
ROI MEDICO • SPA

R
O

G
A

ŠK
A

 H
O

TE
LS

 &
 R

O
I M

ED
IC

O
 • 

SP
A

G
ra

n
d

 H
ot

el
 S

av
a 

**
**

Su
p

er
io

r  &
 H

ot
el

 Z
ag

re
b

**
**

ITA

Il lusso del relax totale

LISTINO PREZZI



SIATE I BENVENUTI
nel modo della bellezza e della salute!

Dove s'intreccia l'effetto bene-
fico della ricca acqua minerale 
naturale con l'intimità dei ser-
vizi d'eccellenza.

A Rogaška Slatina, una delle lo-
calità termali più belle d'Euro-
pa, con una lunga tradizione e 
l'acqua minerale d'eccezione, la 
più ricca di magnesio al mondo 
viene utilizzata da più di 400 
anni per scopi terapeutici. 
Un litro di acqua minerale con-
tiene più di  1100 mg di magne-
sio, la seconda sostanza mine-
rale per importanza presente 
nell'organismo, visto che coa-
diuva più di 300 processi meta-
bolici importanti.
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ROI MEDICO

PISCINE E 
SAUNE LOTUS

ROI SPA
WELLNESS

RICREAZIONE

Curarsi con l'acqua termominerale e 
minerale Rogaška

Terapie: balneoterapia, carbossiterapia, 
fisioterapia, terapie antidolorifiche...

Sauna finlandese, sanarium, sauna a 
vapore, tepidarium, sauna al sale, doccia 
experience.

Piscina al coperto, due whirpool, 
bagno Kneipp, terrazzo esterno

Cura naturale del viso e del corpo 
Massaggi
Bagni
Cure con apparecchi
Detox, alimentazione sana con il metodo 
ROI diete

Pilates, fitnes, camminata nordica,
acquagym, esercizio fisico attivo, 
sentieri tematici...
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ACQUA

L'acqua minerale Rogaška  è di-
versa da tutte le altre acque mi-
nerali al mondo. 
L'acqua minerale con una  
quantità di magnesio maggio-
re rispetto a tutte le altre, offre 
numerosi vantaggi, ma solo se 
assunta in quantità moderate. 
Imparate a bere correttamente 
l'acqua minerale anche in base 
a diverse circostanze.

Acqua munerale unica nel suo 
genere, Rogaška, garantisce 
numerosi effetti benefici sulla 
salute, secondo i metodi di as-
sunzione. Bevendo l’acqua Ro-
gaška calda rapidamente se ne 
accelererà l’efficacia, bevendola 
lentamente aumenterete l’as-
sorbimento dei minerali.

Fonte di vita - fonte di salute
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Acqua minerale
L'elemento più importante dell'acqua mi-
nerale naturale a Rogaška Slatina è il ma-
gnesio, che si trova nella sua forma natu-
rale.

INDICAZIONI:
• malattie epatiche, cistifellea, pancreas,
• gastrite cronica, meteorismo, 

stitichezza,
• obesità,
• diabete tipo II, colesterolo,
• pressione sanguinea alta,
• carenze di magnesio,
• sforzi fisici e psichici.

Analisi chimica dell'acqua minerale 
Rogaška:

PH 6,8
370 mg Ca

83 mg Cl

7700 mg Idrogenocarbonato 

1050 mg Mg

2,2 mg nitrati

24 mg K

1600 mg Sul

2100 mg solfati

86 mg Si

Come si beve l'acqua minerale Rogaška?

PISCINA QUANDO QUANTO TEMP. ACQUA

Epatopatie, gonfiori  
all'addome

a digiuno 2–3 dcl

25 °Cprima di pranzo 1 dcl

prima di cena 1 dcl

Diabete

a digiuno 2–3 dcl

25 °Cprima di pranzo 1 dcl

prima di cena 1 dcl

Disturbi gastrici, del 
duodeno, aumento 
dei succhi gastrici

a digiuno 2–3 dcl

25 °Cprima di pranzo 1 dcl

prima di cena 1 dcl

Obesità
prima di colazione 3–5 dcl

35 °C
prima di pranzo 2 dcl

Malattie 
cardiovascolari

a digiuno 2 dcl
25 °C

prima di coricarsi 1 dcl

Attività preventiva prima dei pasti 1–2 dcl 20 °C

Per maggiori informazioni consigliamo di consultre il medico del 
Grand hotel Sava****superior

00386 3 811 40 00 • roimedical@rogaska.si
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Rogaška Slatina  è un'acqua 
minerale naturale riconosciu-
ta per gli effetti salubri già da 
centinaia di anni. A questo 
dono della natura si è aggiunta 
anche la possibilità di svolge-
re attività  sanitario ricreative 
– sorgente artesiana di acqua 
termomonerale di Slatina. 

ACQUA
Fonte di vita - fonte di salute
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La sorgente si trova a 1700 m di profondi-
tà. L'acqua è ipertermale e contiene  5800 
mg/l di sostanze minerali sciolte alla tem-
peratura di 59 °C all'origine. L'acqua nella 
piscina ha una temperatura che va dai  31 
°C ai  36 °C (isoterma). 

INDICAZIONI:
• malattie croniche degenerative della spi-

na dorsale e degli organi motori,
• reumatismi cronici degenerativi delle ar-

ticolazioni,
• artrosi e periartropatie,
• cure posttraumatiche e operazione agli 

organi motori,
• leggere forme di nevralgie,
• leggere forme di danni neurologici.

Analisi balneochimica dell'acqua R T -1/92 R o g. S l a t

CATIONI ANIONI

Sul 1700 mg Cl 490 mg

K 42 mg Fluoruro 9,9 mg

Ca 28 mg Ioduro 0,44 mg

Mg 7 mg Solfato 1430 mg

Stronzio 0,740 mg Idrogenocarbonato 2100 mg

Li 0,38 mg

Acqua termale 
nella piscina Lotus
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ROI MEDICO

Il segreto delle cure efficaci 
risiede nella forza antica delle 
sostanze curative naturali, che 
integrano gli approcci medicali 
moderni.

Curarsi con l'acqua
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BALNEOTERAPIA
Metodo di guarigione e riabilitazione con l'ausilio di 
sorgenti curative naturali e acque minerali e termali.

VISITA MEDICA:
Consulenza del medico 35 €
Visita di controllo: 20 €
Visita medica in stanza 100 €

Rilascio ricetta 3 €

Misurazione pressione 5 €

Idroterapia
Le cure con l'acqua termale che lenisce i dolori, i crampi 
muscolari, migliora la motricità delle articolazioni e 
con l'energia curativa rafforza la capacità di difesa 
dell'organismo.

