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MITRA Hotel Cod. 2637
Total
Free

Centralissimo, completamente rinnovato, è oggi il mi-
gliore Hotel di Ptuj. Camere tutte con Tv sat., Tel., mi-
nibar, phon; sala soggiorno; aperitiv bar, ottimi risto-
ranti (solo a la carte). Nuovo campo da golf 18 buche a 
2000m.Connessione internet WIFI nelle camere e alla 
ricezione, gratuita.

PTUJ
Piccola città-museo con una storia plurimillenaria. 
Importantissimo crocevia tra l’Oriente e l’Occidente, è 
stato luogo d’incontro tra commercianti, eserciti, po-
poli, imperi che ne hanno cambiato di volta in volta le 
abitudini e accresciuto le conoscenze. Oggi Ptuj è una 
delle rarissime città antiche che non ha “circondato” 
il suo nucleo medioevale, molto bello, con edifici mo-
derni ma vi ha lasciato tanto verde. Tutta da visitare, 
in particolare il castello e le sue collezioni.

I CASTELLI DELLA
SLOVENIA

CASTELLO MOKRICE Golf Hotel Cod. 528
Total
Free

Situato a 108 km da Ljubljana, in direzione Zagabria, 
su un leggero colle, è circondato da un secolare parco 
che si sviluppa su una superficie di oltre 70 ettari. Nel 
parco è stato realizzato un campo da golf di 18 bu-
che. All’interno del parco si trovano grandi boschi di 
abeti, pini, platani e querce; frutteti ben curati dove si 
producono in quantità mele, pesche e pere; un verde 
laghetto, 10 km circa di sentieri per passeggiate sia 
a piedi che a cavallo; 4 statue in sasso, di stile ba-
rocco, che rappresentano le 4 stagioni. Il castello di 
Mokrice dispone di 31 camere doppie ben arredate, 
4 bellissime grandi  suite tonde ricavate nelle 2 torri 
e di circa 100 mq cadauna. Il castello dispone inoltre 
di: ristorante; bar/caffè/pasticceria, salette sale sog-
giorno, sala bridges, tutte arredate con mobili d’epo-
ca; sala congressi; bar nel cortile del castello, internet 
WIFI nelle aree comuni. Nelle vicine Terme di Catez, 
tennis, piscine, centro wellness e trattamenti termali. 
Bellissime sono le località che cingono il castello di 
Mokrice: Brezice (9 km) con il suo castello famoso per 
gli affreschi del XVII sec., di scuola barocca italiana; 
Kostanjevica (25 km) famosa per il monastero/fortez-
za; la dolcissima “Certosa di Pleterje” (37 km).

KOKRA Hotel Cod. 114
Restricted
Free

Situata a soli 28 km da Ljubljana, è stata sino a pochi 
anni or sono una delle “Residenze Presidenziali” del 
Maresciallo Tito e ancor oggi è “Centro Protocollare” 
dello Stato Sloveno. In un parco di 564 ettari trovano 
posto lo stupendo “castello di Brdo”, dove a tutt’og-
gi vengono ospitati i Capi di Stato esteri in visita alla 
Slovenia; 1 pista da trotto, 1 maneggio, centro ippico; 
3 piccoli laghi in cui è possibile pescare; 1 riserva di 
caccia con selvaggina alta e bassa; un ottimo Hotel 
4 stelle, l’Hotel Kokra, dove potrete alloggiare e dove 
normalmente sono anche ospitati i diplomatici e i poli-
tici che accompagnano i capi di Stato. L’Hotel elegante 
e raffinato dispone di: ristoranti, bar, saloni, wellnes e 
fitness center.

MOKRICE GOLF CASTELLO HOTEL  Cod.528
Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 110

Doppia 
3Notti

Doppia 
7Notti

Singola 
3Notti

Singola 
7Notti

Riduz. 
3°letto Chd 
inf.12anni

Riduz. 
3°letto 
Adulto

Suppl.
Pens.Compl.

al giorno

Dal 3/3 al 8/8 - Dal 22/8 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3 241 544 318 716 50% 15% 22
Dal 8/8 al 22/8 - Dal 20/12 al 3/1 250 563 329 742 50% 15% 22

MITRA HOTEL  Cod. 2637
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 144

Doppia 
1Notte

Singola 
1Notte

Riduz. 
3°letto Chd 
inf. 12anni

Riduz. 
3°letto 
Adulto

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 3/3 al 1/6 - Dal 1/10 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3 65 77 30% 10% 9
Dal 1/6 al 5/8 - Dal 19/8 al 1/10 71 83 30% 10% 9
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 20/12 al 3/1 59 89 30% 10% 9

KOKRA HOTEL  Cod. 114
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 156

Doppia 
1Notte

Singola 
1Notte

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Riduz. 
3°letto Chd 

inf. 8anni

Riduz. 
3°letto Chd 
inf. 11anni

Dal 3/3 al 1/6 - Dal 1/10 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3 122 147 15 50% 30%
Dal 1/6 al 5/8 - Dal 19/8 al 1/10 129 152 15 50% 30%

Ptuj

AQUAPARK
ZIVA

AQUAPARK
TERMAL

DINO PARK
FUNTANA

AQUA
COLORS

ADRENALINE
PARK

AQUAPARK
ISTRALANDIA

AQUAPARK
VODNI PARK

ADRENALINE
PARK

AQUA PARK
GARDEN
VILLAGE

AQUAPARK
ATLANTIS

AQUAPARK
ZUSTERNA

AQUAPARK
VODNI PARK

AQUAPARK

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=528
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=2637
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=114
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=PTU
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/140.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/138.pdf

