
Altri 1000 interessanti programmi ti attendono…….
Capodanno, Mercatini di Natale, Vendemmie, Funghi, Castagne!!!!
Richiedeteceli, siamo sempre con piacere a vs completa disposizione.

Lago di BLED
Hotel KRIM 3st.

wellness fitness casinò
Centralissimo, 150m dal lago e Stadio del ghiaccio, 200 dal Casinò (ingres-
so free per nostri ospiti ). Connessione Wifi free aree comuni; Ristorante, 
Bar, Piano Bar; Camere con Tvsat, phon, balcone. Jacuzi, Massaggi, Sau-
na, Solarium. Beauty ecc. Piste sci Straza, 1seggiovia + 1 skilift, a 600m

2HB 3HB

98 133
Lago di BLED

Hotel KOMPAS 4st.

OTOCEC
Hotel SPORT 4st.

 wellness fitness disco dancing
FORMULA CLUB “ Il Piccolo Tiglio”
- entrata libera Fitness hall Htl, piscinette jacuzi, saune e  fitness
- entrata libera piscine termali Smarjeske e Doleniske Toplice, 4/16km
- entrata libera Discoteca Otocec

2HB 3HB

103 138
OTOCEC
CASTELLO DI OTOCEC 5st.

 eleganza, stile, esclusività
Antico elegantissimo maniero, risale al 1252, unico ed esclusivo, sorge al centro di una 
verde piccola isola nel bel mezzo del limpido fiume Krka. Più volte sapientemente rimaneg-
giato, offre 12 eleganti camere e 4suites, dotate di tutti i comforts, elegantissimo ristorante e 
bar, sale soggiorno. A 200m Free use  Jacuzi, Saune, Fitness,  Disco.+ Piscine Term. a 4km.

2BB 3BB

218 303
OLIMIA - terme

Hotel SOTELIA 4st.

piscine wellness fitness
Il centro Termale e Wellness più elegante, raffinato, attrezzato  ed esclusivo dell’in-
tera Slovenia. Bellissimo e con servizio impeccabile sia nel elegantissimo Htl , ri-
storanti, saloni e bars raffinatissimi, che nell’ottimo centro Wellness, collegato con 
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2HB 3HB

205 290
DOBRNA - terme

Hotel VITA 4st.

piscine wellness fitness
Considerate le più romantiche terme slovene, per i trattamenti “ in coppia”, dista-
no solo 4km dall’autostrada,  8 dalla bella cittadina barocca di Celje, 72 da Mari-
bor, 78 da Ljubljana, 130 da Bled e  Postumia.  Accogliente e con ottimo servizio 
l’Htl,collegato con il centro termale e con accesso diretto alle piscine.

2HB 3HB

150 175

KRANJSKA GORA
Hotel LARIX 4st.

piscine wellness casinò300m
Apertura piste, con innevamento artificiale, il 3 Dicembre.

Htl “sci ai piedi”, a 100m dal centro della bella località e all’inizio delle piste da 
sci. Stupendo il panorama offerto dal centro Wellness e Piscine dell’ Htl che si 
apre sulle piste: moderne piscine con giochi d’acqua e jacuzi. Casinò, interno. 

2HB 3HB

120 165

wellness centro storico
Benvenuti nel più antico ed esclusivo Htl, simbolo della cittadina. Situato in 
pieno centro storico  direttamente sulla piazza principale  dove ha luogo il 
Mercatino di Natale. Free: docce emozionali, tiepidarium,  massaggi. aro-
materapia, sauna, cromoterapia, solarium. indimenticabile 1°colazione.  

2HB 3HB

190 280

AUSTRIA

LJUBLJANA
Hotel LEV 5st.

LJUBLJANA
Hotel PARK 3st.

centralissimo casinò 300m
Centralissimo, 100m dal “mercato contadino”e 200 dal Municipio, è forse 
l’Hotel  più amato dagli italiani. Wifi free in spazi comuni, grande ristorante 
con 1°colazione buffet e cena servita; Saloni, aperitiv-bar, Fitness club; 
Camere TVsat, phon, Tel. Casinò free, 300m. Mercatino di Natale 250m.

2HB 3HB

115 170

VILLACH
Hotel ROMANTIC POST 4st.

