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PRIMAVERA / ESTATE / AUTUNNO
LISTINO PREZZI 2017

Trova il tuo sorriso!



... alle Terme Zreče ci sforziamo di ripristinare la salute ed il benessere?
Il tempo presente ci impone un ritmo di vita estremamente stressante e per questa ragione si deve 
porre la salute in prima fila come uno dei valori fondamentali umani. Alle Terme Zreče, incoraggiati 
e sostenuti da tre eccezionali fattori salutari naturali – le acque acratotermali, la torba del Pohorje 
ed il clima salubre di mezza montagna – vi avviciniamo alla vita naturale e sana. Con un altamente 
qualificato team di esperti, lunghi anni d’esperienza, approcci moderni ed un trattamento individuale 
includiamo le risorse naturali nel processo di cura ed in questo modo assicuriamo una convalescenza 
ccelerata ed una rinnovata partecipazione alla vita di ogni giorno.

... che Wellness Idila offrono piaceri idilliaci ad ognuno?
Entrate nel mondo, nel quale il tempo è interamente dedicato al vizio in quattro mondi. Il meglio del 
patrimonio naturale si realizza alla Natura - un idillio della ricchezza della natura, dove gli effetti degli 
elementi naturali, in sintonia con il personale qualificato, conducono ad un rilassamento completo ed 
al benessere. Al Sawadee, idillio d’Oriente, tutti i problemi quotidiani lasciano spazio alla tradizione 
delle arti millenarie orientali. Romantika - l’idillio del benessere per coppie, grazie ad un intreccio di 
rituali romantici rafforza e ristabilisce la vicinanza e la connessione reciproca. Spa & Beauty - l’idillio 
della bellezza, preserva l’armonia tra la bellezza interiore e quella esterna che desta meraviglia a 
chi vi sta vicino. Grazie all’armonia completa tra corpo e spirito vengono emanati valori positivi e 
autodeterminazione

... assaporate anche voi la pace e la tranquillità della Certosa di Žiče?  
Passando dapprima attraverso il paese Žiče e poi lungo la valle di San Giovanni arrivate alla misteriosa 
certosa di Žiče. In questa stretta vallata il proprietario di quel podere d’allora, il conte della Stiria 
Otakar II, decise d’instaurare la dimora dei frati certosini dell’Ordine della Grande certosa di Francia. 
Dopo il loro arrivo nel lontano 1160 i frati si accinsero a costruire gran parte degli edifici attuali, 
dapprima in legno e poi in muratura. Nel 15. secolo fu costruito anche l’edificio Gastuž, una delle più 
antiche locande ancora conservate nell’Europa centrale. L’attività dei frati si estinse nel 1782 quando 
l’imperatore d’Austria d’allora, Francesco Giuseppe II, con un decreto impose la fine di tutte le attività 
della certosa di Žiče. Dopo il 1827 gli edifici cominciarono a deteriorare. Negli ultimi anni, nella certosa 
di Žiče, sta finalmente ritornando il pulsare della vita.

... che parte sel sentiero educativo “Srčkova učna pot/Il sentiero educativo del 
cuore« è accessibile anche con le biciclette elettriche?
Il sentiero educativo Il sentiero educativo del cuore passa vicino ad importanti punti di interesse 
dell’eredità culturale del Zreško Pohorje. In tutto il sentiero si estende su una lunghezza di ben dieci 
chilometri però il suo contenuto è configurato in modo tale, da permettervi di accorciarlo a vostro 
piacere e poter scegliere voi stessi tra 13 curiosità locali ossia stazioni educative, che troverete lungo il 
sentiero ed alle quali potrete dedicarvi più attentamente. Lungo il sentiero potrete ammirare il parco, il 
ruscello, il bunker della II. guerra mondiale, il lago Zreško jezero, l’hotel per gli insetti, la grotta Pavlak, 
la fattoria turistica Ančka, la casa dei cacciatori, la veduta panoramica, il museo tecnico, la Forma 
Viva, la chiesa oppure la scuola? La scelta è completamente vostra e potrete noleggiare le biciclette 
elettriche alla ricezione delle Terme Zreče.

