
 

Mariposa viaggi organizza 

  Emozioni e coccole 
Dal 9 al 12  FEBBRAIO 2019 

Terme di Olimia  Slovenia 

Hotel Sotelia 4 * superior 
  

Quota adulto €   287,00 
Quota bambino 0-4 € 48,00 

Quota bambino 5-11 € 170,00 
 

La quota comprende: 
 

    -    Viaggio in Bus e assicurazione medico/bagaglio 
- sistemazione in una camera doppia (prezzo a pers. base doppia) 
- 3 pernottamenti con la prima colazione e 3 cene a buffet  
- acqua termale in bottiglia in camera e frutta fresca 
- una borsa con accappatoio e asciugamano in camera 
- Wi-fi  
- programma di animazione  
- ginnastica mattutina nella palestra dell'hotel Breza   
- serata al casinò Fontana 
- Visita alla chiesa di Santa Maria Assunta alla vecchia Farmacia, all'orto delle erbe medicinali e 

annessa cioccolateria  
- 4 giorni bagno illimitato nelle piscine termali dell'hotel Breza e del centro wellness Termalija  

             -     due volte al giorno acquagym nelle piscine Termalija 
- accesso libero allo studio fitness della Termalija e ingresso libero al mondo sauna Termalija 
- sabato bagno notturno presso il complesso Termalija 
- attività selfness secondo il programma settimanale (rituale della casa, esercizi energetici, Qi Gong 

e Tai Chi, bagno di suoni con i gong, esercizi con lo tapping,…) 
- Sconto 10% sui prezzi dei trattamenti prenotati almeno una settimana prima della partenza  
 
Supplementi da richiedere alla prenotazione (non disponibili in loco):  

 singola 118€   

 pensione completa 55€  

 ingresso 2 giorni (domenica e lunedì) a Orhidelia 55€ (vietato ai minori di 15 anni) 

 ingresso 2 giorni (domenica e lunedì) al family fun adulto 25€ 

 ingresso 2 giorni (domenica e lunedì) al family fun bambino (5-11 anni) 15€ 
 

escluso tutto quanto non compare in programma come mance facchinaggio e extra vari persona, tassa 
di soggiorno  

 

PARTENZA DA  BERGAMO, BRESCIA,  DESENZANO, VERONA E VICENZA  

VIAGGIO ESCLUSIVO CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE  MINIMO 30 PAX 

 
INFO MARIPOSA VIAGGI - VIA ZANARDELLI 23 

MANERBA DEL GARDA -  0365/552727 


