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ESPERIENZE INDIMENTICABILI
SUL POHORJE DI ZREČE

Il Rogla è la scelta giusta per chiunque colleghi il proprio
stile di vita al vivere il tempo libero in modo attivo e
in natura. La combinazione di natura impareggiabile,
piacevole clima di media montagna, numerose possibilità
per la pratica di sport, ricreazione, salute e benessere, di
prelibatezze culinarie genuine e di esperienze indimenticabili
in compagnia dei padroni di casa ospitali e sorridenti, crea
un’opportunità unica per riposarsi e rivitalizzarsi.
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CONOSCETE IL POHORJE A PIEDI…
Scoprite le perle naturali e culturali dello Zreško Pohorje.

www.rogla.eu/pohodnepoti

I LAGHI DI LOVRENC

SKOMARJE

Siete tentati a fare una passeggiata sul morbido tappeto
erboso ed osservare il risveglio del sole sulle vette degli
abeti senza tempo del Pohorje?
Recatevi all’acquitrino d’altura più grande in Slovenia
che dista ad un’ora e mezza di cammino. Una guida
esperta vi condurrà fino ai Laghi di Lovrenc con i suoi
20 laghetti formatisi nell’era glaciale 8000 anni fa. La
zona non ha affluenti in superficie e i laghetti attingono
acqua esclusivamente dalle precipitazioni. La maggior
parte dell’acquitrino è coperto da macchia, in alcuni cresce
anche la ninfea bianca. Il mondo animale è relativamente
modesto, sebbene i Laghi di Lovrenc rappresentino
l’ambiente naturale più importante per il francolino di
monte a rischio di estinzione. Dalla torre d’avvistamento
accanto ai laghi si aprono delle splendide vedute in tutte le
direzioni.

Svegliatevi. Consentite all’alba e al canto degli
uccelli di accompagnarvi sul percorso.
Incamminatevi per un escursione di tre ore di cammino
assieme ad un’esperta guida fino a Skomarje, il villaggio
più alla maggior altitudine in Slovenia. Un sentiero
di bosco relativamente facilesi cala fino ad uno dei
monumenti culturali più importanti sullo Zreško Pohorje
– la Casa Skomar del 1803 che rappresenta un esempio
tipico di architettura del Pohorje. In essa è allestita
una sala commemorativa in onore del poeta sloveno
Jurij Vodovnik. Non va persa l’occasione di visitare la
Chiesetta di San Lamberto costruita 700 anni fa. Al
ritorno si passa accanto alla fattoria Arbajter, nota per
l’allevamento di cervi.
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SUL POHORJE
IN BICICLETTA…

per prati e stoppie oppure lungo il parco ciclistico

OSANKARICA e LAGO NERO (ČRNO JEZERO)

www.rogla.eu/kolesarskepoti
facebook.com/funpark

Provate la tranquillità e il profondo silenzio lungo i
sentieri un tempo percorsi dai combattenti per la libertà?
Un sentiero di media difficoltà vi conduce accanto al
rifugio Koča na Pesku verso il Klopni vrh, dove è possibile
rinvigorirsi con l’estratto di Potentilla erecta. I possenti alberi
vi salutano attraverso la foresta di Šumik, riserva naturale
nella forra del torrente Lobnica che da vita a due cascate
Mali (9 m) e Veliki (36 m) Šumik. Dopo alcuni chilometri
il rifugio sull’Osankarica vi offre ristoro e possibilità di
visitare la collezione di reperti del Battaglione del Pohorje.
Da qui è possibile raggiungere in pochi minuti il parco
commemorativo in onore dei combattenti del Battaglione
del Pohorje caduti nel 1943. Ci si può recare anche al lago

PARCO CICLISTICO ROGLA

Nero creatosi circa 6000 anni a.C., quando alla fine dell’era

Siete appassionati di mountain bike e desiderosi di

glaciale gli abitanti del Pohorje approfondirono il terreno

esperienze adrenaliniche? Allora il parco ciclistico sul

paludoso trasformandolo in lago. Il lago fu ulteriormente

Rogla è quello che fa per voi. Sul monte Planje gli

ampliato nel XIX secolo per i bisogni del trasporto del legno

istruttori di mountain bike vi informano sull’inclinazione

a valle. A causa del suo straordinario ecosistema l’area del

corretta da assumere nei giri, sulla guida sul terreno

Lago Nero è tutelata.

