
   
 
VITALITY&MINDFULNESS 
PROGRAMMA DI CONSAPEVOLEZZA, VITALITÀ E RILASSAMENTO ALLE TERME DOLENJSKE 
TOPLICE 
 
 

 
 
A partire dalla metà di giugno alle Terme Dolenjske Toplice abbiamo cominciato con un programma di 
attività completamente nuovo che include gli esercizi di consapevolezza, vitalità e rilassamento. La 
consapevolezza (mindfulness) è percepita come la cognizione del momento presente nella sua totale 
realtà.  
Scopo del Mindfulness-based Program 
Nell’ambito del programma impariamo a sviluppare una nuova modalità di relazionarsi a sé e agli altri, 
con un’intimità più profonda verso l’esperienza che viviamo. Questa modalità ci aiuta a fronteggiare le 
difficoltà della vita, lo stress che quotidianamente viviamo. 
Vi saranno a disposizione i seguenti trattamenti: 
 

Camminata Mindfulness & Qi gong sono delle attività 
mattiniere benefiche e rinvigorenti che risvegliano il 
corpo, ridonano freschezza e ci riempiono di energia 
positiva. Dopo i rituali d’inizio e nello spirito di 
consapevolezza ci inoltriamo sul sentiero attraverso il 
parco delle terme, attraversando il terreno erboso ai bordi 
del bosco dove la nostra attenzione è rivolta verso una 
camminata di meditazione. Nella piena consapevolezza 
del proprio essere e di ciò che ci circonda proseguiamo 
attraverso il bosco per raggiungere la radura dove grazie 
agli esercizi Qi gong rafforziamo il rapporto con noi stessi 

e con la natura. Questi esercizi energetici tradizionali rinvigoriscono, armonizzano e ringiovaniscono il 
corpo, la mente e lo spirito. Durante gli esercizi effettuiamo dei leggeri movimenti a spirale con i quali 
attiviamo i tendini, le ossa e il midollo osseo. Ci concentriamo sui movimenti, sulla respirazione e sul 
flusso dell’energia vitale Qi. Questo è un metodo estremamente efficace per rafforzare la salute, il 
benessere e la vitalità.  
 



   
Terapia del bosco Il bosco è un ambiente naturale che 
tramite la terapia ci ridona l’equilibrio e l’armonia 
naturale e primordiale. La terapia del bosco non è 
faticosa e consiste in una passeggiata con varie soste. 
Questi esercizi non richiedono alcuna preparazione 
fisica – sono sufficienti una mente aperta e la voglia di 
collaborare. La terapia dura circa 2 o 3 ore e comincia 
con l’esercizio meditazione camminata nel bosco 
durante la quale effettuiamo gli esercizi della terapia del 
bosco; con i rituali d’inizio che ci aiutano ad aprire i 
nostri sensi permettiamo al bosco di curarci con le sue 
proprietà benefiche. Grazie al rallentamento del 
pensiero e alla graduale apertura dei sensi si rinstaura la 

connessione con il bosco e la natura che abbiamo perso a causa della vita moderna. Qui possiamo di 
nuovo risentire il contato con noi stessi e con la natura circostante. La terapia del bosco non solo ci aiuta 
a rallentare e calmare la mente ma anche a instaurare un contatto più profondo con la nostra forza 
interiore e rafforzare la fiducia in noi stessi. Tutto diventa più chiaro, la concentrazione e la memoria 
migliorano e cominciamo a capire e vedere le sfide che la vita ci pone. Nell’autentico abbraccio del bosco 
le ferite dell’anima si alleviano lasciando liberi la mente e lo spirito. Sotto gli alberi effettuiamo anche 
degli esercizi energetici che ci permettono di instaurare un contatto con tutti gli elementi della natura.  
 
