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2.1.  – 9.4., 14.4. – 30.6., 1.9. – 27.12.2020 10. – 13.4., 1.7. – 31.8. 2020

85 89

Hotel Aquapark Žusterna Lasciatevi viziare 
sul litorale Adriatico.

Prezzi comprendono:
max. 2 oppure 4 tessere per bagni illimitati nelle piscine dell'Aquapark hotel Žusterna, biancheria da letto 
e da bagno, energia elettrica, pulitura �nale.

ALBERGHI, APPARTAMENTI

73
98

affito / giorno / EUR (€)

Appartamenti Lavanda

affito / giorno / 1–2 persone
affito / giorno  / 3–4 persone

dom. – ven.             ven. – dom.
65
88

sab. – sab.
94

145

2.1.  – 9.4., 14.4. – 30.6., 1.9. – 27.12.2020 10. – 13.4., 1.7. – 31.8. 2020 Pacchetto estivo nel periodo dal 29.07. al 

24.08.2019 (3 - 4 persone) soggiorno minimo 

7 giorni (ven-ven opp. sab-sab).

NOTA
BENE!

CONDIZIONI e
SCONTI

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35

SI-8250 Brežice
Slovenia

Appartamenti Residence Marina     Portorose

135
155
320

Classic
Superior
Royal

125
145
320

(dom.–ven.)           (ven.–dom.)affito / giorno / EUR (€)

Prezzi comprendono: 
bagni illimitati nella piscina della Residence Marina con l'acqua di mare (dal maggio �no settembre), max. 5 tessere (APP CLASSIC) o max. 6 tessere 
(SUPERIOR, ROYAL)  al giorno per l'entrata nell'Aquapark Žusterna (anche al giorno d'arrivo e partenza), l'uso della biancheria da letto e da bagno, energia
 elettrica e acqua, parcheggio nel garage della Residence Marina, pulizia giornaliera e �nale.

Godete dei diletti dei sapori 
mediterranei.

NOTA BENE!

Offerta speciale: 

sconto di 10 % per il soggiorno minimo di 

7 notti o piu'.

SUPPLEMENTI
             Condizioni / sconti negli hoteli a costa slovena:

Bambini:

• bambini fino 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 fino 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

Prezzi a persona in EUR (€)

Camera doppia 
Pernottamento & prima colazione

Supplementi:
• menu giornaliero (pranzo opp. cena): 15 € / menu,
• camera singola: 18 € / persona / giorno,
• SUITE: 45 € / camera / giorno,  
• APPARTAMENTO: 55 € / camera / giorno.

Prezzi comprendono:
pernottamento & prima colazione, bagni illimitati nelle piscine dell'Aquapark Žusterna, parcheggio nel 
garage dell'hotel Žusterna, programma di animazione nell'hotel Žusterna.

Gli appartamenti sono liberi dalle ore 13.00 il giorno dell'arrivo 

e si devono lasciare entro le ore 11.00 il giorno di partenza. 

Gli animali non sono ammessi.

                          Supplementi negli hoteli a costa slovena:

• lettino  / giorno,  14 €

• prima colazione: 11 € / persona / giorno (ap. Marina Portorose),

• menu giornaliero per bambini (pranzo oppure cena)  10 € / persona,

 giorno,• accappatoio 4,50 € /

• animale domestico (gatto / cane di piccola taglia): 25 € / giorno 

    (possibilità di soggiornare in Residence***),

• supplemento per jacuzzi nell'appartamento Royal (prenotazione 

     anticipata), soggiorno min. 2 notti: 50 € (per singolo riempimento).

Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di vendita. Pagamento supplementare: la 

tassa di soggiorno & quota d'iscrizione.

185
195
380

175
185
380

(dom.–ven.)           (ven.–dom.)

02. 01.–09. 04. 2020, 
14. 04.–30. 06. 2020

10. 04.– 13. 04. 2020, 
01. 07.–31. 08. 2020




