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Una moltitudine di 
esperienze ed acque 
termali uniche
 

• 1 hotel a 5 stelle
• 2 hotel a 4 stelle
•  6 piscine esterne e 5 piscine 
interne

• 12 saune negli alberghi
•  5 ristoranti, 3 bar ed una 
pasticceria

• 1 complesso di appartamenti
• bungalows
• parco acquatico
•  Centro medico•wellness 
»Thermalium«

• centro salute
• Centro Wellness Thai
• 6 sale conferenze

Sava Hotels & Resorts rappresenta il gruppo turistico più grande della Slovenia, 
le cui strutture si trovano nelle località slovene più belle, dove un tempo si 
trovava il Mare Pannonico e sul meraviglioso Lago di Bled. In tutte le nostre 
destinazioni gli ospiti possono godere del più rivitalizzante degli elementi, 
l'acqua, fattore essenziale per poter vivere una vita sana.
Noi dei SAVA HOTELS & RESORTS sappiamo che vi aspettate una vacanza 
indimenticabile. E sappiamo come accontentarvi! La generosa natura ci ha 
affidato le sorgenti termali, un dono prezioso che condividiamo con piacere con 
voi, arricchendolo con programmi per la salute e il benessere accuratamente 
studiati che vi faranno vivere innumerevoli ed indimenticabili esperienze. 

Terme 3000 Terme Ptuj Terme Radenci
• 1 hotel 4 stelle superior
•  2 piscine interne in albergo e  
1 piscina esterna 

• bungalows
• casette mobili
• glamping Villaggio del vino
• 1 ristorante in albergo
• 5 ristoranti presso le piscine
• 3 bar
•  2 parchi acquatici termali  
(esterno ed interno)

•  Centro medico-wellness 
»Valens Augusta«

• centro salute
• 5 sale conferenze

• 2 hotel a 4 stelle
• 2 ristoranti dell'albergo
• 1 caffetteria
• 3 bar
• 1 trattoria
• 1 parco termale
• 2 piscine interne
• 4 piscine esterne
• 4 vasche idromassaggio
• 2 piscine per bambini
• 6 saune
• Centro medico-wellness »Corrium«
• centro salute
• 4 sale Conferenze
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• 1 hotel a 3 stelle
• 1 complesso di appartamenti
• 5 piscine
• 4 saune
• centro salute
•  parco energetico con sentiero 
da percorrere a piedi nudi

• 1 ristorante dell' hotel
• 1 taverna
• 3 bar
• 1 sala conferenze

CROAZIA

Terme 3000 - Moravske 
Toplice

Lago di Bled

SLOVENIA

AUSTRIA

IT
AL

IA

Lubiana

Klagenfurt

Terme  
Banovci

Terme Lendava

Terme 
Ptuj

UNGHERIA

Terme
Radenci

Terme Lendava Terme Banovci Lago di Bled
• 1 hotel a 3 stelle
• 1 complesso di appartamenti
• 5 piscine esterne
• 1 piscina interna
•  centro wellness ispirato  
alla regione Prlekija

• 5 saune
• 1 ristorante in hotel
• 1 ristorante in piscina
• 3 bar
• 1 sala conferenze

Aeroporto 
Venezia

Aeroporto 
GRAZ

Aeroporto 
ZAGABRIA

Aeroporto
Hévíz-Balaton

Ungheria

Aeroporto  
Maribor

•  1 hotel a 5 stelle
• 3 hotel a 4 stelle
•  2 hotel a 3 stelle
•  3 ristoranti negli hotels
•  caffetteria, pizzeria, lounge bar
•  Centro wellness »Živa«
•  Centro wellness »Studio Luisa«
•  pista di pattinaggio su ghia-
ccio presso la terrazza della 
Caffetteria Park (Nov-Mar)

www.sava-hotels-resorts.com
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Le TERME 3000 ogni giorno vi regalano una nuova esperienza,
sempre diversa ma sempre autentica e piena di bontà, proprio
come il paesaggio circostante: gli effetti benefici sulla salute
dell’esclusiva acqua termominerale nera, il lusso del wellness,
il divertimento adrenalinico del parco acquatico, le rilassanti
partite a golf, l’offerta selezionata delle specialità locali in cui
i grandi chef hanno catturato il cuore del Prekmurje... scegliete
le vostre esperienze e create il giorno che avete sempre
desiderato!

AnimazioneAcquapark esterno Terme 3000 Parco acquatico interno Terme 3000 

Terme 3000–Moravske Toplice

Dove il buono è di casa!

L'ACQUA TERMALE CURA E RILASSA
Ogni hotel dispone di saune rilassanti e 
piscine proprie, dove è possibile godere 
degli effetti benefici dell'acqua calda 
normale o termominerale nera.
Sono inoltre disponibili due centri 
wellness. Maggiori informazioni 
sull'offerta wellness a pagina 6 e 7.

PARCO ACQUATICO TERME 3000
 Í oltre mezzo ettaro di superfici 

acquatiche,
 Í numerose attrazioni acquatiche,
 Í 12 piscine interne ed esterne diverse, 

con geyser, cascate, piattaforme per 
tuffi e rapide,

 Í scivoli adrenalinici Aqualoop e 
Kamikaze e scivoli più piccoli per i 
meno coraggiosi,

 Í trampolini e zip-line.

I SAPORI DEL PREKMURJE

La fama dei ristoranti dei nostri alberghi 
si deve all'ottima cucina tipica del 
Prekmurje, sempre genuina. I nostri chef 
vanno anche molto fieri dell'eccellente 
pasticceria con dolci sia tradizionali 
che moderni e della ricca offerta 
gastronomica anche a bordo piscina.

PER NON ANNOIARSI MAI
Il programma di animazione varia in 
base alle stagioni ed è adatto a tutti i 
tipi di ospiti. A chi piace fare escursioni, 
visitare luoghi interessanti, scoprire 
la cultura locale. Ma anche a chi si 
diverte a fare sport. Il programma 
di animazione e intrattenimento è 
gestito dal nostro team di animatori, 
responsabile delle attività sportive, 
creative, didattiche e di svago.

Cena tipica del Prekmurje
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PACCHETTO »PIACERI TERMALI« ALLE TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE

HOTEL                                                    Valido anche per le Pasqua/25  Aprile/1°Maggio/2°Giugno/Ferragosto/Immacolata/Natale

Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C
Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

HOTEL LIVADA PRESTIGE * * * * * 
Camera doppia Prestige 80 € 88 € 90 € 95 € 95 € 100 €
Camera doppia Prestige comfort 100 € 108 € 110 € 115 € 115 € 120 €
Junior Suite 110 € 118 € 120 € 125 € 125 € 130 €
Senior Suite 130 € 138 € 140 € 145 € 145 € 150 €
Livada Suite 180 € 188 € 190 € 195 € 195 € 200 €
HOTEL AJDA * * * * 
Camera doppia Premium 70 € 75 € 79 € 84 € 83 € 88 €
Suite 100 € 105 € 109 € 114 € 113 € 118 €
HOTEL TERMAL * * * * 
Camera doppia 60 € 65 € 64 € 69 € 67 € 72 €
Camera doppia con balcone 65 € 70 € 69 € 74 € 72 € 77 €
Suite 90 € 95 € 94 € 99 € 97 € 102 €

BUNGALOW E APPARTAMENTI 

Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C

Settimana Weekend Settimana Weekend Settimana Weekend 

APPARTAMENTI TROBENTICA 2+1 * * * *
Camera doppia 48 € 53 € 50 € 55 € 54 € 59 €

BUNGALOW TERMAL* * *
Camera doppia 40 € 45 € 45 € 50 € 47 € 52 €

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend  si applica anche nei 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

 Periodo A:  7.1. - 22.2., 4.3. - 15.3., 7.10. - 
25.10., 4.11. - 20.12.;   Periodo B:  1.1. - 6.1., 
23.2. - 3.3., 16.3. - 25.4., 2.5. - 28.6., 19.8. 
- 6.10., 26.10. - 3.11.;   Periodo C:  26.4. - 1.5., 
29.6. - 18.8., 21.12. - 31.12.;

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento 

di mezza pensione nella camera 
selezionata della struttura scelta,

 Í ingresso illimitato alle piscine 
dell'Hotel Termal e al complesso 
delle piscine Terme 3000,

 Í ingresso alle piscine dalle ore 11.00 il 
giorno di arrivo, 

 Í ingresso per l'intera giornata 

alle piscine dell'albergo in cui si 
soggiorna anche tutto il giorno della 
partenza,

 Í sauna per gli ospiti dei bungalow e 
degli appartamenti: sauna finlandese 
all'Hotel Termal,

 Í internet nella hall dell'Hotel Termal,
 Í parcheggio gratuito.

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend  si applica anche nei 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

 Periodo A:  07.01 – 01.02., 03.06- 21.6.,  
25.11- 20.12.;  SPeriodo B:  01.01- 06.01.,  
02.02- 26.04., 02.05-02.06., 22.06- 05.07., 
19.8- 13.10., 18.11-24.11.2018;  Periodo C:   
27.04- 01.05., 06.07- 18.08., 14.10- 17.11., 
21.12- 31.12.2018 

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento 

di mezza pensione nella camera 
selezionata della struttura scelta,

 Í ingresso illimitato alle piscine 
dell'albergo in cui si soggiorna ed al 
complesso delle piscine del parco 
Acquatico Terme 3000,

 Í ingresso alle piscine dalle ore 11.00 il 
giorno di arrivo, 

 Í ingresso per l'intera giornata 
alle piscine dell'albergo in cui si 

soggiorna anche tutto il giorno della 
partenza

 Í sauna finlandese per gli ospiti 
dell'Hotel Termal,

 Í sauna per gli ospiti dell'Hotel 
Livada Prestige: finlandese, bagno 
turco, biosauna, sauna a infrarossi, 
laconium e caldarium,

 Í sauna per gli ospiti dell'Hotel Ajda: 
finlandese, bagno turco, sauna a 
infrarossi e laconium,

 Í accappatoio,
 Í teli da piscina all'Hotel Livada 

Prestige,
 Í internet in camera (Hotel Livada 

Prestige, Hotel Ajda), internet nella 
hall (Hotel Termal), 

 Í parcheggio gratuito.

