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Scegliete 
la meta per le 
vostre vacanze

•  Hotel Atrij Superior****
 Ambiente elegante con vista sui boschi del Pohorje e l'ottimo
 centro wellness Idila dove si viene coccolati e ci si rilassa.

Hotel Vital****•  
 Per una vacanza attiva, sci sul Rogla e relax nelle piscine termali 
 e nel Villaggio delle saune.

•  Ville Terme Zreče****
 Accoglienti camere doppie e appartamenti per 4 o 6 persone. 
 Scelta adeguata per famiglie con bambini.

UNITUR d.o.o
Cesta na Roglo 15, SI – 3214 Zreče
www.unitur.eu
Unior Group

Le Terme Zreče si trovano ai piedi del possente Pohorje. Le dimensioni dell'impianto sono ideali. È grande 
abbastanza da non far annoiare i vostri bambini, ma anche intimo tanto da poter godere la vista sugli abeti e il 
calore delle sorgenti di acqua salubre. Quando desiderate nascondervi dal mondo, la vostra anima viene 
accarezzata nel Villaggio delle saune con i giacigli nel tipico essiccatoio del Pohorje ed i lettini in ceramica 
riscaldati, nonché nei quattro mondi rilassanti del Wellness Idila: Bellezza, Romanticismo, Natura e Oriente. 
Dipingere il sorriso sui visi degli ospiti è la missione del centro wellness. Nella maggior parte dei casi viene 
elogiata proprio la cortesia del personale. A soli 17 chilometri di guida lungo una strada ben assestata regna il 
Rogla dai suoi 1517 metri di altezza che offre piaceri sciistici per l'intera famiglia.

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



Hotel Atrij**** S 82 €

Hotel Vital**** 68 €

Vile Terme Zreče****, camera doppia 58 €

Il programma comprende:
•   mezza pensione 
•   pranzo leggero di piatti caldi, insalata e dolci 
•   “tè alle 16.00” relax pomeridiano con tè, dolce della casa e biscotti
•   bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
•   1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di turbinio dell'aria, peeling e impacchi
•   Ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
•   uso dell’accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
•   uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina per gli ospiti dell'hotel Atrij 
•   sconto del 20% sullo ski pass di minimo 2-giorni 
•   pullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče (dopo l'orario)

•   animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019, 

 escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

Inverno, inverno bianco

Vile Terme Zreče****, appartamento 65 €

•  BAMBINI GRATIS: un bambino accompagnato da 2 adulti fino a 10 
   anni soggiornerà gratuitamente. 

•  PER GLI ANNI D'ORO: sconto del 10% per i pensionati 

Prenotando il pacchetto, si può usufruire solamente un vantaggio.

VANTAGGI:

Soggiorno minimo: 4 giorni/ 3 notti.

Prezzo a persona a notte nella camera doppia:

L'acqua acratotermale ricca di calcio, 
magnesio e idrogeno carbonato con i suoi 

34,5 alla sorgente delle Terme Zreče 
favorisce la salute. Nel 1986 è stata 

proclamata fattore naturale salutare per i 
suoi influssi benefici sul rilassamento e 

sulla riduzione dello stress.

24. 11. – 29. 12. 2018; 2. 1. - 7. 4. 2019



Hotel Atrij**** S 92 €

Hotel Vital**** 75 €

Vile Terme Zreče****, camera doppia 59 €

Il programma comprende:
•   mezza pensione 
•  skipass giornaliero 
•  deposito sci per gli ospiti dell'hotel 
•  bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
•  1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di turbinio dell'aria, peeling e impacchi
•  Ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
•  uso dell’accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
•  uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina per gli ospiti dell'hotel Atrij 
•  sconto del 50% sull’ingresso al fitness 
•  pullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče  
•  animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019,

 escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

SKI & SPA

Vile Terme Zreče****, appartamento 69 €

•  BAMBINI BENVENUTI: un bambino 
accompagnato da 2 adulti fino a 10 anni 
soggiornerà gratuitamente. Vale nella camera 
doppia presso hotel Atrij e Vital con trattamento 
di mezza pensione, ingresso alla piscina.

•  PER GLI ANNI D'ORO: per seniori dai 60 anni: 
con un soggiorno minimo di 7 notti nell'hotel Atrij 
e Vital, Vi regaliamo l'ultima notte (7 = 6). 

*Prenotando il pacchetto, si può usufruire solamente un vantaggio.

Soggiorno minimo: 4 giorni/ 3 notti.

