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TERME DI KRKA

Booking: 00386 82050300

«Abbiamo unito in un
unico sistema coordinato
– spiega Petra Florjancic,
head of region, Terme
Krka - i centri termali di
Dolenjske e Šmarješke
Toplice, il Centro talasso-
terapico di Strugnano
sulla costa adriatica, gli
alberghi di Otočec con
uno dei più famosi ca-
stelli sloveni, un campo
da golf e il business hotel
Krka di Novo Mesto. Ve-
niamo da una ricca tradi-
zione di centri di salute,
che ci ha permesso di tra-
sferire i nostri saperi an-
che al settore del wel-
lness. In ciascuno dei no-
stri centri  termali of-

friamo agli ospiti qual-
cosa di diverso.  Il centro
Vitarium alle Terme
Šmarješke Toplice è la
medical Spa che offre i
migliori programmi di-
magranti e disintossicanti
concepiti su misura per i
singoli ospiti. Balnea Day
Spa alle Terme Dolenjske
Toplice è una combina-
zione unica di servizi al-
berghieri, wellness ed

estetica, dove amano rifu-
giarsi i cultori del design
moderno, dei servizi Pre-
mium Spa e degli inter-
venti di cosmesi. Il Centro
di Talassoterapia Salia si
trova direttamente in riva
al mare, a solo mezz'ora
di auto da Trieste. Qui gli
ospiti vengono coccolati
con programmi anti-age
e anti-stress, servizi tera-
peutici di talassoterapia,
massaggio salino, fanghi
e acqua marina. In tutti i
nostri alberghi gli ospiti
possono usufruire di pi-
scine termali al coperto e
non, o in quelle con ac-
qua di mare; a disposi-
zione oltre 50 diverse
saune interne ed esterne
e una scelta tra più di
100 diversi tipi di mas-
saggi e trattamenti per
viso e corpo».

Oltre 15.000
Le persone che hanno
seguito i  programmi
dimagranti

Oltre 30%
La quota di ospiti 
italiani sul totale 
degli stranieri 

Abbiamo
creato 
un sistema 
coordinato

Petra 
Florjancic

PLUS
VITARIUM
MEDICAL SPA

Migliori programmi 
dimagranti e detox 
in Slovenia
La particolarità del
centro sono i pro-
grammi di detossi-
cazione del corpo
mediante digiuno e
il dimagrimento con
controllo medico. I
programmi sono
personalizzati e se-
guiti dagli esperti
del centro. Gli ospiti
possono godersi dei
loro piatti nel
nuovo ristorante
che si affaccia sul
parco secolare. Le
attività sportive si
svolgono sia all’in-
terno della Spa che
nella meravigliosa
natura  che circonda
l’albergo.

Quello del benessere è un settore
che non conosce crisi, anche perché
qualche giorno all’insegna di relax e
remise en forme ben si associa a un
viaggio o a un soggiorno sia a corto
sia a lungo raggio. Accanto agli
operatori di consolidata esperienza
come Futura Vacanze, Eden Viaggi,
Gialpi, Austria Vacanze, Nicolaus, si
affacciano anche le offerte di sin-
gole strutture e delle regioni ita-
liane, fra le quali spiccano sicura-
mente il Trentino Alto Adige e il Ve-
neto.

SEMPRE AL TOP



ENTE SLOVENO PER IL TURISMO MARITIM HOTELS

«L’ente sloveno per il turi-
smo ha posto grande at-
tenzione al mercato ita-
liano – commenta il diret-
tore per l’Italia, Aljosa Ota
-. Ci sono state importanti
attività rivolte al consu-
mer come la campagna
pubblicitaria sulle tv ge-
neraliste a maggio. Per
quanto riguarda il trade
invece, l’importante pre-
senza con uno stand da
160mq alla fiera b2b più
importante in Italia e di-
versi workshop per le
agenzie di viaggio. Ab-
biamo in programma,
inoltre, un’ampia campa-
gna pubblicitaria per la
fine dell’anno a sostegno
del brand e della brand
awarness della Slovenia e
del marchio I feel Slove-

nia. Il target a cui pun-
tiamo è un turista consa-
pevole, attento alla soste-
nibilità della destina-
zione, amante della na-
tura, delle vacanze attive
e alla ricerca del benes-
sere personale psico-fi-
sico, ma anche appassio-
nato alla cultura e all’eno-
gastronomia. Nell’ultimo
anno l’ente ha posto

