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 Domenica, 2.12 dalle  18.00 alle 20.00

Offerta speciale di frutta secca e »medica« 

(grappa al miele)

@ Ristorante dell'albergo Terme

 Mercoledì, 06/12 alle 16.00

Tempo di Avvento: vi offriamo piccola 

pasticceria di casa ed il tè di Avvento

@ La hall dell'albergo Terme

Mercoledì, 05/12 alle 20.00

Intervista dei giovani giornalisti con 

l'insediamento di S. Nicolao, Babbo 

Natale nel paese Natalizio

@ Pub Cabana caffé

Sabato 15.12 alle 20.00

Concerto della Scuola di Musica di Brezice

@ Multi sala dell'albergo Toplice

PUB CABANA CAFFE

TV

Offerta speciale:

•  Grappa al miele »Medica« 

- 10% di sconto per il liquore di mirtilli

•  Vin brulé 2,50 €

• Limonata calda di casa 2,50 €

RISTORANTE HOTEL TERME:

• Il mese dei vini della cantina Vina Koper

RISTORANTE & GIARDINO TROPICALE 

DELL'ALBERGO TOPLICE:

- Il mese dei vini della cantina Jeruzalem di Ormoz

- Offerta speciale delle crepes di Folletto

BAR APERITIVI DELL'ALBERGO CATEZ:

-10% di sconto:

• per la grappa alla pera Williams ed ai mirtilli 

della Budic

• sul succo di mela di casa

Promozione del mese:

Birra LAŠKO, UNION 0,5l-2,8€

Birra LAŠKO, UNION 0,33l-2,6€
lunedì: Jaegermeister  3cl-2,5 € 

martedì: Moscato d'orato, demi-sec, 1dl.-1,5 €

mercoledì: Birra non filtrata Union 0,5lt.-3,00 €

Giovedì: Gin&Tonic 1dl-3,00 €

venerdì: Aperitivo Rosato&Tonic 1 dl-3,00 €

sabato: Jameson Irish whisky 3,00 cll-3,00 €

Domenica:Spumante di Catez  1,0 dl-2,00 €

Ogni giorno 

• dalle 20.00 alle 22.00: »Happy hour« del dolce con la consumazione 

nella pasticceria (tutti i dolci a 1,80 €) @ Bar pasticceria Urska

Cornetto gratuito insieme al caffé @ Bar pasticceria Urska• dalle 8 alle 9: 

 : Il viaggio attraverso le zone culinarie d'EuropaOgni mercoledì dalle 18.00 in poi

@ Il ristorante e giardino Tropicale dell'albergo Toplice

 Bagni notturni @ Centro benessere dell'albergo TermeOgni venerdì dalle 23.00 in poi: 

:ogni sabato

 Le serate di buona cucina @ Ristorante dell'albergo Terme• dalle 18.00 in poi:

 Conoscete i piatti tipici locali e le terre della loro provvenienza, Azione • dalle 18.00 in poi:

promozionale dello spumante di Catez @ Ristorante&giardino tropicale dell'albergo Toplice

 Musica dal vivo al pianoforte @ Hall dell'albergo Terme• dalle 20.00 alle 22.00:

Il gelato per gli ospiti più piccoli dell'albergo CatezOgni domenica dalle 16.00 alle 17.00: 

@ La hall dell'albergo Catez

Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita.

Ministro della Salute mette in guardia: l'eccessivo 

consumo di alcol è dannoso per la salute.

IL RISTORANTE À-LA-CARTE MM
Invitiamo gli ospiti dell'albergo Terme di 

sostituire le cene di mezza pensione con le 
cene à-la-carte nel ristorante MM con il solo 

supplemento di . E' obbligatoria la € 7,00
prenotazione e la disdetta della cena 

di mezza pensione al ricevimento dell'albergo 
Terme il giorno stesso entro le 12.00.

Pasticceria

BAR ED AULA DALL'ALBERGO TERME:

- 20 %  di sconto sui dolci delle Terme di Catez,

ogni giorno dalle 14.00 alle 18.00

BAR APERITIVI DELLA HALL 

DELL'ALBERGO TERME:

Offerta del mese:

- 10% di sconto sulla grappa di miele »Medica«

-20% di sconto per whisky Jim Beam

• Offerta speciale del cocktail 

Southern mix: 3,80 €

• Offerta speciale del cocktail 

Ramazzotti-Rosato spritz: 4,50 €

Offerta speciale di bevande calde 

Natalizie nel mese di dicembre:

- Vin brulé 4,00 €

- Grog 5,20 €

- Gin tonic d'inverno 4,00 €

- Vino al miele 4,00 €

- Te di Natale 2,50 €



Toplice Centro Sportivo, »Happy hour« sportivo
• volano, tennis da tavolo: tra le 12.00 fino alle 15.00,  a soli 5 € / ora
• campo da tennis tra le 13.00 fino alle 14.00, a soli 10 € / ora
• Bowling per le famiglie:  5 partite = 10 €
• TENNIS sul terreno sabbioso, 1 ora 5 € (fino alle 16:00)

• ogni martedi e giovedi, alle ore 22.00: , Gran premio Super bingo 7.500 €.