Sconti per famiglie durante 
le festivita’: 30.3-2.4., 20.4-

2.5., 1-3.06., 10-19.08., 26.10.-4.11., 
7-9.12, 21-28.12.2018.: un bambino 
di età inferiore ai 12 anni e uno di 
età inferiore ai 6 anni gratis.

S CO N T I  S TA N DA R D  P E R  BA M B I N I
Bambino in camera con due adulti su 
letto proprio o letto aggiuntivo:
 Í Il primo bambino fino a 6 anni non 

compiuti: gratis
 Í Il primo bambino da 6 a 12 anni non 

compiuti: 50% di sconto
 Í Il primo bambino da 12 a 15 anni non 

computi: 30% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino fino a 6 

anni non compiuti: 50% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino da 6 a 

15 anni non compiuti: 30% di sconto

BA M B I N O  S U  L E T TO  BA S E :
 Í fino a 6 anni non compiuti: 50% di 

sconto
 Í da 6 a 12 anni non compiuti: 30% di 

sconto
 Í da 12 a 15 anni non compiuti: 20% di 

sconto
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PACCHETTO “SINFONIA DI PIACERI”

Prezzo a persona 2 notti

HOTEL LIVADA PRESTIGE*****
Camera doppia Prestige 230 €
Camera doppia Prestige comfort 270 €
Junior Suite 290 €
Senior Suite 330 €
Livada Suite 430 €

Validità dell’offerta: 2.1. – 31.12.2018

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione nella camera selezionata con trattamento 

di mezza pensione,

 Í ingresso illimitato alle piscine  
dell’hotel,

 Í ingresso illimitato al complesso 
delle piscine Terme 3000,

 Í il giorno di arrivo, ingresso alle 
piscine dalle ore 11.00,

 Í ingresso alle piscine 
dell’albergo anche per tutto il 
giorno della partenza

 Í ginnastica mattutina e 
acquagym,

 Í ingresso al mondo delle saune  
dell’albergo e alla sala fitness,

 Í uso dell’accappatoio,
 Í uso dei teli da piscina,
 Í wi-fi in camera.

WELLNESS alle  
Terme 3000  
Il lussuoso Hotel Livada Prestige*****, circondato 
da ampie distese erbose tipiche del Prekmurje, 
vi conquisterà con la sua eleganza e luminosità. 
È il primo ed unico albergo a 5 stelle in Europa 
ad offrire un relax totale grazie all'acqua 
termominerale »nera« curativa, direttamente 
in camera. Al Centro Wellness Thai, all'interno 
dell'albergo, è possibile concedersi un massaggio 
thailandese tradizionale o un programma 
rilassante ispirato alle filosofie orientali. Il nostro 
staff si prenderà cura di voi con oli essenziali 
attentamente selezionati ed estratti caldi di 
erbe thailandesi per rigenerarvi da capo a piedi. 
Potrete anche rilassarvi nel mondo delle saune 
dell'albergo, usare la sala fitness ed il solarium o 
abbandonarvi semplicemente al lusso dell'acqua 
termominerale nera.

bottiglia di 
spumante in 
camera

1 massaggio 
thailandese con 
erbe calde e oli 
essenziali (50 min.)

  E ANCORA...

Piscina interna Livada Prestige

Saune Acqua termominerale nera Massaggio thailandese

Piscine esterne dell'Hotel Livada Prestige
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PACCHETTO “COCCOLARSI IN PANNONIA”

Prezzo a persona Prezzo per  
2 notti

Notte  
aggiuntiva

HOTEL AJDA * * * * 
Camera doppia 193 € 84 €
Suite 253 € 114 €
HOTEL TERMAL * * * * 
Camera doppia 162 € 69 €
Camera doppia con balcone 172 € 74 €
Suite 222 € 99 €

Validità dell’offerta:  2.1. – 31.12.2018.   
La notte aggiuntiva non comprende i servizi wellness.

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione in camera doppia 

con trattamento di mezza 
pensione,

 Í il giorno di arrivo, ingresso alle 
piscine dalle ore 11.00,

 Í ingresso alle piscine dell’albergo 
anche per tutto il giorno della 
partenza

 Í ingresso illimitato al complesso  
delle piscine Terme 3000,

 Í ingresso illimitato alla sauna dell’albergo,
 Í ingresso alla sala fitness dell’Hotel Ajda,
 Í uso dell’accappatoio.

Una vacanza ispirata 
alla Pannonia 
L'Hotel Ajda si ispira al grano saraceno, in sloveno 
»ajda«, coltivato nei campi del Prekmurje da oltre 
500 anni. Nella hall dell'albergo il grano saraceno 
è raffigurato in diversi modi. Nelle camere, invece, 
gli ospiti hanno a disposizione anche il guanciale 
fatto con i gusci di grano saraceno dalle proprietà 
antiossidanti naturali, particolarmente elastico per 
adattarsi perfettamente al corpo e micromassaggi-
ante. Al centro termale dell'Hotel Termal abbando-
natevi alle energie dei quattro cristalli sul sentiero 
dei cristalli, mentre nell'area relax con cromoterapia 
lasciate che la luce colorata abbia un effetto bene-
fico su di voi. Il Centro Wellness Thermalium spicca 
per i servizi caratterizzati da alcuni elementi tipici 
della regione Prekmurje come l'olio di semi di zucca, 
il miele e le erbe aromatiche dei prati pannonici.

massaggio di 20 
minuti »Mala 
Livada«

frutta e bottiglia 
di spumante in 
camera

Il massaggio Mala Livada 
si esegue con olio di semi 
di zucca ed è un vero 
concentrato di minerali 
e vitamine. L’olio di semi 
di zucca, detto anche 
“oro verde”, è uno dei 
prodotti naturali più tipici 
del Prekmurje. Contiene 
numerosi minerali e 
vitamine, ed è proprio per 
questo che ha un effetto 
particolarmente benefico sul 
nostro organismo.

 E ANCORA...

Piscina all'hotel Termal

Hotel Ajda, camera doppia
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Novità: Villaggio 
Prekmurska vas Ajda
Godetevi momenti di puro relax nelle moderne e incantevoli »Cimpra-
če«, le casette con i tetti di paglia tipiche del Prekmurje. Queste casette 
si ispirano all’architettura tradizionale e sono state costruite e decora-
te con materiali tipici locali: legno, argilla e tessuti con le tradizionali 
decorazioni del Prekmurje. Le ampie pareti a vetrata danno invece un 
carattere moderno alle casette e permettono di godere di una fantasti-
ca vista sul verde che le circonda.

Casette di legno nel villaggio Prekmurska vas Ajda

Piscine rinnovate del parco Terme 3000

Interni Il mondo delle saune rinnovato al parco termale Terme 3000

Stagione A A B

Prezzo per camera a notte Dom-Giov Ven-Sab Lun-Dom

PREKMURSKA VAS AJDA****
Camera  3+1 153 € 168 € 195 €
Lettino aggiunto per bambini fino 
a 12 anni 25 € 25 € 25 €

Suite Famiglia (4+2) 255 € 280 € 325 €
Lettino aggiunto per bambini fino 
a 12 anni 25 € 25 € 25 €

Letto aggiunto per bambini sopra  
i 12 anni o adulto 50 € 50 € 50 €

Soggiorno min. di 2 notti
 Stagione A:  1.1. – 25.04., 2.5. – 28.6., 2.9. – 25.10., 5.11. – 20-12.,  
 Stagione B:  26.4. – 1.5., 29.6. – 1.9., 26.10. – 4.11., 21.12. – 
31.12.2018

I L  PACC H E T TO  I N C L U D E : 
sistemazione con trattamento di mezza pensione con 
ricca colazione e cena nel ristorante dell’Hotel Ajda, 
l’ingresso illimitato alle piscine dell’Hotel Ajda il giorno 
di arrivo dalle ore 11:00 e per tutto il giorno della 
partenza, l’ingresso illimitato al parco termale 3000, 
uso degli scivoli adrenalinici, la ginnastica mattutina e 
l’aqua gym a ritmo di musica due volte al giorno (tranne 
la Domenica), l’ingresso alle saune e alla palestra 
dell’Hotel Ajda (sauna finlandese, bagno turco, infrarossi 
e laconium), l’utilizzo dell’accappatoio, il programma 
d’intrattenimento, connessione WIFI,parcheggio gratuito.
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PACCHETTO “BIRDIE LIVADA”

Prezzo a persona 2 notti  
+ 2 x GF

3 notti  
+ 3 x GF

HOTEL LIVADA PRESTIGE * * * * *
Economy camera/single use 270 € 365 €
Camera doppia Prestige 242 € 323 €
Camera doppia Prestige comfort 282 € 383 €
Junior Suite 302 € 413 €
Senior Suite 342 € 473 €
Livada Suite 442 € 623 €

Validità dell’offerta: 2.1.2018 – 31.12.2018

IL PACCHETTO COMPRENDE:
 Í sistemazione nella 

camera selezionata con 
trattamento di mezza 
pensione,

 Í ingresso illimitato alle 
piscine dell’hotel,

 Í ingresso illimitato al 
complesso di piscine 
Terme 3000,

 Í ingresso alle piscine dell’albergo  
per tutto il giorno della partenza,

 Í ginnastica mattutina e acquagym,
 Í ingresso al mondo delle saune dell’albergo e alla sala 

fitness,
 Í uso dei teli da piscina e dell’accappatoio.

PACCHETTO PER CICLISTI

Prezzo a persona in  
doppia economy 2 notti Notte  

aggiuntiva

Terme 3000
Hotel Termal**** 128 € 63 €
Hotel Ajda**** 154 € 76 €
Terme Lendava
Hotel Lipa*** 104 € 51 €
Appartamenti Lipov gaj*** 104 € 51 €
Terme Radenci
Hotel Radin B**** 120 € 59 €
Terme Banovci
Appartamenti Zeleni gaj*** 108 € 53 €
Terme Ptuj
Grand hotel Primus**** superior 156 € 77 €

Valido fino al 01.03.2018 -  27.10.2018

I L  PACC H E T TO  
CO M P R E N D E : 
 Í sistemazione con 

trattamento di mezza 
pensione (colazione e 
cena),

 Í ingresso illimitato 
alle piscine con acqua 
termominerale,

 Í uso della sauna una volta 
al giorno.

