
Piscine dell´ 

albergo Ajda  

 rinnovate

Acqua termale »nera« per una pelle piú bella e sana
L´acqua termale »nera« di Moravske Toplice fu dichiarata mezzo curativo naturale giá nel 1964.  
I bagni nella nostra acqua termale »nera«  hanno effetti benefici sull´organismo – lo rinfrescano, 
viene migliorata l´irrorazione sanguigna, attenuata la tensione nervosa e contribuisce ad 
un´abbronzatura piú veloce.

aprile, maggio giugno: 2. – 20.6.2019

Hotel Livada ***** da 78 € 70 €
Hotel Ajda **** da 70 € 62 €
Hotel Termal **** da 56 € 53 €

Offerta speciale
Periodo: 31.3. – 20.6.2019  
Prezzo a persona a notte in camera doppia con mezza  
pensione (DOM – VEN):

Soggiorno minimo: 2 notti. Weekend (VE-DOM): supplemento obbligatorio. 

La quota di iscrizione e la tassa turistica non sono comprese nel prezzi.

I prezzi comprendono: sistemazione in camera doppia con 
mezza pensione, ingresso illimitato alle piscine dell´albergo 
scelto anche per tutto il giorno della partenza, ingresso illi-
mitato al complesso delle piscine Terme 3000, Bagno in »ac-
qua nera« per la pelle piú bella e sana, ingresso al mondo 
delle, saune dell´albergo scelto, uso dell´accappatoio, Wi–fi, 
parcheggio, Hotel Livada: utilizzo degli asciugamani presso 
la piscina dell´hotel Livada, uso illimitato d´acqua termale in 
camera (nell´hotel Livada).

Primavera alle 
Terme 3000



2 bambini  

gratuiti! 

Prezzo a persona DOM-VEN VEN-DOM

Hotel Livada ***** da 92 € da 97 €
Hotel Ajda **** da 82 € da 87 €
Hotel Termal **** da 66 € da 71 €

Offerta per le famiglie - PASQUA e 1 MAGGIO
Periodo: 19.4. – 05.05.2019

Soggiorno minimo di 2 notti. Prezzo a persona a notte in camera doppia.

I prezzi comprendono: sistemazione in camera doppia con 
mezza pensione, ingresso illimitato alle piscine dell´albergo 
scelto anche per tutto il giorno della partenza, ingresso illi-
mitato al complesso delle piscine Terme 3000, Bagno in »ac-
qua nera« per la pelle piú bella e sana, ingresso al mondo 
delle saune dell´albergo scelto, uso dell´accappatoio, Wi–fi, 
parcheggio, programma d´attivitá per tutte l´etá; Hotel Li-
vada:utlilizzo degli asciugamani presso la piscina dell´hotel 
Livada, uso illimitato d´acqua termale in camera (nell´hotel 
Livada).

Prezzo a camera

*Offerta Famiglia                                                        da 156 €
Offerta Coppie                                                             da 136 €

Villaggio Prekmurska vas Ajda****
Periodo: 01.04. - 30.06.2019

             

Offerta Famiglia: *Il prezzo al Villaggio Prekmurska vas Ajda e`valido per mass. 3 
persone a notte, altri sconti per bambini sono esclusi. Supplemento per addizio-
nale bambino sotto i 12 anni 25 € a notte (a base di mezza pensione). Offerta Cop-
pie: il prezzo e´valido per mass. 2 persone a notte. Soggiorno minimo di 2 notti.  

La quota di iscrizione e la tassa turistica non sono comprese nel prezzi.

I prezzi comprendono: sistemazione in camera doppia con 
mezza pensione (Ristorante Ajda), ingresso illimitato alle pi-
scine dell´albergo Ajda anche per tutto il giorno della parten-
za, ingresso illimitato al complesso delle piscine Terme 3000, 
Bagno in »acqua nera« per la pelle piú bella e sana, ingresso 
al mondo delle, saune dell´albergo Ajda, uso dell´accappat-
oio, Wi–fi, parcheggio, programma d´attivitá per tutte le etá. 
+2  Buoni omaggio: Ocean Orchyds e Cantina Malek al Strada 
del vino Jeruzalem.

Bonus per le famiglie in camera doppia con due adulti: 
Un bambino sotto i 12 anni (letto aggiunto) e un bambino 
sotto i 6 anni gratis. Valido solamente per soggiorno nei hotel.


