
Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.camping-slovenia.com

CAMPEGGIO TERME PTUJ

      LISTINO PREZZI 2018

Camping Bled*****  Campeggio Terme 3000 - Moravske Toplice****    
Campeggio Terme Ptuj****  Campeggio Terme Lendava***   

Campeggio classico e per naturisti “Sončni gaj” Terme Banovci***

• 2 ingressi al giorno alle 
piscine del Parco Termale

• Campeggio “All inclusive” - 
colazione, cena e biglietto 
per le piscine incluso

• Offerta per famiglie -  
1 bambino fino a 11,99 anni 
GRATUITO

• Offerta speciale per 
campeggio invernale

• Area di sosta per camper
• Case mobili e Glamping in 

botti di vino



Campeggio Terme Ptuj****

Terme Ptuj
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
T: +386 2 74 94 100/500 

F: +386 2 74 94 523
E: kamp@terme-ptuj.si

www.camping-slovenia.com

Coordinate GPS:
Latitude [N]: 46.4210954
Longitude [E]: 15.8558581

07.01.-29.03.2018
30.09.-20.12.2018

30.03.-29.09.2018 
21.12.2018-05.01.2019

Soggiorno a persona a notte – senza ingresso alle piscine 12,00 14,50
Soggiorno a persona a notte + ingresso alle piscine 16,00 18,50
All inclusive - mezza pensione + ingresso alle piscine + elettrica 26,00 28,50
Prolungare il soggiorno il giorno della partenza + ingresso alle 
piscine  8,00 10,00
Corrente elettrica (16 A) / notte 4,00 4,00
Cane / notte 3,00 4,00
Stazione per Camper (Camper Stop) 18,00 20,00
Sconti per bambini:  0-5,99 anni gratuito, 6-14,99 anni 30% sconto

MOBIL HOME
07.01.-01.04.2018 
30.09.-20.12.2018

02.04.-29.09.2018 
21.12.2018-05.01.2019

3-4 persone 94,00 124,00 
Il prezzo comprende:  affitto della mobil home, biancheria da letto, 
asciugamani, pulizia finale, 2 ingressi al giorno al Parco termale (piscine 
interne ed esterne) e alle saune del Parco termale. Sconti:  3-6 notti 5% 
sconto, 7 notti e piu 10% sconto.    
 

GLAMPING VILLAGGIO DEL VINO
02.04.-30.09.2018

1 persona MP 46,00 / PC 43,00
2 persone MP 70,00 / PC 64,00

Il prezzo comprende: affitto del barile, la colazione nel 
ristorante Zila (con trattamento di mezza pensione (MP)e‘ 
inclusa la cena), biancheria da letto, pulizia finale,   2 ingressi 
al giorno al Parco termale (piscine interne ed esterne) e alle 
saune del Parco termale.

I prezzi sono in Euro e includono l‘IVA . Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. La tassa di soggiorno (0,64 € per persona per 
notte) e quota d‘ iscrizione (1,00 € per persona) non sono incluse nel prezzo e va pagata separatamente.

Il prezzo
comprende:

• Piazzola per camper, roulotte o tenda e posto macchina,
• 2 ingressi al giorno al Parco termale (piscine interne ed esterne) e alle saune del Parco termale,
• Soggiorno e ingresso alle piscine fino alle ore 12.00 del giorno di partenza con possibilita di 

supplemento per prolungare il soggiorno il giorno della partenza con ingresso alle piscine.

Stazione per Camper 
(Camper Stop): 

piazzola con elettricità inclusa, pernottamento per tutte le persone in camper, uso del bagno. I 
biglietti per le piscine non sono inclusi. Soggiorno più di 1 notte.

All inclusive : Piazzola con corrente elettrica, soggiorno con trattamento di mezza pensione
(colazione, cena). Offerta valida per un soggiorno minimo di 2 notti.

Offerta speciale: 28,00 € a notte con 2 persone, con ingresso alle piscine  (senza ingresso alle piscine 20,00 €). 
Periodo: 07.01.-29.03., 30.09.-20.12.2018 
Il prezzo comprende soggiorno per 2 persone, piazzola con corrente elettrica.
Offerta valida per un soggiorno minimo di 3 notti. Non cumulabile con ulteriori sconti. 

Per famiglie: 
2 adulti + 1 bambino  
fino a 11,99 anni  

Soggiorno con ingresso alle piscine 37,00 € a notte (senza ingresso alle piscine 29,00 €).
Periodo: 30.03.-29.09.2018, 21.12.2018-05.01.2019 
Offerta valida per un soggiorno minimo di 3 notti. La corrente elettrica nella piazzola non e inclusa.
Agli altri bambini si applicano i supplementi previsti dal listino prezzi vigente

SCONTI PER SOGGIORNO (non si applica alle case mobili e glamping):
Camperisti associati: CCI, CCS, OCC, CCA, DCC, ADAC/ANWB Camping Key Europe, DCU, Camperlife, PleinAir, ACSI, ANWB, TCS ... 10 %
Soggiorno di lungo periodo: da 7 notti 5 %, da 14 notti 10%
Campeggi Valamar e Sava Hotels & Resorts 5 %
Nota: Sconto massimo 20 %. Camperisti associati di piu club possono usare il sconto solo di 1 club.
Per le offerte All inclusive gli sconti si applicano solo per soggiorni più lunghi (dalle 7 alle 14 notti)!


