
Hotel Terme
Hotel Toplice          / 
Hotel Čatež 
Campeggio 
Appartamenti
Case mobili

Aquapark Hotel Žusterna
Appartamneti Lavanda
Appartamenti Residence Marina Portorose

Listino prezzi 2018/2019

Pacchetti 
Capodanno 

terme čatežterme čatežterme čatež

ČATEŽ 
CAPODISTRIA
PORTOROSE
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Nell'anno 2019 vi auguriamo un sacco di lieti momenti! 
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PACCHETTO 
2 GG

28.12. '18 - 30.12. '18,
29.12. '18 - 31.12. '18               

               

163
209
70

PACCHETTO 
2 GG

30.12. '18 - 1.1.' 19, 
31.12. '18 - 2.1.' 19 

262 opp. 166*
509 opp. 313*

90

PACCHETTO 
3 GG

29.12. '18 - 1.1. '19, 
30.12. '18 - 2.1. '19

339 opp. 241* 
651 opp. 458* 

90

GIORNO ULTERIORE 
del pacchetto 

Capodanno 3 GG
dal 2.1. '19 

53
70
70

Pacchetti Capodanno

142
188

320
610

       
53
70

120
158

207
397

275
529

46
60

Hotel TOPLICE

Hotel ČATEŽ

/

Hotel TERME

PACCHETTO 
2 GG

28.12. '18 - 30.12. '18,
29.12. '18 - 31.12. '18               

               

107
144

PACCHETTO 
2 GG

30.12. '18 - 1.1. '19, 
31.12. '18 - 2.1. '19

   227
447

PACCHETTO 
3 GG

29.12. '18 - 1.1. '19, 
30.12. '18 - 2.1. '19

   296
538

GIORNO ULTERIORE 
del pacchetto 

Capodanno 3 GG
dal 2.1. '19        

46
64

Pacchetti Capodanno

Camera doppia
Camera singola
Suite suppl/giorno
Appartamento suppl/giorno

AQUAPARK Hotel ŽUSTERNA

Capodistria

Appartamenti LAVANDA
Prezzo dell'affitto al giorno in EUR ( € )
Dom-ven
Ven - dom

1 - 2 
persone

65
73

28.12. '18 - 2.1. '19

3 - 4 
persone

88
98

PREZZI DEI PACCHETTI COMPRENDONO: 
Aquapark Hotel Žusterna***: Mezza pensione, prima colazione di Anno Nuovo, cenone solenne di Capodanno con la musica, festa dell'Anno Nuovo (1.1.´19), festa 
di San Silvestro per bambini, bagni nelle piscine dell'Aquapark Žusterna, programma di animazione, parcheggio nel garage dell'albergo Aquapark Žusterna; 

Appartamenti Lavanda***: max 2 opp. 4 tessere per tre entrate al giorno nell'Aquapark Žusterna, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale. 
Soggiorno minimo nel periodo Capodanno (dal 29.12.2018 - 2.1.2019) e' 3 notti.
* affitto nei appartamenti Lavanda non comprende i pasti; 
Supplementi :
- per cenone di Capodanno: 52 € / persona oppure
- per festa di Anno Nuovo (01.01.19): 45 € / persona

60
70

Camera doppia
Camera singola
Suite suppl/giorno
Appartamento suppl/giorno

240
466

60

PREZZI DEI PACCHETTI COMPRENDONO: 

HOTEL TERME****: Mezza pensione, prima colazione di Anno Nuovo, cenone solenne di Capodanno con la musica, festa dell'Anno Nuovo ( 01.01.19), bagni nelle piscine 
dell'albergo Terme,  accesso alla sauna ed allo studio fitness dell'hotel Terme, 1 entrata al giorno nelle piscine dell'albergo Catez, 2 entrate al giorno in Riviera Termale Invernale, 
programma di animazione; 
* pacchetto 2 o 3 notti alla base di pernottamento & prima colazione; 
supplemento per il cenone di Capodanno nell'albergo Toplice o Čatež: 95 €/ persona;
supplemento per festa dell'Anno Nuovo (01.01.19) nell'albergo Toplice: 45 € / persona; 

HOTEL TOPLICE****/***: Mezza pensione, prima colazione di Anno Nuovo, cenone solenne di Capodanno con la musica, festa dell'Anno Nuovo (01.01.19), accesso allo studio 
fitness nell'albergo Toplice, 2 entrate al giorno in Riviera Termale Invernale, programma di animazione; 

HOTEL ČATEŽ***: Mezza pensione, prima colazione di Anno Nuovo, cenone solenne di Capodanno con la musica, bagni illimitati nelle piscine dell'albergo Čatež, 1 entrata 
illimitata al giorno in Riviera Termale Invernale, programma di animazione; 
Supplemento per la festa di Anno Nuovo (01.01.19) nell'albergo Toplice: 5 €/persona. 

Catež

Camera doppia
Camera singola
Appartamento suppl/giorno

Camera doppia
Camera singola
Suite suppl/giorno

50
55

Prezzo per persona in EUR (€)

Prezzo per persona in EUR (€)



APPARTAMENTI dal 26.12. '18 al 2.1. '19

165 € 
186 €
207 €

Prezzo dell'affitto / gg in EUR (€)
classic
superior
lusso

dal 29.12. '18 al 2.1. '19

159 €

CASE MOBILI

pernottamento per persona / gg in EUR (€)
standard
al bordo lago

dal 26.12. '18 al 5.1. '19  
               

22,80 €
25,90 €

CAMPEGGIO
(aperto tutto l'anno)

Supplementi:
energia elettrica al giorno: 4,50 €, 
lavatrice (1×): 5 €, 
frigorifero / giorno: 3,50 €,
cane / giorno: 4 €.

