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CATEZ Hotel Cod. 3478
Total
Free

Da febbraio 2011, collegato all’Hotel Toplice, quindi 
alla “Riviera Invernale” Buon albergo particolarmen-
te consigliato a famiglie con bambini.Tutte le camere 
hanno accesso diretto al parco-giardino e sono tutte 
al piano terra. Dispone di: camere con tv sat, phon, 
tel. diretto; 2 ristoranti di cui uno nel giardino; ape-
ritiv-bar, pasticceria; saloni; piscina interna e centro 
“Spa&Wellness”. Connessione WIFI gratuita nelle ca-
mere e nelle aree comuni.

Veramente grande è la storia e la cultura ter-
male propria di questo piccolo Paese. Qui si 
uniscono e si amalgamano le tradizioni saluti-
ste e igieniste del vicino Oriente, per esempio 
i bagni turchi, con quelle proprie dell’est e del 
nord Europa.  Il massimo sviluppo del terma-
lismo in Slovenia si ha durante l’impero Au-
stro-ungarico. Da allora le terme slovene sono  
massicciamente frequentate da ospiti austriaci 
e tedeschi. Oltre 35 sono le stazioni termali in 
Slovenia, noi ve ne presentiamo 4 ma restiamo 
a Vs. disposizione per informazioni e prenota-
zioni relative a tutte le altre.

TERME DI CATEZ
Vicine e molto comode da raggiungere.
Da Milano, direzione Ljubljana/ Zagabria, solo 620km 
di cui ben 610 in comoda autostrada. Sono conosciu-
te da più di 2 secoli e oggi sono le terme più grandi 
della Slovenia e tra le più grandi in Europa. 
12.000m² di piscine all’aperto con:
- piscina a onde - acqua corrente - vortici d’acqua 
- fungo e vari giochi acquatici - toboga e scivoli - ca-
scate - serate discomusic - trampolini
- idromassaggio
2.000m² di riviera termale con:
- sorgente termale a fungo - cascate d’acqua - ac-
quadance - idromassaggio - vortici d’acqua - piscina 
per bambini con campo giochi acquatico - saune - 
bagni turchi e sauna finlandese.
Ma il divertimento non termina qui:
-Nuovo Casinò “Catez”,  numerosi eleganti ristoran-
ti - nightclub, discoteche, piano bar, birrerie e  pub, 
numerosi aperitiv-bar, enoteca, galleria d’arte, bou-
tiques, organizzazione di spettacoli e manifestazioni 
culturali.
E poi ancora:
- golf 18 buche, tennis, minigolf, equitazione, pesca, 
noleggio biciclette, bowling, passeggiate nel grandis-
simo parco, percorso vita, palestre, modernissimo 
centro wellness.
Divertimento sì ma senza scordarsi la salute.
Le Terme di Catez sono indicate per:
- reumatismo infiammatorio, degene-rativo,extra ar-
ticolare. - lesioni all’apparato motorio e stati postope-
ratori. - riabilitazione post interventi oncologici
E per la “remise en forme”:
- programmi wellness, estetico-cosmetici, anticelluli-
te - programmi dimagranti, disintossicanti, antistress 
e riposo attivo - programmi contro il fumo, ecc. Il tut-
to sotto la guida di personale medico e paramedico 
altamente qualificato, ed in collaborazione con i più 
qualificati centri clinici mondiali.
Sempre molto aggiornate le attrezzature e le attività 
terapeutiche. Moltissima attenzione viene prestata a 
tutte le nuove proposte per il mantenimento di una 
perfetta forma fisica, soprattutto se “naturali”.

TERME OLIMIA 
Complesso Alberghiero-Termale di eccezionale livello, 
inserito in una delle regioni più verdi della Slovenia. 

Wellness Hotel Sotelja
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LE TERME
la tradizione termale slovena

Terme Olimia

TERME Hotel Cod. 1306
Total
Free

Rinnovato 2011, posto in posizione molto tranquilla, 
dotato di tutti i comfort, è l’Hotel prescelto da tempo 
dalla clientela italiana che numerosa frequenta Catez. 
Offre oltre ad un buon servizio, camere spaziose e ben 
arredate, saloni, vari bar, ristorante a la carte, Casinò, 
piscine coperte e all’aperto, wellness, tennis, grande 
parco giardino. Connessione WIFI gratuita nelle came-
re e nelle aree comuni.

TOPLICE Hotel Cod. 3476
Total
Free

Nuovo complesso alberghiero sorto intorno al “vec-
chio” Htl Toplice, da cui prende il nome e  che fu il 
primo albergo di Catez. Inserito nel grande parco giar-
dino, costituisce storicamente il “centro” delle terme 
di Catez. Dispone di  elegante ristorante, ampi saloni, 
vari bar, collegamento interno con la “riviera terma-
le e giardino tropicale”, il centro wellness, e accesso 
esterno alla vicinissima riviera estiva con numerose 
piscine e giochi d’acqua. Libero ingresso al Casinò di 
Catez. Connessione WIFI gratuita nelle camere e nelle 
aree comuni.

Terme Olimia

Terme Catez
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