
BEN ARRIVATI!



Esiste una regione verde, una regione dalla natura incontaminata 
e di persone gentili. Se siete alla ricerca di soddisfazione, 
rinnovamento, specialmente di momenti emozionanti e di 
esperienze indimenticabili, allora siete sulla strada giusta.

Dicono che dove finisce l'arcobaleno si nasconde un tesoro.  
Lì si trova la Regione di Celje.
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LA REGIONE  
DI CELJE

DESTINAZIONE TURISTICA 

DI 21 COMUNI
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ARRIVO IN 

AUTOMOBILI

Se arrivate in auto nella Regione di Celje, 
avete diversi collegamenti autostradali a 
disposizione dall’Italia, Austria, Croazia 
e Ungheria. Dalla Croazia alla Slovenia 
potete seguire le strade locali, dalle 
altre tre direzioni potete raggiungere 
Celje, come città principale della desti-
nazione, seguendo le autostrade. Da qui 
si prosegue lungo le strade locali. 

ARRIVO IN AEREO

Se arrivate in aereo nella Regione di 
Celje, l’aereo atterrerà all’aeroporto 
Jože Pučnik da cui è possibile arrivare a 
Lubiana, capitale della Slovenia, con un 
mezzo di trasporto organizzato (corriera, 
taxi, rent-a-car). Da Lubiana potete con-
tinuare il vostro viaggio fino a Celje, città 
principale della destinazione, in treno o 
in corriera. 

Gli altri aeroporti internazionali distano 
da Celje entro i 280 km e sono tutti ben 
collegati con il resto d'Europa.

Arrivo alla Regione di Celje  
provenendo da:

• Aeroporto di Zagabria: proseguire con 
la corriera organizzata o con il treno

• Aeroporto di Vienna: proseguire con 
la corriera organizzata o con il treno

• Aeroporto di Budapest: proseguire 
con la corriera organizzata o con il 
treno

Per ulteriori informazion: 
• www.lju-airport.si
• www.slo-zeleznice.si 
• reiseauskunft.bahn.de

ARRIVO IN TRENO

Se arrivate in treno nella Regione di 
Celje, sono disponibili le seguenti linee 
ferroviarie:

• dall’Austria:  
Vienna – Graz – Maribor – Celje

• dall’Italia: Roma – Firenze – Villach – 
Zidani most – Celje

• dalla Croazia:  
Zagreb – Zidani Most – Celje

•  dall’Ungheria:  
Budapest – Gyor – Sopron –  
Wiener Neustadt – Celje

Per ulteriori informazioni: 
• www.slo-zeleznice.si 
• reiseauskunft.bahn.de

ARRIVO NELLA 
REGIONE DI CELJE
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SLOVENIA IN EUROPA 



 
Scoprite 
Celje!
Celje è una piacevole città lungo il fiume 
Savinja, circondata da colli e da bassi 
rilievi. Si vanta di una ricca cultura ed 
eredità culturale nonché anche di una 
storia particolare che ha vissuto il suo 
apice nel periodo della dinastia dei conti 
di Celje. La loro memoria è ancora oggi 
molto presente, infatti, nessuno, sia la 
gente del luogo che i turisti, non può 
tralasciare il possente Castello antico che 
dal colle del castello domina la città e da 
dove si estende un meraviglioso panorama 
su Celje e dintorni.

>SVAGHI IN CITTÀ
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INFO:

I: www.celeia.info
I: www.grad-celje.com
I: www.smartinsko-jezero.com

L'ANTICO CASTELLO DI CELJE
•	 L'attrazione	turistica	più	visitata	della	

città	domina,	dalla	cima	del	colle,	il	cen-
tro	antico	della	città	e	offre	un	panorama	
molto	bello	sui	dintorni.	Dovete	vivere	l'e-
sperienza	eccezionale	della	STORIA	VIVA,	
tirando	di	spada	con	i	cavalieri,	imparando	
a	tirare	con	l'arco	e	lasciandovi	guidare	
dai	signori	del	castello!	(01)

CELEIA – LA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ
•	 Passeggiate	per	la	città	sotterranea	

romana	"in	situ"	e	toccate	la	pavimen-
tazione	ben	conservata	della	strada	
romana!	(02)

IL CENTRO ANTICO (03)
Vi	offre	numerose	attrazioni	culturali	e	visite	
nei	musei	e	nelle	gallerie:

•	 il	Museo	regionale	di	Celje:	offre	una	
mostra	storico-artistica	nel	Soffitto	di	
Celje	e	numerose	esposizioni	occasionali.	
(04) Non	dovete	assolutamente	perdervi	
la	visita	di	Celeia:	la	città	sotto	la	città.

•	 il	Museo	di	storia	moderna	Celje:	è	
possibile	passeggiare	lungo	la	strada	
ricostruita	in	modo	attraente	entrando	
a	visitare	il	laboratorio	artigianale	della	
modista,	del	sarto,	dell'orologiaio	…

•	 I	bambini	potranno	visitare	in	questo	
stesso	museo	l'unico	museo	dei	bambini	
in	Slovenia:	la	tana	di	Herman.

•	 Le	Gallerie:	offrono	ai	visitatori	numerose	
esposizioni	attraenti	che	si	svolgono	
lungo	tutto	l'anno.	In	tutte	le	gallerie	
della	città	l'entrata	è	gratuita.

•	 Il	quartiere	artistico:	per	gi	estimatori	
dell'arte	si	trova	nel	centro	storico	della	
città	il	Quartiere	artistico	dove	potrete	
chiacchierare	con	gli	artisti	o	li	potrete	
osservare	nel	loro	lavoro.

•	 Il	mercato	moderno	cittadino	offre	ogni	
giorno	prodotti	freschi	di	produzione	
locale.

•	 Potrete	rivivere	le	impressioni	delle	visite	
durante	un	pranzo	in	uno	degli	accoglienti	
ristoranti	del	centro	storico	o,	in	estate,	
potrete	sedervi	nella	"Spiaggia	della	
città"	sulla	sponda	del	fiume	Savinja	dove	
per	i	bambini	ci	sono	dei	giochi	creativi	
mentre	i	genitori	possono	godersi	l'ombra	
sotto	le	fronde	degli	alberi.

CELJE, LA CITTÀ DELLE MANIFESTAZIONI
•	 Ogni	estate	la	città	vi	entusiasmerà	

e	rallegrerà	con	le	sue	numerose	
manifestazioni	e	performance	in	diverse	
locazioni	insolite:	il	Castello	antico,	la	
Torre	dell’acqua,	il	parco	cittadino…	(05)

•	 Manifestazioni	tradizionali:	Carnevale	
(febbraio),	i	Giorni	della	Cultura	(febbraio),	
i	Giorni	della	Commedia	(febbraio	e	mar-
zo),	Estate	a	Celje	(da	giugno	ad	agosto),	
la	Spiaggia	della	città	sulla	sponda	del	
fiume	Savinja	(da	giugno	a	settembre),	
la	manifestazione	medievale	al	Castello	
antico	di	Celje	(ultimo	venerdì	e	sabato	
di	agosto),	la	“Štimung	fest”	sul	lago	
Šmartinsko	(il	primo	fine	settimana	di	
settembre),	Celje	da	favola	(dicembre).

IL LAGO ŠMARTINSKO
•	 Nei	giorni	caldi	il	lago	vi	offre	una	

piacevole	ombra	e	fresco.	Concedetevi	
un	picnic	nel	paesino	da	favola	Zelen'dol,	
passeggiate	attorno	al	lago	o	ammirate	
il	lago	direttamente	dall’acqua	su	di	un	
kajak	o	in	un	pedalò	oppure	dalla	barca	
che	vi	trasporterà	lungo	il	lago.	(06)

LA BAITA DI CELJE
•	 Il	paradiso	per	gli	amanti	dello	

svago	attivo	in	mezzo	alla	natura.	Si	può	
raggiungere	la	Capanna	di	Celje,	che	si	
trova	a	soli	8	km	dal	centro	della	città,	
seguendo	sentieri	ben	ordinati,	piste	
ciclabili	o	anche	una	strada	asfaltata.	
Provate	anche	ad	andare	sul	bob	kart,	
esplorate	i	sentieri	forestali,	mentre	per	i	
più	piccoli	c’è 	a	loro	disposizione	il	parco	
giochi	EKOSMRKOLANDIJA. (07)

PERNOTTAMENTI
•	 Per	i	diversi	desideri	ed	esigenze	dei	

nostri	ospiti	consigliamo	i	seguenti	al-
berghi:	Hotel	Europa****	nel	centro	della	
città,	l’albergo	Celjska	koča***	in	mezzo	
alla	natura	e	l’ostello	MCC	(il	miglior	
ostello	in	Slovenia	nel	2011)	nel	centro	
della	città,	e	l’autocampeggio	Celje	alla	
periferia	della	città.

DA NON PERDERE!

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i

02 07 07
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> WELLNESS 

 
mi sento 
bene!
L’area della regione di Celje offre molto a riguardo della salute e del 
benessere. La ricca esperienza nel settore della cura termale, che deriva 
dalla tradizione risalente già al periodo degli antichi romani, oggi prosegue 
con l’offerta di un wellness moderno e di centri termali.
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CONTATTI:

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

Celje Rogaška Slatina

LA RICCHEZZA 

DAGLI ABISSI 

DEL TEMPO

La leggenda racconta che il dio 
greco Apollo aveva ordinato al 
mitologico cavallo alato, Pegaso, 
di colpire con lo zoccolo per 
terra. In quel punto era sgorgata 
la sorgente di acqua minerale, 
fonte di salute e una vera e pro-
pria potenza divina: l’acqua col 
potere di guarigione Donat Mg.

Il centro termale ha vissuto un 
vero boom nella seconda metà 
del 19° secolo, ovvero quando 
le famiglie regnanti e la nobiltà 
dell’Europa intera usavano visi-
tare i moderni centri termali. 

Oggi Rogaška Slatina è famosa 
per aver il più grande centro 
medico della Slovenia e l’offerta 
più completa per la salute e 
la bellezza (Medical center 
Rogaška). Il centro termale è 
caratterizzato da un eccellente 
parco termale centrale, mentre 

gli alberghi che lo circondano 
gli conferiscono una impronta 
speciale: entrando passerete 
per le orme della raffinatezza e 
della eccellenza. Questi sono gli 
alberghi all’interno del resort 
termale: Grand hotel Sava**** 
Superior, Hotel Zagreb****, 
Hotel Aleksander*****, Grand 
hotel Donat ****Superior, Grand 
hotel Rogaška****Superior,

Hotel Strossmayer****, Hotel 
Styria****, Hotel Slovenija**** 
e Hotel Slatina***. 

DONAT MG

Il centro termale Rogaška è 
famoso per la sua fonte di ma-
gnesio nota a livello mondiale. 
Bere l’acqua minerale curativa 
Donat Mg aiuta a combattere le 
malattie dell’apparato digestivo, 
del fegato, della cistifellea, del 
pancreas, del sistema nervoso e 
del sistema cardiovascolare. Ha 
un effetto benefico sulla glice-
mia, colesterolo, pressione alta, 

ed è indispensabile per com-
battere la stitichezza, obesità, 
bruciore di stomaco e contro la 
secrezione eccessiva acida dello 
stomaco. (01) 

IL VETRO

L’acqua e la terra danno una 
mano al fuoco. Sotto le mani dei 
mastri vetrai nascono già dal 
17° secolo fino ad oggi dei veri 
capolavori di cristallo. Visitate 
la vetreria Rogaška! (02) 

LA TERRA 

VINICOLA

Rogaška Slatina è circondata da 
un’area collinare bellissima. La 
superficie viticola sul lato sud 
del Boč ha un ricco patrimo-
nio etnologico. L’eccellenza 
della tradizione e le tendenze 
contemporanee di viticultura 
sostenibile si fondono nel vino 
inebriante. (03)

ROGAŠKA SLATINA

L’antica località termale con 400 anni di tradizione oggi si vanta anche del 
titolo “La più bella località termale meglio ordinata della Slovenia 2011”.

01

02 03
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L’abbraccio	dell’acqua	termale,	i	piaceri	
dell’acqua	sotto	la	cupola	di	vetro,	il	rilas-
samento	al	Sauna	Center,	l’offerta	dei	servizi	
wellness	varia	e	di	qualità,	vi	accompagne-
ranno	coccolandovi	alle	Thermana	Laško.

Il	centro	di	turismo	termale	Thermana	Laško	
si	basa	su	una	profonda	conoscenza	e	sulle	
ricche	esperienze	di	noti	esperti	medici	e	
sull’acqua	termale.	Nel	settore	della	medici-
na	eseguono	programmi	di	riabilitazione	tra-
mite	l’attività	di	un	ambulatorio	specialistico	
di	riabilitazione	rigenerativa,	di	prevenzione	e	
di	cure	sanitarie	di	base.

Due	alberghi,	che	offrono	la	sistemazione	in	
camere	arredate	modernamente,	sono	stati	
concepiti	per	un	soggiorno	di	piacere	ad	ogni	
passo	e	per	ogni	ospite.

L’albergo	Wellness	Park	
Laško****	superior	ha	ricevuto	
il	contrassegno	europeo	per	la	
salvaguardia	dell’ambiente	La 
margherita.	Negli	ultimi	dieci	anni	questo	
contrassegno	dell’Unione	europea	è	diven-
tato	un	simbolo	europeo	che	fornisce	un	indi-
rizzamento	semplice,	preciso	e	autorevole	ai	
consumatori	sull’attività	ecologica.

Celje

Thermana 
Laško

CONTATTI:

T:  +386 (0)3 423 20 00 
F: +386 (0)3 423 20 10 
E: info@thermana.si 
I: www.thermana.si

> WELLNESS 

thermana laško

Il “Thermana Laško” con la sua oasi di benessere consente un 
rilassamento e svago in un centro termale in stile moderno.
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Le	Terme	garantiscono	tre	fattori	naturali	
curativi	riconosciuti	da	parte	del	Ministero	
della	salute	della	Repubblica	di	Slovenia.	
Questi	sono:	l’acqua	termale,	il	fango	e	la	
torba.	Il	centro	medico	rende	possibile	la	
riabilitazione	in	seguito	a	diversi	lesioni	e	
operazioni	chirurgiche,	svolge	la	terapia	di	
malattie	reumatiche	e	neurologiche	e	cura	le	
fratture.	Le	terme	hanno	ricevuto	il	massimo	
della	fama	curando	con	successo	i	problemi	
ginecologici	e	l’infertilità.

Il	centro	wellness	offre	diverse	forme	di	
rilassamento	e	di	cure.	Vi	sono	piscine	
con	acqua	termale	curativa,	un	complesso	
di	saune	con	la	possibilità	di	seguire	il	
programma	Kneipp,	il	centro	massaggio	di	
bellezza	con	diversi	generi	di	programmi	di	
cura	e	di	rilassamento	e	anche	una	ricca	
scelta	di	bagni	termali.

Ci	sono	a	disposizione	tre	alberghi	che	si	
trovano	nell’interno	del	parco	termale	e	
consentono	un	soggiorno	piacevole	per	tutte	
le	generazioni.

Celje

Terme Dobrna

Terme dobrna

Le Terme Dobrna sono un centro termale moderno e dinamico con una tradizione 
di più di 600 anni. Il clima mite, i dintorni meravigliosi e l’offerta di qualità oltre alla 
gentilezza del personale sono tutti fattori che attirano numerosi visitatori.

CONTATTI:

T: +386 (0)3 78 08 110 
F: +386 (0)3 780 81 11 
E: info@terme-dobrna.si 
I: www.terme-dobrna.si
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Il	soggiorno	in	alberghi	e	in	appartamenti	di	
diverse	categorie	consentono	un’esperienza	
indimenticabile.	L’acqua	curativa	acratoter-
male	(calcio-magnesio-idrogenocarbonato),	
la	torba	del	Pohorje	e	il	clima	mite	subalpino	
sono	tutti	fattori	naturali	con	i	quali	la	
squadra	di	medici	esperti	e	di	terapeuti	si	
occupa	degli	ospiti	delle	Terme	Zreče.