grande attenzione a met-
tere a punto e  incenti-
vare la creazione di pro-
dotti che possano essere
presentati come espe-
rienze e i centri termali
qui la fanno da padrone,
in quanto riescono ad of-
frire nello stesso pac-
chetto, oppure presso la
stessa struttura, espe-
rienze diverse nella na-
tura, in relax e armonia
con l’ambiente. La strada
da percorrere mira alla
creazione di prodotti con
diversi elementi, quali re-
lax, attività sportive e vi-
site culturali nei luoghi
circostanti le strutture ter-
mali. Tutti elementi che
gli operatori trade po-
tranno scoprire durante
lo Slovenian Incoming
Workshop, che nel 2019
si terrà presso Terme Oli-
mia, a maggio».

Booking: www.slovenia.info - milano@slovenia.info Booking: +39 02 67020129

2018
nuOvE
APErturE

la nuova apertura
più importante
per l’anno 2018 è
data dal rinnova-
mento del centro
termale terme
Olimia con il
nuovo termalija.
termalija punta
alle famiglie ma
ha un occhio di ri-
guardo anche alle
coppie giovani
oppure a chi ri-
cerca relax e trat-
tamenti specifici.
novità anche
nelle strutture
delle terme Čatež
e in varie strut-
ture a rogaška
Slatina.

OffErtE
hOtEl BAd
WildungEn

Pacchetto due
pernottamenti,
cocktail, menu be-
nessere gourmet
o buffet il giorno
dell’arrivo, tratta-
mento di bellezza
presso il "maritim
spa & beauty
care"; uso gra-
tuito di piscina,
sauna e area fit-
ness. Camera da
169 euro a pp.

Pacchetto 2 per-
nottamenti che
include tra l’altro
colazione a buffet,
spumante e cioc-
colatini in ca-
mera, cena a
lume di candela,
pacchetto relax
nel  centro "mari-
tim spa & beauty
care, uso gratuito
di piscine, bagno
turco e area fit-
ness.

SEEhOtEl
timmEndOrfEr
StrAnd

«Da sempre sinonimo di
massimo comfort, atmo-
sfere eleganti, servizi per-
sonalizzati accompagnati
da assoluto relax Maritim
Hotels offre un’ampia
scelta di pacchetti terme
e benessere – dichiara
Emanuele Crosa, sale del
gruppo -. Nella maggior
parte delle nostre strut-
ture è infatti possibile
usufruire di piscina,
saune e bagno turco. I
pacchetti proposti oltre al
pernottamento, inclu-
dono trattamenti benes-
sere, colazione, pranzi e
cene (differenti a seconda
della località selezionata). 

Volendo citare qualche
esempio, segnalo il Mari-
tim Berghotel Braunlage
che propone un breve
programma per lui e per
lei. Il pacchetto com-

prende due pernotta-
menti con colazione a
buffet; cesto di frutta;
due cene in trattamento
di mezza pensione; collo-
quio di consulenza perso-
nale; trattamenti per lei e
per lui; vestaglia e cia-
batte fornite in camera;

partecipazione al pro-
gramma di attività; ac-
cesso a internet gratuito
via cavo e wi-fi; uso gra-
tuito di piscina, sauna,
bagno turco e area fit-
ness; check-out postici-
pato fino alle 16.00. La
quota a persona in ca-
mera doppia parte da
289 euro.

Sul nostro sito www.mari-
tim.com, sono presenti
offerte e pacchetti a tema
che spaziano tra diversi
target e tipologie di viag-
gio: per famiglie,  viaggi
in città, benessere, sport,
vacanze e bambini».

Pacchetti
Molte strutture pro-
pongono offerte su mi-
sura all’insegna
di benessere e relax

oltre 10%
Il trend di crescita
del gruppo durante
il 2018

I centri termali offrono esperienze
in armonia con l’ambiente

Aljosa Ota
Numerosi
hotel offrono 
piscine, saune
e bagno turco

Emanuele
Crosa

oltre 65 mila
Arrivi dal mercato 
italiano presso 
le strutture termali 
da gennaio 
ad agosto 2018 

17%
Quota di mercato 
di arrivi dall’Italia
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