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Una moltitudine di 
esperienze ed acque 
termali uniche
Sava Hotels & Resorts rappresenta il gruppo turistico più grande della 
Slovenia, le cui strutture si trovano nelle località slovene più belle, dove 
un tempo si trovava il Mare Pannonico e sul meraviglioso Lago di Bled. In 
tutte le nostre destinazioni gli ospiti possono godere del più rivitalizzante 
degli elementi, l'acqua, fattore essenziale per poter vivere una vita sana.
Noi di SAVA HOTELS & RESORTS sappiamo che vi aspettate una vacanza 
indimenticabile. E sappiamo come accontentarvi! La generosa natura 
ci ha affidato le sorgenti termali, un dono prezioso che condividiamo 
con piacere con voi, arricchendolo con programmi per la salute e il 
benessere accuratamente studiati che vi faranno vivere innumerevoli ed 
indimenticabili esperienze. 

CROAZIA

Terme 3000 - Moravske 
Toplice

Lago di Bled

SLOVENIA

AUSTRIA

IT
AL

IA

Lubiana

Klagenfurt Terme Lendava

Terme 
Ptuj

UNGHERIA

Terme
Radenci

Aeroporto 
Venezia

Aeroporto 
GRAZ

Aeroporto 
ZAGABRIA

Aeroporto
Hévíz-Balaton

Ungheria

Aeroporto  
Maribor

Informazioni e prenotazioni:
Terme:   00386 2 512 22 00,  rezervacije@shr.si;  
Bled:  00386 4 579 1600,  info@hotelibled.com



Nel 2020 le nostre destinazioni vi aspettano con alcune novità. A Bled ristruttureremo il più grande 
hotel di Bled: l'Hotel Park sul lungolago. Alle Terme 3000 gli ospiti saranno accolti dal nuovo 
ristorante dell'Hotel Ajda con una terrazza all'aperto. Le Terme Ptuj vanteranno nuove casette mobili 
in mezzo alla profumata piantagione di lavanda. Non dimentichiamoci, però, delle nostre acquisizioni 
del 2019,tra cui la completa ristrutturazione della Caffetteria Park di Bled, del Salone della Salute 
delle Terme Radenci e il rinnovo della piscina dell'Hotel Ajda e del Parco termale delle Terme 3000. 
Venite a trovarci e lasciatevi trasportare dalle storie incantevoli della nostra offerta!

Nuove esperienze per un soggiorno  
più piacevole 

Bonus vacanza per fa-
miglie alle Terme 3000 - 
Moravske Toplice, Centro 
termale Radenci, Terme 
Lendava e al Terme Ptuj 

Feste fino all'Epifania, 1/1 - 
6/1/2020: si applica il prezzo 
della stagione B + bonus per 
famiglie (1 bambino fino ai 
12 anni e 1 bambino fino ai 6 
anni soggiornano gratis).

Vacanze invernali, 14/2 - 
1/3/2020: si applica il prezzo 
della stagione B + bonus per 

famiglie (1 bambino fino ai 
12 anni e 1 bambino fino ai 6 
anni soggiornano gratis). 

Pasqua, 10/4 - 13/4/2020: si 
applica il prezzo week-end 
della stagione B e non è pre-
visto alcun bonus speciale 
per famiglie.

Vacanze del Primo maggio, 
24/4 - 3/5/2020: si applica il 
prezzo week-end della sta-
gione C + bonus per famiglie 
(1 bambino fino ai 12 anni e 1 
bambino fino ai 6 anni sog-
giornano gratis).

Vacanze di Ognissanti, 23/10 
- 2/11/2020: si applica il 
prezzo della stagione C + bo-
nus per famiglie (1 bambino 
fino ai 12 anni e 1 bambino 
fino ai 6 anni soggiornano 
gratis).

Vacanze di Natale, 21/12 
- 29/12/2020: si applica il 
prezzo week-end della sta-
gione C + bonus per famiglie 
(1 bambino fino ai 12 anni e 1 
bambino fino ai 6 anni sog-
giornano gratis).

Vacanze di Capodanno, 
29/12/2019 - 3/1/2020: si ap-
plica il prezzo week-end della 
stagione C + supplemento di 
Capodanno. Non è previsto 
alcun bonus speciale per 
famiglie.

I buoni vacanze per famiglie 
non si applicano nel com-
plesso Prekmurska Vas Ajda, 
nei bungalow e appartamen-
ti Prekmurska vas alle Terme 
3000 -  Moravske Toplice, nei 
bungalow e nelle case mobili 
alle Terme Ptuj.

Spese di annullamento: 
In caso di annullamento nel 
giorno stesso di arrivo o qua-
lora l’ospite non si registri 
(NO SHOW), verrà addebitato 
all’ospite l’80 % del valore 
del pacchetto prenotato.

Sconti bambini:  Gli sconti 
riportati valgono per la siste-
mazione in camera con 2 o 3 
letti con due adulti. L`eta` si 
intende per anni non compiuti 
(es.: 6 anni = 5 anni e 12 mesi).

BONUS FAMIGLIA
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1.

1. Acqua termominerale nera dalle profondità oscure sotto le terme.  2. Coccolate il vostro corpo in armonia con la natura del Prekmurje. 3. Regalate al vostro palato un viaggio nel gusto con gli chef del 
Prekmurje.  4. Punto di partenza ideale per esplorare ben 4 paesi, anche in bicicletta. 5. Attrazioni adrenaliniche nell'area esterna del parco termale.

2.

4.

Eden največjih termalnih parkov v Sloveniji in hotelska kopališča.

3.

5.

Te
rm

e 
30

00
 - 

M
or

av
sk

e 
To

pl
ic

e

Le TERME 3000 vi regalano ogni giorno un’esperienza nuova: sempre diversa, ma sempre autentica 
e completa di tutto ciò che vi è di buono… come il paesaggio che vi circonda! Gli effetti curativi 
dell’acqua termominerale nera così unica, il lussuoso centro benessere, tante avventure nel parco 
acquatico, nuove amicizie sui campi da golf, un’offerta selezionata di autentiche specialità locali e 
piatti tradizionali dove i grandi chef hanno catturato l’essenza del Prekmurje... scegliete tra le varie 
esperienze e createvi la giornata che avete sempre desiderato!

Tutto ciò che vi è di buono  
e in abbondanza
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6. Hotel Livada Prestige con le bellissime piscine.  7. Complesso di piscine recentemente rinnovato dell'Hotel Ajda.  8. Hotel Termal nel cuore degli eventi termali.

HOTEL

Stagione
Prezzo a notte per persona

A B C

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

HOTEL LIVADA PRESTIGE * * * * * 
Camera doppia Prestige  83 91 93 98 98 103
Camera doppia Prestige comfort 103 111 113 118 118 123
Junior Suite 113 121 123 128 128 133
Senior Suite 133 141 143 148 148 153
Livada Suite 183 191 193 198 198 203
HOTEL AJDA * * * * 
Camera doppia Premium 75 80 84 89 88 93
Suite 105 110 114 119 118 123
HOTEL TERMAL * * * * 
Camera doppia 63 68 67 72 70 75
Camera doppia con balcone 68 73 72 77 75 80
Suite 93 98 97 102 100 105

Soggiorno minimo di due notti. La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.  

 Stagione A:   6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,    Stagione B:   1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 
26.11.2020,  Stagione C:   24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

6. 7. 8.
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Servizi standard
 Í Alloggio nella camera selezionata 

dell’hotel prescelto.
 Í Mezza pensione con ricca colazione 

a buffet e piatti stagionali locali, 
cena a buffet con una vasta offerta 
di antipasti freddi, zuppe, primi e 
secondi piatti, contorni, insalate, 
formaggi, frutta e dessert. A discre-
zione dell’hotel, una o due volte a 
settimana cena a base di piatti tra-
dizionali del Prekmurje.

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte con acqua termale 
presso l’hotel dove si alloggia. 

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
dell’hotel dove si alloggia il giorno 
di arrivo a partire dalle ore 11:00 e 
per l’intera giornata del giorno di 
partenza.

 Í Accesso alle saune dell´hotel pre-
sento:
 − Livada Prestige: sauna finlandese, 
bagno turco, bio, a infrarossi, laco-
nium e caldarium, idromassaggio e 
piscina Kneipp.

 − Ajda: sauna finlandese, bio, a infra-
rossi, laconium e sauna a vapore. 

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte del Parco termale 
adrenalina Terme 3000 con 11 pi-
scine e lo speciale scivolo d’acqua 
Aqualoop a 360 gradi. Lo scivolo 
Aqualoop e le piscine scoperte sono 
aperte dal 1 maggio al 15 settembre.

 Í Ingresso alla palestra per gli ospiti 
dell’Hotel Livada Prestige. A disposi-
zione tapis roulant, cyclette, dispo-
sitivo multifunzione e pesi.

 Í Frutta fresca ogni giorno nell’an-
golo benessere presso la reception 
dell’Hotel Livada dell'Hotel Ajda e 
Termal.

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Cuscini aggiuntivi imbottiti con gusci 

di grano saraceno del Prekmurje nel-
le camere degli hotel Ajda e Livada.

 Í Asciugamani e Accappatoio in came-
ra. Nelle camere degli hotel Livada 
Prestige e Ajda sono disponibili an-
che le ciabatte.

 Í Telo sauna sono disponibili nella 
piscina dell’Hotel Livada Prestige e 
dell’Hotel Ajda.

 Í Lettini e ombrelloni nella piscina co-

perta e scoperta dell’hotel presento.
 Í Programma di attività di animazione 

con esercizi, incontri sociali e serate 
musicali.

 Í Kids Club con la cicogna Viki durante 
le vacanze scolastiche.

 Í Posibilitá di iscrizione al program-
ma fedeltà Ambasador per ulteriori 
vantaggi.

 Í Uso illimitato della connessione 
Wi-Fi.

 Í Parcheggio esterno.