2NOTTI/3GIORNI : (POSTUMIA O BLED - VILLACH, KLAGENFURT - LJUBLJANA)
1° giorno:
arrivo a Postumia, pranzo libero (ristoranti e fastfood all’ingresso Grotte) -  nel pomeriggio visita guidata, non inclusa, delle 
Grotte – proseguimento per la localita’ e l’Hotel prescelti -  Cena e Pernottamento in Hotel (inclusi ingressi ai Casino’ di Bled o 
Ljubljana ) 
2° giorno:
1° colazione - buffet in Htl - partenza per Klagenfurt (AU - 94 Km da Bled, 146 da Ljubljana -autostrada) - visita libera del locale 
Mercatino di Natale - pranzo libero tra le bancarelle – ore 14.30 rientro transitando per Villach (40 Km da Klagenfurt) con sosta 
per  visita libera del locale Mercatino di Natale – Cena e Pernottamento (inclusi ingressi ai Casino’di Bled o Ljubljana).
3° giorno:
1° colazione - buffet in Htl – (se a Bled partenza per Ljubljana, 54 km ) – visita libera del centro storico della romantica capitale 
slovena e del locale Mercatino di Natale -  pranzo libero tra le bancarelle o nei caratteristici locali del lungofiume – rientro 

3NOTTI/4GIORNI: (LJUBLJANA O BLED - VILLACH, KLAGENFURT - PTUJ, MARIBOR - POSTUMIA)
1° giorno:
arrivo a Postumia, pranzo libero (ristoranti e fastfood all’ingresso Grotte ) -  nel pomeriggio visita guidata delle Grotte – pro-
seguimento per la localita’ e l’Hotel prescelti -  Cena e Pernottamento in Hotel (inclusi ingressi ai Casino’ di Bled o Ljubljana) 
2° giorno:
1° colazione - buffet in Htl - partenza per Klagenfurt (AU - 94 Km da Bled, 146 Km da Ljubljana -autostrada)- visita libera del 
locale Mercatino di Natale - pranzo libero tra le bancarelle – ore 14.30 rientro transitando per Villach (40 Km da Klagenfurt) con 
sosta per  visita libera del locale Mercatino di Natale – Rientro in Htl, cena e pernottamento (inclusi ingressi ai Casino’di Bled 
o Ljubljana).
3° giorno:
1° colazione - buffet in Htl - partenza per Ptuj (129 km da Ljubljana, 168 da Bled) – visita libera del bellissimo Castello- Museo, 
e del centro storico – trasferimento a Maribor - pranzo libero tra le bancarelle del locale Mercatino di Natale – vista libera città 
e Mercatino – Rientro in Htl, cena e pernottamento (inclusi ingressi ai Casino’di Bled o Ljubljana).
4° giorno:
1° colazione - buffet in Htl - partenza per rientro, via Postumia, ( 49 km da Ljubljana e  96 da Bled ) - visita guidata delle Grotte 
- pranzo libero -  rientro 

2 PROGRAMMI INDICATIVI
vi permetteranno di visitare queste bellissime localita’ ottimizzando il vostro tempo

piscina wellness casinò
Ottimo Hotel, centrale, in posizione leggermente  sopraelevata con scorci pa-
noramici su lago e Castello. Tutti i pasti con ricco buffet; Saloni, Bar, free Wifi 
in camera; Squash, libero accesso alla piscina coperta con idromassaggio e 
giochi d’acqua +1sauna Free.Casinò 250m. Piste sci Straza a 500m.

1HB 2HB 3HB

53 103 138

wellness centrale casinò
Centrale, a 30m dal Parco Tivoli e 200 dal centro storico, è oggi il più elegan-
te e raffinato Hotel della Capitale.  Eleganti  saloni, ottimi ristoranti, esclusivi 
bar,  Interent via cavo free nelle camere e Wifi a pagamento, Beauty/Fitness, 
Centro congressi, Casinò elettronico. 300m dal Mercatino di Natale.

1BB 2BB 3BB

69 135 185

9 pagano e il 10° è sempre GRATIS!!

...Il miglior modo per augurarVi BUONE FESTE...

...chiamaci, per conoscere tutte le nostre fantastiche offerte...

