
Dove le colline ondeggianti di Soteljsko e Kozjansko scendono verso il fiume
Sotla, là sgorgano acque calde che sfuggono alla prigione millenaria delle
rocce circostanti. Riscaldate nella profondità della terra si arrichiscono di
minerali sulla lunga via verso la sorgente. La straordinarietà delle acque, la
soffice campagna, l’aria pura, i cibi genuini, il buon vino e la sincera ospitalità
della gente locale formano una meravigliosa unità che guarisce il corpo
dolente dalle fatiche quotidiane e libera la mente. 
Nel 2009, l’Ente Floreale Europeo Olimje ha attribuito a Olimia la medaglia
d’oro nel concorso internazionale per i più bei paesi d’Europa: le Terme Olimia
sono integrate in questo splendido ambiente naturale. 
Il centro Termale è un luogo adatto per riposarsi e rilassarsi. Qui la natura nel
suo fantastico gioco di colori e forme si sposa con la raffinatezza e le
comodità. L’audace architettura dei due alberghi crea ambienti raffinati, dove
dimensioni, colori e rispetto della natura si intrecciano con le nuove tecnologie.
Alle Terme Olimia il benessere diventa uno stile di vita. Il wellness è una filosofia
che rinvigorisce il corpo e l’anima in vari modi e permette di sentirsi bene e allo
stesso tempo di migliorare la qualità di vita. 
Ottime per ristabilire corpo e mente dopo fratture, incidenti e operazioni, anche
attraverso programmi personalizzati, in cui wellnes, sport e una sana
alimentazione vengono coniugati con relax e divertimento.
Le acque delle terme hanno tra i 24 e 36 gradi centigradi: la temperatura
giusta per nuotare all’aperto anche d’inverno, quando la campagna è coperta
di neve e lambisce i bordi delle piscine. La potente cascata massaggia spalle
e nuca e gli idromassaggi stimolano la circolazione, lasciando una prolungata
sensazione si benessere. Per chi voglia migliorare le proprie capacità,
programmi d’esercizio personalizzati. E poi, il mondo delle saune per scaldarsi
e purificarsi. Tanti tipi, adatti per ogni gusto ed esigenza: la sauna salina, il
tepidario, il bagno al vapore giapponese, ecc. 

ESCLUSIVOPER I SOCIdell’Automobile Club Udine: uno sconto del 10% sui prezzi dei pacchettivacanze e i servizi salute e wellness prenotatiattraverso l’Agenzia ACITUR Friulia di Udine 
0432.482571
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TERME OLIMIA SLOVENIA 



Per goderVi al meglio le terme, Vi consigliamo i tre posti migliori. 

WELLNESS HOTEL SOTELIA **** SUPERIOR
Un’atmosfera rilassata, rinvigorante ed armonica nel cuore della natura.

Pensato per chi vuole rilassarsi con stile e cerca solo il meglio.

HOTEL BREZA****
Una vita semplice e rilassata, come a casa.

Camere accoglienti per un piacevole soggiorno.

In entrambe le strutture, ricca offerta gastronomica, 
ampi spazi comuni e luminosi, animazione serale. 

WELLNESS ORHIDELIA
Il centro benessere che ha vinto il primo premio 

nella categoria «Turismo-centri del benessere della Slovenia» 
nella stagione 2009/2010.

E’ la parte più nuova e moderna delle Terme Olimia; un nuovo mondo di
benessere dove rilassare corpo e rigenerare lo spirito. Il simbolo
dell’Orchidea nera simboleggia la magia, la femminilità e l’amore.

Infine il relax del solarium e di un massaggio
fatto da professionisti, che sapranno
consigliarvi quello più adatto ad ogni
esigenza. Nel centro benessere, tutti i
migliori trattamenti di bellezza e tantissimi
rituali tratti dalla tradizione orientale per
nutrire e rigenerare la pelle, con oli caldi ed
altre preziose essenze che ringiovaniscono
e restituiscono slancio e forza al corpo.
Proposte speciali per le coppie: romantici
pacchetti dedicati proprio a creare situazioni
romantiche e stimolanti, con massaggi e
bagni con candele ed essenze profumate. 
Vicino alle terme, il parco termale acquatico
Acqualuna che si estende per 3000 mq e
con i suoi scivoli e giochi d’acqua è
un’attrazione anche per i più piccoli.
E possibile fare escursioni in bicicletta per
i sentieri nascosti tra i campi intorno al
fiume Sotla e attraverso le foreste di
Kozjansko, o giocare a golf in bellissimi
campi immersi nel verde: ovunque si è
accompagnati dalla bellezza e dalla quiete di una natura incontaminata. Nel
paese di Olimje, ancora oggi i francescani mantengono e custodiscono i
segreti della medicina antica, che si possono acquistare nella antichissima
farmacia. Gli ospiti potranno infine gustare le specialità del posto (cioccolato,
vino e birra fatta in casa).
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