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 Palma da ben 30 anni crea e organizza viaggi e vacanze per ogni esigenza e gusto, una lunga storia di successi.

Con la nostra esperienza e i certificati di eccellenza ottenuti dimostriamo di essere un partner su cui poter sempre contare!

Con noi, le vostre vacanze o viaggi avranno sempre successo, il nostro team di esperti nel settore del turismo vi assisterà sempre al meglio sul 
vostro percorso.

2018

2019

Prenotazioni presso le agenzie di viaggio autorizzate 
del Friuli Venezia Giulia e Veneto

Catalogo e listino prezzi sempre aggiornati sul sito www.palmaviaggi.it

www.palmaviaggi.it
email: vacanze@palmaviaggi.it

Cari Amici,
Palma vi dà il benvenuto nella verde 

e rilassante Slovenia!
La Slovenia è nota per le sue sorgenti termominerali e le sue acque curative, fonti salutari e di 

benessere e oggi vanta numerosi centri termali.

Concedetevi una vacanza rilassante, un lungo periodo o almeno un weekend, in totale spensieratezza 
per rigenerare anima e corpo.

Lasciatevi coccolare da un piacevole massaggio o da un trattamento di bellezza o traete beneficio da 
bagni e saune.

Le terme non sono solo relax ma anche tanto divertimento per tutta la famiglia con i parchi acquatici, 
tante attrazioni e scivoli per tutte le età.

Regalatevi un’esperienza unica ed indimenticabile e godetevi il meglio delle Terme slovene.

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/
mailto:vacanze@palmaviaggi.it
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T r a s f e r i m e n t i  i n  p u l l m a n / m i n i b u s

3 • informazioni utili 

4 • Terme Snovik

5 • Šmarješke Toplice

6 • Dolenjske Toplice 

7 • Terme Laško

8 • Terme Čatež

10 • Rimske Terme

11 • Terme Zreče

12 • Rogaška Slatina

15 • Terme Dobrna

16 • Terme Olimia

18 • Terme Ptuj

19 • Terme Radenci

1/1 stanza singola

1/2 stanza doppia

1/2(+1)  stanza doppia con possibilità di 1 letto aggiunto

1/2(+1/+2) stanza doppia con possibilità di 1 o 2 letti aggiunti

1/2+1 stanza doppia con 1 letto aggiunto

1/2+2 stanza doppia con 2 letti aggiunti

1/2+3 stanza doppia con 3 letti aggiunti

1/2+2 appartamento con 2 letti aggiunti

1/2+3 appartamento con 3 letti aggiunti

1/3 stanza tripla

1/4 stanza quadrupla

2/2 due stanze attigue non comunicanti

Quota di iscrizione

Solo soggiorno 

Adulti: € 20  Bambini 0-12 anni non compiuti: € 10

Nella quota è inclusa anche una COPERTURA AS-
SICURATIVA:

• ASSISTENZA h24

• RIMBORSO SPESE MEDICHE

• ASSICURAZIONE BAGAGLIO

• GARANZIA ANNULLAMENTO

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni 
ed esclusioni. 
Le condizioni di assicurazione sono riportate 
integralmente online sul sito www.palmaviaggi.it e 
sono vincolanti alla prenotazione.

Documentazione necessaria per l’ingresso nel 
Paese
Vi chiediamo gentilmente di verificare tempestiva-
mente la validità dei vostri documenti personali. L’ot-
tenimento e la validità dei documenti necessari per 
l’ingresso nel Paese e esclusiva responsabilità del 
singolo passeggero.

Prezzi
I prezzi sono espressi in euro. Sono validi fino ad 
esaurimento dei posti, revoca o diversa comuni-
cazione. Tutte le modifiche e aggiornamenti prezzi 
saranno sempre pubblicate e visualizzabili sul sito 
www.palmaviaggi.it e andranno automaticamente a 
sostituire i prezzi pubblicati sul listino. Dato l’elevato 
numero di nozioni inserite, ci scusiamo per eventuali 
imprecisioni ed errori non intenzionali. Le correzioni 
verranno pubblicate sul sito www.palmaviaggi.it.

Le condizioni generali e le informazioni utili prima di 
partire dell’organizzatore responsabile (T.O. Palma) 
sono pubblicate online sul sito www.palmaviaggi.
it, e costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio tra il Tour Operator Palma e i passeggeri/tu-
risti.
Per il recesso si applicano le condizioni del catalogo 
Mediterraneo/Slovenia.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art.17 
della Legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se sono commessi all’estero.
 INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento e 
necessario per la conclusione e l’esecuzione del con-
tratto, e svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, 
in forma cartacea e digitale. I dati saranno comuni-
cati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto
turistico.

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA: FEBBRAIO - DICEMBRE 2020
Immagini: Shutterstock, Archivio e partner locali

Stampa: Grafika Gracer d.o.o - Grafica: Nea Culpa - Impaginazione: Mediaidea – Diffusione febbraio 2020
Organizzazione tecnica e programmazione: Palma d.o.o.

Per permettervi di raggiungere comodamente e senza 
pensieri la destinazione scelta abbiamo previsto con tariffe 
agevolate un servizio di trasferimenti condivisi da/per le 
seguenti località della Slovenia:

Bled, Podčetrtek (Olimia), Rogaška, Čatež, Ptuj, 
Radenci

con ben 9 punti di partenza:

Trieste, Opicina, Ronchi dei Legionari, Duino, 
Monfalcone, Gorizia, Palmanova, Udine Centro, Udine 
Nord

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: circondate dalle Alpi di Kamnik 
e Savinja e dalla natura incontaminata della 
valle di Tuhinj.

SERVIZI: reception, ristorante Potočka, 
complesso di piscine coperte (32°C) 
con idromassaggio (36°C) e all’aperto 
(26°C-28°C) con scivoli; massaggi, saune, 
precorso Kneipp, trattamenti viso e corpo.

STANZE: servizi privati (doccia, WC, asciu-
gacapelli), TV SAT, telefono, Wi-fi, accesso 
internet; alcune dispongono di balcone.

STUDIO: aria condizionata, servizi privati 
(doccia, WC, asciugacapelli), TV SAT, tele-
fono, Wi-fi, zona giorno/notte con angolo 
cottura, balcone; occupazione massima 2 
persone.

APPARTAMENTI: dispongono degli stes-
si servizi degli studio e di zona giorno con 
angolo cottura, camera da letto, balcone; 
occupazione massima: 4 o 5 persone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet; in caso di numero 
limitato di ospiti, la cena viene servita.

INTERNET: Wi-fi gratuito in tutto il com-
plesso.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness all’a-
perto, possibilità di escursioni a piedi e in 
bicicletta nei dintorni; in estate animazione 
per bambini presso le piscine.

ANIMALI DOMESTICI:  ammessi negli ap-
partamenti e negli studi. Non sono ammessi 
in stanza doppia.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati). 

T e r m e  S n o v i k  www.terme-snovik.si Š m a r j e š k e  T o p l i c e   www.terme-krka.com 

slovenia I  terme slovenia I  terme

TERME SNOVIK 4* 

Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

10.04. - 23.04.
03.05. - 21.05.
20.09. - 27.09.

23.04. - 03.05. 21.05. - 28.05.