Bike 
Box

Supplemento di 19 EUR alle reception
Contiene: Mappa delle strade ciclabili. 
Descrizione di 4 percorsi di diverse lunghezze 
e difficoltà. Supporto GPS (noleggio del 
dispositivo GPS o app per smartphone). Barretta 
energetica e bottiglia d’acqua da 0,5 l. 



9. Bagni illimitati nella parte interna del parco termale su due piani. 10. Eccezionali scivoli e zip-line nell'area esterna del parco termale. 11. Ricca mezza pensione con piatti locali.
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9. 10. 11.

Stagione
Prezzo a notte per persona

A B C

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

APPARTAMENTI 2+1 * * * *
Camera doppia 49 54 52 57 56 61

BUNGALOW TERMAL * * *
Camera doppia 41 46 46 51 48 53

Soggiorno minimo di due notti. La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.  

 Stagione A:   6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,   Stagione B:   1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,  
 Stagione C:   24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

Servizi standard
 Í Alloggio nella sistemazione  

prescelta.
 Í Mezza pensione all’Hotel Termal con 

ricca colazione a buffet e piatti sta-
gionali locali, cena a buffet con una 
vasta offerta di antipasti freddi, zup-
pe, primi e secondi piatti, contorni, 
insalate, formaggi, frutta e dessert. 
Il mercoledì cena a base di piatti 
tradizionali del Prekmurje. 

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte con acqua termale 
presso l’Hotel Termal. Possibilità di 
accedere alle piscine dell’hotel il 
giorno di arrivo a partire dalle  

 
ore 11:00 e per l’intera giornata del 
giorno di partenza. 

 Í Ingresso alla sauna finlandese 
dell’Hotel Termal.  

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte del Parco termale 
adrenalina Terme 3000 con 11 pi-
scine e lo speciale scivolo d’acqua 
Aqualoop a 360 gradi. Lo scivolo 
Aqualoop e le piscine scoperte sono 
aperte dal 1 maggio al 15 settembre. 

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Asciugamani in camera.
 Í Lettini e ombrelloni nella piscina  

 
coperta e scoperta dell´Hotel 
Termal.

 Í Programma di animazione con 
esercizi, incontri sociali e serate 
musicali.

 Í Kids Club con la cicogna Viki durante 
le vacanze scolastiche.

 Í Posibilitá di iscrizione al program-
ma fedeltà Ambasador per ulteriori 
vantaggi.

 Í Uso illimitato della connessione Wi-
Fi nella hall dell’Hotel Termal.

 Í Parcheggio esterno.

PIACERI TERMALI APPARTAMENTI E BUNGALOW



12. Terrazza all'aperto immersa nel verde.  13. Casette di diverse dimensioni con interni luminosi e spaziosi.  14. Rilassate i vostri piedi camminando scalzi lungo il sentiero che scorre tra le casette del 
villaggio Prekmurska vas Ajda.
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12. 13. 14.

Stagione A A B

Prezzo a notte per appartamento domenica - giovedì venerdì e sabato lunedì - domenica

Dépendance superior - 2 persone 131 146 176
Dépendance superior - 3 persone 156 171 201
Appartamento superior - 4 persone 210 230 270
Suite familiare 260 285 335
Soggiorno minimo di due notti. Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo. 
Per la dépandance Superior da 3 persone, l'appartamento Superior da 4 persone e la suite Family da 4 persone, il supplemento per ogni persona aggiuntiva 
(bambini fino ai 12 anni) è di 25 €. Per la suite Family, il supplemento per ogni persona aggiuntiva dai 12 anni in su è di 50 €.

 Stagione A:  1.1.-23-4., 3.5.-2.7., 28.8.- 8.10., 13.11.- 17.12;   Stagione B:  24.4.- 2.5.,  3.7.- 27.8., 9.10.- 12.11., 18.12.- 31.12.2020

Servizi standard
 Í Alloggio nell’unità scelta. 
 Í Omaggio di benvenuto in camera.
 Í Mezza pensione all’Hotel Ajda con 

ricca colazione a buffet e piatti 
stagionali locali, cena a buffet 
con una vasta offerta di antipasti 
freddi, zuppe, primi e secondi piatti, 
contorni, insalate, formaggi, frutta 
e dessert. Il martedì cena a base di 
piatti tradizionali del Prekmurje.   

 Í Ingresso illimitato alle piscine 
coperte e scoperte con acqua termale 
presso gli hotel Termal e Ajda.   

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
dell’hotel il giorno di arrivo a partire 
dalle ore 11:00 e per l’intera giornata 
del giorno di partenza. 

 Í Accesso alle saune degli hotel: 
 − sauna finlandese all’Hotel Termal;
 − sauna finlandese, bio, a infrarossi, 

laconium e sauna a vapore all’Hotel 
Ajda.  

 Í Ingresso illimitato alle piscine 
coperte e scoperte del Parco termale 
adrenalina Terme 3000 con 11 
piscine e lo speciale scivolo d’acqua 
Aqualoop a 360 gradi. Lo scivolo 
Aqualoop e le piscine scoperte sono 
aperte dal 1 maggio al 15 settembre. 

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Cuscini aggiuntivi imbottiti con gusci 

di grano saraceno del Prekmurje ne-
gli appartamenti.   

 Í Asciugamani e accappatoio negli ap-
partamenti. 

 Í Lettini e ombrelloni nella piscina 
coperta e scoperta degli hotel Ajda e 
Termal. 

 Í Programma di animazione con eserci-
zi, incontri sociali e serate musicali. 

 Í Kids Club con la cicogna Viki durante 
le vacanze scolastiche. 

 Í Posibilitá di iscrizione al programma 
fedeltà Ambasador per ulteriori van-
taggi. 

 Í Uso illimitato della connessione  
Wi-Fi.

 Í Parcheggio esterno.

Supplementi:
 Í pensione completa con pranzo al 

ristorante Ajda: 15 €;  
 Í tassa di soggiorno e tassa di 

registrazione;
 Í arrivo anticipato e partenza 

posticipata: 30 € a camera;
 Í animali domestici (solo un 

appartamento offre questa 
possibilità): 15 € a notte.

IL NUOVO COMPLESSO APPARTAMENTI PREKMURSKA VAS AJDA****

Casette di design  
nel Prekmurje
Nel bel mezzo dei vasti campi del Prekmurje saluterete  
il nuovo giorno immersi nel verde sulla terrazza di 
una casetta in legno con il tetto in paglia, cullati dal 
gorgoglio delle acque termominerali nere. Vi lascerete 
viziare dagli chef dell'Hotel Ajda o sfrutterete la cucina 
perfettamente attrezzata della casetta per provare a 
preparare voi stessi le bontà del Prekmurje? Dopo una 
giornata ricca di esperienze, vi abbandonerete a dolci 
sogni nella zona notte al piano di sopra, dotata di co-
modi cuscini riempiti con gusci di grano saraceno.



15. Complesso di piscine rinnovato con saune.  16. Mondo del relax del grano saraceno con aromaterapia e cromoterapia.  17. Frullato di grano saraceno.
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Relax all‘insegna del 
grano saraceno del 
Prekmurje
L‘Hotel Ajda e il villaggio Prekmurska vas Ajda vivono 
la storia del grano saraceno, che lo portano già nel 
nome. Il grano saraceno accompagna gli ospiti a ogni 
passo: lo troverete nei cuscini del letto, dove renderà il 
vostro sonno tranquillo e profondo, nella gastronomia, 
dove arricchisce il gusto dei piatti locali e non, e 
anche in qualsiasi altro luogo dell’hotel, dove la sua 
presenza dona una sensazione di delicata bellezza. Il 
Pacchetto “Sognare con il grano saraceno” comprende 
ghiottonerie con il grano saraceno e altre bontà per 
rendere perfetto il vostro relax alle Terme 3000. 

PACCHETTO “SOGNARE CON IL GRANO SARACENO”

Servizi standard compresi nel pacchetto
 Í Sistemazione nella camera selezionata 

dell‘hotel che avete scelto.
 Í Mezza pensione con ricca colazione 

a buffet e cibi stagionali locali, cena 
a buffet con una vasta offerta di 
antipasti freddi, zuppe, primi e secondi 
piatti, contorni, insalate, formaggi, 
frutta e dessert.

 Í Ingresso illimitato alle piscine 
coperte e scoperte con acqua termale 
dell‘Hotel Ajda. Gli ospiti dell’Hotel 
Ajda possono accedere anche alle 
piscine dell’Hotel Termal.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
dell‘Hotel Ajda il giorno di arrivo, a 
partire dalle ore 11:00, e per l’intera 
giornata del giorno della partenza.

 Í Accesso alle saune dell’hotel:
 − Hotel Ajda: sauna finlandese, bio, 
a infrarossi, laconium e a vapore. È 
compreso anche l‘accesso alla sauna 
finlandese dell‘Hotel Termal.

 Í Ingresso illimitato alle piscine 
coperte e scoperte del Parco termale 
adrenalinico Terme 3000 con 11 piscine 
e lo speciale scivolo d’acqua Aqualoop 
a 360 gradi. Lo scivolo Aqualoop e 
le piscine scoperte sono aperti dal 1 
maggio al 15 settembre.

 Í Ingresso in palestra con: tapis roulant, 
cyclette, dispositivo multifunzione e 
pesi.

 Í Frutta fresca ogni giorno nell’angolo 
benessere presso la reception 
dell‘Hotel Ajda.

Ulteriori servizi gratuiti compresi nel 
pacchetto
 Í Cuscini aggiuntivi imbottiti con gusci 

di grano saraceno del Prekmurje in 
camera. 

 Í Asciugamani, accappatoio e pantofole 
in camera. 

 Í Telo sauna a disposizione nella sauna 
dell‘Hotel Ajda. 

 Í Lettini e ombrelloni nella piscina 
coperta e scoperta dell‘hotel in cui 
soggiornate. 

