
   
Pasqua  

   10.04. – 13.04.2020 
 2 notti 3 notti 

Hotel BIOTERME****  
Glamping VILLE Vale di sole - Bioterme 

 Ville per 2, 4 o 6 persone 

 

 
106 Eur 

 

 
153 Eur 

I prezzi sono in Euro a persona al giorno in camera doppia con MEZZAPENSIONE, l'IVA inclusa.  Minimo soggiorno: 2 
noti. Pagamenti aggiuntivi secondo listino prezzi in vigore. 

 

Offerta comprende: 
Mezza pensione (collazione e cenna a buffet self service), Illimitato ingresso alle piscine nel Parco 

termale, Accappatoio in villa, Illimitato ingresso nel mondo saune (al giorno di partenza pagamento aggiuntivo 

6,00 € a persona), Illimitato ingresso al fitness, Accesso illimitato ad internet tramite la connessione Wi-Fi, 

Illimitato ingresso alle piscine al giorno di arrivo e partenza senza pagamento addizionale, 

Programma di animazione, Parcheggio gratuito nel parcheggio dell'albergo. 

BONUS per la famiglia: Il soggiorno per il primo bambino fino a 11,99 anni e secondo    
bambino fino a 5,99 anni con due persone adulti in camera oppure villa è GRATUITO! 

 
Altri sconti per bambini in camera/villa con due persone adulte: fino a 9,99 anni 50% di sconto, da 10 fino a 13,99 anni 30% 

di sconto. Altri sconti per bambini in camera/villa con una persona adulta (supplemento per camera singola 12,00 
€/giorno): fino a 3,99 anni GRATIS, da 4 fino a 13,99 anni 30% di sconto. 

Lo sconto per i bambini si calcola in base all'età compiuta al giorno di partenza! 
 

Supplementi: tassa turistica: 1,88 € a persona/giorno (bambini da 7-17,99 anni 50%), registrazione: 2-2,50 € a persona (da 4 
anni), pranzo: 13 € a persona/giorno, camera familiare o comunicante all'albergo: 14 € al giorno, Suita con Whirlpool sulla 

terrazza: 32 € al giorno, glamping villa con vasca da legno sulla terrazza: 10 €/giorno. 
 

                           INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
               BIOTERME Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih goricah 34 b, 9243 Mala Nedelja 

                   T:  00386/2/5652000 o 00386/2/5652002 
                     E-MAIL: hotel@bioterme.si  o  booking@bioterme.si 

                         www.bioterme.si 
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