
Offerta speciale per i soci CRAL Agenzia Dogane e Monopoli, Torino 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:    TERME OLIMIA, d.d. Zdraviliška cesta 24, 3254 PODČETRTEK;  
Tel.: +386 3 829 7836, www.terme-olimia.com, lea.stegne@terme-olimia.com 

Hotel Breza**** / Wellness hotel Sotelia****S 
  VACANZE ESTIVE IN FAMIGLIA  
   30/06 – 10/09/2017 

 

          2 bambini gratuiti (uno fino ai 12 anni non compiuti, secondo fino ai 5 anni non      

        compiuti con due adulti in una camera doppia con un letto aggiunto) 
 

IL PACCHETTO COMPRENDE: 
* mezza pensione a buffet „Olimia“  
* un buono di € 10 per cambiare la cena in hotel con una cena presso la trattoria Lipa e ristorante  
   Gratiola di Terme Olimia, nel ristorante della dimora Mihanović di Terme Tuhelj e nei ristoranti  
   dei dintorni 
* ogni giorno acqua termale in bottiglia in camera 
* bagno illimitato nelle piscine termali del centro wellness Termalija e del Pianeta d’acqua delle  
   Terme Tuhelj 
* venerdì e sabato sera bagno notturno fino a mezzanotte nelle piscine Termalija 
* acquagym e ginnastica mattutina secondo il programma 
* accesso libero allo studio fitness Termalija 
* una borsa con accappatoio e asciugamano per le piscine in camera 
* Wi-Fi 
* programma d'animazione per adulti e bambini  
* UN REGALO per bambini 
* un »lunch box« al giorno della partenza 
* una gita per tutta la famiglia 
 
Per gli ospiti dell'hotel Breza**** incluso anche:  
* ingresso al Mondo delle saune Termalija (per i soggiorni di 2 – 3 notti = 1 ingresso; per i soggiorni     
   di 4 – 6 notti = 2 ingressi)   
Per gli ospiti del Wellness hotel Sotelia****S incluso anche:  
* frutta fresca in camera 
* Ingresso libero al Mondo delle saune Termalija 

* ingresso al Wellness Orhidelia (per i soggiorni di 2 – 3 notti = 1 ingresso; per i soggiorni di 4 – 6  
   notti = 2 ingressi; 
 

 
 
Supplemento obligatorio: 
Tassa di soggiorno € 1,25 per persona al giorno   

  
Il numero delle camere è limitato. Ci riteniamo il diritto per un eventuale cambiamento dei prezzi e delle condizioni. 

 Hotel Breza**** Wellness hotel Sotelia****s 

 30/06 – 23/07 
27/08/ – 10/09/ 

23/07 – 20/08 30/06 – 23/07 
27/08 – 10/09 

23/07 – 20/08 

3 giorni  / 2 notti  173,70 €  / 147,64 € 193,00 €  / 164,05 € 230,40 €  / 195,84 € 256,00 €  / 217,60 € 

5 giorni / 4  notti  312,66 €  / 265,76 € 347,40 €  / 295,29 € 414,72 €  / 352,51 € 460,80 €  / 391,68 € 

http://www.terme-olimia.com/


Offerta speciale per i soci CRAL Agenzia Dogane e Monopoli, Torino 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:    TERME OLIMIA, d.d. Zdraviliška cesta 24, 3254 PODČETRTEK;  
Tel.: +386 3 829 7836, www.terme-olimia.com, lea.stegne@terme-olimia.com 

  Hotel Breza**** / Wellness hotel Sotelia****S 
  WELLNESS ESTIVO  
   30/06 – 10/09/2017 

 
 

IL PACCHETTO COMPRENDE: 
* mezza pensione a buffet alla Olimia e l’angolo delle specialità di Kozjansko 
* un regalo alla partenza 
* ingresso libero al Mondo delle saune Termalija 
* 3 trattamenti benessere:  

- massaggio rilassante di tutto il corpo con olio essenziale di lavanda e menta (40 min)  
- maschera facciale a base di erbe e massaggio delle mani (20 min) 
- massaggio Olimia (60 min) 

