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Hotel Terme
Hotel Toplice
Hotel Čatež

Čatež

/ Riviera Termale Es�va
Riviera Termale Invernale

Villaggio indiano 
Golfo dei pira�

Appartamen�

Il mondo del 
benessere

Centro 
congressi

Case mobili

Campeggio



Hotel Terme

-  camere con balcone o senza
-  appartamen�

Centro salute e bellezza 
-  piscine termali interne ed esterne
-  bagni romano-irlandesi
-  saune e fitness

-  ristorante dell’hotel con angolo bio
-  ristorante à la carte MM
-  bar aperi�vo

-  centro 
congressi  



Hotel Toplice 
/ -  Riviera Termale Invernale

-  Parco saune
-  Centro spor�vo
-  massaggi tailandesi
-  sala mul�uso

-  camere
-  residence
-  suite e appartamen�

-  Ristorante dell’hotel con angolo bio
-  Giardino tropicale
-  Pub Cabana Cafe´

-  L’angolino dei bambini
-  Animazione 



Hotel Čatež  

-  Centro di cura
-  Centro Spa & Wellness
-  piscine dell’hotel
-  palestra
-  collegato con Hotel Toplice e 

Riviera Termale Invernale

-  camere con balcone
-  family suite 

-  ristorante dell’hotel
-  bar aperi�vo
-  terrazzo assolato



-  250 piazzole per le roulo�es, camper
e tende da campeggio fino a 90 m²

-  le piazzole standard e sulla riva del laghe�ó
-  impianto servizi igienici riscalda�

Appartamenti    , case mobili 
 e campeggio

-  appartamen� 
classic, superior e lusso  per  
4-5 persone 
(47 m², soggiorno con la 
cucina, bagno, 2 camere le�o, 
aria condizionata, atrio)

-  parcheggio proprio

-  Riviera Termale nella vicinanza 
-  parco gioci per bambini

-  salone giochi Casino’ Lido
-  ristorante Grill
-  ristorante dal Capitano

case mobili (34 m2)
-   due bagni, aria condizionata, 
   sat TV
-   soggiorno con la cucina, 
   2 camere le�o
-   terazza 18 m2



  

Golfo dei pirati  & Villaggio indiano 

-  15 tende indiane 
  (fino a 4 persone)

-  20 case�e galleggian� sul lago 
  (4-5 persone)

-  sanitari nelle vicinanze 
  immediate

-  programmi team building

-  campi di pallacanestro, 
   pallamano e pallavolo 
   sulla sabbia 
  

-  parco gioci per bambini

-  programma di animazione
-  bar dal Capitano

  



Il mondo del benessere

Il Centro 
Salute & Bellezza

   -  piscina termale interna 
ed esterna

-  fitness
-  saune
-  bagni romano-irlandesi
-  programmi wellness
-  programmi este�ci

Centro salute 
all’avanguardia

      -  acqua termale
-  terapie
-  ambulatori specialis�ci
-  programmi cura�vi e 

riabilita�vi

Centro 
Spa & Wellness

 -  aromaterapie
-  massaggi
-  programmi benessere
-  programmi per coppie
-  sauna e whirlpool
-  manicure, pedicure, make up
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Il pregio degli affari nell’Hotel Terme
-  sale per conferenze (fino a 200 persone)

Centro congressi

Incontri d’affari nell’Hotel Čatež  
-  sale fino a 120 persone
-  varie possibilità di disposizione 

dell’arredamento

Grandi incontri all’Hotel Toplice
-  sala mul�uso (fino a 900 persone)
-  arredamento moderno
-  assistenza professionale

Programmi team 

building
     -  a�vità spor�ve

-  vacanze tema�che
-  professionis� esterni 

qualifica�
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Riviera Termale Estiva
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Il più grande complesso di piscine 
all’aperto e' lóntanamente il più 
grande complesso termale, offre 
sui più di 10.000 mq di superfici 
acqua�che termali, il diver�mento 
per tu�e le generazioni. Vi aspe�ano 
le a�razioni acqua�che e piscine di 
varie forme con temperatura 
dell’acqua 26 – 36°C. 
Aperte da aprile ad o�obre.  
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Godete dei piaceri 
dell’acqua di mille forme:
-  parco acqua�co per bambini
-  isola dei pira�
-  fiume lento
-  terze�o di scivoli
-  piscina a onde
-  formula termale
-  scivolo boomerang
-  fiume lento
-  piscina di forma irregolare