L’acqua	termale	è	a	disposizione	in	otto	
piscine.	Nelle	piscine	interne	vi	è	abbastanza	
spazio	per	il	nuoto	attivo	mentre	il	Parco	ac-
quatico	forestale	vi	offre	un	bel	divertimento	
nel	fiume	lento,	negli	scivoli	veloci	e	scivoli	
normali.	I	bambini	potranno	godersi	in	tran-
quillità	la	piscina	adatta	a	loro.	Ogni	traccia	

di	stanchezza	e	di	tensione	sparirà	visitando	
il	centro	“Idila,	Wellness	&	Spa”	dove	in	tutti	
i	quattro	ambienti	a	tema	offrono	diversi	tipi	
di	bagni,	massaggi	e	cure	che	si	distinguono	
per	le	erbe	aromatiche,	oli	e	il	tocco	benefico	
delle	mani	esperte	degli	impiegati.La	ricca	
offerta	gastronomica,	che	segue	le	tendenze	
moderne,	offre	una	alimentazione	sana	e	allo	
stesso	tempo	mantiene	con	cura	gli	elementi	
gastronomici	tradizionali.

Rogla	e	le	Terme	Zreče	si	completano	
perfettamente,	infatti,	potrete	unire	i	piaceri	
sportivi	in	mezzo	alla	natura	con	i	piaceri	
delle	calde	sorgenti	termali	o	nel	piacevole	
paese	della	Sauna.

Terme zreče

La ricchezza della natura sotto il verde Pohorje, che circonda le Terme Zreče, i servizi 
di alta qualità e l’ospitalità dei sorridenti albergatori sanno creare il periodo più bello 
dell’anno in qualsiasi stagione. Nell’offerta delle Terme Zreče potete sempre fare 
qualcosa per voi stessi e per la vostra salute.

CONTATTI:

T: +386 (0)3 757 61 54
F: +386 (0)3 576 24 46
E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.siUNITUR WELLNESS & SPA RESORT 

> WELLNESS 

Celje

Terme Zreče
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Le	Terme	si	trovano	nelle	immediate	vicinan-
ze	della	località	Olimja	che	si	vanta	della	
medaglia	d’oro	per	la	miglior	ordinata	città	
europea	EntenteFloraleEurope	2009.

Per	facilitare	il	soggiorno	si	trovano	nelle	
Terme	Olimia	due	alberghi	di	alta	qualità	
a	quattro	stelle:	l’albergo	Breza****	e	nel	
wellness	l’albergo	Sotelia****	superior.	Gli	
ospiti	possono	anche	soggiornare	nell’Apar-
thotel	Rosa****,	nel	Kamp	Natura*****	e	
nell’accogliente	e	confortevole	Vas	Lipa***.

Il	fattore	di	base	del	Centro	di	cura	Olimia	
è	rappresentato	dall’acqua	termale	che,	
in	combinazione	con	i	programmi	curativi	

e	terapeutici,	consente	la	cura	di	malattie	
reumatiche,	della	pelle,	della	compromis-
sione	del	sistema	nervoso	oltre	alla	riabi-
litazione	in	seguito	a	interventi	chirurgici	e	
delle	lesioni	di	ossa	e	muscoli.

Le	Terme	Olimia	sono	note	anche	per	il	Parco	
termale	molto	attraente	“Aqualuna”	che	in	
3000	m2	di	superfici	di	acqua	corrente	con	
diverse	attrazioni	acquatiche	soddisfano	
tutti,	sia	coloro	che	desiderano	avventure	
adrenaliniche,	che	coloro	che	amano	i	
semplici	piaceri	dell’acqua	e	anche	per	
le	avventure	in	acqua	per	le	famiglie	con	
bambini.

Terme olimia

Le Terme Olimia, con la completa offerta di qualità wellness e con il prestigiosissimo 
Wellness Orhidelia, sono composte da un mosaico finalizzato alla rigenerazione della 
vita con i suoi programmi curativi Selfness Olimia, con le esperienze acquatiche, con 
le coccole nel modo delle saune, con una varietà di delizie gastronomiche, con diverse 
possibilità di ricreazione, con l’aria pulita e con la tranquillità dell’ambiente.

CONTATTI:

T:  +386 (0)3 829 70 00 
F: +386 (0)3 582 90 09 
E: info@terme-olimia.com 
I: www.terme-olimia.com

Celje

Terme Olimia
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Hanno	conservato	il	fascino	della	storia	e	
allo	stesso	tempo	soddisfano	le	aspettative	
dell’ospite	moderno	affascinando	con	il	suo	
aspetto	possente	e	con	la	sua	offerta	lus-
suosa nel	nuovo	Lux,	nelle	camere	Superior,	
nelle	suite	con	sauna	e	vasca	idromassaggio	
Jacuzzi,	e	con	gli	avvenimenti	nei	due	
ristoranti,	nei	tre	bar,	nel	centro	congressi,	
nel	centro	benessere	e	di	bellezza	Lotus,	nel	
centro	Sawan	e	nella	piscina	dell’albergo	
con	acqua	minerale	termale.

La	selezione	di	qualità	della	vasta	gamma	di	
massaggi,	di	programmi	di	dimagrimento	e	
disintossicazione,	anti-stress	e	pacchetti	per	
manager,	viene	completata	dalla	possibilità	
di	bere	l’acqua	minerale	unica.	La	fiducia	
nei	nostri	servizi	viene	confermata	dalla	
presenza	di	molti	ospiti	facoltosi	che	qui	
tornano	volentieri.

GRAND HOTEL SAVA 
****SUPERIOR

  

HOTEL ZAGREB 
****

Gli alberghi si trovano a Rogaška Slatina, in un parco fiorito con 
la natura incontaminata, dove lungo il corso dei secoli si sono 
scritte storie sulle persone, la natura, l’acqua e la salute.

CONTATTI:

T: +386 (0)3 811 40 00  
F: +386 (0)3 811 47 32 
E: info@hotel-sava-rogaska.si  
I: www.rogaska.si

> WELLNESS 

Celje GH Sava &  
GH Zagreb

Rogaška Slatina
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RIMSKE TERME (TERME ROMANE)

Le Terme romane hanno una posizione favorevole nel cuore della natura 
incontaminata, circondate da una vegetazione lussureggiante e dai benefici effetti 
delle acque delle sorgenti.

Ci	sono	tre	alberghi	moderni	a	disposizione	
con	camere	lussuose,	appartamenti	e	
suite	di	cui	alcune	offrono	anche	sauna	e	
idromassaggio.

Il	centro	medico,	che	si	estende	su	una	
superficie	di	800	m2	offre	una	varietà	di	
opzioni	di	riabilitazione	per	la	cura	di	malattie	
e	le	lesioni,	per	il	trattamento	terapeutico	
fisioterapeutico	ma	offre	anche	la	possibilità	
di	migliorare	l'utilizzo	dei	servizi	per	il	
miglioramento	e	il	rinvigorimento	della	
salute.

Le	Terme	sono	note	per	l’uso	del	sale	
sloveno	nelle	tecniche	di	rilassamento	e	per	
scopi	terapeutici.

Celje

Rimske Terme

CONTATTI:

T:  +386 (0)3 574 20 11  
F: +386 (0)3 734 63 12  
E: booking@rimske-terme.si  
I: www.rimske-terme.si
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01 04 05

tra le  

storie 

secolari!
Quando si sente il bisogno di relax, lontano 
dai ritmi di tutti i giorni, visitate la Regione 
di Celje. Il tocco dell'eternità che porta con 
sé la cultura e l'arte qui si riflette ad ogni 
passo e vi guida attraverso i diversi periodi di 
tempo, dall'antichità attraverso il Medioevo 
fino ad oggi.

 > TURISMO CULTURALE
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02 02

06

03

DA NON PERDERE!

•	 BRASLOVČE	–	il	castello	di	Žovnek,	uno	
dei	più	antichi	castelli	in	Slovenia.	(01)

•	 CELJE	–	L’antico	castello	di	Celje.	(02)

•	 KOZJE	–	Siete	già	stati	a	vedere	il	
castello	più	visitato	tra	i	castelli	sloveni,	
il	castello	di	PODSREDA?	(03)

•	 LAŠKO	–	delizie	culinarie	presso	il	
castello	Tabor	(04),	il	Museo	di	Storia	di	
Laško	e	la	certosa	Jurklošter,	una	delle	
certose	più	antiche	dell’Europa	centrale.

•	 PREBOLD	–	Collezione	privata	dell’Arma-
ta	popolare	jugoslava	Tito.

•	 PODČETRTEK	–	paesino	di	Olimje	
(nominato	il	“Più	bel	paese	europeo”	nel	
2009)	(05),	una	delle	farmacie	più	antiche	
in	Europa,	monastero	dei	Minoriti	Olimje:	
dovete	conoscere	i	monaci	gentili,	forse	vi	
invitano	un	caffè	o	un	tè!

•	 POLZELA	–	il	castello	restaurato	di	
Komenda offre	informazioni	turistiche,	
una	sala	per	i	matrimoni,	e	qui	si	può	
anche	soddisfare	il	piacere	gastronomico	
assaggiando	le	delizie	culinarie	del	
castello!	(06)

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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> TURISMO CULTURALE

tra le  

storie 

secolari!
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DA NON PERDERE!

•	 ROGAŠKA SLATINA –	la	più	bella	
località	termale	del	2011	con	una	storia	
eccezionale	(i	suoi	effetti	curativi	erano	
già	noti	ai	celti	e	ai	romani),	con	la	vista	
sontuosa	della	Sala	di	cristallo:	la	
principale	attrazione	locale.	(07)

•	 ROGATEC	–il	palazzo	ristrutturato		
di	Strmol,	che	ora	è	un	museo,	ha	uno	
spazio	per	matrimoni	ed	è	il	luogo	popo-
lare	per	eventi	musicali	e	altri.	Godetevi	
un	bicchiere	di	vino	nella	cantina	del	
castello	e	un	ottimo	pranzo	nel	ristorante	
del	castello.	(08)

•	 SLOVENSKE KONJICE	–	l’antica	piazza,	
il	palazzo	Trebnik	e	la	locazione	idilliaca	
della	certosa	di	Žička,	una	delle	più	
antiche	certose	in	Slovenia. (09)

•	 ŠENTJUR	–	visitate	la	piazza	superiore	
con	la	Casa	Ipavec	e	la	sala	memoriale	
del	New	Swing	Quartet	e	ascoltate	la	sto-
ria	dell’eroe	popolare	Guzaj,	il	Robin	Hood	
sloveno	e	visitate	il	Museo	delle	ferrovie	
meridionali.	Panorama	sul	Rifnik:	resti	di	
insediamenti	tardo	antichi. (10)

•	 ŠMARJE PRI JELŠAH	–	viaggio	attra-
verso	il	Calvario	che	conduce	alla	chiesa	
barocca	di	San	Rocco,	non	tralasciate	
la	visita	alla	chiesa	di	Santa	Maria	sulla	
montagna	Sladka	gora. (11)

•	 VOJNIK	–	casa	natale	di	Anton	Bezenšek	
e	Galleria	Piros.

•	 VITANJE	–	sapete	chi	era	Herman	
Potočnik	Noordung?	Visitate	il	centro	
culturale	delle	tecnologie	spaziali	euro-
pee,	l’edificio	futuristico	che	nasconde	
i	segreti	della	tecnologia	missilistica	e	
dell’architettura	dello	spazio.	(12)

•	 VRANSKO	–	una	delle	collezioni	private	
più	antiche	in	Europa:	il	Museo	di	motoci-
clette	di	Vransko.	(13)

•	 ZREČE	–	singolare	collezione	di	sculture	
di	diversi	metalli	e	di	materie	artificiali	
Forma	Viva,	la	quale	mostra	il	patrimonio	
industriale	locale	derivato	dal	mestiere	
del	fabbro.

•	 ŽALEC	–	Ecomuseo	del	luppolo	e	fabbrica	
di	birra	(14)	dove	potrete	concludere	la	
visita	con	la	degustazione	di	una	birra	
eccezionale	della	casa	e	con	un	buon	
spuntino.	Proseguite	esplorando	il	parco	
archeologico	della	necropoli	romana	di	
Šempeter,	che	è	uno	dei	monumenti	più	
importanti	e	meglio	conservati	dell’epoca	
romana	in	Europa	centrale. (15)

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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In campagna  
si sta bene!
Sui sentieri laterali vi attende l’abbraccio amichevole della natura e 
dei bocconi deliziosi della Regione di Celje che vengono prodotti dalle 
mani di molti laboriosi proprietari di agriturismi, piccoli alberghi rurali a 
conduzione familiare, appartamenti e case di montagna. Avete bisogno 
di farina fresca? Qui da noi i mulini continuano a macinare! Formaggi di 
produzione locale, creme spalmabili, dolci, pane caldo, distillazione del 
luppolo, birra con spuntino … tutte queste prelibatezze vi rallegreranno 
e vi tratterranno da noi più a lungo del previsto!

> CAMPAGNA & GASTRONOMIA

04

05 06

01
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DA NON PERDERE!

•	 DOBRNA	–	la	nostra	proposta:	la	valle	
dei	mulini	dovete	visitarla	a	piedi	o	in	
bicicletta. (01)

•	 LAŠKO	–	visitate	la	fabbrica	di	
birra	Laško	e	assaggiate	l’ottima	birra	di	
Laško,	scoprite	il	mondo	segreto	delle	
api,	imparate	cosa	sia	il	“lectarstvo”	
(produzione	di	varie	forme	a	base	di	pan	
mielato)	e	altri	artigianati	locale	e	assag-
giate	le	numerose	delizie	locali. (02)

•	 PODČETRTEK	–	paesaggio	idilliaco	di	
incantevoli	paesini:	paese	di	Olimje	(Il	
più	bel	paese	europeo	2009),	paesini	di	
Virštanj	e	Imeno	dove	il	vino	e	le	enoteche	
dettano	il	ritmo	della	vita!	Per	i	golosi:	
visita	alla	cioccolateria	di	Olimje.	(03)	
Per	le	famiglie	con	bambini:	visita	del	
Paese	delle	fiabe	e	della	fantasia,	che	

è	l’opposto	positivo	del	parco	giochi	per	
bambini	commercializzato	così	come	
solitamente	lo	conosciamo.

•	 ROGATEC	–	sapete	come	cuocere	il	pane	
in	casa,	sgranare	il	mais,	fare	bigiotteria	
di	corteccia?	Partecipate	alle	attività	dei	
laboratori	presso	il	Museo	all’aperto	di	
Rogatec.	(04)

•	 SLOVENSKE KONJICE –	esperimentate	
gli	800	anni	di	tradizione	vinicola	della	
zona	viticola	Škalec	nell’enoteca	di	Zlati	
grič	(il	Colle	d’oro).	(05)

•	 ŠTORE	–	per	coloro	che	sono	alla	ricerca	
di	pace	e	tranquillità.	L’affascinante	
paese	di	Svetina!	(06)

•	 TABOR	–	Lo	stagno	da	Lisjak	è	una	
locazione	romantica	con	una	vasta	offerta	
di	prelibatezze	locali.

•	 VOJNIK	–	Il	mulino	Soržev	(07)	ancora	
macina	la	farina	ed	è	alimentato	ad	
acqua!	Il	cordiale	padrone	di	casa,	
Oton,	vi	servirà	nella	casa	dei	mugnai	
(Mlinarjeva	hiša).

•	 ZREČE	–	visitate	la	bottega	del	fabbro	
Ošlakova,	passeggiate	attraverso	il	
villaggio	Skomarje,	uno	dei	paesi	situati	
più	ad	alta	quota	della	Slovenia,	dove	si	
dedicano	all’agricoltura	e	visitate	la	casa	
di	Skomarje.	(09)

•	 ŽALEC	–	il	centro	della	valle	inferiore	
della	Savinja,	la	valle	dell’oro	verde:	il	
luppolo! (08) Nella	birreria	del	museo	
dovete	assaggiare	la	birra	locale	Kukec,	
la	birra	della	Savinja,	e	assaggiate	i	
formaggi	locali	provenienti	dalle	aziende	
vicine.	(10)

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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> VACANZE ATTIVE / ESTATE

nelle zone impervie!
Iniziate il giorno attivamente in bicicletta, a piedi o volando in mongolfiera sulla Regione 
pittoresca e idilliaca di Celje che offre attività per tutti i gusti e per tutti i desideri dei visitatori. 
L'aria fresca, il paesaggio vario e l’offerta attraente sono la scelta ideale per le vostre vacanze!

01 06

04 05

07
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DA NON PERDERE!

•	 BRASLOVČE	–	Rilassatevi	al	lago	
Presersko,	pescate	i	pesci	per	la	cena	e	
preparatevi	il	pic-nic.

•	 DOBRNA	–	Il	sentiero	forestale	di	Dobrna	
offre	uno	svago	adeguato	e	al	tempo	
stesso	istruttivo	in	mezzo	alla	natura	per	
tutte	le	generazioni.

