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Campeggio presso le 
sorgenti termali
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Campeggi: 

Terme 3000 –  

Moravske Toplice,  

Terme Ptuj 





Nella Slovenia nord-orientale si trovano 
due campeggi termali che possono 
vantare:

• diverse opportunità di alloggio;
• contatto diretto con la natura;
• numerose possibilità per il relax con 

parchi acquatici e centri benessere;
• cucina locale e genuina;
• indimenticabili esperienze alla scoperta 

dell’ambiente circostante. 
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A tutt’uno con la natura nel  
cuore del mondo pannonico

L E G E N D A  D E L L E  A T T R E Z Z A T U R E  D E I  C A M P E G G I

Dove un tempo ondeggiava  
il mare pannonico …
• oggi si estende una superficie 8.000 

m2 di superfici acquatiche dedicate ai 
campeggiatori;

• potete buttarvi in piscina da 30 scivoli tutti 
diversi;

• potete misurare la vostra abilità su campi  
da golf a 36 buche;

• 2 centri benessere e 2 centri medici;
• vi attendono innumerevoli opportunità di 

praticare sport e trascorrere una vacanza 
attiva in ogni sua fase.

Per chi desidera 

pianificare le proprie 

vacanze nella massima 

autonomia andando alla 

scoperta dell’ambiente e dei 

siti d’interesse locali, il nostro 

campeggio rappresenta una 

scelta ideale che consente di 

trascorrere vacanze ricche 

di esperienze nuove.



Godetevi la piacevolezza  
del Prekmurje
Sapevate che in un angolo d’Europa magi-
co ed incantato  si possono osservare sia 
esemplari di cicogne che esotiche orchidee? 
Venite a scoprirle dove sono. Nel Prekmurje 
il tempo si ferma e l’anima si calma. Ed è 
proprio qui che ogni anno ritornano sia le 
cicogne che i nostri ospiti, che apprezzano 
la tranquillità e le attività all’aria fresca con 
quel pizzico di adrenalina.

Qui la salute e Madre Natura vanno di pari 
passo. Grazie agli effetti benefici delle acque 
termali curative, alle attività sportive, alla 
romantica pianura Pannonica e alla genti-
lezza degli abitanti locali vi allontanerete 
dallo stress quotidiano e ritroverete energie 
nuove.

TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE  

Camping Terme 3000 

Fate una sosta e raggiungete il campeggio 
che si trova sul versante meridionale delle 
colline del Goričko; ben curato e inserito in 
uno stabilimento termale naturale, questo 
campeggio grazie alle proprie infrastrutture 
permette agli ospiti di soggiornarvi durante 
tutto il corso dell’anno.



Acque che curano 
e divertono
Dal campeggio è possibile accedere 
direttamente allo stabilimento di 
balneazione dell’hotel Termal e delle
Terme 3000 e godersi 23 piscine 
coperte e scoperte, le discese lun-
go gli adrenalinici scivoli, la vasca 
olimpionica, la piscine dedicate ai 
tuffi, la piscina con le acque termali 
“nere” (36-38°C) e le piscine riservate 
ai più piccoli. Agli amanti delle saune 
abbiamo riservato l’ingresso gratuito 
nella sauna finlandese con vasca 
idromassaggio presso lo stabilimento 
balneare dell’hotel Termal.

C O N T A T T I 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice (Slovenia)
T: +386 (0)2 512 12 00, F: +386 (0)2 512 11 48
e-mail: recepcija.camp2@terme3000.si
www.sava-camping.com

Relax per anima 
e corpo
I servizi offerti dal nostro centro 
medico e wellness Thermalium si 
basano sugli effetti benefici dell’ac-
qua termominerale nera nonché sugli 
altri doni della natura del Prekmurje. 
Concedeteci un’ora del vostro tempo 
e lascerete il nostro centro wellness 
sentendovi rinati.

Vacanze attive  
e in movimento  
Le Terme 3000 offrono innumerevoli 
opportunità per svolgere attività 
fisica: dal tennis (4 campi in terra 
battuta),  al calcio, dalla pallacanestro 
(campo polifunzionale con erba arti-
ficiale), al beach volley, dal ciclismo 
(possibilità di noleggiare biciclette) 
all’escursionismo per finire con il 
campo da golf Livada (a 18 buche), 
che circonda l’intero stabilimento 
delle terme ed il campeggio. A vostra 
disposizione vi è anche un ricco pro-
gramma di animazione con attività da 
svolgere sia restando sul luogo che 
esplorando il paesaggio circostante.

Cucina 
genuina
I ristoranti ed i locali all’interno del 
complesso delle piscine e dell’alber-
go vantano un’offerta culinaria che 
non si limita a quella tipica del Prek-
murje. Le numerose cantine vinicole 
propongono inoltre un ottimo vino 
locale. Un campeggio in cui soggior-
nare in qualsiasi periodo dell’anno, 
magari con trattamento di mezza 
pensione e con accesso ai bagni del-
le piscine delle Terme 3000.

