TERME DELL’AGRITURISMO VILLAGGIO
DELLA SALUTE PIÙ
A Monterenzio (BO), il Villaggio della Salute Più dispone di un camping attrezzato per tende, camper
e roulotte. Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera annuale, sconto del
10%. Il Villaggio offre: uno stabilimento termale aperto tutto l’anno con acqua solfato-calcica, per
pacchetti di benessere termale, cure e trattamenti e le “notti azzurre”, ogni venerdì, sabato e
prefestivi; un agriturismo con ristorazione biologica, locale e di stagione; da maggio a settembre il
grande Acquapark della Salute Più con 22 piscine scoperte, stazioni benessere, acquascivoli, laghi
per lo sport; la “fitness valley”. Sono previste agevolazioni terme ed acquapark per gli ospiti del
campeggio. Ampio parcheggio, libero o a pagamento. Per informazioni: Villaggio della Salute Più,
Via Sillaro 27 – 40050 Monterenzio (BO) – tel./fax 051/929791-929972 www.villaggiodellasalute.it
info@villaggiodellasalute.it

TERME DI CATEZ
Le Terme Čatež d.d. e' il più grande centro balneare in Slovenia. La
varietà e la numerosità dei prodotti turistici collocano la Terme Čatež
tra le più attraenti destinazioni turistiche in Europa. Nelle tre località, in
Čatež, in Mokrice e sulla costa slovena, offriamo agli ospiti l'opportunità di
trascorrere il loro tempo libero negli alberghi, castello e nel TERME
VILLAGE. Terme Village unisce tutte le sistemazione nella verde natura
: campeggio *****, case appartamenti ***, case mobili, Golfo dei Pirati,
Villaggio Indiano. TERME CATEZ, TERME VILLAGE - CAMPEGGIO***** (
localita' di Catez ) e' aperto tutto l'anno e valutato dall'ADAC il migliore campeggio in Slovenia. Il
complesso del 'Campeggio TERME CATEZ 'unisce varie strutture, dove ai Soci della
Confedercampeggio, dietro la presentazione della tessera 2019, riconosce sconti sul listino
prezzi ufficiale 2019:
TERME VILLAGE - 'Campeggio ***** ' – 450 piazzole; aperto tutto l'anno: sconto speciale di 10
% sul listino prezzi ufficiale 2019; bellissimo campeggio con le strutture sanitarie riscaldate, gli
attracchi di corrente, scarichi acque nere, funzionate in tutte le stagioni, una scelta eccenzionale per
i nomadi moderni che cercano un ottimo campeggio in Slovenia. Ideale per le famiglie e gli ospiti
che vogliono una vacanza attiva nella natura intatta della Slovenia. La svariata scelta sportivoricreativa e il programma di animazione garantiscono agli ospiti di non annoiarsi mai. Nel campeggio
i bambini possono giocare sui campi da gioco per bambini. Nel frattempo i genitori possono riposare
nella natura intatta oppure giocare a pallavolo o pallamano sulla sabbia. Dopo le attività, potete
rifocillarvi nel ristorante Grill e/o nella tavola calda Dal Capitano che si trovano nelle immediate
vicinanze e completano l’offerta ristorativa del campeggio.
TERME VILLAGE - Appartamenti *** - 90 casette ( classic, superior, lusso ) ; aperto tutto l'anno:
Sconto speciale di 5 % sul listino prezzi ufficiale 2019; Godete della libertà del soggiorno offerta
dagli appartamenti in Čatež. Il pittoresco TERME VILLAGE - Appartamenti con le casette comode
è il posto ideale per le vacanze familiari. Il piacevole aspetto, i dintorni verdi, sport, ricreazione e
divertimento garantiscono i giorni delle vacanze spensierati.
TERME VILLAGE - Case mobili – 20 case ( ogniuna max 5 persone ) aperto tutto l'anno: sconto
speciale di 5 % sul listino prezzi ufficiale 2019;
TERME VILLAGE - Villaggio Indiano - 15 tende indiane / teepee ( ogniuna max 4 persone ) aperto
dall'aprile all'ottobre: sconto speciale di 5 % sul listino prezzi ufficiale 2019; Il Villaggio Indiano
vi avvicina l'azzurro del cielo e vi porta nel mondo colorato delle antiche tribù indiane. Alla distanza

di pochi minuti dalla Riviera Termale Estiva è il posto ideale per le vacanze avventurose per tutte le
generazioni.
