ALPI GIULIE

Bovec/Kanin

il Parco Nazionale del Triglav
la Valle dell’Isonzo/Soca
BOVEC/KANIN - Le Alpi Giulie

25 km dal confine. Attrezzata località turistica situata
sul versante sloveno delle Alpi Giulie nel centro della
bellissima Valle dell’Isonzo e ai piedi del famoso Monte
Kanin. Da Bovec parte una funivia che raggiunge la vetta del monte Kanin a 2.300 m. di quota. Qui si trovano,
su un grande nevaio che consente di praticare lo sci
anche a giugno, un panoramico e grande ristorante,
vari skilift e seggiovie. Questi impianti fanno sì che Bovec sia anche una rinomata stazione di sport invernali.

ALP Hotel

Cod.AQUAPARK
2660

ADRENALINE
PARK

ZIVA

Il moderno Hotel Alp, in posizione centrale a Bovec, offre un ottimo punto di partenza per esplorare la natura
circostante e per praticare numeroseAQUAPARK
attività sportive
TERMAL
invernali ed estive.
Dispone di ristornate, bar, sala riunioni, deposito biciclette, saune, campo da tennis e parcheggio.
Tutte le camere sono dotate di Tv sat, telefono, asciuDINO PARK
gacapelli e cassaforte.
FUNTANA
Connessione internet WIFI a pagamento in tutta la
struttura.
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LEK Hotel

Cod. 3622
AQUAPARK
ATLANTIS
verde,
a 400m

Total
Free

Attorniato dal
dagli impianti di risalita
ed a circa 800m dal centro della località, è un Hotel con lunga tradizione e ben conosciuto dagli ospiti
italiani. Accogliente, non privo di raffinatezze, dispone
AQUAPARK
di: piscina coperta,
sauna, massaggi; campi da tennis, ping pong;ZUSTERNA
terrazza/solarium, aperitiv bar, caffè,
saloni, club, sala tv, elegante ristorante. Camere con
Tv sat, telefono, servizi. Casinò, di Kranjska Gora a
300m, con un ingresso free per i nostri ospiti. ConAQUAPARK
nessione Internet
WIFI in molte camere e alla ricezioVODNI PARK
ne, gratuita.

AQUAPARK

KRANJSKA GORA

7 km dal confine. È la più famosa stazione sciistica della Slovenia e sorge in un’ampia valle che confina con
l’Italia e l’Austria, nel cuore delle Alpi Giulie. Famosa
per le numerose gare di Coppa del Mondo di sci, che
vi si svolgono ogni anno, offre molte e piacevolissime
possibilità di svago sia in estate (con centinaia di km
di sentieri ben tenuti e segnalati e adatti a tutte le
difficoltà, con interessanti battute di pesca, caccia e
con entusiasmanti rac-colte di ottimi funghi nei boschi
circostanti); che in inverno (con 30 km di piste da discesa servite da 4 seg giovie e 16 sciovie, con 40 km
di tracciati per il fondo, con i trampolini di Planica, con
le molte piste di pattinaggio che si approntano, con la
scuola di parapendio e deltaplano).
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Kranjska Gora

Slovenia

KOMPAS Hotel

Cod. 2712
Total
Free

Moderno e accogliente, è sicuramente una delle migliori strutture della regione. Situato a 100 m. dagli
impianti di risalita e a 300 m. dal centro della località,
mette a disposizione degli ospiti una grande quantità di servizi: 2 ristoranti, pizzeria, vari bar, taverna,
discoteca, saloni, piscina coperta, idromassaggio,
sauna, ping pong, deposito sci e scarponi, garage e
parcheggio. Tutte le camere hanno Tv sat., radio, tel.
asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza e servizi.
Prima colazione e cena a buffet. Connessione internet
WIFI nelle camere e alla ricezione, gratuita.
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