NATALE & EPIFANIA

Ljubljana, Postumia, Bled, Kraniska Gora, Portorose, Umago, Rovigno, Zagabria,
Opatija, Lovran, Isola di Krk, Isola di Rab, Crikvenica, Ptuj, Castello di Otocec,

Maribor, Varazdin, Belgrado, Sarajevo, Medjugorje, Zadar, Sibenik, Split, Neum,
Makarska, Mostar, Dubrovnik, Cavtat, Budva ...

I Migliori Alberghi. I Migliori Centri Wellness & Fitness. I Migliori Prezzi.
Soggiorni di 2/3/4 notti, e più.

CAPODANNO, 3HB in htl 3 stelle, incl.Cenone e Veglione da Euro 170
    3HB in htl 4 stelle, incl.Cenone e Veglione da Euro 240

NATALE e epifania, 2HB in htl 3 stelle da Euro 98
                2HB in htl 4 stelle da Euro 115



CROAZIA & SLOVENIA
SPECIALE INDIVIDUALI

CROAZIA & SLOVENIA

 038172098 - www.ilpiccolotiglio.com
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230Hotel 4 stelle 4 giorni/3HB, incluso Cenone - Veglione
da EURO(possibili soggiorni di 3 giorni/2HB, incluso

Cenone e Veglione, richiedi alla tua agenzia) 230Hotel 4 stelle 4 giorni/3HB, incluso Cenone - Veglione
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 chi può darti di più?!

Eleganti Cenoni - Prelibati Menù
Musica dal vivo e Balli sino all’alba - Piacevole Animazione

Ottimi Alberghi - Prezzi imbattibili



Altri 1000 interessanti programmi ti attendono…….
Capodanno, Mercatini di Natale, Vendemie, Funghi, Castagne!!!!
Richiedeteceli, siamo sempre con piacere a vs completa disposizione.

Lago di BLED
Hotel KRIM 3st.

OTOCEC
Hotel SPORT 4st.

 wellness fitness
FORMULA CLUB “ Il Piccolo Tiglio”
- entrata libera Fitness hall Htl, piscinette jacuzi, saune e  fitness
- entrata libera piscine termali Smarjeske e Doleniske Toplice, 4/16km

2HB 3HB 4HB

187 230 290

ZAGREB
Hotel PALACE 4st.

 eleganza, stile, esclusività
Elegante edificio risalente alla seconda metà dell’800  posto in stupenda posizione  in P.zza Strossma-
yer, sul grande boulevard che collega , 400m,  a P.zza Jelacic Ban , il pieno centro cittadino, e al la  Cat-
tedrale .  Non privo di raffinatezze offre elegante caffè- pasticceria, aperitiv –bar, saloni, Rist. Strossma-
yer , Cafè-Restaurant.  Wifi free . Casinò, jazz – club,  centro storico con i caratteristici  locali, a 400m

2BB 3BB
260 340

cenone e veglione inclusi

LJUBLJANA
Hotel LEV 5st.

 wellness centro storico
Centrale, a 30m dal Parco Tivoli e 200 dal centro storico, è oggi il più elegan-
te e raffinato Hotel della Capitale.  Eleganti  saloni, ottimi ristoranti, esclusivi 
bar,  Interent via cavo free nelle camere e Wifi a pagamento, Beauty/Fitness, 
Centro congressi, Casinò elettronico. 300m dal Mercatino di Natale.

2BB 3BB 4BB
127 185 240

NO cenone e veglione

LJUBLJANA
Hotel PARK 3st.

100m dal centro
Centralissimo, 100m dal “mercato contadino”e 200 dal Municipio, è forse 
l’Hotel  più amato dagli italiani. Wifi free in spazi comuni, grande ristorante 
con 1°colazione buffet e cena servita; Saloni, aperitiv-bar, Fitness club; 
Camere TVsat, phon, Tel. Casinò free, 300m. Mercatino di Natale 250m.

2BB 3BB 4BB
132 187 255

NO cenone e veglione

OTOCEC
CASTELLO DI OTOCEC 5st.

 eleganza, stile, esclusività
Antico elegantissimo maniero, risale al 1252, unico ed esclusivo, sorge al centro di una 
verde piccola isola nel bel mezzo del limpido fiume Krka. Più volte sapientemente rimaneg-
giato, offre 12 eleganti camere e 4suites, dotate di tutti i comforts, elegantissimo ristorante e 
bar, sale soggiorno. A 200m Free use  Jacuzi, Saune, Fitness,  Disco.+ Piscine Term. a 4km.