•	 KOZJE	–	Il	parco	regionale	del	Kozjansko	è	
il	parco	regionale	più	antico	della	Slovenia;	
ha	una	superficie	di	206	km2,	con	un	vario	
ecosistema	che	va	dai	prati	con	frutteti	ai	
vigneti,	comprende	rare	specie	di	uccelli	
e	un	importante	patrimonio	etnologico.	In	
ottobre	venite	a	visitare	la	manifestazione	
“La	mela	del	Kozjansko”.	(01)

•	 LAŠKO	–	ottimo	punto	di	partenza	
per	escursioni	a	piedi	e	in	bicicletta.	
Per	scoprire	i	dintorni	vi	sono	sentieri	
regolamentati	e	contrassegnati	adatti	
per	il	ciclismo	e	per	i	dilettanti	sportivi;	
vi	sono	anche	sentieri	escursionistici	a	
tema.	(02)

•	 PODČETRTEK	–	sentieri	per	camminate	
e	piste	ciclabili	di	varia	difficoltà.	(03) Se	
vi	piace	la	vista	dall'alto	sullo	splendido	
paesaggio	e	sul	complesso	delle	Terme	
Olimia,	si	consiglia	il	volo	in	mongolfiera.	
Gli	amanti	del	golf	devono	recarsi	invece	
al	campo	“A	Golf”	di	Olimje,	un	campo	con	
9	e	18	buche.

•	 POLZELA	–	salite	sulla	montagna	Oljka.	

•	 ROGAŠKA SLATINA	–	i	sentieri	escur-
sionistici	della	zona	rappresentano	una	
possibilità	di	attività	ricreativa	ideale	per	
il	relax	o	come	terapia	medica.

•	 SLOVENSKE KONJICE	–	Il	campo	da	golf	
Zlati	grič	(il	Colle	d’oro)	ha	una	posizione	
ideale	tra	i	vigneti!	(04)

•	 ŠMARJE PRI JELŠAH	–	Il	campo	da	golf	
Jelšingrad	si	estende	su	una	superficie	
di	21	ha	nei	dintorni	del	castello	di	
Jelšingrad.

•	 ŠTORE	–	il	sentiero	sportivo	–	ricreativo	
AŠ1	“Po	Štorah”	è	un	sentiero	circolare	
di	13,2	km	per	attività	ricreative	che	
attraversa	i	centri	abitati	e	le	frazioni.

•	 VOJNIK	–	Il	ranch	Kaja	&	Grom	è	
la	dimora	di	molti	animali,	offrono	
anche	la	possibilità	di	fare	equitazione	e	
ippoterapia.

•	 ZREČE	–	le	piste	ciclabili	lunghe	10-35	
km	si	snodano	sia	lungo	le	strade	che	
per	i	sentieri	di	campagna	e	forestali	
(possono	avere	anche	pendii	molto	ripidi).	
Gli	amanti	delle	camminate	si	godranno	
i	sentieri!

•	 ZREČE – ROGLA	–	il	centro	di	attività	
ricreative	Rogla	(05),	situato	a	1517	m	
sopra	il	livello	del	mare,	in	estate	rap-
presenta	una	vera	vacanza	per	coloro	che	
non	amano	il	caldo	estivo	e	desiderano	
trascorrere	una	vacanza	estiva	attiva:	
una	camminata	facile	fino	al	lago	Lovrenc	
(06),	una	discesa	in	mountain	bike	nel	
nuovo	parco	per	biciclette,	un	tragitto	
panoramico	in	seggiovia,	la	pista	per	
slittino	estremo	(07)	e	anche	i	campi	da	
calcio,	tennis,	la	parete	da	arrampicata, 
le	sale	nel	Palazzetto	dello	Sport	con	una	
piscina	e	un	centro	benessere.

•	 ŽALEC	–	19	piste	ciclabili	marcate	
vi	porteranno	ai	punti	di	interesse,	vi	
riempirete	di	energia	nel	Parco	Bio	Nivo	
con	i	suoi	punti	energetici	marcati	e	
potrete	osservare	rare	specie	di	uccelli	
nello	stagno	di	Vrbje	dove	si	possono	
fare	passeggiate	lungo	numerosi	sentieri	
tematici.	Prendetevi	almeno	un'ora	di	
tempo	per	visitare	una	delle	grotte	più	
belle	della	Slovenia	e	scoprire	la	bellezza	
della	grotta	Pekel.	(08)

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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il bianco 
inverno!
Quando la neve ricopre di neve i prati e i laghi della Regione 
di Celje ghiacciano, allora iniziano le gioie dell'inverno. Vi 
attendono affinché li proviate molti declivi con le piste da sci 
ben ordinate e chilometri di sentieri per sci di fondo, piste per 
discesa in slittino e il piacere dello sci notturno. 

> VACANZE ATTIVE / INVERNO
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ROGLA

SCI

A Rogla sanno come prendersi 
cura delle gioie dell'inverno. 
Ciò è dimostrato da molti clienti 
soddisfatti che tornano rego-
larmente a Zreče nel Pohorje e 
anche da numerosi riconosci-
menti nazionali e internazionale 
che Rogla ha ricevuto. Con i mo-
derni impianti di innevamento 
garantiscono i piaceri dello sci 
dal tardo autunno fino all'inizio 
della primavera. Assicurano 
agli sciatori almeno cento 100 
giorni di sci sulle piste da sci 
eccellenti, ricoperte di neve 
naturale e compatta. Su circa 
100 ettari di piste da sci per 
principianti, sciatori ricreativi e 
competitivi ci sono 11 impianti 
di risalita, 2 seggiovie e decine 
di chilometri di sentieri marcati 
per lo sci di fondo. Coloro a cui 
non manca l’energia e lo spirito 
adrenalinico, si troveranno a 
proprio agio sugli ostacoli al 
Fun Park Rogla, sulle piste per 
snowboarder e piste freestyle 
che si snodano lungo il lato si-
nistro del centro sciistico Mašin 
Žaga. Una esperienza unica è 
fare lo sci notturno sulle piste 
illuminate di Košuta e Jasa, dal 
giovedì alla domenica. Per chi 
sa che per imparare non è mai 
troppo tardi, organizzano corsi 
per principianti e corsi avanzati. 
Sotto la guida di maestri di sci 
scoprirete quanto può essere 
divertente sciare e come è facile 
da padroneggiare. La scuola 
degli sport sulla neve, la “In-
tersport”, da molti anni riceve 
premi per la migliore scuola di 
sci in Slovenia.

SCI DI FONDO

La crescente popolarità dello 
sci di fondo si riflette anche nel-
la nuova pista per il fondo che è 
destinata per gli sciatori fondisti 
dilettanti, per i numerosi scolari 
che incontrano lo sci di fondo 
durante le “scuole in mezzo alla 
natura”, e anche ai campioni 
fondisti. 

Nel complesso del centro fondi-
sta Rogla vi sono piste da sci sia 
per i dilettanti che per le gare 
di sci di fondo e vi è anche una 
arena con start e finish. Con il 
rinnovo e l'aggiornamento delle 
piste di fondo esistenti si ha an-
che la possibilità di svolgere le 
competizioni internazionali più 
esigenti. Nella stagione 2009/10 
è stata la prima volta che Rogla 
ha ospitato la Coppa del mondo 
di sci di fondo.

Per godersi la neve non avete 
bisogno di una propria attrez-
zatura da sci perché a Rogla, 
noleggiando le attrezzature, vi 
vestiranno dalla testa ai piedi. 
Nell’asilo sulla neve si dedi-
cheranno agli ospiti più piccoli 
con numerosi giochi. Potranno 
badare a loro anche su richie-
sta. Se avete dentro di voi uno 
spirito competitivo, potete 
sempre affrontare la pista da 
competizione a Mašin Žaga. Per 
i gruppi organizzati e le aziende 
sono pronti ad organizzarvi una 
gara di sci. Per una piacevole 
conclusione della giornata inve-
ce offrono il servizio di ristora-
zione e di intrattenimento in uno 
dei locali alberghieri. (01)

CELJSKA KOČA 

(LA CAPANNA 

DI CELJE)

La stazione sciistica sul Celjska 
Koča comprende più di 4 ettari 
di superficie. La vetta Tolsta, a 
cui potete arrivare tramite una 
funicolare, si trova a 834 m di 
altezza. La stazione sciistica 
Celjska Koča vanta un moderno 
sistema di innevamento artifi-
ciale ed è dotato di illuminazione 
che permette un piacevole sci 
notturno. La funivia di Celjska 
Koča I e II ha una capacità di 900 
sciatori all'ora. Oltre alle piste 
da sci nella Capanna di Celje si 
trova anche un'area per bambini 
con un nastro trasportatore di 
60 metri. La stazione sciistica 
Celjska koča è stata selezionata 
come la migliore piccola sta-
zione sciistica in Slovenia nella 
stagione 2011/12! (02)

STAZIONE 

SCIISTICA 

JANINA

Janina è la stazione sciistica 
con l’altitudine più bassa in Slo-
venia. È situata a Rogaška Sla-
tina, ad un'altitudine di 362 m, 
dietro il Grand Hotel Donat. È 
adatta sia per i principianti che 
per gli esperti. 

La stazione sciistica è lunga 
400 m, ha un dislivello di altezza 
di 112 m. L’impianto di risalita 
può trasportare in un'ora 640 
sciatori. Vi è il parcheggio per le 
macchine nel garage di Janina. 
Tutto questo può accadere solo 
nella Regione di Celje. 

LA FAVOLA BIANCA  

A LIETO FINE

Gli altopiani bianchi con moderni centri di attività ricreativa  
invernale ben sistemati vi invitano:

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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>TURISMO D’AFFARI

UNITE  
L’UTILE COL 
DILETTEVOLE!
Nella Regione di Celje si sentiranno a proprio agio anche gli 
uomini d’affari e tutti coloro che cercano nuove possibilità di 
diffondere e di realizzare le proprie idee.
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ORGANIZZATE IL 

VOSTRO INCONTRO DI 

LAVORO NELLA TERRA 

DEL BENESSERE

Sempre più aziende scelgono come destinazione 
la Regione di Celje in quanto è una destinazione 
turistica M.I.C.E. (meetings, incentives, congres-
ses and events) attraente: i diversi offerenti con 
diverse infrastrutture agevolano l'organizzazione 
di eventi commerciali di alta qualità in grado di 
soddisfare anche gli ospiti d'affari più esigenti!

Un’altra particolarità di valore della destinazione 
Regione di Celje come destinazione business, 
è l’offerta di una esperienza completa e indi-
menticabile che accompagna l’ospite d’affari: 
i programmi TEAM-BUILDING, programmi di 
relax, programmi attivi sportivi ed una eccellente 
esperienza gastronomica. L’approccio profes-
sionale per l'organizzazione di eventi aziendali 
secondo i vostri desideri è diventato dai nostri 
offerenti ormai tradizionale. 

CONGRESSI E 

SEMINARI

A seconda delle dimensioni o la portata del 
vostro incontro, potete selezionare l’offerente 
di turismo congressuale tra la struttura termali 
moderne e alcuni alberghi più piccoli o anche 
agriturismi della destinazione, che consentono 
una organizzazione di eventi grandi o piccoli, 
con le più moderne tecnologie (proiettori LCD, 
connessione internet wireless, possibilità di 
traduzione simultanea …) e spazi per seminari 
che offrono opportunità di diverse sistemazioni o 
unioni delle grandi sale in sale ancora più grandi 
da banchetti. 

INCONTRI 

MOTIVAZIONALI 

E VIAGGI (TEAM 

BUILDING)

L'organizzazione originale nella destinazione di 
INCONTRI MOTIVAZIONALI trasformerà ogni 
incontro di lavoro in un incontro vivace e allegro. 
Godetevi la creatività dei nostri offerenti che 
prepareranno per i vostri invitati dei program-
mi attivi basati sui loro desideri o sulla vostra 
ordinazione. Gare di sci, scherma con i cavalieri, 
i piaceri della sauna e delle piscine, la prova 
di cottura del pane…, realizzate un'esperienza 
indimenticabile e conoscete i partner d’affari o i 
colleghi sotto una luce diversa! 

FIERE 

La città di Celje è conosciuta come CELJE, LA 
CITTA DELLA FIERA. Per gli uomini d'affari e 
per chi desidera visitare la fiera, si svolgono qui 
tutto l’anno eventi fieristici: Arte del parruc-
chiere, Cosmetici, Flora, Matrimonio, Altermed, 
ApiSlovenija, Auto e manutenzione, Moto boom, 
Energia, Eco … La fiera ampiamente più nota tra 
queste è la Fiera Internazionale dell’artigianato 
che è visitata ogni anno da decine di migliaia di 
visitatori.

I Per saperne di più sull’offerta 
della destinazione:

www.dezela-celjska.si
i
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SISTEMAZIONI 
NELLA REGIONE 
DI CELJE

> SISTEMAZIONI
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CELJE

HOTEL FARAON 
Ljubljanska 39, 3000 Celje
T: +386 3 428 71 00;
E: hotel.faraon@siol.net, I: www.hotel-faraon.si
• Numero delle camere: 30; Numero dei posti letto: 72; Posti a 
sedere nei ristoranti: 120, Faraon club (30) • Locazione: nell’area 
marginale del parco comunale, accanto al fiume Savinja e al centro 
balneare comunale • Offerta: parcheggio, servizio in camera, 
internet senza fili, casinò • Attività: passeggiate, bagni nel centro 
di balneazione comunale, ciclismo, visita delle attrazioni delle città

PENSIONE HOCHKRAUT 
Tremerje 2, 3000 Celje,
T: +386 3 427 91 00, +386 3 427 91 04;
E: gostisce@hochkraut.com; I: www.hochkraut.com
• Numero delle camere: 10; Numero dei posti letto: 25; Posti 
a sedere nei ristoranti: 2 sale da pranzo (25 in 50), giardino 
invernale (70), ristorante (180) • Locazione: Celje – Laško (3 km da 
Celje) • Offerta: vasche idromassaggio, sauna, accesso internet, 
posto auto • Attività: passeggiate e gite nei dintorni, balneazione 
nelle terme vicine

HOTEL GRANDE SUPERIOR 
Bežigrajska 7, 3000 Celje
T: +386 3 425 51 00;  
E: hotelgrande.celje@siol.com; I: www.hotelgrande.si
• Numero delle camere: 29 (singole, doppie e triple + 2 extra 
standard); Numero dei posti letto: 48 • Locazione: nelle 
immediate vicinanze della fiera e dei centri commerciali • Offerta: 
pernottamento con colazione, camere arredate in stile barocco, 
internet senza fili, aria condizionata, noleggio biciclette

RISTORANTE PIZZERIA FERLIČ 
Spodnje Gorče 3, 3314 Braslovče
T: +386 3 570 90 74; F: +386 3 705 91 79;
E: ervin.ferlic@gmail.com; I: www.gostilna-ferlic.si
• Numero delle camere: camere: 5/2, appartamento 1 
• Locazione: valle inferiore della Savinja, lungo la strada 
Braslovče – Gomilsko; GPS: N 46 16 810, E 15 02 178 • Offerta: 
ambienti arredati in stile moderno, internet, parco giochi per 
bambini, parcheggio ordinato, colazione con supplemento 
• Attività: escursionismo, ciclismo

BRASLOVČE
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HOTEL ŠTORMAN 
Mariborska 3, 3000 Celje
T: +386 3 426 04 26; E: recepcija@storman.si; I: www.storman.si
• Numero delle camere: 11/2 (standard), 5/2 (confort), 25/1 
(standard), 3/1 (confort), 8 suite; Numero dei posti letto: 76; Posti 
a sedere nei ristoranti: giardino invernale (130), Sala inglese e di 
Celje (50 e 30) • Locazione: nel centro della città di Celje, vicino 
alla stazione dei treni e delle corriere • Offerta: pernottamento 
con colazione, posto auto, internet senza fili, cucina internazionale, 
massaggi, sauna, manicure, pedicure • Attività: passeggiate, 
ciclismo nei dintorni, visita delle attrazioni delle città
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HOTEL EUROPA 
Krekov trg 4, 3000 Celje
T: +386 3 426 90 00; E: info@hotel-evropa.si; I: www.hotel-evropa.si
Numero delle camere: 61, 1 appartamento lussuoso • Capacità 
congressuale: sala congressi (80), salone di cristallo (60), grande 
sala riunioni (30), piccola sala riunioni (10) • Locazione: al centro 
della città di Celje, vicino alla stazione ferroviaria • Offerta: 
nel prezzo è compresa il pernottamento con colazione, sauna 
finlandese, accesso illimitato a internet senza fili, parcheggio 
nell’albergo, animali ammessi con pagamento supplementare in 
camere selezionate, 10% di sconto sull’offerta à la carte per gli 
ospiti dell’albergo • Attività: passeggiate, ciclismo nei dintorni, 
visita delle attrazioni delle città