gibboso e come mantenere l’equilibrio sui tratti stretti.
Prima di scendere lungo diverse piste allestite che
scorrono tra gli abeti centenari del Pohorje, provate a
cimentarvi sul poligono per principianti e bambini. Tutte
le piste sono caratterizzate dalla possibilità di guida
scorrevole e dal fatto che sono ciclabili con ogni tipo di
bici, tra le quali le più raccomandabili sono quelle per la
discesa o “freeride”. Nel parco ciclistico sul Rogla potete
incontrare i ciclisti mtb ricreativi, principianti come pure
ciclisti affermati e membri della squadra
Unior Tools Team che competono nelle gare di Coppa del
mondo di mountain bike.
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“L’AMORE PASSA PER LO STOMACO”
Conoscete i gusti genuini e la varietà gastronomica del Pohorje.

PERCORSI GASTRONOMICI
DELLO ZREŠKO POHORJE
L’amore passa per lo stomaco, vero?
I bei momenti vengono ricordati anche per il piacere
provato gustando delle buone pietanze, vini prescelti e
godendosi la compagnia di persone che vi accolgono
calorosamente, condividendo con voi un po’ di vita
quotidiana in campagna. Fate una scampagnata lungo
i percorsi gastronomici sullo Zreško Pohorje e la valle
Dravinjska dolina. Scegliete il percorso del pane o quello
forestale, oppure prendete la via dei pascoli del Pohorje.
Vivete un’avventura indimenticabile conoscendo le
peculiarità naturali e culturali locali, nonché la svariata
offerta ispirata dalla tradizione e dalle prelibatezze culinarie.

“I SAPORI DEL ROGLA”
Chi non ricorda i piacevoli aromi sapori
della cucina della nonna?
I cibi preparati con cura secondo le ricette delle nostre
nonne, con ingredienti freschi, stagionali e di produzione
locale, per i quali è necessario coinvolgere un grande
sapere, amore e tradizione pluriennale, risvegliano in
chi li gusta una sensazione di familiarità e comodità.
Il marchio “Sapori del Rogla” a livello di destinazione
turistica, esprime grande premura e senso per la
preservazione degli ingredienti tradizionali gastronomici,
ma allo stesso tempo segue le tendenze moderne del
modo sano di alimentazione. Abbandonatevi al piacere di

Menù di degustazione “Sapori del Rogla”

scoprire sapori nuovi ma comunque familiari. Assaggiate

Salame fatto in casa Pohorska bunka con

il minestrone Pentola del Pohorje oppure degustate i cibi

porcini e pane fatto in casa

con marchio “Sapori del Rogla”.

***
Zuppa di funghi porcini del Pohorje
***
Filetto di cervo con mirtilli rossi e gnocchi
di pane fatti in casa
***
Struccoli del Pohorje
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IL PAESE DEL DEMONIO…
Pieno di avventure per bambini di tutte le età.

IL PERCORSO DIDATTICO DELLO GNOMO
Avete già incontrato il piccolo gnomo birichino del
Pohorje? E la “Formichina arrabbiata”?
Fate una scampagnata assieme all’animatore lungo il
Percorso didattico dello gnomo e unite il movimento
all’aria aperta, all’acquisizione di nuove conoscenze
e abilità, alla creatività e al divertimento. Visitate la
“formichina arrabbiata” dell’omonima canzoncina per
bambini e chiedetele com’è riuscita a costruirsi una casa
così grande o perché usa l’acido formico. Osservatevi
bene attorno, lo gnomo del Pohorje ha sicuramente
nascosto il tesoro (nota il tesoro è rappresentato dalla
merenda del Pohorje – una pagnotta di pane nero, una
mela, acqua Rogla). Cercatelo e rifocillatevi. Alla fine
del percorso concedetevi un picnic “alle patate” e molto
divertimento con giochi dilettevoli, quali il Pipistrello, Chi
ha paura dell’uomo nero…

IL CORTILE DI CAMPAGNA

La formica arrabbiata

Vi piacciono gli affabili animali del cortile di
campagna?
Solo mezz’ora di cammino e alcuni minuti di macchina
vi separano dal rifugio Koča na Pesku e del cortile di
campagna nelle vicinanze. Visitate la mucca birichina
Mici e la sua compagnia di amici composta dal pony,
dalle capre, conigli, galline, anatre, oche e dal pavone.
Divertitevi assieme a loro e cimentatevi in interessanti
mansioni contadine. Dal latte della mucca Mici è
possibile preparare l’autentica ricotta casereccia assieme
all’animatore e alla cordiale cuoca, nonché gustarsi una
sana merenda.

