Listino prezzi per il Parco termale
14. 9. 2020 - 30. 4. 2021

Lunedì-Venerdì
Ingresso
giornaliero

Biglietto
di 4 ore

Ingresso
Ingresso serale
giornaliero & (dopo le 19.00)
pranzo o cena
al ristorante Zila

Adulti

15,60

11,50

20,40

8,00

Bambini*

10,40

7,50

15,50

6,00

Pensionati

11,60

10,40

18,40

Studenti**

14,00

10,40

19,40

Biglietti per le famiglie*
LunedìVenerdì

Sabato,
Domenica,
festivi

1 adulto + 1 bambino

24,50

27,00

2 adulti + 1 bambino

37,00

41,00

2 adulti + 2 bambini

44,00

49,00

2 adulti + 3 bambini

50,50

57,00

*

Ingresso a pagamento per i bambini
dai 5 ai 15 anni.

Sabato, Domenica, festivi
Ingresso
giornaliero

Biglietto
di 4 ore

Ingresso serale
Ingresso
giornaliero & (dopo le 19.00)
pranzo o cena
al ristorante Zila

Adulti

17,00

12,50

21,90

9,00

Bambini*

11,60

8,00

17,00

6,50

Pensionati

13,00

11,00

19,90

Studenti**

15,40

11,40

20,90

Orario di apertura del
parco termale al coperto

Orario di apertura del parco
termale al coperto:

Domenica - Giovedì: 08.00 - 21.00
Venerdì e sabato: 08.00 - 22.00

Saune interne:
Domenica - giovedì: 10:00 - 20:00
Venerdì e sabato: 10.00 - 21.00
Sauna esterna:
Domenica - giovedì: 13.00 - 20.00
Venerdì e sabato: 13.00 - 21.00

Terme Ptuj – Sava Turizem d.d., Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, ID za DDV SI53667409
T: +386 2 74 94 530 E: termalni.park@terme-ptuj.si

Pacchetti e abbonamenti
Adulti

Pacchetto di 10 biglietti

trasferibile e valido 1 anno dalla
data di acquisto.

Bambini*

140,00 94,00

Abbonamento invernale
(non trasferibile, valido ogni
giorno dalla data di acquisto
fino al 30/4/2021)

Abbonamento annuale

(include ingresso alle piscine,
non è trasferibile ed è valido
ogni giorno per 1 anno dalla
data di acquisto).

350,00 250,00
638,00

*

Ingresso a pagamento per i bambini
dai 5 ai 15 anni.
** 	 Sotto previa esibizione del certificato di
iscrizione allo studio.

Supplementi
Doplačilo za dodatno 1 uro kopanja

1,00

Izguba chip kartice

5,00

Supplemento per noleggio
asciugamano o telo

3,00

Pranzo o cena al
ristorante Zila

Adulti

12,00

Bambini*

8,40

Offerta benessere
Parco termale
Massaggio manuale classico
parziale (20 min)

22,00

Massaggio manuale classico
di tutto il corpo (45 min)

35,00

Con l’acquisto di un biglietto per le piscine, e’ incluso anche l’ingresso alle saune del
Parco termale. L’ultima ammissione alle piscine è 1 ora prima della chiusura
del Parco Termale. Il listino prezzi invernale è valido dal 14.9.2020. Ci riserviamo il
diritto di modificare i prezzi e le condizioni di vendita. Tutti i prezzi sono
in euro e sono comprensivi di IVA. Vorremmo informarvi che secondo le linee
guida NIJZ, il numero di nuotatori è limitato. Grazie per la comprensione. Eventuali
modifiche degli orari di apertura basate sulle raccomandazioni di NIJZ verranno
pubblicate in seguito alla ricezione di Parco termale e del nostro sito Web.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e le condizioni di vendita. Tutti i prezzi
sono in euro e sono comprensivi di IVA.