Golf sui prati del Prekmurje    
Sia i principianti che i golfisti più esperti non vedono l'ora di mettersi 
alla prova con gli ostacoli acquatici, ampi fairway, green dalle forme 
insolite, rough impegnativi e la buca numero 9, la più lunga della 
Slovenia. Sul Campo da golf Livada, che circonda come un parco 
naturale il complesso termale Terme 3000, potrete immergervi nell' 
autentico paesaggio del Prekmurje e giocare partite appassionanti su 
18 buche che si estendono su una superficie di oltre 50 ettari, nelle 
immediate vicinanze dell'Hotel Livada Prestige*****.

Avventure in bici per la Pannonia
Strade pianeggianti tra campi di grano ondulati, dolci salite sui colli ricoperti 
di vigneti dopo una tappa in un simpatico agriturismo ed infine una 
discesa fino al produttore di miele o di ceramica. Le escursioni in bicicletta 
dalle terme alle località vicine o più lontane, saranno di certo un bel 
ricordo. Soprattutto perché subito dopo essere rientrati potrete distendere 
piacevolmente i vostri muscoli nelle piscine con acqua termale o con un 
massaggio in uno dei nostri centri wellness.

mappa cartacea degli 
itinerari ciclistici del Pomurje,

possibile pulizia 
dell’attrezzatura ciclistica,

deposito biciclette,

parcheggio gratuito 
davanti all’albergo,

30% di sconto sull' Ice 
Relax gel 

1 smoothie pannonico per 
ciclisti,

2 o 3 green fee 
giornalieri per il 
Campo da golf Livada

parcheggio gratuito 
nel garage dell'albergo 
(secondo disponibilità)

 E ANCORA...

 E ANCORA...

Consigliamo:  
Dopo l’esercizio  applicate il gel attivo Ice Relax per 
rilassare il corpo e rinvigorire le braccia, le gambe e 
la schiena. L’ideale per distendere i muscoli stanchi 
dopo un’escursione in bici..

Sconto speciale del 30% per chi sceglie il Pacchetto 
per ciclisti!

Visita dei siti d'interesse della 
regione, in bicicletta.

Golf Livada 

Casette di legno nel villaggio Prekmurska vas Ajda
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Alle Terme Ptuj è possibile vivere 
anche a contatto diretto con la natura. 
I bungalow delle Terme Ptuj offrono il 
comfort di una camera d’albergo, ma a 
breve distanza dall’andirivieni tipico di 
un albergo. In una parte del Camping 
Terme Ptuj si trovano anche case mobi-
li e il Villaggio del vino, dove è possibi-
le pernottare in vere botti di vino.

L’ACQUA TERMALE CURA E RILASSA
L’acqua di Ptuj ha un effetto bene-
fico in caso di disturbi reumatici ed 
altre malattie che interessano ossa e 
cartilagine. Gli ospiti del Grand Hotel 
Primus possono recarsi direttamente in 
accappatoio al centro con acqua ter-
mominerale dell’albergo Vespasianus e 
al centro wellness, ma sarà sufficiente 

Benessere o cura attiva della forma fisica? Alle TERME PTUJ 
rispondiamo: entrambi! Contare le bracciate nel parco termale 
e godere dell’effetto benefico delle sorgenti termali di Ptuj. 
Golf e sauna. Corsa mattutina e massaggio rilassante. Yoga e 
trattamento ringiovanente. Ciclismo e bagni rinvigorenti. Alle 
TERME PTUJ sappiamo che, come gli eroi dell’Antica Roma, anche 
quelli moderni, abituati a un ritmo di vita frenetico, sentono il 
desiderio di rigenerarsi attivamente! Vi aspettiamo quindi con 
una vasta scelta di attività ricreative e rilassanti e con un’offerta 
culinaria orientata alla salute e al benessere!

attraversare la strada per un diver-
timento più sfrenato e adrenalinico 
al grande parco acquatico. *Maggiori 
informazioni sull’offerta wellness a 
pagina 14. 

PARCO ACQUATICO TERME PTUJ
 Í Acquapark adrenalinico con scivoli  

mozzafiato,
 Í piscina olimpica con piattaforme per 

tuffi,
 Í piscine per bambini, piscina con 

onde, scivoli acquatici,
 Í Parco termale al coperto.

SANO, MA SENZA RINUNCIARE AL GUSTO
Nel ristorante dell’albergo i nostri chef 
viziano gli ospiti con un’offerta gastro-
nomica d’eccellenza e vini selezionati 

del territorio. Per chi ci tiene alla prop-
ria salute abbiamo preparato il pro-
gramma Be Fit! Per preparare un pasto 
sano basta seguire le indicazioni della 
nostra nutrizionista. Ma non ci siamo 
di certo dimenticati dei più golosi: le 
nostre tortine Primus e Augustina non vi 
deluderanno.

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTO
Il team di animatori organizza pro-
grammi sportivi per tutta la giornata, 
corsi di nuoto, giochi motori e di abi-
lità, discese sugli scivoli, attività per 
scoprire i mestieri e laboratori creativi 
per grandi e piccini, oltre ad escursioni 
nei dintorni.

Centro termale dell'albergo Vespasianus Esercizi di YogaAcquapark

Fo
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Terme PTUJ

Una vacanza perfetta per 
un’ispirazione tutta nuova.
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Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C
Settimana Weekend Settimana Weekend Settimana Weekend

BUNGALOW TERME PTUJ ***
Camera doppia - Classic 40 € 45 € 44 € 49 € 47 € 52 €
Camera doppia - Classic Plus 43 € 48 € 47 € 52 € 50 € 55 €
CASETTE MOBILI ***
Camera doppia con angolo cottura 40 € 45 € 44 € 49 € 47 € 52 €

PACCHETTO “PIACERI TERMALI” ALLE TERME PTUJ
Valido anche per le Pasqua/25  Aprile/1°Maggio/2°Giugno/Ferragosto/Immacolata/Natale

Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C
Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

GRAND HOTEL PRIMUS****s
Camera doppia 71 € 76 € 80 € 85 € 84 € 89 €
Junior Suite 81 € 86 € 90 € 95 € 94 € 99 €
Senior Suite 86 € 91 € 95 € 100 € 99 € 104 €

casetta mobile Bungalow

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend  si applica anche nei 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

 Periodo A:  7.1. – 1.2., 3.6-21.6,  25.11. – 
20.12.2018.;   
 Periodo B:  1.1-6.1, 2.2.-26.4, 2.5-2.6., 22.6-
5.7, 19.8 -13.10., 18.11-24.11.2018;  
 Periodo C:  27.4 – 1.5, 6.7- 18.8, 14.10 – 
17.11, 21.12 – 31.12.2018;

S CO N T I  S TA N DA R D  P E R 
BA M B I N I
Bambino in camera con due adulti su 
letto proprio o letto aggiuntivo:
 Í Il primo bambino fino a 6 anni non 

compiuti: gratis
 Í Il primo bambino da 6 a 12 anni non 

compiuti: 50% di sconto
 Í Il primo bambino da 12 a 15 anni 

non computi: 30% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino fino a 

6 anni non compiuti: 50% di sconto

 Í Il secondo e il terzo bambino da 6 a 
15 anni non compiuti: 30% di sconto

BA M B I N O  S U  L E T TO  BA S E :
 Í fino a 6 anni non compiuti: 50% di 

sconto
 Í da 6 a 12 anni non compiuti: 30% di 

sconto
 Í da 12 a 15 anni non compiuti: 20% 

di sconto

Sconti per famiglie durante le 
festivita’: 30.3-2.4., 20.4-2.5., 

1-3.06., 10-19.08., 26.10.-4.11., 7-9.12, 
21-28.12.2018.: un bambino di età 
inferiore ai 12 anni e uno di età 
inferiore ai 6 anni gratis.

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione nella camera sele-

zionata con trattamento di mezza 
pensione,

 Í ingresso illimitato alle piscine Ves-
pasianus, in albergo,

 Í uso gratuito della sala fitness al 
Parco Termale (dopo le ore 16.00),

 Í acquagym pomeridiana nelle pisci-
ne del Parco Termale e in albergo,

 Í ingresso alle piscine e alle saune 
del Parco Termale (2 volte al giorno),

 Í ingresso alle piscine per tutto il 
giorno della partenza,

 Í uso dell’accappatoio,
 Í wi-fi in camera,
 Í programma di animazione.

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend  si applica anche nei 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

Bungalows e casette mobili:
 Periodo A:  7.1-22.2, 4.3-15.3., 7.10-25.10., 

4.11-20.12.2018;   Periodo B:  1.1- 6.1., 23.2- 
3.3., 16.3- 25.4., 2.5- 28.6, 19.8- 06.10., 
26.10- 3.11.2018;   Periodo C:  26.4- 1.5., 
29.6- 18.8., 21.12-31.12.2018;

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione nella camera 

selezionata  
con trattamento di mezza pensione,

 Í 2 ingressi al giorno alle piscine e 
alle saune del Parco Termale,

 Í sconto sull’ingresso al mondo delle  
saune Flavia,

 Í programma di animazione.

buono del valore di 10 € da 
utilizzare per i servizi wellness 
(su una spesa minima di 40€)

1 ingresso al giorno al mondo 
delle saune Flavia

 E ANCORA...
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PACCHETTO “ATTIVITÀ PLUS”

Prezzo a persona 3 notti weekend =  
4 notti durante la settimana

GRAND HOTEL PRIMUS****s  
Camera doppia 240 €
Junior Suite 270 €
Senior Suite 285 €

Validità dell’offerta: 2.1. – 16.2., 4.3. – 26.4., 2.5. – 3.6.,  
19.8. – 26.10., 4.11. – 21.12.2018  

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione nella camera selezionata con trattamento 

di mezza pensione,
 Í ingresso illimitato alle piscine Vespasianus dell’albergo,

 Í uso gratuito della sala  
fitness al Parco 
Termale (dopo le ore 
16.00),

 Í acquagym 
pomeridiana nelle 
piscine del Parco 
Termale e in albergo,

 Í ingresso alle piscine 
e alle saune del Parco 
Termale (2 volte al 
giorno),

 Í ingresso alle piscine per  
tutto il giorno della partenza,

 Í uso dell’accappatoio,
 Í wi-fi in camera,
 Í programma di animazione.