... all’Hotel Atrij****Superior creiamo le condizioni per l’acquisizione del marchio 
   di qualità ambientale EU Margherita?
All’Hotel Atrij**** Superior abbiamo già iniziato le attività con le quali creeremo le condizioni per 
l’acquisizione dell’ EU Margherita – il marchio di qualità internazionale per l’ambiente relativo alle 
sistemazioni turistiche Assicurando servizi di altissima qualità, una fruttuosa tutela dell’ambiente ed 
un’efficienza ecologica saremo in grado di offrire il gradimento ed il benessere, che derivano anche da 
una sistemazione sana, da un vitto sano e da un ambiente salutare – sia per gli ospiti ed i visitatori sia 
per gli addetti. 

UNIOR d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15, SI - 3214 Zreče, www.unitur.eu

Informazioni e prenotazioni: 
T +386 3 757 60 00, F +386 3 576 24 46, 
E terme@unitur.eu, I www.terme-zrece.eu

LO SAPEVATE ...



IL PACCHETTO INCLUDE:
• la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• la cena con un’ ampia varietà di cibi regionali,
• un pranzo leggero di zuppe e minestroni caldi, insalate fresche e 

dolci fatti in casa,
• “té alle 16.00” - relax pomeridiano con tè, dolce della casa e 

biscotti,
• la cena “Vital” con i piatti tipici della zona locale (martedì, venerdì),
• bagni illimitati nelle piscine termali,
• 1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di 

turbinio dell’aria, peeling e impacchi secondo il programma,
• 1 ingresso al giorno al Villaggio delle saune per gli ospiti dell’Hotel 

Atrij,
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij, 
• sano e divertente per grandi e piccoli: aerobica acquatica, a passo 

sotto l´esperta guida di camminata nordica, passeggiata serale 
lungo le rive del laghetto, serate con musica dal vivo (martedì, 
venerdì e sabato).

ESPERIENZE INDIMENTICABILI NELLE 4 STAGIONI

• Un bambino fino ai 6 anni non compiuti gratuito.  
Vale in camera doppia con due persone adulte.

• Sconto del 10% per i pensionati. 
Alla prenotazione del programma indicato si può usufruire solo  
di una delle convenienze riportate.

VANTAGGI

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

57,00
64,00
77,00

10. 04. – 26. 11. 2017

Permanenza minima: 4 giorni / 3 notti.

Prezzo a persona al notte nella camera  doppia.



IL PACCHETTO INCLUDE:
• la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• la cena con un’ ampia varietà di cibi regionali,
• la cena “Vital” con i piatti tipici della zona locale (martedì, venerdì),
• bagni illimitati nelle piscine termali,
• 1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di 

turbinio dell’aria, peeling e impacchi secondo il programma,
• 1 ingresso al giorno al Villaggio delle saune per gli ospiti dell’Hotel 

Atrij,
• 1 discesa in slittino sulla pista di Zlodejevo per bambini durante il

      soggiorno,
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij. 

VACANZE BLUE

• Primo bambino fino ai 12 anni non compiutu gratuito e 
secondo bambino fiai 12 anni non compiutu con lo sconto 
del 70%. Vale in camera doppia con 2 persone adulte. 

• Camera singola senza supplemento nei periodi dal 07. 05. al 
25. 06. e dal 03. 09. al 26. 11. 2017. 

Alla prenotazione del programma indicato si può usufruire solo di una
delle convenienze riportate.

VILE TERME ZREČE****
VILE TERME ZREČE**** APP 
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

54,00
56,00
62,00
75,00

Permanenza minima: 4 giorni / 3 notti.
Prezzo a persona al notte nella camera doppia

10. 04. – 26. 11. 2017

SANO E DIVERTENTE PER GRANDI E PICCOLI:
• animazione attiva: a passo sotto l´esperta guida di 

camminata nordica, escursioni guidate per ciclisti nella valle 
della Dravinja (da giugno fino a settembre), escursione sulle 
orme del passato sui pendii della Brinjeva Gora passeggiata 
serale lungo le rive del laghetto.

• animazione divertente: aerobica acquatica, serate con musica 
dal vivo (martedì, venerdì e sabato).

