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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

IL TULIPANO S.r.l. con sede legale in Via Valcunsat, 6/8 – Casarsa della Delizia (PN) – 

Partita IVA e C.F 01249170935 - Cod. REA PN 52514  Cod. ISTAT (ATECORI02) 47.78.60 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA – Via Roma 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) 0461 84.51.10 – 

www.pragmaticatn.it 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a Premi con attribuzione delle vincite attraverso tagliandi a rinvenimento 

istantaneo del tipo "Cancella&Vinci". 

 

DENOMINAZIONE: 

“PAUSE DI BENESSERE” 

 

PERIODO: 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 28 dicembre 2012 al 31 marzo 2013; termine 

ultimo per la richiesta dei premi 13 aprile 2013. 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

Province di Pordenone, Udine, Treviso, Gorizia, Venezia e Belluno. 

 

PARTECIPANTI: 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “IL TULIPANO” di seguito 

indicati: 

 Azzano Decimo - Via G. Verdi, 16 - 33082 (PN) 

 Sacile – Viale Matteotti, 16 - 33077 (PN) 

 Codroipo – Viale Venezia, 195 - 33033 (UD) 

 Porcia – loc. S. Antonio Corso Italia, 2 - 33080 (PN) 

 Oderzo – Via Sordello, 8 – 31046 (TV) 

 Conegliano – Viale Italia, 311 - 31015 (TV) 

 Cordenons – Via Giotto, 6 – 33084 (PN) 

 Gorizia – Via IX Agosto, 13 – 34170 (GO) 

 Casarsa – Via XXIV Maggio, 2 – 33072 (PN) 

 Spilimbergo – Via Cavour, 57 – 33097 (PN) 

 San Vito al Tagliamento – Via Monsignor Corazza – 33078 (PN) 

 Maniago – Piazza Nicolò di Maniago, 1- 33085 (PN) 

 Pordenone – via Prasecco, 17 – 33170 (PN) 

 Aviano – via Sacile, 1/A – 33081 (PN) 

 Spresiano – via Dante Alighieri – 31027 (TV) 

 Portogruaro – via Botticelli 2 – 30026 (ve) 

 Zero Branco – via Treviso 19/1 – 31059 (tv) 

 Feltre – via Rizzarda 22- 32032 (Bl) 

http://www.pragmaticatn.it/
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DESTINATARI: 

L’iniziativa è destinata ai Clienti maggiorenni dei Punti Vendita indicati nel 

paragrafo “PARTECIPANTI”.  

 

 

ONLUS: 

La società organizzatrice intende devolvere i premi non richiesti e non assegnati 

all’Associazione O.N.L.U.S PRO LOCO QUARTO D'ALTINO, Comitato "HELP FOR 

CHILDREN ONLUS", Via A. Tommaso 2 - 30020 QUARTO D'ALTINO VE, Cod.Fiscale 

02094720279. 

Nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del 

promotore. 

 

MECCANICA: 

Nel periodo dell’iniziativa i Clienti dei Punti Vendita partecipanti riceveranno un 

tagliando a rinvenimento di vincita immediata del tipo “Cancella&Vinci” al 

raggiungimento di euro 20,00 di spesa ( e multipli) effettuato con unico scontrino. 

Gli operatori di cassa attribuiranno ai Clienti i tagliandi “Cancella&Vinci” in quantità 

proporzionali alla spesa effettuata.  

Ad esempio: 

Euro 15,00 di spesa = 0 coupon 

Euro 20,00 di spesa = 1coupon  

Euro 40,00 di spesa = 2 coupon e così via. 

Euro 45,00 di spesa = 2 coupon e così via. 

Il Cliente potrà immediatamente verificare, cancellando la patina presente sul 

tagliando “Cancella&Vinci”, la vincita di uno dei premi in palio. 

I “Cancella&Vinci” vincenti dovranno essere presentati al box informazioni del 

Punto Vendita dove è maturata la vincita entro e non oltre il 13/04/2013 dopo tale 

data i “Cancella&Vinci” vincenti non daranno più diritto alla richiesta del premio. 