Attività fisica e  
sport a Ptuj 
Alle Terme Ptuj non si può fare a meno di 
essere attivi e sportivi. Oltre alla piscina 
olimpionica, all'animazione sportiva, alle 
passeggiate, agli itinerari ciclistici, alla nordic 
walking, alle escursioni nei dintorni, non 
si può rinunciare ad una discesa sul fiume 
Drava, a una gita in barca a remi o allo stand-
up paddling sul »Mare di Ptuj«. Ma se tutto 
questo non dovesse essere abbastanza per 
voi, approfittate delle strutture sportive nelle 
immediate vicinanze: palestra, campi da tennis, 
pallavolo, pallamano, calcio e pallacanestro e 
piste da atletica vi aspettano.
 
 

buono del valore di 10 € 
da utilizzare per i servizi 
wellness (su una spesa 
minima di 40 €)

1 ingresso al giorno al mondo 
delle saune Flavia

Uso dei bastoni da nordic 
walking

 E ANCORA...

Ginnastica in acqua con istruttore Nordic walking

Piscina olimpica nel Parco Termale
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PACCHETTO “GOLF & RELAX PTUJ”
 

Prezzo a persona Prezzo per 2 
notti e 2 GF

Prezzo per 3 
notti e 2 GF

GRAND HOTEL PRIMUS****s
Camera doppia 230 € 315 €
Junior Suite 250 € 345 €
Senior Suite 260 € 360 €
 
Validità dell’offerta: 2.1.2018 – 31.12.2018

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í Sistemazione nella camera selezionata con trattamento 

di mezza pensione,
 Í ingresso illimitato alle piscine Vespasianus dell’albergo,

 Í uso gratuito della sala  
fitness al Parco Termale 
(dopo le ore 16.00),

 Í acquagym pomeridiana 
nelle piscine del Parco 
Termale e in albergo,

 Í ingresso alle piscine 
e alle saune del Parco 
Termale (2 volte al 
giorno),

 Í ingresso alle piscine 
per tutto il giorno della 
partenza,

 Í uso dell’accappatoio,
 Í wi-fi in camera,
 Í programma di animazione.

Golf e benessere
Il Campo da golf di Ptuj, con le sue 
18 buche, che si estende come un 
meraviglioso giardino reale ai piedi del 
Castello di Ptuj su una superficie di oltre 
50 ettari nelle immediate vicinanze delle 
Terme Ptuj, vi lascerà semplicemente senza 
parole. A renderlo ancora più speciale 
il gran numero di ostacoli acquatici, il 
ruscello Studenčnica e due laghi. Nella 
mente dei golfisti resterà sicuramente 
impressa la buca numero 14, con uno 
spettacolare lancio sull'isola.

1 ingresso al giorno al 
mondo delle saune Flavia,

Be Fit: per sentirsi bene 
e fare il pieno di energia 
basta scegliere i pasti Be 
Fit al ristorante del Grand 
Hotel Primus,

2 green fee (GF) per il 
Campo da golf di Ptuj.

 E ANCORA...

Campo da golf di Ptuj Campo da golf di Ptuj a due passi dall'albergo

Il mondo delle saune Flavia

Fo
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Il paradiso del 
relax, del comfort e 
della bellezza
Centro medico-wellness Valens Augusta 
Il paradiso del benessere, con sale a tema, suite 
VIP per trattamenti wellness di coppia, la Pisci-
na degli imperatori con acqua termale per una 
maggiore intimità, vasche con acqua termale e 
un'offerta completa di trattamenti e servizi per 
la bellezza, il relax, la rigenerazione e il ringiova-
nimento naturale. Accederete ad ambienti diversi, 
che vi porteranno nell'Antica Roma, in Oriente, 
Giappone, Egitto, Thailandia, ma anche nel mon-
do delle erbe aromatiche e della vite. Potrete 
scegliere tra trattamenti rilassanti, massaggi, ba-
gni termali, impacchi, trattamenti per il viso e per 
il corpo.

I bagni termali e il mondo delle 
saune Flavia, dove su una superficie 
di 400 m2 rinascono le antiche 
terme, vi permetteranno di rilassarvi 
e rigenerarvi tra una sauna e l’altra. 
Potrete scegliere tra la sauna 
finlandese con cromoterapia, la 
sauna finlandese estrema, la sauna 
aromatica, la sauna di fango, la 
sauna di sale, la vasca idromassaggio 
con acqua termale e una piscina 
rinfrescante. La sauna romana VIP, 
denominata Antioos, è dedicata a chi 
preferisce una maggiore intimità. In 
molti gradiscono rilassarsi con un 
bagno individuale nell’acqua termale 
di Ptuj, che ha un effetto rilassante e 
al contempo rinvigorente. I bagni si 
possono effettuare individualmente o 
in coppia.

Le piscine Vespasianus comprendono 
una grande piscina con accesso 
all’esterno, una piscina per bambini e 
due vasche idromassaggio e regaleranno 
infiniti momenti di relax in acqua.

Bagno termale nel mondo delle saune Flavia

Piscina dei due imperatori

Bagno alle erbe

Trattamenti di bellezza
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PACCHETTO “MAXIMUS PRIMUS”

Prezzo a persona 2 notti
GRAND HOTEL PRIMUS****s
Junior Suite 264 €

Validità dell’offerta: 2.1. – 31.12.2018

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione in una confortevole 

suite (con grande vasca per vivere 
i piaceri termali in coppia) con 
trattamento di mezza pensione,

 Í 1 colazione in camera,
 Í ingresso illimitato alle piscine 

dell’albergo,
 Í ingresso libero al mondo delle 

saune Flavia,
 Í uso delle piscine, delle saune e 

della sala fitness del Parco Termale,
 Í accappatoio e frutta fresca in 

camera,
 Í wi-fi in camera,
 Í Be Fit: per sentirsi bene e fare il 

pieno di energia basta scegliere i 
pasti Be Fit al ristorante del Grand 
Hotel Primus.

Lusso indimenticabile 
per due
A volte la cosa migliore che si possa fare per 
il proprio rapporto di coppia è dedicargli il 
tempo e lo spazio necessari per farlo rifiorire 
in tutto il suo splendore. Il Centro medico-
wellness Valens Augusta è il luogo ideale per le 
coppie che desiderano rilassarsi e ritrovare la 
bellezza e il benessere.
I programmi relax del Centro wellness Valens 
Augusta sono pensati sia per le donne che 
per gli uomini. I nostri esperti si dedicano a 
entrambi con tutta la loro professionalità e 
cordialità, per garantire le condizioni migliori 
affinché chiunque possa rilassarsi da capo a 
piedi e fare il pieno di energia positiva.

Bagno Amore per due 
persone con frutta, coppa 
di spumante (60min) (Il 
trattamento Bagno Amore 
e' unico e viene eseguito 
contemporaneamente per 
entrambe le persone)

Per lei: massaggio Valens 
Augusta (massaggio classico 
completo con massaggio dei 
piedi e massaggio antistress 
della testa) (50 min) 

Per lui: massaggio rilassante 
con l`olio aromatico (50 min)

 E ANCORA...

Trattamenti in coppia Massaggio Valens Augusta

Ristorante Primus, in hotel

Junior Suite
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Un secolo e mezzo di tradizione termale ed esperienza nel cam-
po del trattamento delle malattie cardiache, le attrezzature me-
diche più all’avanguardia ed un personale preparato e cordiale 
che si dedicherà a voi con tutto il cuore: sono soltanto alcune 
delle ragioni per venire alle TERME RADENCI. Aggiungete ancora 
duecentocinquanta giornate di sole all’anno e naturalmente la 
leggendaria acqua minerale che potete versarvi direttamente 
dalla sorgente o godervi nei bagni termali con le loro caratte-
ristiche bollicine. Davanti a voi c’è una vacanza che farà gioire il 
vostro cuore! 

L’ACQUA TERMALE CURA E RILASSA
L’attività termale curativa si basa 
sull’acqua minerale unica di Radenci, 
che risulta tra le acque più ricche di 
anidride carbonica naturale in Europa 
e che per le sue componenti ha diverse 
indicazioni. Gli ospiti possono assume-
re la celebre acqua minerale di Radenci 
direttamente alla sorgente durante la 
cura idropinica, utile in caso di disturbi 
renali e delle vie urinarie nonché di 
malattie metaboliche. Quest’acqua è 
indicata anche per rinvigorire e raf-
forzare l’organismo e si impiega nella 
cura delle malattie degenerative delle 
articolazioni e a seguito di infortuni 
o interventi all’apparato locomotore. 
Tuttavia, la forza più sorprendente di 
quest’acqua si ritrova probabilmente 

nei bagni minerali, che favoriscono 
la guarigione dei pazienti affetti da 
malattie cardiovascolari, aumentano 
l’irrorazione sanguigna, alleggeriscono 
il cuore e accelerano l’eliminazione 
delle tossine. Hanno un effetto bene-
fico anche nella cura di ferite, ulcere e 
infiammazioni di varia natura. Alle Ter-
me Radenci non sarete mai stufi degli 
infiniti piaceri acquatici nelle piscine 
interne ed esterne, per una superficie 
acquatica complessiva di 1460 m2. Ad 
attendere i più giovani due piccole 
piscine per bambini e i più attivi una 
piscina sportiva coperta.

ATTIVITÀ CON CUORE
Il meraviglioso parco termale verde, 
le rive del fiume Mura e le vicine col-

line invitano gli ospiti ad andare alla 
scoperta dei dintorni, a passeggiare in 
tutta tranquillità o a partecipare alle 
attività proposte dagli animatori che, 
grazie a un ricco programma alle terme 
e non solo, fanno in modo che nessuno 
si annoi.

SANO È MEGLIO
Alle Terme Radenci la salute viene al 
primo posto. Anche in fatto di cucina. 
Nei ristoranti degli alberghi abbiamo 
sviluppato insieme alla nostra nutrizi-
onista il programma alimentare “Sano 
e’ meglio”, studiato per permettere agli 
ospiti che soffrono di cardiopatie, di-
abete, malattie renali o che desiderano 
tenere sotto controllo il peso o lo stress 
di creare autonomamente ottimi pasti.