 Í Programma di attività di animazione 
con esercizi, incontri sociali e serate 
musicali. 

 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi. 
 Í Parcheggio esterno. 

 Í Benvenuto in camera: biscotti di grano 
saraceno

 Í 1x frullato al grano saraceno per una 
giornata ricca di energia

 Í 1x massaggio con l‘oro nero del 
Prekmurje (20 min.) a persona

 Í Buono per visitare la Cioccolateria 
rurale Passero

f   1.1. – 30.12.2020 

Hotel Ajda 

Prezzo per 2 notti per una persona  
in camera doppia 219€

f   1.1. – 30.12.2020 

Appartamenti Prekmurska vas Ajda 

Prezzo per 2 notti per 2 persone in Dépendance superior 199€

15. 16 17.

E IN-
OLTRE: 

*Il prezzo è valido per il soggiorno in camera di due persone.

La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.



18. Avrete la possibilità di scoprire il patrimonio culinario della regione anche presso il ristorante dell'hotel.  19. I dintorni del resort offrono inoltre numerose e interessanti strade del vino. 
20. La Cantina vinicola di Marof si prende cura di centomila viti ai margini dei colli del Goričko.

Te
rm

e 
30

00
 - 

M
or

av
sk

e 
To

pl
ic

e

9

Vacanze termali  
per gourmet
Il Prekmurje è famoso per l'ottimo cibo e i vini di 
qualità. Nei ristoranti delle Terme 3000 custodiamo 
il patrimonio gastronomico della regione e 
organizziamo speciali cene a base di piatti del 
Prekmurje, durante le quali gli ospiti possono 
gustare le specialità locali. Dato che apprezziamo 
oltremodo i produttori locali, abbiamo preparato 
per i nostri ospiti un pacchetto che comprende 
l'offerta Gourmet Over Mura, composta da visite 
e degustazioni presso produttori scelti nelle 
vicinanze delle Terme.

GOURMET OVER MURA       

Servizi standard compresi nel pacchetto
 Í  Sistemazione nella camera 

selezionata dell‘hotel che avete scelto 
con la colazione. Gli ospiti del villaggio 
Prekmurska vas Ajda consumano i 
pasti all‘Hotel Ajda. 

 Í Ingresso illimitato alle piscine coperte 
e scoperte con acqua termale presso 
l‘Hotel Livada e per gli ospiti del 
villaggio Prekmurska vas Ajda presso 
l‘Hotel Ajda. 

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
degli hotel il giorno di arrivo, a partire 
dalle ore 11:00, e per l’intera giornata 
del giorno della partenza.

 Í Accesso alle saune dell’hotel:
 − Livada Prestige: sauna 
finlandese, bagno turco, bio, a 
infrarossi, laconium e caldarium, 
idromassaggio e piscina Kneipp.

 − Villaggio Prekmurska vas Ajda presso 
l‘Hotel Ajda: sauna finlandese, bio, 
a infrarossi, laconium e a vapore. È 
compreso anche l‘accesso alla sauna 
finlandese dell‘Hotel Termal.

Ulteriori servizi gratuiti compresi nel 
pacchetto
 Í Asciugamani e accappatoio in camera. 

Gli ospiti dell‘Hotel Livada Prestige 
troveranno gli asciugamani e le 
pantofole in camera.

Ingresso illimitato alle piscine degli 
hotel anche il giorno della partenza!

f   1.1.2020 – 30.12.2020 f   1.1.2020 – 30.12.2020

Esperienza gastronomica 
GOURMET OVER MURA:

 Í Il giorno di arrivo: visita del 
Salumificio Kodila con degustazione

 Í Secondo giorno:
 − Visita dell‘azienda vinicola Marof 
con degustazione di vini (5 
varietà)

 − Esperienza gastronomica al 
Ristorante Rajh con menù da 4 
portate

 Í Il giorno di partenza: ricca 
colazione a buffet con prodotti 
stagionali locali e piatti tipici 
(ciccioli, affettati, creme spalmabili 
e dolci); gli ospiti possono 
inoltre utilizzare l‘orto delle erbe 
aromatiche sulla terrazza dell‘hotel

È possibile effettuare il check-in dal lunedì al venerdì. Soggiorno minimo di 2 notti. L’esperienza gastronomica può essere effettuata solo da persone mag-
giorenni. Nell’ambito dell’esperienza gastronomica non è possibile sostituire i produttori o il giorno di visita degli stessi. È possibile pranzare o cenare nel 
ristorante dell’hotel dietro il pagamento di un supplemento (20 EURO a persona). Il supplemento per i pernottamenti aggiuntivi è di 89 EURO a persona/per 
notte per le camere doppie dell’Hotel Livada, mentre per la dépendance superior del villaggio Prekmurska vas Ajda è pari a 131 EURO per 2 persone/per notte. 
La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.

18. 19.17.

Hotel Livada Prestige***** 
Prezzo per 2 notti per una persona 
in camera doppia  230€

Appartamenti Prekmurska vas Ajda  
Prezzo per 2 notti per 2 persone in  
Dépendance superior 365 €

20.

*Il prezzo è valido per il soggiorno in camera di due persone.



21. Camere spaziose dotate di vasche con acqua termominerale nera.  22. Wellness dell'hotel con esclusivi massaggi.  23. Saune dell'hotel con piscina idromassaggio e piscina per il trattamento idroterapico.
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e Il meglio del  
Prekmurje
L‘Hotel Livada Prestige è l‘unico hotel a cinque 
stelle del Prekmurje. Nelle sue camere eleganti, 
con vista sull‘esclusivo stabilimento termale 
o sulle pianure del Prekmurje, vi aspettano le 
confortevoli vasche con l‘acqua termominerale 
nera. Dal ristorante dell‘hotel si diffondono 
sempre i gustosi profumi delle specialità locali, 
a cui non saprete dire di no.  Il centro wellness 
e le saune dell‘hotel offrono tutto il necessario 
per una “sinfonia termale di piaceri”!

PACCHETTO “SINFONIA DI PIACERI”    

Servizi standard compresi nel  
pacchetto
 Í Sistemazione nella camera selezio-

nata.
 Í Mezza pensione con ricca colazione a 

buffet e piatti stagionali locali, cena a 
buffet con una vasta offerta di antipa-
sti freddi, zuppe, primi e secondi piat-
ti, contorni, insalate, formaggi, frutta 
e dessert.

 Í A discrezione dell’hotel, due volte alla 
settimana cena a base di piatti tradi-
zionali del Prekmurje.

 Í Ingresso illimitato alle piscine coperte 
e scoperte con acqua termale.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
dell’hotel il giorno di arrivo a partire 
dalle ore 11:00 e per l’intera giornata 
del giorno di partenza.

 Í Accesso alle saune dell’hotel: sauna 
finlandese, bagno turco, bio, a infra-
rossi, laconium e caldarium, idromas-
saggio e piscina Kneipp.

 Í Ingresso illimitato alle piscine coperte 
e scoperte del Parco termale adre-
nalinico Terme 3000 con 11 piscine e 
lo speciale scivolo d’acqua Aqualoop 
a 360 gradi. Lo scivolo Aqualoop e 
le piscine scoperte sono aperti dal 1 
maggio al 15 settembre.

 Í Ingresso alla palestra dell’hotel. A 
disposizione: tapis roulant, cyclette, 
dispositivo multifunzione e pesi.

 Í Frutta fresca ogni giorno nell’angolo 
benessere presso la reception. 

Ulteriori servizi gratuiti compresi nel 
pacchetto
 Í Cuscino imbottito con gusci di grano 

saraceno del Prekmurje. 

 Í Asciugamani, accappatoio e pantofole 
in camera.

 Í Telo sauna disponibille nella piscina. 
 Í Lettini e ombrelloni nella piscina co-

perta e scoperta. 
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi. 
 Í Parcheggio esterno.

 Í Bottiglia di spumante in camera
 Í 1x massaggio thailandese alla schiena 

con oli aromatici (30 min.)
 Í Buono per visitare il giardino 

tropicale
 Í Parcheggio gratuito nel garage 

dell‘hotel (fino a esaurimento dei 
posti)

21. 22. 23.

in camera doppia Prestige 249€ 
in camera doppia Prestige Comfort 289€ 
nella Junior Suite  299€ 

f   1.1. – 30.12.2020 

Hotel Livada Prestige

Prezzo per 2 noti per una persona   
*Il prezzo è valido per il soggiorno in camera di due persone.

E IN-
OLTRE: 

La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.



11

Te
rm

e 
30

00
 - 

M
or

av
sk

e 
To

pl
ic

eGolf nelle pianure 
del Prekmurje 
Proprio come un parco naturale verde, le Terme 
3000 sono circondate dal campo da golf Livada 
lungo ben 6.236 metri e con 18 campi da gioco. 
I terreni leggermente ondulati, le vaste radure, 
percorse da acque giocose e altri ostacoli 
naturali, l'impegnativo par 5 di 600 metri sulla 
nona buca e, infine, ma non meno importante, 
la tonificante acqua termominerale nera 
proveniente dalle sorgenti termali dell'Hotel 
Livada Prestige garantiscono una vacanza 
indimenticabile all'insegna del golf.

24. Presso l'Hotel Livada Prestige vi aspetta il campo da golf, aperto tutto l'anno.  25. Campo da golf con la buca più lunga della Slovenia.  26. Ostacoli d'acqua al campo da golf Livada.

24. 25. 26.

2 notti per 1 persona (compresi 2 biglietti d’ingresso al 
campo da golf)  246 €
3 notti per 1 persona (compresi 3 biglietti d’ingresso al 
campo da golf)  342 €

f   1.1. – 30.12.2020 

Hotel Livada Prestige

Camera doppia 
il prezzo è valido per soggiorni infrasettimanali (domenica-venerdì). Il supplemento per il fine settimana è di 5 € a persona per notte.

