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dei suoi interni, il suo ottimo servizio, la sua alta cuci-
na; dispone di 33 fantastiche suite “vista lago”, spa-
ziosissime ed arredate in stile, e di 53 eleganti camere 
in gran parte con vista lago. Una sorgente termale 
sgorga proprio “sotto” l’albergo ed intorno ad essa è 
stata realizzata una incantevole piscina “termale”, con 
acqua che sgorga ad una temperatura di 23°. Attrez-
zatissimo ed esclusivo centro wellness, con personale 
altamente specializzato e piscina all’aperto. Elegan-
tissimi e panoramici salotti e sale soggiorno, sale 
lettura-scrittuta, bridge room,  sale giochi; raffinata 
Pasticceria/Caffe con dolci tipici della tradizione mit-
teleuropea, diversi eleganti e panoramici bar. Servizio 
baby sitter; servizio transfer dall’Apt internazionale 
di Birknik all’Htl e v.v.,  in limousine. Casinò a 400m, 
centro di Bled a 350m, il famosissimo campo da Golf 
di Bled, 18+18 buche a 3 km. Connessione internet via 
cavo nelle camere e WIFI nelle aree comuni, gratuita.

RIKLI BALANCE Hotel Cod. 3198

 Sup. Total
Free

Completamente ristrutturato nel 2018, dista 250m dal 
lago ed offre alla clientela ogni comfort: 2 ristoranti, 
brasserie con musica, piano bar, bar, sale soggiorno, 
parrucchiere, parcheggio, campo da tennis.Camere 
eleganti con Tv sat., minibar telefono, phon, balcone, 
aria condizionata.Un attrezzato centro wellness con 
sauna e massaggi e trattamenti termali; piscina inter-
na e piscina all’aperto con acqua termale. Casinò a 
200m. Connessione internet via cavo nelle camere e 
WIFI nelle aree comuni, gratuita. 

SAVICA Hotel Cod. 299
Total
Free

Distante meno di 300m dalle sponde del lago, l’hotel è 
considerato, per la particolare attenzione prestata alle 
esigenze degli ospiti più piccoli, il primo albergo slo-
veno “amico delle famiglie”. Composto da 90 camere, 
gran parte con balcone e da 14 appartamenti, l’hotel 
dispone di una sala per la 1ª colazione e un Aperitiv 
bar, mentre pranzo e cena vengono serviti nel risto-
rante del vicino hotel Golf. Le camere, ben arredate, 
sono dotate di TV via cavo, telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza e climatizzatore. Connessione internet 
WIFI alla reception e via cavo, nelle camere, sempre 
gratuita. Parcheggio.
L’accesso al complesso delle piscine del Centro Ter-
male Ziva è gratuito.

KOMPAS Hotel Cod. 4374
Total
Free

Confortevole Hotel di 95 camere in stile alpino, in po-
sizione panoramica e a ca. 200m dal lago e dal centro 
della cittadina. Ristorante con 1ª colazione e cena  a 
buffet. Caffetteria, sale riunioni, ufficio cambi, servi-
zio lavanderia, terrazza solarium , piscina coperta ed 
idromassaggio, wellness con sauna, fitness e mas-
saggi, campo da squash. Camere vista parco e vista 
lago,  con tv sat, telefono, minibar, aria condizionata, 
cassaforte,  asciugacapelli. Connessione wireless sia 
nelle camere che alla ricezione, gratuita. Parcheggio.

KOMPAS Hotel Cod. 4374
Total
Free

Confortevole Hotel di 95 camere in stile alpino, in po-
sizione panoramica e a ca. 200m dal lago e dal centro 
della cittadina. Ristorante con 1ª colazione e cena  a 
buffet. Caffetteria, sale riunioni, ufficio cambi, servi-
zio lavanderia, terrazza solarium , piscina coperta ed 
idromassaggio, wellness con sauna, fitness e mas-
saggi, campo da squash. Camere vista parco e vista 
lago,  con tv sat, telefono, minibar, aria condizionata, 
cassaforte,  asciugacapelli. Connessione wireless sia 
nelle camere che alla ricezione, gratuita. Parcheggio.

ASTORIA Hotel Cod. 3158

  SUP Total
Free

Nel centro di Bled e a 300m dal lago, ristrutturato 
completamente nel 2013. Moderno e accogliente, di-
spone di un ottimo ristorante con tutti i pranzi a buffet, 
bar, centro benessere, terrazza estiva, parcheggio, in 
angolo tranquillo e romantico nel cuore di Bled e a 
300m dal Casinò.
Le camere, progettate in un’idea di ecosostenibilità, 
sono dotate di aria condizionata, cassaforte, minibar, 
telefono, Tv sat e connessione internet WIFI gratuita.

PARK Hotel Cod. 340
Total
Free

Buon Hotel, posto in posizione tranquilla non lontano 
dalla riva del lago. Dispone di ogni comfort: ampie 
camere ben arredate, ristorante con menù naziona-
li ed internazionali, apertiv bar, snack bar, caffè con 
terrazza, solarium, salone Tv, pasticceria, Caffè Rikli, 
sala per conferenze, salone da bridge, palestra, sau-
na, piscina coperta, vendita di souvenirs, discoteca. Di 
fronte all’albergo Park è sito il Casinò di Bled, il night 
club e la taverna. Connessione WIFI ai piani e alla ri-
cezione, gratuita.
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http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=4374
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=3158
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=340
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=3198
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=299
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/138.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/136.pdf