2BB 3BB
399 499

cenone e veglione inclusi

UMAG
Hotel SOL GARDEN ISTRA 4st.

piscine wellness casinò
Elegante e raffinato è “il corpo centrale” del Complesso.  In località Katoro, a 3,5km dal centro 
storico e a pochissimi m dall’esclusivo Htl Sol Coral e dal suo Casinò Elite.  Piscina coperta e 
Wellness, ristoranti, bars, eleganti saloni,  sala giochi, negozi. Tutti i pasti con ricco buffet e show-
cooking,  Animazione multilingue soft . Capodanno musica e danze sino all’alba.

2HB 3HB 4HB

255 299 345

UMAG
Hotel SOL GARDEN Village 4st.

piscine wellness casinò
In località Katoro, a 3,5km dal centro storico e a pochissimi m dall’esclusivo Htl Sol Coral e dal 
suo Casinò Elite.  Diverse costruzioni nel verde parco a 50m dal mare e a 50/80m dal corpo 
centrale  dove si trovano tuitti i servizi: Piscina coperta e Wellness, ristoranti, bars, eleganti salo-
ni, bowling,  negozi. Tutti i pasti con ricco buffet e show-cooking,  Animazione multilingue soft.

2HB 3HB 4HB

225 265 300

UMAG
Hotel MELIA’ CORAL 5st.

piscine wellness esclusività
Elegantissimo Htl, tra i più esclusivi  dell’Istria,  sorge in località Katoro, a pochi m dall’Htl sol Garden e a 3,5km 
dal centro storico. Grande ed attrezzatissimo centro Wellness, piscina coperta (free entry per ns ospiti), Casi-
nò Elite, ristoranti,  ampi spazi soggiorno, vari bar, negozi e boutiques. Tutti i pasti con ricco buffet e show-co-
oking,  Animazione multilingue soft. Galà-Veglione di Capodanno con spettacoli, musica e danze sino all’alba.

2HB 3HB 4HB

275 345 389

PORTOROZ
Hotel HISTRION 4st.

piscine wellness casinò 
Fa parte del famoso “Complesso Alberghiero Bernardin”,  posto sul mare a limitare nord 
della cittadina e a 800m dall’antico borgo di  Pirano.  Hotel elegante, con acqua park Lagu-
na (free entry per ns ospiti) e  wellness,  elegante ristorante, saloni e bars,  Casinò, boutiques 
e negozi.  Wifi free. Bellissimo il panorama sulla baia . Dista 1km dal centro della località. 

3HB 4HB

360 440

OPATIJA
Hotel OPATIJA 3st.

elegante piscine casinò300m
In fantastica posizione, nel mezzo della piazza  centrale  a mare di Opatija/Abbazia.,  immerso in stupendi giardini  e su di 
una leggera collinetta  che offre panorami  sorprendenti  sulla baia di  Fiume ed Abbazia e suille isole di Cres e Krk.  Storico 
Hotel con una parte in perfetto stile “Belle Epoque”  che ospita il  ristorante (tutti i pasti a buffet) , gli eleganti saloni e bars, e 
una parte risalente agli anni 70 .  Piscina coperta, saune, massaggi , tennis,. Casinò Adriatic  300m (free entry per ns ospiti)

3HB 4HB

217 255

elegante piscine wellness
4 grandi eleganti ville risalenti agli inizi del secolo scorso, immerse in verdi giardini e che degradano dalla 
promenade verso il mare, pieno centro a 250m. Offrono Spa&Wellness(1500m2) con tutti i trattamenti, pisci-
ne coperte, idromassaggi(free entry), saune, bagni turchi, ecc. Wifi free. L’elegante ristorante Camelia(tutti i 
pasti a buffet), i bar Camelia e Oleander, il Grand Cafè, con pasticceria. Casinò(free entry) a 300m. 

3HB 4HB

217 255

OPATIJA
Hotel IMPERIAL 3st.

    centrale fitness
Storico Htl risalente alla fine dell’800 (qui soggiornarono tra glia altri gli Imperatori Francesco Giuseppe I° e Gugliel-
mo II°) posto a 100m dalla piazza centrale e dal mare, che ben conserva  la storia del suo passato negli affreschi, 
stucchi e preziosi soffitti a cassettoni che rendono il suo ristorante (tutti i pasti a buffet) e molti degli  spazi comuni 
“veramente preziosi”. Piacevolissimo caffè-pasticceria sulla promenade. Casinò (Free entry per ns ospiti ) a 300m. 