Le cartoline verranno prodotte nelle quantità indicate nella dichiarazione allegata 

al presente regolamento nella documentazione di notifica presentata al Ministero 

dello Sviluppo Economico; esse verranno mescolate tra le vincenti e le non 

vincenti, pertanto la consegna delle stesse sarà casuale e non definibile. Le 

cartoline vincenti e quelle non vincenti risulteranno essere perfettamente uguali e 

non identificabili se non asportando la patina presente sulla stessa. 

La Società promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i 

partecipanti, quali ad esempio iniziative speciali che prevederanno l’attribuzione di 

ulteriori tagliandi “Cancella&Vinci” in relazione a particolari modalità, in 

abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione; tali 

condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste 

per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale 

informativo sui Punti Vendita partecipanti. 
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PREMI E MONTEPREMI: 

 

Descrizione premio 
Valore singolo 

IVA inclusa  

N. premi in 

palio 
Montepremi 

SETTIMANA TUNISIA €           1.600,00 4 €                6.400,00 

WEEK END PORTO ROSE €              380,00 46 €              17.480,00 

SMART BOX RELAX PER DUE €                57,00 450 €              25.650,00 

  

500 €              49.530,00 

 

Il valore dei premi indicato è da considerarsi in regime 74 ter. 

La descrizione dei premi  è contenuta nell’allegato al regolamento. 

I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla maturazione della 

vincita. 

Il ritiro dei premi potrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione del 

tagliando vincente, nel quale il Cliente dovrà indicare i dati necessari alla sua 

identificazione ai soli fini dell'espletamento delle operazioni di chiusura della 

manifestazione richiesti, ai sensi della normativa vigente, dal Funzionario della 

CCIAA di competenza. 

I premi verranno attribuiti ai legittimi vincitori, pertanto è esclusa la cessione del 

premio a terzi. 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data 

facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE: 

La manifestazione verrà resa nota a mezzo tagliandi Cancella&Vinci, volantini, 

manifesti, radio e pubblicazioni locali; il messaggio sarà coerente con il presente 

regolamento. 

Una copia del presente regolamento, sarà reperibile gratuitamente presso i Punti 

Vendita che partecipano alla manifestazione; eventuali modifiche che (nel rispetto 

dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel 

corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 

comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al 

pubblico riservate al presente regolamento. 

 

LUOGO DEPOSITO 

REGOLAMENTO: 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, 

Via Roma 27 - Vigolo Vattaro (TN) Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato 

dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 

manifestazione.  
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Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede della 

Società promotrice, presso tutti i Punti Vendita partecipanti all’iniziativa e sul sito 

www.pragmaticatn.it . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente 

iniziativa verranno trattati con modalità manuali, esclusivamente ai fini della 

partecipazione al presente concorso a premi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al 

trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione 

dei premi. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei 

vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA 

competente o dal notaio. 

Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la 

rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al 

trattamento rivolgendosi al promotore sopra indicato. 

 

NOTE FINALI 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 

alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pragmaticatn.it/
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PACCHETTO VIAGGIO 
MEDITERRANEO 

 
 

TUNISIA 
 

La struttura scelta è l’hotel  Africa Jade Thalasso che sorge in un vasto parco verdeggiante, 

affacciato direttamente sulla magnifica spiaggia di sabbia fine e costruito in un originale 

ed accogliente stile esotico, arricchito da decori d’ispirazione etnica. 

All'interno dell'hotel sorge il nuovo centro di Talassoterapia su una superficie di 4000 mq 

situato fronte mare con una bella vista sulla splendida spiaggia di Korba.  

Decorata con gusto in stile africano coloniale offre tutti i servizi seguenti: hammam, fitness, 

sauna, piscina coperta, massaggi agli olii essenziali, cure estetiche e varie cure specifiche 

come Ayurveda e shiatsu.  

