
 

INFORMAZIONI:   TERME OLIMIA, Zdraviliška cesta 24, 3254 PODČETRTEK;Tel.: 00386/3 829 7836, Fax: 00386/3 5829 
024, http://www.terme-olimia.com, e-mail: info@terme-olimia.com 

PRENOTA PRIMA ESTATE 2015 -VACANZE IN FAMIGLIA     
HOTEL BREZA**** - dal 01/6 al 13/9/2015 

 

EXTRA BONUS PER LE FAMIGLIE = SOGGIORNO GRATUITO PER 2 BAMBINI: 
dal 01/6 al 31/7, dal 31/8 al 13/9: fino ai 12 anni non compiuti assieme a due adulti 

dal 31/7 al 31/8: un bambino fino ai 5 anni non compiuti e un bambino fino ai 12 anni non compiuti assieme a 2 adulti 
il pacchetto comprende: 

• soggiorno in una camera doppia con aria condizionata in base di 4, 5, 6 o 7 mezze pensioni a buffet di Olimia  

• un buono di €  10 per cambiare la cena in hotel per una cena presso: il ristorante Gratiola e nella trattoria Lipa di Terme 

Olimia, il ristorante della dimora Mihanović di Terme Tuhelj e i ristoranti dei dintorni (Jelenov greben, Amon, Šempeter 

• UN REGALO per bambini 

• un »lunch box« al giorno della partenza 

• una gita per tutta la famiglia per i dintorni di Terme Olimia 

• acqua termale in bottiglia in camera 

• avvenimenti d'adrenalina presso il parco termale Aqualuna (3.000 m
2
 di superficie acquatica) 

• bagno illimitato nelle piscine termali del wellness centro Termalija  

• bagno illimitato nelle piscine termali del Pianeta d'acqua di Terme Tuhelj  

• venerdì e sabato sera bagno notturno nelle piscine termali del wellness centro Termalija 

• due volte al giorno acquagym  

• ogni mattina ginnastica nella palestra dell'hotel Breza 

• ingresso libero allo studio fitness del wellness centro Termalija 

• accesso LAN in camera 

• una borsa con accappatoio e asciugamano per le piscine in camera 
 

PRENOTATE fino al 29/4/2015 e RISPARMIATE fino ai € 312.60 per 2 persone 
 

i prezzi sono a 
persona in una 
camera doppia 

5 giorni 
(4 notti) 

il vostro 
risparmio   

prezzo 

con 

risparmio 

il vostro 

risparmio 

6 giorni 
(5 notti) 

il vostro 
risparmio 

prezzo 

con 

risparmio 

il vostro 

risparmio 

         

01/6 – 31/7,  

31/8 -13/9 

339  € 30%  237.30 € 101.70 €  417.50 € 30% 292.25 € 125.25 € 

31/7 - 31/8 339  € 20% 271.20 € 67.80 €  417.50 € 20% 334 € 83.50 € 

         

i prezzi sono a 
persona in una 
camera doppia 

7 giorni 
(6 notti) 

il vostro 
risparmio   

prezzo 

con 

risparmio 

il vostro 

risparmio 

8 giorni 
(7 notti) 

il vostro 
risparmio 

prezzo 

con 

risparmio 

il vostro 

risparmio 

         

01/6 – 31/, 

31/8 – 13/9 

496 €  30% 347.20 € 148.80 € 521 € 30% 364.70 € 156.30 € 

31/7 - 31/8 496 € 20% 396.80 € 99.20 € 521 € 20% 416.80 €  104.20 € 

         
 

Supplementi al giorno: 

tassa di soggiorno 1.25 € per persona //  balcone 5 € // pensione completa 12 € per persona // camera singola 15 € // suite +30%  
 

Riduzioni: 

- sconto del 30% per un bambino dai 5 ai 12 anni non cumpiuti assieme ad un adulto su un letto di base 
- sconto del 10 % per i clienti di terza età per un soggiorno di minimo 4 notti 
- sconto del 15% per una persona adulta su un letto aggiunto assieme a due adulti 
 
CONDIZIONI GENERALI: il prezzo è garantito per le prenotazioni fino al 29/4/2015. Il periodo di soggiorno è possibile cambiare senza costi fino al 31/ 5/2015. 

Modalità di pagamento:30% di acconto, il resto fino alla partenza dall'hotel. Gli sconti si escludono dagli altri sconti e offerte speciali. 

 

Capacità di una camera: massimo un letto aggiunto. I  supplementi non  sono compresi nei prezzi di base e devono essere pagati a parte. 
Ci teniamo diritto per un eventuale cambiamento dei prezzi.  