3HB 4HB

240 270

OPATIJA
Hotel AMBASSADOR 5st.

POREC
Hotel LAGUNA MOLINDRIO 4st.

wellness fitness animazione
Nuovissimo ottimo Htl, direttamente a mare, situato in Zelena Laguna/Laguna verde, il tratto di 
riviera più bello e famoso della località, a 3km dal centro storico. Ottimo servizio, camere eleganti 
e raffinate, così come i ristoranti  (tutti i pasti con ricco buffet) , i bar , gli ampi spazi comuni,  il mini 
Wellness e il centro Fitness. Galà di Capodanno con musica e danze sino all’alba. Wifi a pagamento. 

3HB 4HB

292 360

POREC
Hotel DIAMANT 4st.

NOVIGRAD
Hotel MAESTRAL 4st.

piscina wellness
Buon Hotel, il migliore della località. Posto in stupenda posizione, direttamente sul mare e con bellissimo pa-
norama sulla storica cittadina che dista 900m, è in pratica collegato con l’attiguo Htl Laguna, 30m. Nuovo 
Wellness Spa super attrezzato con zona Vip, piscine coperte e idromassaggi (free entry),  Free cable internet 
nelle camere, eleganti ristoranti (tutti i pasti con ricco buffet), Cenone/veglione con musica e danze sino all’alba. 

3HB 4HB
315 360

bevande incluse (NO 31.12)

OPATIJA
Hotel BRISTOL 4st.

 wellness-jacuzzi fitness casinò300m
A  meno di 250m dal pieno centro e 200 dal mare, sulla promenade che giunta al mare si trasforma  in bellissimo boulevard, 
è uno degli storici Htl  di Abbazia, edificati  tra la fine del  800’  e l’inzio del  900’.  Bella  costruzione in stile , offre un elegante 
ristorante(tutti i pasti a buffet),  il Caffè-pasticceria Palme  con terrazza sulla promenade.  Spa Wellness e Fitness, con trat-
tamenti, idromassaggi, saune, bagni turchi, ecc. Casinò (free entry)a 400m. Capodanno con musica e danze sino all’alba.

3HB 4HB

310 367

PULA
Hotel PULA 3st.

fitness
Molto apprezzato dalla clientela italiana, su un verdissimo promontorio a 2 km dal centro storico e in posizio-
ne leggermente sopraelevata rispetto al mare che dista 250m, offre terrazze panoramiche, ristorante molto 
accogliente  (tutti i  pasti a buffet), due diversi bar, grandi  sale soggiorno, mini Wellness con sauna, mas-
saggi, aromaterapia, fitness, rent a bike. Wifi a pagamento. Capodanno con musica e danze sino all’alba. 

2HB 3HB 4HB

188 235 295
MEDULIN

Hotel MEDULIN 4st.

fronte mare fitness
Hotel “fronte mare” nella bella e caratteristica località di Medulin a 11 km dal centro storico di Pula. Conosciuto ed 
apprezzato dalle famiglie italiane per l’ottimo ristorante con rinomata cucina  (tutti i pasti con ricco buffet), i grandi 
spazi comuni, il buon servizio, le camere accoglienti. A disposizione degli ospiti Massaggi e fitness, a pagamento.  
Cable internet  a pagamento nelle camere, Wifi free nella lobby. Capodanno con musica e danze sino all’alba. 

2HB 3HB 4HB
260 300 338

bevande incluse (NO 31.12)

LOVRAN
Hotel LOVRAN 3st.

sul mare wellness fitness
Molto consigliato non solo per la  sua posizione e la stupenda  vista a  mare  ma anche per  il  servizio e  la sua calda accoglienza. 
Oltre al Centro Wellness & Spa  Laurana ,  specializzato in trattamenti di  bellezza e anti stress,  offre un buon ristorante (1° cola-
zione  buffet, cena servita con 3 menù a scelta), eleganti sale  soggiorno  accogliente e caldo aperitiv-bar-caffè.   Tra l’hotel ed il 
mare passa   una bellissima passeggiata a mare che collega Lovran ad Opatija.  Internet  free  in lobby.  Casinò a  4km (free entry).