(con 5 posti letto – 47 m2) 

Pacchetti Capodanno

max.6 persone  
(34 m2 + terazzo 18 m2)               

Prezzo dell'affitto / gg in EUR (€) 

IL PREZZO COMPRENDE:
CAMPPEGIO*****: piazzola per camper / caravan / tenda, utilizzazione delle istallazioni igieniche, 
1 entrata (3 ore) al giorno in Riviera Termale Invernale. 

APPARTAMENTI***: : biancheria da letto e da bagno, massimo 5 tessere per 2 entrate al giorno a persona in Riviera 
Termale Invernale, pulitura finale.

MCASE MOBILI: biancheria da letto e da bagno, massimo 6 tessere per 2 entrate al giorno a persona in Riviera Termale 
Invernale, pulitura finale.

Soggiorno minimo nel periodo 
Capodanno (dal 29.12.2018 - 
2.1.2019) e' 3 notti.
Deposito cauzionale all'arrivo:  
100 EUR (€).

Soggiorno minimo nel periodo 
Capodanno (dal 29.12.2018 - 
2.1.2019) e' 3 notti.
Deposito cauzionale all'arrivo:  
100 EUR (€).

Appartamenti

RESIDENCE MARINA
Prezzo dell'affitto al giorno in EUR (€)
classic
superior
royal

175
185
380

dom - ven

125
145
320

28.12. '18 – 2.1. '19    

ven - dom

135
155
320

31.12. '18 
(in caso di 

1 notte)

Portorose

PREZZI COMPRENDONO: 
max. 6 tessere al giorno per l'entrata nell'Aquapark Zusterna ( anche al giorno dell'arrivo e partenza ), uso della biancheria da 
letto e da bagno, energia elletrica ed acqua, parcheggio nel garage del Residence Marina, pulizia giornaliera e finale; 

Pacchetti Capodanno

TERME VILLAGE:



TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice, Slovenia
Tel.: +386 7 49 36 700, 49 35 000
Fax: +386 7 49 62 805

info@terme-catez.si 
www.terme-catez.si

Prenotazioni FIRST MINUTE:

Pacchetti CAPODANNO – SCONTO DI 15 % per le prenotazioni entro  
15.10.2018 nei seguenti condizioni (numero delle camere limitato): 
 
• L'annticipo pagato di 50 % entro il 15.10.2018 per le prenotazioni dei 
pacchetti Capodanno per 2 oppure 3 gg negli alberghi Terme, Toplice, 
Čatež, Aquapark Žusterna, Residence Marina.
• L'anticipo pagato del 100 % entro il  15.10.2018 per le prenotazioni del 
pacchetto Capodanno di 3 gg negli appartamenti e / o case mobili a Čatež. 

In caso di annullazione delle prenotazioni "First minute":
-  Entro il 15.10.2018; l'anticipo pagato non sara' rimborsato, pero' si puo' usarlo per il 
soggiorno nelle Terme Čatež nell'anno 2019; 
-  Dopo il 15.10.2018; l'anticipo pagato non sara' rimborsato e neanche puo' essere 
utilizzato posteriormente.
 
Tassa e quota d'iscrizione – pagamento supplementare. 
Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita. Per tutte le prenotazioni dal 2.1.2019 e' valido listino prezzi 2019.                                                       

Prenotazioni dei pacchetto CAPODANNO dal 16.10.2018:

• E' obbligatorio anticipo di 50 % per prenotazioni negli alberghi.
• E' obbligatorio anticipo di 100 % per prenotazioni negli 
  appartamenti e case mobili a Čatež.

L'anticipo si deve effetuare entro 5 gg dopo la data della 
conferma prenotazione dalle Terme Catez oppure entro la data 
di pagamento, scritta nella conferma della prenotazione.
 
In caso di annullazione delle prenotazioni Capodanno: 
-  Entro il 21.12.2018, l'anticipo pagato non sara' rimborsato, pero' si 
  puo' usarlo per il soggiorno nelle Terme Čatež nell'anno 2019; 
-  Dopo il 22.12.2018, l'anticipo pagato non sara' rimborsato e neanche 
  puo' essere utilizzato posteriormente.

            supplementi e condizioni 
di pagamento
SUPPLEMENTI:

Negli hotel  a Catez e Capodistria :
• Menu giornaliero (pranzo opp. cena): 
  15,50 €/persona  (Hotel Čatež), 
  17 €/persona (Hotel Toplice), 
  18 €/persona (Hotel Terme), 
  15,50 €/persona (Hotel Aquapark Žusterna)
• Menu giornaliero per i bambini  (pranzo opp. cena): 10 € / persona
• culla: 14 € / gg

negli Appartmenti Residence Marina Portorose : 
• animali domestici:  25 € / gg
• prima colazione:  11 € / persona / gg
• culla: 14 € / gg

SCONTI:

Negli hotel a Čatež e Capodistria :
• bambini fino a 3,99. anni: pernottamento gratuito (senza letto),
• bambini da 4. a 11,99. anni: sconto del 50% nella camera con i 
  genitori sul letto supplementare, 
• persona adulta sul letto supplementare (12 anni compiuti): 
  sconto di  15%.

Nel campeggio a Čatež : 
• bambini fino a 4,99. anni: pernottamento gratuito,
• bambini da  5. a 11,99. anni: sconto di  50%.

Prenotazioni per  il soggiorno alla notte di San Silvestro sono obbligatorii 
di 2 oppure 3 notti minimi. C'e la possibilita' di prolungare i soggiorni al 
prezzo del giorno ulteriore dal pacchetto Capodanno 3 gg dal 02.01.19. 

Dal 2.1.2019 e' valido listino prezzi  2019.

Migliaia di gocciole 
nell'anno 2019. 
Per la vostra gioia, 
salute e fortuna!
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