
La casa cosmetica slovena Kozmetika Afrodita 
di Rogaška Slatina, leader nel settore, vanta 
cinquant’anni di esperienza nella produzione 
di cosmetici naturali. La gamma di prodotti, 
sviluppata nei propri laboratori tecnologica-
mente avanzati, consta di oltre 600 prodotti 
cosmetici di alta qualità per la cura quotidiana e 
professionale della pelle. Si tratta di prodotti ad 
alto contenuto di principi attivi naturali che non 
contengono parabeni, siliconi, paraffina, profu-
mi allergenici e coloranti artificiali. I prodotti non 
sono testati sugli animali. Vengono sottoposti a 
rigorosi test dermatologici, chimici e microbio-
logici e sono certificati da istituti internazionali. 
Numerosi consumatori, sloveni e stranieri, hanno 
riconosciuto la costante ricerca di Kozmetika 
Afrodita nell’offrire i massimi standard qualitativi 
la quale, con il riconoscimento Si.brand, è entra-
ta nella rosa delle migliori marche slovene.  

Massaggio all’oro di Afrodite - DE LUXE GOLD 24 kt (60 min)  54,00 €
Il lussuoso massaggio rilassante per il viso e il corpo, con particelle d’oro puro a 24 carati e le proprietà 
rigeneranti dell’olio di rosa canina, dona alla pelle energia ed un’efficace protezione anti-età. Dopo il 
massaggio, la pelle apparirà compatta, elastica, giovane e sarà dotata di una bella e naturale lucentezza.

Trattamento LUXURY GOLD 24 kt per il viso, il collo e il décolleté (60 min)  69,00 €   
Il ricco trattamento all’oro 24 carati ad effetto ringiovanente è un esperienza indimenticabile che leviga le 
piccole rughe e dona alla pelle tonicità. 

Trattamento DE-LUX GOLD 24 kt per il viso, il collo, il décolleté e le mani  (90 min)  79,00 €  
Il lussuoso trattamento rigenerante all’oro 24 carati e l’impacco caldo di cera d’api ridonano al viso ed alle 
mani la loro naturale luminosità proteggendoli ulteriormente contro l’invecchiamento. 

TRATTAMENTO ANTISTRESS CON ACIDO IALURONICO (60 min)  49,00 €  
Il trattamento con acido ialuronico brevettato, completamente naturale, idrata profondamente tutti 
gli strati cutanei e dà un immediato risultato visibile. Esso fa sì che la pelle rimanga idratata a lungo 
prevenendone l’inaridimento. 

TRATTAMENTO PROFONDO CON ACIDO IALURONICO - EFFETTO LIFTING  (80 min)  60,00
Il trattamento con acido ialuronico brevettato, completamente naturale, e la maschera speciale hanno 
un immediato effetto levigante sulle rughe e sulle linee sottili. Donano alla pelle tonicità e compattezza.

Supplemento per la pulizia profonda  (20 min)  8,00 € 
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Per mantenere a lungo i risultati dello straordinario trattamento si consiglia di utiliz-
zare a casa i prodotti professionali di Kozmetika Afrodita: 

CLEAN up latte detergente, 200 ml   9,90 €
CLEAN up tonico, 200 ml   9,90 €
GOLD 24 kt crema da giorno, 50 ml  39,90 €
GOLD 24 kt crema da notte, 50 ml  39,90 €
GOLD 24 kt fiale, 5*1,5 ml 30,00 €
Crema con acido IALURONICO pelli norm.-grasse 50 ml  25,00 €
Crema con acido IALURONICO per pelli secche, 50 ml  25,00 €
VITA DERMA fiale con acido ialuronico, 5*1,5 ml 25,00 € 
I prezzi sono espressi in euro e sono validi a partire dal primo febbraio 2013.  
Nei prezzi è inclusa l’IVA, come previsto dalla legge. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

PRENOTAZIONI:
Consigliamo di prenotare i trattamenti presso il centro Thermalium con qualche giorno di anticipo telefo-
nando al numero 00386 (0) 2 512 24 00 o inviando un e-mail all’indirizzo: thermalium@terme3000.si.

CANCELLAZIONI
Si prega di comunicare le eventuali cancellazioni un giorno prima dell’appuntamento. In caso di mancata 
cancellazione e mancato utilizzo del servizio verrà addebitato l’intero costo della prestazione.

CONSIGLI
Si consiglia di presentarsi presso il centro Themalium 10 minuti prima dell’inizio del trattamento. In caso di 
ritardo saremo obbligati a ridurre la durata della seduta. Si sconsiglia di assumere alcol o pasti abbondanti 
prima della terapia. Prima dell’inizio del trattamento si prega di informare il terapeuta di eventuali partico-
larità del proprio stato di salute e di attenersi alle sue istruzioni. Alle persone con gravi patologie si consiglia 
di consultare il proprio medico prima di iniziare ogni tipo di trattamento.

letak Afrodita ITL.indd   2 11.3.2013   9:29:59