HOTEL CELJSKA KOČA 
Pečovnik 34, 3000 Celje
T: +386 59 070 400, +386 41 718 274;
E: info@celjska-koca.si; I: www.celjska-koca.si
• Numero delle camere: 14/2, 3/3, 1 appartamento/4, 2 camere 
con più posti letto; Numero dei posti letto: 74; Ristorante: 90 
• Locazione: fuori dalla città, in mezzo alla natura, (7 km da Celje) 
• Offerta: sauna, Jacuzzi, fitness, massaggi, pernottamento 
con colazione, bob kart, sci • Attività: sci, passeggiate, gite ed 
escursionismo, sentieri forestali didattici nei dintorni

MCC HOSTEL

Mariborska 2, 3000 Celje
T: +386 3 490 87 40, +386 40 756 009
E: mcc.hostel@mc-celje.si; I: www.hostel-celje.si
• Numero delle camere: 5/2, 2/1, 4 a più posti letto; Numero dei 
posti letto: 42; Spazi da seminario: sala (60), sala riunioni (10), 
aula multimediale (16), piccola aula (12) • Locazione: centro della 
città nelle immediate vicinanze della stazione dei treni e delle 
corriere • Offerta: camere a tema, spazio sociale con cucina, 
sala multifunzionale, lavanderia, giardino estivo, piste ciclabili, 
accesso a internet, noleggio gratuito di biciclette, parco sportivo, 
organizzazione di attività sportive supplementari (climbing, 
zorbing, rafting …) • Attività: ciclismo, passeggiate, visita delle 
attrazioni delle città

VILLA SAVINJA
Breg 16, 3000 Celje
T: +386 3 425 58 80
E: info@vila-savinja.si; I: www.vila-savinja.si
• Numero delle camere/suite: 3 x suite luxury, suite SPA; Numero 
dei posti letto: 11; Capacità congressuale: sala riunioni 30, sala 
protocollare 15, showroom 20 • Locazione: nelle immediate 
vicinanze del monastero cappuccino, accanto al parco comunale 
e sopra il fiume Savinja • Offerta: pernottamento con colazione, 
riposo giornaliero, matrimoni, galleria, bar caffè Villa, birreria, 
sala da biliardo, internet gratuito e parcheggio • Attività: visita 
delle attrazioni cittadine e dell’antico castello di Celje
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FATTORIA ŠUMEČNIK – FATTORIA CON ALLOGGI bb

Strmec nad Dobrno 11, 3204 Dobrna
T: +386 41 856 622 • Numero delle camere: 5/2+2; Numero dei 
posti letto: 10+2; Numero dei posti a sedere interni: 60; Numero 
dei posti a sedere esterni: 40 • Locazione: 6 km dal centro di 
Dobrna; GPS: N 46, 715, E 15, 264 • Offerta: sauna, balneazione 
nella piscina all’aperto, spazio giochi per bambini, escursionismo, 
ciclismo, possibilità di accesso con i pullmini, pescicoltura 
• Attività: all’interno del complesso termale possibilità di: 
tennis, pingpong, balneazione in piscina coperta, bocce, 
caccia, equitazione, parco giochi per bambini, ciclismo, sauna, 
escursionismo, balneazione in piscina all’aperto

DOBRNA

DOBJE

MOTEL RIBNIK KOZJE 
Robert Žučko, Zeleni gaj Kozje d.o.o, Kozje 50a, 3260 Kozje
T: +386 3 809 03 40, +386 41 290 326;  
F: +386 3 580 11 20;
E: robert.zucko@siol.net; I: www.motelribnik.si
• Numero delle camere: 1/1, 1/4, 4/2, 4/3; Numero dei posti 
letto: 25 • Locazione: Kozje • Attività: escursionismo, ciclismo, 
visita delle attrazioni

KOZJE

CASA SLOVENA BAVARESE

Parco di Kozjansko, Podsreda 45, 3257 Podsreda  
(indirizzo della locazione dello stabile per la sistemazione: 
Podsreda 36, 3257 Podsreda)
T: +386 3 800 71 00; F: +386 3 800 71 08;
E: kozjanski-park@kp.gov.si; I: www.kozjanski-park.si
• Numero delle camere: app.: 1/4, 1/2; Numero dei posti letto: 6 
• Locazione: Podsreda
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MASSERIA DEL KOZJANSKO

Ravno 13, 3324 Dobje pri Planini
T: +386 3 579 90 04;  
M: +386 41 340 619
E: info@kozjanska-domacija.si
• Camere: 2/2, 2/3, 2 posti letto 
nell’apiario  
• Attività: passeggiate, visita 
delle attrazioni, gite

APPARTAMENTI SALOBIR

Dobje pri Planini 5 C,
3224 Dobje pri Planini
T: +386 3 748 70 02;  
M: +386 41 794 168
• Camere: 4/2, 2/3  
• Attività: passeggiate, visita 
delle attrazioni, gite

AUTOCAMPEGGIO CELJE

Zadobrova 37, 3211 Škofja vas
T: +386 41 726 516;
E: branko@verdev.si;
I: www.camping-celje.com
• Locazione: nella periferia della città; GPS: N 46.262680, 
E 15.298670 • N. dei posti: circa 30 posti • Offerta: attrezzatura 
per camper, corrente elettrica, sanitari, infrastruttura • Attività: 
passeggiate, visita delle attrazioni, gite
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PENSIONE VILLA MONET 
Penzion Pago, d.o.o., Nataša Padežnik,
Savinjsko nabrežje 4, 3270 Laško
T: +386 82 050 751, +386 41 435 902;
E: info@vilamonet.si; I: www.vilamonet.si
• Numero dei posti letto:16 • Locazione: centro di Laško 
• Offerta: letti alla francese, internet, parcheggio privato 
• Attività: passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni, offerta 
delle Thermane Laško, escursionismo, trekking

LAŠKO

APPARTAMENTI CARPE DIEM 
Jurij Križnik, Kidričeva 39, 3270 Laško
T: +386 3 734 17 83, +386 31 859 640, +386 41 506 426;
E: apartmaji-carpediem@t-1.si; I: www.apartmaji-carpediem.si
• Numero delle camere: 1/2+2, 1/4,1/6; Numero dei posti letto: 
14 • Locazione: centro di Laško • Offerta: arredamento secondo 
il Feng Shui, aria condizionata, parcheggio • Attività: giardino ben 
sistemato, camino, trampolino elastico, pingpong, nuoto nelle 
Terme Laško, passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni, pesca

APPARTAMENTI POD GAMSOM 
Paneče 48 a, 3273 Jurklošter
T: +386 41 753 593;
E: magda.gucek@siol.net; I: www.freeweb.siol.net/gueckm
• Numero delle camere: appartamenti 1/2 – 4; Numero dei posti 
letto: 4 • Locazione: nella tratta Rimske Toplice (Terme romane) 
– Jurklošter, 9,5 km dalle Rimske Toplice • Offerta: animali 
ammessi senza supplemento • Attività: escursionismo, caccia, 
pesca, visita delle attrazioni culturali e naturali

APPARTAMENTI VENO 
Jagoče 2c, 3270 Laško
T: +386 3 898 57 81, +386 3 427 00 46, +386 31 625 561;  
F: +386 3 898 57 81
E: info@apartmaji-veno.si; I: www.apartmaji-veno.si
• Numero delle camere: appartamenti: 4/2 + 2, 1/2 +1 
• Locazione: paese di Jagoče; GPS: N 46 09 591, E 15 14 131 
• Offerta: permessi di pesca, barbecue in giardino, ciclismo 
• Attività: balneazione presso Thermana Laško, escursionismo, 
corsa, ciclismo, gite

VILLA AINA 
Ekotur d.o.o., Vesenjak Andreja, Jagoče 3d, 3270 Laško
T: +386 30 642 765; F: +386 59 227 653;
E: info@vila-aina.com; I: www.vila-aina.com
• Numero delle camere: appartamenti 1/2, 3/2+2 ali 4+2, 2 suite, 
Camere: 7/2; Numero dei posti letto: 38 • Locazione: paese di 
Jagoče, 1 km da Laško • Offerta: wellness, spazio per picnic 
con cucina all’aperto, parcheggio, animali previo supplemento, 
possibilità di riposo giornaliero, colazione previo supplemento 
• Attività: equitazione, balneazione, sci, parapendio, trekking, 
ciclismo, pesca, escursionismo, offerta delle Thermane Laško, 
visita delle attrazioni
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AGRITURISMO NEMEC bbb

Jerica Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško
T: +386 3 573 65 49, +386 41 218 743;
E: turisticna.kmetija.nemec@hotmail.com
• Numero delle camere: 4 camere doppie e 2 a quattro posti; 
Numero dei posti letto: 16 • Locazione: sopra il paese di Sedraž 
• Offerta: prelibatezze della casa • Attività: passeggiate, gite, 
ciclismo, nuoto nelle terme vicine
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LOCANDA ČATER

Marija Gradec 34, 3270 Laško
T: +386 3 734 06 80, +386 41 722 682
E: gostisce.cater@siol.net; I: www.gostisce-cater.si
• Numero delle camere: 6; Posti a sedere nei ristornati: 100, 
130 (giardino estivo) • Locazione: Marija Gradec, 1 km dal centro 
di Laško, GSM: N 46,1447, E 15,2427 • Offerta: posto auto (anche 
per le corriere), prato con giardino, spazio giochi esterno per 
bambini, campo di mini basket, camere arredate con stile, cibo 
della casa • Attività: escursionismo, ciclismo, gite e visita delle 
attrazioni

PENSIONE VITAPARK

3cam d.o.o., Zdraviliška 22, 3270 Laško
T: +386 3 573 16 10; E: info@vitapark.si; I: www.vitapark.si
• Numero delle camere: 4/2, 3/4, 1/6; Numero dei posti letto: 
26 Posti a sedere nei ristornati: 25; Posti a sedere nel giardino: 
50 • Locazione: Laško • Offerta: accessibile alle persone con 
disabilità, internet, noleggio campo da tennis, spazio per picnic, 
noleggio biciclette, di bastoni da trekking, spazio giochi per i 
bambini, Baita (145 anni), 2 campi da tennis • Attività: passeggiate, 
ciclismo, visita delle attrazioni, balneazione, wellness, tennis, 
escursionismo

AQUAROMA, AGM NEMEC D.O.O.( S.R.L.)

Maja Gerčer, Toplice 2, 3272 Rimske Toplice
T: +386 3 573 68 50;
E: bazen@aquaroma.si; I: www.aquaroma.si
• Numero delle camere: camere singole e doppie; Numero 
dei posti letto: 48; Posti a sedere nei ristornati: 100; Sala da 
conferenze: 120 • Locazione: Rimske Toplice • Offerta: anche 
camere doppie gemellari, piscina • Attività: nuoto, passeggiate, 
gite in bicicletta, camminata nordica, pallavolo su sabbia, bocce, 
birilli russi

AGRITURISMO KOZMUS bbb

Milena Kozmus, Paneče 3, 3273 Jurklošter
T/F: +386 3 573 50 34, +386 31 567 994;
E: milena.kozmus@gmail.com; I: www.tkkozmus.com
• Numero delle camere: 1 appartamento/4; Numero dei posti 
letto: 4 • Locazione: località Paneče, 16 km da Laško • Offerta: 
appartamento in casa separata, possibilità di visitare il giardino 
con le erbe aromatiche e di conoscere le erbe, di degustazione e 
di acquisto della tisana del monaco errante • Attività: equitazione, 
tragitto in calesse, escursionismo, ciclismo, visita della certosa 
Jurklošter, offerta delle Thermana Laško e delle Rimske Terme
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AGRITURISMO PIRC 
Katarina Pražnikar, Lahomšek 1, 3270 Laško
T: +386 3 573 14 55, +386 31 704 930;
E: katarina_praznikar@t-2.net; I: www.kmetijapirc.com
• Numero delle camere: 1/4 + 4, 2/2 + 4; Numero dei posti 
letto: 16 • Locazione: frazione di Lahomšek • Offerta: saune, 
spazio per picnic, parco giochi per bambini • Attività: basket, 
pingpong, tiro con l’arco, passeggiate, ciclismo, pesca, pesca a 
mosca, visita delle attrazioni, nuoto nelle terme vicine

RIFUGIO SUL KOPITNIK (865 M)

Gore 14, 1431 Dol pri Hrastniku
T: +386 31 268 971; 
E: elvira.milosavljevic@gmail.com
• Orario di apertura: aperto nei giorni festivi, sabato e domenica 
(orario estivo: sabato dalle 9.00 alle 22.00, domenica dalle 8.00 
alle 18.00, orario invernale: sabato dalle 9.00 alle 22.00, domenica 
dalle 8.00 alle 16.00) • Numero dei posti letto: 20 posti letto nelle 
camere e 15 in letti in comune • Attività: escursionismo

RIFUGIO ALPINO SU ŠMOHOR (781 M)

Šmohor 9, 3270 Laško
T: +386 3 573 32 70, +386 31 287 340
• Orario di apertura: ogni giorno dalle 7:00 alle 21:00; lunedì 
chiuso • Numero dei posti letto: 27 posti letto nelle camere, 11 
in letti in comune • Attività: escursionismo, ciclismo, gite e visita 
delle attrazioni

HOTEL JASMIN

Zdraviliška cesta 7, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 05 00, +386 41 684 330;
E: hotel@jasmin.si; I: www.jasmin.si
• Numero delle camere: 3/3, 1/1, 16/2; Numero dei posti letto: 
42+5 • Locazione: nelle immediate vicinanze del complesso 
termale Aqualuna • Offerta: giardino dell’albergo, spazio per le 
biciclette e molte superfici all’aperto per diverse attività, spazio 
per i giochi dei bambini, ristorante • Attività: bagni nelle terme 
vicine, passeggiate, ciclismo, golf

PODČETRTEK

APARTHOTEL BARBARA 
Alonso d.o.o., Barbara Oštir Kežman,
Zdraviliška cesta 27 a, 3254 Podčetrtek
T: +386 8 205 24 40, +386 51 341 319;
E: info@aparthotel-barbara.si; I: www.aparthotel-barbara.si
• Numero delle camere: app.: 2/2, 2/3, 3/4 3/5; camera: 1/2; 
Numero dei posti letto: 39; Posti a sedere nei ristoranti: 120 
• Locazione: Podčetrtek • Offerta: wellness con sauna e Jacuzzi, 
pizzeria • Attività: gite, passeggiate, ciclismo, offerta alle Terme 
Olimia e Aqualuna, visita delle attrazioni
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APPARTAMENTI SEBA 
Silva Grobelnik, Trška cesta 47, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 92 87, +386 41 794 105;
E: sebastjan.grobelnik@siol.net
• Numero delle camere: 1/3, appartamento: 1/4; Numero dei 
posti letto: 7 • Locazione: Podčetrtek, 1 km dalle Terme Olimia; 
GPS: N 46, 546, E 15, 977 • Offerta: noleggio biciclette, camino 
da giardino • Attività: passeggiate, ciclismo, offerta delle Terme 
Olimia

APPARTAMENTI E CAMERE HELENA KOCJANČIČ 
Helena Kocjančič, Sodna vas 25, 3254 Pristava pri Mestinji
T: +386 3 582 35 89, +386 41 756 424;
E: apartmaji.kocjancic@siol.net; I: www.apartmaji-kocjancic.si
• Numero delle camere: appartamenti: 2/4, 1/2, 1/5; camere 3/2; 
Numero dei posti letto: 21 • Locazione: Sodna vas • Offerta: letto 
supplementare, piscina esterna, quattro posti sociali • Attività: 
passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni delle vicinanze

APPARTAMENTI ARZENŠEK 
Cesta na Grad 11, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 581 39 25, +386 41 667 473; 
E: arzensek.anze@siol.net
• Numero delle camere: app.: 2/4; Numero dei posti letto: 8 
• Locazione: 2 km dalle Terme Olimia, 0,8 km dall’Aqualuna 
• Offerta: appartamenti arredati modernamente • Attività: gite, 
passeggiate, ciclismo offerta alla Terme Olimia e Aqualuna, visita 
delle attrazioni

APPARTAMENTI DIRNBEK

Sveta Ema 42, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 615 156; 
E: anton.dirnbek@amis.net
• Numero delle camere: appartamenti 1/4; Numero dei 
posti letto: 4 • Locazione: 2 km dalle Terme Olimia, 0,8 km 
dall’Aqualuna • Offerta: barbecue esterno, tutti gli ingressi senza 
scale • Attività: gite, passeggiate, ciclismo offerta alla Terme 
Olimia e Aqualuna, visita delle attrazioni

APPARTAMENTI LARA 
Ivan Planko, Cmereška gorca 12a, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 479 395; 
E: planko.ivan.apartma@gmail.com; I: www.apartma-lara.com
• Numero delle camere: appartamento 1/4; Numero dei posti 
letto: 4 • Locazione: Pristava, vicino al lago Slivniško • Offerta: 
giardino con barbecue, spazio per biciclette, internet senza fili 
• Attività: passeggiate, gite, ciclismo
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PENSIONE CIRIL – YH PODČETRTEK S.P. /
Martina Rožanc Blatnik, Zdraviliška 10, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 91 09;
E: gostisce.ciril@siol.net; I: www.ciril-youthhostel-bc.si
• Numero delle camere: 1/4, 2/3, 5/2, 2/1; Numero dei posti 
letto: 22; Posti a sedere nei ristoranti: ristorante della pensione 
(50), ristorante à la carte (60), terrazza aperta (80) • Locazione: 
Podčetrtek, 700 m dalle Terme Olimia; GPS: N 46, 654, E 15, 026 
• Offerta: grande parcheggio • Attività: ciclismo, escursionismo, 
golf, mongolfiera, equitazione, pesca, nuoto all’Aquapark

AGRITURISMO CON ALLOGGI MRAZ bb

Olimje 19, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 91, +386 31 515 836
• Numero delle camere: 3/2, 2/3 Numero dei posti letto: 12 
• Locazione: Olimje, lungo la strada turistica del vino Virštajn – 
Kozjansko • Offerta: colazione • Attività: passeggiate, gite, visita 
delle attrazioni vicine

APPARTAMENTI SOLE 
Zdraviliška c. 12, 3254 Podčetrtek
T: +386 31 888 500;
E: info@sole.tc; I: www.sole.tc
• Numero delle camere: app.: 2/4, 1/6; Numero dei posti letto: 14 
• Locazione: 0 km dalle Terme Olimia; GPS: N 46, 45, E 15, 741  
• Offerta: possibilità di acquisto conveniente dei biglietti 
d’ingresso per la balneazione e per le saune, parcheggio, noleggio 
biciclette, campo da golf vicino, grill • Attività: passeggiate, 
ciclismo, offerta delle Terme Olimia

PENSIONE JELENOV GREBEN 
Borut Ježovnik s.p., Olimje 90, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 46, +386 3 582 94 12;
E: jelenov.greben@siol.net; I: www.jelenov-greben.si
• Numero delle camere: app.: 4/4, Camere: 12/2; Numero dei 
posti letto: 40; Posti a sedere nei ristoranti: 350 in due stabili 
• Locazione: Olimje, nelle immediate vicinanze del monastero 
• Offerta: specialità di cervo e di funghi, possibilità di affitto degli 
appartamenti, biciclette, mongolfiera, organizzazione di seminari, 
affitto dello spazio per il picnic, campi sportivi • Attività: ciclismo, 
mongolfiera, gite ed escursionismo

SALA DA CAFFÈ OLIMJE 
Olimje 79, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00;  
E: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si 
• Numero delle camere: 5/2; Numero dei posti letto: 10  
• Locazione: nelle immediate vicinanze del monastero di Olimje 
• Orario di apertura: stagione estiva • Offerta: biliardo, calcio 
notturno • Attività: gite, passeggiate, ciclismo, offerta delle Terme 
Olimia e Aqualuna, visita delle attrazioni
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MASSERIA AMON
Olimje 24, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 818 24 80;  
E: info@amon.si; I: www.amon.si
• Numero delle camere: app.: 1/4 Camere: 14/2; Numero dei posti 
letto: 32 • Locazione: Olimje, 4 km dalle Terme Olimia • Offerta: 
golf, viticoltura, matrimoni, degustazioni, spazio per i camper, 
noleggio biciclette, bottega, massaggi, spazi da conferenze 
• Attività: passeggiate, escursionismo, bagni alle Terme, ciclismo

AGRITURISMO VELBANA GORCA bbb

Gostinca 18, 3261 Lesično
T: +386 3 580 55 40, +386 41 550 366;
E: velbana.gorca@volja.net; I: www.turizem-podcetrtek.si
• Numero delle camere: app.: 1/8, Camere: 2/2; Numero dei 
posti letto: 12; Posti a sedere nei ristoranti: 60 • Locazione: 
nelle vicinanze della località di Kozje, accanto alla strada del 
vino Šmarsko – virštanjski; GPS: N 46, 333, E 15, 364 • Offerta: 
parcheggio coperto, parcheggio per elicotteri, vendita di vini 
sfusi e vini in bottiglia, pasti caldi previo ordinazione, cani e gatti 
ammessi • Attività: sci, parco giochi per bambini, escursionismo, 
ciclismo; nelle vicinanze: tennis, caccia, sci, equitazione, golf, 
sauna, escursionismo, bagni in piscina all’aperto, visita a Pilštajn, 
al castello di Podsreda, al monastero di Olimje

MASSERIA HALER
Martin Hohnjec s.p., Olimje 6, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00;
E: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si
• Numero delle camere: 8/2, appartamenti: 4/4, 2/6; Numero dei 
posti letto: 44; Posti a sedere nei ristoranti: 160, terrazza coperta 
(50) • Locazione: Olimje; GPS: N 46°8’44”, E 15°34’33” • Offerta: due 
camere arredate per le esigente dei disabili, piscina, sauna, birreria 
propria, vendita di birra della casa, degustazione, noleggio biciclette, 
parco giochi per bambini, spazio per picnic • Attività: visita della 
fabbrica di birra, nuoto, ciclismo, passeggiate, visita delle attrazioni

MASSERIA MLAKER
Trška c. 98, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 810 92 10, +386 51 381 079;
E: igor.mlaker@amis.net; I: www.i-t.si
• Numero delle camere: 1/4, 2/2+1; Numero dei posti letto: 10 
• Locazione: Podčetrtek • Offerta: possibilità di preparazione 
della colazione, uso del giardino e dello spazio per picnic • Attività: 
passeggiate, escursionismo, bagni alle Terme, ciclismo

MASSERIA STIPLOŠEK – JOŽETOV GRIČ bbb

Tanja Boršič, Sela 27, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 580 55 21, +386 41 720 506; 
E: jozetov-gric@volja.net
• Numero delle camere: appartamento 1/5, camere 1/2+1; 
Numero dei posti letto: 7+1 • Locazione: vigneti di Virštanj, 
frazione di Sela, 7 km dalle Terme Olimia; GPS: N 46, 3, E 15, 
752 • Offerta: offerta delle vicine Terme Olimia, distillazione e 
vendita di acquaviti, cibo casereccio, vino della casa • Attività: 
passeggiate, ciclismo
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POLZELA

PREBOLD

GSH D.O.O. (HOTEL PREBOLD, S.R.L.) 
Graščinska ul. 9, 3312 Prebold
T: +386 3 703 40 60; F: +386 3 703 40 64;
E: info@garnisporthotel.com; I: www.garnisporthotel.com
• Numero delle camere: 24/2, 4/1, 1 appartamento lux (4); 
Numero dei posti letto: 56; Sale: 32+ • Locazione: Prebold 
• Offerta: wellness, galleria d’arte, consulenza antropologica 
• Attività: visita delle attrazioni, gite ed escursionismo

CAMPEGGIO DOLINA 
Petra Vozlič Lesjak, Dolenja vas 147, 3312 Prebold
T: +386 3 572 43 78, +386 41 790 590;
E: camp@dolina.si; I: www.dolina.si
• Numero delle camere: 2 appartamenti e 4 camere, spazio per la 
tenda; Numero dei posti letto: 18; Superficie: 2 ha; Numero dei posti: 
50 / n. delle persone: 150 • Locazione: Prebold; GPS: N 46°14’26”, 
E 15°5’17” • Offerta: piscina, acqua calda, sauna, parcheggio, 
barbecue in giardino, noleggio di biciclette, di motori, parco giochi per 
bambini, animali domestici ammessi, possibilità di stirare e di fare 
il bucato • Attività: passeggiate, ciclismo, visita della grotta Pekel e 
della necropoli romana a Šempeter, visita delle attrazioni, gite

RIFUGIO ALPINO SULLA GORA OLJKA 
Uroš Možina, Dobrič (Ločica ob Savinji 85a), 3313 Polzela
T: +386 3 541 77 34, +386 41 790 618
• Quota sopra il livello del mare: 734 m • Numero delle camere: 9 
camere a più letti; Numero dei posti letto: 50 (letti in comune); 
Posti a sedere nei ristoranti: 150 • Locazione: Gora Oljka presso 
Polzela. A piedi: il sentiero è ben marcato a volte assai ripido. In 
macchina: 2 km sotto la cima, la strada asfaltata si trasforma 
in una strada sterrata ben consolidata • Offerta: acqua fredda 
e calda, ambienti riscaldati, ristorante • Attività: gite, chiesa 
barocca con due campanili, gite nei dintorni e in altre baite

CASA SOTTO LA MONTAGNA REŠKA PD PREBOLD

Janez Zagožen (Stanislav Pišek),
Hmeljarska c. 3, p.p.38, 3212 Prebold
T: +386 3 572 47 23, +386 3 572 49 83, +386 41 783 391 (Stane Pišek)
• Numero dei posti letto: 30 • Locazione: versante sud della 
montagna Reška; Quota sopra il livello del mare: 664 m;  
GPS: N 46, 0627°, E 15, 6411° • Attività: chiesa di Santa Maria, 
sentiero per la montagna Reška, gite

CAMPEGGIO PARK 
Darja Povše s.p., Latkova vas 227, 3312 Prebold
T: +386 599 25 306, +386 41 472 496;
E: info@campingpark.si; I: www.campingpark.si
• Numero delle camere: 3/2, /4, 30 – 40 tende; Superficie: 0,4 ha; 
Numero dei posti: 30 – 40. Numero delle persone: 80 – 100 
• Locazione: Prebold, lungo il fiume Savinja; GPS: N 46°15’35”, 
E: 15°05’95” • Attività: gite, ciclismo, visita delle attrazioni 
della zona, visita della grotta Pekel e della necropoli romana a 
Šempeter, pesca, tennis
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ROGAŠKA SLATINA

HOTEL SLATINA 
Celjska cesta 6, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 818 41 00;
E: hotel.slatina@rogaska-medical.com;
I: www.hotelslatina.com
• Numero delle camere: 62; Numero dei posti letto: 127  
• Offerta: ristorante con cibo dietetico, reparto curativo e di 
riabilitazione, bar, piscina interna, sauna, ...

GRAND HOTEL DONAT  SUPERIOR

Zdraviliški trg 10, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 30 00
E: info@ghdonat.com; I: www.ghdonat.com
• Numero delle camere: 167 camere; Numero dei posti letto: 
267 posti letto fissi, 55 letti aggiuntivi • Offerta: Wellness, 
ristorante à la carte, ristorante Apolonia, Pegasus bar, caffetteria 
e pasticceria, piscina interna e all’aperto, Casinò Fontana, centro 
fitness, salone di bellezza Afrodita, Beauty Center Afrodite, sala 
congressi, …

> SISTEMAZIONI 

GRAND HOTEL ROGAŠKA  SUPERIOR

Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Numero delle camere: 81 • Numero dei posti letto: 151 posti 
letto, 12 posti letto supplementari • Offerta: ristorante blu, 
caffetteria e pasticceria, Wellness e centro termale Vis Vita, Elisir 
bar, centro fitness, balneazione libera nella Riviera Rogaška, sala 
di cristallo, sala congressi, sala della musica, …

HOTEL ALEKSANDER 
Zdraviliški trg 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 812 28 00;
E: reception@hotel-aleksander.com; 
I: www.hotel-aleksander.com
• Numero delle camere: 20; Numero dei posti letto: 52 
• Locazione: Rogaška Slatina • Offerta: Wellness, ristorante à 
la carte, Lobby bar, Salon bar, centro conferenze, … • Attività: 
passeggiate, ciclismo, gite, visita delle attrazioni
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PARK HOTEL ROGAŠKA 
Zdraviliški trg 7, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85;  
E: info@oranzno-poletje.com; I: www.oranzno-poletje.com  
• Numero delle camere: APP.: 1/2-4 • Locazione: Rogaška Slatina  
• Attività: visita delle attrazioni, gite, escursionismo

HOTEL STROSSMAYER 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Numero delle camere: 75 • Numero dei posti letto: 118 posti 
letto, 3 posti letto supplementari • Offerta: ristorante blu, 
caffetteria e pasticceria, Wellness e centro termale Vis Vita, Elisir 
bar, centro fitness, balneazione libera nella Riviera Rogaška, sala 
di cristallo, sala congressi, sala della musica, …

HOTEL STYRIA 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si, I: www.terme-rogaska.si
• Numero delle camere: 46 camere; Numero dei posti letto: 92 
• Offerta: ristorante blu, caffetteria e pasticceria, Wellness e 
centro termale Vis Vita, Elisir bar, centro fitness, balneazione 
libera nella Riviera Rogaška, sala di cristallo, sala congressi, sala 
della musica, …

HOTEL SLOVENIJA 
Celjska cesta 1, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 50 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Offerta: 65 camere, 120 posti letto, 5 letti aggiuntivi, ristorante, 
bar, centro fitness, vasca idromassaggio, sauna, salone di 
bellezza e di massaggi Marine Centro Spa, nuoto libero nella 
Riviera Rogaška
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MINI MOTEL MIJOŠEK 
Celjska cesta 36 a, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 36 52, +386 41 386 510;
E: motel.mijosek@siol.net; I: www.mijosek.com
• Numero delle camere: 19; Numero dei posti letto: 30 
• Locazione: Rogaška Slatina • Attività: visita delle attrazioni, gite, 
escursionismo 

APPARTAMENTI HERČEK MARIJA 
Marija Herček, Strma cesta 7, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 66 03, +386 41 410 717;
E: marija.hercek@gmail.com; I: www.apartma-hercek.si
• Numero delle camere: apartma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, H6, H8 
• Locazione: Rogaška Slatina, 300 – 400 m dallo stabilimento 
termale Rogaška Slatina • Offerta: terrazza, accesso a internet, 
parcheggio, piscina con supplemento, animali ammessi • Attività: 
passeggiate, ciclismo, nuoto, visita delle attrazioni

APPARTAMENTI PAK 
Vera Pak, Mladinska ul. 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 242 766;
E: vera.pak@gmail.com; I: www.apartma-pak.si
• Numero delle camere: appartamenti: 1/2–4, 1/4, 1/2, casa delle 
vacanze: 2–8 persone; Numero dei posti letto: 14 • Locazione: 
appartamenti: Rogaška Slatina, 500 m. dal centro termale; casa 
delle vacanze: 7 km da Rogaška Slatina • Offerta: ingresso 
separato, adatto per i bambini, animazione dello stabilimento 
Rogaška Slatina • Attività: passeggiate, ciclismo, gite, visita delle 
attrazioni

APPARTAMENTI LJUBLJANSKI DOM 
Zdraviliški trg 2, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85;
E: info@oranzno-poletje.com; I: www.oranzno-poletje.com
• Numero delle camere: app.: 1/2-4 • Locazione: Rogaška Slatina 
• Attività: visita delle attrazioni, gite, escursionismo

APPARTAMENTI LJUBLJANSKI DOM 
Zdraviliški trg 2, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Numero delle camere: app.: 4; Numero dei posti letto: 12 
• Locazione: Rogaška Slatina • Attività: visita delle attrazioni, gite, 
escursionismo 
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APPARTAMENTI VITA 
Spodnje Sečovo 33, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 364 167;
E: info@vitaingrid.com; I: www.vitaingrid.com
• Numero delle camere: APP. 1/2-3, 1/4-5 • Locazione: Rogaška 
Slatina • Offerta: massaggi, terapie di rilassamento • Attività: 
visita delle attrazioni, gite, escursionismo

VILLA GOLF – WELLNESS CENTER PATRICIA 
Celjska cesta 8, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 65 24;
E: patricia@wellness-center.si; I: www.wellness-center.si
• Numero delle camere: APP.: 2/4-6, edificio adatto ai disabili; 
Numero dei posti letto: 8+2 • Locazione: Rogaška Slatina 
• Attività: visita delle attrazioni, gite, escursionismo

