqua fredda
• Vasca idromassaggio
• Area relax
• Tepidarium
• Fontana di ghiaccio

Pagamento
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carte bancomat o di credito. Gli ospiti
giornalieri sono pregati di regolare il conto prima dell’inizio dei trattamenti.
Buono omaggio
Regalate un buono omaggio a chi amate. Con il buono possiamo creare un momento magico e
speciale. Lo potete acquistare alla reception del Centro Wellness Amalija, tramite internet oppure
anche con una semplice telefonata.
Il listino è in vigore dal 17 dicembre 2018 fino alla revoca. Tutti i prezzi sono espressi in EURO
e comprendono l’IVA. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi, i programmi, le condizioni di
vendita e gli orari di apertura anche dovuto ad errori di stampa.

RIMSKE TERME, Terme Resort d.o.o.
Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slovenia
00386 3 574 2030 | wellness@rimske-terme.si
WWW.RIMSKE-TERME.IT