1/2 STANZA DOPPIA 54 59 72
1/2 STUDIO DOPPIA 56 61 78
1/2+2 APPARTAMENTO A4 56 61 78
1/2+3 APPARTAMENTO A5 56 61 78
Minimo notti 2 2 2
La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, studio o appartamento, mezza pensione, 2 ingressi/giorno alle 
piscine termali (orario prolungato i mercoledì, venerdì e sabato), noleggio bastoncini da camminata nordica, utilizzo 
attrezzature fitness all’aperto, Wi-Fi, parcheggio. 
Supplementi: tassa di soggiorno e di registrazione da pagare in loco; doppia uso singola 65%; balcone 10 € a stanza a 
notte; posto letto aggiunto per bambino fino a 10 anni 25 € a notte.
Riduzioni: bambino fino a 4 anni GRATIS senza proprio posto letto in stanza o studio con 2 adulti; 1° bambino fino a 4 
anni in posto letto aggiunto in appartamento 50%; 2° o 3° bambino fino a 4 anni in posto letto aggiunto in appartamento 
GRATIS; da 4 a 12 anni in posto letto aggiunto in appartamento 50%.

  Le terme slovene più in 
alta quota 

 Acqua termale ricca di 
minerali

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-snovik.si/
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POSIZIONE: immerse nel verde, nella par-
te sud-orientale della Slovenia, distano 80 
chilometri da Lubiana; qui è stato creato il 
primo moderno centro di cura e benessere 
della Slovenia con programma di dimagri-
mento e disintossicazione personalizzato; 
Šmarješke Toplice sono costituite dagli Ho-
tel Vitarium, Šmarjeta e Toplice.

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, 2 piscine 
coperte collegate con la piscina all’aper-
to, dotata di scivolo; saune, massaggi, vari 
trattamenti.

STANZE: aria condizionata, servizi privati 
(doccia/vasca, WC, asciugacapelli), TV SAT, 
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, ac-
cesso internet.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: possibilità di 
escursioni a piedi e in bicicletta nei dintorni, 
tennis, camminata nordica.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (su richie-
sta).

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

Š m a r j e š k e  T o p l i c e   www.terme-krka.com 

slovenia I  terme

 rinomato centro wellness 
Vitarium

 circondato dal verde

HOTEL ŠMARJETA 4* 
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 28.12.

1/2 STANZA DOPPIA 80
1/2 JUNIOR SUITE 95
Minimo notti 2
La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, mezza pensione, ingresso alle piscine termali dell’hotel, anima-
zione, aquagym, camminata nordica (lunedì - venerdì), accappatoio in camera, accesso internet.
Saune: 1 ingresso per soggiorni di 2-5 notti, 2 ingressi per soggiorni di 6-9 notti, illimitato per soggiorni di 10 o più notti.
Riduzioni: 3° letto adulti 20 %; bambini fino a 6 anni GRATIS (senza proprio posto letto o in posto letto aggiunto) in stanza 
con due adulti, due bambini da 6 a 12 anni in stanza propria: 20 %.
Supplementi: stanza singola / doppia uso singola: 25 € a notte, pensione completa 15 € a notte, culla 5 € a notte, cenone 
di Capodanno (bevande incluse, obbligatorio) 150 €.

HOTEL VITARIUM 4* 
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 28.12.

1/2 STANZA DOPPIA 84
1/2 JUNIOR SUITE 104
Minimo notti 2

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-krka.com/
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POSIZIONE: si trovano nella parte sud-o-
rientale della Slovenia, a ovest della città di 
Novo mesto; il complesso è composto dagli 
Hotel Balnea e Kristal.

SERVIZI: ristoranti, caffetteria, piscina co-
perta collegata con la piscina all’aperto, 
idromassaggio, saune, massaggi, vari trat-
tamenti.

STANZE Hotel Balnea: aria condizionata, 
servizi privati (WC, doccia o vasca idromas-
saggio, asciugacapelli), TV LCD, minibar, 
telefono, cassetta di sicurezza; la maggior 
parte delle stanze dispone di balcone, ac-
cesso internet.

STANZE Hotel Kristal: aria condizionata, 
servizi privati (WC, doccia, asciugacapelli), 
telefono, TV SAT.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi, angolo internet.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, pos-
sibilità di escursioni a piedi e in bicicletta 
nei dintorni, tennis.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

D o l e n j s k e  T o p l i c e   www.terme-krka.com T e r m e  L a š k o  www.thermana.si

slovenia I  terme slovenia I  terme

 Terme dalla lunga 
tradizione

 Immerse nel verde

HOTEL KRISTAL 4* 
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 28.12.

1/2 STANZA DOPPIA 78
Minimo notti 2
La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, mezza pensione, ingresso alle piscine termali dell’hotel e del Cen-
tro wellness Balnea, animazione, ginnastica mattutina di gruppo, accappatoio in stanza, accesso internet. 

Saune: 1 ingresso per soggiorni di 2-5 notti, 2 ingressi per soggiorni di 6-9 notti, illimitato per soggiorni di 10 o più notti.

Riduzioni: 3° letto adulti 20 %; bambini fino a 6 anni GRATIS (senza proprio posto letto o in posto letto aggiunto) in stanza 
con due adulti, due bambini da 6 a 12 anni in stanza propria: 20 % 

Supplementi: stanza singola hotel Kristal 20 € a notte, stanza singola hotel Balnea 25 € a notte, pensione completa 15 € 
a persona a notte, doppia uso singola: 30€ (vale per entrambi gli hotel), culla 5 € a notte; cenone di Capodanno (bevande 
incluse; obbligatorio) nel ristorante dell’hotel 150 €.

HOTEL BALNEA 4*+ 
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 28.12.

1/2 STANZA DOPPIA 99
Minimo notti 2

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-krka.com/
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POSIZIONE: vicino al fiume Savinja, dista 
15 minuti a piedi dalla città; il complesso si 
compone degli hotel Thermana Park Laško e 
Zdravilišče Laško.

SERVIZI:

Hotel Zdravilišče Laško: ristorante a buf-
fet, ristorante à la carte, caffetteria; piscina 
coperta, idromassaggio e piscina per bam-
bini; piscina all’aperto, saune, fitness, cen-
tro di cura, salute e bellezza, negozietto, 
parrucchiere, massaggi, terapia del sale.

Hotel Thermana Park: ristorante a buffet, 
ristorante à la carte, caffetteria, negozietto, 
parrucchiere, sala congressi, centro Ther-
mana e Veda Ayurveda, massaggi.

Wellness Thermana Park: sotto la cupola 
di vetro, piscina con onde artificiali, piscina 
con cascate, geyser, fiume veloce e diver-
si giochi acquatici per bambini, tre vasche 
idromassaggio, angolo Kneipp e scivolo; 
piscina all’aperto collegata con la piscina 
coperta, piscina per bambini, scivoli; bagno 
turco, sauna a infrarossi, laconium, sana-
rium, piscina con acqua fredda, piscina con 
acqua calda e aree idromassaggio, zone 
relax.

STANZE: aria condizionata, servizi privati 
(doccia/vasca, WC, asciugacapelli), TV SAT, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, ac-
cesso internet; alcune stanze sono dotate di 
balcone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi in tutta la struttura.

SPORT e INTRATTENIMENTO: possibilità di 
passeggiate, escursionismo, ciclismo; fit-
ness, aerobica, mini club.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (fino a 8 kg) 
su richiesta e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito o garage 
a pagamento presso l’Hotel Thermana Park 
Laško (posti limitati).