• l’estate con la Ranocchietta Zrečko (25. 06. - 31. 08.): 
Animazione mattutina per bambini nell’angolino dedicato a loro,
orette divertenti da trascorrere con il gruppo d’animazione per
tutta la famiglia nella piscina (giochi senza frontiere per 
famiglie, ricerca del tesoro nascosto …), animazione serale per 
tutti (mini disco, karaoke …).

VANTAGGI

LO SAPEVATE?

L’Hotel Vital**** alle Terme Zreče si pregia di offrire  sistemazioni 
specializzate per escursionisti e per ciclisti. Concordemente con 
la standardizzazione  slovena, che si riferisce alla sistemazione 
accogliente per escursionisti e per ciclisti, all’hotel spetta la 
categorizzazione per quattro escursionisti e due ciclisti.



IL PACCHETTO INCLUDE:
• 2x colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 2x cena con un’ ampia varietà di cibi regionali,
• brindisi di benvenuto con un bicchiere di uno degli eccellenti vini 

del circondario o succo di mele,
• 3 giorni di bagni illimitati nelle piscine termali,
• 1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di 

turbinio dell’aria, peeling e impacchi secondo il programma,
• 1 ingresso al giorno al Villaggio delle saune per gli ospiti dell’Hotel 

Atrij, 
• la cena “Vital” con i piatti tipici della zona locale (martedì, venerdì),
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij, 
• utilizzo delle biciclette o dei bastoncini per la camminata nordica,
• sano e divertente per grandi e piccoli: aerobica acquatica, a passo 

sotto l´esperta guida di camminata nordica, passeggiata serale 
lungo le rive del laghetto, serate con musica dal vivo (martedì, 
venerdì e sabato).

BREVE VACANZA

Alla prenotazione del programma indicato si può usufruire solo di una delle
convenienze riportate.

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

114,00
146,00
192,00

Prezzo del pacchetto a persona nella camera doppia.

Nei periodi dal 10. 04. al 09. 07. 2017 e dal 03. 09. al 26. 11. 2017: 
• La seconda persona soggiorna a prezzo ridotto del 50%. 
• 2 bambini gratuiti: un bambino fino ai 6 anni non compiuti e un 

bambino fino ai 12 anni non compiuti in camera doppia con 2 
persone adulte. 

VANTAGGI



AFFITTO DEGLI APPARTAMENTI  
VILE TERME ZREČE

IL PACCHETTO INCLUDE:
• affitto appartamento (lenzuola, asciugamani),
• 2 biglietti per le piscine termali / giorno per l’affitto APP 2+2 e 

4 biglietti per le piscine termali per l’affitto APP 4+2 e il 50 % di 
sconto per i biglietti aggiuntivi,

• sconto del 30 % sull´ingresso al Villaggio delle saune con inclusi 
programmi di turbinio dell’aria, peeling e impacchi secondo il 
programma. 

VILE TERME ZREČE**** 95,00 111,00

AFFITTO/ APPARTAMENTO/ NOTTE

Supplemento per la pulizia finale: 20 € per appartamento 2+2 e
30 € per appartamento 4+2.

BONUS nei periodi dal 10. 04. al 09. 07. e dal 20. 08. al 26. 11.:
• 3 = 4: paghi 3 notti e soggiorni 4 notti
• 5 = 7: paghi 5 notti e soggiorni 7 notti
• 7 = 10: paghi 7 notti e soggiorni 10 notti

VANTAGGI

APP 2+2 e 2 biglietti 
per le piscine termali

APP 4+2 e 4 biglietti 
per le piscine termali



CONCEDETEVI LA RAFFINATEZZA E L’ELEGANZA ALL’HOTEL ATRIJ **** SUPERIOR
• SUITE GALA camera a due letti, letto divano, sala spa con vasca idromassaggio, un letto riscaldato in ceramica per le coccole e la   

      sauna finlandese: 25 €/ persona/ giorno.
• SUITE GALA PRESTIGE camera a due letti di due piani, bagno con doccia idromassaggio ed sauna finlandese, una terrazza con 

