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Una pausa di benessere  
e divertimento al  
PARCO TERMALE DI ČATEŽ,  
in Slovenia

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019   

Romagna – Čatež (Slovenia)
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per 
la Slovenia. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero ed 
arrivo a Catez nel primo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate e 
tempo a disposizione per scoprire il Parco Temale. L’Acqua delle Terme di Catez 
sgorga dalla profondità di 300 fino a 600 mt ed il flusso ammonta a 60 litri 
al secondo con una temperatura, che varia dai 42° fino ai 63° C. Quest’Acqua 
è particolarmente indicata per la riabilitazione, per la cura dei reumatismi, 
malattie muscolari e neurologiche.  Cena e possibilità di trascorrere la serata 
nel vicino casinò. Pernottamento.

VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 
Čatež
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax ed al 
benessere all’interno del Centro Termale dell’Hotel Terme con l’accesso 
illimitato alla piscina interna ed esterna, alla Sauna e Studio Fitness oppure 
nel Parco Termale del “Riviera Invernale” con 2 accessi al giorno. La Riviera 
Termale invernale é con i suoi 2.300 metri quadrati di superficie di acque 
termali coperte, il più grande complesso di piscine coperte della Slovenia. 
Troveranno il proprio luogo ideale tutti quelli tra di voi che amano rilassarsi 
sdraiandosi sui getti d’acqua, viziarsi nei whirpool e sotto le cascate o 
che desiderano abbandonarsi alla rapida corrente dell’acqua. Durante il 
soggiorno sarà possibile riservare presso il Centro Benessere dell’hotel 
sia dei trattamenti, sia le cure termali, da prenotare e pagare in loco (salvo 
disponibilità). Serata al casinò e pernottamento. 

Viaggio di 4 giorni in bus
Dal 3 al 6 Gennaio 2019

L’acqua è fonte di vita, purezza e forza. Ritagliamoci un 
weekend, nel cuore dell’inverno, per beneficiare di tutte 
le virtù di questo elemento naturale, per catturare il 
benessere più intenso e per rilassare il nostro corpo e la 
nostra mente… Immergetevi nel mondo delle acque termali 
di Catez, per provare gli effetti benefici sul vostro corpo, per 

rigenerarvi nelle piscine dalle cento forme ed abbandonarsi 
alla “primordialitá”. Vi rilasserete nei whirlpool e nelle 
vasche per massaggi acquatici, vi rinfrescherete nelle 
cascate, nuoterete assieme alle onde e vi divertirete negli 
scivoli dalle mille forme! Alle Terme di Catez, ognuno trova 
qualcosa per sé e per riscoprire la voglia di “volersi bene” ! G
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SABATO 5 GENNAIO 2019

Čatež – Zagabria
Pensione completa in hotel. Un’altra intera giornata dedicata al relax ed al 
benessere all’interno del Complesso Termale di Catez. Per chi lo desidera, 
nel pomeriggio, si potrà partecipare all’escursione (facoltativa e a paga-
mento) a Zagabria con visita guidata alla città. Zagabria è situata all’incrocio 
di importanti vie di comunicazione, che collegano l’Adriatico con l’Europa 
centrale. Quando il popolo croato nell’anno 1991 ottenne la propria indi-
pendenza, Zagabria diventò la capitale ed il centro politico e amministrati-
vo della Repubblica di Croazia. La città offre ai suoi ospiti il fascino barocco 
della Città Alta, i pittoreschi mercati all’aperto, la Cattedrale gotica di S. Ste-
fano, il monumento a Re Tomislav ed il Teatro Nazionale Croato, intervallati 
da sette piazze collegate che rappresentano il “Ferro di cavallo verde di Le-
nuzzi”. Serata al casinò e pernottamento.

DOMENICA 6 GENNAIO 2019

Čatež – Romagna
Prima colazione in hotel. Un’altra mattinata da dedicare ai bagni termali 
nelle rigeneranti piscine del Centro Termale ed al benessere. Pranzo in hotel 
e partenza per il viaggio di rientro. Alcune soste lungo il percorso di cui una 
per la cena libera ed arrivo previsto in serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.; 
• La sistemazione per 3 notti presso l’Hotel Terme di cat. 4 stelle a Catez in 

camere doppie con servizi privati con annesso il Centro Termale (piscina 
interna ed esterna con acqua termale, sauna e studio fitness);

• Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo;

• Due ingressi al giorno per persona alla Riviera Termale Invernale;
• L’utilizzo dell’accappatoio;
• L’entrata al Casinò;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:

La tassa di soggiorno in hotel, le bevande, i trattamenti benessere e le cure 
termali, le escursioni, gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 390,00 
Supplemento camera singola € 60,00

Riduzione Bambini 0-5 anni in camera con 2 adulti senza 
letto aggiunto: € 200,00

Riduzione bambini 3-11 anni in terzo letto in camera con 
2 adulti: € 100,00

Supplemento per escursione a Zagabria (da prenotare  
all’atto della conferma): € 15,00 
Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 120,00 
Prenotazioni entro il 9 Novembre 2018, 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Dicembre 2018 

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non scaduta e  
senza il timbro di proroga.

4 PUNTI
Premio fedeltà


