
Ognuno di noi auspica una vita longeva e desidera rimanere vitale e attivo anche in età avanzata. Sull’età anagrafica, 
ahinoi, non si può influire … I segni del tempo con il passare degli anni sono visibili e prima o poi li accusiamo senza 
poterli schivare, ma il processo di invecchiamento, come ormai è noto, oggi può essere efficacemente rallentato. Ora, 
infatti, si può influire sulla cosiddetta età biologica. Con un corretto stile di vita, con un costante esercizio fisico e mentale, 
oggi possiamo mantenerci più sani, più vitali e più belli.

Al Talaso Strugnano, in un accogliente angolo ricco di effetti benefici propri del Mediterraneo, che ispirano e diffondono 
l’energia vitale, abbiamo preparato uno specifico programma che vi aiuterà a prevenire o a eliminare le conseguenze 
dell'invecchiamento precoce e ripristinare la serenità, la pace, l'armonia interiore.

Prezzo: 299,70€*
* Prenotazione obbligatoria per il trattamento di pensione completa. Il prezzo non include soggiorno.

+386 (0)8 20 50 300
booking@terme-krka.si

Il Programma (5notti, 6 giorni) include

Trattamenti  No.dei trattamenti
Check-up medico 1

Analisi della composizione dei tessuti, dei grassi 
e della massa muscolare 1

Trattamenti di cura e relax
Meditterranean body scrub 1

Impacchi con fango marino e alghe curativo 2
Bagno Niagara 2

Massaggio classico del corpo 1
Foot reflex zone massage 30 min 1

Massaggio Detox con linfodrenaggio 50 min 1

Entrata alle Saune 2

Fisioterapia  

Esercizi di respirazione sulla riva del mare 2
Esercizi per la colonna vertebrale 2

Attività motorie
Camminata nordica 3

Aquagym 3
Fitness con l’istruttore 1

Fitness (senza istruttore) oppure nolleggio bike 2

Altri servizi  

Tea Time 2

Programma Healthy ageing – per una vita più lunga e più bella
Ogni periodo della vita è bello e ha il suo particolare fascino.



Ognuno di noi auspica una vita longeva e desidera rimanere vitale e attivo anche in età avanzata. Sull’età anagrafica, 
ahinoi, non si può influire … I segni del tempo con il passare degli anni sono visibili e prima o poi li accusiamo senza 
poterli schivare, ma il processo di invecchiamento, come ormai è noto, oggi può essere efficacemente rallentato. Ora, 
infatti, si può influire sulla cosiddetta età biologica. Con un corretto stile di vita, con un costante esercizio fisico e mentale, 
oggi possiamo mantenerci più sani, più vitali e più belli.

Al Talaso Strugnano, in un accogliente angolo ricco di effetti benefici propri del Mediterraneo, che ispirano e diffondono 
l’energia vitale, abbiamo preparato uno specifico programma che vi aiuterà a prevenire o a eliminare le conseguenze 
dell'invecchiamento precoce e ripristinare la serenità, la pace, l'armonia interiore. 

Prezzo: 339,50€*
* Prenotazione obbligatoria per il trattamento di pensione completa. Il prezzo non include soggiorno.

Il Programma (5notti, 6 giorni) include: 

Trattamenti  No.dei trattamenti
Check-up medico 1

Diagnosi (spirometria, ECG) 1
Analisi della composizione dei tessuti, dei  

grassi e della massa muscolare 1

Trattamenti di cura e relax
Massaggio classico con lavanda e agrumi 50 min 1

Massaggio Antistress Aromatherapy full body 60 min 1
Esercizi di respirazione all’aria marina 2

Riflessologia ai piedi 30 min 1
Peeling con sale marino 30 min 1

Impacchi con fango marino curativo e alghe marine 2
Bagno Niagara 2

Entrata alle Saune illimitata 1

Attività motorie
Camminata nordica 3

Aquagym 3
Fitness con l’istruttore 1

Fitness (senza istruttore)/nolleggio bike 2

Altri servizi  

Tea Time 1

Programma Gestire lo stress e vivere meglio

+386 (0)8 20 50 300
booking@terme-krka.si