Prezzo a persona a notte nella camera doppia:
24. 11.–29. 12. 2018

2. 1.–7. 4. 2019

VANTAGGI:



Hotel Atrij**** S 101 €

Hotel Vital**** 77 €

Hotel Klasik*** 66 €

Il programma comprende: 
•  2x mezza pensione 
• brindisi di benvenuto con un bicchiere di uno degli eccellenti vini del circondario o succo di mele
• bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
• 1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di turbinio dell'aria, peeling e impacchi secondo il programma
• Ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
• uso dell’accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
• uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina per gli ospiti dell'hotel Atrij 
• pullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče  
• animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019, 

escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

Vacanze alle terme 

Vile Terme Zreče****, camera doppia 60 €

Prezzo a persona nella camera doppia: notte aggiuntiva

VANTAGGIO

202 €

154 €

132 €

120 €

3 giorni/ 2 notti

67 €

Soggiorno minimo: 3 giorni/ 2 notti.

134 €Vile Terme Zreče****, appartamento

nei periodi dal 25. 11. al 23. 12. 2018, 
dal 13. 1. al 17. 2. 2019 e dal 3. 3. al 
7. 4. 2019: la 2. persona soggiorna a 
prezzo ridotto del 50%. Vale per 
pacchetto di 3 giorni/ 2 notti. 

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019



Il programma comprende: 
•  affitto dell'appartamento (lenzuola, asciugamani) 

•  skipass giornaliero 
•  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  
•  pullman sul tratto Zreče – Rogla Zreče  
•  animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019, 

 escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

Rent & sci

Prezzo a persona a notte:
23. 12.–29. 12. 2019
13. 1.−17. 2. 2019

24. 11.−23. 12. 2018
3. 3.–7. 4. 2019

53 €45 €Vile Terme Zreče****

Condizioni:
•  Il pacchetto è valido per un soggiorno di minimo 4 giorni / 3 notti 
•  Il prezzo vale solo per la occupazione dei 3 posti letti nei appartamenti 2+2 o 5 posti letti nei
 appartamenti 4+2. Supplemento per un letto libero o prenotazione senza skipass: 20,00 €/giorno.
•  Il prezzo vale sia per i bambini che per gli adulti.
•  La pulizia finale: 27,00 € per appartamento 2+2 e di 37,00 € per appartamento 4+2.



Hotel Atrij**** S 220 €

Hotel Vital**** 175 €

3 giorni/ 2 notti

Il programma comprende: 
•   2x mezza pensione 
 (1x colazione per due per le coccole in camera, 1x cena romantica a lume di candela nel ristorante à la carta dell'Hotel Atrij)

•  brindisi di benvenuto con un bicchiere di uno degli eccellenti vini del circondario o succo di mele
•  bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
•  1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di turbinio dell'aria, peeling e impacchi 
•  Ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
•  uso dell'accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
•  uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina per gli ospiti dell'hotel Atrij 
•  coccole per due con un massaggio sulla calda pietra di Pohorje (30 min) oppure Bagno romantico divino al 
 centro Wellness & Spa Idila
•  animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019, 

 escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

Coccole in due

Prezzo a persona nella camera doppia:

VANTAGGIO
nei periodi dal 24. 11. al 23. 12. 2018, dal 13. 1. al 17. 2. 2019 
e dal 3. 3. al 7. 4. 2019: la 2. persona soggiorna a prezzo ridotto del 50%. 

SUITA GALA camera a due letti, letto divano, sala spa con vasca idromassaggio, un letto riscaldato 
in ceramica e sauna finlandese 35 € /giorno.

SUITA GALA PRESTIGE,  camera a due letti a due piani, soggiorno con divano a piano terra, bagno 
con doccia idromassaggio e sauna finlandese, una terrazza con vasca idromassaggio 50 € / giorno

SOGNI DI SETA in lenzuola lussuose di seta con orchidea e praline bianche in camera: 10 €

NOTTE FLOREALE in lenzuola con ricamo floreale, bouquet e frutta al cioccolato in camera: 15 €

CONCEDETEVI LA RAFFINATEZZA E L'ELEGANZA 
ALL'HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR!

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019



Hotel Atrij**** S 316 €

Hotel Vital**** 264 €

5 giorni / 4 notti

Il programma comprende: 
•   3x o 4x mezza pensione 
• bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
• 1 ingresso al Villaggio delle saune con inclusi programmi di turbinio dell'aria, peeling e impacchi
• ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
• uso dell'accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
• uso dell'accappatoio ed asciugamano per la 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 5 giorni / 4 notti  
• animazione secondo programma settimanale: aerobica acquatica divertente, passeggiata con guida esperta di 
 camminata nordica, passeggiate guidate nei paraggi, intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì e sabato), 
 un'allegra animazione per i bambini nel periodo delle vacanze scolastiche (dal 2. 1. al 14. 1. 2019 e dal 16. 2. al 3. 3. 2019, 

 escursioni guidate nei dintorni con la guida turistica (con sovrapprezzo) …

Wellness break

237 €

198 €

4 giorni / 3 notti

Vile Terme Zreče**** 236 €177 €

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019

Prezzo a persona nella camera doppia:

È importante concedersi del tempo 
per se stessi. Al centro Wellness 
Idila viziamo gli ospiti. Oltre ad 

offrire una vasta gamma di 
massaggi, bagni e trattamenti 

estetici, incrociamo il meglio della 
natura, la competenza del 
personale specializzato, le 

millenarie cognizioni orientali, i 
rituali romantici e l'armonia tra 
bellezza interna ed esteriore.