Componenti delle procedura curative con l'acqua termale:

Bagno CO2 24 €
Bagno termale 23 €
Bagno con la soda 25 €
Bagno con perle 23 €
Bagno con il magnesio 25 €

Massaggio subacqueo 26 €

Esercizi individuali in piscina 25 €

Inalazioni
Leniscono le difficoltà del sistema respiratorio.

Acqua minerale 15 min 15 €

TERMOTERAPIA
Scambio di energia calda nell'organismo a scopi 
terapeutici. La termoterapia lenisce i dolori, migliora 
la motricità dei muscoli e delle articolazioni e lenisce i 
crampi.

Fango
Il fango curativo migliora la circolazione e la 
vascolarizzazione, il metabolismo e la disintossicazione 
del corpo, rafforzando il sistema immunitario.

1 trattamento 17 €
2 trattamenti 22 €
3 trattamenti 26 €
4 trattamenti 30 €
5 trattamenti 32 €

6 trattamenti 35 €

Impacchi di paraffina

Impacchi di paraffina 20 min 15 €
Impacchi di paraffina mani 20 min 15 €

Impacchi

Impacchi di argilla 30 min 25 €
Camphor wrap 30 min 30 €
Impacchi con alghe marine 40 min 33 €
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ROI MEDICO

Nei trattamenti utilizziamo 
sostanze mediche naturali, 
acqua minerale, 
l'acqua termominerale e 
impacchi di fanghi curativi.

Cure naturali
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TERAPIE
Terapia manuale
Tecniche manuali particolari per ridurre i dolori 
muscuolari e articolari.

Terapia Bowen 30 min 45 €
Trattamenti dei punti trigger 30 min 45 €

Chinesiterapia

Esercizi individuali con il fisioterapista 30 min 25 €
Esercizi di gruppo (5 o più persone) 30 min 5 €

Magnetoterapia
Le cellule nel corpo vengono approvvigionate da 
ossigeno, sostanze nutritive e acqua.
La terapia con i magneti viene utilizzata per risolvere ed 
alleviare i dolori, provocati da infiammazioni articolari 
degenerative e reumatismi. La magnetoterapia è 
consigliata nelle fasi di riabilitazione, per migliorare la 
vascolarizzazione, in caso di mal di testa ed osteoporosi.

Magnetoterapia 25 min 15 €

Meccanoterapia

Pressoterapia 30 min 30 €
US, Sonoforesi 15 €

Elettroterapia  
Applicazione di diverse forme di stimolazioni elettriche 
per ridurre dolori, migliorare la vascolarizzazione e la 
linfa, stimolare e rafforzare i muscoli.

Elettroterapia 15 €

HILT
Laserterapia ad elevata intensità, concepita sull'evidente 
efficacia dei laser a bassa energia. Penetra in profondità 
nei tessuti, con effetti antidolorifici, antiinfiammatori e 
biostimolanti.

Laserterapia 32 €
HILT – laseroterapia Pacchetto 

5x
145 €
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Carbossiterapia 
Procedura medica con l'utilizzo di  CO2 al fine di miglio-
rare la circolazione e la nutrizione dei tessuti. L'ossido di 
carbonio viene rilasciato dal nostro organismo durante 
la respirazione e non causa  nessun tipo di allergia ovve-
ro reazioni indesiderate.

Bagno a secco con CO2 35 €
Iniezioni 1x 20 €
Iniezioni Pacchetto

5x
90 €

Taping neuromuscolare
L'applicazione di bande elastiche nel senso dello svilup-
po muscolare per stimolare il drenaggio linfatico e va-
scolare, migliorando la circolazione e alleviando i dolori.

Taping piccolo 5 €
Taping grande 10 €

Anti-age

Iniezioni anti-age nel viso, lifting 
guancie, riduzione del doppio mento, 
lifting sopracciglia, riduzione rughe 
contorno occhi, fronte e nesolabiale*

1x 35 €
Pacchetto
5x

150 €

Rimodellamento del corpo

Per combattere la cellulite e il grasso 
addominale in superficie, 
smagliature*

1x 35 €
Pacchetto
5x

150 €

*Un trattamento per due zone. Trattamento individuale secondo le 
necessità del cliente.
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Programma di cure 

ROI MEDICO
Centro diabetologico

antidiabetico
»Nel nostro centro medico ROI abbiamo preparato un pro-
gramma preventivo con l'obiettivo di agire sui fattori di ri-
schio che scatenano la sindrome metabolica e il diabete gra-
zie a sostanze mediche naturali - l'acqua minerale unica del 
suo genere - Rogaška Slatina. 

Particolare attenzione viene data all'alimentazione ROI Diet 
diabetes, all'attività sportiva e procedure medicali. Con la co-
stante misurazione delle glicemia si monitora lo sviluppo e  
determinati comportamenti glicemici.
A conclusione del ciclo gli ospiti ricevono un programma del-
le attività giornaliere per mantenere il corpo vitale come an-
che una dieta idonea. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni 
di pacchetti telefonare al: +386 3 811 40 00 
o scrivere a: info@rogaska.si • www.rogaska.si
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ROI SPA WELLNESS

MASSAGGIO LOTUS
Massaggio unico del suo genere 
con ricetta segreta. 
Godetevi il relax affidandovi 
alle mani dei nostri terapeuti 
esperti e rilassatevi completa-
mente con l’olio di loto.

Per restituire le forze vitali
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MASSAGGI
Massaggio 
terapeutico

30 min 30 €
50 min 45 €

Massaggio con olio di 
argan

30 min 36 €
45 min  50 €
60 min 60 €

Massaggio con olio di 
magnesio

30 min 36 €
45 min 50 €

Massaggio cinese  
TUI-NA

30 min 38 €
45 min 52 €
60 min 63 €

TUI-NA  
Peeling,fanghi aromatici e 
massaggi 

115 min 100 €

Massaggio orientale 
della schiena 30 min 44 €

Massaggio orientale 
della schiena ed 
impacchi

50 min 52 €

Terapia antidolorifica
Tens, massaggio della schiena 
e fanghi del deserto autoriscal-
danti

60 min 65 €

Linfodrenaggio 
aromatico

30 min 36 €
45 min  49 €
60 min 59 €
90 min 85 €

Massaggio antristress 
del capo 30 min 32 €

Riflessologia plantare

20 min  29 €
30 min 32 €
Pacchet-
to 5x 30 
min

144 €

Linfodrenaggio 
manuale

30 min 36 €
45 min 49 €
60 min 59 €

Massaggio 
anticellulite

30 min  36 €
45 min 49 €
60 min 59 €

Massaggio con 
ventose
anticellulite

40 min 65 €

Massaggio con 
ventose
per il rimodellamento del 
fisico e il rassodamento con 
maschera speciale a seconda 
dello stato della pelle

80 min 120 €

Lavashell
massaggio del corpo con 
conchiglie calde RELAX

60 min 66 €

Lotus massaggio
massaggio unico nel suo 
genere con ricetta segreta

60 min 59 €

Massaggi ayurvedici
L'Ayurveda è la scienza indiana sulla 
“vita e sulla longevità”.