Centro termale al coperto Numerosi percorsi ciclabili Laboratori di cucina Sano è meglio

Terme Radenci

Il cuore dice sì!
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Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend si applica anche ai 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

  Periodo A:  7.1- 1.2., 3.6- 21.06., 25.11- 
20.12.,.;     Periodo B:  01.01- 06.01., 02.02 – 
26.04., 2.5 – 2.6., 22.6. – 5.7., 19.8. – 13.10., 
18.11.- 24.11.2018;   Periodo C:   27.04.-01.5., 
6.7.-18.08., 14.10.-17.11., 21.12- 31.12.2018;

S CO N T I  S TA N DA R D  P E R 
BA M B I N I
Bambino in camera con due adulti su 
letto proprio o letto aggiuntivo:
 Í Il primo bambino fino a 6 anni non 

compiuti: gratis
 Í Il primo bambino da 6 a 12 anni non 

compiuti: 50% di sconto
 Í Il primo bambino da 12 a 15 anni 

non computi: 30% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino fino a 

6 anni non compiuti: 50% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino da 6 a 

15 anni non compiuti: 30% di sconto

BA M B I N O  S U  L E T TO  BA S E :
 Í fino a 6 anni non compiuti: 50% di 

sconto
 Í da 6 a 12 anni non compiuti: 30% di 

sconto
 Í da 12 a 15 anni non compiuti: 20% 

di sconto
 Sconti per famiglie durante le 

festivita’ 30.3-2.4., 20.4-2.5., 
1-3.06., 10-19.08., 26.10.-4.11., 7-9.12, 
21-28.12.2018. un bambino di età 
inferiore ai 12 anni e uno di età 
inferiore ai 6 anni gratis.

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento 

di mezza pensione nella camera 

selezionata nella struttura 
prescelta,

 Í colazione a buffet, 
 Í ingresso illimitato al complesso 

termale,
 Í giorno di arrivo ingresso alle piscine 

dalle ore 11.00, il giorno della 
partenza ingresso alle piscine per 
l’intera giornata,

 Í 1 ingresso al giorno al mondo delle 
saune entro le ore 15:00 (permanenza 
nelle saune consentita fino alle ore 
16.00),

 Í ginnastica mattutina e acqua fitness 
(Lun. - Sab.),

 Í cura idropinica con acqua minerale 
di Radenci nel salone dell’acqua 
minerale,

 Í uso dell’accappatoio,
 Í internet nella hall dell’albergo,
 Í parcheggio gratuito.

PACCHETTO “PIACERI TERMALI” ALLE TERME RADENCI

Valido anche per le Pasqua/25  Aprile/1°Maggio/2°Giugno/Ferragosto/Immacolata/Natale

Stagione
prezzo a persona a notte 

A B C
Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

HOTEL RADIN A* * * *
Camera doppia Standard 53 € 58 € 57 € 62 € 64 € 69 €
Camera doppia Premium 57 € 62 € 61 € 66 € 68 € 73 €
Suite 83 € 88 € 87 € 92 € 94 € 99 €
RADIN B * * * *
Camera doppia 55 € 60 € 60 € 65 € 64 € 69 €
Suite 75 € 80 € 80 € 85 € 84 € 89 €
HOTEL IZVIR * * * *
Camera doppia 51 € 58 € 55 € 62 € 61 € 68 €
Suite 71 € 78 € 75 € 82 € 81 € 88 €

Giardini che circondano le terme

Piscine coperteIl mondo delle saune
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PACCHETTO “LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO”

Prezzo per 2 persone 2 notti Notte  
aggiuntiva

HOTEL RADIN A* * * *
Camera doppia Economy 286 € 112 €
Camera doppia Standard 310 € 124 €
Camera doppia Premium 326 € 132 €
Suite 430 € 184 €
RADIN B * * * *
Camera doppia Economy 299 € 118 €
Camera doppia 322 € 130 €
Suite 402 € 170 €
HOTEL IZVIR * * * *
Camera doppia Economy 286 € 112 €
Camera doppia 310 € 124 €
Suite 390 € 164 €
Validità dell’offerta: 1.1. - 22.12.2018

La notte aggiuntiva non comprende i servizi wellness e 
ristorazione

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í 2 notti con trattamento di mezza pensione a buffet per 

due persone,
 Í ingresso illimitato alle terme,
 Í uso dell’accappatoio,
 Í ginnastica mattutina, acqua fitness,
 Í cura idropinica con acqua minerale di Radenci,
 Í 1 ingresso al giorno al mondo delle saune entro le ore 

15:30, utilizzo possibile fino alle ore 16:00
 Í ricco programma di animazione.

Perché la salute è  
al primo posto
Il cuore dell'attività termale di Radenci è il 
centro salute e medico-wellness, dove un team 
di medici si prende cura dei propri ospiti 24 
ore al giorno, con l'ausilio dell'attrezzatura più 
moderna, tra cui spicca il cardioecografo 3D, uno 
dei rari apparecchi di questo genere in questa 
parte d'Europa e il primo della Slovenia. Oltre ai 
programmi terapeutici e di prevenzione, Radenci 
offre un'ampia gamma di programmi wellness, 
tra cui oltre ai celebri bagni figurano anche le 
cure idropiniche, i massaggi rilassanti, i massaggi 
hot stone e i massaggi ayurvedici, eseguiti da 
personale qualificato al Centro medico-wellness, 
al Salone Ayurveda e al Salone Stone & Concerto.

Bagno CO2 con acqua minerale di Radenci (1 a 
persona)

Massaggio parziale di 20 minuti per una persona

Dolce sorgente d’amore, ottimo dessert al cucchiaio 
realizzato con l’aggiunta di acqua minerale curativa. Al 
sapore della vaniglia e della mela verde aggiungiamo 
la freschezza dei lamponi e il cioccolato.

 E ANCORA...

Bagno minerale CO2

Cardioecografo 3D

Massaggio
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Stiamo lavorando 
per voi… Novità 2018
Le piscine dell'Hotel Ajda
Il complesso delle piscine dell'hotel, così come l'albergo stesso, vi 
farà entrare nel mondo del tipico grano saraceno di questa zona 
della Slovenia, grazie ai materiali naturali con i quali è stato realizzato 
e alla scelta oculata dell'arredamento interno e dei dettagli. Oltre alla 
piscina principale le novità saranno una piscina con acqua termale 
nera, due piscine con idromassaggio e una grande piscina per i 
bambini. Potrete rinfrescarvi nel bar, appena rinnovato, e riprendere 
fiato con l'aromaterapia. Il piano superiore sarà dedicato al relax. Il 
mondo delle saune verrà completato da due nuove saune. Potrete 
poi riposarvi anche al buio Potrete rinfrescarvi nella piscina con 
acqua gelata o con la terapia della neve o del ghiaccio.

Salone dell'acqua minerale 
dell'Hotel Radin
L'acqua minerale delle Terme Radenci si classifica tra le migliori 
acque minerali d'Europa perche’ ricca di sostanze minerali necessarie 
a mantenere in salute e in equilibrio il corpo ed è incredibilmente 
efficace nel contrastare la pressione bassa e la stitichezza cronica e 
nella prevenzione della calcolosi delle vie urinarie e dell'osteoporosi.. 
Alle Terme Radenci gli ospiti bevono la salubre acqua minerale 
direttamente dalla sorgente. Il Salone dell'acqua minerale dell'Hotel 
Radin diventerà più luminoso e l'arredamento offrirà agli ospiti il 
massimo del comfort. 

Prekmurska vas Ajda
Le affascinanti casette del complesso di appartamenti Prekmurska 
vas Ajda si ispirano alle tipiche abitazioni tradizionali del Prekmurje, 
le cimprače, e offrono il massimo del relax a stretto contatto con la 
natura. Le nuove strutture sono coperte con canne e arricchite con 
il legno.Il soggiorno al piano terra è diviso dalla terrazza da grandi 
finestre in vetro, che donano all'ambiente luminosità. Sono dotate di 
un letto matrimoniale e due lettini per bambini. Le casette si trovano 
nelle immediate vicinanze del complesso delle Terme 3000. Sono 
immerse nel verde e offrono un relax completo in mezzo alla natura, 
tra le erbe e le piante dei prati del Prekmurje, 

Hotel Golf
Nel 2017 la ristrutturazione ha interessato 150 camere e suite, mentre 
i prossimi lavori di rinnovo riguarderanno gli spazi comuni. Nel nuovo 
hotel predomina il legno, materiale che crea uno stretto legame 
fra l'uomo e la natura. Abbiamo scelto l'abete della vicina Pokljuka, 
che conferisce ai locali un senso di calore, delicatezza e intimità. 
La trasformazione dell'Hotel Golf trae ispirazione dall'ape della 
Carniola, dai ricami tradizionali e dai principi che stanno alla base 
dei metodi di cura del medico svizzero Rikli. A risvegliare le energie 
vitali ci penserà il nuovo sentiero da percorrere a piedi nudi nel 
parco Rikli, che presenta tratti con fondi diversi che agiscono come 
un massaggio ad agopressione e che avranno un effetto rilassante e 
salutare sul vostro corpo.
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Quando le preoccupazioni si disperdono nell’immensa vastità 
del cielo sopra le colline di Lendava, le ore iniziano a scorrere 
più lentamente. E quando i pensieri si armonizzano con 
questo ritmo più lento, il corpo inizia ad assorbire l’energia 
benefica che la generosa natura ha instillato nel verde 
delle TERME LENDAVA. A prendersi cura della vostra salute, 
ecco l’acqua paraffinica, che allevia efficacemente i disturbi 
reumatici; per favorire la vostra vitalità ci sono le passeggiate 
nella natura, mentre a contribuire al vostro buonumore, che vi 
accompagnerà ancora molto tempo dopo che sarete tornati a 
casa, ci penserà il personale staff sempre cordiale! 

L’ACQUA TERMALE CURA E RILASSA
Immergersi nell’acqua termominerale
paraffinica di Lendava  rende la pelle 
morbida, vellutata e setosa. L’acqua di 
Lendava contiene un’alta concentrazi-
one di paraffina, alla sorgente ha 62°C 
e in quanto a composizione e unica in 
questa parte d’Europa. Ha un effetto 
benefico in caso di disturbi reumatici 
e malattie della tiroide, dell’apparato 
respiratorio e della pelle.

Piscina interna Sentiero Bioenergetico Bograč

Terme Lendava

Il buonumore  
è la migliore medicina!
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PACCHETTO “RELAX”

Prezzo a persona 2 notti Notte  
aggiuntiva

HOTEL LIPA * * *
Camera doppia 132 € 56 €
Suite 146 € 63 €

APPARTAMENTI LIPOV GAJ * * *
Camera doppia 124 € 52 €

Validità dell’offerta: 2.1. – 31.12.2018.   
La notte aggiuntiva non comprende i servizi wellness.

