
Condizioni / sconti negli hotel a Čatež:

Bambini:
• bambini fno all'eta di 5,99 anni: soggiorno gratuito (nella camera con 2 adulti, senza letto suo),
• bambini da 6 ai 11,99 anni: sconto di 50% (nella camera con 2 adulti sul letto supplementare),
• bambini �no all'eta di 11,99 ann nella camera con 1 adulto: sconto di 50% sul prezzo della 
  camera doppia, persona adulta paga il prezzo della camera singola.

Terza persona nella camera doppia: sconto di 15% sul letto supplementare

Soggiorno di 7 notti o piu': 
 • a Čatež (hotel Terme, Toplice e Čatež) sconto di 10% su prezzi di listino prezzi,
• gli ospiti degli alberghi Terme, Čatež, Toplice godranno dello sconto del 10% sui prezzi dei servizi  nel centro 
  Spa & Wellness.
• gli ospiti sistemati negli alberghi Terme, Toplice, Čatež hanno sconto del 30% sul prezzo green fee di 1 giorno. 
 
Gli ospiti dell'albergo Terme godrano dello sconto del 10% sui prezzi dei servizi benessere nel Centro Salute 
& Bellezza.

Pagamento supplementare: la tassa di soggiorno & quota d'iscrizione.
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Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice, Slovenia

Supplementi negli hotel a Čatež: 

Hoteli: 
• l ettino 14 € / giorno, 
• menu giornaliero per bambini (pranzo oppure cena) 10 € / persona,
• accappatoio 4,50 € /giorno, 
• animale domestico (gatto / cane di piccola taglia): 25 € / giorno (possibilità di soggiornare 
   in Hotel Toplice – Residence***).

Appartamenti Terme Čatež:
•  tassa di soggiorno: 2,50 € / persona / giorno; bambini da 7. a 17,99 anni: 1,25 € / persona / giorno
• q uota d'iscrizione: 1,50 € / persona
• d eposito cauzionale casa mobile all'arrivo € 100,
• s oggiorno di 14 gg – sconto del 5%, soggiorno di 21 gg -  sconto del 10%.
•  acconto di 50%  - 7 gg dalla prenotazione,
• saldo – alla reception. 

Ci riserviamo il diritto di modifcare le condizioni di vendita.
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TERME VILLAGEALBERGHI

2. 1. – 9. 4., 14. 4. – 24. 7., 

23. 8. – 27. 12. 2020

10. 4. – 13. 4., 

25. 7. – 22. 8. 2020
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Hotel Čatež

101 104

110

Prezzi a persona in EUR (€)

113

Hotel Toplice   /

Hotel Terme

Camera doppia 
Pernottamento & prima colazione

Un soggiorno agiato, 
l'opulenza del tutto!

Tutto a portata di mano 
sotto un unico tetto.

Supplementi:
• menu giornaliero (pranzo opp. cena): 18 € / menu,
• camera singola: 22 € / persona / giorno,
• APPARTAMENTO: 70 € / camera / giorno.

Supplementi:
• menu giornaliero (pranzo opp. cena): 17 € / menu,
• camera singola: 22 € / persona / giorno,
• SUITE: 45 € / camera / giorno,
• APPARTAMENTO: 55 € / camera / giorno.

Supplementi:
• menu giornaliero (pranzo opp. cena): 
  15,50 € / menu,
• camera singola: 18 € / persona / giorno,
• SUITE: 45 € / camera / giorno.

Prezzi comprendono:
pernottamento & prima colazione, bagni illimitati nelle piscine dell'hotel Terme, accesso alla sauna ed allo 
studio �tness dell'hotel Terme, 1 entrata al giorno per persona nelle piscine dell'hotel Čatež, 2 entrate al 
giorno in Riviera Termale Invernale opp. Estiva, programma di animazione.

2. 1. – 9. 4., 14. 4. – 24. 7., 

23. 8. – 27. 12. 2020

10. 4. – 13. 4., 

25. 7. – 22. 8. 2020

Prezzi a persona in EUR (€)

Prezzi comprendono:
pernottamento & prima colazione, accesso allo studio �tness dell'hotel Toplice, 2 entrate al giorno in 
Riviera Termale Invernale opp. Estiva, programma di animazione.

2. 1. – 9. 4., 14. 4. – 24. 7., 

23. 8. – 27. 12. 2020

10. 4. – 13. 4., 

25. 7. – 22. 8. 2020

Prezzi comprendono:
pernottamento & prima colazione, bagni illimitati nelle piscine dell'hotel Čatež, 1 entrata al giorno in 
Riviera Termale Invernale opp. 2 entrate al giorno in Riviera Termale Estiva, programma di animazione.

Vacanze per la salute, 
la salute per il benessere.

Camera doppia 
Pernottamento & prima colazione

Prezzi a persona in EUR (€)

Camera doppia 
Pernottamento & prima colazione

7. 1. – 18. 7., 23. 8. – 29. 12. 2020 19. 7. – 22. 8., 30. 12. 2020 – 5. 1. 2021

20,20
20,20

Classic
1-3 persone
4-5 persone
Superior
1-3 persone
4-5 persone
Lusso
1-3 persone
4-5 persone 

2. 1. – 8. 4., 13. 4. – 23. 4.,

13. 9. – 29. 12. 2020

dom. – ven.        ven. – dom.

28. 6. – 18. 7., 

23. 8. – 12. 9. 2020

dom. – ven.        ven. – dom.
90

104

109
126

119
138

Affito / giorno in EUR (€)

9. 4. – 12. 4., 

24. 4. – 27. 6. 2020

dom. – ven.        ven. – dom.