      vasca idromassaggio): 35 €/ persona/ giorno

COCCOLE IN DUE
IL PACCHETTO INCLUDE:
• 2 pernottamenti nella camera doppia,
• 1x la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 1x la colazione per due per le coccole nella camera,
• 1x la cena con un’ampia varietà di cibi regionali,
• 1x la cena romantica con il percorso culinario selezionato e con 

bicchiere di spumante sotto la luce della candela,
• brindisi di benvenuto con un bicchiere di uno degli eccellenti vini 

del circondario o succo di mele,
• 3 giorni di bagni illimitati nelle piscine termali,
• 1 ingresso al Villaggio delle saune, 
• 1 ingresso al giorno al Villaggio delle saune per gli ospiti dell’Hotel 

Atrij,
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij, 
• il tempo per noi: il massaggio per due con pietre riscaldate del 

Pohorje (30 min) o le coccole rilassanti nella wellness suite con 
il bagno romantico e la sauna finlandese (60 min) nel centro 
Wellness e Spa Idila,  

• serate con musica dal vivo (martedì, venerdì e sabato).

HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

Prezzo del pacchetto a persona nella camera doppia.

175,00
220,00

3 giorni / 2 notti

Nei periodi dal 10. 04. al 09. 07. e dal 03. 09. al 26. 11. 2017 la 
seconda persona soggiorna a prezzo ridotto del 50%. 

VANTAGGI



WELLNESS BREAK
IL PACCHETTO INCLUDE:
• 3x oppure 4x colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 3x oppure 4x cena con un’ampia varietà di cibi regionali,
• la cena “Vital” con i piatti tipici della zona locale (martedì , venerdì),
• 4 o 5 giorni di bagni illimitati nelle piscine termali,
• 1x o 2x ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di 

turbinio dell’aria, peeling e impacchi secondo il programma,
• 1 ingresso al giorno al Villaggio delle saune per gli ospiti dell’Hotel 

Atrij,
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij, 
• 1x massaggio antistress alla melissa (50 min),
• 1x massaggio tailandese con oli scelti (50 min) per permanenza di 

4 notti, 
• serate con musica dal vivo (martedì, venerdì e sabato).

Senza supplemento per la camera singola nei periodi dal 07. 05. al     
25. 06. e dal 03. 09. al 26. 11. 2017. 

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

177,00
197,00
237,00

Prezzo del pacchetto a persona nella camera doppia. 

4 giorni / 3 notti 5 giorni / 4 notti

237,00
262,00
310,00

VANTAGGI



CONSIGLIAMO I PROGRAMMI WELLNESS

IDILA      171,00 
• massaggio con i borselli di erbe medicinali del Pohorje con
• trattamento Permanent Contour® (60 min)
• impacco misterioso Idila / Soft Pack / (30 min)
• tonificazione completa del viso (90 min) per lei o anti age per 

lui (60 min)

COMPLETO RELAX   139,00 
• massaggio sulla pietra del Pohorje riscaldata (50 min)
• bagno sfarzoso “Momenti in due” (60 min)
• trattamento flash beauty del viso con vitamina C (50 min)

THAI RELAX    167,00 
• massaggio tailandese con erbe medicinali calde e olio (90 min)

• massaggio tailandese tradizionale (50 min)

• cerimonia orientale (55 min)

AYURVEDA RELAX    124,00 
• abhyanga (60 min)

• hasta Abhyanga (massaggio ayurvedico delle mani e dei palmi)

• mukabhyanga (60 min)

• 1 ingresso al Villaggio delle saune

CURA DEL CORPO (PROGRAMMA ANTICELLULITE)  152,00 
• sauna a vapore prima del trattamento per

• un corpo snello e una pelle bella (20 min)

• trattamento anticellulite alle alghe (peeling+impacco con 
alghe body wrapping) (60 min)

• impacco disintossicante con alga spirulina in Soft pack 
system (30 min)

• lipo – detox trattamento anticellulite (60 min)

• 2 ingressi al Villaggio delle saune

TOCCO REALE                273,00 
• massaggio con i borselli di erbe medicinali del Pohorje con 

trattamento Permanent contour® (60 min)

