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WELLNESS HOTEL SOTELIA
****S

Creato per il benessere

POSIZIONE: Podčetrtek, a 114 km da Ljubljana

A prima vista vi toglierà il respiro. Ospitato all'interno di un edificio 
contemporaneo in una zona boscosa, questo hotel raffinato è colle-
gato al "Wellness Center Termalija" e al "Wellness Orhidelia" con 
un corridoio sotterraneo. Il suo aspetto, la vivace esuberanza e gli 
interni espressivi sono tutti progettati con un desiderio di atempora-
lità, con un pensiero per la natura.

Tutte le camere sono dotate di mobili moderni, bagno con accappa-
toio e doccia o vasca, aria condizionata, balcone, tv satellitare, mi-
nibar, wi-fi gratuito, radio, telefono e cassaforte. Adatto alle famiglie 
ma particolarmente studiato per le coppie.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 264 camere

• "Wellness Orhidelia" con piscine esterne e interne, saune e aree relax 

• "Family Wellness Thermalija", con piscine coperte e all'aperto, 9 

diversi tipi di saune e strutture per il fitness

• "SPA Armonia", che propone trattamenti di bellezza e varie tipologie 

di massaggi, tra cui massaggi tradizionali e ayurvedici

• animazione ed attività sportive nelle vicinanze

• animali ammessi su richiesta di piccola taglia con supplemento

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Wellness Orhidelia vanta piscine all'aperto e al coperto che vi 
coccoleranno in ogni modo possibile: sentirete il potere dei geyser 
o il flusso del fiume lento che vi porterà alla magica grotta di luce. 
Potrete abbandonarvi alla forza dei lettini da massaggio mentre 
sorseggiate un sorso di vino locale al bar acquatico. Una favola in 
legno dove il corpo si abbandonerà agli effetti termici delle tante 
saune a tema. I bambini minori di 14 anni non possono accedere 
al Wellness Orhidellia.
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