T e r m e  L a š k o  www.thermana.si

slovenia I  terme

 Complesso termale con 
cupola di vetro

 Centro Thermana & Veda 
Ayurveda 

Quote in euro a 
persona a notte in 
mezza pensione

5.1. – 10.4.
13.4. – 12.5.
11.7. – 1.9.

24.12. – 30.12.

10.4. – 13.4.
24.10. – 1.11.

12.5. – 11.7.
1.9. – 30.9.
1.12. – 24.12.

Domenica-Venerdi Venerdi-Domenica Domenica-Venerdi Venerdi-Domenica Domenica-Venerdi Venerdi-Domenica
THERMANA PARK LAŠKO 4*+ 
1/2 STANZA DOPPIA 
STANDARD 79 89 89 99 69 79
ZDRAVILIŠČE LAŠKO 4*  
1/2 STANZA DOPPIA 
STANDARD 69 74 74 79 64 69

Minimo notti 2 2 2

La quota comprende: sistemazione in stanza doppia standard; mezza pensione, accappatoio e ciabatte per adulti, in-
gresso illimitato alle piscine termali di entrambi gli hotel, ingresso giornaliero al centro fitness, Wi-Fi illimitato in stanza, 
consumo illimitato di acqua termale, hotel-pass con riduzioni e agevolazioni, animazione, programma di relax e svago.

Riduzioni: bambini da 5 a 10 anni in posto letto aggiunto 50%, da 10 a 12 anni in posto letto aggiunto 30%; GRATIS fino 
a 5 anni senza proprio posto letto in stanza con 2 adulti, dai 5 ai 10 anni sul proprio posto letto 40%, da 10 a 12 anni sul 
proprio posto letto 20 %. 

SPECIALE per famiglie:

Nel periodo PONTE DEL 25 APRILE E 1° MAGGIO 24.4. – 3.5. è previsto il soggiorno GRATIS per bambini fino a 5 anni 
e per 2 bambini fino a 10 anni.

Nel periodo VACANZE DI PASQUA 10.4. – 13.4. è previsto il soggiorno gratuito per bambini fino a 5 anni. 

Nei periodi THERMANA ESTATE 26.6. – 3.8. e VACANZE HALLOWEEN E OGNISSANTI 24.10. – 1.11. e FAVOLA 
NATALIZIA 24.12. – 30.12. è previsto il soggiorno gratuito per bambini fino a 5 anni e 1 bambino fino a 10 anni. 

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.thermana.si/
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POSIZIONE: il più grande complesso ter-
male naturale della Slovenia, dista 1,5 km 
dal paese di Čatež ob Savi; il complesso è 
composto dagli hotel Hotel Terme, Toplice 
e Čatež.

SERVIZI: ristorante principale, bar, attra-
zioni acquatiche (Riviera termale inverna-
le ed estiva, Isola dei pirati, Mondo delle 
saune ...); programmi di cura e prevenzione 
della salute, trattamenti wellness, attività 
sportive e ricreative; animazione, possibili-
tà di escursioni nei dintorni.

STANZE: aria condizionata, servizi privati 
(doccia o vasca, WC, asciugacapelli), cas-
setta di sicurezza, minibar, telefono, TV SAT, 
letto alla francese o letti separati; alcune 
sono dotate di balcone o terrazza.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: calcio, ten-
nis, pallacanestro, pallamano, beach vol-
ley, fitness; diverse attività per adulti e 
bambini.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

T e r m e  Č a t e ž   www.terme-catez.si

slovenia I  terme

 divertimenti acquatici 365 
giorni all’anno

 12.000 mq di piscine 
coperte e all’aperto con 
attrazioni acquatiche

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-catez.si/
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I pacchetti “Per coppie” e “Per famiglie” dell’HOTEL 
TERME comprendono: sistemazione in stanza 
doppia, mezza pensione, ingresso illimitato alla 
piscina coperta e all’aperto dell’hotel Terme, utilizzo 
della sauna e dello studio fitness dell’hotel Terme, 
2 ingressi al giorno alla Riviera termale invernale o 
estiva, 1 ingresso al giorno nel complesso di piscine 
dell’hotel Čatež, riduzione del 10% sui trattamenti 
del Centro salute & bellezza dell’hotel Terme, 
animazione.

Supplementi: supplemento pensione completa 
(pranzo o cena): 18 € / persona, supplemento pensio-
ne completa per bambini (pranzo o cena): 10 € / per-
sona, lettino per bambini 14 € a notte, appartamento: 
70 € a notte, tassa di soggiorno 2,50 € a persona a 
notte; bambini da 7 a 18 anni 1,25 € a persona a notte, 
tassa di registrazione 1,50 € a persona a soggiorno.

I pacchetti “Per coppie” e “Per famiglie” dell’HOTEL 
TOPLICE comprendono: sistemazione in stanza dop-
pia con possibilità di 2 posti letto aggiunti, mezza 
pensione, 2 ingressi al giorno alla Riviera termale 
invernale o estiva, utilizzo dello studio fitness nel 
Centro sportivo e ricreativo dell’Hotel Toplice, ani-
mazione.

Supplementi: supplemento pensione completa 
(pranzo o cena): 17  € / persona, supplemento pen-
sione completa per bambini (pranzo o cena): 10 € / 
persona, lettino per bambini 14 € a notte, suite (stan-
za family) 45 € a notte, tassa di soggiorno 2,50 € a 
persona a notte, bambini da 7 a 18 anni 1,25 € a per-
sona a notte, tassa di registrazione 1,50 € a persona 
a soggiorno.

I pacchetti “Per coppie” e “Per famiglie” dell’HOTEL 
ČATEŽ comprendono: sistemazione in stanza dop-
pia, mezza pensione, ingresso illimitato alla piscina 
termale dell’hotel Čatež, 1 ingresso al giorno alla 
Riviera termale invernale o 2 ingressi al giorno alla 
Riviera termale estiva, animazione.

Supplementi: supplemento pensione completa 
(pranzo o cena): 15,50  €, supplemento pensione 
completa per bambini (pranzo o cena): 10 €, supple-
mento singola 18 € a notte, culla 14 € a notte, suite 
(stanza family) 45 € a notte, tassa di soggiorno 2,50 € 
a persona a notte, bambini da 7 a 18 anni 1,25 € a per-
sona a notte, tassa di registrazione: 1,50 € per perso-
na a soggiorno.

Riduzioni pacchetti “Per famiglie”: in stanza con 2 
adulti 1° bambino fino a 12 anni GRATIS in posto letto 
aggiunto, 2° bambino fino a 6 anni GRATIS senza pro-
prio posto letto, 2° bambino da 6 a 12 anni in posto 
letto aggiunto 50%; adulto in posto letto aggiunto 
15%. 

Riduzioni pacchetti “Per coppie” degli Hotel To-
plice e Hotel Čatež: in stanza con 2 adulti bambini 
senza proprio posto letto fino a 6 anni GRATIS, bam-
bini da 6 a 12 anni in posto letto aggiunto 50%; un 
bambino fino a 12 anni in stanza con 1 adulto 50% 
sulla quota in stanza doppia, l’adulto paga la quota 
della stanza singola; adulto in posto letto aggiunto in 
stanza doppia 15%. 