Q U A N D O  E  Q U A N TO ?

Il campeggio è aperto tutto l’anno

Numero di  
piazzole: 

430 

Superficie del  
campeggio:

7 ha Latitudine [N]: 46.680051
Longitudine [E]: 16.220552
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Stagione 03.01.-31.03.2022, 
06.11.2022-02.01.2023 01.04.-05.11.2022

Soggiorno a persona per notte – senza ingresso alle piscine* 10,70 € 13,90 €
Soggiorno a persona per notte + ingresso alle piscine 16,70 € 19,90 €
Arrivo dopo le ore 18.00 + ingresso alle piscine 12,70 € 15,90 €
All inclusive - mezza pensione + ingresso alle piscine + elettricità 29,70 € 32,90 €
Prolungare il soggiorno il giorno della partenza +ingresso alle piscine 6,00 € 8,00 €
Corrente elettrica (16 A) / notte 4,20 € 4,20 €
Cane / notte 3,00 € 3,00 €

* Soggiorno senza ingresso alle piscine: massimo 2 notti. La tassa di soggiorno  e quota d‘iscrizione non sono incluse  
nel prezzo. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

SCONTI PER BAMBINI:  
0–5,99 anni gratuito, 6–14,99 anni 30% 
sconto

I PREZZI COMPRENDONO:
• Piazzola per camper, roulotte o tenda 

e posto macchina,
• Ingresso illimitato (con due ore di 

intervallo tra i singoli ingressi) alle 
piscine interne ed esterne dell’Hotel 
Termal e del complesso delle piscine 
Terme 3000 (14 piscine interne ed 
esterne, scivoli, ristorante, ingresso 
alle saune con supplemento),

• Soggiorno e ingresso alle piscine fino 
alle ore 11.00 del giorno di partenza 
con possibilità di supplemento per 
prolungare il soggiorno il giorno della 
partenza con ingresso alle piscine.

ALL INCLUSIVE: 
Piazzola con corrente elettrica, soggior-
no con trattamento di mezza pensione 
(colazione, cena), ingresso alle piscine. 
Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 2 notti. Non e possible nel periodo 
31.12.2022-01.01.2023.

OFFERTA SPECIALE: 
€ 32,00 a notte per 2 adulti   
Periodo: 03.01.-31.03.2022,  
06.11.2022-02.01.2023 
Il prezzo include il pernottamento e 
biglietto per entrata alle piscine per 2 
persone, piazzola con elettricità inclusa. 
Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 5 notti. Ulteriori sconti sono esclusi.

FAMIGLIE: 2 adulti + 1 bambino fino ai 
11,99 anni (soggiorno con biglietto per 
l‘ingresso alle piscine)
• 33,40 € a notte: 28.01.-27.02.,  

23.12.-02.01.2023
• 39,80 € a notte: 07.04.-02.05.,  

24.06.-04.09., 28.10.-06.11.2022
• Single + bambino di età fino a 11,99 

anni 25,05 € / 29,85 € a notte

Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 2 notti. Energia elettrica in piazzola 
non inclusa. Per gli altri bambini valgo-
no i supplementi come da listino.

Golfisti: Sconto del 30 % sul green fee 
per 18 buche. Lo sconto si applica per 
l’accesso al campo da golf durante la
settimana (lunedi-venerdi) entro le ore 
12.00. I week-end e i giorni festivi si 
applica lo sconto del 20 %.

SCONTI PER SOGGIORNO:
• Camperisti associati: Camperlife, 

PleinAir, ACSI, ANWB, TCS ... 10 %
• Soggiorno di lungo periodo: da 7 notti 

5 %, da 14 notti 10%.

Nota: Sconto massimo 20 %. Camperisti 
associati a più club possono usare lo 
sconto di 1 solo club. Per le offerte All 
inclusive gli sconti si applicano solo 
per soggiorni più lunghi (dalle 7 alle 14 
notti)!

Camping Terme 3000 – Moravske Toplice****

PACCHETTO GOLF
2 notti + 1 greenfee + piaz-
zola con corrente elettricità

a persona  
1.4.-5.11.2022 

Prezzo senza l‘ingresso 
alle piscine

62 €

Prezzo con l‘ingresso 
alle piscine 74 €

Prezzo con mezza pen-
sione e l‘ingresso alle 
piscine

96 €

Greenfee in più:  
Lunedì – Venerdì 43 €
Sabato, Domenica e giorni festivi 47 €
Gli altri sconti sono esclusi.



Ptuj, la città dei superlativi
Ptuj, la città più antica della Slovenia, è un vero 
e proprio gioiello millenario a cui si addicono 
innumerevoli superlativi. In questa affascina-
te città potete trovare la cantina vinicola più 
antica, il carnevale sloveno più divertente e le 
avventure lungo gli scivoli più emozionanti.
Dopo aver esplorato le meraviglie del patrimo-
nio culturale potrete vivere la natura facendo 
attività fisica in sella ad una bici, seduti in 
canoa, su una tavola da surf oppure praticando 
il SUP sul lago di Ptuj. Il campeggio dista solo 
un chilometro da Ptuj ed è situato sulle sponde 
del fiume Drava, dove da 1.100 metri di profon-
dità emergono le nostre acque termali curative. 
È qui che si è sviluppato un centro ricreativo 
moderno primo nel suo genere che permette 
al campeggio di ospitare camper, roulotte e 
tende, oltre ad affittare bungalow e alloggi 
glamping nelle botti da vino. Nel vicino Grand 
Hotel Primus****s potete invece abbandonarvi 
alle coccole nell’inconfondibile  centro wellness 
costruito in stile romano.

TERME PTUJ

Camping Terme Ptuj 
Questo campeggio è il luogo ideale per co-
loro che desiderano pianificare le proprie 
vacanze con la massima autonomia e tras-
correre il tempo libero immersi nella na-
tura incontaminata, ascoltando il frusciare 
degli alberi ed il canto degli uccelli.



Relax per  
anima e corpo
Nel vicino Grand Hotel Primus****s

potete abbandonarvi alle coccole 
nell’inconfondibile centro wellness, 
costruito in stile romano e noto 
per gli eccellenti massaggi, i bagni 
romantici, le saune tematiche e la 
meravigliosa atmosfera. Gli ospiti che 
decidono di soggiornare in campeg-
gio e di approfittare dei bagni, hanno 
accesso libero anche alle 5 diverse 
saune all’interno del Parco termale 
delle Terme Ptuj.

Acque che curano  
e divertono
Entrate nello stabilimento del Par-
co Termale coperto e scoperto con 
un’offerta tanto ricca quanto variega-
ta di attrazioni acquatiche. Godetevi 
la piscina con onde artificiali, la 
vasca olimpionica, e la piscina con 
massaggi subacquei, abbandonatevi 
alla corrente del fiume lento e scen-
dete in due dallo scivolo più grande 
della Slovenia! Vi offriamo un totale 
di oltre 4.000 metri quadri di superfi-
ci acquatiche ed un ricco programma 
di animazione.

Vacanze attive  
e in movimento
Le possibilità per passare il tempo in 
modo attivo sono davvero illimitate:
campo da golf, 8 campi da tennis, 
campo per sport con la palla, beach 
volley, equitazione, ciclismo e mini 
golf. Lo spazio per eventi a forma di 
anfiteatro, che è unico nel suo genere 
in Slovenia. Ma anche il castello di Ptuj 
con le sue collezioni museali, il mona-
stero minorita e domenicano, la chiesa 
gotica situata sul monte Ptujska Gora, 
il palazzo barocco a Dornava, il castel-
lo di Borl e molti altri siti d’interesse 
vi invitano ad una visita che risulterà 
certamente gradevole.

Cucina  
genuina
Da sempre Ptuj è nota per la sua 
eccellente offerta enogastronomica. I 
ristoranti e i locali dello stabilimento 
balneare propongono gustose pre-
libatezze del territorio che al gusto 
abbinano la possibilità di “restare 
in forma” ed invitano gli ospiti a 
visitare anche i dintorni di Ptuj, la 
città più antica della Slovenia. Lungo 
tutto l’anno il campeggio offre anche 
il soggiorno con servizi di mezza 
pensione (prima colazione e cena a 
buffet) nonché bagni nelle piscine 
del Parco termale di Ptuj. 

Q U A N D O  E  Q U A N TO ?

Il campeggio è aperto tutto l’anno.

Numero  
di piazzole:  

120 

C O N T A T T I 
Terme Ptuj, Pot v toplice 9  
2251 Ptuj (Slovenia)
T: +386 (0)2 74 94 580, F: +386 (0)2 74 94 523
e-mail: kamp@terme-ptuj.si 
www.sava-camping.com

Latitudine [N]: 46.422777
Longitudine [E]: 15.854318
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Superficie del  
campeggio

1,8 ettari





 

Stagione

03.01.-31.03., 
30.09.-

22.12.2022

01.04.-29.09., 
23.12.-

02.01.2023
Soggiorno a persona per notte – senza ingresso  
alle piscine 12,30 € 15,80 €

Soggiorno a persona per notte + ingresso alle  
piscine 16,30 € 19,80 €

All inclusive – mezza pensione + ingresso alle  
piscine + elettricità 29,30 € 32,80 €
Prolungare il soggiorno il giorno della partenza + 
ingresso alle piscine 8,00 € 10,00 €

Corrente elettrica (16 A) / notte 4,20 € 4,20 €
Cane / notte 4,20 € 4,20 €
Stazione per Camper (Camper Stop) 18,00 € 22,00 €

La tassa di soggiorno e quota d‘iscrizione  non è inclusa nel prezzo e va pagata 
separatamente. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. 