Abhyanga
Regolamenta l'energia e allevia i 
dolori nelle articolazioni, rivitalizza e 
rilassa.

60 min 63 €

Udvartana
Massaggi con polpa e olio 
ayurvedico.

45 min 55 €
60 min 63 €

Marma
Apre i centri vitali chiamati chakra. 45 min 53 €

Garshana
Massaggio attivo nel processo di 
pulizia del corpo e incentiva la linfa.

30 min 38 €
45 min 52 €
60 min 61 €

Mukabhyanga 
Massaggio capo, viso, collo e spalle. 30 min  41 €

Padabhyanga
Massaggio rilassante che stimola la 
circolazione degli arti inferiori e 
delle piante dei piedi.

30 min 39 €

Shirodara
Massaggio che riattiva il centro
energetico (terzo occhio).

20 min 33 €

AY massaggio degli occhi 
con olio di ricino.
Consigliato per chi ha occhi sensibili
e affaticati.

21 €

Auricoloterapia – 
agopressione 11 €

AY vizi al cioccolato
Massaggio ayiurvedico e maschera 
al cioccolato per tutto il corpo.

100 min 92 €

15



ROI SPA & BEAUTY

ROI AEMOTION AND DREAM 
SPA relax sul letto ad acqua in 
combinazione con sauna e cro-
materapia

La bellezza che proviene dalla natura
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ROI AEMOTION AND 
DREAM SPA
ROI AEMOTION SPA

ROI Cellulite 90 min 100 €
ROI tonus/anti-age 60 min 80 €
ROI Detox 70 min 80 €

ROI DREAM SPA

ROI aromaterapia 50 min 65 €
ROI RITUAL
Il rituale che congiunge i protocolli scelti per la cura 
del viso e del corpo con diverse tecniche di massaggio 
e relax del corpo, dello spirito e della mente.
Trattamento per migliorare il tono della pelle ed 
antietà.

100 min 135 €

Body Wrapping con sauna – gambe e 
pancia
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Procedura per la cura del corpo con impacchi 
contro la cellulite, per rimodellare il fisico o contro la 
ritenzione idrica e ridurre i grassi.

40 min 49 €

Body Wrapping con sauna – mani
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Procedura per la cura del corpo con impacchi 
contro la cellulite, per rimodellare il fisico o contro la 
ritenzione idrica e ridurre i grassi.

40 min 35 €

Sauna con oli aromatici 20 min 25 €
Peeling del corpo con sauna 45 min 45 €

RIMODELLAMENTO 
DEL CORPO
TECHNISPA
Rimodellamento del corpo, trattamenti anticellulite, ras-
sodamento e levigatura della pelle (a vuoto + calore in 
profondità + doppia ionizzazione) 

Corpo completo 60 min 100 €
Thermo relax trattamento di rassoda-
mento

45 min 80 €

Dimagrante, trattamento anticellulite 45 min 80 €
Trattamento per alleggerire le gambe 20 min 55 €
Trattamento parziale (schiena, pancia) 30 min 55 €

FUSIOMED - RADIAGE
Liposuzione non chirurgica ultrasuoni

Cavitazione 60 min 130 €
Cryo – congelamento 60 min 130 €

PACCHETTI
5x thermo-relax trattamento rassodante o 
trattamento dimagrante anticellulite

360 €

4x thermo-relax trattamento rassodante o 
trattamento dimagrante anticellulite 
4x ultratone

460 €

5x trattamenti per gambe leggere 250 €
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ULTRATON 
FUTURA® PRO 
Stimola i muscoli, modella il corpo

Soluzione unica per modellare viso e corpo Ultraton  è il nuovo 
sistema concentrato Bioenergy TM System, che comprende la 
luce biottica e la cromoterapia, la biostimolazione, i microflussi, 
e trasmissione degli ultrasuoni... E' un metodo avveniristico e 
sinonimo di qualità e affidabilità, che garantisce ottimi risultati.

Ultraton Futura® PRO
30 min 50 €
Pacchetto 5x 
30 min  225 €

RMF 
Apparecchio per la rimodellamento del corpo

• migliora il sistema circolatorio e linfatico.
• Disidratazione e smantellamento dei tessuti grassi 

(dimagrimento & rimodellamento del corpo)
• Migliora il tono/lifting.
• Stimolazione del metabolismo.

Mani, pancia e glutei 40 min 110 €
Piedi 70 min 130 €
Petto 60 min 130 €

Rimozione di cicatrici
30 min 60 €
20 min 40 €
10 min 30 €

CLUEDERM 
VACUUM / RF / LED DI COLORE CHIARO

SISTEMA INTELLIGENTE PER IL RIMODELLAMENTO 
DEL CORPO

• Rimodellamento del corpo.
• Riduzione della cellulite.
• Rassodamento.

Refit, radiofrequenza di ultima generazione, rappresenta 
la sinergia dell'attività multipolare RF, suzione a vuoto e 
tecnologia LED che raggiunge in modo mirato la contrazione 
e la produzione di collagene, l'effetto di lifting, rassoda e 
riduce la cellulite.

I trattamenti avvengono in modo indiviaduale e dipendono 
dai desideri del cliente e dalle necessità terapeutiche.

Mani e pancia 20 min 75 €
Schiena e gambe 30 min 80 €
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Preparate il vostro corpo al re-
lax totale ed al processo di rin-
giovanimento con i trattamen-
ti della cosmesi naturale e le 
esperte mani dei nostri maestri 
del wellness.

ROI SPA & BEAUTY
Trattamento completo per il corpo
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TRATTAMENTI
CORPO

Trattamento di rimodellamento del 
corpo
Trattamento anticellulite, rassodante, per sciogliere i 
grassi e disintossicare. 

70 min 80 €

Peeling del corpo
Rimuove le cellule morte, pulisce e leviga la pelle e la 
prepara al prossimo trattamento.

20 min 22 €
Peeling del 
corpo con 
crema
35 min

41 €

Peeling e massaggio rilassante
Peeling delicato e massaggio rilassante del corpo per  
rinnovare la pelle e renderla più elastica.