IDILA: 171 €
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 €
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 €
massaggio tailandese con erbe medicinali calde e olio (90 min)•   
massaggio tailandese tradizionale (50 min)•   
cerimonia orientale (55 min)•   

PROGRAMMA SPORTIVO SALUTARE: 148 €*
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 €*
•  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.

Consigliamo i programmi 
wellness e terapeutici preventivi 

30 €Regaliamo un wellness voucher dell´importo di 

30 €Regaliamo un wellness voucher dell´importo di 



Il programma comprende:
•   7x mezza pensione
• consulto presso il medico specialista di medicina fisica e riabilitazione
• 6x 3 trattamenti al giorno, su consiglio di un medico*
• bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza 
• sconto del 30% sull'ingresso al Villaggio delle saune
• ingresso illimitato al Villaggio delle saune per gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
• uso dell'accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
• uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina per gli ospiti dell'hotel Atrij 
• sconto del 50% sull'ingresso al fitness,
•  animazione secondo programma settimanale

Settimana della salute

*Scelta della terapia su consiglio del medico: 
elettroterapia antidolorifica (IF, DD, TENS e ES – su una 
parte del corpo), estensione, magnetoterapia, laser (su 
una parte del corpo), UZ / Ultrasuono (su una parte del 
corpo), terapia termo pack, ginnastica di gruppo, bagno 
perlato, bagno alla torba, fango – impacco di torba 
(pagamento aggiuntivo).

VANTAGGI:

Vile Terme Zreče**** 463 €

Hotel Klasik*** 463 €

Hotel Vital**** 487 €

Hotel Atrij**** S 624 €

8 giorni / 7 notti

•   senza supplemento per la camera singola nei periodi 
 13. 1.–17. 2. 2019 e 3. 3.–7. 4. 2019

•   offerta speciale di massaggi terapeutici (l'offerta speciale 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 notti

•   Sconto del 10% sui i servizi aggiuntivi da listino prezzi

Prezzo a persona nella camera doppia:

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019



Capodanno sulla neve 

Hotel Atrij**** S

Hotel Vital***

Hotel Klasik***

Mezza pensione a persona a notte nella camera doppia:

135 €

110 €

101 €

Il programma comprende:
•   mezza pensione 
•  cenone di Capodanno 
 (aperitivo, spumante alla mezza notte e musica dal vivo)  

•  bagni illimitati nelle piscine termali, anche al 
 giorno di partenza 
•  sconto del 30% sull'ingresso al Villaggio delle saune 
•  1 ingresso giornaliero al Villaggio delle saune per 
 gli ospiti dell'Hotel Atrij, tranne giorno di partenza 
•  sconto del 20% sullo ski pass di minimo 2-giorni 
•  uso dell'accappatoio per gli ospiti dell'hotel Vital
•  uso dell'accappatoio ed asciugamano per la piscina 
 per gli ospiti dell'hotel Atrij 
•  pullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče (dopo l'orario)

•  animazione secondo programma settimane: aerobica
  acquatica divertente, passeggiata con guida esperta 
 di camminata nordica, laboratori creativi per bambini, 
 intrattenimento musicale serale (ogni martedì, venerdì 
 e sabato)

29. 12. 2018–2. 1. 2019

Vile Terme Zreče**** 94 €

Soggiorno minimo: 5 giorni/ 4 notti.

Il programma comprende: 
•   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 
• sconto del 20% sullo ski pass di minimo 2-giorni 
• pullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče (dopo l'orario) 

Vile Terme Zreče**** 140 €

Affitto a notte 2+2 4+2

123 €

Soggiorno minimo: 5 giorni/ 4 notti.
Il supplemento per la pulizia finale è di 27,00 € per 
appartamento 2+2 e di 37,00 € per appartamento 4+2. 

•  50 € / persona adulta 

•  30 € / bambino (7 – 14 anni).