19. 7. – 22. 8. 2020*

96
117

120
138

130
150

112
123

122
139

135
154

123
134

133
151

150
167

113
126

130
145

144
159

125
138

144
156

157
171

157
170

178
192

196
214

987
1071

1134
1253

1288
1393

affito /

giorno

Pacchetto  7 gg 

(sab. – sab.)

Prezzi comprendono:
max. 3 oppure 5 tessere per 2 entrate al giorno in Riviera Termale Invernale oppure Estiva, biancheria da letto e da 
bagno, energia elettrica, pulitura �nale.
Nota bene: gli appartamenti sono liberi dalle ore 14.00 il giorno dell'arrivo e si devono lasciare entro le ore 10.00 il giorno di partenza, gli animali non sono ammessi.

4,50
5

4,50

Campeggio

Appartamenti

Per persona / giorno
Gruppi-per persona / giorno
(min. 20 persone, energia elettrica, tassa di soggiorno e registrazione compresi)

Energia eletrica / giorno
Lavatrice / giorno
Cane / giorno

*prenotazione in periodo 19. 7.  –  22. 8. 2020 negli appartamenti superior e lusso - min. 3 notti.

Nelle acque salubri sotto 
l'i�enso cielo!

Appartamenti nel 
verde tra le ospitali acque.

Sconto di 10% per il soggiorno 

di minimo 7 giorni.

OFFERTA
SPECIALE 

standard         accanto al lago standard         accanto al lagoPrezzi per persona al giorno in EUR(€)

22,50
22,50

23,50
23,50

26,70
26,70

Prezzi comprendono:
piazzola per camper/caravan/tenda, utilizzazione delle istallazioni igieniche, 1 entrata di 3 ore al giorno in Riviera 
Termale Invernale oppure 2 entrate al giorno in Riviera Termale Estiva.

Per il soggiorno minimo di 10 

giorni Vi offriamo lo sconto di 10%.

NOTA
BENE

Case mobili

arrivi
min. soggiorno  ( notti ) 

Prezzi comprendono:
sistemazione nella casa mobile (34 mq + terazzo 18 mq), m ax. 6 tessere per casa mobile per 2 entrate al giorno a 
persona alla Riviera Termale Estiva (aperta da �ne aprile �no ad ottobre) oppure alla Riviera Termale Invernale,
energia elettrica, b iancheria da letto e da bagno, p ulizia �nale.
Nota bene: l 'appartamento sarà messo alla Vostra disposizione a partire dalle ore 14.00 il giorno di arrivo e Vi chiediamo di liberare l'appartamento entro 

le ore 10.00 il giorno di partenza, gli animali non sono ammessi.

Supplementi:
• deposito cauzionale casa mobile 
  all'arrivo € 100

24. 4. – 18. 7., 23. 8. – 12. 9. 2020* 19. 7., – 22. 8. 2020
75
-
-
-

97
273
445
595

Villaggio Indiano

Affitto / teepee / giorno
Affitto / teepee / pacchetto 3 giorni
Affitto / teepee / pacchetto 5 giorni
Affitto / teepee / pacchetto 7 giorni

affito/ giorno / EUR (€) 

aperto da aprile a ottobre

Il paradiso per tutte le generazioni!

24. 4. – 18. 7., 23. 8. – 12. 9. 2020* 19. 7., – 22. 8. 2020
105

-
-
-

148
408
655
868

Golfo dei pirati

Affitto / casetta / giorno
Affitto / casetta / pacchetto 3 giorni
Affitto / casetta / pacchetto 5 giorni
Affitto / casetta / pacchetto 7 giorni

Prezzi comprendono:
utilizzazione della biancheria da letto, max 4 tessere per 2 entrate al giorno nella Riviera 
Termale Invernale oppure Estiva, pulizia �nale dopo partenza degli ospiti.
Soggiorno minimo 2 notti: alta stagione

Prezzi comprendono:
utilizzazione della biancheria da letto, max 5 tessere per 2 entrate al giorno nella Riviera 
Termale Invernale oppure Estiva, pulizia �nale dopo partenza degli ospiti.
Soggiorno minimo 2 notti: alta stagione

Offerta speciale: 

sconto di 10% per il soggiorno minimo di 3 notti o piu' 

(non e' valido per i pacchetti) – bassa stagione
OFFERTA
SPECIALE

Supplemento:
• 10% sul prezzo giornaliero per il soggiorno di 1 notte 
  (stagione bassa)

Offerta speciale: 

sconto di 10% per il soggiorno minimo di 3 notti o piu' 

(non e' valido per i pacchetti) – bassa stagione
OFFERTA
SPECIALE

Supplemento: 
• 10% sul prezzo giornaliero per il soggiorno di 1 notte 
  (stagione bassa)

Il mondo misterioso delle avventure...

Aperto tutto l’anno!

Affitto della casa / gg in EUR 

affito/ giorno / EUR (€) 

aperto da aprile a ottobre

2. 1. – 8. 4. 2020, 13. 4. – 23. 4. 2020,

13. 9. – 29. 12. 2020

9. 4. – 12. 4. 2020

24. 4. – 27. 6. 2020

28. 6. – 18. 7. 2020,

23. 8. – 12. 9. 2020

19. 7. – 22. 8. 2020,

30.12. – 2. 1. 2021*

2

89

2

99

3

135

5/3*

185
ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno




