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Prezzi a persona al giorno in EUR.

Prezzi comprendono: 
• pernottamento e prima colazione,
• bagni illimitati nella piscina interna e esterna 

del Hotel Terme,
• accesso alla sauna ed allo studio fitness dell'hotel 

Terme,
• due ingressi giornalieri nella Riviera Termale Estiva 

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

• 1 entrata al giorno per persona nelle piscine 
dell'hotel Čatež,

• programma di animazione,
• sconto del 30 % sul prezzo di biglietto giornaliero 

per il Golf Mokrice.

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

senza balcone con balcone

Pernottamento e prima colazione in camera doppia 113 € 133 €

Supplementi:
• menù del giorno (pranzo o cena): 18 € a pasto,
• menù bambini (pranzo o cena): 10 € a pasto,
• camera singola: 25 € al giorno,
• check-out posticipato: 69 €,
• culla: 16 € al giorno,
• accappatoio: 5 € al giorno,
• APPARTAMENTO: 75 € 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 Terme ★★★★
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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 ★★★★ / ★★★
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Prezzi comprendono: 
• pernottamento e prima colazione,
• bagni illimitati alle piscine dell'hotel Čatež,
• due ingressi giornalieri nella Riviera Termale Estiva 

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

• programma di animazione.

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 30 € a persona 
al giorno in una stanza con due adulti,

• un adulto su un letto supplementare e un bambino 
(dai 12 anni in su): 51 € a persona al giorno.

Listino prezzi 2023

con balcone alla francese con balcone

Pernottamento e prima colazione in camera doppia 103 € 118 €
Prezzi a persona al giorno in EUR.

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

Supplementi:
• menù del giorno (pranzo o cena): 16 € a pasto,
• menù bambini (pranzo o cena): 10 € a pasto,
• camera singola: 22 € al giorno,
• check-out posticipato: 69 €,
• SUITE (stanza di famiglia): 50 € al giorno,
• culla: 16 € al giorno,
• accappatoio: 5 € 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.

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

lunedì – venerdì sabato, domenica, 
festivi e date:
01.01. – 08.01.
30.01. – 10.02.
07.04. – 10.04.
27.04. – 02.05.
27.10. – 05.11.

22.12.2023 – 07.01.2024

Tessera per il giorno intero (8-20 h) adulti
bambini

13,00 €
10,00 €

15,50 €
13,00 €

Tessera di 3 ore (fino alle 16 h) 9,00 € 12,00 €

Tessera pomeridiana (16-20 h) 9,00 € 12,00 €

I biglietti per il nuoto 
nel complesso di piscine dell'Hotel Čatež
I prezzi sono validi dal 1 gennaio 2023

Hotel Čatež ★★★
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Prezzi comprendono: 
• max. 5 tessere per 2 entrate al giorno in Riviera 

Termale Invernale oppure Estiva (dalla primavera 
alla fine dell'estate),

• biancheria da letto e da bagno,
• pulitura finale.

Nota bene:
• L'appartamento sarà messo alla Vostra disposizione 

a partire dalle ore 15.00 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.

Listino prezzi 2023

Lux *** LuxPlus ****

Alloggio 1 – 5 persone 287 € 329 €

Prezzi per appartamento al giorno in EUR.

Supplementi:
• 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,
• deposito cauzionale/deposito obbligatorio all'arrivo: 

100 €.

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

Ristorante Grill 
Per un soggiorno spensierato visitate il 
ristorante GRILL (con supplemento):

Pasti serviti: pranzo o cena
Adulti Bambini (4 – 11,99 anni)

12,50 € 9,90 €

Prezzo per persona in EUR.

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

08.01. – 06.04.
10.04. – 26.04.
02.05. – 13.07.
10.09. – 21.12.

02.01. – 07.01.
07.04. – 09.04.
27.04. – 01.05.
14.07. – 09.09.

22.12.2023 – 01.01.2024

Soggiorno minimo
minimo

2 giorni/notti
minimo

3 giorni/notti

Appartamenti ★★★ / ★★★★
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Supplementi:
• energia elettrica: 5,50 € al giorno,
• lavatrice monouso: 6,00 €,
• supplemento per cane al guinzaglio: 6,00 € al giorno.

Prezzi comprendono: 
• piazzola per camper/caravan/tenda,
• utilizzazione delle istallazioni igieniche,
• parcheggio automobile,
• 2 entrate a persona a giorno in Riviera Termale 

Invernale oppure in Riviera Termale Estiva (dalla 
primavera alla fine dell'estate).