CAPODANNO

Supplemento per il cenone di Capodanno: 



Stagione 24. 11.–29. 12. 2018, 2. 1.–7. 4. 2019A, B

Hotel Atrij**** S 119 €

Hotel Klasik***                                                                                                           

Hotel Vital****

81 €

CAMERA 
SINGOLASTAGIONE                                

A, B

A, B

72 €Vile Terme Zreče**** A, B

 bagni illimitati nelle piscine termali, anche al giorno di partenza•
 sconto del 30% sull'ingresso al Villaggio delle saune•
 sconto del 20% sullo ski pass di minimo 2-giorni•
 pullman sul tratto Zreče - Rogla - Zreče (dopo l'orario)•

Prezzo a persona a notte:

LISTINO PREZZI 

Il prezzo si applica a persona a notte in camera dopia. 
Soggiorno minimo: 3 giorni/ 2 notti. Nel caso di un soggiorno abbreviato, il prezzo aumenta del 20 %.

Vile Terme Zreče**** 110 €

4+2
+ 4 biglietti per le piscine termali

2+2
+ 2 biglietti per le piscine termaliPrezzo dell'affitto a notte: STAGIONE                                

A, B 94 €

Prezzo della 
mezza pensione 

comprende: 

105 €

67 €

CAMERA 
DOPPIA

60 €

130 €

79 €

SUITE 
GALA

/

141 €

/

SUITE GALA 
PRESTIGE

/

SUITE 
KLASIK

SUITE
RELAX

94 €A, B 80 € 92 € 96 €

  affitto dell'appartamento (lenzuola, asciugamani) • 
b  agni 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 

s  conto del 30% sull'ingresso al Villaggio delle saune • 
s  conto del 20% sullo ski pass di minimo 2-giorni • 
p  ullman sul tratto Zreče – Rogla – Zreče (dopo l'orario) • 

Soggiorno minimo: 3 giorni/ 2 notti. Nel caso di un soggiorno abbreviato, il prezzo aumenta del 20 %.
Il supplemento per la pulizia finale è di 27,00 € per appartamento 2+2 e di 37,00 € per appartamento 4+2. 

Prezzo dell'affitto 
comprende: 



Persona adulta sull’letto aggiunto  

Listino prezzi è valido nel periodo dal 24. 11. 2018 al 7. 4. 2019.  
I prezzi sono espressi in € e sono comprensivi di IVA. 
Unitur si riserva il diritto di modificare i prezzi e il contenuto dei programmi.

Sconti e supplementi … 

Bambini fino ai 3 anni (non compiuti)

10%

100%

Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull'letto aggiunto 50%

Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull'letto normale

Sconti: 

30%

Bambini da 12 a 14 anni (non compiuti) sull'letto aggiunto 30%

Tassa turistica – adulti nel periodo fino al 31.12.2018

Tassa turistica – bambini (7-18 anni) nel periodo fino al 31.12.2018

1,26 € / notte / persona

0,63 € / notte / persona

Quota d'inscrizione 2 € / persona adulta 

Pranzo – adulti  

Supplementi:

16 € / notte / persona

Per la permanenza inferiore ai 2 giorni 20%

Camera singola: Hotel Natura****, Planja**** 14 € / notte

Camera singola: Hotel Rogla***, Brinje *** 12 € / notte

Camera singola bungalow Rogla*** 10 € / notte

Camera singola hotel Atrij**** S, Vital***, Klasik*** 14 € / notte

Appartamento hotel Planja 20 € / notte

Suite Klasik Hotel Vital**** 20 € / notte

Suite Relax Hotel Vital**** 25 € / notte

Suite Gala Hotel Atrij**** S 35 € / notte

Suite Gala Prestige: Hotel Atrij**** S 50 € / notte

Utilizzo dell’angolo cottura nell’appartamento Hotel Natura**** 20 € / notte

Il soggiorno di sole 2 persone nel bungalow 4+2, hotel Brinje 4+1, Natura 2+2 e appartamento 
Vile Terme 2+2 a base di pernottamento e colazione, mezza pensione o pensione completa 20 € / notte

Late check-out (entro le ore 14.00, secondo disponibilità) 35 € / notte

Lettino per i bambini 8 € / notte

Piccoli animali (ammessi negli appartamenti Vile Terme Zreče e bungalow Rogla) 15 € / notte

Parcheggio nel garage sulla Rogla 10 € / notte

Parcheggio nel garage nelle Termah Zreče 5 € / notte

Tassa turistica – adulti nel periodo dal 01.01.2019 in poi 2 € / notte / persona

Tassa turistica – bambini (7-18 anni) nel periodo dal 01.01.2019  in poi 1 €  / notte / persona

Ingresso al Villaggio delle saune alle Terme Zreče (lunedì – venerdì) 13 € / persona

Ingresso al Villaggio delle saune alle Terme Zreče (sabato, domenica, giorni festivi) 15 € / persona

Camera singola Vile Terme Zreče **** 12 € / notte