E IN-
OLTRE: 

BIRDIE LIVADA     

Servizi standard
 Í Alloggio nella camera scelta.
 Í Mezza pensione con ricca colazione a 

buffet e piatti stagionali locali,  cena a 
buffet con una vasta offerta di antipa-
sti freddi, zuppe, primi e secondi piatti, 
contorni, insalate, formaggi, frutta e 
dessert. A discrezione dell’hotel, due 
volte a settimana cena a base di piatti 
tradizionali del Prekmurje.  

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte con acqua termale 
presso l’hotel.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
dell’hotel il giorno di arrivo a partire 
dalle ore 11:00 e per l’intera giornata 
del giorno di partenza. 

 Í Accesso alle saune dell´hotel. A di-
sposizione la sauna finlandese, ba-
gno turco, bio, a infrarossi, laconium 
e caldarium, idromassaggio e piscina 
Kneipp.

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte del Parco termale 
adrenalina Terme 3000 con 11 piscine 
e lo speciale scivolo d’acqua Aqualo-
op a 360 gradi. Lo scivolo Aqualoop e 
le piscine scoperte sono aperte dal 1 
maggio al 15 settembre. 

 Í Ingresso alla palestra. A disposizione 
tapis roulant, cyclette, dispositivo 
multifunzione e pesi.

 Í Frutta fresca ogni giorno nell’an-
golo benessere presso la reception 
dell’hotel. 

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Cuscini aggiuntivi imbottiti con gusci 

di grano saraceno del Prekmurje nel-
le camere.  

 Í Accappatoio e ciabatte in camera. 
 Í Telo sauna e asciugamani nella pisci-

na dell’hotel.

 Í Lettini e ombrelloni nella piscina  
coperta e scoperta dell’hotel. 

 Í Programma di attività di animazione 
con esercizi, incontri sociali e serate 
musicali.

 Í Kids Club con la cicogna Viki durante 
le vacanze scolastiche.

 Í Posibilitá di iscrizione al programma 
fedeltà Ambasador per ulteriori van-
taggi.

 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi.
 Í Parcheggio esterno.

 

 Í “Biglietto d'ingresso al campo da golf 
Livada da 18 buche (la prenotazione 
dell'orario d'inizio è obbligatoria)”

 Í Parcheggio gratuito nel garage 
dell’hotel (fino a esaurimento dei 
posti liberi).

La Tassa di registrazione di 1 € e la Tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.



1. Relax nel Centro Wellness Valens Augusta dell'hotel in stile romano.  2. Numerose attività sportive nelle terme e nei dintorni.  3. Centro medico, dove i trattamenti sanitari professionali vanno di pari 
passo con gli ampi programmi per il relax.  4. Contate le delizie culinarie anziché le calorie.  5. Ricco patrimonio romano della più antica cittadina slovena.
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Coccolarsi o fare attività per mantenere la forma fisica? Alle TERME PTUJ diciamo… non rinunciare 
a entrambe le cose! Conta il numero di vasche al parco acquatico e gusta pienamente i benefici 
delle sorgenti termali di Ptuj. Golf e sauna. Corsa mattutina e massaggio rilassante. Yoga e 
trattamento rigenerante. Bicicletta e bagno tonificante. Alle TERME PTUJ sappiamo che, come 
gli eroi dell’antica Roma, anche gli eroi del mondo odierno, abituati a un ritmo di vita frenetico, 
puntano su una rigenerazione attiva! Ecco perché vi aspettiamo con una ricca selezione di attività 
per il relax e il divertimento e con un’offerta culinaria per la vostra salute e il vostro benessere!

Totale relax per uno  
slancio nuovo
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A B C

Stagione
Prezzo a notte per persona

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

GRAND HOTEL PRIMUS****s
Camera doppia 72 77 81 86 85 90
Junior Suite 82 87 91 96 95 100
Senior Suite 87 92 96 101 100 105
Soggiorno minimo di due notti. 

 Stagione A:   6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,  Stagione B:   1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 
26.11.2020,  Stagione C:   24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

A B C

Stagione
Prezzo a notte per persona

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

BUNGALOWS / CASA MOBILI***
Camera doppia/Casa mobili Standard 44 49 48 53 51 56

Soggiorno minimo di due notti. Il supplemento per il soggiorno nelle nuove casette mobili – Premium è di 5 € a persona per notte.

 Stagione A:   6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,  Stagione B:   1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 
26.11.2020,  Stagione C:   24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

PIACERI TERMALI GRAND HOTEL PRIMUS 

Servizi standard
 Í Alloggio nella camera scelta.
 Í Bevanda di benvenuto per il 

benessere.
 Í Mezza pensione con ricca colazione 

a buffet e piatti stagionali locali,  
cena a buffet con una vasta offerta 
di antipasti freddi, zuppe, primi e 
secondi piatti, contorni, insalate 
e dessert della nostra pasticceria 
Primus. Il venerdì cena a base di piatti 
selezionati e preparati seguendo le 
ricette dell’antica Roma e saluto della 
figura storica di Marcus Antonius 
Primus.

 Í Ingresso illimitato alle piscine termali 
Vespasianus che offrono una piscina 
grande, una piscina per bambini, due 
vasche idromassaggio e una piccola 
piscina scoperta.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle ore 
11:00 e per l’intera giornata del giorno 
di partenza. 

 Í Ingresso una volta al giorno al 
Mondo delle saune Flavia all’interno 
dell’hotel, con sauna finlandese e 
sauna finlandese estrema, grotta 
di ghiaccio, bagno turco aromatico, 
sauna con fango e sauna con sale. In 
determinati orari vengono eseguiti dei 
rituali con miele, fango e sale.

 Í Ingresso due volte al giorno alle 
piscine coperte e alle saune del Parco 
termale con sette piscine termali (3 
vasche idromassaggio e una piscina 
scoperta con scivolo). A disposizione 
un bagno turco, una sauna finlandese, 
una particolare sauna finlandese 
nella casa pannonica e in un botte 
di vino. In queste saune si indosse il 
costume da bagno.

 Í Durante il periodo estivo (dal 20 
maggio al 5 settembre - dipende dal 
tempo) ingresso due volte al giorno 
al Parco termale all’aperto con un 
ampio sistema di scivoli, una piscina 
olimpionica, una piscina con onde, un 

fiume lento, una piscina per bambini 
e una vasca idromassaggio (in totale 
7 piscine).

 Í Uso gratuito della palestra.
 Í Un buono di 10 € per i servizi di valore 

superiore a 40 euro presso il Centro 
benessere Valens Augusta.

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Programma di animazione con eser-

cizi, corsi, incontri sociali ed escur-
sioni.

 Í Utilizzo dei bastoncini da nordic 
walking.

 Í Accappatoio in camera.
 Í Lettini a bordo piscina.
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi.
 Í Parcheggio presso l’hotel.
 Í “Mettiamoci in forma”: un programma 

di preparazione dei pasti per il benes-
sere ed un pieno di energia.

PIACERI TERMALI BUNGALOW E CASE MOBILI

Servizi standard
 Í Alloggio nell’unità scelta.
 Í Mezza pensione presso il Ristorante 

Zila. Prima colazione a buffet e cena 
con una vasta selezione di antipasti, 
zuppe, primi e secondi piatti dal 
tocco locale, insalate e dessert della 
nostra pasticceria Primus.

 Í Ingresso due volte al giorno alle pi-
scine coperte e alle saune del Parco 
termale con sette piscine termali (3 
vasche idromassaggio e una piscina 
scoperta con scivolo). A disposizione 
un bagno turco, una sauna finlande-
se, una particolare sauna finlandese 
nella casa pannonica e in un botte 

di vino. In queste saune si indosse il  
costume da bagno.

 Í Durante il periodo estivo (dal 20 
maggio al 5 settembre - dipende dal 
tempo) ingresso due volte al giorno 
al Parco termale all’aperto con un 
ampio sistema di scivoli, una piscina 
olimpionica, una piscina con onde, 
un fiume lento, una piscina per 
bambini e una vasca idromassaggio 
(in totale 7 piscine).

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle ore 
11:00 e per l’intera giornata del gior-
no di partenza.

 Í Riduzione per l`ingresso al Mondo 
delle saune Flavia all’interno del 

Grand Hotel Primus, con sauna fin-
landese e sauna finlandese estre-
ma, grotta di ghiaccio, bagno turco 
aromatico, sauna con fango e sauna 
con sale. A determinati orari ven-
gono eseguiti dei rituali con miele, 
fango e sale.

Ulteriori servizi gratuiti 
 Í Programma di animazione con eser-

cizi, corsi, incontri sociali ed escur-
sioni.

 Í Lettini a bordo piscina.
 Í Accesso gratuito alla connessione 

Wi-Fi.
 Í Parcheggio.



6. Le camere del Grand Hotel Primus regalano meravigliose viste sul campo da golf, sul mulino a vento della salute, sul castello di Ptuj o sul parco termale. 7. Delizie gastronomiche accompagnate da 
vini locali. 8. Mondo delle saune Flavia con sauna finlandese, ghiacciata, turca, fangosa e salata.
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Ascoltate le storie  
che parlano di vino 
Le Terme Ptuj sorgono in mezzo a una zona 
vitivinicola, mentre a Ptuj, la città più antica della 
Slovenia che si raggiunge dalle terme con una breve 
passeggiata, è possibile trovare un discendente 
della vite più antica del mondo. Per questo motivo, 
al Grand Hotel Ptuj rievochiamo le storie che 
parlano di vino. Agli ospiti dell‘hotel offriamo un 
pacchetto veramente speciale, che comprende 
una degustazione di vini e degli esclusivi servizi 
wellness ispirati al vino. Ritrovate l‘energia vitale e 
circondatevi di benessere!

f   02.01. – 30.12.2020 

Grand Hotel Primus s
Prezzo per 2 notti per una persona   

in camera doppia  219,50€
nella Junior suite 233,50€ 
nella Senior suite  243,50€

WEIN & WELLNESS

Il pacchetto comprende:
 Í Alloggio nella camera scelta con una ricca e variegata 

colazione a buffet.
 Í Ingresso illimitato alle piscine termali Vespasianus che 

offrono una piscina grande, una piscina per bambini, due 
vasche idromassaggio e una piccola piscina scoperta.

