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Listino prezzi 2019
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naslovnica

C M Y CM MY CY CMY K

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

Terme village

Una giornata presso le Terme di Čatež e' piena di avventure dei pirati. 
Nella Riviera termale invernale potrete navigare sulla Nave dei Pirati, nella Riviera Termale estiva 

potrete scoprire le attrazioni acquatiche dall'alto dell'Isola dei Pirati: gli scivoli, il fiume lento, il parco 
acquatico per i bambini, la formula termale,...

Per il buon umore e le pancie e' incaricato il capitano Čatež ed il suo equipaggio dei 
pirati al ristorante Dal Capitano come e il ristorante Grill.

TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice
Slovenia

Tel.: +386 7/49 36 700, 49 35 000 
Faks: +386 7/62 07 805

Il golfo dei piratiIl golfo dei piratiIl golfo dei pirati
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Il Golfo dei Pirati e' il posto ideale per le 
vacanze avventurire. Il complesso di 20 
casette gallegianti e' situato sul lago 
artificiale ed e' collegato con la terraferma 
tramite il ponte di legno.Le casette sono 
costruite con materiali naturali creando 
cosi una sensazione del titto familiare, 
mentre la terrazza in legno con una 
incantevole vista sul lago offre il relax 
totale e il piacere della vita all'aperto. Ogni 

casetta e' adatta per 4-5 persone. Il Golfo 
dei Pirati si trova nelle vicinanze 
immediate del Villagio Indiano, del 
campeggio, degli appartamenti e della 
Riviera Termale Estiva ed e' adatto alle 
famiglie con bambini, coppie romantiche, 
partecipanti ai programmi del team - 
building e per tutte le persone che vogliono 
una vacanza avventuriera.

PREZZO DEL SOGGIORNO NEL GOLFO DEI PIRATI

Prezzi comprendono:
Utilizzo della biancheria da letto, max 5 tessere per 2 entrate al giorno nella Riviera 
Termale Invernale oppure Estiva, pulizia finale dopo partenza degli ospiti.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi ed altre condizioni commerciali.

L'ARREDAMENTO DELLE CASETTE GALLEGGIANTI: 
dimensioni: 5m x 5m | angolo cucina | letto matrimoniale con un letto supplementare 

ed un letto a due piazze soppalcato | terrazzo in legno con un tavolino e delle sdraie 
strutture sanitarie nelle vicinanze immediate (campeggio) 

(Prezzi in € 
per l'anno 2019)

*20.4. – 5.7.,
25.8. – 15.9.2019 **6.7. – 24.8.2019

105
164

SERVIZIO

Soggiorno solo 1 notte
Pacchetto 2 notti 

Affitto della casetta al giorno
Pacchetto 3 giorni
Pacchetto 5 giorni
Pacchetto 7 giorni

148
408
655
868