Camping Terme Ptuj****

SCONTI PER BAMBINI: 
0–5,99 anni gratuito, 6–14,99 anni 30% 
sconto

I PREZZI COMPRENDONO:
• Piazzola per camper, roulotte o tenda 

e posto macchina,
• 2 ingressi al giorno al Parco termale 

(piscine interne ed esterne) e alle 
saune del Parco termale,

• Soggiorno e ingresso alle piscine fino 
alle ore 11.00 del giorno di partenza 
con possibilità di supplemento per 
prolungare il soggiorno il giorno della 
partenza con ingresso alle piscine.

ALL INCLUSIVE: 
Piazzola con corrente elettricà, soggior-
no con trattamento di mezza pensione 
(colazione, cena). Offerta valida per un 
soggiorno minimo di 2 notti.

PIAZZOLA PER CAMPER: 
piazzola con electtricità inclusa, sog-
giorno per tutte le persone in camper, 
utilizzo dei sanitari. Biglietti per piscine 
non sono inclusi. Soggiorno massimo 
di 1 notte.

FAMIGLIE:
2 adulti + 1 bambino fino a 11,99 anni. 
Soggiorno con biglietto ingresso piscine 
32,60 € a notte: 28.01.-27.02.,  
28.10.-06.11.2022
39,60 € a notte: 07.04.-02.05.,  
24.06.-04.09., 23.12.-02.01.2023

Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 3 notti. Energia elettrica in piazzola 
non è inclusa. I bambini soggetti a sup-
plementi come da listino prezzi.

OFFERTA SPECIALE: 
30,00 € a notte per 2 adulti- con bi-
glietto per ingresso alle piscine (senza 
biglietto 22,00 €) Periodi: 03.01.-31.03., 
30.09.-22.12.2022
Il prezzo comprende il pernottamento 
per 2 persone, piazzola con energia 
elettrica. 
Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 3 notti. Sconti aggiuntivi esclusi.
 

SCONTI PER SOGGIORNO: 
(non si applica alle casette mobili e 
glamping Villaggio del vino):
• Camperisti associati: Camperlife, 

PleinAir, ACSI, ANWB, TCS ... 10 %
• Soggiorno di lungo periodo: da 7 notti 

5 %, da 14 notti 10%.

Nota: Sconto massimo 20 %. Camperisti 
associati a più club possono usare lo 
sconto di 1 solo club. Per le offerte All 
inclusive gli sconti si applicano solo 
per soggiorni più lunghi (dalle 7 alle 14 
notti)!

CASETTE MOBILI
02.01.-24.03.,  

30.09.-22.12.2022
25.03.-23.06.,  

26.08.-29.09.2022
24.06.-25.08.,  

23.12.-02.01.2023

max 5 persone 100,00 € 125,00 € 145,00 €

Il prezzo include: affitto della casetta, biancheria da letto, asciugamani e pulizia 
finale, 2 ingressi al giorno al Parco Termale nelle piscine interne ed esterne e saune 
con una pausa di 2 ore tra un’ingresso e l’altro. Supplementi: animali domestici 8 €/ 
notte.

Glamping: Villaggio del vino
25.03.-02.10.2022

1 persone MP 50,00 € / BB 44,00 €
2 persone MP 80,00 € / BB 68,00 €

Il prezzo include: affitto della botte di vino 
con biancheria da letto e la pulizia finale, 
colazione e cena (con opzione mezza pen-
sione = MP) al ristorante Zila. 2 ingressi al 
giorno al Parco Termale nelle piscine inter-
ne ed esterne e saune con una pausa di 2 
ore tra un’ingresso e l’altro.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Sava Hotels & Resorts 
Tel: +386 2 512 22 00 
info@sava-camping.com
www.sava-camping.com

Nei luoghi più affascinanti della Slovenia 
Nella primavera del 2020 si sono uniti al gruppo turistico Sava Hotels & Resorts, di cui fanno parte anche i Sava Camping, tre resort 
sulla costa slovena e il campeggio Lucija. I Sava Camping comprendono ora 4 campeggi e 2 glamping: 2 campeggi termali e un 
glamping nella Slovenia nord-orientale, un campeggio e un glamping al lago di Bled e un campeggio sulla costa slovena. Esplorate la 
Slovenia e veniteci a trovare nei luoghi più incantevoli di questo Paese verde!
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