Dall'atmosfera raffinata, rilassante questo centro offre le migliori selezioni per una clientela 

esigente che ne apprezzerà la qualità e l'originalità. 

La combinazione è operata con voli charter e comprende: 

 volo aereo a/r dall’aeroporto disponibile 

(Venezia/Verona/Bologna/Bergamo/Milano) 

 tasse aeroportuali 

 trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

 pernottamento nell’hotel **** Africa Jade Thalasso in camera doppia  8 giorni/ 7notti 

 trattamento di pensione completa 

 assicurazione medico/bagaglio 

Il soggiorno vinto è soggetto a disponibilità di posti al momento della richiesta prenotazione; 

la prenotazione sarà  soggetta a conferma, dopo la verifica della disponibilità dei posti 

effettuata. 

In caso di problemi di disponibilità l’hotel sopraindicato potrebbe essere sostituito con altro 

di pari categoria e trattamento. 

Validità dell’offerta dal 7 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 (esclusi i periodi: Pasqua ponti e 

festività) 

Il soggiorno non comprende: mance, pasti supplementari, bevande, extra (supplementi, 

persone, servizi) in genere, ovvero tutto quanto non espressamente sopra indicato. 

I costi di spostamento dal luogo di residenza del vincitore e degli accompagnatori 

all’aeroporto scelto e ritorno sono ad esclusivo carico del vincitore. 
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AFRICAN JADE THALASSO 
TUNISIA 

http://www.africajade.com/it/apercu.php 

 

 

 

POSIZIONE 

Il SeaClub AfricaJade Thalasso sorge in un vasto parco verdeggiante, affacciato direttamente sulla 

magnifica spiaggia di sabbia fine e costruito in un originale ed accogliente stile esotico, arricchito da 

decori d’ispirazione etnica. La cittadina di Nabeul dista circa 15 km, mentre gli aeroporti di Tunisi, 

Enfiidha e Monastir distano rispettivamente 80 km, 103 Km e 135 km.  

SPIAGGE E PISCINE 

Spiaggia sabbiosa e attrezzata. Grande piscina esterna (1.225 mq). Ombrelloni e lettini gratuiti in 

piscina e in spiaggia. Teli mare (su cauzione). A pagamento: una piscina coperta d’ acqua di mare 

(circa 15 tud al giorno per persona) riservata ai clienti del centro di thalassoterapia, i bambini inferiori 

ai 15 anni non sono ammessi.  

 

CAMERE 

Strutturato in diversi blocchi che si sviluppano armoniosamente fra le palme, ospita 239 camere 

doppie e deluxe, 16 junior suite e 2 senior suite. Tutte le camere sono dotate di telefono, TV satellitare, 

asciugacapelli, climatizzazione, balcone o terrazza, cassaforte, noleggio minibar A pagamento: 

consumazioni Minibar. Doppie: composte da una camera con letto matrimoniale e letto aggiunto, un 

bagno (massimo 2 adulti ed un bambino o 3 adulti). Quadruple: composte da una camera con letto 

matrimoniale e due letti aggiunti, un bagno (massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti ed un bambino o 

4 adulti) Junior Suite: con supplemento, ambiente unico composto da una camera da letto più 

salotto (che può ospitare fino a 3 letti), un bagno e due terrazze. (massimo 2 adulti e 2 bambini; 3 

adulti ed un bambino; 4 adulti; 2 adulti più 3 bambini)  

 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale, lobby bar. 

A pagamento: ristorante à la carte, cafè moresco.  

 

SERVIZI 

A pagamento: Sala congressi polivalente situata a circa 200 m e con capacità di circa 500 posti, sala 

riunioni per 70 persone. A circa 300 m dall’hotel, sorge un centro commerciale con negozi, boutique, 

pizzeria, caffè moresco.  