• impacco misterioso Idila (30 min)

• tonificazione completa del viso (90 min) per lei o anti age per 
lui (60 min)

• Hanakasumi rituale giapponese (55 min)

• spa delux (trattamento naturale per le mani)

• 2 ingressi al Villaggio delle saune

REGALIAMO UN WELLNESS VOUCHER 
DELL’IMPORTO DI 30,00 €

REGALIAMO UN WELLNESS VOUCHER 
DELL’IMPORTO DI 50,00 €



SETTIMANA DELLA SALUTE 
IL PACCHETTO INCLUDE:
• 7 colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 7x cena con un’ ampia varietà di cibi regionali,
• la cena “Vital” con i piatti tipici della zona locale (martedì , venerdì),
• consulto presso il medico specialista di medicina fisica e 

riabilitazione
• 6x 3 trattamenti al giorno, su consiglio di un medico *
• 8 giorni di bagni illimitati nelle piscine termali,
• sconto del 30 % sull’ingresso al Villaggio delle saune,
• sconto del 50 % sull´ingresso al fitness,
• uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, 
• uso dell´accappatoio e asciugamano per piscina per gli ospiti 

dell’Hotel Atrij,  
• sano e divertente per grandi e piccoli: aerobica acquatica, a passo 

sotto l´esperta guida di camminata nordica, passeggiata serale 
lungo le rive del laghetto, serate con musica dal vivo (martedì, 
venerdì e sabato).

• Senza supplemento per la camera singola nei termini dal   
07. 05. dal 25. 6. e dal 03. 09 al 26. 11. 2017. 

• Offerta speciale di massaggi terapeutici (l’offerta è valida 
per la prenotazione e il pagamento di almeno tre massaggi). 

• Premiamo le permanenze più lunghe: soggiorni 15 giorni / 
14 notti = paghi 14 giorni / 13 nottie. 

• I servizi aggiuntivi da listino prezzi con lo sconto del 10%. 

VILE TERME ZREČE ****
HOTEL KLASIK ***
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

399,00
420,00
420,00
541,00

Prezzo del pacchetto a persona nella camera doppia.

Le imprese di grande successo sono orgogliose dei successi dei loro 
collaboratori ...
IL MIO MEDICO ORTOPEDICO 2016, secondo la scelta dei lettori 
del settimanale VIVA: SAŠO PUCER, dr. med., medico ortopedico 
specialista, dirigente degli ambulatori specialistici alle Terme Zreče 

8 giorni / 7 notti

* SELEZIONE DELLE TERAPIE consigliati da un medico: la ginnastica 
acquatica mattutina è condotta dal fisioterapista, l’elettroterapia 
antidolorifica (IF, DD, TENS e ES – una parte del corpo), estensione, 
magnete, laser (una parte del corpo), risonanza magnetica (una parte del 
corpo), termopac, ginnastica di gruppo,bagni perlati, massaggi subacquei, 
bagni al torba, fango – impacchi di torba (supplemento)

VANTAGGI



CONSIGLIAMO I PROGRAMMI  
TERAPEUTICI PREVENTIVI 

* PROGRAMMA SPORTIVO SALUTARE:      148,00 
• consultazione con il medico specialista,
• 6x ginnastica mattutina nella piscina termale ricreativa sotto la guida di un fisioterapista,
• 4x programma di esercizi fisici per la manutenzione della mobilità delle articolazioni ed il mantenimento della potenza 

muscolare,
• 3x esercizi per il mantenimento dell’equilibrio sul moderno apparecchio Balance e controllo dell’equilibrio,
• 5x elettroterapia antidolorifica, terapia laser oppure esercizi nel fitness,
• 3x massaggio parziale terapeutico per attivare la circolazione del sangue ed il rilassamento dei muscoli,
• a disposizione acqua sorgiva naturale della Rogla.