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione in camera doppia con trattamento di mez-

za pensione,

 Í ingresso illimitato alle terme con acqua termale  
paraffinica unica,

 Í ingresso alle piscine anche per tutto il giorno della partenza,
 Í 1 ingresso alle saune,
 Í bagno notturno (Ven e Sab),
 Í uso dell’accappatoio,
 Í serata con musica dal vivo (il Mar e Ven),
 Í programma di animazione,
 Í parcheggio gratuito.

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend si applica anche ai 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

Hotel Lipa: 
  Periodo A:  7.1. - 1.2., 3.6. – 21.06., 25.11. 
– 20.12.;    Periodo B:  1.1. - 6.1., 2.2. - 26.4., 
2.5. - 02.6., 22.6. - 5.7., 19.08. - 13.10.; 
18.11- 24.11.;   Periodo C:  27.4. - 1.5., 6.7. - 
18.08., 14.10- 17.11.,  21.12. - 31.12.;

Appartamenti Lipov Gaj: 
  Periodo A:  7.1. - 22.2., 4.3. - 15.3., 7.10. - 
25.10., 4.11. - 20.12.;   Periodo B:  B: 1.1. - 6.1., 
23.2. - 3.3., 16.3. - 25.4., 2.5. - 28.6., 19.8. 
- 6.10., 26.10. - 3.11.;   Periodo C:  26.4. - 1.5., 
29.6. - 18.8., 21.12. - 31.12.;

Sconti per famiglie durante le 
festivita’ 30.3-2.4., 20.4-2.5., 

1-3.06., 10-19.08., 26.10.-4.11., 7-9.12, 
21-28.12.2018. un bambino di età 
inferiore ai 12 anni e uno di età 
inferiore ai 6 anni gratis.

S CO N T I  S TA N DA R D  P E R 
BA M B I N I
Bambino in camera con due adulti su 
letto proprio o letto aggiuntivo:
 Í Il primo bambino fino a 6 anni non 

compiuti: gratis
 Í Il primo bambino da 6 a 12 anni non 

compiuti: 50% di sconto
 Í Il primo bambino da 12 a 15 anni 

non computi: 30% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino fino a 

6 anni non compiuti: 50% di sconto
 Í Il secondo e il terzo bambino da 6 a 

15 anni non compiuti: 30% di sconto

BA M B I N O  S U  L E T TO  BA S E :
 Í fino a 6 anni non compiuti: 50% di 

sconto
 Í da 6 a 12 anni non compiuti: 30% di 

sconto
 Í da 12 a 15 anni non compiuti: 20% 

di sconto

PACCHETTO “PIACERI TERMALI” ALLE TERME LENDAVA

Valido anche per le Pasqua/25  Aprile/1°Maggio/2°Giugno/Ferragosto/Immacolata/Natale

Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C
Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

HOTEL LIPA * * *
Camera doppia 48 € 53 € 51 € 56 € 56 € 61 €
Suite 55 € 60 € 58 € 63 € 63 € 68 €
APPARTAMENTI LIPOV GAJ  * * *
Camera doppia 43 € 48 € 47 € 52 € 52 € 57 €

Bagno di paraffina per le mani Piscina con acqua paraffinica

1 impacco alle erbe di Lendava per le mani, a base 
di erbe naturali attentamente selezionate, applicato 
sulle parti del corpo dolenti per alleviare i dolori, 
per favorire la guarigione in caso di raffreddore o 
bronchite cronica, 

1 massaggio classico parziale

 E ANCORA...
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È davvero straordinario potersi risvegliare con il profumo delle 
delizie caserecce della regione della Prlekija appena sfornate! 
Sicuramente vi verrà voglia di imparare a preparale. Alle TERME 
BANOVCI vi mostreremo con piacere come si fa! Potrete anche 
imparare a preparare la deliziosa gibanica e persino apprendere 
il melodico dialetto locale. Tra l’acqua benefica della sorgente di 
Banovci, le saune nello stile della Prlekija, creature fiabesche ed 
un variegato programma mini club proprio nel mezzo di un’area 
paradisiaca, finirete per dimenticarvi del ritmo frenetico della 
vita quotidiana e, mentre il cordiale staff vi chiamerà per nome, 
il vostro volto si illuminerà di un radioso sorriso!

L’ACQUA TERMALE CURA E RILASSA
Abbiamo raccolto l’acqua termale di 
Banovci in ben 2.000 m2 di superfici 
acquatiche al coperto e all’esterno, per 
garantire a voi il massimo del relax e 
del comfort e ai vostri bambini grande 
divertimento. Ad attendervi troverete 7 
piscine interne ed esterne con acqua 
termale ad una piacevole temperatura 
che va dai 25 ai 38˚C. In estate potrete 
rinfrescarvi nella parte esterna del 
centro, con una piscina per bambini, 
una vera piscina termale, una piscina 
sportiva per il nuoto e la piccola pisci-
na naturale Bugar.

I PIATTI DELLA TRADIZIONE
La cucina della Prlekija è vitale e i 

suoi sapori, profumi, colori, forme e 
consistenze sono ricchi e pieni. Alle 
Terme Banovci gli ingredienti locali 
freschi abbondano, dal grano saraceno 
al miglio fino alle verdure croccanti 
che per arrivare dal campo al piatto ci 
mettono poche ore, dalla ricotta fre-
sca ai formaggi fino all’ottimo olio di 
semi di zucca. I nostri chef sono abili 
nel combinare tutto questo unendo la 
tradizione degli ingredienti sani della 
Prlekija alle scoperte più moderne in 
fatto di cucina.

RELAX E WELLNESS ISPIRATI ALLA PR-
LEKIJA
La Prlekija è un paradiso per chi ama 
passeggiare o andare in bicicletta, 

scoprire le numerose e interessanti 
leggende ancora attuali e concedersi 
un’ottima vacanza wellness.
In uno splendido ambiente potrete 
scegliere il vostro massaggio preferito, 
un trattamento di bellezza o un bagno 
romantico o godere di una sauna.
Il team di animatori di Banovci assi-
cureranno un grande divertimento, 
anche istruttivo, a grandi e piccini. 
I bambini scopriranno il mondo dei 
personaggi delle fiabe, mentre i grandi 
entreranno in contatto con le tradizioni 
e la cultura locali e impareranno come 
si preparano il pane, la “gibanica” e 
diverse bevande calde, come si realiz-
zano piccoli oggetti artigianali e molto 
altro.

Animazione La cucina della Prlekija Sauna alle erbe

Terme Banovci

Sempre con il sorriso!
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PACCHETTO WELLNESS PER 2 -tre notti (in settimana)
 
Stagione A B C
HOTEL ZELENI GAJ * * * 
Camera Doppia 330 € 390 € 396 €
APPARTAMENTI ZELENI GAJ * * * 

Camera Doppia 300 € 330 € 360 €

Supplemento di 5€ a persona al giorno per il fine settima-
na . Sono validi gli stessi periodi presenti nel pacchetto 
»Piaceri Termali«

I L  PACC H E T TO  
CO M P R E N D E :
 Í 3 x mezza pensione per due persone in una camera do-

ppia,
 Í ingresso illimitato alle piscine dell'hotel,
 Í Ingresso giornaliero al mondo delle saune fino alle ore 

15:00 ore,
 Í 1x massaggio a persona (20min),
 Í programma di animazione,
 Í Ingresso illimitato alle piscine anche per tutto il giorno 

della partenza.

Soggiorno minimo di 2 notti. Il prezzo 
del weekend si applica anche ai 
seguenti periodi: 27.4. – 2.5.2018, 26.10.
– 4.11.2018, 21.12. –28.12.2018 

 Periodo A:  7.1.-01.2., 3.6.-21.6., 25.11.-
20.12.2018;   Periodo B:  1.1.-6.1., 2.2.-26.4., 
2.5.-2.6., 22.6.-5.7., 19.8.-13.10., 18.11.-
24.11.2018; 
 Periodo C:  27.4.-1.5., 6.7.-18.8., 14.10.-17.11., 
21.12.-31.12.2018;

Sconti per famiglie durante 
le festivita’30.3-2.4., 20.4-2.5., 

1-3.06., 10-19.08., 26.10.-4.11., 7-9.12, 
21-28.12.2018.: un bambino di età
inferiore ai 12 anni e uno di età
inferiore ai 6 anni gratis.

I L  PACC H E T TO  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento 

di mezza pensione nella camera 
selezionata nella struttura 
prescelta,

 Í ingresso illimitato alle piscine termali,
 Í uso dell’accappatoio,
 Í ingresso alle piscine per l’intera 

giornata, anche per tutto il giorno 
della partenza,

 Í acquagym a ritmo di musica,
 Í ricco programma di animazione.

S CO N T I  S TA N DA R D  P E R 
BA M B I N I
Bambino in camera con due adulti su 
letto proprio o letto aggiuntivo:
 Í Il primo bambino fino a 6 anni non 

compiuti: gratis

 Í Il primo bambino da 6 a 12 anni non 
compiuti: 50% di sconto

 Í Il primo bambino da 12 a 15 anni 
non computi: 30% di sconto

 Í Il secondo e il terzo bambino fino a 
6 anni non compiuti: 50% di sconto

 Í Il secondo e il terzo bambino da 6 a 
15 anni non compiuti: 30% di sconto

BA M B I N O  S U  L E T TO  BA S E :
 Í fino a 6 anni non compiuti: 50% di 

sconto
 Í da 6 a 12 anni non compiuti: 30% di 

sconto
 Í da 12 a 15 anni non compiuti: 20% 

di sconto

PACCHETTO “PIACERI TERMALI” ALLE TERME BANOVCI”

 VALIDO ANCHE PER LE PASQUA/25  APRILE/1°MAGGIO/2°GIUGNO/FERRAGOSTO/IMMACOLATA/NATALE

Stagione
Prezzo a persona a notte

A B C
Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

Settimana
(Dom-Ven)

Weekend
(Ven-Dom)

HOTEL ZELENI GAJ * * * 
Camera doppia 48 € 53 € 54 € 59 € 59 € 64 €
APPARTAMENTI ZELENI GAJ * * * 
Camera doppia 43 € 48 € 48 € 53 € 53 € 58 €

Centro termale all'aperto Area relax nel centro wellness Camping Naturista
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Come vivere al meglio  
il mondo pannonico
I dintorni delle località termali offrono numerose opportunità per 
scoprire la bellezza della natura, le leggende e le storie del passato, 
l'arte, la cultura, lo stile di vita, l'ospitalità degli abitanti locali, la 
cucina e il vino locali.

