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Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral  Parma 

 

il Benessere tra due Capitali Europee  

Lubiana e Zagabria  
9 – 12 maggio 2019 

€ 325,00 a persona in doppia (min. 30 partecipanti) 4 giorni/3 notti 

bus da Parma, hotel
****,

 mezza pensione, suppl. sing. 70,00 €, benessere, capo gruppo, assicurazione 

ti tuffi nella piscina calda del parco termale, fai yoga e doccia di gong, crea la tua cosmetica biologica 

Vincitore nel 2018 Travellers' Choice – Top 10 degli hotel in Slovenia 
Programma generale di massima agg. 27.7.2018 1° Giorno Alle ore 8.00 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio 

Esselunga di via Traversetolo ore 8:15 sosta presso il centro Torri per partenza in pullman gran turismo sosta libera 

durante il viaggio per il pranzo e arrivo nel pomeriggio per Hotel Balnea**** superior TERME DI 

DOLENJSKE – CENTRO WELLNESS “BALNEA”, Cena e pernottamento. 2° Giorno Prima colazione in 

hotel e giornata libera Cena 3 giorno Prima colazione in hotel e giornata libera Escursione a 

Zagabria in bus con vista libera alla città, rientro in serata e cena. 4 giorno Colazione e partenza 

per Lubiana visita libera alla città alle 15.00 partenza per il rientro a Parma in tarda serata. Il 

centro Wellness Balnea si può a tutti gli effetti definire un’oasi di natura nei dintorni della valle 

del fiume Krka. Pittoresca e suggestiva, questa zona della Slovenia possiede caratteristiche uniche, 

in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi più diversi di coloro che decidono di visitarla. Chi 

ama il contatto con la natura potrà scegliere di fare una bella passeggiata o un po’ di jogging lungo il sentiero – tracciato 

ad hoc – che si addentra in un delizioso boschetto nei dintorni dell’albergo, oppure decidere di assecondare il proprio lato 

”avventuroso” optando per un’escursione nelle splendide foreste di Kocevski Rog o lungo il fiume Krka. L’albergo è 

collegato l’omonimo wellness center attraverso un corridoio in vetro che attraversa il parco. Concepito per racchiudere in 

sé un design curato ma allo stesso tempo caldo ed accogliente, il Balnea è un vero e proprio eco-hotel il cui spirito è in 

linea con i più recenti dettami dell’ecocompatibilità nell’utilizzo dei materiali e negli accorgimenti per il risparmio 

dell’energia. Il Centro benessere Balnea è suddiviso in tre aree distinte e caratterizzate, anche a livello estetico, da colori 

diversi: le piscine, le saune e la zona massaggi. Laguna: il colore che caratterizza l’area ovviamente è il blu. Qui il corpo si 

prepara al relax interiore facendosi avvolgere dall’acqua delle piscine termali. Ci sono due piscine esterne, una grande e 

una riservata ai bambini, e due interne dotate di ogni comfort: idromassaggi con effetti acustici, musica e momenti di 

acquagym. Oasi: è il verde il colore di questa zona dedicata a saune di vario tipo, bagni freddi - caldi e ad un vero e proprio 

giardino tropicale per l’area relax. Al piano superiore, un terrazzo dalle sponde ricurve, come fosse una grande culla di 

legno, d’estate consente un’abbronzatura senza veli, mentre d’inverno (grazie alle abbondanti nevicate) diventa la zona 

adatta per una reazione corroborante dopo una sauna all’aperto. Aura: arancione per gli spazi dedicati a ricaricarsi di 

nuove energie e di positività. Fra i trattamenti  e i massaggi di ogni tipo e provenienza (occidentali e orientali, dimagranti, 

anticellulite, shiatsu, e con le pietre laviche) vi sono due assolute novità: Vitasalin e Energy Island. N.B. i partecipanti 

dovranno avere i documenti validi per l’espatrio in Croazia e Slovenia. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza 

delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza 

degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in Hotel 4 stelle sup.  in camera doppia con servizi, 

mezza pensione, accappatoio in camera, wi-fi, 1 entrata al mondo delle saune, bagni notturni venerdì e sabatos era, ogni 

giorno acqua aerobica e idro ginnastica, camminata Nordica, programma animazione, escursione libera a Zagabria e 

Lubiana, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore. La quota non comprende: Tutto quello non incluso nella quota 

comprende, Bevande ai pasti, Escursioni facoltative, tassa di soggiorno 2,50 € al giorno, Ingressi e spese extra personali.  

I versamenti a Intercral Parma indicando cod. 21.300 Benessere Slovenia  2019 cognome  

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa  