Riduzioni pacchetti “Per coppie” l’Hotel Terme: in 
stanza con 2 adulti 1° bambino fino a 12 anni in posto 
letto aggiunto paga 41,90 € / notte, 2° bambino fino ai 
6 anni GRATIS senza proprio posto letto, 2° bambino 
da 6 a 12 anni in posto letto aggiunto 50%; adulto in 
posto letto aggiunto 15%. 

TERME ČATEŽ 

Quote in euro a 
persona a notte in 
mezza pensione

2.1. – 10.4.
14.4. – 25.7.
23.8. – 27.12.

10.4. – 14.4.
25.7. – 23.8.

PACCHETTO PER 
COPPIE

PACCHETTO PER 
FAMIGLIE

PACCHETTO PER 
COPPIE

PACCHETTO PER 
FAMIGLIE

HOTEL TERME 4* 
1/2 STANZA DOPPIA 66 73 70 80
HOTEL TOPLICE 4*  
1/2 STANZA DOPPIA 64 68 71 75
HOTEL ČATEŽ 3* 
1/2 STANZA DOPPIA 59 62 63 66
Minimo notti 2 2 2 2

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: nella località di Rimske Topli-
ce, situate tra le pendici boscose dei monti 
circostanti. Le Rimske terme sono costituite 
dagli hotel Sofijin dvor, Rimski dvor e Zdra-
viliški dvor.

SERVIZI: ristorante a buffet, il ristorante à 
la carte, caffetteria, bar alla piscina. L’hotel 
Rimski dvor si trova tra gli hotel Sofijin dvor 
e Zdraviliški dvor.

WELLNESS: piscina coperta, 4 vasche idro-
massaggio al coperto, piscina panoramica 
all’aperto, vasche idromassaggio all’aper-
to, saune (finlandese, bagno turco, infra-
rossi, al sale, bio), tepidarium, aree relax, 
cromoterapia nelle saune, massaggi, trat-
tamenti vari, salone di bellezza, fitness.

STANZE: aria condizionata, servizi privati 
(doccia/vasca, WC), TV LCD, telefono, mini-
bar, cassetta di sicurezza, accesso internet.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET:  Wi-Fi disponibile in tutta la 
struttura.

SPORT e INTRATTENIMENTO: possibilità di 
passeggiate, escursionismo, ciclismo. Di-
sponibile anche un’applicazione con tutte le 
mappe e i dettagli dei percorsi.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: coperto a pagamento (5€/
giorno).

R i m s k e  T e r m e  www.rimske-terme.si T e r m e  Z r e č e  www.terme-zrece.eu

slovenia I  terme slovenia I  terme

 Vantano una delle 
più ricche acque 
termominerali curative 
della Slovenia

 ristorazione con prodotti 
a Km 0

La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, mezza pensione, ingresso illimitato alle piscine termali, utilizzo 
dell’accappatoio e delle ciabatte in stanza, ingresso illimitato al fitness, possibilità di bere l’acqua termale della sorgente 
“Amalia”, Wi-Fi illimitato, animazione, musica dal vivo i fine settimana, visita al museo delle Rimske Terme, ingresso alle 
piscine termali anche il giorno della partenza.

Supplementi: stanza singola 21 € a notte, stanza doppia uso singola 28 € a notte, pensione completa adulti 16 €, pen-
sione completa bambini 13 €, cenone di capodanno (supplemento obbligatorio) 150 € a persona, tassa turistica 2,50 € a 
persona a notte, tassa di registrazione 3 € per persona.

Riduzioni: bambino fino a 5 anni GRATIS senza proprio posto letto in stanza con due adulti; un bambino fino a 5 anni in 
posto letto aggiunto in stanza con due adulti 15 € a notte; un bambino fino a 5 anni in stanza con un adulto 26 € a notte, 
un bambino da 6 a 14 anni in stanza con un adulto 40 %, un bambino fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza con 
due adulti 20 %, culla 8 € a notte.

RIMSKE TERME 

Quote in euro a persona a notte 
in mezza pensione

6.1. – 10.4.
13.4. – 23.4.
26.4. – 30.4.
3.5. – 30.5.

10.4. – 13.4.
23.4. – 26.4.
30.4. – 3.5.
30.5. – 2.6.

2.6. – 9.7.
12.7. – 7.8.

23.8. – 30.10.

9.7. – 12.7.
7.8. – 23.8.

30.10. – 1.11.

1/2 STANZA DOPPIA 65 69 65 69
Minimo notti 2 2 2 2

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.rimske-terme.si/
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POSIZIONE: a Zreče, sotto le pendici mon-
tuose del Pohorje. Le terme sono composte 
dagli Hotel Vital, Atrij e Ville Terme Zreče.

SERVIZI: diversi ristoranti, caffetteria, pi-
scine termali, Villaggio delle saune, wel-
lness.

WELLNESS: piscine coperte e all’aperto, 
trattamenti wellness (di cura, massaggi, 
bagni), fitness.

STANZE: aria condizionata, servizi privati 
(doccia/vasca), TV, telefono, minibar, cas-
setta di sicurezza, Wi-fi; alcune sono dotate 
di balcone tradizionale o francese.

APPARTAMENTI: dispongono di servizi pri-
vati (doccia, WC) di cucina attrezzata, lava-
stoviglie, TV, telefono.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: possibilità 
di passeggiate, ciclismo, serate musicali, 
attività per bambini, pesca sportiva, tennis, 
golf.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
a pagamento solo nelle ville.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

T e r m e  Z r e č e  www.terme-zrece.eu

slovenia I  terme

  per uno stile di vita attivo 
e vitale

 immerse nella natura 
incontaminata

Quote in euro a persona a notte in mezza pensione 6.1. – 15.12.
HOTEL VITAL 4* - PACCHETTO COCCOLE PER DUE 
1/2 STANZA DOPPIA 88,50
Minimo notti 2
HOTEL ATRIJ 4* SUP. - PACCHETTO COCCOLE PER DUE 
1/2 STANZA DOPPIA 111
Minimo notti 2
HOTEL VITAL 4* - WELLNESS RELAX 
1/2 STANZA DOPPIA 66
Minimo notti 3
HOTEL ATRIJ 4* SUP. - WELLNESS RELAX 
1/2 STANZA DOPPIA 79
Minimo notti 3
VILE TERME ZREČE 4* - WELLNESS RELAX 
1/2 STANZA DOPPIA 59
Minimo notti 3

Il pacchetto “Coccole per due” comprende: 2 mezze 
pensioni (di cui 1 colazione servita in stanza, 1 cena al lume 
di candela con menù selezionato e un bicchiere di spu-
mante), drink di benvenuto (rinomato vino locale o succo 
di mela), 3 giorni di bagni illimitati nelle piscine termali, 1 
ingresso al Villaggio delle saune con attività da program-
ma (peeling, scrub, ecc.), ingresso illimitato al Villaggio 
delle saune per gli ospiti dell’hotel Atrij, utilizzo dell’ac-
cappatoio per gli ospiti dell’hotel Vital, utilizzo dell’ac-
cappatoio e del telo piscina per gli ospiti dell’Hotel Atrij, 
massaggio di coppia su pietra riscaldata del Pohorje (30 
min) o relax nella suite wellness con romantico bagno in 
vasca e sauna finlandese (60 min) presso il Wellness Idila, 
musica presso la caffetteria alla sera (martedì, venerdì e 
sabato), animazione in hotel: aquagym, camminata nor-
dica con guida, escursioni a piedi con guida turistica (a 
pagamento)…

Vantaggi per gli ospiti: drenaggio linfatico meccanico 
(20 min) - prezzo per gli ospiti 6 € (da listino 22€); vasca 
di torba (20 min) – prezzo per gli ospiti 5 € (da listino 17€).