 Í Ingresso una volta al giorno al Mondo delle saune Flavia, 
con sauna finlandese e sauna finlandese estrema, grotta 
di ghiaccio, bagno turco aromatico, sauna con fango e 
sauna con sale. In determinati orari vengono eseguiti dei 
rituali con miele, fango e sale.

 Í Possibilità di accedere alle piscine il giorno di arrivo a 
partire dalle ore 11:00 e per l’intera giornata del giorno di 
partenza.

 Í Ingresso alle piscine e alle saune del Parco termale.
 Í Uso gratuito della palestra.
 Í Accappatoio e frutta fresca in camera.
 Í Programma di animazione con esercizi, corsi, incontri 

sociali ed escursioni.
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi.

 Í Drink di benvenuto (un calice di Haložan della Cantina  
di Ptuj oppure succo);

 Í 1 bottiglia di spumante all'arrivo (0,375 l);
 Í Menù da 3 portate accompagnato da vini dei produttori 

locali al ristorante del Grand Hotel Primus;
 Í 1x bagno di coppia nel vino (60 min.).

E IN-
OLTRE: 



9. Junior Suite del Grand Hotel Primus con vasche idromassaggio.  10. Impero del benessere con camere e bagni wellness tematici. 11. Massaggi superlativi nel centro wellness dell'hotel.
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f   01.01. – 30.12.2020 

Grand Hotel Primus s
Prezzo per 2 notti per una persona  

Edonismo romano
Nel Grand Hotel Primus vi attende l‘ impero del
benessere, con una ricca offerta di servizi 
wellness, il Mondo delle saune e le tranquille 
piscine termali. Potrete inoltre concedervi un 
pacchetto di coccole in due veramente speciale, 
con cui scoprire come vivevano gli antichi 
Romani!

in camera doppia  214,50€
nella Junior Suite  238,50€ 

MAXIMUS PRIMUS      

Il pacchetto comprende:
 Í Alloggio nella camera scelta.
 Í Mezza pensione con ricca colazione a 

buffet e piatti stagionali locali, cena 
a buffet con una vasta offerta di an-
tipasti freddi, zuppe, primi e secondi 
piatti, contorni, insalate e dessert 
della nostra pasticceria Primus. Il 
venerdì cena a base di piatti selezio-
nati e preparati seguendo le ricette 
dell’antica Roma e saluto della figura 
storica di Marcus Antonius Primus.

 Í Ingresso illimitato alle piscine ter-
mali Vespasianus che offrono una 
piscina grande, una piscina per bam-
bini, due vasche idromassaggio e una 
piccola piscina scoperta.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle ore 
11:00 e per l’intera giornata del gior-
no di partenza.  

 Í Ingresso una volta al giorno al Mon-
do delle saune Flavia, con sauna fin-
landese e sauna finlandese estrema, 
grotta di ghiaccio, bagno turco aro-
matico, sauna con fango e sauna con 
sale. In determinati orari vengono 
eseguiti dei rituali con miele, fango 
e sale.

 Í Ingresso alle piscine e alle saune del 
Parco termale.

 Í Accappatoio in camera.
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi. 
 Í “Mettiamoci in forma”: un program-

ma di preparazione dei pasti per il 
benessere e per una giornata piena 
di energia. 

 Í Un’ora di bagno Amor per due con oli 
profumati, frutta e spumante.

 Í Per lei, il massaggio Valens Augusta, 
un massaggio di tutto il corpo di 50 
minuti,  comprensivo di un massag-
gio dei piedi e di un massaggio anti-
stress della testa.

 Í Per lui, un massaggio rilassante di 50 
minuti con olio aromatico. 

E IN-
OLTRE: 



1. Terme bioclimatiche con oltre 250 giornate di Sole all'anno e una tradizione di oltre 135 anni.  2. Migliaia di bollicine dei bagni minerali per alleviare i problemi legati allo scarso flusso sanguigno.  
3. Il Salone della salute con un'offerta di servizi termali di prima classe.  4. Centro medico professionale per problemi cardiovascolari e programmi di prevenzione.  5. Il Mondo termale con 10 piscine 
all'aperto e al coperto.
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Il cuore dice sì!
Un secolo e mezzo di tradizione ed esperienza nel campo della cura delle malattie e sofferenze 
cardiache, attrezzature mediche di avanguardia e di un personale professionale e cordiale che 
si dedicherà a Voi con tutto il cuore: questi sono solo alcuni degli ottimi motivi per visitare il 
CENTRO TERMALE RADENCI. Nel nostro centro Termale potrete pure usufruire dei benefici effetti 
della nostra leggendaria acqua minerale sia in forma idropinica, attingendola direttamente 
alla fonte, come anche praticando bagni rilassanti immersi tra le sue rigeneranti bollicine. 
Il contesto ambientale é pure confortevole, regalandoci mediamente ben 250 giorni di sole 
all'anno. Per tutti questi ottimi motivi, vi invitiamo a soggiornare nel nostro Centro Termale 
Radenci per una meritata pausa che vi riscaldera' il cuore!



 

6. Sauna con ghiaccio dell'acqua minerale naturale.  7. Programma di esercizi guidati gratuito per gli ospiti delle terme.  8. Dintorni delle terme che offrono una serie di piste ciclabili per tutti i livelli di difficoltà.
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Soggiorno minimo di due notti. La quota di iscrizione di 1 € e la tassa 
turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.   

 Stagione A:    6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,  Stagione B:   1.1.-5.1., 
31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,  
 Stagione C:    24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

A B C

Stagione
Prezzo a notte per persona

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

HOTEL RADIN A* * * *
Camera doppia Standard 56 61 60 65 68 73
Camera doppia Premium 60 65 64 69 72 77
Suite 86 91 90 95 98 103
RADIN B * * * *
Camera doppia 59 64 64 69 69 74
Suite 79 84 84 89 89 94
HOTEL IZVIR * * * *
Camera doppia 55 62 58 65 65 72
Suite 75 82 78 85 85 92

Chiusura delle piscine 2020
 Í Piscina termale multiuso: 23/03-26/03/2020
 Í Piscina rotonda esterna: 20/04-22/04/2020
 Í Piscina per il nuoto: 15/06-17/06/2020
 Í Piscina termale rotonda esterna: 21/09-23/09/2020

PIACERI TERMALI NEL CENTRO TERMALE RADENCI

Servizi standard
 Í Alloggio nella camera scelta.  
 Í Mezza pensione che comprende una 

ricca colazione a buffet con piatti 
stagionali locali e cena a buffet con 
una vasta selezione di piatti, inclusi i 
piatti che contengono la rinominata 
acqua minerale: diversi tipi di anti-
pasti freddi, zuppe, primi e secondi 
piatti con contorni, insalate, formag-
gi, frutta e dessert. Una volta a setti-
mana, cena tradizionale del Pomurje. 
Programma culinario ‘Scegliete di 
essere sani con i pasti che vi aiutano 
a mantenere salute e vitalità’.

 Í Ingresso illimitato alle piscine co-
perte e scoperte con acqua termale, 
aperte durante tutto l’anno. 

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle ore 

alle ore 11.00 e per l’intera giornata 
del giorno di partenza.

 Í Una volta al giorno, escluso il gior-
no di partenza, ingresso nel Mondo 
delle saune con due saune finlande-
si, una sauna a infrarossi, una sauna 
alle erbe e un tilarium. Utilizzo fino 
alle ore 16:00.

Ulteriori servizi gratuiti
 Í Asciugamani, accappatoio e ciabatte 

in camera.
 Í Telo sauna all’ingresso del Mondo 

delle saune.
 Í Trattamento curativo con l’acqua 

minerale di Radenci nella Sala della 
salute, che comprende l’assunzione 
dell’acqua minerale per tre volte 
al giorno, gli esercizi per un cuore 
sano, una mela fresca in camera da 

consumare quotidianamente e una 
passeggiata tra le sorgenti della vita.

 Í Programma di animazione con eser-
cizi, corsi, incontri sociali ed escur-
sioni. 

 Í Uso della palestra. 

Con un supplemento di 19 euro da pagare 
alla Reception forniremo mappa delle strade 
ciclabili, descrizione di 4 percorsi di diverse 
lunghezze e difficoltà, supporto GPS (noleggio 
del dispositivo GPS o app per smartphone) + 
barretta energetica e bottiglia d’acqua da 0,5 l.



9. Il bagno nell'acqua minerale di Radenci regola la pressione sanguigna e migliora il benessere.  10. La cura con assunzione orale di acqua minerale naturale, che potete versare direttamente dalla 
sorgente termale.  11. Inalazioni con acqua minerale naturale per idratare e pulire le vie respiratorie.
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Provate il wellness 
minerale!
Le Terme Radenci vantano oltre 135 anni di storia 
e offrono servizi di altissima qualità, che non 
potrete trovare da nessun‘altra parte. I bagni, 
le cure con assunzione di acqua minerale e le 
inalazioni con l’acqua minerale naturale giovano 
al vostro benessere, mentre il bagno nell‘acqua 
minerale calma e rilassa. Per farvi provare il meglio 
di quanto le terme hanno da offrire, nel pacchetto 
“Pozzo della giovinezza” abbiamo incluso tutto 
questo e tanto altro ancora.

f   01.01.-30.12.2020 
Hotel Radin**** o Hotel Izvir****
Prezzo per 3 notti per 1 persona   

Hotel Izvir, camera doppia - standard 243€
Hotel Radin, camera doppia - premium 255€

FONTE DELLA GIOVINEZZA    

Il pacchetto comprende
 Í Alloggio nella camera scelta.
 Í Mezza pensione che comprende una 

ricca colazione a buffet con piatti sta-
gionali locali e cena a buffet con una 
vasta selezione di piatti salutari.  

