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Prezzi comprendono: 
• pernottamento e prima colazione,
• due ingressi giornalieri nella Riviera Termale Estiva 

(aperto dalla fine da aprile a inizio settembre) o 
Riviera Termale Invernale (escluso pernottamento 
con la colazione), 

• acceso allo studio fitness dell'albergo Toplice,
• programma di animazione.

WI-FI gratuito:
WI-FI gratuito è disponibile in tutti gli hotel e nel 
campeggio – nella maggior parte dei punti di accesso 
pubblici.

Listino prezzi 2023

Residence *** Hotel ****

Pernottamento e prima colazione in camera doppia 110 € 120 €
Prezzi a persona al giorno in EUR.

Supplementi:
• menù del giorno (pranzo o cena): 17 € a pasto,
• menù bambini (pranzo o cena): 10 € a pasto,
• camera singola: 25 € al giorno,
• check-out posticipato: 69 €,
• SUITE: 50 € al giorno,
• APPARTAMENTO: 60 € al giorno,
• culla: 16 € al giorno,
• accappatoio: 5 € al giorno,
• animale domestico (cane/gatto) al guinzaglio 

(possibile la sistemazione in Hotel Toplice/
Residence***): 29 € al giorno,

• tassa di soggiorno: 2,50 € per persona al giorno;   
bambini da 7 a 17,99 anni: 1,25 € per persona al 
giorno,

• quota d'iscrizione: 1,50 € per persona.

 I bambini fino a 6,99 anni sono esclusi dal pagamento della 
tassa di soggiorno e della quota di iscrizione.

Condizioni per bambini e riduzioni:
• fino a 5,99 anni: pernottamento e colazione gratis 

/ mezza pensione in camera con due adulti (senza 
letto proprio),

• dalle 6 alle 11,99 anni: supplemento di 35 € a persona 
al giorno in una stanza con due adulti,

• un adulto su un letto supplementare e un bambino 
(dai 12 anni in su): 55 € a persona al giorno.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi ed altri condizioni di vendita. 
Terme Čatež d.d., Topliška 35, SI-8250 Brežice, Slovenia

Hotel Toplice ★★★★ / ★★★