VILLA GOLF – AGENZIA FLUCHER 
Celjska cesta 8, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 02 00;
E: agencija@flucher.si; I: www.flucher.si
• Numero delle camere: 2 x appartamenti (4-6 persone), edificio 
adatto ai disabili • Locazione: Rogaška Slatina • Attività: visita 
delle attrazioni, gite, escursionismo

APPARTAMENTI UNGAR ZORE 
Majda Ungar, Stritarjeva ul. 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 33 19, +386 31 498 675;
E: majda.ungar@guest.arnes.si
• Numero delle camere: appartamenti: 1/5+1, 1/2, camera: 1/2; 
Numero dei posti letto: 10 • Locazione: Rogaška Slatina  
• Attività: passeggiate, ciclismo, gite, visita delle attrazioni 

VILLA COSMOPOLITAN B&B 
Rjavica 29, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 31 774 266; 
E: renidol@gmail.com
• Numero delle camere: app.: 1/6; Numero dei posti letto: 6 
• Locazione: Rogaška Slatina • Offerta: offerta di massaggi in loco 
• Attività: visita delle attrazioni, gite, escursionismo
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AGRITURISMO MARJANCA bbb

David Černogoj, Sp. Kostrivnica 5, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 42 64, +386 40 625 705;
E: info@tk-marjanca.net; I: www.tk-marjanca.net
• Numero delle camere: studio per 2 persone; Camere: 8, 
appartamenti: 1/3; Numero dei posti letto: 19 • Locazione: 
Kostrivnica • Offerta: adatto ai bambini, animali della fattoria, 
wellness, pernottamento con colazione • Attività: passeggiate, 
ciclismo, escursionismo

> SISTEMAZIONI 

VILLA ZLATOROG 
Ul. XIV. divizije 22, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 639 770; E: milena.kosi@siol.net
• Numero delle camere: app.: 1/7+1, 2/2, 2/1+4; Numero dei 
posti letto: 14 • Locazione: Rogaška Slatina • Offerta: barbecue 
in giardino, parcheggio, cucina, animali ammessi, la villa è un 
monumento culturale • Attività: passeggiate, ciclismo, gite, visita 
delle attrazioni

CASA KORAŽIJA 
Ivanov hrib 10, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 37 89, +386 51 847 848;
E: apartma.korazija@gmail.com; I: www.haus-korazija.de
• Numero delle camere: 2/2, 1/1, app.: 1 • Attività: visita delle 
attrazioni, gite, escursionismo

PERNOTTAMENTI ANGELINA 
Topole 17 a, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 82 051 950, +386 51 346 872;
E: info@n-angelina.si; I: www.n-angelina.si
• Numero delle camere: 12; Numero dei posti letto: 24 
• Locazione: Rogaška Slatina • Offerta: wellness, visita al 
laboratorio di costruzione degli organi, enoteca • Attività: 
passeggiate, ciclismo, gite, visita delle attrazioni

CAMERE KVESIĆ 
Šlandrova 44, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 38 18, +386 41 263 538;
E: zlatko@kvesic.com; I: www.rogaska-slatina.com
• Numero delle camere: 2/2; Numero dei posti letto: 4 
• Locazione: Rogaška Slatina • Attività: visita delle attrazioni, gite, 
escursionismo
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RIFUGIO ALPINO A BOČ

Bojan Kamenšek s.p., Drevenik 7, 3241 Podplat
T: +386 3 582 46 17; 
E: kamensek.b@hotmail.com
• Quota sopra il livello del mare: 657 m • Numero delle camere: 
posti letto in comune (2) – 47 + 7 supplementari, in camere (8) 
– 15; Numero dei posti letto: 70; Posti a sedere nei ristoranti: 
100; Sala riunioni: 30 • Locazione: Boč • Offerta: baita di III 
categoria, camere con 70 posti letto, riscaldamento centralizzato, 
acqua corrente, telefono, aperto ogni giorno • Attività: gite, 
escursionismo

CASA DELLE VACANZE DOM ROGAŠKA 
Ulica XIV. divizije 14, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 5 660 74 00, +386 5 660 70 00;
E: rezervacije@hotel-delfin.si
• Numero delle camere: 13/2; Numero dei posti letto: 26 
• Locazione: centro di Rogaška Slatina • Attività: visita delle 
attrazioni, gite, escursionismo

CAMERE NATALIJA PISEK – HREPEVNIK 
Prešernova 23, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 31 890 610; 
E: natalija@s5.net
• Numero delle camere: app.: 1/4–6; Numero dei posti letto: 4+2 
• Locazione: Rogaška Slatina • Attività: visita delle attrazioni, gite, 
escursionismo

CASA DELLE VACANZE LARA 
Pod Bellevujem 29, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 613 769;
E: botis@siol.com; I: www.rogaska-apartma.si
• Numero delle camere: APP.: 1/4-8 • Locazione: Rogaška Slatina 
• Offerta: noleggio dell’attrezzatura sportiva • Attività: visita delle 
attrazioni, gite, escursionismo 
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PENSIONE KRAČUN 
Benjamin Kračun, Slomškova ulica 6, 3215 Loče
T: +386 3 759 06 07, +386 51 330 511
E: info@kracun.si; I: www.penzion-kracun.si
• Numero delle camere: 12/2; Numero dei posti letto: 24; Posti 
a sedere nei ristoranti: 110 Posti da seminario: grande sala da 
seminario (90), sala riunioni (30) • Locazione: Loče • Offerta: 
possibilità di accesso per i disabili, wellness • Attività: passeggiate, 
gite, ciclismo, visita delle attrazioni, certosa di Žička, musei

SLOVENSKE KONJICE

PENSIONE JUTRIŠA 
Marjan Jutriša, Marka d.o.o., Ceste 80, 3252 Rogatec
T: +386 3 528 70 70, +386 41 419 713;
F: +386 3 582 79 66; E: info@gostisce-jutrisa.si
• Numero delle camere: app.: 1/4, Camere: 6/1, 3/3; Numero 
dei posti letto: 23 • Locazione: Rogatec • Offerta: camere 
recentemente rinnovate • Attività: passeggiate, gite, visita delle 
attrazioni 

CASA DI RUDI A DONAČKA GORA

Gostinstvo Zvonimir Blažun s.p
Donačka Gora 37A, 3252 Rogatec
T: +386 3 527 79 79, +386 31 344 640, +386 31 384 621
• Numero dei posti letto: 22 • Locazione: Donačka gora  
• Offerta: uso in comune del bagno • Attività: escursionismo, gite, 
visita delle attrazioni

VILLA DONA

Stanko Krivec, Donačka Gora 4b, 3252 Rogatec
T: +386 3 810 71 10, +386 41 655 185, +386 41 758 091;
F: +386 3 810 71 11; E: info@villadona.si
• Numero delle camere: app.: 1/4, 2/2; Numero dei posti letto: 8 
• Locazione: Rogatec • Offerta: parcheggio, appartamenti arredati 
modernamente con riscaldamento centrale, terrazza in comune, 
accesso a internet • Attività: escursionismo, gite, visita delle 
attrazioni

ROGATEC

PALAZZINA – TENUTA VITICOLA – ŠKALCE

Zlati grič d.o.o., Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 758 03 76; F: +386 3 758 03 80; 
E: marketing@zlati-gric.si
• Numero delle camere: appartamenti: 2/4, 1/2 • Locazione: 
Škalce • Offerta: possibilità di riposo giornaliero fino a 6 ore, golf 
• Attività: attrazioni, certosa di Žička, musei, visita dell’enoteca 
Zlati grič (il Colle d’oro)
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PENSIONE WI-KING (PENSIONE CON PERNOTTAENTO) 
Peter Leskovar s.p., Tovarniška c. 10, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 757 25 82, +386 3 757 25 80; F: +386 3 757 25 84; 
E: wi.king@siol.net; I: www.wi-king.com
• Numero delle camere: camere: 2/2, 2/2+2; appartamenti: 
1/4, Numero dei posti letto: 24 • Locazione: Slovenske Konjice 
• Offerta: ascensore, area pic-nic, deposito sci, parcheggio, giochi 
• Attività: passeggiate, gite, escursionismo, sci (Rogla)

ŠENTJUR

PENSIONE ULIPI

Zeče 35, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 752 06 16;
E: gostisce@ulipi.com; I: www.ulipi.com
• Camere: 7/2, 10/3; Numero dei posti letto: 50; Posti a 
sedere nei ristoranti: 200 + 70 • Locazione: Slovenske Konjice 
• Offerta: ristorante, giardino, parcheggio, sala giochi • Attività: 
passeggiate, gite, escursionismo, sci (Rogla)

PENSIONE MARJAN BOHORČ 
Marjan Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 14 30, +386 41 666 726;
E: bohorc.marjan@siol.net; I: www.gostisce-bohorc.com
• Numero delle camere: 7; Numero dei posti letto: 16;  
Posti a sedere nei ristoranti: 150 • Locazione: Šentjur  
• Offerta: organizzazione feste di compleanno e anniversari 
• Attività: gite, passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni

LOCANDA POD OREHI 
Kraberk 9, 3215 Loče
T: +386 3 759 25 50, +386 31 850 629, +386 41 220 403
E: podorehi@siol.net, info@podorehi.si; I: www.podorehi.si
• Numero delle camere: 2/2; Numero dei posti letto: 4 + 
aggiuntivi; Posti a sedere nei ristoranti: 10 + 20 + 40 • Locazione: 
Kraberk • Offerta: sauna, Jacuzzi, accesso gratuito a internet 
senza fili, barbecue sul terrazzo, piatti su ordinazione, catering, 
intrattenimento, cucina slovena, specialità della casa – trota 
• Attività: visita delle attrazioni, certosa di Žička, musei, sci a 
Rogla, passeggiate, gite, escursionismo

PE HOTEL ŽONTA 
Marjan Žonta, Valentina Orožna 4, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 12 50;
E: info@hotel-zonta.si; I: www.hotel-zonta.si
• Numero delle camere: 1-, 2- in 3- camere da letto; Numero dei 
posti letto: 53 • Locazione: Šentjur • Offerta: camere fumatori 
e non-fumatori, pernottamento con prima colazione, parcheggio 
• Attività: gite, passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni
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VRBEKOVA GORCA 
Branko Vrbek, s.p., Sp. Tinsko 25, 3223 Loka pri Žusmu
(sedež Rimska c. 35, Šmarje)
T:+386 41 362 190; E: branko@agroteh.si
• Numero delle camere: 1/8 + camera matrimoniale; Numero dei 
posti letto: 12 • Locazione: Tinsko • Offerta: relax, tranquillità 
• Attività: passeggiate, ciclismo, visita delle attrazioni, vicino 
centro balneare Aqualuna

ŠMARJE PRI JELŠAH

PENSIONE MIRAN

Trnovec pri Dramljah 56, 3222 Dramlje
T: +386 5 997 00 87, +386 51 438 038; 
E: miran@omizje.com
• Camere: 3/2 • Attività: gite, ciclismo, visita delle attrazioni

RIFUGIO ALPINO RESEVNA

Krajnčica 8a, 3230 Šentjur
T: +386 41 651 685, 
E: pdsentjur@pzs.si
• Numero delle camere: 6 camere con 30 letti in comune 
• Orario di apertura: per i fine settimana e festivi, aperto anche 
su ordinazione • Offerta: offerta ristorativa • Attività: gite, torre 
panoramica con binocolo rotante, monumento ai combattenti

AGRITURISMO BIZJAK bbb

Ida Bizjak, Orehovec 3, 3253 Pristava/Mestinju
T: +386 3 810 30 50, +386 3 810 30 51, +386 40 846 967;
E: info@tourist-bizjak.com; I: www.tourist-bizjak.com
• Numero delle camere: 2/3, 2/2, app.: 1/6, 1/5; Numero dei posti 
letto: 21• Locazione: località Orehovec • Offerta: vino fatto in casa 
e acquaviti, affettati, prodotti di latte, equitazione, giri con attacco 
dei cavalli, lezioni di equitazione • Attività: gite, passeggiate, 
ciclismo, visita delle attrazioni 

> SISTEMAZIONI 

CASA CON TRADIZIONE ZDOLŠEK 
Milena Zdolšek, Okrog 16, 3232 Ponikva
T: +386 3 748 22 50, +386 41 208 827;
E: info@zdolsek.si; I: www.zdolsek.si
• Numero delle camere: app.: 1/6, camera: 1/2; Numero dei 
posti letto: 6 • Locazione: frazione di Okrog • Offerta: specialità 
gastronomiche, degustazioni guidate in cantina • Attività: 
passeggiate, ciclismo, gite, visita delle attrazioni
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GRŽINA CATERING E APPARTAMENTI PR'BRIŠNK

Gržina catering in apartmaji Pr’ Brišnk
Ojstriška vas 28, 3304 Tabor
T: +386 40 242 837; 
E: grzina.catering@ gmail.com
• Numero delle camere: 6 appartamenti • Numero dei 
posti letto: 30 posti letto (6 camere a quattro letti con letto 
supplementare) • Offerta: pernottamento con colazione, mezza 
pensione, pensione completa e catering • Attività: possibilità di 
noleggio di biciclette, guida con automobile di legno, offerta di 
diversi prodotti locali

STAGNO PRI LISJAKU – CATERING E PERNOTTAMENTI

Ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor
T: +386 51 365 040; 
E: lisjak.cw@siol.net
• Numero delle camere: 1 in comune; Numero dei posti letto: 20 
• Offerta: per gli alloggi e banchetti sono disponibili due spazi per 
gruppi a numero chiuso da 20 a 150 persone previo prenotazione
• Attività: grande spazio all’aperto per matrimoni, incontri d’affari, 
festeggiamenti, picnic

AGRITURISMO WEISS, WELLNES E RICREAZIONE

Turistična kmetija Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor
T: +386 3 572 71 11, +386 41 706 433, +386 31 619 484
E: kmetijaweis@gmail.com; I: www.turistična-kmetija-weiss.si
• Numero delle camere: 4/2 • Offerta: pernottamento con 
colazione, sauna finlandese e a raggi infrarossi, stanza con 
camino, prodotti locali delle fattorie vicine • Attività: ciclismo, 
camminata nordica, trekking, raccolta di erbe medicinali, 
arrampicata libera, equitazione per bambini

TABOR

CAPANNA DEL VINAIOLO ZDOLŠEK bbbb

Martin in Milena Zdolšek,  
Vrh nad Šmarjem, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: +386 41 214 950, +386 3 748 22 50;
E: info@zdolsek.si; I: www.hisestradicijo.com/acc/zdolsek
• Numero delle camere: palazzina – capanna nel vigneto, 1/2 + 
letto aggiuntivo, 1/2 + letto aggiuntivo; Camere: 1/2; Numero dei 
posti letto: 8 • Locazione: località Vrh Nad Šmarjem • Offerta: 
relax, tranquillità • Attività: passeggiate, ciclismo, visita delle 
attrazioni nei dintorni di Šmarje, golf, vicinanza delle Terme Olimia 
e di Rogaška Slatina

APPARTAMENTI BOROVNIK

Štajnhof 2, 3205 Vitanje
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430
E: marjan.borovnik@siol.net
I: www.borovnik-sp.si
• Numero delle camere: app. 2/5; Numero dei posti letto: 10 
• Locazione: centro Vitanje • Offerta: sauna, solarium, centro 
fitness • Attività: passeggiate, escursioni, mountain bike, visita 
al Centro culturale di tecnologie spaziali europee

RISTORANTE MARTA KUZMAN S.P.

