OFFERTE PER GLI INDIVIDUALI SOCI ANCIU
HOTEL TERME 4*
Soggiorno 2 notti / 3 giorni
L'offerta e' valida in periodo: fino al 29.12.2016
CONDIZIONI SPECIALI PER BAMBINI:
- 1. bambino fino a 14 anni GRATIS su letto aggiunto (in camera con due adulti)
- 2. bambino fino a 6 anni gratis (in camera con due adulti, senza letto suo)
Soggiorno min. 2 notti
Prezzo per DUE persone: 264 €
Il prezzo comprende: mezza pensione, i bagni illimitati nelle piscine dell'albergo Terme, accesso alla
sauna ed allo studio fitness dell'albergo Terme, 2 entrate al giorno nella Riviera Termale Invernale,
l'entrata al Casino', programma di animazione, l’accappatoio, entrata al Casino’

HOTEL ČATEŽ 3*
Soggiorno 2 notti / 3 giorni
CONDIZIONI SPECIALI PER BAMBINI:
- 1. bambino fino a 12 anni GRATIS su letto aggiunto (in camera con due adulti)
- 2. bambino fino a 6 anni GRATIS (in camera con due adulti, senza suo letto)
PERIODO: fino al 29.12.2016
Soggiorno min. 2 notti
Pacchetto per 2 persone ai 249 €
Pacchetto comprende: trattamento di mezza pensione, bagni illimitati nelle piscine termali
dell'albergo Čatež, 1 entrata al giorno in Riviera Termale Invernale, l'entrata al Casino', ricco
programma di animazione

HOTEL TOPLICE 4*
Soggiorno 2 notti / 3 giorni
PERIODO: fino al 29.12.2016
Soggiorno minimo 2 notti
pacchetto per 2 persone: 243 €
Pacchetto comprende: mezza pensione, accesso allo studio fitness dell'hotel Toplice, 2 entrate al
giorno in Riviera Termale Invernale, l'entrata al Casino', programma di animazione

Condizioni per bambini:
- bambini fino all'età di 5,99 anni: soggiorno gratuito (nella camera con 2 adulti, senza letto suo),
- bambini fino all'età di 11,99 anni: sconto di 50 % (nella camera con 2 adulti sul letto
supplementare),

Condizioni:
A tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera di seguito riportata o credenziale o altra
tessera comunque riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo)
ANCIU saranno riservate le condizioni di seguito specificate:
SCONTO DEL 15 % sul soggiorno negli alberghi Terme Čatež al base delle offerte speciali.
Per poter usufruire dei prezzi in convenzione occore:
- far richiesta di prenotazione via e- mail a info@terme-catez.si specificando che si e’ appartamenti al
ANCIU e facendo riferimento al presente accordo:
- attendere la mail di conferma da parte di Terme Čatež, sulla qualle saranno anche indicate le
modalita’ per il pagamento dell’acconto
- lo sconto sara applicato direttamente alla reception di hotel, al termine del soggiorno al momento
del pagamento del saldo, dietro presentazione della tessera personale di riconoscimento e di
coppia della e-mail di conferma della prenotazione, ricevuta, a suo tempo, da Terme Čatež