• ENTRA E PREN  DETE EURO VOLANTI 250 €Ogni mercoledì alle 22:00:  - premio principale 

• ogni venerdi: Gioco a premi il sorteggio alle 23:00;"FORZA QUATTRO"   

Jackpot Lotto 10.000 €. - alle ore 24.00, Gran premio 

• ogni sabato, alle ore 23.00: , Gran premio      Super bingo 7.500 €.          

Casino Lido
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Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita.

-  Massaggio del corpo con il mini trattamento del viso (olio eterico Tranquillity  comfort zone) 60 min.: 52,20€

- Trattamento viso Decleor in base al tipo di pelle (75 min.): 56,00€

- Luma-firm massaggio per la luminosità e rassodamento del corpo Pevonia (60 min.): 50,40€

Centro Spa & Wellness nell'Hotel Čatež

 Regalatevi le coccole nella SPA&Wellness centro dell'albergo Catez: 10% di sconto di sconto sui prezzi regolari per tutti 

gli ospiti degli alberghi e del campeggio in Catez.

Centro di Salute & Bellezza nell'Hotel Terme

Gli ospiti dell'albergo Terme godono dello sconto del 10% su tutti i prezzi regolari del centro Bene sui prezzi regolarissere
& Bellezza dell'albergo Terme. Gli ospiti degli alberghi Toplice, Catez e del campeggio sono invitati alle piscine del centro 
Benessere&Bellezza: le 2 piscine (esterna ed interna), relax nelle saune finlandesi e turche nonchè l'uso delle attrezzature 
fitness al costo di 10 €/persona.

SALONE DEI GIOCHI 

Gioca gratis e vinci con la ruota della fortuna. 

Anche quest'anno abbiamo preparato per voi una Anche quest'anno abbiamo preparato per voi una 
pista di pattinaggio coperta a metà di 600 m2 presso pista di pattinaggio coperta a metà di 600 m2 presso 
lo snack bar / pasticceria Urška.lo snack bar / pasticceria Urška.
Orario di lavoro:Orario di lavoro:

- nei fine settimana e nei giorni festivi, nel periodo - nei fine settimana e nei giorni festivi, nel periodo 

 dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019: dalle 10:00 alle 22:00 dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019: dalle 10:00 alle 22:00

- giorni lavorativi: dalle 15:00 alle 21:00- giorni lavorativi: dalle 15:00 alle 21:00

Anche quest'anno abbiamo preparato per voi una 
pista di pattinaggio coperta a metà di 600 m2 presso 
lo snack bar / pasticceria Urška.
Orario di lavoro:

- nei fine settimana e nei giorni festivi, nel periodo 

 dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019: dalle 10:00 alle 22:00

- giorni lavorativi: dalle 15:00 alle 21:00

Avventure sul ghiaccio a Čatež
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Lunedì: 3., 10., 17.12.2018
libero

MARTEDI, 4., 11., 18.12.2018
Giorno dell'arte
laboratorio creativo - creare di decorazioni natalizie, mini club Hotel Toplice

acquagym, Hotel Terme

acquagym, Termalna riviera

acquagym, Hotel Čatež

acquagym, Termalna riviera

gioco tesoro nascosto, mini club Hotel Toplice 

MERCOLEDÌ, 5., 12., 19.12.2018
Giorno di ballo - balla con noi
laboratorio creativo - creare Babbo Natale, mini club Hotel Toplice

acquagym,  Hotel Terme

acquagym ballo, Riviera Termale

giochi senza frontieri, Riviera Termale

acquagym, Hotel Čatež

acquagym ballo Flashdance, Termalna riviera

balla con noi, mini klub Hotel Toplice

GIOVEDÌ, 6., 13., 20.12.2018
Giornata sportiva
il gioco ˝non t'arrabbiare˝, mini klub Hotel Toplice

acquagym, Hotel Terme

acquagym estrema, Riviera Termale

giochi di resistenza, Riviera Termale

acquagym, Hotel Čatež

acquagym estrema, Riviera Termale

giochi sportivi, mini club Hotel Toplice

VENERDI, 7., 14.12.2018
Giorno indiano
fare cappelli indiani, mini club Hotel Toplice

acquagym, Hotel Terme

acquagym indiana, Riviera Termale

gioci indiani, Riviera Termale

acquagym, Hotel Čatež

acquagym indiana, Riviera Termale

sera indiana, mini club Hotel Toplice

gioci su pista di pattinaggio, pista di pattinaggio

SABATO, 1., 8., 15.12.2018
Giornata piena di risate
gioci con i clowns, mini club Hotel Toplice

acquagym, Hotel Terme

acquagym piena di risate, Riviera Termale

giochi con clown e karaoke, Riviera Termale

acquagym, Hotel Čatež

acquagym piena di risate, Riviera Termale

giochi con i clowns, mini club Hotel Toplice

stand-up comedy e karaoke, Pub Cabana Cafe

disco e gara con i clowns, pista di pattinaggio

DOMENICA, 2., 9., 16.12.2018
Giorno di rilascio
laboratorio creativo - creare di decorazioni di Capodanno, mini club H. Toplice

acquagym, Hotel Terme

acquagym, Riviera Termale

giochi senza frontieri, Riviera Termale

acquagym, Hotel Čatež

acquagym, Riviera Termale

il gioco ˝non t'arrabbiare˝, mini club Hotel Toplice


