
Listino  
prezzi 
2023

Camping Terme 3000 

Terme 3000 - Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice | T: +386 2 512 12 00 | F: +386 2 512 11 48 
recepcija.camp2@terme3000.si | www.sava-camping.com

 Latitude [N]: 46.680051 | Longitude [E]: 16.220552



Stagione 03.01.-30.03.2023,
05.11.2023-02.01.2024 31.03.-04.11.2023

Soggiorno a persona per notte – senza ingresso alle piscine* 12,00 € 16,00 €
Soggiorno a persona per notte + ingresso alle piscine 19,00 € 23,00 €
Arrivo dopo le ore 18.00 + ingresso alle piscine 14,00 € 18,00 €
Prolungare il soggiorno il giorno della partenza +ingresso alle piscine 8,00 € 10,00 €
Corrente elettrica (16 A) / notte 6,00 € 6,00 €
Cane / notte 3,50 € 3,50 €

* Soggiorno senza ingresso alle piscine: massimo 2 notti. 
La tassa di soggiorno  e quota d‘ iscrizione non sono incluse nel prezzo. 
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e periodi.

SCONTI PER BAMBINI:  
0–5,99 anni gratuito, 6–14,99 anni 30% 
sconto

I PREZZI COMPRENDONO:
• Piazzola per camper, roulotte o tenda 

e posto macchina,
• Ingresso illimitato (con due ore di 

intervallo tra i singoli ingressi) alle 
piscine interne ed esterne dell’Hotel 
Termal e del complesso delle piscine 
Terme 3000 (14 piscine interne ed 
esterne, scivoli, ristorante, ingresso 
alle saune con supplemento),

• Soggiorno e ingresso alle piscine fino 
alle ore 11.00 del giorno di partenza 
con possibilità di supplemento per 
prolungare il soggiorno il giorno della 
partenza con ingresso alle piscine.

OFFERTA SPECIALE: 
€ 36,00 a notte per 2 adulti   
Periodo: 03.01.-30.03.2023, 05.11.2023-
02.01.2024
Il prezzo include il pernottamento e 
biglietto per entrata alle piscine per 2 
persone, piazzola con elettricità inclusa. 
Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 5 notti. Ulteriori sconti sono esclusi.

FAMIGLIE: 2 adulti + 1 bambino fino ai 
11,99 anni (soggiorno con biglietto per 
l‘ ingresso alle piscine)
• 38,00 € a notte: 03.01.-08.01., 28.01.-

26.02., 22.12.2023-02.01.2024
• 46,00 € a notte:31.03.-10.04., 27.04.-

02.05., 23.06.-10.09., 27.10.-05.11.2023
• Single + bambino di età fino a 11,99 

anni 28,50 € / 34,50 € a notte

Offerta valida per un soggiorno minimo 
di 2 notti. Energia elettrica in piazzola 
non inclusa. Per gli altri bambini valgo-
no i supplementi come da listino.

Golfisti: Sconto del 30 % sul green fee 
per 18 buche. Lo sconto si applica per 
l’accesso al campo da golf durante la
settimana (lunedi-venerdi) entro le ore 
12.00. I week-end e i giorni festivi si 
applica lo sconto del 20 %.

SCONTI PER SOGGIORNO:
• Camperisti associati: Camperlife, 

PleinAir, ACSI, ANWB, TCS ... 10 %
• Soggiorno di lungo periodo: da 7 notti 

5 %, da 14 notti 10 %.

Nota: Sconto massimo 20 %. Camperisti 
associati a più club possono usare lo 
sconto di 1 solo club. 

Camping Terme 3000 – Moravske Toplice****

PACCHETTO GOLF
2 notti + 1 greenfee + piaz-
zola con corrente elettricità

a persona  
31.3.-4.11.2023

Prezzo senza l‘ingresso 
alle piscine

70 €

Prezzo con l‘ingresso 
alle piscine

82 €

Greenfee in più:  
Lunedì – Venerdì 44 €
Sabato, Domenica e giorni festivi 48 €
Gli altri sconti sono esclusi.