* PER UNA COLONNA VERTEBRALE SANA:                     182,00 
• cosultazione con il medico specialista
• 6x ginnastica mattutina nella piscina termale ricreativa sotto la guida di un fisioterapista,
• 3x impacchi incomparabili di torba naturale originaria del Pohorje,
• 5x magnetoterapia pulsante per il ripristino dell’equibrio delle cellule,
• 5x esercizi terapeutici volti alla stabilizzazione dei muscoli della colonna vertebrale e consigli per ottenere una colonna 

vertebrale sana,
• 4x elettroterapia antidolorifica oppure terapia laser,
• 3x massaggio parziale terapeutico per attivare la circolazione del sangue ed il rilassamento dei muscoli,
• acqua sorgiva naturale della Rogla da bere a volontà.

* I due programmi si eseguono a condizione che l’ospite soggiorni almeno 7 giorni.



PREZZI GIORNALIERI

HOTEL ATRIJ**** S

HOTEL VITAL****

HOTEL KLASIK***

VILE TERME ZREČE****

VILE TERME ZREČE****

114,00

90,00

80,00

71,00

95,00

100,00

76,00

66,00

59,00

111,00

125,00

88,00

78,00

71,00

135,00

91,00

Riduzione per pernottamento con colazione (per persona al notte): 5,00 €.  

Pulizia finale: 20,00 € per appartamento 2+2 e 30,00 € per appartamento  4+2.

MEZZA PENSIONE / PERSONA/ NOTTE

AFFITTO / APP/ NOTTE

Suita Classic

Suita Classic

APP

Suita Relax

PREZZO INLCUDE: 
mezza pensione, bagni illimitati nelle piscine termali, sconto del 30% sull´ingresso al Villaggio delle saune, 1 ingresso al giorno al 
Villaggio delle saune per gli ospiti dell´hotel Atrij, uso dell´accappatoio per gli ospiti dell’Hotel Vital, uso dell´accappatoio e asciugamano 
per piscina per gli ospiti dell’Hotel Atrij 

PREZZO INLCUDE: 
affitto dell´appartamento (lenzuola, asciugamani), bagni nelle piscine termali: 2 biglietti per le piscine / giorno per l´affitto del app 2+2 
e 4 biglietti per le piscine / giorno per l´affitto del app 4+2, sconto del 50% per i biglietti aggiuntivi, sconto del 30% sull´ingresso al 
Villaggio delle saune.

SCONTI:
• Persona adulta sull´letto aggiunto
• Bambini fino ai 3 anni (non compiuti)
• Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull´letto aggiunto
• Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull´letto normale
• Bambini da 12 a 14 anni (non compiuti) sull´letto aggiunto

10 %
100 %
50 %
30 %
30 %

1,26 / notte
0,63 / notte 
1,00 / persona adulta  
16,00 
20 % 
14,00 / notte
12,00 / notte
12,00 / persona / notte
15,00 / persona / notte
25,00 / persona / notte
35,00 / persona / notte
20,00 / notte

35,00
8,00 / notte
15,00 / notte
5,00 / notte

SUPPLEMENTI:
• Tassa turistica – adulti
• Tassa turistica – bambini (7 - 18 anni)
• Quota´inscrizione
• Pranzo – adulti
• Per la parmenenza inferiore ai 3 giorni / 2 notte
• Camera singola hotel Atrij **** S, Vital***, Klasik***
• Camera singola Vile Terme Zreče ****
• Suita klasik Hotel Vital ****
• Suita Relax hotel Vital ****
• Suita Gala hotel Atrij **** S
• Suita Gala Prestige Hotel Atrij **** S
• Sistemazione di 2 persone sole alle Ville Terme Zreče 2+2 a base di 

pernottamento con colazione, mezza pensione o pensione completa
• Late check out (entro le ore 16.00)
• Lettino per i bambini
• Piccoli animali ammessi negli appartamenti Vile Terme Zreče
• Garage alle Terme Zreče

A 09. 07. - 20. 08. 2017
B 10. 04. - 09. 07. 2017, 20. 08. - 26. 11. 2017

Prezzi sono validi dal 10. 04. al 26. 11. 2017. Unitur si riserva il diritto di modificare i prezzi e il contenuto dei programmi.
I prezzi sono espressi in € e sono comprensivi di IVA.

APP 2+2 
+2 biglietti per le piscine termali

Camera singola Camera doppia Suita Gala Suita Gala Prestige

STAGIONE