Il pacchetto “Wellness relax” comprende: 3 mezze 
pensioni, ingresso alle piscine termali, 1 ingresso al Vil-
laggio delle saune con attività da programma (peeling, 
scrub, ecc.), ingresso illimitato al Villaggio delle saune 
per gli ospiti dell’hotel Atrij, utilizzo dell’accappatoio 
per gli ospiti dell’hotel Vital, utilizzo dell’accappatoio e 
del telo piscina per gli ospiti dell’Hotel Atrij, 1 massaggio 
antistress con melissa (50 min), 1 massaggio thailandese 
con oli essenziali (50 min) per soggiorni di 4 notti, musica 
alla sera (martedì, venerdì e sabato), riduzione del 20 % 
sull’acquisto di skipass da 2 o più giorni, animazione.

Vantaggi per gli ospiti: drenaggio linfatico meccanico 
(20 min) - prezzo per gli ospiti 6 € (da listino 22€); vasca 
di torba (20 min) – prezzo per gli ospiti 5 € (da listino 17€).

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-zrece.eu/
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Grand hotel Sava 4* superior 
POSIZIONE: nel centro del complesso termale di 
Rogaška Slatina, dista 200 m dal centro di Rogaška 
città.

SERVIZI: ristorante principale, ristorante à la carte, 
lobby bar, parrucchiere.

CENTRO BENESSERE: piscina coperta con acqua 
termominerale, saune Lotus, nuovo Roi Spa Center 
a pagamento (oltre 1200 mq di superficie, piscina di 
raffreddamento, aree di riposo all’aperto e al coper-
to, mondo delle saune, numerosi massaggi, tratta-
menti di cura e bellezza).

STANZE SUPERIOR: aria condizionata, servizi privati 
(doccia/vasca, WC), asciugacapelli, TV LCD, telefo-
no, minibar, radio, cassetta di sicurezza, accappato-
io, Wi-fi gratuito. La maggioranza delle stanze ha un 
balcone.

STANZE LUX: stessa dotazione delle stanze superior, 
inoltre, TV SAT LCD. La maggioranza delle stanze ha 
un balcone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima colazio-
ne e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: yoga, ginnastica mat-
tutina, acquagym, esercizi per colonna vertebrale, 
pilates, camminata nordica, passeggiate, ciclismo, 
noleggio biciclette, trekking, tennis, golf, animazio-
ne.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limitati).

Hotel Zagreb 4*
POSIZIONE: al centro del parco termale di Rogaška 
Slatina. Gli ospiti dell’Hotel Zagreb utilizzano tutti i 
servizi dell’Hotel Sava, ad eccezione del pernotta-
mento; i due hotel sono collegati tra loro.

SERVIZI (presso il Grand Hotel Sava**** Superior): 
ristorante principale, ristorante à la carte, lobby bar, 
parrucchiere.

CENTRO BENESSERE nel Grand Hotel Sava **** 
Superior: piscina coperta con acqua termominera-
le, saune Lotus, nuovo centro spa Roi a pagamento 
(oltre 1200 mq, piscina di raffreddamento, aree di 

riposo all’aperto e al coperto, mondo delle saune, 
numerosi massaggi, trattamenti di cure e bellezza).

STANZE PREMIUM: servizi privati (doccia/vasca, 
WC), asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza, 
telefono, accesso Internet, Wi-fi, TV LCD SAT, radio, 
accappatoio, ciabatte.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima colazio-
ne e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: centro fitness, yoga, 
ginnastica mattutina, acquagym, esercizi per colon-
na vertebrale, pilates, camminata nordica, passeg-
giate, ciclismo, noleggio biciclette, trekking, tennis, 
golf, animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (su richiesta, sup-
plemento di 25 €/ animale/ notte)

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limitati).

R o g a š k a  S l a t i n a , Grand Hotel Sava ****sup. e Hotel Zagreb **** www.rogaska.si 

slovenia I  terme

  Roi Spa & Wellness – caratterizzata dagli effetti benefici dell’acqua termale e dai servizi di alto livello 
  Pivnica, famosa sala dell’acqua minerale Rogaška
 L’ Hotel Zagreb è collegato con il Grand Hotel Sava

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.rogaska.si/
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La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, prima colazione a buffet e serata gastronomica al Ristorante Kristal, bagno serale al lume di candela con un 
calice di spumante presso la piscina termale Lotus, ingresso illimitato alla piscina termale Lotus, alla sauna finlandese, bagno turco e tepidarium, all’arrivo una botti-
glia di acqua minerale curativa in stanza, Wi-Fi gratuito, utilizzo dell’accappatoio e del telo piscina, ingresso libero al Casinò Fontana, ingresso libero al centro fitness, 
animazione, passeggiate, laboratori a tema, serate di ballo, ginnastica mattutina, aquagym.

Il programma “Coccole per due” comprende inoltre: serate di ballo al Caffè Bar Cappuccino di venerdì e sabato, 1 cena romantica per due con menù selezionato al 
Ristorante à la carte Kaiser, un ingresso di 3 ore alla lussuosa Roi spa.

Supplementi: tassa turistica: 2,50 € a persona a notte, pensione completa 20 € a persona a notte, stanza grand: 20 €, ingresso alla Roi Spa per 3 ore 20 € a persona; 
cani di piccola taglia 25 € a notte (ammessi solo all’Hotel Zagreb 4*).

GRAND HOTEL SAVA 4* SUPERIOR  
COCCOLE PER DUE

Quote in euro a persona a notte in 
mezza pensione

12.1. – 27.12.

1/2 CAMERA DOPPIA SUPERIOR 89
1/2 CAMERA DOPPIA LUX 104
Minimo soggiorno 2

HOTEL ZAGREB 4*  
COCCOLE PER DUE

Quote in euro a persona a notte in 
mezza pensione

12.1. – 27.12.

1/2 CAMERA DOPPIA PREMIUM 81
Minimo soggiorno 2

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: situato nella città termale di 
Rogaška Slatina, a 200 metri dal parco cen-
trale e dalle terme di Rogaška.

SERVIZI: ristorante principale, ristorante à 
la carte, lobby bar, terrazza.

CENTRO BENESSERE: piscina coperta, 
Oasi delle saune, massaggi, cura del viso e 
del corpo.

STANZE SUPERIOR: arredamento moderno 
e accessori smart, servizi privati, aria con-
dizionata, TV SAT, minibar, cassetta di sicu-
rezza, Wi-fi, balcone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, pos-
sibilità di passeggiate, ciclismo.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

R o g a š k a  S l a t i n a , Atlantida Boutique Hotel ***** www.atlantida-rogaska.si 

slovenia I  terme

  hotel lussuoso in 
posizione privilegiata

  esperienza a 5 stelle 
basata su 400 anni di 
storia di acqua termale

La quota comprende: sistemazione in stanza doppia superior; accesso illimitato alla piscina coperta dell’hotel e all’i-
dromassaggio, accesso illimitato all’Oasi delle saune, ingresso alla sala fitness, bottiglia di acqua minerale Donat Mg 
all’arrivo in stanza, frutta fresca ogni giorno presso l’angolo della salute, Wi-fi, ingresso gratuito al Casinò Fontana (solo 
per maggiorenni), programma di intrattenimento, quotidiani e riviste consultabili via Internet.