2HB 3HB 4HB
102* 235 275* 1HB+1BB

NO cenone/veglione

OPATIJA
Hotel 4 FIORI 4st.

NOVIGRAD
Hotel LAGUNA 3st.

piscina wellness
Posto in stupenda posizione, direttamente sul mare e con bellissimo panorama sulla storica cittadina che dista 
900m, è in pratica collegato con l’attiguo Htl Maestral Laguna, 30m, con libero possibilità di accesso al nuovo 
Wellness Spa super attrezzato e con piscine coperte e idromassaggi (free entry), Wifi Free solo negli spazi comuni, 
ottimo ristorante (tutti i pasti buffet), bar, sale soggiorno. Cenone/veglione con musica e danze sino all’alba. 

3HB

240 bevande incluse

(NO 31.12)

SLOVENIA

CROAZIA Continentale 

piscina wellness
Sicuramente uno tra i migliori Hotels della famosa località balneare. In località Brulo, a 1400m dal cen-
tro storico, immerso nel verde ed a meno di 150m dalla riva del mare.  Wellnes & Spa, Piscina coperta 
( free entry), Fitness, tennis. Free cable internet nelle camere, eleganti ristoranti (tutti i pasti con ricco 
buffet,show cooking).,vari bars, saloni. Cenone/veglione  con musica e danze sino all’alba.

2HB 3HB 4HB

190 230 260

elegante piscine wellness
4 grandi eleganti ville risalenti agli inizi del secolo scorso, immerse in verdi giardini e che degradano dalla 
promenade verso il mare, pieno centro a 250m. Offrono Spa&Wellness(1500m2) con tutti i trattamenti, pisci-
ne coperte, idromassaggi(free entry), saune, bagni turchi, ecc. Wifi free. L’elegante ristorante Camelia(tutti i 
pasti a buffet), i bar Camelia e Oleander, il Grand Cafè, con pasticceria. Casinò(free entry) a 300m. 

2HB 3HB

280 420

piscine wellness casinò300m
Classico Hotel  degli anni  60’  divenuto anche architettonicamente un vero “classico”. Centrale e direttamente a mare, in un 
bellissimo parco è un ottima struttura con ottimi servizi e tutti i più moderni comforts: Grande Welness  & Spa, con zona Vip  e 
tutti i trattamenti , inclusi letti d’acqua e bagni ai cristalli, saune,  ecc. Piscine coperte  e idromassaggi (free entry) , Vari ristoranti 
(tutti i pasti a buffet), vari  bar,  eleganti saloni, negozi e boutiques.  Internet cable, a pagamento. Casinò(free entry) a 350m .

2HB 3HB 4HB

289 326 380

wellness fitness casinò
Centralissimo, 150m dal lago e Stadio del ghiaccio, 200 dal Casinò (ingresso 
free per nostri ospiti ). Connessione Wifi free aree comuni; Ristorante, Bar, Piano 
Bar; Camere con Tvsat, phon, balcone. Jacuzi, Massaggi, Sauna, Solarium. Be-
auty ecc. Piste sci Straza, 1seggiovia + 1 skilift, a 600m.

2HB 3HB 4HB

204 241 270

CAPODANNO

INDIVIDUALI GRUPPI
3 HB incluso

CENONEl  VEGLIONE
3 HB incluso

CENONEl  VEGLIONE
3 FB + 1 PRANZO
TUTTO INCLUSO*

PORTOROZ***
UMAGO***
NOVIGRAD**
PARENZO**
ORSERA*
ROVIGNO** 
POLA***
LAURANO**
ABBAZIA***
CRIKVENICA
LJUBLJANA**
ZAGABRIA*
OTOCEC** 
BLED***

HOTEL
3 STELLE 

da Euro 190 180 252
HOTEL

4 STELLE 
da Euro 230 220 294

* 3HB in Htl, incl. Cenone & Veglione + 4 pranzi in corso escursione e con bevande + 2 visite FD + 2 HD
* = WELLNESS           * = PISCINA          * = CASINO’

la RISCOPERTA 

del CAPODANNO 

con PREZZI 

ACCESSIBILI a TUTTI