60 min 70 €

Trattamento disintossicante con alghe
Trattamento per ridurre la ritenzione idrica, idratazione 
della pelle e ritonificare. Consigliata anche per 
dimagrimenti.

60 min 58 €

Lumafirm Body Firm & Glow
Trattamento del corpo unico, arricchito con una combi-
nazione esclusiva di sostanze contro l'invecchiamento 
della pelle che la rende visibilmente più giovane.

60 min 75 €

Trattamento vitaminico contro 
l'invecchiamento della pelle con 
frutti tropicali
Trattamento eccezionale che rassoda la pelle e la rende 
più soda, turgida e lucente.

60 min 65 €

Trattamento anticellulite con caffè verde
Trattamento eccezionale  che riduce la cellulite, riduce il 
peso corporeo ed ha effetti benefici sul tono della pelle.

75 min 79 €

Trattamento shaping gambe
Trattamento con effetto drenante, allontana la stan-
chezza e i gonfiori, stimolando il sistema linfatico.

50 min 40 €

Trattamento levigante del corpo con 
peeling
Trattamento che ammorbidisce e leviga la pelle secca 
ed irregolare.

45 min 37 €

Sweeping - set
Trattamento anticellulite.

60 min 56 €

Trattamento anticellulite intenso 
STEM CELLS
Cura del corpo eccezionale con la quale si raggiunge una 
rigenerazione completa. Dal peeling delle cellule morte 
sino al rimodellamento del viso e alla rigenerazione 
della pelle. Idrata la pelle e l'arricchisce con le sostanze 
attive più recenti ricavate dalle sostanze naturali di 
cellule staminali vegetali di Argan e acido gamma 
amminobutirrico. Assieme agli altri principi attivi 
come ad esempio il caffè verde, l'avocado e il burro di 
carité, sciolgono provatamente gli accumuli di grasso 
indesiderato. Oltre al compito primario di scioglimento 
delle cellule di grasso idratano la pelle, le ridanno luce e 
un aspetto giovanile.

70 min 95 €

Trattamento con fonti autoriscaldanti
Avvolgetevi nella ricchezza naturale delle alghe rosse 
e di fango dorato proveniente dal deserto dell'Arizona, 
arricchito di rame, magnesio e zinco. Quando le sostanze 
minerali penetreranno nella pelle, percepirete la schiena 
rilassarsi e la stanchezza scomparire. Gli impacchi 
piacevolmente caldi, delicati e soffici rimuoveranno 
anche le ultime tracce di stress. 

40 min 33 €

Fanghi aromatici disintossicanti
Gli effetti curativi del magma nero sono noti da millen-
ni e rilassano  muscoli, leniscono  dolori, incentivano la 
vascolarizzazione e allontanano lo stress. Il fango aroma-
tico caldo, che la specialista spalma su tutto il corpo, è 
ricco di vitamine naturali ed enzimi. Le cure con i fanghi 
sono consigliate soprattutto per le malattie croniche ai 
muscoli, reumatismi, infortuni sportivi ma anche in caso 
di spossatezza. 

40 min 33 €

Combinazione 
cure e massaggi

70 min 70 €
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ROI SPA & BEAUTY

Viziate il vostro viso con i 
prodotti della cosmesi Pevonia 
e Guinot.

La soluzione migliore per il viso
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CURA DEL VISO 
PEVONIA
Consulenza con l'estetista e analisi della 
cute

10 min 10 €

Cura del viso base
Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle Il trattamento 
comprende: pulizia della pelle, massaggio del viso con 
anche il decolté, peeling enzimatico, pulizia profonda e 
applicazione maschera in base al tipo di pelle.

60 min 58 €

Pulizia del viso con maschera
Trattamenti classici per tutti i tipi di pelle con pulizia pro-
fonda comprensiva di pulizia base, peeling enzimatico, 
pulizia profonda e applicazione maschera in base al tipo 
di pelle.

45 min 38 €

Massaggio o linfodrenaggio del viso con 
maschera
Servizio 45 min 36 €

Cura del viso per uomini con caviale
Arrestare il processo di invecchiamento con la cura effi-
cace, concepita proprio per le necessità della cute ma-
schile. Il caviale con effetti ringiovanenti ed il ristruttu-
rante Escutox® convoglieranno alla vostra pelle sostanze 
efficaci per combattere 
l'invecchiamento. 

60 min 75 €

Cure con microretinolo
Trattamento eccezionale con formula che unisce la pulizia in 
profondità con il peeling acido e maschera, ricco di microre-
tinolo.

45 min 75 €

Trattamento del viso con maschera speciale

Plantomer (ALGINATO)
L'effetto benefico idratante delle alghe si congiunge con la 
forza rigenerante e curativa del propoli in una maschera rin-
frescante.
La maschera è adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare viene 
raccomandata per pelli sensibili e quella maschile. Calma la 
pelle idratandola e nutrendola.

60 min 71 €

Maschera Elasto-Pellicola
La maschera contiene il collagene marino e l'elastina, che 
garantiscono alla pelle una maggiore elasticità. Raccoman-
dabile per pelli che opaca, poco soda ed elastica. Consigliata 
per tutti i tipi di pelle matura, anche dopo il lifting. 

60 min 71 €

Maschera RS2
Trattamento per pelli molto sensibili per calmierare l'irrita-
zione, riduce la visibilità dei capillari, arrossamenti e macchie. 
Ingredienti naturali delicati come ad esempio il té verde, la 
camomilla e carote dolci, ridanno un aspetto sano alla vostra 
pelle.

60 min 71 €

Mascehra Oxy-Vital
La maschera ricca di polisaccaridi e aloe è stata concepita 
per le pelli molto sensibili. Visto l'effetto calmierante si con-
siglia l'utilizzo prima e dopo le operazioni estetiche, ottima 
anche dopo l'esposizione al sole. 

60 min 71 €

Maschera Anti-Free Radical
Per poter applicare la maschera sul viso è necessario 
riscaldarla per tale motivo le sostanze attive penetrano nella 
pelle in profondità. Poi si raffredda e in tal modo produce 
effetti rinfrescanti e ringiovanenti. Le Vitamine A ed E 
proteggono la pelle dai radicali liberli e dall'invecchiamento.

60 min 71 €
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Lumafirm
Il trattamento Lumafirm  restituisce alla vostra pelle luce e 
scolpisce l'espressione del viso. E' un trattamento ideale per 
tutti i tipi di pelle con segni di vecchiaia, ma anche per dare 
semplicemente un aspetto migliore alla cute. 