 

SPORT E SVAGO 

3 campi da tennis , bocce, ping-pong, beach-volley, terreno polivalente, calcetto, mini-basket, mini-

club da 4 a 12 anni. Discoteca. A pagamento: illuminazione campi da tennis , bevande in discoteca, 

equitazione (nelle vicinanze). Bellissimo centro di thalassoterapia, palestra.  

Formula Seaclub 

• assistenza assidua Francorosso 

• trattamento di pensione completa con bevanda a scelta 

• cocktail di benvenuto 

• ombrelloni e lettini gratuiti in piscina e in spiaggia. Teli mare su cauzione 

• un piatto della cucina italiana tutti i giorni al buffet 

• previsti intrattenimenti soft diurni e serali curati da un’équipe d’intrattenimento internazionale e 

   animatori Francorosso (previsti solo nei periodi di alta stagione).  

 

http://www.africajade.com/it/apercu.php
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CENTRO DI THALASSOTERAPIA 

 

All'interno dell'hotel sorge il nuovo centro di Talassoterapia su una superficie di 4000 mq situato fronte 

mare con una bella vista sulla splendida spiaggia di Korba.  

Decorata con gusto in stile africano coloniale offre tutti i servizi seguenti: hammam, fitness, sauna, 

piscina coperta, massaggi agli olii essenziali, cure estetiche e varie cure specifiche come Ayurveda e 

shiatsu.  

Dall'atmosfera raffinata, rilassante questo centro offre le migliori selezioni per una clientela esigente 

che ne apprezzerà la qualità e l'originalità. 

 
 

Informazioni Generali 

• Inaugurazione  2008 

• superficie 4000 m2 

• capacità : 100 pazienti al  giorno  

• aperto : 7 giorni/7 dalle 09h00 alle 12h30 e dalle 

14h00 alle 18h30 

 

 

Attrezzatura e cabine  

• 01 ricevimento  

• 01 dressing vestaglia  

• 01 negozio 

• 02 vestiari clienti (U+D) 

• 01 ufficio del  medico  

 

 

Spazio Idropinoterapia  

• 03 cabine di doccia a affusion  

• 03 cabine di bagno ribollenti  

• 01 cabine di doccia a zampillo  

• 02 cabine di avvolgimenti con termocoperta  

• 01 cabina di gommage ed avvolgimento  

   corporale 

• 01 cabina di  pediluvio  

• 01 hammam orientale zona calda,  

   zona  tiepida e due cabine per la gommatura  

   e l’avvolgiemento corporale. 

• 01 piscina coperta con  jacuzzi, parcorso  

   flebologico, colli di cigno 

• 01 sauna  

 

 

Spazio cure secche 

• 01 cabina di  presso terapia  

• 01 cabina di dry flotting bed 

 

 

Spazio massaggio  

• 7 cabine di massaggio  

• 01 cabina di massaggio ayurvédique  

• 01 cabina di shiatsu  

• 02 cabine esterne vista sul mare  

 

 

Spazio distensione 

• 01 sala di rilassamento  

• 01 tisaneria  

 

 

Spazio Bellezza e Forma  

• 01 sala d’estetica  

• 01 Salone  di Parrucchiere 

• 01 sala di  fitness 

  Marca dei prodotti  utilizzati : « THALGO » 

 

 

Le nostre Cure :  Sono delle cure che  

associano delle cure di idroterapia  

e delle cure secche. 

• La cura rimessa in forma (Evasione) 

 

• La cura revitalizzata (Reviviscenza) 

• La cura anti-stress (felicità) 

• La cura anti-dolore/anti-reumatismo  

   (tranquillità) 

• La cura gamba pesante (brezza) 

• La cura esilità (portamento) 

• La cura anti-tabacco (liberazione) 

 

 

Le cure specifiche 

• La cura energetica (sinergia) associa  

   delle cure d’idroterapia e di massaggi  

   alle sedute di psychomyorelaxtion per  

   alleggerire le vostre sofferenze. 

• La cura Orientale : basata sui delle  

   cure tipicamente orientali 

• La cura AFRICA JADE una scoperta di  

   cure energetiche, estetiche e corporali  

   che permettono forma, bellezza e serenità. 