Vi aspe�amo nelle nostre ros�ccerie e 
nel ristorante self-service.
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-  piscina olimpionica
-  due piscine con ge� ria�van� 
   la circolazione
-  parco dei diver�men�
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Riviera Termale InvernaleNella Riviera Termale Inver-
nale, vi invi�amo a scoprire 
il paradiso acqua�co con una 
superficie di oltre 2.300 m2 
d’acqua termale con le a�ra-
zioni acqua�che.
-  piscina per bambini
-  flusso rapido e toboggan
-  piscine con onde
-  piscina di forma irregolare
-  black-hole scivolo
-  parte esterna della piscina
-  pista - surf
-  scivolo trampolino 

e scivolo kamikaze
-  nave dei pira�
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-  le� massaggian�, whirlpool, 
torrente



9.8.2012   11:33:08

Parco saune
    1.500 mq con una superficie - o�o 

saune tema�che: sauna cristallina, 
sauna a vapore, sauna estrema, 
sauna indiana all’aperto, sauna 
salina, sauna a raggi infrarossi, 
aromasauna finlandese, sauna 
aquaviva, due piscine rinfres-
can�, due piscine di rilassamen-
to, terrazza, vari solarium

terme catez_katalog_ITA_15terme catez_katalog_ITA_15terme catez_katalog_ITA_15



Mokrice
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Hotel Golf Castello Mokrice
Dependance
Golf suite

Campo da golf
Mokrice 

Centro 
conferenze 
Mokrice 
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Foto: Janez Kotar

Per il giorno piu 
importante della vita
-  sala per cerimonie nuziali
-  parco del castello
-  le nozze sul campo da golf
-  pacche �o da sogno

Hotel Golf Castello Mokrice

-  camere del castello
-  lussuosi appartamen�
-  suite del castello
-  camere doppie e appartamen�

nella dependance
-  golf suite

-  ristorante del castello
-   can�na vinicola
-  ristorante del golf club
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Centro conferenze
Mokrice

  -  sale fino a 110 persone
-  programmi team building
-  even� 

Campo da golf 
Mokrice

  

-  18 buche
-  lunghezza 5.785 m
-  Par 71 
-  driving range
-  ristorante
-  proshop
-  accademia del golf
-  stagione: marzo – novembre

-  paesaggio movimentato
-  parco inglese che conta 

200 anni
-  boschi e fru�e�
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-  47 e�ari

Foto: Janez Kotar
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Aquapark Hotel Žusterna  
Appartamen� Lavanda  

Hotel Koper   

Capodistria
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-  programmi wellness
-  il parco saune
-  massaggi tailandesi
-  La sala conferenze per 
   50 persone 
-  Centro Salute

Aquapark  Hotel Žusterna

-  camere doppie
-  suite, appartamen�
-  appartamen� Lavanda
-  garage

Aquapark Žusterna
    -  1.200 mq di superfici 

acqua�che
-  piscine esterne ed interne 

-  scivolo
-  piscina con l’acqua marina 

riscaldata
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-  ge� ria�van� la circolazione,
   whirlpool
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-  camere doppie
-  suite

Hotel Koper

A zonzo nei dintorni…  
-  nel centro della ci�à 

medievale
-  nell’Aquapark in cerca di svago
-  le gite in Istria

-  le gite in barca
-  visita alle gro�e di Postumia 
-  lo »shopping« a Trieste

-  ristorante dell'hotel

terme catez_katalog_ITA_21terme catez_katalog_ITA_21terme catez_katalog_ITA_21



9.8.2012   11:34:09terme catez_katalog_ITA_22terme catez_katalog_ITA_22terme catez_katalog_ITA_22

Avvenimenti

Piaceri del gusto

Rosticceria Rosticceria Rosticceria 

Pasticceria Urška Pasticceria Urška Pasticceria Urška 
Casino Lido

pallavolo sul

campo di sabia

 

Mokrice:

-  piscina olimpionica
Čatež:

-  campi da calcio (3 campi   
riscalda�, 1 campo 
d'allenamento)

-  campi di pallacanestro, 
pallamano e pallavolo sulla 
sabbia

-  percorsi ciclabili e pedonali

-  campo da golf con 18 buche

Sport 

Campi da calcio 
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Escursioni
 -  nelle vicinanze immediate (Brežice, Bizeljsko con le gro�e nella sabbia, parco naturale Jovsi, monastero di Pleterje a Kostanjevica ob Krki, 

Novo mesto...)
-  la capitale Ljubljana o Zagreb
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-  monumen� culturali (Gro�e di Postumia, Bled – il gioiello della regione Gorenjska, Carso, le saline di Sicciole, Istria...)

Vigneti di Bizeljsko 

Castello Brežice 
con Sala dei Cavalieri

Grotte di Postumia 

Saline di Sicciole



TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice 
SLOVENIA

Tel:  +386 7 49 36 700 

Fax:

www.terme-catez.si
info@terme-catez.si 

+386 7 62 07 805


