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Čatež

Benvenuti nel più grande parco acquatico 
dell'Europa centrale.

LIBERTÀ 
ILLIMITATA

Scopri i segreti della 
Bassa Valle della Sava.

PER TUTTA 
LA FAMIGLIA
Un piacere per grandi 

e piccoli.

Terme Čatež



DIVERTIMENTO ACQUATICO 
ILLIMITATO

Area del parco acquatico  
di oltre 12.000 m².

365 GIORNI ALL'ANNO
4 stagioni. 

WELLNESS
11 pozzi di acqua 

termale curativa.

TRADIZIONE
Più di 220 anni di energia 
dalle sorgenti di Čatež.
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Čatež

Riviera 
Termale
Il più grande parco acquatico 
dell’Europa centrale.

Divertimento illimitato per  
365 giorni l’anno.
6.500 m² di aree termali al coperto 
con attrazioni acquatiche.

Divertimento illimitato in estate.
Area del parco acquatico di oltre 
12.000 m².

Innumerevoli attrazioni acquatiche.
Isola dei pirati, fiume lento, 
surf sull'acqua, scivoli d'acqua.

Relax per i genitori.
Sauna Park & benessere. 

Wellness.
11 pozzi di acqua termale curativa.

365 GIORNI 
DI LIBERTÀ, 

DIVERTIMENTO E 
ADRENALINA.



Riviera Termale Invernale
• Nave pirata
• Incredibile divertimento per i più piccoli
• Tempesta tropicale: un albero di avventure con 

tuoni e pioggia
• Wave surf: piscina con onde a 31-33 °C
• Collegamento a piscine esterne
• Relax per i genitori: esperienza in sauna 
• Fiume veloce

Riviera Termale Estiva
• Piscina con le onde
• Parco acquatico infinito per bambini 
• Isola dei Pirati per pirati piccoli e grandi 
• Fiume lento
• Collegamento con la Riviera Termale Invernale
• Scivolo Boomerang. Triplo scivolo. Piscine calde. 

Piscina olimpionica.
• Formula curativa



Coccole di benessere 
alle Terme Čatež



Centro salute e bellezza
Entra nel centro di salute e bellezza delle Terme 
Čatež e scoprirai il mondo del relax illimitato. 
Massaggi indiani, trattamenti benessere con elementi 
naturali come oli essenziali, fanghi e sali aromatici, 
bagni termali romani e irlandesi, percorsi benessere 
per calmare mente e corpo e trattamenti estetici per 
una pelle fresca e giovane.
Hotel Terme, tutti i giorni: 8.00 - 21.00
telefono: +386 7 62 07 817, czl@terme-catez.si

Spa e centro benessere
Scegli tra massaggi ayurvedici aromatici che ti porte-
ranno in estremo oriente, trattamenti rilassanti per 
donne in gravidanza e per dolore spinale, romantiche 
coccole di benessere per due, idromassaggi energetici 
o massaggi di riflessologia plantare. Offriamo inoltre 
drenaggi linfatici manuali per stimolare una migliore 
circolazione, così come servizi di depilazione e pedicu-
re per prepararvi ad un divertimento estivo illimitato.
Hotel Čatež, tutti i giorni: 9.00 - 21.00
telefono: +386 7 62 07 044, wellness@terme-catez.si

Saune
Alle Terme Čatež è possibile scegliere tra tre parchi 
saune situati nella Riviera Termale Invernale, il Centro 
Benessere e Bellezza e il Centro Spa e Benessere. 
Risveglia la tua pelle, elimina le tossine dal tuo corpo, 
riduce le tensioni interne e accelera il tuo meta-
bolismo. Goditi il piacevole calore delle saune e fai 
qualcosa per sentirti meglio.

Massaggi thailandesi
Ritrova l'equilibrio e l'armonia del corpo e della men-
te. La tecnica del massaggio tradizionale thailandese 
si è sviluppata 2500 anni fa e oggi unisce le conoscen-
ze della medicina tradizionale cinese e indiana. Si basa 
sul concetto delle dieci principali linee energetiche 
che attraversano il corpo. Al THAI Thai Massage Cen-
ter presso l'Hotel Toplice, massaggiatrici thailandesi 
altamente qualificate ti daranno la sensazione di 
essere rinato grazie all’utilizzo di oli aromatici selezio-
nati ed estratti caldi di erbe tailandesi. Puoi scegliere 
tra massaggi thailandesi e programmi di rilassamento 
con un tocco di filosofia asiatica.