TERME VILLAGE - Golfo dei pirati - il villaggio con 20 casette galleggianti ( ogniuna max 5 persone
) aperto dall'aprile all'ottobre : sconto speciale di 5 % sul listino prezzi ufficiale 2019; sul lago nel
Golfo dei Pirati, nelle vicinanze immediate del Villaggio Indiano, del campeggio e della Riviera
Termale Estiva, vi aspettano le casette sulle palafitte. Le casette, costruite con materiali naturali,
sono collegate con terraferma tramite il ponte di legno. Danno l'impressione familiare, mentre il
terrazzo legnoso con splendida vista sul lago offre il rilassamento ed il godimento all'aperto.
Libertà infinita di permanenza nel nuovo, prestiggioso campeggio a 5 stelle, aree campeggio e case
mobili. Nelle immediate vicinanze del compesso TERME VILLAGE si trova ( 365 giorni all'anno
aperto ) il più grande stabilimento balneare dell’Europa Orientale –RIVIERA TERMALE, con piscine
termali invernali ed estive, centro salute e bellezza, centro spa e wellness, centro di cura, parco
saune con 8 tipi di saune. Inoltre Salone di giochi - Casinò Lido Catez, Centro Sport e Ricreazione
con bowling, squash, tennis, simulatore golf, palestra, badminton, mini golf,pallavolo sul sabbia, pista
mini karting, negozio self service, ristoranti sulla Riviera Termale, pasticceria Urska, bancomat e
farmacia, Centro turistico dell'informazioni per gite dintorni.
Per informazioni: TERME CATEZ, Slovenia :T : + 386 749 36 700; info@terme-catez.si
www.terme-catez.it
TERME DI CHIANCIANO
Le Terme di Chianciano (SI), garantiscono ai Soci
Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2019:
- sconto 15% su cure e trattamenti termali
- cure idropiniche - cure inalatorie - fangobalneoterapia - fisiokinesiterapia - riabilitazione
motoria - massoterapia
- sconto 15% su servizi benessere:
- ingresso alle Terme Sensoriali www.termesensoriali.it
- centro benessere - trattamenti viso uomo/donna, trattamenti corpo, massaggi,
- ingresso piscine termali Theia www.piscinetermalitheia.it
Inoltre, mettono a disposizione, una area di sosta attrezzata e gratuita per i propri clienti.
Immersa nel verde, adiacente ai parchi termali, è dotata di punto di rifornimento di acqua potabile,
corrente per la ricarica della batteria e scarico (questi ultimi servizi a pagamento).
Per informazioni: Terme di Chianciano, via delle Rose 12 – 53042 Chianciano Terme (SI) Call Center
0578-68501 www.termechianciano.it info@termechianciano.it

TERME OLIMIA – CAMPEGGIO NATURA: UN CAMPEGGIO IN MEZZO
ALLA NATURA
Nel campeggio Natura si sentiranno bene tutti quelli che amano muoversi
all'aria fresca in mezzo al verde e trascorrere attivamente le proprie vacanze.
Tra le piazzole erbose su una superficie piana potete scegliere fra numerose
che si trovano nell'ombra degli alberi. Grazie al paesaggio verde collinare e alla vicinanza al fresco
fiume Sotla, la maggior parte del tempo non sentirete troppo caldo, anche se posizionerete il vostro
camper o la vostra tenda al sole. Per i camper sono disponibili anche delle piazzole asfaltate. Su
tutte le piazzole potete collegarvi alla rete elettrica. Il campeggio dispone di un campo da beach
volley e da tennis, i dintorni del campeggio offrono numerose opportunità per escursioni a piedi e in
bicicletta. Se non avete portato con voi la vostra bici, potete noleggiarla da noi. Anche i cuccioli sono
benvenuti. Per i Soci di Confedercampeggio: -10% sconto su pernottamento per persona al
Campeggio Natura per tutto l’anno. Lo sconto non si applica al Glamping. Per informazioni:
info@terme-olimia.com Tel: +386 3 829 78 33

GRUPPO SAVA HOTELS & RESORTS - CAMPEGGI CON COMPLESSI TERMALI IN
SLOVENIA
I campeggi Sava Hotels & Resorts si trovano in tutta la Slovenia.