Supplementi: in stanza con 2 adulti un bambino fino ai 2 anni 30 € a notte senza proprio posto letto in stanza con 2 adulti, 
bambino da 2 a 12 anni 50 € a notte in posto letto aggiunto; garage custodito 10 € per auto a notte; stanza doppia uso 
singola 50 € a notte; tassa di soggiorno adulti 2,50 € a persona a notte; bambini da 6 a 18 anni 1,25 € a persona a notte; le 
persone diversamente abili e i bambini fino ai 6 anni di età sono esenti dalla tassa di soggiorno.

ATLANTIDA BOUTIQUE HOTEL 5* 
Quote in euro a persona a notte 
in mezza pensione

12.1. – 1.3.
29.3. – 24.4.

1.3. – 29.3.
29.5. – 30.6.

24.4 – 29.5 30.6 - 28.12

1/2 STANZA DOPPIA SUPERIOR 82 65 82 82
Minimo notti 2 2 2 2

T e r m e  D o b r n a  www.terme-dobrna.si

slovenia I  terme

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.atlantida-rogaska.si/
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PROMOZIONE: a partire da 52 EUR a persona al giorno. 
Compreso: Utilizzo illimitato nelle piscine, bagno termale/
coppia, ingresso nel centro sauna …
La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, 
mezza pensione a buffet, ingresso illimitato alle piscine 
termali, 20 % di sconto per massaggi e trattamenti pres-
so “La Vita” Spa & Beauty center, ingresso giornaliero al 
centro saune, 1 bagno termale di coppia da 20 minuti, uti-
lizzo dell’accappatoio, Wi-Fi, aquagym (lunedì - sabato), 
ginnastica mattutina, animazione, musica dal vivo presso 
il Ristorante May (ogni venerdì e sabato), ingresso illimi-
tato al fitness.
Riduzioni: GRATIS per bambini fino a 4 anni e un bambi-
no fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza con due 
adulti nei periodi dal 24.04.al 03.05. e dal 19.06. al 01.09., 
bambini dai 4 fino ai 9 anni che dormono nel letto proprio 
oppure letto aggiuntivo in camera con almeno un adulto 

- 50% di sconto per il soggiorno in mezza pensione e uti-
lizzo illimitato di piscine. 
• Per i bambini dai 10 fino ai 13,99 anni d’età che dormo-

no nel letto proprio oppure letto aggiuntivo in camera 
con almeno un adulto - 30% di sconto per il soggiorno 
in mezza pensione e utilizzo illimitato di piscine.

• In caso di permanenza gratuita di un bambino fino a 4 
anni in camera con un adulto si paga il supplemento 
della camera singola per l’adulto.

• adulto in posto letto aggiunto 20%.
Supplementi: tassa turistica 2,50  € a persona a notte; 
stanza singola 22 € a notte; pensione completa 15 € a per-
sona a notte; stanza con balcone nell’hotel Vita 7 € a notte 
a stanza; suite nell’hotel Vita 12 € a notte a stanza; supe-
rior suite nell’hotel Vita 35 € a notte a stanza; ingresso al 
centro saune 11 € a persona; culla 10 € a notte.

POSIZIONE: sotto le pendici di Paški Kozjak, 
nella parte nord-orientale della Slovenia. Il 
centro termale comprende l´Hotel Vita e la 
Dependance Hotel Park Dobrna.

SERVIZI: ristorante, caffetteria, bar sulla 
terrazza, centro medico (riabilitazione, fi-
sioterapia, programmi di cura).

CENTRO BENESSERE: complesso di pisci-
ne dell’Hotel Vita (piscine termali coperte e 
all’aperto, vasche idromassaggio, terrazza 
solarium), centro massaggi e bellezza, sau-
ne.

STANZE HOTEL VITA: ampie e confortevo-
li, dispongono di due letti singoli (90 cm di 
larghezza), servizi privati, accappatoio, te-
lefono, TV, cassetta di sicurezza, minibar, 
aria condizionata, accesso Internet, Wi-fi, 
balcone (con supplemento).

STANZE DEPENDANCE HOTEL PARK DO-
BRNA: ampie e confortevoli, dispongono di 
due letti singoli (90 cm di larghezza), servizi 
privati, accappatoio, telefono, TV, cassetta 
di sicurezza, minibar, aria condizionata, ac-
cesso Internet, Wi-fi.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: possibilità di 
passeggiate a piedi e in bicicletta, campo 
sportivo polifunzionale (tennis, pallavolo, 
badminton, ping pong, camminata nordica, 
bocce, scacchi da esterno), noleggio veicoli 
elettrici, possibilità di escursioni nei din-
torni.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

T e r m e  D o b r n a  www.terme-dobrna.si

slovenia I  terme

HOTEL VITA 4*  
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 29.12.

1/2 STANZA DOPPIA 60
Minimo notti 2

DEPENDANCE HOTEL PARK DOBRNA 4*
Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

6.1. – 29.12.

1/2 STANZA DOPPIA 52
Minimo notti 2

https://www.palmaviaggi.it/
https://24.04.al/
https://www.terme-dobrna.si/
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POSIZIONE: nelle immediate vicinanze di Podčetrtek 
e Olimje. Le terme sono costituite da Wellness Ho-
tel Sotelia, Hotel Breza, Aparthotel Rosa e Villaggio 
Lipa.

SERVIZI: ristorante principale, ristorante à la carte, 
diversi bar, enoteca, cambio valute, servizio lavan-
deria, salone di bellezza, negozio di souvenir.

WELLNESS: Wellness Orhidelia (piscine coperte e 
all’aperto, saune, geyser, fiume lento, grotta magica 
illuminata), Family Wellness Termalija (piscine, fiumi 
veloci, geyser, vasche idromassaggio, saune), Spa 
Armonia (massaggi, cure e rimodellamento del cor-
po), Centro salute Olimia.

STANZE:
Wellness hotel Sotelia: aria condizionata, servizi 
privati (WC, doccia / vasca), letto alla francese, TV 
SAT, telefono, minibar, accesso internet, balcone; 
l’hotel è collegato da un corridoio sotterraneo al 
Wellness Orhidelia, Family Wellness Termalija e alle 
piscine dell’hotel Breza.

Hotel Breza: aria condizionata, servizi privati (WC, 
doccia / vasca), letto matrimoniale o due letti singoli, 
Wi-Fi, TV LCD, cassetta di sicurezza, minibar, alcune 
sono dotate di balcone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima colazio-
ne e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: piste ciclabili, nelle 
vicinanze parco sportivo Gaj, campo da golf, tennis, 
pallavolo e pallacanestro.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta e a pa-
gamento, eccetto nell’Hotel Breza.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limitati). 
Nell’ hotel Sotelia c’è un garage (supplemento), 
nell’aparthotel Rosa invece c’è un parcheggio/appar-
tamento.

