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Considerato uno dei migliori Centri Wellness europei,
dista meno di 10 km dal confine croato, 85 da Zagabria, 25 da Rogaska Slatina, 106 da Ljubljana e 682 da
Milano, (di cui 618 di comoda autostrada). Consigliato
per i trattamenti Wellness, per la “remise en forme”
AQUAPARK
e per vacanze di “relax attivo”, è inoltre
specializzato
ZIVA
in trattamenti e cure delle malattie reumatiche e del
sistema locomotorio; malattie cutanee; disturbi della
circolazione arteriosa; deficienze del sistema nervoso periferico; e basa le sue terapie sulla
sua acqua
AQUAPARK
TERMALIl suo
termale magnesio-calcio-idrogeno-carbonata.
modernissimo centro termale/ sanitario occupa oltre
1500m² ed è collegato con tutti gli Alberghi.
Dispone di: un parco termale all’aperto, “Aqualuna”,
DINO PARK
con oltre 3.000m² di piscine, giochi d’acqua,
scivoli,
FUNTANA
vasche idromassaggio, spiagge, aree giochi per bambini con animazione, ristoranti, bar notturno con musica, spettacoli, animazione; il super attrezzato parco
AQUA
termale balneare e Wellness “Termalija”,
ed utilizzaCOLORS
bile in tutte le stagioni, è sicuramenteADRENALINE
una delle strutPARK
ture più complete ed eleganti oggi esistenti:
piscine,
idromassaggi, spiagge per nudisti, cascate, bagno
giapponese di vapore, hammam, saune-colore, tiepiAQUAPARK
darium, laconium, solarium, centro massaggi,
centro
ISTRALANDIA
relax, centro bellezza e wellness, agopuntura,
palestra, centro congressi, the-bar-caffè, pasticceria.
Nel centro inoltre, 8 campi da tennis, mountain-bike,
tiro con arco, percorso vita, discoteca,AQUAPARK
negozi e boutiques, ristoranti e bar.
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La cittadina di AQUAPARK
Lasko sorge quasi nel centro della
Slovenia, lungo ilZUSTERNA
corso del fiume Savinja, nella verde
omonima valle, a soli 16 Km dall’autostrada che la
collega a Ljubljana, 89km, e a Trieste, 185km, mentre
Milano dista soli 586 km, di cui 572 in autostrada.
AQUAPARK
Molte ed interessantissime
le possibilità di escursioni
che offre per laVODNI
felice PARK
posizione. Le proprietà curative delle 4 sorgenti di Lasko erano apprezzate già
nell’antichità ma il loro sviluppo si deve all’Imperatore
d’Austria Francesco Giuseppe I che nel 1854 vi fece
costruire il primoAQUAPARK
moderno centro termale.
Da allora lo sviluppo delle terme di Lasko è stato inarrestabile tanto che oggi dispongono del più moderno
centro Wellness della Slovenia, conosciuto ed apprezzato in tutta l’Europa. Tre gli Hotel a disposizione degli
ospiti.

genti termali e collegate da arditi toboga e una grande piscina con giochi d’acqua. Camere elegantissime,
così ristoranti, saloni, gli spazi comuni ed i vari bar.
Connessione WIFI nelle camere e nelle aree comuni,
gratuita.

ZDRAVILISCE Hotel

Cod. 1310
Total
Free

SOTELIA Hotel
Sup

Cod. 2661
Total
Free

Vi trovate al cospetto di un albergo di carattere, elegantissimo e molto raffinato: un albergo destinato a
“far parlare di sè per molto tempo”. Costruito per chi
ama le cose belle, il lusso “nel pieno rispetto dell’ambiente”, offre tutti i moderni comfort con una gestione
però sempre attenta al rispetto dell’ambiente. Collegato internamente con le strutture termali ed il nuovissimo Termalija Wellness park, dista 150m dall’htl
Breza. Connessione internet WIFI nelle camere e alla
ricezione, gratuita.

BREZA Hotel

E’ stato per quasi 100 anni il miglior Albergo di Lasko,
costruzione in tipico stile austriaco, piena di fascino e romanticismo. Ha un proprio centro termale ed
Wellness ed è inoltre collegato al Wellness Park Lasko. Servizio ben curato così come lo è l’intero Hotel.
Connessione WIFI nelle camere e nelle aree comuni,
gratuita.

WELLNESS PARK Hotel

TERME DOBRNA
Cod. 1309
Total
Free

Elegantissimo e pieno di gusto, è diventato in pochissimo tempo l’Htl più amato dagli ospiti di Lasko oltre
che per il suo eccezionale centro wellness, anche per
la sua unica ed affascinante riviera: un “pallone” che
si apre seguendo il sole e che al suo interno contiene
tazze-piscine sospese, alimentate dalle 4 diverse sorgenti termali e collegate da arditi toboga e una grande

Immerso nel verde, a soli 12 km da Celje e
dall’ Autostrada che collega Ljubljana, che
dista 75 km, alla città di Maribor, che ne
dista 60, è consigliato per weekend rilassanti da trascorrere tra un massaggio, una sauna,un bagno nella
piscina termale, una lampada, in attesa di una ottima
cena; e per soggiorni termali che tengano conto delle
specificità di questo centro termale particolarmente
consigliato per alterazioni ortopediche, lesioni, infortuni sportivi, disturbi microcircolatori, reumatismi,

Cod. 2663
Total
Free

Ottimo albergo, con ottimo servizio e cucina particolarmente curata, a 150m dal nuovo Htl Sotelia ed
a 50m dall’Aqualuna termal-park. Collegato internamente con le strutture termali e internamente con le
strutture termali e il Termalija, wellness park. Grandi
ed eleganti saloni, caffè-pasticceria, vari bar, camere con tutti i comforts, elegante ristorante, parking e
garage. Connessione internet WIFI nelle camere e alla
ricezione, gratuita.
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