C’era una volta una formica arrabbiata che sei zampe nere aveva.
Si muoveva, annusava, è del tutto impazzita.
O formichina ingorda, ma cosa ha fatto?
Ha mangiato anche il toro, solo i corni gli ha lasciato.
Sicuro che è tutto vero, cos’ha da vantarsi il toro?
Sei zampe nere ha la formichina, mentre il toro solo quattro.
Se senti la formichina arrabbiata per il mondo brontolare,
Voltati e corri via, che i tuoi piedi comincino a volare!

LE SAPORITE PRELIBATEZZE DEI
PICCOLI MAESTRI DELLA CUCINA
“Mamma, papà, oggi cucino io!“, sono le frequenti parole
del bambini che prendono parte ai laboratori gastronomici
nel Paese del Demonio. Muniti di grembiuli di color bianco
neve e gli autentici cappelli da cuoco, possono preparare gli
ingredienti necessari, studiare le “difficili” ricette e iniziare a
cucinare. Sotto le loro mani nasceranno croccanti biscotti,
ottime pizze, variopinte macedonie di frutti e tanto altro
ancora. Delizioso!

PISTA ADRENALINICA PER SLITTINI…

ottimo divertimento in tutte le stagioni dell’anno
Provate l’ebbrezza del vento attorno agli orecchi e della
velocità che fa aumentare il battito cardiaco!
La discesa sulla pista adrenalinica garantisce un grande
divertimento per tutta la famiglia. Il chilometro e mezzo di
discese ripide e curve fanno aumentare ogni volta il battito
cardiaco. Le comode slitte munite di cintura di sicurezza per
una persona o coppia contribuiscono a non dimenticare
più questa esperienza. Dopo esser ritornati con la sciovia al
punto di partenza ripetereste la discesa all’infinito.
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SALUTE E BENESSERE
LA POTENZA DELLE ERBE MEDICINALI DEL POHORJE
per il rilassamento del corpo e il miglioramento della
salute.
Al giorno d’oggi sono sempre più considerati e apprezzati
gli effetti straordinari delle erbe medicinali. Provate loro
azione terapeutica quando vi abbandonate al massaggio
Rogla che si basa sul riscaldamento del corpo, lo stimolo
della circolazione sanguigna e alla regolazione della
microcircolazione superficiale. I sacchetti del Pohorje con
i quali viene eseguito il massaggio contengono piante
ed erbe balsamiche raccolte nel circondario. dopo il
massaggio vi sentite tranquilli e tonici.

CLIMA BENEFICO DI MEDIA MONTAGNA
Sognate qualche volta di fuggire in montagna, per
ripararsi dalla canicola estiva?
Al Rogla nel 1996 è stato conferito il titolo di rinomato
centro climatico. Gli effetti benefici del clima all’altezza
di 1517 metri d’altitudine, in posizioni al sole e riparate
dal vento, incidono positivamente sulla salute e sul
benessere, leniscono le difficoltà respiratorie e i disturbi
causati da allergie. L’influsso del clima rinvigorisce il
corpo in particolar modo nei mesi estivi, quando il Rogla
diviene il luogo giusto per staccare la spina, in quanto
la temperatura anche durante i più grandi caldi supera
raramente i 23°C. La temperatura piacevole e l’aria ricca
di ossigeno consentono di praticare numerose attività
all’aperto e di riposarsi bene la notte.
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ESPERIENZE INDIMENTICABILI
SUL POHORJE DI ZREČE

Le Terme Zreče vengono annoverate tra i rari angoli del
mondo dove riposarsi e ricaricare le batterie. In tutte le
stagioni dell’anno prendono vita svariati eventi ispirati dalla
splendida natura, dai servizi eccelsi, dalla ricca tradizione
culinaria e dai cordiali padroni di casa. Nel centro termale
ai piedi del possente Pohorje chiunque apprezzi la salute, il
benessere e la familiarità può trovare relax e tranquillità.
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CONOSCETE LA BELLEZZA
DEL CIRCONDARIO
a piedi o in bici