60 min 75 €

Trattamento sfarzoso con il caviale contro 
l'invecchiamento
Il trattamento sfarzoso nella lotta contro l'invecchiamen-
to nutre la pelle con gli estratti di caviale, perle e la com-
binazione rivoluzionaria degli estratti marini, tutte in una 
composizione chiamata Escutox™. Il trattamento sfarzoso 
aumenta l'elasticità, convoglia ossigeno alla cute e la nutre. 
Procura nuova giovinezza al vostro viso: riduce visivamente 
le rughe, anche quelle espressive.

60 min 105 €

Trattamento Stem Cells Phyto-elite
Trattamento del viso per pelli mature con evidenti segni 
di invecchiamento. Il trattamento riduce visibilmente le 
rughe, aumenta l'elasticità della pelle, stimola il rinnovo, 
protegge le cellule e ne aumenta la rigenerazione.
Idrata la pelle e l'arricchische con le sostanze attive più re-
centi ricavate dalle sostanze naturali, cellulagene e acido 
gamma amminobutirrico.

60 min 110 €

Trattamento anti stress degli occhi
La combinazione efficace degli estratti naturali e delle 
sostanze attive dissolve rughe piccole e grandi, il gonfiore 
e le borse sotto gliocchi e contemporaneamente agisce 
quale antistress.

30 min 30 €

CURA DEL VISO 
GUINOT
Trattamento del viso aromatic
Efficcace terapia aromatica con oli essenziali. L'effetto 
benefico degli oli eterici spianano la pelle, rilassano 
l'espressione del viso e ridanno luce al viso.

60 min 58 €

Lift Summum
Trattamento manuale intensivo antietà per aumentare 
l'immunità delle cellule, che producono il collagene e 
ridanno elasticità. Ridà alla pelle elasticità e luce, rende 
la pelle tesa, riduce le rughe e restituisce un aspetto 
giovanile.

50 min 85 €

Age Summum
Age Summum il trattamento prestigioso multifunzio-
nale antietà con acido Ialuronico e collagene, per rige-
nerare, rassodare la pelle ed in appena un'ora restituire 
le luce e la naturale tensione della pelle.

50 min 85 €

Hydra peeling
Il trattamento intensivo tutto in uno a base di acido 
per spianare le rughe, ringiovanire, idratare e schiarire 
le pigmentazioni. La pelle risulta più elastica già dopo 
il primo trattamento, rigenerato, lucente, le righe si ri-
ducono del 23 %, e le pigmentazioni addirittura del 46 
%. Il trattamento viene eseguito autonomamente e in 
base alle necessità e allo stato della pelle, anche assie-
me ad altre procedure Guinot.

50 min 85 €
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TRATTAMENTI DEL 
VISO CON APPARECCHI
Hydradermie Cellular Energy
L'alternativa alla medicina estetica

Il trattamento del viso con ionizzazione dinamizzante lavora diret-
tamente sulle cellule e sollecita il loro rinnovo. Con l'introduzione 
termica dell'emulsione di ossigeno si introduce ossigeno appunto il 
che ha effetti antisettici ed antiallergici. Nella seconda fase si prov-
vede alla disintossicazione con il linfodrenaggio con la stimolazione 
muscolare si esegue il lifting e si spianano le rughe.

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY 1in1
Ionizzazione dinamica + temperatura aumentano 
l'attività biologica delle cellule.

60 min 100 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
LIFT 1in1
Drenaggio antietà, eliminazione della vecchia linfa e 
modifica dei tratti del viso. Stimolazione muscolare con 
elettrostimolazione per rafforzare i muscoli. Ringiova-
nisce visivamente i tratti del viso aumentando il tono 
muscolare.

60 min 120 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
DELUX 2in1
Hydradermie cellular energy-delux è il trattamento 2 in 
1. Nel trattamento sono compresi  Hydradermie cellular 
energy e Hydradermie cellular energy-lift, per dare ri-
sultati eccezionali già dopo il primo trattamento. Grazie 
alle specifiche funzioni i tratti espressivi del viso come 
anche la pelle risultano ringiovaniti.

90 min 150 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY- 
DELUX 3in1
Con la combinazione della maschera speciale o del 
trattamento speciale per gli occhi EYE LOGIC o con 
HYDRA- CLEAN-OM.

100 min 180 €

VIP-GUINOT trattamento del viso 4in1
Trattamento individuale del viso con la cosmesi 
Guinot.

120 min 220 €

HYDRA CLEAN - Strumento per la puli-
zia profonda del viso
Il trattamento esclusivo per la pulizia del viso in profon-
dità per l'idratazione del viso. Già dopo il primo tratta-
mento la pelle riprende vigore, si idrata e assorbe una 
quantità di principi attivi dei prodotti aumentando del 
40 % maggiore, riducendo al contempo del 97 % i bru-
foli. La pulizia viene combinata con il massaggio e la 
maschera.

40 min 60 €

HYDRACLEAN SPECIAL
Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle. Combinazione 
della pulizia del viso meccanica e manuale, massag-
gio, maschera.

70 min 85 €

Hydradermie
Il connubio di tutti i trattamenti

Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle. Tipologia:
• IONIZZAZIONE elettrostimolatore con movimenti delicati di 

rulli, che permettono una penetrazione migliore.
• OSSIGENAZIONE aggiunta di ossigeno ed energia alle cellule 

con effetto antibatterico,
• STIMOLAZIONE con microcorrente stimolante a basse 

frequenze, da utilizzare per stimolare la contrattura delle 
struttura muscolare,

• LINFRODRENAGGIO.

HYDRADERMIE
Ionizzazione, ossigenazione, massaggio e maschera

60 min 85 €

HYDRADERMIE LIFT
Linfodrenaggio, stimolazione, massaggio e maschera

70 min 95 €
Pacchetto 5x 
70 min 425 €

HYDRADERMIE DELUX
Ionizzazione, linfodrenaggio, stimolazione, massaggio 
e maschera

90 min 125 €
Pacchetto 5x 
90 min 550 €

HYDRADERMIE DELUX SPECIAL
HYDRADERMIE DELUX in combinazione con la ma-
schera speciale (LIFTOSOME oppure AGE SUMMUM)

90 min 165 €
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HYDRADERMIE LIFT EYES 
Ionizzazione, stimolazione, massaggio e maschera

45 min 50 €
Pacchetto 5x 
45 min 225 €

EYE LOGIC – TRATTAMENTO 
COMPLETO PER GLI OCCHI
Trattamento intensivo per la zona occhi EYE LOGIC è 
un trattamento completo con il quale si agisce contro 
cughe, occhiaie e borse sotto gli occhi COMTEMPO-
RANEAMENTE. 