 

 

Gli scali :  Sono dei ” package” che  

vi permettono di scoprire la talassoterapia  

su differenti temi. 

• Scalo distensione 

• Scalo evasione  

• Scalo anti-stress 

• Scalo frigi-thalgo 

• Package orientale 

• Package esilità 

 

 

Il Rituale AFRICA JADE  

Un costume di cure, tutte effettuate al hammam 

• La maschera scoppio del contorno degli occhi  

• La  maschera viso per pelli grosse 

• La  maschera tensore  

• La cura viso, zuccherato fiorito 

• La  maschera  capelli AFRICA JADE 

• L'avvolgimento corporale orientale 

• Le gommatura orientale  

• La maschera viso al miele ed al Ghassoul 

• La maschera capelli al Ghassoul  

• La cura gommatura e avvolgimento   

   all’orientale 
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PACCHETTO WEEK END 
PORTOROZE 

 

A 30 Km da Trieste e a pochi Km dal confine con la Croazia Portorose si estende lungo una baia 

naturale. 

Uno sguardo al passato rivela che la Città delle Rose era conosciuta come località benefica già 

nel XIII secolo. 

Nel tempo sviluppa una tradizione termale rinomatissima, sopratutto per l'uso della Thalasso 

Terapia, un'antica ed eccezionale tecnica che impiega i prodotti del mare : acqua di mare, 

alghe, fango marino, sale e sabbia. 

Oggi Portorose è un noto centro turistico caratterizzato da clima mite, tipicamente mediterraneo, 

ottimi Hotel, Centri Benessere all'avanguardia, locali, negozi alla moda ed eleganti Casinò. 

L'albergo si trova sul lungomare di Portorose, di fronte alla spiaggia riservata, è un confortevole 

albergo con quattro stelle. 

Dall'albergo Riviera è possibile accedere al centro di massaggi tradizionali tailandesi e la cura 

naturale del viso e del corpo Wai Thai, nonché al complesso di piscine con acqua di mare 

riscaldata e alla sauna. 

Wai Thai è il più grande centro di massaggi tradizionali tailandesi e trattamenti di bellezza al di fuori 

della Tailandia, dove i trattamenti vengono eseguiti da personale specializzato tailandese. 

All'interno di un unico ambiente mistico tailandese creato dal maestro di arti decorative Ivo 

Kisovec, troverete una vasta offerta di programmi benessere per tutte le esigenze. 

La proposta è valida per due persone e comprende: 

- n.2 notti/3 giorni presso l’hotel **** RIVIERA 

- Trattamento di mezza pensione 

- Massaggio esfoliante con sale marino e oli eterici presso le Terme 

- Tassa di soggiorno 

- Utilizzo delle piscine termali presso le Terme (Apollo, Mirna, Neptun) e delle piscine     

  con acqua di mare riscaldata preso il Riviera 

Validità dell’offerta dal 7 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 (esclusi i periodi: Pasqua ponti e festività) 

Il soggiorno non comprende: mance, pasti supplementari, bevande, extra (supplementi, persone, 

servizi) in genere, ovvero tutto quanto non espressamente sopra indicato. 

Il soggiorno vinto è soggetto a disponibilità di posti al momento della richiesta prenotazione; la 

prenotazione sarà  soggetta a conferma, dopo la verifica della disponibilità dei posti effettuata. 

I costi di spostamento dal luogo di residenza del vincitore e degli accompagnatori e ritorno sono 

ad esclusivo carico del vincitore. 
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HOTEL RIVIERA PORTOROSE 
 
 

POSIZIONE 

L'albergo si trova sul lungomare di Portorose, di fronte alla spiaggia riservata agli ospiti del LifeClass 

Resort. Il personale vi darà il benvenuto nell’elegante reception.  

 

HOTEL 

L'hotel Riviera è un confortevole albergo con quattro stelle. Dispone di 176 camere e 7 suite, 

arredate in pittoresco stile mediterraneo. Sono inoltre disponibili camere arredate con letti ad 

acqua. 