T e r m e  O l i m i a   www.terme-olimia.com

slovenia I  terme

 Wellness Orhidelia – vincitore del premio miglior wellness per la decima volta consecutiva 
 Family Wellness Termalija il primo e più grande wellness sloveno per famiglie

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-olimia.com/
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La quota comprende: sistemazione 
in stanza doppia, mezza pensione a 
buffet, un buono da € 10 per sostitu-
ire la cena in hotel con la cena pres-
so il ristorante Gratiola o la trattoria 
Lipa delle Terme Olimia, il ristorante 
Mihanović delle Terme Tuhelj e nei ri-
storanti selezionati dei dintorni, ogni 
giorno acqua termale in bottiglia in 
stanza, ingresso alle piscine del cen-
tro wellness Termalija Relax, un in-
gresso al complesso Termalija Family 
Fun oppure al Mondo delle saune Ter-
malija (da decidere al momento del-
la prenotazione), ingresso illimitato 
alle piscine del parco termale estivo 
Aqualuna (da maggio a settembre; 
a seconda dalle condizioni meteo), 
ingresso alle piscine del Pianeta ac-
quatico delle Terme Tuhelj, venerdì 
e sabato bagno serale fino a mezza-
notte nelle piscine Termalija Relax, 

borsa con accappatoio e telo piscina 
in stanza, acquagym e la ginnastica 
mattutina al Termalija, ingresso illi-
mitato allo studio fitness del Terma-
lija, animazione, Wi-Fi.
VANTAGGI PER FAMIGLIE nei perio-
di: 10 – 13/04, 24/04 – 03/05, 24/06 
– 11/09, 23/10 – 01/11, 21 – 29/12: un 
bambino fino a 12 anni e un bambino 
fino ai 5 anni GRATIS in un posto letto 
aggiunto in stanza con 2 adulti.
Supplementi: tassa di soggiorno  € 
2,50 a persona a notte; pensione 
completa € 15. 
• camera singola: € 25 / suite + 30% 
• ingresso al Wellness Orhidelia 

(adults only):  € 20 (lunedì – gio-
vedì),  € 29 (venerdì - domenica, 
giorni festivi in Slovenia)

• ingresso al Mondo delle saune 
Termalija: € 12

• ingresso al centro Termalija Fa-

mily Fun: adulti  € 10 / bambini 5 
– 14 € 5 (lunedì – giovedì), adulti € 
12 / bambini 5 – 13,99 € 7 (venerdì 
- domenica, giorni festivi in Slo-
venia)

Riduzioni: 
• soggiorno gratuito per 1 bam-

bino fino ai 5 anni in posto letto 
aggiunto in stanza con 2 adulti 
(il secondo bambino senza posto 
letto)

• sconto del 50% per 1 bambino da 
5 a 12 anni in posto letto aggiunto 
in stanza con 2 adulti (il secondo 
bambino senza posto letto)

• sconto del 30% per 1 bambino da 
5 a 12 anni sul letto base in stanza 
con 1 adulto

• sconto del 15% per 1 adulto in po-
sto letto aggiunto in stanza con 2 
adulti 

VANTAGGI PER FAMIGLIE nei perio-
di: 10 – 13/04, 24/04 – 03/05, 24/06 
– 11/09, 23/10 – 01/11, 21 – 29/12: 1 
bambino fino ai 12 anni e 1 bambino 
fino ai 5 anni GRATIS in 1 posto letto 
aggiunto in stanza con 2 adulti.
Supplementi: tassa di soggiorno 
2,50  € a persona a notte, pensione 
completa  € 20 a persona a notte, 
stanza singola 36  € a notte, suite a 
partire da + 40%; ingresso al Wel-
lness Orhidelia (adults only) 20  € a 
persona da lunedì a giovedì, 29  € a 
persona da venerdì a domenica e nei 
giorni festivi in Slovenia; ingresso al 

Mondo delle saune Termalija 12  € a 
persona; ingresso al centro Termalija 
Family Fun da lunedì a giovedì adulti 
10 € e bambini da 5 a 14 anni 5 €, da 
venerdì a domenica e nei giorni festi-
vi in Slovenia adulti 12 € e bambini da 
5 a 14 anni 7 €.
Riduzioni: 
• soggiorno gratuito per 1 bam-

bino fino ai 5 anni in posto letto 
aggiunto in stanza con 2 adulti 
(il secondo bambino senza posto 
letto)

• sconto del 50% per 1 bambino da 
5 a 12 anni in posto letto aggiunto 

in stanza con 2 adulti (il secondo 
bambino senza posto letto)

• sconto del 30% per 1 bambino da 
5 a 12 anni sul letto base in stanza 
con 1 adulto

• sconto del 15% per 1 adulto in po-
sto letto aggiunto in stanza con 2 
adulti

Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

12.1. – 10.4., 13.4. – 24.4., 
3.5. – 17.7., 23.8. – 23.10., 
1.11. – 4.12., 8.12. – 21.12.

10.4. – 13.4., 24.4. – 3.5., 
17.7. – 23.8., 23.10. – 1.11., 

4.12. – 8.12., 21.12. – 29.12.Domenica – Venerdì Venerdì - Domenica
HOTEL BREZA 4* 
1/2 STANZA DOPPIA 71,50 89,50 97,50
Minimo notti 2 2 2

Riduzioni: 10 % per soggiorni di minimo 4 notti, 15% per soggiorni di minimo 7 notti

Quote in euro a persona a 
notte in mezza pensione

12.1. – 10.4., 13.4. – 24.4., 
3.5. – 17.7., 23.8. – 23.10., 
1.11. – 4.12., 8.12. – 21.12.

10.4. – 13.4., 24.4. – 3.5., 
17.7. – 23.8., 23.10. – 1.11., 

4.12. – 8.12., 21.12. – 29.12.Domenica – Venerdì Venerdì - Domenica
WELLNESS HOTEL SOTELIA 4*SUPERIOR 
1/2 STANZA DOPPIA 96 119,50 134,50
Minimo notti 2 2 2

Riduzioni: 10 % per soggiorni di minimo 4 notti, 15% per soggiorni di minimo 7 notti

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: nelle immediate vicinanze del-
la città di Ptuj. Le Terme sono costituite dal 
Grand Hotel Primus e dai bungalow Terme 
Ptuj.

SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante à la 
carte Primus, bar per aperitivi, ristorante 
Zila all’interno del parco termale, bar a bor-
do piscina, centro medico.

WELLNESS: piscine termali, mondo delle 
saune, centro di benessere con massaggi, 
trattamenti di bellezza e cure del corpo.

STANZE: eleganti e confortevoli dispongo-
no di servizi privati (WC, vasca / doccia), 
letto matrimoniale (180 cm di larghezza) o 
letti singoli (90 cm di larghezza), scrivania, 
poltrona, balcone. 

BUNGALOW: a 200 m dalle Terme, vicino 
al Grand hotel Primus, possono ospitare 2 
persone e sono dotate di servizi privati (WC, 
doccia), letto matrimoniale (180 cm di lar-
ghezza) o letti singoli (90 cm di larghezza), 
scrivania, poltrona, terrazza con vista sul 
parco. 