 

Terapia sonora con le campane tibetane e di cristallo, il 
gong e il tamburo del mare – un’antica forma di 
rigenerazione. Il suono armonizza e rilassa entrambe le 
parti del cervello. Rilassa la tensione e disintossica il 
corpo. Dopo la terapia sonora siamo più tranquilli e la 
nostra mente è più chiara. Le vibrazioni del suono 
rimangono nel corpo ancora per lungo dopo questa 
terapia che ci ridona l’armonia ... Il suono rilassante delle 
campane rigenera il nostro DNA e attiva tutto ciò che 
abbiamo soppresso. Le campane tibetane vengono 
utilizzate per il rilassamento, la rigenerazione dei muscoli 
e per alleviare: i dolori alle articolazioni, ai muscoli, alla 

sciatica, all’apparato digestivo, il mal di testa e le emicranie, le lesioni alla schiena, il dolore alle spalle, 
la pessima circolazione sanguigna, la tensione e i blocchi. Inoltre, migliorano il flusso di energia e 
stimolano la disintossicazione del corpo. Quando ci rilassiamo ascoltando il suono delle campane e del 
gong, aumenta la concentrazione e diminuiscono la tensione e i blocchi emotivi. Il suono con le sue 
vibrazioni può alleviare i dolori provocati dalla bassa autostima, dalle preoccupazioni, dalla paura, dalla 
rabbia, dall’ansia, dalla depressione e dall’insonnia. 
 
I suoni terapeutici e Il sorriso interiore sono un’antica tecnica di meditazione e respirazione altrettanto 
popolare che ci ridona energia e vitalità. I suoni trasformano le emozioni negative, rilassano il corpo, 
disintossicano e depurano gli organi interni e migliorano il sistema immunitario. 
Il denominatore comune di tutto ciò è la consapevolezza che si ottiene tramite un rapporto aperto, 
comprensivo e compassionevole con gli ospiti che hanno bisogno di una mente calma e riposata.  
 
 
 
 
 
 



   
 
 

PROGRAMMA ZEN  (2, 4, 6 NOTTI) 

 
 
 

Trattamenti  2 notti 4 notti 6 notti 
Consulto con terapista – coach motivazionale  1 1 2 
Meditazione mattutina 1 3 5 
Terapia della foresta – relax forestale 1 1 2 
Meditazione serale nella sauna 2 4 6 
Terapia del suono nella sauna 2 4 6 
Massaggio energetico Stone con le pietre calde laviche  
50 min 

/ 1 1 

Massaggio asiatico con erbe medicinali  50 min / / 1 
Massaggio energetico delle chakra 1 1 1 
Massaggio sonoro Tibetano 50 min 1 1 1 
Rituali giornalieri e serali (impacchi&peelings) nelle 
saune 

2 3 5 

    
Prezzo (soggiorno escluso) 230 € 323€ 509 € 

 
 BALNEA PRESTIGE  (2 notti) 

- 1X Prestige cura del viso 90 min 
- 1x Massaggio Reale 70 min 
- 1x Peeling del corpo con semi d’uva 20 min 
- 1x bicchiere di spumante o smoothie 

Prezzo: 179€ (soggiorno escluso) 
 
 

BALNEA ANTI AGE LIFE STYLE (min 3 notti) 
- 1X trattamento viso lifting 70 min 
- 1x Diamant peeling del viso – come aggiunto al tratt. Viso lifting 
- 1x Balnea Spa pedicure o Spa manicure 
- 1x Ritual della casa – trattamento corpo al miele 
- 1x Infra sauna privata 
- 1x Entrata al mondo delle saune con 5 saune e Bagno Giapponese 
- 1x Massaggio con la scelta delle tecniche di massaggio 30 min 
- 1x smoothie rinvigorente 

Prezzo: 239€ (soggiorno escluso) 
 



   
 
 

 
 
 
 
GIRO DEL MONDO (min 3 notti) 
Giro del mondo in solo 3 giorni? Sensazione dei massaggi del mondo sul tuo corpo, un’esperienza di relax e 
coccole totale….. 
 
Pacchetto include: 
• 1 x Massaggio Stone con le pietre calde laviche /30 min. 
• 1 x Massaggio Indiano della testa, collo e spalla / 40 min. 
• 1 x Massaggio Africano con olio d’Argan – corpo intero / 50 min. 
• 1 x Massaggio Hawaiano Lomi lomi / 45 min 
• 1 x Riflessoterapia / 30 min. 
Prezzo:189€ (escluso soggiorno) 
 
 
I programmi si svolgono presso le Terme Dolenjske Toplice.  
Info: booking@terme-krka.eu  tel: 00 386 8 20 50 300  
 
 