 Í Ingresso illimitato alle piscine con 
acqua termale.

 Í Possibilità di accedere alle piscine il 
giorno di arrivo a partire dalle ore 11:00 
e per l’intera giornata del giorno di 
partenza.

 Í Una volta al giorno, escluso il giorno 
di partenza, ingresso nel Mondo delle 
saune con due saune finlandesi, una 
sauna a infrarossi, una sauna alle erbe 
e un tilarium. Utilizzo fino alle ore 
16:00.

 Í Programma di attività di animazione 
con esercizi, corsi, incontri sociali ed 
escursioni.

 Í Accappatoio in camera.
 Í Lettini a bordo delle piscine coperte e 

scoperte. 
 Í Ginnastica mattutina e aquagym. 
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi. 
 Í Parcheggio.

 Í Bagno nell’acqua minerale di Radenci 
(1x a persona). Il dono naturale più 
prezioso di Radenci, l’acqua minerale 
oramai conosciuta a tutti, è ottima 
sia per la prevenzione, sia per la 
cura. Siate pronti a rilassarvi grazie a 
questo bagno nell’acqua minerale di 
Radenci e che, con le sue innumerevoli 
bollicine che penetrano attraverso la 
pelle, aiuterà a dilatare le vene e ad 
ammorbidire le pareti vascolari. Già 
dopo 15 o 20 minuti di bagno la vostra 
pressione sarà regolare e il benessere 
decisamente migliorato. L’ideale è 
combinare il bagno alla cura idropinica, 
concedendovi  durante il vostro 
soggiorno a Radenci almeno tre volte 
al giorno per cinque giorni consecutivi 
un bicchiere di acqua minerale 
direttamente dalla sorgente.

 Í Cura idropinica nella rinnovata sala 
dell’acqua minerale

 Í Massaggio parziale (20 min) Alleviare 
il dolore e rilassare le tensioni 

muscolari con l’aiuto del massaggio 
manuale è uno dei modi più naturali 
per trattare i dolori attraverso il tatto. 
Ha un effetto piacevole e rilassante 
sull’intero sistema motorio. Il corpo si 
rigenera più velocemente, le tossine si 
eliminano più facilmente dal corpo e si 
riducono stress e tensioni.

 Í Inalazioni di acqua minerale naturale: 
per facilitare la respirazione, inumidire 
e pulire le vie respiratorie con l’aiuto 
di acqua minerale, medicinali o oli 
essenziali.

 Í Scegliamo la salute: pasti per 
mantenere salute e vitalità durante 
il vostro soggiorno presso il nostro 
stabilimento e un opuscolo con tutti i 
suggerimenti per mangiare sano anche 
a casa.

 Í A contatto con la natura e l’ambiente: 
un buono per visitare il frantoio Šeruga 
e degustare il suo pregiato olio (si 
consiglia di raggiungere il posto a 
piedi) e un buono per visitare la strada 
del vino Jeruzalem e degustare ben 3 
tipi di vino all’enoteca Malek.

E IN-
OLTRE: 

La quota di iscrizione di 1 € e la tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.



12. I dintorni delle terme sono noti per i suoi vini di alta qualità. 13. Pasti ottimali per il mantenimento della vitalità inclusi nella mezza pensione a buffet. 14. Salumi prelibati per veri intenditori gastro-
nomici nella salumeria Kodila.
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Patrimonio  
gastronomico locale
Le Terme Radenci sono famose per le bollicine delle 
sue acque minerali e termali, per i suoi dintorni 
e per le bollicine dei migliori spumanti sloveni. 
La cucina dello stabilimento termale si fonda su 
ingredienti freschi di stagione. Oltre ai piatti locali 
e del Pomurje, gli ospiti hanno a disposizione anche 
dei pasti per mantenere salute e vitalità. Offriamo 
a tutti quelli che desiderano andare alla scoperta 
della cucina locale un‘esperienza gastronomica 
unica: Gourmet over Mura. 

GOURMET RADENCI      

Servizi standard 
 Í Sistemazione nell‘hotel scelto con la 

colazione
 Í Ingresso illimitato alle piscine coperte 

e scoperte con acqua termale, aperte 
durante tutto l’anno. 

 Í Possibilità di accedere alle piscine il 
giorno di arrivo a partire dalle ore alle 
ore 11.00 e per l’intera giornata del 
giorno di partenza. 

 Í Una volta al giorno, ingresso nel Mondo 
delle saune con due saune finlandesi, 
una sauna a infrarossi, una sauna alle 
erbe e un tilarium. Utilizzo fino alle ore 
16:00.

Ulteriori servizi gratuiti 
 Í Asciugamani, accappatoio e ciabatte in 

camera. 
 Í Telo sauna all’ingresso del Mondo delle 

saune. 
 Í Programma di attività di animazione 

con esercizi, corsi, incontri sociali ed 
escursioni. 

 Í Uso della palestra.  

f   1.1.2020 – 30.12.2020 
Hotel Radin**** o Hotel Izvir****
Prezzo per 2 notti per 1 persona  

in camera doppia 167€
Nella comoda suite dell‘Hotel Radin 227€

Ingresso illimitato alle piscine degli hotel anche il  
giorno della partenza!

Esperienza gastronomica 
GOURMET OVER MURA:

 Í Il giorno di arrivo: visita del 
Salumificio Kodila con degustazione

 Í Secondo giorno:
 − Visita dell‘azienda vinicola Marof 
con degustazione di vini  
(5 varietà)

 − Esperienza gastronomica al 
Ristorante Rajh con menù da  
4 portate

 Í Il giorno di partenza: ricca colazione 
a buffet con prodotti stagionali 
locali e piatti tipici

È possibile effettuare il check-in dal lunedì al venerdì. Soggiorno minimo di 2 notti. L‘esperienza gastronomica può essere effettuata solo da persone mag-
giorenni. Nell‘ambito dell‘esperienza gastronomica non è possibile sostituire i produttori o il giorno di visita degli stessi. È possibile pranzare o cenare nel 
ristorante dell‘hotel dietro il pagamento di un supplemento (12 EURO a persona). Il supplemento per i pernottamenti aggiuntivi è di 58 EURO a persona/per 
notte per le camere doppie.

La quota di iscrizione di 1 € e la tassa turistica 2 € al giorno non sono comprese nel prezzo.



1. Effetti benefici dell'acqua termale paraffinica.  2. Innamoratevi del distretto di Lendava con la sua regione viticola!  3. Affidatevi alla medicina che collabora con la natura.  4. L'energia straordinaria di 
Lendava.  5. Numerose piste ciclabili nei dintorni delle terme.
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Quando le preoccupazioni si perdono nell’immensità del cielo sopra le colline di Lendava, 
il tempo inizia a trascorrere più lentamente. E quando i pensieri ritrovano l’armonia grazie 
al ritmo più disteso, il corpo inizia ad attingere l’energia benefica di cui la natura ha 
generosamente dotato l’ambiente verde delle TERME LENDAVA. L’acqua termale paraffinica 
apporterà numerosi benefici alla vostra salute, alleviando efficacemente i dolori reumatici. 
Le passeggiate in mezzo alla natura vi faranno ritrovare il buon umore, mentre la cordialità 
e la gentilezza del personale vi accompagneranno durante la vostra permanenza, ma anche 
dopo il vostro ritorno a casa!

Il buon umore è già salute



6. Piscine termali dell'hotel e parco termale all'aperto nell'abbraccio dei tigli.  7. Hotel Lipa con accesso diretto alle piscine termali e al centro benessere dell'hotel. 8. Gli appartamenti Lipov gaj sono 
adatti anche alle famiglie o ai gruppi più numerosi.
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Soggiorno minimo di due notti.  

 Stagione A:   6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020,  Stagione B:   1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 
26.11.2020,  Stagione C:   24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

A B C

Stagione
Prezzo a notte per persona

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

durante la  
settimana

fine  
settimana

HOTEL LIPA * * *
Camera doppia 49 54 52 57 57 62
Suite 56 61 59 64 64 69
APPARTEMENTS LIPOV GAJ * * *
Camera doppia 44 49 48 53 53 58

Bike 
Box

PIACERI TERMALI TERME LENDAVA

Servizi standard
 Í Alloggio nella camera scelta in base al 

tipo di unità. 
 Í Mezza pensione con ricca colazione 

a buffet e angolo salute con prodotti 
stagionali locali e cena a buffet con 
diversi tipi di zuppe, primi, secondi 
e contorni, ma anche pasta, risotti 
e un ampio buffet di insalate e 
dolci. Una volta alla settimana, 
cena tradizionale del Prekmurje. La 
serata del Prekmurje sarà arricchita 
dalle esibizioni folcloristiche delle 
associazioni culturali della zona.

 Í Ingresso illimitato alle 6 piscine 
coperte e scoperte con acqua 
termale, aperte tutto l’anno. L’acqua 
termominerale di Lendava è famosa 
per l’alta concentrazione di paraffina, 
che ha effetti benefici sull’organismo.

 Í Durante la stagione estiva viene 
aperto il complesso di piscine 
scoperte con piscina olimpionica, tre 
scivoli e una piscina per bambini con 
scivolo.

 Í Una volta al giorno, tra le ore 10:00 
e le ore 14:00, ingresso nel Mondo 

delle saune con due saune finlandesi, 
una sauna a vapore e una sauna a 
infrarossi.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle ore 
11:00 e per l’intera giornata del giorno 
di partenza.

 Í Bagno notturno il venerdì e il sabato 
fino alle ore 23:00.

 Í Possibilità di fare il bagno naturista 
nella piscina Grozda durante gli orari 
stabiliti.