* ogni giorno acqua termale in bottiglia in camera 
* bagno illimitato nelle piscine termali del centro wellness Termalija e del Pianeta d’acqua presso le  
   Terme Tuhelj, Croazia 
* venerdì e sabato sera bagno notturno fino a mezzanotte nelle piscine Termalija 
* ingresso illimitato al parco termale estivo Aqualuna  
* attività selfness secondo il programma settimanale (p.e. rituale della casa, esercizi energetici,  
   Qi Gong e Tai Chi, bagno di suoni con i gong, yoga delle risate,…) 
* acquagym e ginnastica mattutina secondo il programma settimanale 
* accesso libero allo studio fitness Termalija 
* una borsa con accappatoio e asciugamano per le piscine in camera 
* Wi-Fi 
Per gli ospiti del Wellness hotel Sotelia****S incluso anche:  
* frutta fresca in camera 
* ingresso al Wellness Orhidelia  
 

 

4 notti / 5 giorni: 
 

Hotel Breza****: 419,00 € / 356,15 € per persona in una camera doppia  
 

Wellness hotel Sotelia****S: 538,00 €  / 457,30 € per persona in una camera doppia  
 

 
 
 
 
Supplemento obligatorio: 
Tassa di soggiorno € 1,25 per persona al giorno   
 
 
 
Il numero delle camere è limitato. Ci riteniamo il diritto per un eventuale cambiamento dei prezzi e delle condizioni. 

 

http://www.terme-olimia.com/
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VACANZE ESTIVE SENZA CONFINI, 6 giorni / 5 notti 
Terme Olimia - Hotel Breza**** &  Terme Tuhelj - Hotel Well**** 

16/06 – 23/08/2017 
 

2 bambini gratuiti (uno fino ai 12 anni non compiuti, secondo fino ai 5 anni non 

compiuti con due adulti in una camera doppia con un letto aggiunto) 
 

Il pacchetto all'hotel Breza**** a Terme Olimia comprende: 
 3 mezze pensioni a buffet di Olimia  

 acqua termale in bottiglia in camera 

 bagno illimitato nelle piscine termali del wellness centro Termalija e del parco termale estivo 
Aqualuna 

 ogni venerdì e sabato bagno notturno fino a mezzanotte al wellness centro Termalija 

 acquagym e ginnastica mattutina secondo il programma settimanale 

  ingresso libero allo studio fitness Termalija 

 accesso Wi-fi gratuito 

 una borsa con accappatoio e asciugamano per le piscine in camera 
 

Il pacchetto all'hotel Well**** a Terme Tuhelj comprende: 
 sistemazione in una camera classic oppure premium 

 2 colazioni a buffet 

 2 pranzi light a buffet con l'offerta speciale dei cibi vitali  

 2 cene con una vasta scelta dei cibi della cucina internazionale e locale, e dal front-cooking 

 bevande per il pranzo e la cena: birra, vino, succhi di frutta, caffè, tè 

 bagno illimitato nelle piscine coperte ed esterne del Pianeta d'acqua 

 sabato sera bagno notturno fino alle ore 02.00 al Pianeta d'acqua 

 laboratori per bambini con la mascotte  Tuhi 

 rilassamento per tutta la famiglia – utilizzo degli impianti sportivi conforme alla disponibilità 

 programma di animazione WELL per bambini e adulti 

 una volta durante il soggiorno ingresso gratuito al Mondo delle saune  (camera classic) 

 ogni giorno ingresso al Mondo delle saune (camere premium) 

 ingresso libero allo studio fitness   

 accappatoio in camera 

 accesso Wi-fi gratuito nell'hotel 
 

 
Supplemento obbligatorio: tassa di soggiorno € 1,25 per persona al giorno 
 
Condizioni d'acquisto: Il pacchetto vale per un soggiorno di seguito in ambedue gli alberghi. Il soggiorno inizia alle Terme 
Tuhelj e finisce alle Terme Olimia. Gli sconti si escludono a vicenda. Il pagamento si fa alla reception dell’hotel Breza. Il 
numero delle camere è limitato. Ci riteniamo il diritto per un eventuale cambiamento dei prezzi e delle condizioni. 

 16/06 – 23/07/2017 24/07 – 23/08/2017 

Hotel Breza & Hotel  Well – camera Classic  260,55 € / 221,46 € 289,50 €  / 246,07 € 

Hotel Breza & Hotel Well – camera Premium   345,60 €  / 293,76 €  384,00 €  / 326,40 € 

http://www.terme-olimia.com/