BRINJEVA GORA

ZLATI GRIČ

Come trascorrere un pomeriggio piacevole abbracciato
dall’antico passato?
Il sentiero conduce dalle Terme Zreče alla zona industriale
inferiore dove un tempo c’era la miniera di carbone. Da
qui la strada s’innalza un po’ verso il villaggio Gračič per
proseguire fino in cima alla Brinjeva gora, dove sono stati
scoperti i resti di insediamenti risalenti da 4000 anni
fa al neolitico. È interessante il fatto che il popolamento
della Brinjeva gora si svolse a cavallo dall’età del bronzo e
quella del ferro ad opera di Celti e Romani, fino a giungere
agli insediamenti degli antichi Sloveni. Nel Medioevo
la zona era dominata dal castello Freudenberg. Oggi in
questo luogo vi possono accogliere la Chiesa della Santa
Maria madre di Dio e quella di Santa Agnese. Il percorso
prosegue fino alla trattoria Zimrajh dove vi può capitare a
vostra insaputa di bere un caffè sul cimitero.

Pittoresco paesaggio e natura affascinante con vasti
vigneti. Cosa potete chiedere di più?
Prendere la strada di Slovenske Konjice lungo il percorso
della ferrovia a scartamento ridotto che un tempo collegava
Poljčane, Slovenske Konjice e Zreče. Passa quindi per
gli sterminati vigneti, accanto alla cantina vinicola Zlati
grič, una delle cantine più grandi e moderne in Europa
e la trattoria Zlati grič, da dove si apre una splendida
panoramica su Slovenske Konjice dal monte Konjiška gora,
con i resti di quello che un tempo fu il possente Castello
di Konjice su un versante e il campo di golf a nove buche
sull’altro. Il vecchio centro storico di Slovenske Konjice con
i caffè, la galleria cittadina, la Chiesa di San Giorgio e la
galleria erboristica a poca distanza.
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IL GUSTO DELLA VARIETÀ
nelle genuine prelibatezze culinarie

Come concludere una giornata praticamente perfetta
Abbandonandosi ai gusti ricchi e svariati ai capolavori
culinari che, seppur seguendo le tendenze moderne
dell’alimentazione sana, preservano gli elementi
essenziali della cucina tradizionale. I vini eccelsi che
racchiudono le caratteristiche della straordinaria
zona vinicola, arrotondano in maniera straordinaria il
piacere gastronomico. L’ambiente elegante offre una
nota particolare ai ricchi aromi e ai gusti irripetibili dei
cibi preparati con ingredienti di stagione prodotti nelle
fattorie circostanti.

STRUDEL DI MIRTILLI
ingredienti: (per 10 persone)
Pasta filo
Farcitura:
50 dag di ricotta
1 kg di mirtilli
Zucchero vanigliato
15 dag di zucchero
Un uovo, panna acida, cannella,

I PERCORSI GASTRONOMICI LUNGO
LA VALLE DRAVINJSKA DOLINA
Spesso i piatti semplici e caserecci sono i migliori!
Esplorate il circondario e incamminatevi lungo uno
dei percorsi gastronomici. Scegliete il percorso delle
erbe aromatiche, quello del miele oppure il percorso
del vino e della frutta. Su entrambi vivrete l’irripetibile
patrimonio naturale e culturale della nostra regione,
nonché conoscerete le peculiarità culinarie che un tempo
le casalinghe creavano con molta pazienza, amore e il
generoso supporto della natura.

burro da ungere prima della cottura
Preparazione: Ungere con il burro la teglia nella quale avverrà la cottura dello strudel. Riscaldare il forno a 180°C. È possibile
utilizzare la pasta filo acquistata in negozio o quella fatta in casa portandola alla larghezza della teglia. Con la pasta filo fatta
in casa bisogna tagliare i bordi che sono solitamente più spessi. Mescolare tutti gli ingredienti per la farcitura, tranne i mirtilli.
Sull’intera superficie della pasta va spalmata la farcia. Sull’ultimo terzo (la parte dove s’inizia ad arrotolare il dolce) spargere un
striscia di mirtilli. Aggiungere zucchero secondo i gusti. Arrotolare e porre nella teglia, lasciando sul lato inferiore il bordo della
pasta. Sgocciolare sullo strudel del burro sciolto per migliorare la cottura. Infornare la teglia a forno caldo e cuocere per circo
un’ora (l’ora di cottura dipende dallo spessore dello strudel).
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IL PAESE DEI CUORI...