 
Ulteriori servizi gratuiti
 Í Asciugamani e accappatoio in camera.
 Í Telo sauna all’ingresso del Mondo 

delle saune. 
 Í Nei mesi estivi, ginnastica mattutina 

nel Parco energetico per fare il pieno 
di forze e di energia positiva.

 Í Passeggiata attraverso i sei punti 
energetici del Parco energetico, 
che ripristina la vitalità, migliora il 
benessere e ha effetti benefici su 
alcuni problemi di salute.

 Í Ora del tè con punto energetico 
portatile.

 Í Ginnastica mattutina, ginnastica in 
acqua e aquagym.

 Í Programma di attività di animazione 
con esercizi, incontri sociali e serate 
musicali.

 Í Uso della palestra. 
 Í Lettini a bordo delle piscine coperte 

e scoperte fino a esaurimento delle 
disponibilità.

 Í Piccole attenzioni per gli ospiti fissi.
 Í Uso illimitato della connessione Wi-Fi. 
 Í Parcheggio esterno.
 Í Iscrizione al programma fedeltà 

Ambasador per ulteriori vantaggi. 

Supplemento di 19 EUR alle reception
Contiene: Mappa delle strade ciclabili.
Descrizione di 4 percorsi di diverse lunghezze e 
difficoltà, Supporto GPS (noleggio del dispositi-
vo GPS o app lo smartphone). Barretta energeti-
ca e bottiglia d’acqua da 0,5 l. 



22

9. 10. 11.

Te
rm

e 
Le

nd
av

a

ESPERIENZE CULINARIE E CULTURALI A LENDAVA

Servizi standard
 Í Mezza pensione con ricca colazione 

a buffet e angolo salute con prodotti 
stagionali locali e cena a buffet con 
diversi tipi di zuppe, primi, secondi 
e contorni, ma anche pasta, risotti 
e un ampio buffet di insalate e 
dolci. Una volta alla settimana, 
cena tradizionale del Prekmurje. La 
serata del Prekmurje sarà arricchita 
dalle esibizioni folcloristiche delle 
associazioni culturali della zona.

 Í Ingresso illimitato alle 6 piscine 
coperte e scoperte con acqua 
termale, aperte tutto l’anno. L’acqua 
termominerale di Lendava è famosa 
per l’alta concentrazione di paraffina, 
che ha effetti benefici sull’organismo.

 Í Durante la stagione estiva viene 
aperto il complesso di piscine 
scoperte con piscina olimpionica, tre 
scivoli e una piscina per bambini con 
scivolo.

 Í Una volta al giorno, tra le ore 10:00 e 
le ore 14:00, ingresso nel Mondo delle 
saune con due saune finlandesi, 
una sauna a vapore e una sauna a 
infrarossi.

 Í Possibilità di accedere alle piscine 
il giorno di arrivo a partire dalle 
ore 11:00 e per l’intera giornata del 
giorno di partenza.

 Í Bagno notturno il venerdì e il sabato 
fino alle ore 23:00.

 Í Possibilità di fare il bagno naturista 
nella piscina Grozda durante gli orari 
stabiliti.

 Í Deliziosa cotoletta alla milanese XXL
 Í 1 l di spritz della casa
 Í Saune XXL: accesso illimitato al 

Mondo delle saune con due saune 
finlandesi, una a vapore e una a 
infrarossi

Coccole superlative
Le Terme Lendava sono famose perché al loro 
interno tutto è in formato XXL. Generosi sono i 
cuori degli albergatori, numerose le piscine termali, 
ampia l‘offerta gastronomica e le escursioni 
nelle vicinanze e, infine, lungo è l‘elenco dei 
servizi wellness immersi nella natura. Tenendo 
presente questo, abbiamo infatti ideato una ricca e 
voluminosa offerta XXL. Ritornerete sicuramente a 
casa con il buon umore, il che è molto importante 
anche per la salute, non credete?

E IN-
OLTRE: 

9. Prelibatezze gastronomiche in formato XXL e piatti locali.  10. Distretto vitivinicolo delle Terme Lendava con vini pregiati.  11. Il Mondo delle saune nell'Hotel Lipa.

f   01.01.-30.12.2020 
Hotel Lipa, camera doppia  A partire da 253 €
APP Lipov gaj, studio A partire da 237 €
Prezzo per 2 notti per 2 persone
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Pomurje
Il Pomurje collinare con le 
sue vaste pianure e un‘arte 
culinaria indimenticabile.

Venite a scoprire la regione del Pomurje in modo inno-
vativo nel padiglione Expano attraverso le sue mostre, la 
realtà virtuale e l‘offerta inventiva ideale per le famiglie.

La torre panoramica Vinarium è il miglior punto di osser-
vazione del Prekmurje con una vista su ben 4 paesi!

Riempitevi di energia in uno dei numerosi punti energeti-
ci, all‘ombra degli alberi intorno al lago Bukovnik.

Le pittoresche colline di Lendava, dove potrete esplorare 
una delle strade turistiche del vino della regione.

Stiria
Area viticola intorno alla più 
antica città slovena con un 
ricco passato romano.

Le Terme Ptuj si trovano a pochi passi dal centro storico di 
Ptuj, che potrete raggiungere anche con una breve corsa 
in autobus. 

Ptuj offre una ricca varietà di eventi e festival: dal pitto-
resco Carnevale, detto “kurentovanje”, durante l‘ inverno 
ai festival di strada in estate.

Visitate le cantine vinicole, tra cui quella di Ptuj, con una 
tradizione di oltre 700 anni.

Vacanza attiva all‘ insegna dell‘esplorazione dell‘area 
viticola.

Esplorazioni  
in bicicletta
Le Terme 3000 - Terme Moravske Topli-
ce, le Terme Radenci, le Terme Lendava 
e le Terme Ptuj sono il punto di parten-
za ideale per esplorare i percorsi enog-
astronomici e i monumenti naturali e 
culturali, grazie alle numerose offerte 
per famiglie nel Pomurje e nella Stiria. 
Lungo le regioni collinari circondate da 
vaste pianure, troverete numerosi per-
corsi ciclabili di vari livelli di difficoltà. 
Oltre all'offerta “Bike Box”, alle Terme 
3000, Radenci e Lendava vengono inol-
tre organizzate delle escursioni cicli-
stiche di gruppo. Dopo un'abbondante 
colazione, salite in sella alla bicicletta 
e trascorrete una giornata avventurosa 
in movimento, per poi concedervi una 
rilassante serata immersi nelle sor-
genti termali. Per ulteriori informazioni 
sull'offerta ciclistica, potete consultare 
il nostro sito web.
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Le terme sono il punto di partenza  
ideale per esplorare il Pomurje e la Stiria
Siete curiosi, attivi o amanti della natura? Creativi o esploratori? Avventurosi o amanti 
dell‘adrenalina? Per chiunque troveremo qualche consiglio su cosa fare e come divertirsi! 
Diverse escursioni si svolgono in modo organizzato. Potrete trovare informazioni più dettagliate 
presso la reception dell‘hotel e dal team di animazione.

Supplemento di 19 EUR alle reception
Contiene: Mappa delle strade ciclabili.
Descrizione di 4 percorsi di diverse lunghezze e 
difficoltà, Supporto GPS (noleggio del dispositi-
vo GPS o app lo smartphone). Barretta energeti-
ca e bottiglia d’acqua da 0,5 l. 

Bike 
Box



24

1. 2.

4.

3.

5.

Sa
va

 H
ot

el
s 

Bl
ed

1. Hotel con le più incantevoli viste sul lago di Bled, descritto come l'ottava meraviglia del mondo!  2. I nostri ospiti possono accedere alle piscine del Centro Wellness Živa a prezzi più vantaggiosi.  3. Bled vi 
incanterà con la sua straordinaria offerta tutti i giorni dell'anno!  4. Il suo unico microclima alpino vi invita a partecipare alle attività all'aperto.  5. Venite a conoscere la vera principessa di Bled: l'originale 
millefoglie alla crema di Bled.

Una visita a Bled schiarisce i pensieri e risveglia lo spirito, fa sognare i romantici, motiva gli atleti, 
rilassa l’anima e rinvigorisce il corpo. Dove la bellezza mozzafiato di uno sfondo naturale unico 
entra in sintonia con le armoniose energie e il potere curativo delle sorgenti termali Rikli: ai SAVA 
HOTELS BLED abbiamo unito il meglio di ciò che Bled ha da offrire. Nuotate nelle piscine termali, 
ritrovate calma e tranquillità grazie a un massaggio rilassante alpino o lasciatevi deliziare con la 
gustosissima millefoglie originale di Bled: Ogni singola esperienza presso di noi sarà coronata da 
una meravigliosa vista sul lago scintillante, sull‘ isolotto incantato, sul romantico castello e sulle 
imponenti Alpi Giulie. Che vista meravigliosa! Che magnifica sensazione!

Che vista meravigliosa!  
Che magnifica sensazione!
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6. Il Grand Hotel Toplice sulle rive del lago di Bled con la tradizione più lunga di Bled.  7. Camere elegantemente arredate per persone e momenti romantici. 
8. Acqua di sorgente e fresca ogni giorno, che mormora sotto l'hotel.
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GRAND HOTEL TOPLICE: LA ROMANTICA BLED 

Il pacchetto comprende
 Í Sorpresa con bollicine in camera. 
 Í 2 notti nella camera selezionata in base alla 

tipologia scelta. 
 Í Ricca colazione nel ristorante dell’hotel o servi-

ta nel comfort della vostra camera. 
 Í Cena romantica con quattro esclusive creazioni 

al ristorante Julijania, preparata dallo chef Si-
mon Bertoncelj, premiato da Gault Millau. 

 Í Coccole romantiche per due nella spa Luisa: 
 − Borsa wellness con accessori da bagno (accappatoio, asciuga-
mano e ciabattine). 

 − Tutti i giorni ingresso illimitato in piscina con acqua di sorgente 
fresca (22 oC) e relax nelle saune dell’hotel, dove potete sceglie-
re tra la sauna finlandese, il bagno turco e la sauna a infrarossi.