40 min 60 €

Oxy Pro Age
Trattamenti con l'ossigeno

Trattamento estetico, che combatte efficacemente le im-
perfezioni della pelle. La tecnologia innovativa DERMOINFU-
SIONE DI OSSIGENO per sconfiggere l'invecchiamento della 
pelle del viso. Con la dermoinfusione dell'ossigeno si inserisce 
ossigeno puro sulla pelle e nei tessuti sottocutanei.

Ossigeno puro per il viso 20 min 30 €
Terapia con l'ossigeno
Acne, couperose, idratazione...

60 min 80 €

Terapia con l'ossigeno - antietà con 
acido Ialuronico

60 min 130 €

Terapia con l'ossigeno - antietà con 
acido ialuronico

60 min 110 €

Trattamento del viso antietà lussuoso 
(oxy pro age + radia)
Trattamenti con l'ossigeno

90 min 230 €

Radiage - cura del viso
La radiofrequenza è una tecnica non invasiva, grazie alla quale 
si riscaldano aree sottocutanee. Radiage è uno dei metodi più 
recenti per ringiovanire la pelle del viso, del collo e del decolté. 
Rafforza e tende la pelle a lungo termine, con risultati visibili 
già dopo il primo trattamento.

RADIOFREQUENCA - RADIAGE DEL 
VISO
Radiage

60 min 130 €

RMF - trattamento del viso
Lo strumento svolge l'analisi della vostra pelle e sceglie 
autonomamente la soluzione ottimale per il vostro viso. Il trat-
tamento è un vero lusso per tutti i tipi di pelle, visto che la 
procedura si svolge con strumenti particolari, a mano e con la 
maschera, il tutto adattato al vostro tipo di pelle.

CARATTERISTICHE:
• rafforza e leviga le pelle del viso e del collo,
• leviga le rughe e le imperfezioni,
• rassoda la pelle,
• riduce le borse sotto gli occhi e gonfiori,
• riduce il doppio mento,
• idrata e nutre gli strati subcutanei.

RMF trattamento del viso

80 min 120 €
Pacchetto 
3x 
80 min

320 €

Pacchetto 
5x 
80 min

640 €

RMF  per acne 30 min 70 €
RMF + Oxy per acne 60 min 90 €
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CLUEDERM 
SISTEMA SMART DI RINGIOVANIMENTO
DEL VISO (VACUUM / RF / LUCI LED)

• Lifting & rassodamento
• Riduzione rughe & antiaging

L'ENERGIA RF - RF multipolare convoglia energia 
termica nel derma e a livello sottocutaneo,
accelera il metabolismo della pelle, rafforza le catene 
di collagene e migliora l'elasticità.

IL VUOTO D'ARIA aumenta la vascolarizzazione, ri-
duce i contatti dei leganti con le cellule di grasso e 
per tale motivo rimodella il corpo. In aggiunta solle-
cita una penetrazione più efficace di energia RF negli 
strati profondi della pelle.

LED - Onde scelte con cura della lunghezza di  640 
nm e 460 nm aumentano la vascolarizzazione e 
migliorano il tono della pelle.

VISO, COLLO E DECOLTE'
Trattamento con apparecchio e maschera 
viso speciale.

50 min 150 €
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COOLIFTING 
Coollifting è una pistola lifting  che a temperatura bassa 
e con una forte pressione convoglia sul tessuto del viso 
un flusso di CO2, assieme ad un'elevata concentrazione 
di sostanze attive atomizzate. Si tratta di una procedura 
di massima spettacolarità ed anche veloce, che sfida il 
passare del tempo (stimolazione, CooLifting, maschera 
o ossigeno).

CooLifting 50 min 150 €

TRATTAMENTO 
DEL VISO CON 
ULTRASUONI  
Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle Il trattamento 
comprende: pulizia della pelle, massaggio del viso con 
anche il decolté, peeling enzimatico, pulizia profonda, 
applicazione ampolla e maschera in base al tipo di pel-
le come anche applicazione maschera contorno occhi. 
Trattamento di vero lusso per la pelle che risulterà fre-
sca, lucente e ricca di nutrienti.

Trattamento del viso con ultrasuoni 60 min 85 €
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ROI trattamento mani
MANICURE CLASSICA
Ricostruzione unghie, eliminazione cuticole, 
levigatura, colorazione

30 min 29 €

MANICURE FRANCESE
Eliminazione cuticole, ricostruzione unghie e 
colorazione

40 min 33 €

MANICURE LOTUS
Peeling mani, ricostruzione unghie, eliminazione 
cuticole, massaggio con maschera alla paraffina, 
colorazione

60 min 39 €

MANICURE UOMO
Ricostruzione unghie, eliminazione cuticole, levigatura

25 min 25 €

COLORAZIONE UNGHIE DELLE MANI 5 €

Servizi aggiuntivi
Peeling viso 6 €
Shaping e depilazione sopracciglia 6 €
Colorazione  sopracciglia 6 €
Colorazione ciglia 7 €
Depilazione viso (parziale) 5 €
Depilazione viso (totale) 10 €
Depilazione gambe (parziale) 18 €
Depilazione gambe (totale) 28 €
Depilazione inguine 13 €
Depilazione braccia 16 €
Depilazione brasiliana 30 €

ROI pedicure
Concedere alle piante dei piedi momenti di benessere.

PEDICURE LOTUS
Pedicure, riflessologia plantare con balsami aromatici, 
maschera

57 €

PEDICURE BASE ROI
Pulizia della pelle con apparecchio, shaping, eliminazione cutico-
le e colorazione unghie

28 €

PEDICURE SPECIALE MEDICO 
Rimozione della pelle dura con scalpello e apparecchio, shaping  
unghie, eliminazione cuticole  e soluzione di problemi (calli, 
duroni, unghie incarnite)

33 €

Depilazione con il filo
Uno dei metodi di depilazione più efficaci ed economici.

Correzione delle sopracciglia 12 €
Shaping sopracciglia 20 €
Shaping e ombrettatura sopracciglia 25 €
Shaping e trucco sopracciglia 30 €
Sopra il labbro superiore 10 €
Mento 12 €
Lati del viso 15 €
Guance 15 €
Collo 10 €
Fronte 8 €
Tra le sopracciglia 5 €
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PACCHETTI E PROGRAMMI 
I PROGRAMMI PER I QUALI È OBBLIGATORIAMENTE PREVISTO IL SOGGIORNO NELL’HOTEL 

ROI PROGRAMMA PER DIABETICI 
Il programma ROI Diabetes è dedicato ai malati di 
diabete di tipo 2 e previene eventuali complicazioni 
risultanti dalla malattia come ad esempio neuropatie, 
angiopatie e difficoltà circolatorie. Il programma com-
prende anche alimentazione per diabetici, bevande 
disintossicanti e 3x giorno di cure con assunzione 
di acqua minerale curativa ricca di magnesio. L’ac-
qua minerale è importante, in quanto regolamenta in 
modo naturale il glucosio nel sangue. Il programma 
offre anche trattamenti per migliorare la circolazione. 
Prima di iniziare il programma è necessario consultare 
con il medico e svolgere il test »InBody«,  procedure pro-
pedeutiche allo svolgimento del programma. Il medico 
consiglia un programma della durata di almeno 11 gg.

