
            

            NEW YEAR՛S EVE 2020 
Hotel BIOTERME**** oppure Glamping VILLE Val di Sole 

29.12.2020 – 03.01.2021 

Giorno addizionale dopo Capodanno soli 42,00 € al giorno! 

Pachetto comprende: 

• Soggiorno all’hotel Bioterme**** oppure Glamping Villa (2,4 oppure 6 persone), 

• 3 oppure 4 mezza pensioni (collazione e cena/pranzo al ristorante dell’albergo a self-service buffet), 

• 31.12.2020 cenone di Capodanno con la musica all’hotel Bioterme****, 

• Aperitivo di Capodanno  

• Bicchiere di spumante a mezzanotte, 

• Collazione prolungata al giorno di Capodanno,  

• Illimitato ingresso alle piscine nel Parco termale,  

• Ingresso nel mondo saune (al giorno di partenza pagamento aggiuntivo 6,00 € a persona),  

• 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,  

• Accappatoio, 

• Parcheggio e Wi-Fi gratuito.  

Tassa turistica e registrazione non inclusi. Possibili supplementi secondo Prezzo listini in vigore. 

Supplementi: tassa turistica 1,88 €/persona/giorno, registrazione 2,00/2,50 € a persona, camera singola 12,00 €/camera, 

junior suita 14,00 €/pranzo 11,00 €/persona/giorno, vasca giorno, uso acqua nella vasca di legno sulla terrazza della villa 

10,00 €/giorno, servizio collazione in glamping 5,00 €/persona, pranzo 11,00 €/persona/giorno, late check out (fino alle ore 

16.00) 35,00 €/camera oppure villa. Sconti per i bambini con due persone adulte: fino a 3,99 anni GRATIS, da 4 fino a 9,99 

anni 50% di sconto, da 10 fino a 13,99 anni 30% di sconto. Sconti per i bambini con una persona adulta: fino a 3,99 anni 

GRATIS, da 4 fino a 13,99 anni 30% di sconto. 

 

 A CAUSA DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI COVID-19, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE IL PACCHETTO. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: 
BIOTERME Mala Nedelja,  Moravci v Slovenskih goricah 34/b, SI-9243 Mala Nedelja 

Tel. +3860 2 565 2000 ali 2001   E-mail: booking@bioterme.si, hotel@bioterme.si 

 3 giorni 4 giorni 

Hotel Bioterme**** oppure Glamping Villas Sun Valley 280 € 345 € 
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