1   Mulino Babičev sul 
fiume Mura, attivo da 
oltre 120 anni

2   Isola dell’amore, 
Ižakovci, isola naturale 
sul fiume Mura

3   Discesa sul fiume Mura 
per grandi e piccini

4   Insediamento 
preistorico a Razkrižje

5   Strade del vino di 
Jeruzalem e Haloze

6   Parco avventura Lago 
Bukovniško

7   Lago Bukovniško jezero 
e punti energetici 
rivitalizzanti

8   Villaggio dei maestri 
vasai Filovci

9   Coltivazione di Ocean 
Orchids, le orchidee 
che crescono grazie 
all’acqua termale

10   Salto nel passato con i 
“burjaši”, gli addetti agli 
argini del fiume Mura

11   Visita all’oleificio e 
degustazione di olio 
di semi di zucca del 

Prekmurje

12   Parco avventura 
Vulkanija: lo sapete 
come eruttano i 
vulcani?

13   Visita alla cantina 
Radgonska klet e 
degustazione di 
spumanti

14   Visita dell’impianto di 
imbottigliamento della 
celebre acqua minerale 
Radenska

15   Tre nazioni in un solo 
giorno – escursioni 
guidate in bicicletta

16   Escursione sui colli 
Lendavske gorice, 
belvedere Vinarium e 
vendemmia in autunno

17   Mummia del guerriero 
Hadik, che si batté per 
proteggere Lendava 
dalle incursioni turche

18   Incubatore 
permaculturale di 
Čentiba

19   Passeggiata nel centro 
storico di Ptuj

20   Vista meravigliosa dal 
Castello di Ptuj

21   Visita alla cantina 
vinicola slovena più 
antica, Ptuj

22   Centro europeo del 
mitraismo

23   Museo Puch per gli 
amanti delle auto 
d’epoca

24   Castello Vurberk

25   Bosco incantato di 
Cappuccetto Rosso, 
dove in piccole 
casette vi attendono i 
personaggi delle fiabe

26   Mare di Ptuj: barca 
a vela e a remi e 
wakeboarding sul lago 
artificiale più grande 
della Slovenia e sul 
fiume Drava

27   Kurentovanje: il 
carnevale più grande 
della Slovenia

28   Giochi romani: per fare 
un salto di 2.000 anni 
nel passato... 

... e molto altro ancora!
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Grand Hotel Toplice *****
L’Hotel, che l'anno scorso ha festeggia-
to l’85° anniversario, fa parte della ca-
tena Small Luxury Hotels. La sua storia 
e le storie dei suoi ospiti e dipendenti 
si possono scoprire ad ogni passo nei 
corridoi dell’albergo. A raccontarle i 
mobili antichi e gli oggetti preziosi al 
suo interno. Che ci riportano ai tempi 
in cui era frequentato da Garry Kaspa-
rov, il Maresciallo Tito, prime ballerine, 
re e regine. Nel cuore dell’albergo trova 
spazio l’unica sorgente di acqua terma-
le curativa di Bled. Dalla sorgente ogni 
mattina si preleva l’acqua purissima 
che riempie la piscina del piccolo e 
prestigioso centro wellness dell’alber-
go Luisa. Dalla stessa fonte è possibile 
versare l’acqua in un bicchiere e berla, 
date le sue proprietà benefiche per 
l’apparato digerente e gli organi in-
terni. Il Grand Hotel Toplice è l’unico 
albergo sulle rive del Lago di Bled a 
vantare una spiaggia e un molo privati. 
Nella rimessa dell’albergo vi attendono 
alcune barche a remi per un giro ro-
mantico sul lago. 
 

L’Hotel Golf**** 
All’Hotel Golf desideriamo circondarci, 
anche all'interno dell'albergo, dei tradizi-
onali lavori d’artigianato locale e dei doni 
della natura nella quale siamo immersi: il 
rispetto verso tutti i prodotti locali dona a 
questo hotel un tocco inconfondibile, e le 
abitudini sane, mantenute nel corso dei 
secoli grazie ai loro effetti benefici, rendo-
no il soggiorno ancora più confortevole e 
ricco di benessere. Desideriamo mostrare 
ai nostri ospiti quanto sia facile vivere 
in modo sano: respirate i salutari vapori 
emanati dagli oli essenziali delle resine 
dell’abete sloveno, iniziate la giornata 
con un po’ di miele locale prodotto dalle 
api carniche spalmato su una fetta di 
pane, regalate un cuore di pan di zenzero 
alla persona amata oppure portate nella 
vostra routine quotidiana la tradizione 
locale dell’intaglio. Piccole attenzioni e 
rapporti genuini, combinati ai bagni nelle 
piscine termali e a trattamenti medici 
dalla tradizione centenaria arricchiranno 
la vostra vacanza o vi inviteranno ad orga-
nizzare nel nostro hotel la vostra prossi-
ma riunione d'affari!

Hotel Park ****
Il posto ideale per chi ama essere al 
centro degli eventi, vista la posizione 
a pochi passi dal lungolago di Bled. 
L’Hotel Park è il punto di partenza per-
fetto per chi desidera praticare attività 
sportive a Bled e nei suoi dintorni ed 
è particolarmente apprezzato da cic-
listi ed escursionisti. Parte dell’offerta 
dell’albergo prevede programmi spe-
cifici per ciclisti e la possibilità di fare 
uscite con guide. L’Hotel Park è anche 
la culla dell’originale millefoglie alla 
crema di Bled. L’albergo dispone anche 
di attrezzature e personale qualificato 
per l’organizzazione di eventi di lavoro. 
E sul tetto dell’Hotel Park gli ospiti 
possono concedersi momenti di sva-
go e relax nella tpiscina coperta con 
acqua termale riscaldata. Da qui e da 
una piccola sala fitness si apre una 
vista spettacolare sul Castello di Bled. 
All’ultimo piano gli ospiti possono con-
cedersi anche una sauna o, sulla picco-
la terrazza della caffetteria, possono 
prendere il caffè di prima mattina.

Che panorama!  
Che emozione!

Sava Hoteli Bled

Una visita a Bled schiarisce la mente e risveglia lo spirito, 
fa sognare i romantici e sprona gli sportivi, rilassa l’anima 
e rinvigorisce il corpo. I SAVA HOTEL BLED si trovano là 
dove l’incredibile bellezza di uno scenario naturale unico 
si sposa con l’armoniosa energia e il potere curativo 
dell’acqua termale, e uniscono quindi tutto il meglio di 
ciò che Bled ha da offrire. Nuotare nelle piscine termali, 
rilassarsi con un massaggio alpino o gustare l’originale e 
prelibata millefoglie di Bled: ogni singola esperienza da 
noi sarà coronata da una meravigliosa vista sul lago color 
smeraldo, sull’isolotto incantato, sul romantico castello e 
sulle maestose cime circostanti. Una vista meravigliosa, 
una sensazione meravigliosa!
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OFFERTA GASTRONOMICA PER 
TUTTI I GUSTI E TUTTE LE TAS-
CHE 
• Ristorante Julijana, dove lo 

chef è membro della nazionale 
olimpica slovena di cucina

• Caffetteria PARK, con 
l’immancabile MILLEFOGLIE ALLA 
CREMA ORIGINALE DI BLED, dolci 
e gelati gustosissimi 

• Ristorante PANORAMA, con 
specialità slovene e una vista 
spettacolare

• PIZZERIA RIKLI
• BAR SUL TETTO DELL’HOTEL PARK
• CESTINI DA PICNIC con cui 

partire per un’escursione a Bled 
e nei suoi dintorni

Hotel Savica Garni**** 
Al Garni Hotel Savica, abbiamo come 
obiettivo quello di preservare la natu-
ra e difendere l'ambiente. Il carattere 
ecologico dell'hotel, è confermato dalla 
certificazione Fiore Ecolabel e viene 
messo in pratica, sotto lo slogan e il 
programma Verdi per il domani. La ra-
ccolta differenziata, lo spegnimento delle 
luci, la chiusura dei rubinetti, l'utilizzo 
responsabile degli asciugamani, il ricorso 
a vuoti a rendere in vetro, i prodotti lo-
cali e stagionali per una colazione sana: 
queste piccole azioni, sono in verità dei 
rituali quotidiani degli ospiti dell'hotel. 
L'hotel è inoltre a misura di famiglia 
e, dopo avervi soggiornato, ne saprete 
molto di più su come contribuire anche 
a casa vostra, a un ambiente più pulito 
e alla protezione della natura. Durante il 
vostro soggiorno la natura sarà a portata 
di mano, in quanto l'hotel, è un punto di 
partenza ideale per andare alla scoperta 
di Bled e dintorni. La struttura è anche 
un punto di partenza verso divertenti 
esperienze acquatiche, in quanto l'Hotel 
Golf e il suo complesso di piscine, il più 
grande di questa parte della Slovenia, è 
lontano solo pochi passi.

Hotel Jadran***
L’hotel, non lontano dal Lago di Bled, 
è caratterizzato dalla piacevole atmos-
fera dei piccoli alberghi ed è il punto 
di partenza ideale per gli escursionisti. 
Una metà delle camere gode di una 
stupenda vista sul Lago e sul Castello 
di Bled, mentre l’altra è rivolta verso 
un paesaggio più tranquillo. La ricca 
colazione a buffet è offerta nella sala 
colazioni dell’albergo, mentre gli altri 
pasti vengono serviti nel vicino Risto-
rante Panorama. Le camere dispon-
gono di bagno con doccia, linea tele-
fonica diretta, TV via cavo e minibar. 
Nell’hotel è presente anche un internet 
point.

Hotel Trst***
L’Hotel Trst, nel cuore di Bled, è un’ot-
tima scelta per chi desidera essere al 
centro degli avvenimenti. Le camere 
semplici (bagno con doccia, TV satelli-
tare e linea telefonica diretta) offrono 
il rifugio perfetto a chi ha bisogno so-
prattutto di un luogo dove trascorrere 
la notte. L’albergo dispone anche di 
un internet point. La colazione a buffet 
e gli pasti vengono serviti nel vicino 
Ristorante Panorama. 