ROI PROGRAMMA DETOX  
A causa della stressante vita moderna e dell’a-
limentazione poco sana nel nostro corpo si ac-
cumulano sostanze velenose che si chiamano 
tossine. Esse influiscono su numerose funzioni 
corporee, sull’aspetto della pelle ed in generale 
sul benessere. Per tale motivo si consiglia la di-
sintossicazione con il   programma ROI Detoks 
che preveniene numerose possibili malattie.  
Prima di iniziare il programma è necessario consul-
tare il medico e svolgere il test »InBody«, procedure 
propedeutiche allo svolgimento del programma. Il 
medico consiglia un programma con almeno 15 gg 
di permanenza nella struttura..

ROI PROGRAMMA DIMAGRANTE
Il programma dimagrante per ridurre il peso cor-
poreo in meno di 15 gg. Questo programma com-
prende alimentazione dietetica, 3x al giorno cura 
con assunzione di acqua minerale - ricca di ma-
gnesio, bagni in acqua termominerale, attività fi-
siche e numerosi trattamenti di rimodellamento 
del corpo nel centro Medico ROI. Prima di inizia-
re il programma è necessario consultare il medico, 
sottoporsi al  »InBody« test ed al test di intolleranza 
alimentare. Per raggiungere i massimi risultati nel-
la perdita di peso si consiglia di aderire al program-
ma di 15 gg con pernottamenti.  

LIGHT:
• consulenza del medico,
• assunzione di acqua minerale.

BASIC:
• consulenza del medico, 
• assunzione di acqua minerale, 
• 12 procedure su proposta del medico 

dell’hotel (1 trattamento al giorno).

ROI:
• consulenza del medico,
• assunzione di acqua minerale,
• 24 procedure su proposta del medico 

dell’hotel (2 trattamenti al giorno).

Periodo di permanenza consigliato 15 gg (14 notti).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
GRAND HOTEL SAVA****SUPERIOR & HOTEL ZAGREB****

ZDRAVILIŠKI TRG 6, 3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIA
00386 3 811 40 00 • INFO@ROGASKA.SI • WWW.ROGASKA.SI

PACCHETTI MEDICALI ROI
SONO DESTINATI ALLE CURE PREVENTIVE ED ALLA RIVITALIZZAZIONE DEL CORPO. A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI OSPITI ANCHE PROGRAMMI CHE OLTRE 
AI PERNOTTAMENTI COMPRENDONO:
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ALIMENTAZIONE SANA CON 
IL METODO ROI DIETE
PROGRAMMA ROI PER DIABETICI, PROGRAMMA ROI DETOX, PROGRAM-
MA ROI DIMAGRANTE

Alcune diete sono adatte a persone di tutte le età ed entrambi i generi, 
indipendentemente dalla stato di salute, e sono dedicate a regolamentare il peso 
corporeo per raggiungere valori ottimali (ad eccezione del programma ROI per 
diabetici).

Il programma non comprende la pesatura degli alimenti, il conteggio delle calorie 
e della quantità di cibo (ad accezione del PROGRAMMA ROI DIMAGRANTE).

E' importante suddividere in modo corretto i pasti e combinare gli alimenti a 
determinati orari in orari della giornata. Si consiglia anche di sottoporsi al test di 
intolleranza alimentare. 

La visita completa comprende

Analisi della composizione corporea con l'apparecchio InBody 
770

125 €

Test di intolleranza alimentare e colloquio con l'infermiera 
Consulenza del medico 

Analisi della composizione corporea con l'apparecchio InBody 
770

35 €

Test di intolleranza alimentare e consulenza con l'infermiera 55 €
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Pacchetto di 
trattamenti lenitivi 
per dolori articolari e 
muscolari 
(min. 5 giorni)
Consulenza del medico 1x 280 €
Terapia antidolorifica 4x
Laserterapia 3x
Massaggi 1x
Terapia manuale 2x

Programma di 
cura della pelle 
(psoriasi, dermatite)
Consulenza del medico 1x 285 €
Bagno CO2 ROI 3x 
Bagno con soda 3x
Peeling e impacchi 1x
Impacchi con magma 
nero

1x

Massaggio con olio di 
jojoba 45 minuti

1x

ROI lifting
Hydradermie-cellular 
energy-delux 2v1

2x 603 €

Rhea 3 2x
Ossigeno con acido ialu-
ronico

1x

ROI beauty 
Pedicure 1x 180 €
Manicure 1x
Cura del viso 1x
Peeling e massaggio 
rilassante

1x

Esperienza relax con 
il magnesio 
Bagno con il magnesio 3x 276 €
Massaggio con olio di 
magnesio 

2x

Impacchi a seconda del 
tipo di pelle

2x 

Massaggio delle piante 
dei piedi o del capo

1x

Entrata nel centro ROI 
SPA (3 ore)

1x

Sauna al sale 2x

Programma Mini 
detox 
Analisi della composizio-
ne del corpo Body

1x 285 €

Fango epatobiliare 5x 
Impacchi con magma 
nero

1x

Linfodrenaggio del corpo 1x
Pressoterapia 2x
Pulizia del corpo con 
Ultraton

1x

Bevande disintossicanti 3x

Rimodellamento del 
corpo ROI
Fusiomed 
(cavitazione o crio)

1x 520 €

Ultraton 30 min 3x 
Techni – spa 45 min 3x
Sauna con maschera 
detox

2x
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ALIMENTAZIONE SANA
SECONDO I METODI DELLA DIETA ROI
• PROGRAMMA ROI  PER DIABETICI
• PROGRAMMA ROI  DETOX
• PROGRAMMA ROI  DIMAGRANTE

L'alimentazione dietetica (Diabetes, Detox, Body Slim) ammonta a  25 € al giorno per persona.

Servizio base pensione completa.

pluripremiata
Ristorante À la carte 



ROI RICREAZIONE

Troverete l'offerta ricca di 
attività sportive e ricreative, 
tutto in un unico posto.