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: golf, ginna-
stica in acqua e all’aperto, campi da tennis, 
pallavolo, pallacanestro, calcio e pallama-
no, camminata nordica, attrezzatura spor-
tiva a noleggio, minigolf, fitness nel parco 
termale, noleggio biciclette.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

T e r m e  P t u j  www.terme-ptuj.si 

slovenia I  terme

La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, presso il Grand Hotel Primus mezza pensione a buffet (prima co-
lazione e cena), presso i Bungalow mezza pensione (prima colazione a buffet e cena con 4 menù a scelta nel ristorante 
Zila); ingresso illimitato alle piscine dell’hotel per gli ospiti dell’hotel, 2 ingressi al giorno alle piscine e alle saune del 
Parco termale; accappatoio per gli ospiti dell’hotel.
Supplementi: tassa di registrazione: 1 € a persona a soggiorno, tassa di soggiorno 2,50 € a persona a notte; culla: 7 € a 
notte; animale domestico in bungalow 8 € a notte; garage: 5 € a notte.
Riduzioni: bambino fino a 6 anni senza proprio posto letto, due bambini di cui uno va in posto letto aggiunto in stanza 
con 2 adulti - 1° bambino fino ai 6 anni GRATIS, 1° bambino da 6 a 12 anni 50%, 1° bambino da 12 a 15 anni 30%, 2° e 3° 
bambino fino a 6 anni 50%, 2° e 3° bambino da 6 a 15 anni 30%. Bambino in stanza con 1 adulto: fino a 6 anni 50%, da 6 a 
12 anni 30%, da 12 a 15 anni 20%.

Quote in euro a 
persona a notte in 
mezza pensione

6.1. – 31.1.
14.6. – 26.6.
27.11. – 18.12.

31.1. – 24.4.
3.5. – 14.6.
26.6. – 5.7.

28.8. – 9.10.
20.11. – 27.11.

24.4. – 3.5.
5.7. – 28.8.

9.10. – 20.11.
18.12. – 29.12.

Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica
GRAND HOTEL PRIMUS 4* SUPERIOR
1/2 STANZA DOPPIA 72 77 81 86 85 90
Minimo notti 2 2 2

T e r m e  R a d e n c i  www.sava-hotels-resorts.com/si/zdravilisce-radenci

slovenia I  terme

SPECIALE per famiglie:
Vacanze del 1° maggio 24.4. - 03.05.: 1° bambino fino ai 12 anni e un bambino fino a 6 anni gratis, uno in posto letto 
aggiunto e l’altro senza posto letto
Vacanze di Halloween e ponte Ognissanti 23.10. - 2.11.: 1° bambino fino a 12 anni e un bambino fino a 6 anni gratis, 
uno in posto letto aggiunto e l’altro senza posto letto.
Vacanze di Natale e Capodanno 21.12. - 29.12.: 1° bambino fino a 12 anni e un bambino fino a 6 anni gratis uno in 
posto letto aggiunto e l’altro senza posto letto.

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.terme-ptuj.si/
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La quota comprende: sistemazione in stanza doppia, mezza pensione a buffet, bagni illimitati, 1 ingresso giornaliero 
al mondo delle saune entro le 15:00 (non valido il giorno della partenza), accappatoio in stanza, ginnastica mattuti-
na, esercizi in acqua, lettini gratuiti presso le piscine coperte, programma di intrattenimento (laboratori creativi, fiera 
dell’artigianato, 2 volte alla settimana spettacolo di danza presso la caffetteria Swing); 
Supplementi: tassa di registrazione 1 € a persona a soggiorno, tassa di soggiorno 2 € a persona a notte, pensione com-
pleta 12 € a persona a notte, culla: 7 € a notte, early check-in o late check-out 40 € a stanza.
Riduzioni: bambino fino a 6 anni senza proprio posto letto, due bambini di cui uno va in posto letto aggiunto in stanza 
con 2 adulti - 1° primo bambino fino ai 6 anni GRATIS, 1° bambino da 6 a 12 anni 50%, 1° bambino da 12 a 15 anni 30%, 2° e 
3° bambino fino a 6 anni 50%, 2° e 3° bambino da 6 a 15 anni 30%. Bambino in proprio letto in stanza con 1 adulto: fino a 6 
anni 50%; da 6 a 12 anni 30%; da 12 a 15 anni 20%.

POSIZIONE: in zona tranquilla del centro 
turistico delle Terme Radenci. Le terme 
sono costituite dagli hotel Radin e Izvir, che 
sono collegati tra loro, dal complesso di pi-
scine e dal centro medico Corrium.

SERVIZI: ristorante dell’hotel, bar, caffet-
terie, bar a bordo piscina, centro salute 
Radenci, piscine termali, l’area salute (luo-
go in cui è possibile bere l’acqua minerale, 
ricca di CO2, direttamente dalla sorgente).

CENTRO BENESSERE: oltre 1.400 mq di 
superficie, piscine termominerali coperte 
e all’aperto, piscina per percorsi Kneipp, 
piscina olimpionica coperta, fiume veloce, 
piscina coperta con aree idromassaggio, 
piscina per bambini coperta e all’aperto, 
vasche con acqua termominerale, mondo 
delle saune.

STANZE HOTEL RADIN A – servizi priva-
ti (WC, doccia/vasca), letto matrimoniale 
(200 cm di larghezza) o letti singoli (100 cm 
di larghezza), scrivania, poltrona.

STANZE HOTEL RADIN B – stanze rinnova-
te, servizi privati (WC, doccia/vasca), letto 
matrimoniale (200 cm di larghezza) o letti 
singoli (100 cm di larghezza), scrivania, pol-
trona.

STANZE HOTEL IZVIR: servizi privati (WC, 
doccia/vasca), letto matrimoniale (180 cm 
di larghezza) o letti singoli (90 cm di lar-
ghezza) oppure letti singoli, scrivania.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: aqua fitness, 
camminata nordica, nelle vicinanze pista da 
bowling, trekking, campi da tennis, fitness, 
ping pong in estate, noleggio biciclette, 
campo da golf.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

T e r m e  R a d e n c i  www.sava-hotels-resorts.com/si/zdravilisce-radenci

slovenia I  terme

SPECIALE per famiglie:
Vacanze del 1° maggio 24.4. - 03.05.: 1° bambino fino ai 12 anni in posto letto aggiunto e un bambino fino a 6 anni 
senza posto letto gratis. 
Vacanze di Halloween e ponte Ognissanti 23.10. - 2.11.: 1° bambino fino a 12 anni in posto letto aggiunto e un 
bambino fino a 6 anni senza posto letto gratis. 
Vacanze di Natale e Capodanno 21.12. - 29.12.: 1° bambino fino a 12 anni in posto letto aggiunto e un bambino fino 
a 6 anni senza posto letto gratis. 

Quote in euro a 
persona a notte in 
mezza pensione

6.1. – 31.1.
14.6. – 26.6.
27.11. – 18.12.

31.1. – 24.4.
3.5. – 14.6.
26.6. – 5.7.

28.8. – 9.10.
20.11. – 27.11.

24.4. – 3.5.
5.7. – 28.8.

9.10. – 20.11.
18.12. – 29.12.

Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica
HOTEL IZVIR 4*
1/2 STANZA DOPPIA 55 62 58 65 65 72
HOTEL RADIN A 4*
1/2 STANZA DOPPIA 56 61 60 65 68 73
HOTEL RADIN B 4*
1/2 STANZA DOPPIA 59 64 64 69 69 74
Minimo notti 2 2 2

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.sava-hotels-resorts.com/si/zdravilisce-radenci
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croazia

www.palmaviaggi.it

Mare trasparente, affascinanti isole e baie dalle 

splendide spiagge di sabbia, ciottoli e rocce, 

deliziose specialità culinarie a base di pesce, 

rendono la CROAZIA MERAVIGLIOSA.

Trascorrete le vostre vacanze con noi in Istria, 

Quarnaro o in crociera in Dalmazia.

https://www.palmaviaggi.it/