 

CAMERE 

L'hotel Riviera è un confortevole albergo che dispone di 176 camere e 7 suite (4 junior, 2 executive 

ed una suite presidenziale), arredate in pittoresco stile mediterraneo. Tutte le camere sono 

climatizzate e dispongono di mini bar, telefono e TV via cavo; la maggior parte delle camere ha 

balcone e vista mare. Sono inoltre disponibili camere arredate con letti ad acqua, e anche 

camere per persone con esigenze particolari 

 

RISTORANTE E BAR 

Lo spazioso ristorante dell'albergo, con terrazza sul mare, offre agli ospiti un ricco buffet self-service 

con specialità della cucina nazionale e internazionale, in grado di soddisfare tutti i palati, anche i 

più esigenti. Nei mesi estivi vi invitiamo a vivere un’esperienza indimenticabile nella magica 

atmosfera del terrazzo Mystica, sorseggiando un cocktail e ammirando le luci della sera riflettersi 

nel mare. 

 

Dall'albergo Riviera è possibile accedere al centro di massaggi tradizionali tailandesi e la cura 

naturale del viso e del corpo Wai Thai, nonché al complesso di piscine con acqua di mare 

riscaldata e alla sauna. 
 
 

 
 
 

Centro Wai Thai 
http://www.wai-thai.si/it/ 

 

 

Fatevi incantare dal fascino dell’Estremo Oriente. Al centro Wai Thai vi faremo provare uno stato di 

massimo relax, quando la mente si fonde con il corpo diventando una cosa sola, quando tutto 

diventa pace e armonia. 

  

Wai Thai è il più grande centro di massaggi tradizionali tailandesi e trattamenti di bellezza al di fuori 

della Tailandia, dove i trattamenti vengono eseguiti da personale specializzato tailandese. 

All'interno di un unico ambiente mistico tailandese creato dal maestro di arti decorative Ivo 

Kisovec, troverete una vasta offerta di programmi benessere per tutte le esigenze. 

 

L'antica tradizione tailandese è associata ai metodi più avanzati ideati per eliminare le 

conseguenze negative della vita moderna, quali sovvrappeso, stress, spossatezza. In combinazione 

col programma benessere scelto vi sarà consigliata la più appropriata dieta salutare. 

 

Al Wai Thai usiamo sostanze naturali ricavate da fiori, frutti e minerali  preparate secondo le antiche 

ricette dell'Estremo Oriente, rinomati prodotti cosmetici di elevata qualità e apparecchi per 

trattamenti di bellezza forniti da produttori noti a livello mondiale. 

 

http://www.wai-thai.si/it/
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Il massaggio tradizionale tailandese 

Il massaggio tradizionale tailandese (Nuad Bo Barn) è nato dal desiderio di gratificare fisicamente 

la persona amata.Il massaggio tailandese è basato sul concetto delle dieci linee fondamentali di 

energia (Sib Sen), che attraversano l’intero corpo. Lungo di esse troviamo i punti di agopuntura o 

“finestre del corpo”, con il massaggio delle quali vengono rilassati i muscoli, migliorata l’irrorazione 

sanguigna, viene diminuito lo stress, alleviato il dolore, vengono rafforzati gli organi interni, viene 

mantenuta la vitalità e si crea l’equilibrio tra l’energia del corpo, della mente e dello spirito.  

 

Il massaggio tailandese raccoglie in sé il sapere dello yoga indiano, dell’agopuntura e della 

chiropratica cinesi e dello shiatsu giapponese. Il massaggio tradizionale tailandese e la cura 

naturale del viso e del corpo, che sono eseguiti nel nostro centro da professionisti tailandesi, vi 

aiuteranno a rinnovare il corpo e lo spirito. Il benefico tocco delle mani porta la calma, rilassa il 

corpo ed accarezza lo spirito.L’efficacia del massaggio è integrata dai raffinati oli eterici e dagli 

estratti di piante, frutti e fiori della Thailandia. 