Fate di più per la vostra salute
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L'OFFERTA COMPRENDE:

Training individuale 
30 min 15 €
60 min 25 €

Elaborazione di esercizi con 
programma individuale 5 €

Ginnastica mattutina 20 min 5 €
Yoga 20 min 5 €
Pilates 30 min 15 €
Camminata nordica 30 min 15 €
Esercizi TNZ 
(addome, gambe, glutei) 30 min 15 €

Esercizi con strumenti 
(trx, bosu…) 30 min 15 €

Acquagym 15 min 5 €
Aerobica in acqua 15 min 5 €
Esercizi tibetani individuali 30 min 15 €
Esercizi tibetani di gruppo 
(min. 3 persone) 30 min 5 €

Noleggio bastoni per 
camminata nordica 3 €

Noleggio bici
1 ora 5 €
ogni  
ora aggiuntiva 5 €

Noleggio triciclo elettrico
1 ora  10 €
ogni 
ora aggiuntiva 5 €

L'attività fisica non è solo un trend, ma anche una necessità 
dei tempi moderni. 

Molte sono le ricerche che provano come l’esercizio
fisico abbia un effetto molto positivo su umore e salute,
la cui funzione rilassante influisce positivamente
anche sulla psiche.

Durante l'esercizio fisico l'irrorazione dei muscoli 
ed  il tono muscolare aumentano, si riducono i 
grassi sottocutanei e si fortificano i legamenti delle 
articolazioni ...
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CONSULENZE ED INFORMAZIONI
I nostri dipendenti presso la reception ROI SPA saranno lieti 
di potervi dare delle consulenze su come pianificare il vostro 
programma wellness personalizzato:

 00 386 3 811 4160   lotus@rogaska.si

PRENOTAZIONI
Volete prenotare dei pacchetti o dei servizi? 
Per poter pianificare in modo ottimale la vostra permanenza 
presso ROI MEDICO & BEAUTY, Vi consigliamo di prenotare 
almeno con alcuni giorni in anticipo prima del Vostro arrivo.

PREPARAZIONE
Per potervi davvero rilassare e godere dei servizi a 360 gradi, 
Vi consigliamo di arrivare 10 minuti prima dell'inizio del 
trattamento.
La doccia calda, la sauna o il bagno vi aiuteranno a rilassare 
ulteriormente il corpo.
Agli uomini consigliamo di fare la barba almeno tre ore 
prima dell'inizio della pulizia del viso.
Ricordate che in caso di ritardo il servizio verrà ridotto per il 
tempo di ritardo per poter rispettare gli orari degli altri ospiti.

RICHIESTE
Vorremmo esaudire tutti i vostri desideri per tale motivo Vi 
preghiamo di avanzare eventuali richieste di rilievo ancora 
prima di iniziare i trattamenti. La consulenza specialistica fa 
parte delle cure che per noi è di fondamentale importanza.

INDUMENTI
Si prega di venire ai trattamenti in accappatoio. Per 
proteggere la vostra privacy vi offriamo mutandine usa e 
getta. Al massaggio shiatsu indossare indumenti sportivi. 
Prima delle prestazioni non mangiare o assumere alcolici.

DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE
Si prega di voler disdire la prenotazione almeno tre ore prima 
dell'orario prestabilito. Senza disdetta della prenotazione, 
anche se non usufruita, Vi verrà conteggiato il 50 % del 
prezzo del servizio.

AVVERTENZE
Si consiglia di non portare eventuali monili in caso di 
trattamenti wellness, visto che che in ogni caso devono 
essere tolti. LA DIREZIONE NON RISPONDE in eventuali 
oggetti smarriti. Si prega di avvisare in caso di problemi 
di salute o altre limitazioni, visto che siamo in grado di 
consigliarvi la soluzione migliore adatta a Voi.

BUONI REGALO
I buoni sono un regalo ideale per viziare i Vostri partner, 
amici o membri di famiglia. Per maggiori informazioni su 
buoni ROI SPA rivolgetevi alla reception SPA.

CARTA SAVA KLUB
VANTAGGI SPECIALI PER I PROPRIETARI 
DELLA CARTA SAVA CLUB:
Sconti sui prezzi in vigore 
Servizio ROI Medico Spa.
300 € - 499 € 3 %
500 € - 999 € 5 %
1000 € e più 10 %

*Gli sconti non si applicano su pacchetti di servizi e su prodotti di cosmesi desti-
nati alla vendita.

Il listino prezzi vale dal 1. 10. 2019. Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche 
dei prezzi. Il prezzo è comprensivo di IVA. Hotel Sava Rogaška d. o. o., 
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenia, 
T 03 811 40 00, www.rogaska.si, lotus@rogaska.si
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ROI 
MEDICO • SPA CENTER
OI SPA center si estende su più di 1.200 m2 di superfici interne ed 
esterne. Lasciatevi trasportare dagli effetti benefici dell'acqua e dalle 
sue sostanze, rilassandovi in saune finlandesi, turche e ad infrarossi 
come anche nel sanarium e nella sauna al sale.

La forza benefica e curativa dell'acqua vi aspetta anche nella doccia 
esperienziale e nella piscina di raffreddamento posta all'esterno. 
Ambienti ideali per il relax sono: solarium, tiepidarium (spazio con lettini 
riscaldati) e diversi angolini con comodi lettini e con particolari effetti luce.

SAUNE:

SERVIZI Temperatura Umidità
SAUNA FINLANDESE 70 °C – 90 °C sino al 10 %

SANARIUM 50 °C – 60 °C sino al 20 %

SAUNA AL VAPORE ca. 50 °C sino al 100 %

TEPIDARIUM con sedie riscaldate 25 °C – 35 °C sino al 30 %

SAUNA AL SALE 25 °C – 38 °C ca. 20 %

IR – SAUNA 35 °C – 42 °C sino al 15 %

PISCINA DI RAFFREDDAMENTO 
ESTERNA Temperatura dell'acqua da 22 °C a 26 °C

DOCCIA ESPERIENZIALE CON EFFETTI Durata effetti 4,20 minuti

Entrata 3 ore 
(ospiti dell'hotel) 20 € / persona

Entrata 3 ore 
(esterni) 30 € / persona

Ora aggiuntiva 5 € / persona
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PRENOTAZIONI
ROI MEDICO & SPA
Hotel SAVA Rogaška d. o. o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina
lotus@rogaska.si • roimedical@rogaska.si
T: 00386 3 811 41 60 • T: 00386 3 811 40 00 
F: 00386 3 811 47 32

  /RoiMedicoSpa      

HOTEL SAVA ROGAŠKA d. o. o. 
Grand Hotel SAVA****Superior & Hotel Zagreb****
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina Slovenia
info@rogaska.si • www.rogaska.si 
T: 0039 391 378 47 46  • T: 00386 3 811 40 00 
F: 00386 3 811 47 32

  /savagh          /Rogaska.si       /gh_sava  


