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Offerta speciale MARATONELLA  
pacchetto BENESSERE & NATURA | Wellness hotel Sotelia, 4*S 

01/03 – 29/12/2017 
 
IL PACCHETTO COMPRENDE: 
* mezza pensione a buffet alla Olimia e l’angolo delle specialità di Kozjansko 
* ingresso illimitato al Wellness centro Orhidelia 
* un regalo alla partenza 
* 2 trattamenti benessere: massaggio rilassante di tutto il corpo con olio essenziale di  
   lavanda (40 min) & massaggio ai piedi con un balsamo a base di erbe (20 min) 
* ogni giorno frutta fresca e acqua termale in bottiglia in camera 
* bagno illimitato nelle piscine termali del centro wellness Termalija e del Pianeta d’acqua  
   di Terme Tuhelj 
* venerdì e sabato sera bagno notturno nelle piscine Termalija 
* ingresso illimitato al parco termale estivo Aqualuna (da maggio a settembre, dipende  
   dalle condizioni meteo) 
* ingresso libero al mondo delle saune Termalija 
* attività selfness secondo il programma settimanale (rituale della casa, esercizi energetici,  
   Qi Gong e Tai Chi, bagno di suoni con i gong, esercizi con lo tapping,…) 
* acquagym secondo il programma e ginnastica mattutina 
* accesso libero allo studio fitness Termalija 
* una borsa con accappatoio e asciugamano per le piscine in camera 
* Wi-Fi 
 

 DOMENICA - VENERDÌ VENERDÌ - DOMENICA 

3 giorni / 2 notti € 215,20 € 242,10 
4 giorni / 3 notti € 322,80 / 

5 giorni / 4 notti € 387,36 / 
6 giorni / 5 notti € 484,20 / 

I prezzi valgono per persona in una camera doppia. Soggiorno minimo 2 notti. 
 
 

Supplementi al giorno:   
-tassa di soggiorno (obbligatoria): € 1.25 / persona  
-camera singola: € 26 / persona 
-junior suite: € 130, suite con jacuzzi e letto ad acqua: € 170, suite con saune e jacuzzi: € 200 
-pensione completa:  € 15 / persona 

 
Riduzioni:  

- 15% per una persona adulta assieme a due persone adulte su un letto aggiunto  
 

PER LE PRENOTAZIONI SPECIFICARE, CHE SI TRATTA DELLA OFFERTA »MARATONELLA«! 

 

Ci riteniamo il diritto di un eventuale cambiamento dei prezzi. 