Sistemazione 
alle Terme Čatež

Hotel Terme 
L’Hotel Terme è lontano dal trambusto quotidiano e si 
trova nella parte più tranquilla delle Terme Čatež. Lo 
consigliamo a tutti coloro che vogliono rilassarsi con 
l’eccellente offerta benessere e i piaceri dell'acqua 
termale delle piscine interne ed esterne dell'hotel. 
Gli ospiti possono scegliere di pernottare in camere di 
lusso completamente rinnovate o in suite. Il cordiale 
personale dell'hotel farà tutto il possibile per rendere 
la vostra vacanza memorabile.

Hotel Toplice /
Perché scegliere l'Hotel Toplice? Perché i bambini 
amano le piscine! Grazie al collegamento dell'hotel 
con la Riviera Termale Invernale e alle immediate 
vicinanze della Riviera Termale Estiva, l'Hotel Toplice 
è un'ottima scelta per le famiglie e gli amanti delle 
vacanze attive.

Hotel Čatež 
L'Hotel Čatež offre un ambiente piacevole agli ospiti 
in vacanza e a tutti coloro che vogliono migliorare la 
propria salute e benessere alle Terme Čatež. Le spa-
ziose suite dell’hotel sono la sistemazione ideale per 
una vacanza in famiglia.

Alberghi



Appartamenti /
Godetevi la libertà 'offerta dagli Appartamenti Terme 
Čatež. Il pittoresco complesso di appartamenti con 
90 comodi cottage è l'ideale per una vacanza in fami-
glia. Un ambiente accogliente e immerso nel verde, 
un’ampia varietà di attività sportive, svago e intratte-
nimento sono i presupposti ideali per una piacevole 
vacanza. Puoi affittare l'appartamento per uno o più 
giorni, oppure è possibile anche acquistarlo. Potrai 
arredare la tua casa vacanza secondo i tuoi gusti e 
tornare a visitarci ogni volta che vorrai.

Case mobili
Libertà infinita di vivere nel nuovo campeggio Terme 
Village *****. Alle Terme Čatež vi invitiamo a TORNA-
RE ALLA NATURA! Per una vacanza spensierata nei 
suggestivi cottage MOBILI delle Terme Čatež. Le case 
mobili sono situate nell'ambiente verde e idilliaco del 
MIGLIORE campeggio della Slovenia, proprio accanto 
alla Riviera Termale Estiva. 

Campeggio 
Un campeggio ben tenuto con servizi igienici riscal-
dati, moderne unità di alimentazione per camper e 
collegamenti elettrici nelle aree del campeggio è la 
scelta giusta per i nomadi moderni in qualsiasi peri-
odo dell'anno.

Golfo dei Pirati
Case galleggianti sul lago vi aspettano nel Golfo dei 
Pirati, nelle immediate vicinanze del campeggio e 
della Riviera Termale Estiva. I cottage sono costruiti 
con materiali naturali e sono collegati alla terrafer-
ma da un ponte di legno. I cottage sono immersi in 
un’atmosfera accogliente e la terrazza in legno con 
una splendida vista sul lago offre relax e divertimento 
all’aria aperta.

Terme Village
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Parco acquatico 
Žusterna, 
Capodistria



Parco acquatico Žusterna
Benvenuti sulla Costa slovena, a Capodistria, dove 
l'Aquapark Žusterna vi aspetta 365 giorni all'anno. 
Goditi le piscine interne ed esterne con acqua di 
mare o dolce, distribuite su un’area di oltre 1.200 m². 
A tua disposizione: piscine per bambini con giochi, 
piscina con acqua di mare riscaldata, idromassaggio, 
piscina con massaggi subacquei e molto altro ancora.

Alloggio
Scegliete una sistemazione confortevole nell'Hotel 
Žusterna *** o negli appartamenti Lavanda ***, a un 
passo dal mare e dalla spiaggia più lunga e nuova della 
costa slovena. Tutti gli alloggi sono adattati per il mas-
simo comfort delle famiglie. Illimitato divertimento. 
Illimitate opzioni per le famiglie. Illimitata libertà. 

Capodistria
Capodistria, la più grande città costiera dell'Istria 
slovena, offre infinite opportunità per passeggiate 
in riva al mare e per esplorare la zona circostante. 
Rimarrai colpito dai tradizionali villaggi istriani, dai 
vigneti, dagli uliveti e dai villaggi di pescatori lungo la 
costa.

Atleti
Atleti ricreativi e professionisti sono entusiasti del 
Centro sportivo Bonifika di Capodistria. Qui si può 
trovare uno stadio di calcio, una pista di atletica, un 
bowling, campi da tennis e palazzetti polivalenti dove 
è possibile allenare basket, pallamano o pallavolo. 
Nelle immediate vicinanze del Žusterna Aquapark, 
i nuotatori hanno accesso a una piscina olimpionica 
coperta di 50 metri con acqua riscaldata.
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Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
SI-8250 Brežice
Slovenia

Tel. +386 7 493 67 00
info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

LE TERME
DELLA SLOVENIA