 

Gli oli eterici 

Al centro Wai Thai utilizziamo sei diversi tipi di oli per i massaggi. Tutti sono realizzati con oli vegetali 

del tutto naturali come l’olio di mandorle, l’olio di jojoba, l’olio di cocco, l’olio di semi di albicocca 

e da miscele di oli eterici. Ciascun tipo d’olio per massaggio contiene una miscela particolare di oli 

eterici, con qualità particolari. Gli oli vengono rapidamente assorbiti dalla pelle e non causano 

allergie. 

 

Al tempio del benessere utilizziamo i seguenti oli: tranquillita oil, thailand spice oil, lemon grass oil, 

spirit oil, love oil e relaxing oil. Se lo desiderate potete scegliere da soli l’olio per il vostro massaggio, 

secondo l’odore che preferite. 

 

 
 
 
 
 
 

Terme & Wellness Palace 
 

Centro benessere Portorose - il Terme & Wellness Palace è un famoso stabilimento termale e centro 

wellness per la bellezza ed il benessere, dove esiste un connubio perfetto tra la lunga tradizione 

della talassoterapia e le moderne cognizioni nel campo della medicina.  

 

Le Terme & Wellness LifeClass sono uniche perché sfruttano i cinque fattori curativi naturali del 

luogo: il fango delle saline, l’Aqua Madre, il clima, l’acqua termominerale e l’acqua di mare.  

Tutti gli elementi sono di origine locale e si distinguono per l’alto contenuto di sostanze 

terapeutiche, per la varietà e la vasta possibilità d’impiego.    

 

Gli ospiti hanno a loro disposizione svariati programmi medici e di prevenzione ideati da un’equipe 

di personale medico specializzato, insieme ad una vasta scelta di programmi di bellezza e 

benessere.  

I programmi vengono svolti nel suggestivo ambiente dei centri termali e di benessere: Centro 

Thalasso, Centro Ayurveda, Centro di Bellezza, Centro medico e di fisioterapia, Centro ricreativo-

termale con Centro Fitness, Sauna Park ed i complessi di piscine con acqua di mare e acqua  

termominerale.  

 

Il Terme & Wellness Palace occupa una superficie di 7500m2 e include, oltre i succitati centri il 

Sauna Park, unico nel suo genere. 
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Sauna Park 
Concedetevi un pomeriggio al Sauna Park, ne uscirete freschi e rinvigoriti. Il Sauna Park è unico nel 

suo genere in Europa per la qualità e la varietà dell’offerta. Su una superficie di 1.000 m2 ci sono 

sette diversi tipi di saune: Thalasso sauna, bagno al vapore marino, bagno di vapore saraceno e 

sauna finlandese. Ci sono inoltre diversi luoghi di riposo, i bagni e il ruscello Kneipp, i whirlpool, la 

cromoterapia, le cascate massaggio e - prima in assoluto di questo genere in Slovenia – la grotta 

gelata.  

Tra le particolarità più esclusive rientrano la grotta gelata ed il bagno a vapore marino, dove 

utilizziamo il sale delle saline di Sicciole, estratto ancora secondo il metodo tradizionale.  

Thalasso sauna  

Bagno di vapore Saraceno  

Tepidarium  

Bio sauna  

Laconium  

Bagni Kneipp per piedi  

Ruscello con massaggio riflessologico plantare 

Bagno a vapore marino  

Piscina con acqua fredda  

Luoghi di riposo  

Sauna finlandese  

Grotta gelata  

Cromoterapia  
 
 

SMARTBOX 
“reLAX Per DUe” 

 

Imperdibili momenti di benessere a scelta per 2 persone 

 

Imperdibili momenti di benessere in tutta Italia Lussuose Spa e centri benessere, essenze e profumi 

inebrianti per una pausa di assoluto relax. Abbandonati ad attimi di puro benessere da vivere in 

due! 

 
 


