CONVENZIONI – SLOVENIA
1) CAMERE E/O APPARTAMENTO SOBE SILVA
Indirizzo, informazioni e prenotazioni:
Silva MLAKAR
Čiginj 24, 5220 TOLMIN
Slovenija

Tel.: 00 386 (0) 41 473 611
E-mail: silva.sobe@gmail.com
www.sobesilva.si

Le camere e l’appartamento sono situate al piano terra dell’abitazione privata del socio IPA MLAKAR Silva:
1) 2 camere doppie con SAT-TV (200CH), uso comune del bagno, del frigorifero e della lavatrice.
Possibilità di aggiungere il terzo letto.
2) Appartamento: soggiorno con piccola cucina, SAT-TV (200CH) , camera doppia con possibilità di
aggiungere il terzo letto, bagno, uso comune della lavatrice.
Location: l’abitazione si trova sulla strada principale tra Nova Gorica (31 km) e Bovec, a soli 5 km prima
della città di Tolmin, a 100 km dall’aeroporto di Ljubljana e 7 km dalla stazione ferroviaria Most na Soči.
Attività ricreative: nuoto e uso della barca nel lago artificiale, rafting, kayak, canoa, pesca, equitazione,
noleggio bici, scalate nelle vicine montagne, escursioni, fuoripista, siti archeologici, Museo dedicato alla I
Guerra Mondiale.
Costi:
- Soci IPA e familiari: 20% di sconto, bambini fino a 2 anni gratuito, bambini da 3 a 12 anni: 50% di
sconto.
- Parcheggio
- Colazione a richiesta, altri pasti previo accordo.
Per ulteriori informazioni:
- IPA Region Nova Gorica: IPAVEC Bruno Tel.: 00 386 (0) 41 714 994 E-mail: bruno.ipavec@siol.net
- IPA Section Slovenija:
PRIZMIČ Zdenko, tel.: 00 386 (0) 41 408 566, E-mail: zdenko.prizmic@siol.net

2) Hotel ALMIN DOM na Svetini
Indirizzo:

ALMIN DOM
Svetina 1, 3230 ŠTORE
Slovenia

tel.: 00 386 (0) 3 780 30 00
fax: 00 386 (0) 3 780 30 01
www.almindom.si

Informazioni e prenotazioni: tel.: 00 386 41 570 114; e-mail: info@almindom.si
L’Hotel pratica uno sconto del 20% per i soci IPA. 27 camere doppie e 3 triple con bagno, TV e balcone;
Ristorante, sala conferenze e terrazzo esterna, bar, sala dedicata a Alma Karlin.
Location: l’hotel è situato nella parte centrale della Slovenia, sotto le alture del paese di Svetina (a 783 mt.
l/m), a 11 km dalla città di Celje e 8 km da Štore. Ben collegato dalla stazione ferroviaria e dal servizio
autobus ( tratta Celje – Svetina). A 90 km dall’aeroporto e da Ljubljana.
Attività e servizi: matrimoni, convegni, degustazione vini, ristorante, lunghi e tranquilli sentieri per
passeggiare, area picnic, sci nei mesi invernali, palla a mano, campo da calcetto e basketball nel paese. 4
Centri benessere nelle immediate vicinanze. Ampio parcheggio, possibilità di escursioni in elicottero.
Per ulteriori informazioni:
- IPA Region Celje,
HERBAJ Elvis,
- IPA Section Slovenia: PRIZMIČ Zdenko,

Tel.: 00 386 (0) 41 714 581
E-mail: elvis.herbaj@policija.si
Tel.: 00 386 (0) 41 408 566,
E-mail: zdenko.prizmic@siol.net

