
3. aprile – 2. maggio 2018

Offerta speciale

-  »smoothies« (diversi gusti) 

al costo speciale di 10% di 4.40 €

-  feste di primo maggio, 27.4-2.5, 

si apre la stagione 

delle coppe di frutta

Promozione del mese: 

Birre Lasko/Union: 

0,5lt. - 2,80 € | 0,33lt. - 2,60 €

LUNEDI':  Spuante di Catez 1dl- 2 €

MARTEDI' Sex on the beach 2,5 dl.-3,5 €

MERCOLEDI': Amaro ramazzotti 3cl.- 2 €

GIOVEDI': Birra Union non filtrata 0,5lt-3 €

VENERDI': Aperol spritz 1dl- 3 €

SABATO: Cuba libre 2,5 dl- 3,5 €

DOMENICA: Carolines Irish cream 3cl-2,5 €

PUB CABANA CAFFE

TV

venerdì, 6.4., dalle 18.00 alle 20.00

Offerta speciale del formaggio autoctono 

sloveno, dei vini e delle grappe

@ Ristorante albergo Terme

Domenica 22.4., dalle 15.00 alle 17.00 

Bar gelati per gli ospiti più piccoli del 

nostro albergo 

@ Hall dell'albergo Catez

sabato, 28.4., dalle 18.00 alle 21.00

Cena al buffet arricchita con i piatti 

in base degli asparagi

@ Ristorante dell'albergo Terme

Martedì 1. maggio

• Sveglia di primo maggio con 

orchestra di Kapele @ Pasticceria Urska

• Prima colazione festiva per gli ospiti 

dell'albergo @ Ristorante dell'albergo Terme

• Cena dalle 18.00: specialità dal grill

Ristorante&giardino tropicale dell'albergo Toplice

• Cena dalle 18 alle 21.00, specialita' dal grill

@ Ristorante dell'albergo Čatež

Bar ed aula dell'albergo Terme:

- 20% di sconto su tutti i dessert delle 

  Terme Catez ogni giorno dalle 

14.00 alle 18.00

Ristorante&Giardino Tropicale 

dell'albergo Toplice 

-I l mese dei vini della zona del litorale 

sloveno della cantina Koper nel ristorante

- Primavera culinaria - le bontà culinarie 

in base agli asparagi

BAR APERITIVO DELL'ALBERGO CATEZ:

-10% di sconto 

• sul vino eccellente Moscato dolce 

della cantina Koper

• 10% di scontosul succo di frutta di casa

Ogni lunedì e giovedì  

dalle 17.00 alle 19.00: »Happy hour« del 

dessert (solo per consumazione in

pasticceria) tutti i dessert a 1,80 €

@ Pasticceria Urška

Ogni mercoledì dalle 18.00 in poi: 

Viaggio culinario nelle regioni di Europa 

@ Ristorante&giardino tropicale 

dell'albergo Toplice

Ogni venerdì:

• dalle 18.00 alle 21.00: Serata del 

pesce (offerta aggiuntiva dei piatti di pesce) 

@ Ristorante dell'albergo Catez

• fino alle 23.00: Bagni notturni

@ Centro salute e benessere dell'albergo Terme

Ogni week-end, sabato e domenica:

Il dolce del week-end @ Pasticceria Urska

 Ogni sabato:

• Cene con la tematica culinaria 

@ Ristorante dell'albergo Terme

• dalle 18.00 in poi: La passeggiata 

culinaria attraverso Slovenia

@ Ristorante&giardino tropicale 

dell'albergo Toplice 

• dalle 18.00 alle 21.00: Cena di gala 

@ Ristorante dell'albergo Čatež

• dalle 20.00 alle 22. 00: Pianoforte dal vivo 

@ Hall dell'albergo Terme

Ogni sabato e domenica:

Week-end dello spumante di Catez

@ Ristorante&giardino tropicale 

dell'albergo Toplice

Programma di animazione
Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita.

Il ristorante à-la-carte MM

Invitiamo gli ospiti dell'albergo Terme di sostituire le cene di 

mezza pensione con le cene à-la-carte nel ristorante MM 

con il solo supplemento di . E' obbligatoria la prenotazione € 7,00

e la disdetta della cena di mezza pensione al ricevimento 

dell'albergo Terme il giorno stesso entro le 12.00.

Ministro della Salute mette in guardia: l'eccessivo consumo di alcol è dannoso 

per la salute.

Pasticceria



3. aprile – 2. maggio 2018
Programma di animazione

Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita.

Centro di Salute & Bellezza nell'Hotel Terme

al 26.4.2018:

-  Massaggio classico 40 min./30 €

-  Massaggio »un rituale di tranquillità« 60min./52,20 €

Gli ospiti dell'albergo Terme godono dello sconto del 10% su tutti i prezzi regolari 

del centro Bene sui prezzi regolarissere&Bellezza dell'albergo Terme.

Gli ospiti degli alberghi Toplice, Catez e del campeggio sono invitati alle piscine 

del centro Benessere&Bellezza: le 2 piscine (esterna ed interna), relax nelle 

saune finlandesi e turche nonchè l'uso delle attrezzature fitness al costo 

di 10 €/persona.

Centro Spa & Wellness nell'Hotel Čatež

al 26.4.2018:

-  Massaggio SPA-gambe, schiena e mani con olio 

di mandorla, 50 min./35,70 €

-  Lumafirm-massaggio per la lucentezza e 

fermezza del corpo Pevonia 60 min./ 50,40 €

-  Trattamento del viso in base al tipo di pelle 

  Decleor (75 min.) 56 €

 Regalatevi le coccole nella SPA&Wellness centro dell'albergo Catez: 

     10% di sconto di sconto sui prezzi regolari per tutti gli ospiti degli 

        alberghi e del campeggio in Catez.

Toplice Centro Sportivo, 
"Happy Hour" sportivo:
• volano, tennis da tavolo: 
  tra le 12.00 fino alle 15.00, 
   a soli  / ora5 €

• campo da tennis tra le 13.00 fino 
  alle 14.00, a soli  / ora10 €
• Bowling per le famiglie: 
    5 partite = 10 €

SALONE DEI GIOCHI 

CASINO LIDO:
 • ogni martedi e giovedi, alle ore 22.00: 

  Super bingo 7.500 €., Gran premio 

• ogni venerdi: Gioco a premi 

  "FORZA QUATTRO" 

  il sorteggio alle 23:00; 

  Jackpot Lotto - alle ore 24.00, Gran 

  premio 10.000 €.

• ogni sabato, alle ore 23.00:  

  Super bingo 7.500 €., Gran premio 

Gioca gratis e vinci 

con la ruota 

della fortuna. 


