
MASSAGGI THAILANDESI

L1  Massaggio tradizionale thailandese € 59/75/95 
(50/80/110 min)

L2 Massaggio Thai agli oli aromatici (50/80/110 min) € 59/75/95

L3  Massaggio THAI alle erbe calde € 80/100 
e oli aromatici (80/110 min)  

L4  Massaggio tradizionale THAI in combinazione € 75/95  
al massaggio agli oli aromatici (80/110 min)  

L5 Coccole alla thailandese, massaggio thailandese  € 65 
dei piedi, spalle, collo, braccia e mani (60 min)  

L6 Massaggio THAI schiena con oli aromatici  € 40/59 
(30/50 min)

L7 Massaggio THAI schiena con oli aromatici € 65 
e fagottini di erbe calde (50 min)  

I



MASSAGGI RILASSANTI-ANTISTRESS 
L8 Peeling al cocco THAI SPA e massaggio all’olio  € 80 

caldo di cocco (80 min)  

L9 Massaggio antistress su testa e collo (25 min)  € 40

L10 Massaggio antistress su viso, collo e décolleté (25 min) € 40

L11 Massaggio thailandese antistress su schiena,  € 59 
spalle, collo, braccia, mani e testa (50 min). 

L12  Massaggio antistress di piedi e mani (50min)  € 59 

L13  Massaggio aromatico RILASSANTE THAI  € 59/75/95 
(50/80/110 min) 

L14 Massaggio all’olio caldo di cocco (50/80/110 min) € 65/80/100 

MASSAGI PER LE DONNE IN GRAVIDANZA 
N1  Massaggio schiena agli oli (30/50 min)  € 33/49

N2  Massaggio corpo agli oli (50/80 min)  € 59/75

EKO TURIZEM Barbara Dežman Katrašnik s.p., 
Cankarjeva cesta 20c, Bled

PE Hotel Lovec 
Ljubljanska cesta 6, 4260 Bled

+386(0) 40 99 66 66
www.thai-spa.si

IVA inclusa nel prezzo. Prezzi in vigore dal 03/10/2022.  
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

I

TEMPO DI APERTURA
Ogni giorno  

compresi sabato, domenica, giorni festivi  
dalle 10.00 alle 22.00

RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE
Vi preghiamo di informarci di un eventuale rinuncia alla prenotazione almeno 
8 otre prima dell’inizio della data di prenotazione. Qualora non rinunciaste o 

usufruiste del servizio prenotato, saremo costretti ad applicare il 50% di prezzo 
del servizio alla vostra prossima visita. 