 − Massaggio rilassante di 50 minuti per due.  
 − Noleggio di un battello con un ricco cestino da picnic e un rin-
vigorente smoothie. Fuori stagione e in caso di maltempo, il 
picnic è sostituito da un romantico bagno di 40 minuti per due, 
accompagnato da un cocktail analcolico.

 − Ingresso nella piscina privata del Grand Hotel Toplice e nuoto 
nel lago (durante la stagione estiva).

 Í Connessione Internet Wi-Fi gratuita. 
 Í Parcheggio. 
 Í Ingresso al complesso di piscine del Centro benessere Živa, dove 

l’acqua ha una piacevole temperatura di 30°C.

Avviso importante:
Le piscine del Wellness ŽIVA rimarranno 
chiuse dal 16.3 al 26.3.2020.

Eleganza e vedute  
romantiche 
Il Grand Hotel Toplice si trova sulle sponde del 
lago di Bled, dove offre un panorama mozzafiato 
sul lago, sull‘ isolotto di Bled e sul castello di 
Bled. L‘hotel con la tradizione più lunga di Bled 
vi travolgerà con i suoi arredi romantici, sui 
quali il personale potrà raccontarvi delle storie 
affascinanti. La piscina dell‘hotel viene riempita 
con acqua fresca di sorgente ogni giorno e le 
camere offrono delle viste sul lago così suggestive 
che vi sembrerà quasi di poterne sfiorare la 
superficie. Grand Hotel Toplice: siamo sicuri che, 
come i nostri ospiti abituali, ci tornerete con 
piacere!

f   1.1.-30.12.2020, Grand Hotel Toplice

Tutto questo a partire da 540 EURO/camera
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Lusso del benessere 
con vista 
Al Rikli Balance Hotel ridiamo vita alle tradizioni 
locali. Nelle camere dell‘hotel potrete conoscere 
le storie dell‘ape carnica, dei ricami tradizionali 
della Gorenjska, del cuore del lect (tipico dolcetto 
decorativo) e dell‘abete del vicino altopiano del 
Pokljuka. Potrete conoscere anche la storia di 
Arnold Rikli, il naturopata svizzero che già nel XIX 
secolo fondò a Bled un sanatorio naturale. Venite 
a provare i piatti locali e tradizionali dei nostri 
ristoranti e concedetevi un relax d‘eccellenza nel 
Centro Wellness Živa.

f   1.1.-30.12.2020, Rikli Balance Hotels
A partire da 508 EURO per 2 persone, 2 pernottamenti 

9. Hotel Rikli Balance con una meravigliosa vista sul lago. 10. Le camere raccontano le storie sull'ape carnica, sui ricami tradizionali, sul cuore del lect e sull'abete rosso delle vicine foreste.  
11. L'hotel è collegato al più grande complesso di piscine vicino al lago di Bled.

RIKLI BALANCE HOTEL: PACCHETTO WELLNESS

Il pacchetto comprende
 Í Sorpresa con bollicine in camera. 
 Í 2 notti nella camera selezionata in 

base alla tipologia scelta. 
 Í Ricca colazione nel ristorante 

dell’hotel o servita nel comfort della 
vostra camera. 

 Í Cena a 4 portate accompagnate da 
vino al ristorante Veranda.   

 Í RITUALE RIKLI per due, un program-
ma per un totale relax e la completa 
rigenerazione secondo il metodo 
Arnold Rikli:

 − Borsa wellness con accessori da 
bagno (accappatoio, asciugamano 
e ciabattine).

 − Ingresso al complesso di piscine 
del Centro benessere Živa, dove 
l’acqua ha una piacevole tempera-
tura di 30 oC.

 − Ingresso gratuito al Mondo delle 
saune e peeling alle erbe.

 − Massaggio di 50 minuti con fasci di 
cime di abete rosso (picchiettare 
leggermente il corpo con i fasci 
caldi ha effetti benefici sull’or-
ganismo, grazie agli oli essenziali 
dell’abete rosso che vengono rila-
sciati).

 − Bevanda salutare nella sala relax.
 − Regalo.

 Í Connessione Internet Wi-Fi gratuita. 
 Í Parcheggio.

Avviso importante:
Le piscine del Wellness ŽIVA rimar-
ranno chiuse dal 16.3 al 26.3.2020.
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Piscine con vista e  
ottimo wellness  
Al Rikli Balance Hotel troverete il Centro Wellness 
Živa, che offre un relax olistico nelle saune, con 
massaggi e trattamenti di benessere. La sua 
particolarità è il complesso di piscine con vista 
sul lago di Bled, le grandi piscine piacevolmente 
calde e lo scivolo al coperto. Con i pacchetti “Bled 
romantica” del Grand Hotel Toplice e “Wellness” 
del Rikli Balance Hotel gli ospiti hanno accesso 
illimitato alle piscine del Centro Wellness Živa.

12. Uno dei più grandi complessi di piscine da queste parti.  13. Piscine all'aperto con una meravigliosa vista sul lago di Bled.  14. Scivolo nelle piscine interne con vista.  15. 3 saune turche e 3 saune 
finlandesi, di cui una all’esterno con vista sul lago e sul castello.  16. Trattamenti di bellezza per il viso con prodotti cosmetici rinomati ed esclusivi massaggi.  17. Programmi wellness giornalieri, tra cui 
il rituale giornaliero di Rikli, che offre la disintossicazione perfetta dalla vita di tutti i giorni!

Sui passi di Arnold Rikli
La tradizione della medicina naturopatica risale a Bled nel XIX secolo, quando lo 
svizzero Arnold Rikli stabilì qui un centro termale naturale. Nel curare i suoi pa-
zienti, Rikli puntava molto sui fattori naturali: l'aria, l'acqua e il Sole. Prescriveva 
di fare movimento all'aria aperta, seguire un'alimentazione frugale, ma di qualità, 
e, infine, dei sonni ristoratori. Durante il vostro soggiorno presso di noi potrete 
seguire il programma di salute di Rikli: alzarsi prima dell'alba, bere a digiuno 
dell'acqua fresca di Bled, camminare scalzi lungo il percorso Rikli, sentire l'ener-
gia degli alberi nel parco o rilassarsi attraverso lo yoga, gustare pasti leggeri, nuo-
tare, prendere il Sole e passeggiare nella fresca aria alpina. Nel Centro Wellness 
Živa potrete inoltre provare diversi trattamenti basati sui metodi Rikli.
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Nuoto, SUP e altri sport sul lago. Esplorazione delle città e dei villaggi circostanti con il trasporto in autobus “Hop-on Hop-off”. Provate il miglior gelato al mondo secondo il parere della giuria SoolNua 
World Icecream Index, 2017.

Bled sulla mappa dei luoghi  
più belli al mondo 
I media di tutto il mondo descrivono Bled come un luogo che deve essere visitato almeno 
una volta nella vita. Dicono che Bled sia “uno dei posti più belli del mondo” (Vacation 
Idea), che “ti affascina al punto tale che vorresti rimanere fermo, seduto e continuare ad 
ammirare Bled per ore” (Daily Mail). Scrivono che “la vista sul lago è così drammatica che 
dovrete pizzicarvi per vedere se state sognando” (Hostelling International). Il lago di Bled 
con la sua immagine e la sua vasta offerta in tutte le stagioni vi invita a scoprirlo!
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DISPOSIZIONI GENERALI: I prezzi pubblicati sono espressi in euro (€) e si intendono a persona in camera a due letti e per notte, eccetto dove diversamente specificato. I prezzi non comprendono 
né la tassa turistica né la tassa di registrazione, che si pagano direttamente in loco. La tassa di registrazione è pari a 1,00 euro a persona, una tantum. La tassa turistica per i Sava Hotels Bled è di 
3,13 euro a persona per notte, per le Terme Ptuj 2,50 euro a persona per notte, per lo Zdravilišče Radenci e le Terme 3000 di Moravci 2,00 euro a persona per notte, per le Terme Lendava 1,94 euro a 
persona per notte. I bambini fino ai 7 anni non pagano la tassa di soggiorno mentre dai 7 ai 12 anni non compiuti né pagano la metà. Il contenuto dettagliato dei singoli pacchetti, il supplemento 
per la sistemazione in camera singola e gli sconti bambini con sistemazione nel letto di base o nel letto aggiunto sono riportati nel Listino prezzi 2020. Gli sconti per bambini sono validi per la 
sistemazione in camera con due adulti e con un letto aggiunto e/o senza letto proprio. I’importo definitivo del soggiorno viene calcolato dal sistema di prenotazione (ROS) del call center, dove 
vengono prese in considerazione anche le correzioni dei prezzi eventualmente erroneamente pubblicati nel presente catalogo. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche all’offerta 
ed ai prezzi qui riportati. Le offerte sono valide fino ad esaurimento dei posti destinati alla singola offerta. Le informazioni dettagliate (date, luoghi e supplementi) relative alle attività per gli 
ospiti ed agli eventi nelle singole destinazioni sono disponibili presso le reception e/o direttamente presso gli animatori. EDITORE: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

Il Castello di Bled su una scogliera con vista spettacolare sul lago e l‘ isolotto. Cime circostanti con viste mozzafiato sul lago con le Caravanche e le Alpi Giulie sullo sfondo. Dolci coccole con l‘originale 
millefoglie alla crema di Bled nella rinnovata Caffetteria Park.

Fiaba invernale in riva al Lago di Bled. Sci notturno su Straža con vista sul lago. Sport invernali sulla boscosa Pokljuka.

Visita della chiesa romantica sull‘ isolotto lacustre a bordo della tradizionale “pletna”.  Gola di Vintgar con laghetti, cascate, rapide e una cascata di ben 15 metri.  Gite in bicicletta attraverso l‘ idilliaca 
valle alpina del fiume Radovna.