Il campeggio Terme Čatež è aperto tutto l'anno.
Campeggio ★★★★★

Listino prezzi 2023

bassa stagione
08.01. – 14.07.
27.08. – 29.12.

alta stagione
15.07. – 26.08.

30.12.2023 – 07.01.2024

Servizio – spazio standard 25,70 € 29,90 €
Servizio – accanto al lago 28,70 € 33,90 €

Supplementi:
• 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:
• bambini fino all'eta di 4,99 anni: pernottamento 

gratuito,
• bambini da 5 a 11,99 anni: sconto di 50 %.

Supplementi:
• per il soggiorno minimo di 10 giorni, offriamo lo 

sconto del 10 %,
• CCI – Sconto del 10% sui normali prezzi individuali 

giornalieri per persona.

Gli sconti si escludono a vicenda e la loro somma non 
può essere superiore al 20 %.

Per gli ospiti del campeggio offriamo i pasti nel 
ristorante Grill, nelle vicinanze del campeggio.

Ristorante Grill 
Per un soggiorno spensierato visitate il 
ristorante GRILL (con supplemento):

Pasti serviti: pranzo o cena
Adulti Bambini (4 – 11,99 anni)

12,50 € 9,90 €

Prezzo per persona in EUR.

Prezzi a persona al giorno in EUR con entrata alla Riviera Termale anche nel giorno d'arrivo e della partenza.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi ed altri condizioni di vendita. 
Terme Čatež d.d., Topliška 35, SI-8250 Brežice, Slovenia
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Prezzi comprendono: 
• sistemazione nella casa mobile (34 mq + terazzo 

18 mq),
• max. 6 tessere per 2 entrate al giorno a persona 

alla Riviera Termale Estiva (aperta dalla primavera 
alla fine dell'estate) oppure alla Riviera Termale 
Invernale,

• energia elettrica,
• biancheria da letto e da bagno,
• pulizia finale.

Nota bene:
• L'appartamento sarà messo alla Vostra disposizione 

a partire dalle ore 15.00 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.

Case mobili 
max. 4 + 2 persone

Listino prezzi 2023

2023

Sistemazione in casa mobile al giorno 304 €

Supplementi e sconti:
• 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,
• deposito cauzionale casa mobile all'arrivo: 100 €,
• soggiorno di 14 gg – sconto del 5 %; soggiorno di 

21 gg – sconto del 10 %.

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

Il prezzo vale per l'alloggio in una casa mobile in EUR al giorno.

08.01. – 06.04.
10.04. – 26.04.
02.05. – 13.07.
10.09. – 21.12.

02.01. – 07.01.
07.04. – 09.04.
27.04. – 01.05.
14.07. – 09.09.

22.12.2023 – 01.01.2024

Soggiorno minimo
minimo

2 giorni/notti
minimo

2 giorni/notti

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi ed altri condizioni di vendita. 
Terme Čatež d.d., Topliška 35, SI-8250 Brežice, Slovenia
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La data di chiusura del Golfo dei Pirati dipende dal 
tempo.

Soggiorno minimo 2 notti: alta stagione.

Supplemento bassa stagione:
Supplemento del 30 % per soggiorni inferiori a 2 notti.

Al giorno d'arrivo le palafitte sono disponibili dopo le 
ore 15.00, invece al giorno di partenza si devono lasciare 
entro le ore 10.00.

Il prezzo del noleggio include:
• max 5 tessere per 2 entrate al giorno nella Riviera 

Termale Invernale oppure Estiva (dalla primavera 
alla fine dell'estate),

• utilizzo della biancheria da letto,
• pulizia finale dopo partenza degli ospiti.

Offerta speciale:
Sconto di 10 % per il soggiorno minimo di 3 notti o più 
(non è valido per i pacchetti) – bassa stagione.

Golfo dei Pirati Listino prezzi 2023

Il prezzo si applica all'alloggio in una casa galleggiante in EUR al giorno.
* Supplemento del 30 % per soggiorni inferiori a 2 notti
** Soggiorno minimo 2 notti

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

bassa stagione
24.04. – 14.07.
27.08. – 12.09.

alta stagione
15.07. – 26.08.

Affitto della casetta al giorno 139 € * 189 € **

Pacchetto di 3 giorni (3 notti) 410 €
Pacchetto di 5 giorni (5 notti) 850 €
Pacchetto di 7 giorni (7 notti) 1150 €

Ristorante Grill 
Per un soggiorno spensierato visitate il 
ristorante GRILL (con supplemento):

Pasti serviti: pranzo o cena
Adulti Bambini (4 – 11,99 anni)

12,50 € 9,90 €

Prezzo per persona in EUR.

Supplementi:
• 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.


