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Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice
Slovenia

         Condizioni / sconti negli Mokrice:

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 anni 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':  
Gli ospiti degli alberghi Mokrice godranno dello sconto 
del 10% sui prezzi dei servizi  nel centro Spa & Wellness.

Gli ospiti sistemati negli alberghi Golf Castello Mokrice 
e Dependance Golf Castello Mokrice hanno  sconto del 
30% sul prezzo green fee di 1 giorno. 

CONDIZIONI e
SCONTI

SUPPLEMENTI

depandance
99

Prezzi comprendono:
pernottamento & prima colazione;
in Čatež (7 km): 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.

dal 7.4.2020  al fino ottobre 2020

Golf suiteHotel e Depandance

Golf Castello Mokrice

affito giorno (1 – 4 persone)
castello

106

84

dal 7.4.2020  al fino ottobre 2020affito / giorno /  EUR (€)

Supplementi:
• prima colazione nell'hotel Golf Castello Mokrice: 
  12 € / persona / giorno,
• in Čatež: per uso illimitato nella piscina dell'albergo Terme, acesso 
  sauna e studio �tness nell'albergo Terme, 2 entrate al giorno / 
  persona in Riviera Termale Invernale  opp. Estiva: 25 € / persona / 
  giorno.

HOTEL SUITE

        Supplementi negli hoteli Mokrice: 

• camera singola: 25 € / persona / giorno
• lettino: 14 € / giorno, 
• menu giornaliero (pranzo / cena): 20 € / persona / giorno;
  per bambini 10 € / persona / gorno,(pranzo / cena): 

• accappatoio: 4,50 € / giorno.

Ci riserviamo il diritto di modifcare le condizioni di vendita. 
Pagamento supplementare: la tassa di soggiorno & quota d'iscrizione.

Rajec 4
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem
Slovenia
Tel.: +386 7 45 74 240

Un tempo per i nobili, oggi per i sibariti. Un paesaggio incantevole per le esperienze uniche.

Prezzi a persona in EUR (€)

Camera doppia 
Pernottamento & prima colazione

Zagabria