Avventura divertente per i bambini piccoli e grandi.

IL PERCORSO DIDATTICO DEL CUORE
Il cuore verde adorna fieramente lo stemma di Zreče.
Seguitelo lungo il Percorso didattico del cuore…
Girovagando lungo il Percorso didattico del cuore si
possono collegare importanti elementi naturali e il
patrimonio culturale nella regione di Zreče. Sebbene sia
lungo oltre 10 km, il suo contenuto è adattato in modo
da prendere scorciatoie e decidere da soli su quali delle
13 curiosità disposte lungo il percorso, ossia stazioni
didattiche, concentrarsi. Si può visitare il parco, il
ruscello, il fortino della seconda guerra mondiale, il lago
di Zreče, la grotta di Pavlak, l’agriturimo Ančka, l’edificio
tecnico dell’attività venatoria, la cava Golek, il punto
panoramico, il Museo tecnico, la Forma Viva, la chiesa o
la scuola. Non avete che da scegliere.

ESTATE GIOVIALE ACCANTO
ALLE PISCINE TERMALI
Quanto può essere spassoso sguazzare nell’acqua
calda e superare divertenti ostacoli?
Le grida e le risate dei bambini invitano a recarsi
al parco giochi sportivi, agli scherzi acquatici e al
divertimento creativo ai bordi delle piscine. Laddove
si uniscono le divertenti avventure, potete partecipare
ai Giochi senza frontiere Mini e Maxi, ai laboratori
variopinti, all’aerobica acquatica e molto altro ancora.

I PICCOLI ARTISTI CREANO
Avete mai osservato come sotto le dita minute, a prima
vista goffe, nascano delle grandi opere d’arte?
Ora ne avete l’occasione. Unitevi assieme ai bambini ai
laboratori creativi nell’angolo dei bambini o all’aperto.
Create con i materiali raccolti durante le passeggiate,
sostituite il pennello con le dita bagnate di vernice
oppure create con il gesso uno stupendo mosaico
sull’asfalto.
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LA SALUTE È LA NOSTRA
MAGGIORE PREZIOSITÀ

Cosa avete fatto oggi per se stessi e per la
propria salute?
La salubre acqua termale e il clima di montagna,
la straordinaria torba del Pohorje con la capacità
terapeutica naturale e il supporto di esperti medici
qualificati e terapeuti restituiscono al corpo salute, forza
e vitalità, nonché eliminano i dolori. La straordinaria
riabilitazione medica viene svolta tramite numerosi
programmi di terapia e prevenzione che assicurano una
celere guarigione e il reinserimento nella vita quotidiana.

LA TORBA DEL POHORJE
è una fonte naturale di salute e benessere. La
caratterizzano la purezza ecologica e l’età, stimata a
10.000 anni. Oltre che per la straordinaria efficacia
nella cura di malattie del sistema motorio, patologie
ginecologiche, urologiche, internisti che psicosomatiche,
la torba si distingue per l’efficacia nell’eliminazione della
cellulite e nel rendere la pelle nuovamente soda.
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BENESSERE

IDILA, Wellness & Spa
Stanchi, tesi e irritabili?
IDILA, Wellness & Spa apre le porte a un mondo nuovo,
nel quale svanisce il ritmo frenetico quotidiano e il
tempo viene dedicato interamente alla cura dei sensi in
quattro mondi. Il meglio del tesoro della natura prende
vita in NATURA, l’idillio della ricchezza della natura,
nella quale gli effetti dei beni naturali, in sintonia con il
personale qualificato, portano al rilassamento completo
ed al benessere. Nel SAWADDEE, l’idillio d’Oriente, le
preoccupazioni di ogni giorni vengono abbandonate
grazie alle cognizioni millenarie della tradizione orientale.
ROMANTIKA, l’idillio delle coccole per coppie, grazie
all’intreccio di riti romantici ripristina la vicinanza
interpersonale e il legame. SPA & BEAUTY, l’idillio della
bellezza, preserva l’armonia della bellezza interna e quella
esterna che destano l’ammirazione di chi vi sta vicino,
ristabiliscono l’armonia completa del corpo e dello spirito
irradiando valori positivi e sicurezza.