Il Camping Bled è un tipico campeggio alpino, posto nei pressi
di una delle meraviglie naturali mondiali, mentre gli altri campeggi
si trovano a ridosso delle sorgenti termali, nella parte orientale della Slovenia. I campeggi lungo
la riviera termale fanno parte delle località di villeggiatura termali, il che conferisce agli ospiti del
campeggio la disponibilità di usufruire di tutti i comfort degli hotel, appartamenti e campeggio della
località di villeggiatura. Ogni campeggio Sava Hotels & Resorts ha un proprio stile, una propria
storia e prodotti speciali. Proprio questi ultimi entusiasmano sia i campeggiatori che si fermano per
un lungo periodo che gli ospiti di passaggio dall'Europa del nord, centrale o dell'est che si fermano
qui per una breve sosta nel loro viaggio verso l'Adriatico.
Terme 3000 Nei sobborghi a sud dei colli di Goričko è situato, tra il verde della stazione termale, il
camping Terme 3000. Grazie alla sua infrastruttura impeccabile il campeggio ospita visitatori durante
tutto l'anno. In quanto parte del complesso delle Terme 3000-Moravske Toplice, il campeggio offre
tutto l'occorrente per una vacanza attiva. Dal campeggio si accede direttamente al complesso di
piscine, con l'ingresso già incluso nel prezzo del campeggio. Inoltre, gli ospiti del campeggio possono
utilizzare le piscine dell'Hotel Termal e i servizi e trattamenti dei centri wellness, ambulatori, corsi
di ricreazione e altro ancora, a disposizione di tutti gli ospiti degli hotel e dello stabilimento termale
Terme 3000 Per informazioni e prenotazioni - recepcija.camp2@terme3000.si
Terme Banovci Le vacanze in armonia con la natura della Prlekija.
Il Campeggio Sončni gaj delle Terme Banovci dispone di piazzole per camper, roulotte e tende. Oltre
all’ingresso gratuito nel parco acquatico delle Terme Banovci, gli ospiti possono disporre delle
strutture ricreative, wellness e servizio di ristorazione e partecipare ai programmi di animazione per
i bambini. È possibile persino noleggiare l'attrezzatura da campeggio. Per informazioni e
prenotazioni Banovci - terme@terme-banovci.si
Terme Lendava In un ambiente naturale, circondato da tigli e nelle dirette vicinanze del complesso
ricreativo con piscine, il Camping Terme Lendava offre un’ottima soluzione per passare dei momenti
piacevoli nella natura. Il prezzo del campeggio è comprensivo di ingresso libero nelle piscine con
l'acqua termale con paraffina unica nel suo genere che si trovano nel parco acquatico. Oltre a
ciò, gli ospiti del campeggio possono usufruire dei trattamenti wellness e di salute, nonché del
servizio di ristorazione e dell'offerta di animazione delle Terme Lendava. L'offerta include anche
piscine per naturisti e la possibilità per gli ospiti di un soggiorno nel camping a prezzo forfettario. Per
informazioni e prenotazioni - info@terme-lendava.si
Terme Ptuj Il campeggio è collocato su uno dei più importanti collegamenti stradali che unisce
l'Europa orientale e l'Europa centrale con l'Adriatico e l'Italia. È situato vicino al parco termale di
Terme Ptuj e dista solo un chilometro dal centro storico di Ptuj. I campeggiatori possono accedere
due volte al giorno all'ampio parco termale delle Terme Ptuj. Oltre a ciò possono usufruire di tutti i
servizi wellness, ricreativi e di ristorazione inclusi nell'offerta per gli ospiti degli hotel e i visitatori delle
Terme Ptuj. Inoltre, il campeggio offre la possibilità di pernottare anche nelle casette vacanza o nei
barili in legno nel Villaggio del vino. Per Informazioni e prenotazioni - info@terme-ptuj.si
Camping Bled - Il campeggio sulle rive del lago di Bled. Il Camping Bled, noto per
l'orientamento ecologico, si trova ai piedi delle Alpi Giulie a due passi dal lago di Bled. Il Camping
Bled è un campeggio di altissimo livello che garantisce comfort e servizi di qualità. È ideale per
famiglie con bambini e per tutti quelli che amano trascorrere vacanze attive. Il campeggio è certificato
come campeggio amico dei ciclisti e accoglie ben volentieri anche gli animali da compagnia. Per
Informazioni e prenotazioni Bled - info@camping-bled.com
In tutti campeggi sono benvenuti anche gli animali da compagnia. Sito internet www.campingslovenia.com Per i soci Confedercampeggio in possesso della tessera 2019 sconto del 10%.