Ristorante Panorama

Piscina panoramica all' Hotel Park Piscine interne con scivolo al Centro wellness ŽivaBarchetta a remi per gli ospiti del Grand Hotel Toplice
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LA SALUTE CON L’AIUTO  DI ŽIVA
Centro Wellness Živa

 Í Massaggio Alpino, 50 minuti
 Í Un bicchiere di fresca acqua alpina
 Í 1 ora di sauna

Prezzo: € 47

NON FATEVI SCAPPARE I PACCHETTI »TOP WELLNESS«

CON LA FORZA PRIMORDIALE DELLA NATURA
Studio Luisa

 Í Benvenuto: bicchiere di acqua termale curativa naturale,
 Í bagno aromatico di 20 minuti con infuso di erbe selezionate,
 Í massaggio classico totale di 50 minuti con erbe calde,
 Í relax con tisane selezionate.

Prezzo: € 73
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Periodo A B C

Prezzo a persona 2 notti 3 notti notte 
agg. 2 notti 3 notti notte 

agg. 2 notti 3 notti notte 
agg.

Hotel Savica Garni****
Camera doppia  174 € 225 € 75 € 190 € 249 € 83 € 144 € 186 € 62€
Camera familiare 242 € 318 € 106 € 264 € 348 € 116 € 196 € 255 € 85 €
Hotel Golf ****s   
Camera doppia  220 € 297 € 99 € 248 € 336 € 112 € 186 € 252 € 84 €
Camera doppia vista lago 264 € 357 € 119 € 300 € 405 € 135 € 222 € 300 € 100 €
Hotel Park ****
Camera doppia  186 € 243 € 81 € 224 € 294 € 98 € 156 € 201 € 67 €
Camera doppia vista lago 216 € 282 € 94 € 260 € 342 € 114 € 178 € 231 € 77 €
Grand Hotel Toplice*****
Camera doppia  270 € 348 € 116 € 292 € 378 € 126 € 242 € 309 € 103 €
Camera doppia vista lago 340 € 444 € 148 € 370 € 483 € 161 € 302 € 390 € 130 €

PACCHETTO “PRIMAVERA MERAVIGLIOSA, ESTATE SOLEGGIATA, AUTUNNO DORATO E INVERNO ROMANTICO A BLED”

  Periodo A:  30.03. – 19.07., 11.09. – 20.10., 21.12. – 27.12.2018;  Periodo B:   20.07. – 10.09.2018    Periodo C:  21.10. – 20.12.2018

Centro Wellness Živa   
 Í Massaggio Rikli con olio caldo.
 Í il mondo sauna, fino a 3 ore e con  

the selezionati.

NON FATEVI SCAPPARE I PACCHETTI »TOP WELLNESS«

I L  PACC H E T TO  A L L ’ H OT E L 
SAV I C A ,  G O L F,  PA R K 
CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento di 

mezza pensione,
 Í ingresso alle piscine del Centro  

Wellness Živa:
−  per gli ospiti dell’Hotel Savica  

1 volta al giorno gratis,
−  per gli ospiti dell’Hotel Golf  

ingresso illimitato,
−  per gli ospiti dell’Hotel Park  

sconto del 50%, 
 Í per ospiti dell’hotel Park: prezzo 

comprende l’ingresso illimitato 
alla piscina dell’albergo e alla sala 
fitness,

 Í bagno notturno al Centro Wellness 
Živa ogni venerdì e sabato fino alle 
23.00,

 Í sconti sull’ingresso al mondo delle 
saune del Centro Wellness Živa,

 Í buono del valore di 5 EUR per servizi 
al Centro Wellness Živa del valore 
superiore a 20 EUR,

 Í Zaki Bonus Card per famiglie, che 
prevede diversi sconti e attività in 
base alla stagione,

 Í programmi di animazione a tema 
con i cigni Zaki e Rozi durante le 
vacanze scolastiche,

 Í divertimento e attività per socializ-
zare in famiglia nel giardino e sulla 

terrazza dell’Hotel Savica,
 Í accesso a internet,
 Í parcheggio fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.

I L  PACC H E T TO  A L  G R A N D  
H OT E L  TO P L I C E  CO M P R E N D E :
 Í sistemazione con trattamento di 

mezza pensione,
 Í ingresso illimitato alla piscina 

dell’albergo e sauna (finlandese, a 
infrarossi, bagno turco),

 Í durante la stagione estiva spiaggia 
privata,

 Í buono del valore di 15 EUR per ser-
vizi allo Studio Luisa del valore su-
periore a 60 EUR,

 Í accesso al Centro Wellness Živa e 
bagno notturno ogni venerdì e saba-
to fino alle 23.00,

 Í accesso a internet,
 Í parcheggio fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.

S CO N T I  A L L ' H OT E L  
SAV I C A  G A R N I  E  PA R K :
 Í Bambini fino a 6 anni non compiuti in 

camera doppia con due adulti: 100% 
 Í Bambini fino a 6 anni non compiuti 

in camera doppia con un adulto 
(prezzo per camera uso singola): 
100% 

 Í Bambini 6-15 anni non compiuti in 

camera doppia con due adulti: 50%
 Í Bambini 6-15 anni non compiuti in 

camera doppia con un adulto: 15%
 Í Letto aggiunto in camera doppia per 

terza persona: 30%
 Í Offerta speciale per famiglie in ca-

mera familiare all’Hotel Savica: fino 
a due bambini 0-12 anni non com-
piuti con due adulti: 100%

S U P P L E M E N T I  P E R  BA M B I N I 
A L L ' H OT E L  G O L F:
 Í Un bambino fino a 6 anni non compiuti 

in camera con due adulti – 100 %. 
 Í Supplemento per un bambino da 6 a 

12 anni non compiuti su divano letto in 
camera doppia  con due adulti: 42 EUR a 
notte per la mezza pensione

S U P P L E M E N T I  O B B L I G ATO R I :
 Í adulti: tassa di soggiorno: € 1,27 a 

persona a notte, registrazione: € 1,00 
a persona per soggiorno,

 Í ragazzi dai 7 ai 17 anni: tassa di so-
ggiorno: 
€ 0,64 a ragazzo a notte, registrazio-
ne: € 1,00 a ragazzo per soggiorno,

 Í bambini di età inferiore ai 7 anni: 
non pagano la tassa di soggiorno né 
la registrazione,

 Í culla per bambino sotto i 2 anni:  
€ 7 / notte.

Concediti un relax olistico nel centro Wellness Živa Wellness nell'Hotel Golf - acqua termale e 
ricca offerta di programmi benessere con un tocco alpino

Studio Luisa
 Í All'arrivo, un bicchiere di acqua termale naturale.
 Í Massaggio classico con  erbe calde 50 min
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ESPERIENZE AL TOP  
A BLED E DINTORNI

1   Attività sportive: nuoto, corsa, bici, 
nordic walking, escursionismo, 
canotaggio, golf, sci di fondo, sci, 
stand-up paddling.

2   Passeggiata sul lungolago di Bled 
accompagnati da magnifici cigni.

3    Visita all’isola di Bled in “pletna” 
per suonare la campana dei 
desideri.

4   Il Castello di Bled con la tipografia 
tradizionale, l’erboristeria, la 
cantina vinicola e il laboratorio 
del fabbro.

5   Giro in carrozza con i “fijakarji”.

6   Visita della Triglavska roža – il 
centro informazioni con una 
splendida presentazione didattica 
del Parco Nazionale del Triglav.

7   Slittino estivo sullo Straža.

8   Visita dell’imponente gola Vintgar 

9   Museo dell’ape carnica

10   Il campo da golf più ricco di 
tradizione della Slovenia e con la 
vista più bella, circondato dalle 
vette alpine

11   Bus Hop-on Hop-off per scoprire 
al meglio i dintorni

12   Galleria Slavko Avsenik

13   Meraviglioso altipiano del Pokljuka 
con visita al centro di biathlon.

14   Il punto di partenza ideale 
per andare alla scoperta della 
Slovenia (Grotte di Postumia, 
Lubiana, Pirano, Portorose, 
Lipizza…)

... e molto altro ancora!

NORME GENERALI:  Il dettaglio delle date e sedi di eventi e animazioni sulle destinazioni e la zona circostante sono disponibili presso la reception e gli animatori. Ci 
riserviamo il diritto di apportare modifiche.I prezzi pubblicati sono in Euro (€) per persona in camera doppia / notte (salvo diversa indicazione). Le offerte sono fino 
ad esaurimento camere.I prezzi si applicano solo per le nuove prenotazioni. Nel catalogo si riflettono i  prodotti disciplinati dal listino prezzi del 2018, dal quale sono 
stati ricavati i vari supplementi (sconti, tassa di soggiorno, ed altri dettagli). Il regime dei prezzi è stato ricavato dal sistema di prenotazione (ROS) nel call center, che 
tengono anche conto di eventuali rettifiche dei prezzi non corretti indicati nel catalogo. La tassa di registrazione di 1€ e la tassa turistica non sono incluse nel prezzo. 
Gli sconti per i bambini sono da intendersi per un bambino in camera doppia con due adulti su lettino supplementare o nel letto con i genitori. Gli sconti per bambini 
sul letto normale sono indicati nel listino prezzi 2018. Ci riserviamo il diritto di modificare l’offerta e il prezzo. I prezzi indicati tengono già conto di altri sconti previsti. 
EDITORE: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana

EVENTI DA NON PERDERE A BLED 

 Í Caccia alle uova di Pasqua al Castello di Bled 01/04
 Í Compleanno di Zaki e grandi festeggiamenti all’Hotel 
Savica 29. 4. 2018 

 Í Festival del Cioccolato a Radovljica dal 20 al 22 Aprile
 Í Inaugurazione della stagione estiva e incontro delle 
fisarmoniche sul Lago di Bled dal 18 al 20 maggio

 Í Giornate medievali al Castello di Bled dal 2 al  
3 Giugno

 Í Escursione di Rikli »A piedi nudi sull’erba« sullo 
Straža il 1 Luglio

 Í Giornate di Bled e notte di Bled dal 20 al 22 Luglio
 Í Okarina Etno Festival dal 24 Luglio al 5 Agosto 
 Í HIT folk parade al 10 novembre
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Foto Dunja Wedam, www.slovenia.infoFoto Bled LTO

Foto Rožle Bregar

Foto Center Pokljuka Foto Rok Mučič

Foto Miha Krivic, www.slovenia.info
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