PISCINE TERMALI E VILLAGGIO
DELLE SAUNE
L’abbraccio del calore dell’acqua termale crea come
per incanto benessere e soddisfazione, influendo
beneficamente sulla salute. La sensazione di leggerezza
che si prova nelle piscine termali rilassa e riduce lo
stress, nonché si intensifica negli idromassaggi e nei
bagni. Il calore familiare, gli aromi inebrianti ed i colori
ravvivanti caratterizzano il Villaggio delle saune arredato
egregiamente. La visita alle saune finlandese, a vapore
e ai raggi IR entusiasma con i programmi di turbinio
dell’aria per concludersi con il riposo sui giacigli di
ceramica riscaldati oppure nel tradizionale essiccatoio
del Pohorje.

CAMMINATA NORDICA
Basta poco per rinvigorire il sistema
cardiovascolare e respiratorio…
la camminata nordica è una delle attività fisiche più efficaci,
complete, sicure e accessibili, praticabili durante l’intero arco
dell’anno e adatte a persone di tutte le età e di qualsiasi
grado di condizione fisica. Recatevi assieme all’istruttore
di camminata nordica nel parco vicino oppure attorno al
lago di Zreče e migliorate la propria resistenza aerobica,
rinforzate le braccia e la flessibilità. Questa attività favorisce
il portamento corretto e il benessere.
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RICCA CULTURA E TRADIZIONE
CULTURALE AD OGNI PASSO
LA CERTOSA DI ŽIČE
… resiste misteriosamente e serenamente al tempo
ormai da secoli
Passando per il villaggio di Žiče e proseguendo per
la valle di San Giovanni il tempo si ferma presso la
misteriosa Certosa di Žiče. In questa valle discosta il
conte Otakar II, l’allora proprietario di questo podere,
si è prefisso il compito di fondare una residenza per i
monaci della Grande Certosa in Francia. Questi giunsero
nel 1160 e iniziarono a costruire la maggior parte
degli edifici, dapprima in legno e successivamente
completamente murati. Nel XV secolo è stato eretto il
palazzo Gastuža, oggi una delle trattorie più antiche e
meglio preservate nell’Europa centrale. La vita monacale
si è estinta quando nel 1782 l’imperatore Giuseppe II
abrogò l’attività della certosa con un decreto. Dopo il
1827 gli edifici iniziarono a degradarsi. Negli ultimi anni
sta tornando la vita nella Certosa.

KSEVT – Centro culturale delle
tecnologie spaziali europee
Il CCDTSE ricopre il ruolo centrale della vita culturale a
Vitanje. L’ideazione architettonica deriva dal progetto
della prima stazione geostazionaria spaziale – la ruota
residenziale spaziale che Herman Potočnik Noordung,
nu tempo cittadino di Vitanje, descrisse nel 1928 nel
proprio libro e che segnò fortemente il campo della
tecnologia dei razzi spaziali. La grande esposizione
perenne al CCDTSE è dedicata proprio a questo
personaggio e alle sue idee e soluzioni per la conquista
dello spazio. Oltre al “museo spaziale” al CCDTSE si
svolgono anche altre attività locali, regionali e planetarie.

Per informazioni più dettagliate sulla destinazione,
vedere guida turistica Explore, Feel, Enjoy!
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UNIOR d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15
SI - 3214 Zreče
www.unitur.eu
Ufficio vendita:
T +386 (0)3 757 60 00
F +386 (0)3 576 24 46
E unitur@unitur.eu
I www.rogla.eu
I www.terme-zrece.eu

Rogla:
T +386 (0)3 757 71 00
Outdoor center Rogla:
T +386 (0)3 757 74 68
Terme Zreče:
T +386 (0)3 757 60 00
Idila, Wellness & Spa
T +386 (0)3 757 63 44
Reception - piscine termali
Terme Zreče:
T +386 (0)3 75 76 268

Rappresentazione di Ljubljana:
Kolodvorska ul. 16
SI - 1000 Ljubljana
T +386 (0)1 23 29 264
F +386 (0)1 43 00 799
E ljubljana@unitur.eu

facebook.com/TermeZrece
facebook.com/UniturRogla
www.youtube.com/user/uniturtv
twitter.com/UNITUR_Resorts