Na vasi 20, 3205 Vitanje
T: +386 3 577 50 46, +386 31 848 162
E: gostilna.kuzman@gmail.com 
I: www.gostisce-kuzman.gajba.net
• Numero delle camere: 4/2; Numero dei posti letto: 8 
• Locazione: Vitanje • Offerta: servizi di ristorazione e alloggi, 
pernottamento con colazione • Attività: passeggiate, escursioni, 
ciclismo, visita al Centro culturale di tecnologie spaziali europee

VITANJE
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VOJNIK

FATTORIA SORŽEV MLIN bbb

Oton Samec, Polže 1, 3203 Nova Cerkev
T: +386 3 781 25 42; 
E: sorzev.mlin@gmail.com
• Numero delle camere: appartamenti 1/2+1, 1/3+2, 1/4+2; 
Numero dei posti letto: 15 • Locazione: paese di Polže • Offerta: 
presentazione della macina, vendita della farina fatta in casa 
• Attività: passeggiate, gite, ciclismo, visita delle attrazioni, 
viaggio in mongolfiera (Vojnik)

FATTORIA DALLE PORTE APERTE SLEMENŠEK bb

Olga in Avgust Slemenšek, Razgor 16, 3212 Vojnik
T: +386 3 546 14 14
• Numero delle camere: 4 • Locazione: località Vrh Nad Šmarjem 
• Orario di apertura: venerdì pomeriggio, sabato, domenica, 
preferibilmente prenotare in anticipo • Offerta: previa ordinazione pranzi 
di campagna e affettati per gruppi fino a 45 persone, sabato e domenica 
possibilità di pescare, passeggiate nella natura

PENSIONE TURIST

Fošt d.o.o, Frankolovo 9, 3213 Frankolovo
T: +386 59 22 29 58
• Numero delle camere: 7; Numero dei posti letto: 16 • Locazione: 
Frankolovo • Orario di apertura: di pomeriggio, sabato e domenica 
• Offerta: taverna con 16 posti, camera non-fumatori 23 posti a sedere, 
camera per giocare a carte ai tarocchi 8 posti, osteria 25 posti a 
sedere, sala grande 100 posti a sedere, giardino sotto il fienile 30 posti, 
parcheggio, tutti i tipi di cibo, convegni, matrimoni, manifestazioni e 
banchetti

APPARTAMENTO HUBA

Irena Prezelj, Rakova steza 10, 3213 Frankolovo
T: +386 3 781 40 10, +386 31 650 157; 
E: apartmahuba@gmail.com
• Offerta: possibilità di affittare un appartamento per 3 persone, sono 
possibili passeggiate in natura, stazioni termali vicine, piste da sci, …

RANCH KAJA E GROM bb

Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, 3212 Vojnik
T: +386 3 427 01 18, +386 41 639 822;
E: ranckaja@gmail.com I: www.ranckajaingrom.com
• Numero delle camere: 3 a più posti letto; Numero dei posti letto: 12 • Offerta: laboratori 
per i bambini delle scuole, programmi di vacanze, organizzazione di compleanni, programmi 
per il fine settimana, terapia per i bambini, programmi per le famiglie, corsi di equitazione, 
lezioni • Attività: equitazione, passeggiate, gite, visite delle attrazioni della zona circostante

LOCANDA E PERNOTTAMENTI STOLEC

Aleš Stolec, Zvezdana Gal, Nova Cerkev 28, 3202 Nova Cerkev
T: +386 3 577 22 02, +386 41 763 405
• Numero delle camere: 2; Numero dei posti letto: 4 • Offerta: tutti i tipi di 
bevande, bevande calde e fredde, piatti freddi, prima colazione inclusa 
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RIFUGIO ALPINO ČRETA

Klementina Prepadnik s.p, Čreta 2a, 3305 Vransko
T: +386 3 572 52 85, +386 31 361 922;
E: paninika@gmail.com; I: www.planinsko-drustvo-vransko.si
• Numero delle camere: 2; Numero dei posti letto: 20 (letti in 
comune); Posti a sedere nei ristoranti: 50 nella parte ristorativa 
(interna ), 100 nella parte ristorativa (esterna) • Locazione: Vransko 
– Čreta • Offerta: piatti dal paiolo, pernottamento con colazione 
• Attività: escursionismo, passeggiate, gite, ciclismo, arrampicata, 
visita dei musei (la casa di Schwentner, Museo dei pompieri, 
collezione etnologica “presso i Knežar”, Museo delle motociclette)

LOCANDA CON PERNOTTAMENTO MOČNIKOV MLIN

Mirjana Zdešar, Jeronim 49, 3305 Vransko
T: +386 3 703 16 00, +386 3 703 16 02;
E: kttd-mlin@volja.net; I: www.mlin.si
• Numero delle camere: camere doppie 2 x, camere triple 4 x, 
appartamento per 4 persone 3 x, appartamento per 7 persone 
1x; Numero dei posti letto: 29; Posti a sedere nei ristoranti: 40 
• Locazione: Vransko – Jeronim (Merinca) • Offerta: pernottamento 
con colazione • Attività: escursionismo, passeggiate, gite, ciclismo, 
arrampicata, visita dei musei (la casa di Schwentner, Museo dei 
pompieri, collezione etnologica “presso i Knežar”, Museo delle 
motociclette)

GOLOBČEK BED & PIZZA HOSTEL

Miha Golob, Vransko 31, 3305 Vransko
T: +386 41 608 298; E: golobmiha@gmail.com; I: www.golobcek.si
• Numero delle camere: 2 x camere doppie + letto aggiuntivo, 3 x 
camere a quattro letti + letto aggiuntivo; Numero dei posti letto: 
19; Posti a sedere nei ristoranti: 50 • Locazione: centro di Vransko 
• Offerta: pernottamento con pizza • Attività: escursionismo, 
passeggiate, gite, ciclismo, arrampicata, visita dei musei (la casa 
di Schwentner, Museo dei pompieri, collezione etnologica “presso i 
Knežar”, Museo delle motociclette); Particolarità: i piccoli animali 
sono ammessi

VRANSKO

MUSEO DELLE MOTOCICLETTE

Petja Grom s.p., Vransko 31a, 3305 Vransko
Obvezna predhodna najava
T: +386 3 705 50 66, +386 51 305 596;
E: muzej.motociklov@siol.net; I: www.muzej-motociklov.com
• Numero delle camere: 4 camere doppie + letto aggiuntivo; 
Numero dei posti letto: 12; Posti a sedere nei ristoranti: 50 nella 
parte ristorativa • Locazione: Vransko • Offerta: pernottamento 
con colazione, obbligatoria la precedente prenotazione • Attività: 
escursionismo, passeggiate, gite, ciclismo, arrampicata, visita 
dei musei (la casa di Schwentner, Museo dei pompieri, collezione 
etnologica “presso i Knežar”)

MASSERIA SEDELJŠAK

Janko Sedeljšak, Vologa 8, 3305 Vransko
T: +386 3 572 54 15
• Numero delle camere: 3 x camere doppie; Numero dei posti 
letto: 6 • Locazione: Vransko – Vologa • Offerta: pernottamento 
con colazione • Attività: escursionismo, passeggiate, gite, 
ciclismo, arrampicata, visita dei musei (la casa di Schwentner, 
Museo dei pompieri, collezione etnologica “presso i Knežar”, 
Museo delle motociclette

LOCANDA E PERNOTTAMENTO DARJA

Darja Pikl s.p., Vransko 99, 3305 Vransko
T: +386 41 815 849;
E: gostisce.darja@gmail.com
• Numero delle camere: 4 camere doppie; Numero dei posti 
letto: 8; Posti a sedere nei ristoranti: 50 • Locazione: centro 
di Vransko • Offerta: pernottamento con colazione • Attività: 
escursionismo, passeggiate, gite, ciclismo, arrampicata, 
visita dei musei (la casa di Schwentner, Museo dei pompieri, 
collezione etnologica “presso i Knežar”, Museo delle 
motociclette
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ZREČE

APPARTAMENTI CDR 
Danica Rozman s.p., Ul. Jurij Vodovnik 3, 3214 Zreče
T: +386 3 576 23 31, +386 51 206 107;
E: cvetko.rozman@t-1.si; I: www.apartma-cdr.com
• Numero delle camere: appartamento 1/7; Numero dei posti 
letto: 7 • Locazione: centro di Zreč • Offerta: arredamento 
moderno, parrucchiera • Attività: escursionismo e ciclismo 
(Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di 
Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, 
Rogla)

HOTEL POD ROGLO 
Žan Težak s.p., Boharina 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 68 00; F: +386 3 757 68 32;
E: info@hotelpodroglo.com; I: www.hotelpodroglo.com
• Numero delle camere: 2 appartamenti lussuosi con materasso ad 
acqua e whirpool; 4 appartamenti per famiglie, 2 appartamenti doppi; 
Camere: 12/2, 1/1; Numero dei posti letto: 49; Posti: 150 • Locazione: 
località Boharina • Offerta: birreria propria, giardino invernale, 
vendita di birra • Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), 
sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo 
a Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI COKLA 
Stanko Kotnik s.p., Šarhova 19, 3214 Zreče
T: +386 41 506 959; F: +386 3 752 12 61;
E: cokla@cokla.si; I: www.cokla.si
• Numero delle camere: 2 appartamenti a Zreče (4+2, 3+2), 
appartamento a Rogla (6+2); Numero dei posti letto: 13 (+6) 
• Locazione: 300 m dal centro di Zreče e 100 m dalla funivia a 
Rogla • Offerta: sconti per i bagni alle Terme Zreče • Attività: 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)

GARNI HOTEL ZVON D.O.O. (S.R.L.) 
Ljudmila Belak, Slomškova 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 36 00; F: +386 3 757 36 20;
E: hotel.zvon@siol.net; I: www.garnihotelzvon.si
• Numero delle camere: appartamenti: 4/2+2, 1/3+2, 4/2+2; 
Camere: 2/3, 2/2, 4/2+2; Numero dei posti letto: 59 • Locazione: 
Zreče • Offerta: accesso con ascensore, angoletto per i bambini 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

HOTEL PER CONFERENZE SMOGAVC  / 
Ludvik Smogavc, Slomškova ul 4, 3214 Zreče
T: +386 3 757 66 00; E: hotel@smogavc.com; I: www.smogavc.com
• Numero delle camere: 25/2 + letto aggiuntivo, 5 suite, 1 
appartamento; Numero dei posti letto: 64; Posti a sedere nei 
ristoranti: 65+20; Centro conferenze: 5 sale, possibilità di unire 
3 sale (110) • Locazione: Zreče • Offerta: ascensore, 1/2 camera 
adatta ai disabili, accesso internet gratuito, camere plus () 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)
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APPARTAMENTI JAGODA 
Rajko Kotnik s.p., Bezovje nad Zrečami 2b, 3214 Zreče
T: +386 31 562 995;
E: rajko.kotnik@amis.net; I: www.apartmajagoda.si
• Numero delle camere: appartamenti 2/4+2, 1/5+2; Numero 
dei posti letto: 13 • Locazione: paese di Bezovje nad Zrečami; 
GPS: N 46, 296, E 15, 411 • Offerta: camino esterno, parco giochi 
per bambini, deposito sci, consentito per gli animali, parcheggio 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI POHORSKI ZVONČEK 
Franc L. Bukovnik s.p., Breg 23 a, 3214 Zreče
T: +386 3 752 05 03, +386 41 367 116;
E: info@franclevabukovnik.com; I: www.franclevabukovnik.com
• Numero delle camere: appartamenti 2/5+4; Numero dei 
posti letto: 10 • Locazione: paese di Breg pri Zrečah • Offerta: 
parcheggio, deposito sci, acquisto conveniente dei biglietti per la 
balneazione e lo sci • Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško 
Pohorje), sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), 
golf (campo a Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI JASA 
Edita Berglez Matavž s.p.,
Rogla 38, Dobroveljska cesta 5, 3214 Zreče
T: +386 41 681 382; F: +386 3 752 02 61;
E: apartmaji.jasa@gmail.com; I: www.apartmaji-jasa.si
• Numero delle camere: appartamenti 1/6+2; Numero dei 
posti letto: 8 • Locazione: Rogla • Offerta: consentito per gli 
animali previo supplemento • Attività: sci, visita delle attrazioni, 
escursionismo, gite

APPARTAMENTI LIPA 
Aleksandra Kosevski Kolar s.p., Dobroveljska cesta 1, 3214 Zreče
T: +386 3 757 65 52, +386 41 647 549; F: +386 3 757 65 64;
E: kolar123@siol.net; I: www.apartmaji-lipa.com
• Numero delle camere: 4 appartamenti 1/2, 1/2+2, 1/4+2, 1/6+2; 
Numero dei posti letto: 14 di base • Locazione: centro di Zreče, ad 
un passo dalle Terme Zreče e dalla stazione delle corriere per il 
centro sciistico di Rogla • Offerta: appartamenti al piano terra con 
accesso facilitato, uso dello spazio per i picnic con camino e fuoco 
aperto • Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci 
alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a 
Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI NACEK 
Cesta talcev 2, 3214 Zreče
T: +386 31 79 08 36;
E: info@apartmaN-zreče.si; I: www.apartman-zrece.si
• Numero delle camere: 1/4+2, 1/4; Numero dei posti letto: 8 
di base • Locazione: Zreče • Offerta: grill in giardino, giochi 
• Attività: sci, slittino • Offerta: offerta Terme Zreče
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APPARTAMENTI TINČEK 
Janez Skerbinek s.p., Ogljarska ul. 12, 3214 Zreče
T: +386 31 725 825, +386 41 785 336
E: janez.skerbinek@t-1.si
• Numero delle camere: appartamenti 1/4 – 6, 1/4; Numero dei 
posti letto: 8 • Locazione: Zreče • Offerta: deposito per gli sci, 
biglietti di entrata convenienti per il centro sciistico • Attività: 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI VERDI (ZELENI APARTMA) 
Anton Ošlak s.p., Loška gora 39, 3214 Zreče
T: +386 3 576 03 32, +386 41 218 237;
E: info@zeleniapartma.com; I: www.zeleniapartma.com
• Numero delle camere: appartamenti 2/4 (Zreče), 1/2+2 (Rogla) 
• Locazione: Zreče e Rogla • Attività visita delle attrazioni 
culturali, sci, slittino, escursionismo • Offerta: Offerta delle 
Terme Zreče

APPARTAMENTI SEMPREVERDI (ZIMZELENI APARTMA) 
Ferdinand Smogavc s.p., Ogljarska ul. 10, 3214 Zreče
T: +386 3 576 25 45, +386 41 228 532;
E: nandi.smogavc@t-1.si; I: www.smogavc-sp.si
• Numero delle camere: appartamenti 1/4, 1/6; Numero dei posti 
letto: 10 • Locazione: Zreče • Offerta: spazio giochi per bambini, 
grill in giardino • Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško 
Pohorje), sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), 
golf (campo a Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

AGRITURISMO ARBAJTER bbbb

Konrad Arbajter, Skomarje 46, 3214 Zreče
T: +386 3 576 23 90, +386 41 753 846; F: +386 3 576 23 90;
E: tk.arbajter@siol.net; I: www.arbajter.com
• Numero dei posti letto: 12; Posti a sedere nei ristoranti: 
25 +60 • Locazione: paese di Skomarje • Offerta: fattoria con 
allevamento di cervi e di pecore, slittino, caccia, pingpong, 
badminton, tiro con l’arco, parco giochi per bambini • Attività: 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)

APPARTAMENTI POTNIK 
Zdravko Zver s.p., Kovaška cesta 14, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 07, +386 31 762 728; F: +386 3 576 22 08;
E: carmen.zver@siol.net; I: www.apartmapotnik.com
• Numero delle camere: camera 1/2, appartamenti 1/6, 1/10;
Numero dei posti letto: 10 • Locazione: Zreče • Offerta: massaggi 
su ordinazione, internet gratuito, possibilità di acquisto di biglietti 
di entrata convenienti per la balneazione alle Terme Zreče 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)
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AGRITURISMO RAMŠAK bbb

Tomaž Mernik, Padeški vrh 2, 3214 Zreče
T: +386 3 752 08 23; F: +389 3 752 08 24;
E: tkramsak@siol.net; I: www.kmetija-ramsak.si
• Numero delle camere: 5, 1/2, 3/3, 1/4; Numero dei posti letto: 
15 • Locazione: a mezza strada tra Zreče e Rogla; Quota sopra 
il livello del mare: 945 m • Offerta: piatti tradizionali (struccoli, 
“potica”, salumi della casa, latte acido, sidro di mele), pane fatto 
in casa • Attività: equitazione, aiuto nei lavori della fattoria 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)

AGRITURISMO GRIČNIK bbbb

Ana Gričnik, Planina na Pohorju 36, 3214 Zreče
T: +386 3 576 04 93, +386 41 802 432;
E: info@gricnik.com; I: www.gricnik.com
• Numero delle camere: 2- e 4- camere da letto; Numero dei posti 
letto: 12 • Locazione: Planina na Pohorju • Offerta: fragole locali 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla) 

AGRITURISMO KOVŠE KOČNIK bbb

Janez Kovše, Resnik 33, 3214 Zreče
T: +386 3 576 11 28;
E: tk.kovsekocnik@gmail.com; 
I: www.destinacija-rogla.si
• Numero delle camere: 3/4, 2/3, 1/2; Numero dei posti letto: 20; 
Posti: 20 • Locazione: paese di Resnik • Offerta: pernottamento 
con colazione, mezza pensione • Attività: escursionismo e 
ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca 
(stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), wellness 
(Terme Zreče, Rogla)

AGRITURISMO LOČNIKAR bbbb

Marica Ločnikar, Skomarje 47, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 62; 
E: locnikar@siol.net, tic.zrece.lto@siol.net
I: www.destinacija-rogla.si
• Numero delle camere: 2/2, 2/3; Numero dei posti letto: 10; 
Posti: 50 • Locazione: paese di Skomarje • Offerta: casa con 
tradizione, pingpong, parco giochi per bambini, parcheggio 
• Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e 
sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, 
Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

AGRITURISMO PAČNIK bbb

Angela Pačnik, Resnik 21, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 02; 
E: borutpacnik@gmail.com; I: www.kmetija-pacnik.net
• Numero delle camere: Numero delle camere: 2/3, 2/4, 
appartamenti: 1/4, 1/7; Numero dei posti letto: 14; Posti a 
sedere nei ristoranti: 40 • Locazione: paese di Resnik • Offerta: 
pernottamento con colazione, parcheggio, parco per passeggiate, 
spazio per picnic, parco giochi per bambini, bocce • Attività: 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)

55



> SISTEMAZIONI 

APPARTAMENTI BOROVNICA 
Rogla 44, 3214 Zreče
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430
E: marjan.borovnik@siol.net; I: www.borovnik-sp.si
• Numero delle camere: appartamenti 1/6+1; Numero dei 
posti letto: 6+1 • Locazione: Rogla, nelle immediate vicinanze 
dell’albergo • Offerta: grill esterno • Attività: sci, slittino, 
escursionismo, gite, ciclismo

CŠOD GORENJE

Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
T: +386 3 576 13 33, +386 31 607 572; F: +386 8 205 15 42;
E: gorenje@csod.si; I: www.csod.si
• Numero delle camere: 2/2, a castelletto: 4/3, 5/4, 5/6, 1/5; 
Numero dei posti letto: 60 per gli allievi, 3 per gli insegnanti, 8 
per altri ospiti, 75; Posti a sedere nei ristoranti: 60 • Locazione: 
paesino di Gorenje, Zreško Pohorje, 6 km da Zreče, 11 km da Rogla; 
Quota sopra il livello del mare: 760 m • Offerta: pernottamento 
con colazione, sala sportiva, programmi per le scuole in mezzo alla 
natura • Attività: escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci 
alpino e sci di fondo (Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a 
Škalce, Zlati grič), wellness (Terme Zreče, Rogla)

AGRITURISMO URŠKA bbbb

Vilma Topolšek, Križevec 11a, 3206 Stranice
T: +386 3 759 04 10; F: +386 3 576 21 80; 
E: urska.kmetija@gmail.com; I: www.kmetija-urska.com
• Numero delle camere: 4/2, 2/4 familiari), 1/2 (adatta ai disabili); 
Numero dei posti letto: 18; Posti a sedere nei ristoranti: 20 
• Locazione: Stranice a 2 km dal centro di Zreče • Offerta: 
pernottamento con colazione, possibilità di trasporto fino 
all’aeroporto, stazione ferroviaria, stazione delle corriere, 
parcheggio, animali ammessi, wellness con sauna e idromassaggi, 
pingpong, parco giochi per bambini • Attività: escursionismo e 
ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo (Rogla), pesca 
(stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), wellness 
(Terme Zreče, Rogla)

PENSIONE SMOGAVC 
Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče 
T: +386 3 757 35 50; F: +386 3 757 02 00;
E: info@smogavc.com; I: www.smogavc.si
• Numero delle camere: camere: 12/2, appartamenti: 1/4+2; 
Numero dei posti letto: 28+2; Posti a sedere nei ristoranti: 170 
+ 50; Spazi per seminari: 170 • Locazione: paese di Gorenje pri 
Zrečah; GPS: N 46°24.185, E 15°23.521 • Offerta: parcheggio, 
internet, parco giochi per bambini, animali ammessi, acquisto 
conveniente dei biglietti d’ingresso per la balneazione e lo sci, 
noleggio biciclette, deposito per gli sci e per le biciclette • Attività: 
escursionismo e ciclismo (Zreško Pohorje), sci alpino e sci di fondo 
(Rogla), pesca (stagni di Zreško), golf (campo a Škalce, Zlati grič), 
wellness (Terme Zreče, Rogla)
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ŽALEC

PENSIONE RAJH

Ob Strugi 5, 3311 Šempeter
T: +386 3 897 16 90;
E: breda.rajh@volja.net; I: www.penzioni-rajh.si
• Numero delle camere: 1 appartamento, 2 camere doppie 
• Locazione: Šempeter nella valle della Savinja, non lontano 
dalla necropoli romana • Offerta: ambienti arredati in stile 
moderno, cucina all’aperto, animali domestici ammessi, accesso 
per i disabili, possibilità di affitto dell’intera casa • Attività: 
escursionismo, ciclismo

HOTEL ŽALEC 
Hotel Žalec d.o.o., Mestni trg 3, 3310 Žalec
T: +386 3 713 17 00; F: +386 3 713 17 61;
E: hotel.zalec@siol.net; I: www.hotel-zalec.si
• Numero delle camere: 44 camere, 2 appartamenti, 2 camere con 
Jacuzzi; Numero dei posti letto: 74; Posti a sedere nei ristoranti: 
ristorante (100), caffetteria (50), sala banchetti (40) • Locazione: 
all’uscita dall’autostrada di Arja vas, direzione Lubiana – Maribor 
• Offerta: pernottamento con colazione, camere con aria 
condizionata, connessione internet, sala per fitness, salone di 
bellezza e solarium, spazi per seminari con attrezzatura relativa, 
casinò e intrattenimenti Casino Rubin • Attività: sentieri pedonali, 
piste ciclabili e percorsi a tema ben sistemati, arrampicata su 
roccia, centro sportivo, Ecomuseo del luppolo e fabbrica di birra 
Slovenia, Bio Parco NIVO, Šempeter (necropoli romana), stagno 
Vrbje, grotta Pekel

HOSTEL PLUS CAFFE

Petrovče 243, 3301 Petrovče
T: +386 40 307 700;
E: info@hostelplus.si; I: www.hostelplus.si
• Numero delle camere: 5 (camere a uno, due, quattro e sei 
letti) • Locazione: l’ostello si trova accanto all’autostrada, 
uscita per Žalec e al trasporto ferroviario locale (la stazione è di 
fronte all’ostello) • Offerta: camere arredate in modo curioso, 
internet, punto info, rent a bike, booking, prenotazioni • Attività: 
escursionismo, arrampicata (nelle vicinanze si trova la parete 
Kotečnik), ciclismo

LOCANDA E PENSIONE CIZEJ

Studence 46, 3310 Žalec
T: +386 3 714 80 60;
E: cizej@siol.net; I: www.cizej.si
• Numero delle camere: nove camere singole e doppie di diverse 
grandezze • Locazione: la locanda e pensione Cizej si trova 
lungo la strada principale di Arja vas – Velenje • Offerta: camere 
arredate in stile moderno, materassi bio, parcheggio ordinato, 
possibilità di accesso a interne senza fili • Attività: parco ciclabile 
Cult, escursionismo
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AGRITURISMO PODPEČAN bbb

Martina Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec
T: +386 3 572 80 45, +386 31 676 729;
E: kmetija.podpecan@siol.net; I: www.kmetijapodpecan.si
• Numero delle camere: 4 appartamenti; Numero dei posti 
letto: 17 • Locazione: paese di Galicija (tra Celje e Žalec, a 3 km 
dallo svincolo autostradale di Arja vas); GPS: N 46, 839, E 15, 038 
• Offerta: pernottamento con colazione, appartamenti con aria 
condizionata e accesso a internet, wellness (sauna e idromassaggio 
per 6 persone), caseificio e vendita di prodotti di latte vaccino, 
degustazione • Attività: escursionismo, ciclismo, equitazione, 
pesca, tennis

AGRITURISMO TRATNIK

Albina Tratnik, Pongrac 165, 3302 Griže
T: +386 40 741 942;
E: albina.tratnik@gmail.com
• Numero dei posti letto: 35; Posti a sedere nei ristoranti: 35 
• Locazione: nel versante sud del Kotečnik, vicinanza di importanti 
percorsi escursionistici (Šmohor, Gozdnik, Malič) e alla parete 
Kotečnik per arrampicata famosa a livello europeo; GPS: N 46, 
976, E 15, 707 • Offerta: pernottamento con colazione, prelibatezze 
dal forno del pane, spazio anche per le tende da campeggio 
• Attività: escursionismo, ciclismo, arrampicata

LA CASA DI DRAGO A HOM

Planinsko društvo Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže
T: +386 31 776 753, +386 3 571 77 90, +386 41 200 196;
E: pdzabukovica@pzs.si; I: www.pdzabukovica.si
• Numero delle camere: 4 camere, 2 con letti in comune; Numero 
dei posti letto: 33 (di cui 21 in letti in comune); Posti a sedere nei 
ristoranti: in 4 spazi ristorativi (100), all’aperto davanti allo stabile 
(50) • Locazione: sul colle panoramico Hom nella valle della 
Savinja, accesso dalle stradi locali da Žalec e Šempeter nella valle 
della Savinja; Quota sopra il livello del mare: 605 m • Orario di 
apertura: sabato, domenica e festivi dalle 8.00 alle 20.00 • Offerta: 
il parcheggio dista dalla casa 20 min • Attività: escursionismo 
(Mrzlica, Šmohor, Bukovica, Kamnik, Gozdnik, Golava)

AGRITURISMO LEŠNIK FRANC

Hramše 24, 3204 Dobrna
T: +386 3 577 84 15
• Numero delle camere: 5/2 • Offerta: spazio per picnic, 
escursionismo, ciclismo • Attività: escursionismo, ciclismo
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TURISTICHE

BRASLOVČE

Comune di Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
T: +386 (0)3 703 84 00
F: +386 (0)3 703 84 10
E: obcina@braslovce.si
I: www.braslovce.si

CELJE

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Celje
Krekov trg 3, 3000 Celje
T: +386 (0)3 428 79 36
T: +386 (0)31 610 537
F: +386 (0)3 428 79 31
E: tic@celje.si
I: www.celeia.info

OrarIO d’apErTura:
lun. – ven.: 9.00 – 17.00
sab.: 9.00 – 13.00
domenica e festivi chiuso

TIC (Centro informazioni turistiche) 
L’antico castello di Celje
Cesta na grad 78, 3000 Celje
T: +386 (0)3 544 36 90
F: +386 (0)3 428 79 31
E: stari.grad@celje.si
I: www.grad-celje.com

OrarIO d’apErTura:
www.grad-celje.com/odpiralni-cas-
stari-grad-celje

DOBJE

Comune di Dobje
dobje pri planini 26
3224 dobje pri planini
T: +386 (0)3 746 60 34
E: info@dobje.si
I: www.dobje.si

DOBRNA

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Dobrna
Dobrna 1 a, 3204 Dobrna
T: +386 (0)3 780 10 64
T: +386 (0)41 851 523
E: tic@dobrna.si
I: www.ztsk-dobrna.si

KOZJE

Comune di Kozje
Kozje 49, 3260 Kozje
T: +386 (0)3 800 14 00
F: +386 (0)3 800 14 16
E: obcina.kozje@siol.net
I: www.obcina-kozje.si

OrarIO dI apErTura:
mart. – ven.: 12.00 – 15.00
ogni primo e terzo sabato del mese:
9.00 – 12.00

Kozjanski park (Parco del Kozjansko)
Podsreda 45, 3257 Podsreda
T: +386 (0)3 800 71 00
F: +386 (0)3 800 71 08
E: kozjanski-park@kp.gov.si
I: www.kozjanski-park.si

LAŠKO

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Laško
Trg svobode 8, 3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50
F: +386 (0)3 733 89 56
E: tic@stik-lasko.si
I: www.stik-lasko.si

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 8.00 – 17.00
sab.: 9.00 – 12.00

PODČETRTEK

Turismo Podčetrtek, Bistrica ob Solti 
in Kozje, GIZ
Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek
T: +386 (0)3 810 90 13
F: +386 (0)3 810 90 14
E: tic@podcetrtek.si
I: www.turizem-podcetrtek.si

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 8.00 – 15.00
sab.: 8.00 – 12.00
in estate anche di domenica: 
9.00 – 12.00
festivi chiuso

POLZELA

Ente per la cultura, turismo e sport 
Polzela
Polzela 113, 3313 Polzela
T: +386 (0)3 703 32 28
E: zkts-polzela@polzela.si
I: zkts-polzela.si
Orario di apertura:
lun. – ven.: 7.00 – 15.00
sabato, domenica, festivi chiuso

PREBOLD

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Prebold
Dolenja vas 49, 3312 Prebold
T: +386 (0)3 705 35 35
T: +386 (0)3 703 64 00
E: obcina@prebold.com
E: tic@prebold.si
I: www.prebold.com/turizem/tic

OrarIO dI apErTura:
in estate (15/ 6 –15/ 9):
ogni giorno: 9.00 – 12.00
e 15.00 – 19.00
in inverno previo accordo

ROGAŠKA SLATINA

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 8.00 – 16.00
sabato e festivi: 8.00 – 12.00
domenica chiuso

ROGATEC

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Rogatec
Trg 22, 3252 Rogatec
T: +386 (0)3 810 72 86
T: +386 (0)51 322 287
F: +386 (0)3 810 72 87
E: tic.rogatec@siol.net
I: www.rogatec.net

SLOVENSKE KONJICE

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Slovenske Konjice
Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 (0)3 759 31 10
T: +386 (0)51 444 141
F: +386 (0)3 759 31 11
E: tic.konjice@siol.net
I: www.knjiznica-slovenskekonjice.si

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 7.00 – 16.00

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Certosa di Žička
Špitalič pri Slovenskih Konjicah 9
3215 Loče
T: +386 (0)3 752 37 32
E: zickakartuzija@siol.net

OrarIO dI apErTura:
da aprile a ottobre:
mart. – dom.: 10.00 – 18.00
novembre:
mart. – dom.: 10.00 – 16.00
da dicembre a marzo (in caso di cattivo 
tempo chiuso):
sab. e dom.: 10.00 – 16.00
per i gruppi che si prenotano anche 
durante la settimana

ŠENTJUR

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Šentjur
Ulica Skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur
T: +386 (0)3 749 25 23
F: +386 (0)3 747 13 06
E: tic@turizem-sentjur.com
I: www.turizem-sentjur.com

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 8.00 – 16.00

ŠMARJE PRI JELŠAH

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: +386 (0)3 810 12 64
T: +386 (0)31 575 056
F: +386 (0)3 817 16 26
E: tic@smarje.si
I: www.smarje-pri-jelsah.si/turizem

ŠTORE

Comune di Štore
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore
T: +386 (0)3 780 38 40
F: +386 (0)3 780 38 50
E: tajnistvo@store.si
I: www.store.si

OrarIO dI apErTura:
lun.: 8.00 – 12.00 e 13.00 – 15.00
merc.: 8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00
ven.: 8.00 – 13.00

TABOR

Comune di Tabor
Tabor 21, 3304 Tabor
T: +386 (0)3 705 70 80 
T: +386 (0)3 705 70 86
E: info@obcina-tabor.si
I: www.obcina-tabor.si

OrarIO dI apErTura:
lun., mart. e giov.: 8.00 – 15.00
merc.: 8.00 – 17.00
ven.: 8.00 – 12.00

VITANJE

Comune di Vitanje
Grajski trg 1, 3205 Vitanje
T: +386 (0)3 757 43 50
F: +386 (0)3 757 43 51
E: info@vitanje.si
I: www.vitanje.si

OrarIO dI apErTura:
lun. – ven.: 8.00 – 14.00
merc.: 8.00 – 16.00

VOJNIK

Comune di Vojnik
Keršova 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)51 315 841
E: obcina@vojnik.si
I: www.vojnik.si/turizem

VRANSKO

Ente per la cultura, turismo e sport 
Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
T: +386 (0)3 703 12 11
E: zkts.vransko@siol.net
I: www.zkts-vransko.si

ZREČE

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Zreče
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
T: +386 (0)3 759 04 70
F: +386 (0)8 205 08 36
E: tic.zrece.lto@siol.net
I: www.destinacija-rogla.si

OrarIO dI apErTura:
Orario di apertura estivo ed invernale:
lun. – ven.: 9.00 – 17.00
sab.: 10.00 – 15.00
dom. e festivi: chiuso
Orario di apertura negli altri periodi:
lun. – ven.: 8.00 – 16.00
sab.: 9.00 – 13.00
domenica e festivi chiuso

ŽALEC

TIC (Centro informazioni turistiche) 
Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34
F: +386 (0)3 712 12 62
E: zkst.tic@siol.net
I: www.zkst-zalec.si

OrarIO dI apErTura:
lun.: – ven.: 9.00 – 18.00
sab.: 9.00 – 13.00
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