
	  
	  

 
L’albergo Jasmin gode di una location attraente, nelle immediate vicinanze del parco termale AQUALUNA  – Terme Olimia 
(150 m), a Podčetrtek.Il piccolo albergo a conduzione famigliare offre un’atmosfera piacevole e rilassata e una gustosa 
cucina casereccia. 
	  
 
Le camere sono tutte dotate di bagno privato (TWC o 
KWC), televisione e cassaforte. 
L’albergo dispone di un bar per aperitivi, un ristorante a 
menu fisso, un ristorante à la carte, una sala multiuso, 
una sala congressi e una reception. L’albergo dispone 
inoltre di un terrazzo, di uno spazio per le biciclette, di 
grandi spazi aperti dove svolgere diverse attività e di un 
parco giochi per bambini. 
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3254 Podčetrtek 

 
+386 41 684 330 
hotel@jasmin.si 
www.jasmin.si 

	  

 
Oltre alle nostre attività, gli ospiti dell’albergo possono utilizzare le piscine termali e i servizi dei centri benessere (massaggi, sauna, 
visite mediche…). Potete fare lunghe passeggiate, andare in bici, giocare a golf… oppure visitare le zone circostanti. Per esempio, 
fare una gita a Olimje – paesetto che è stato nominato il più bello d’Europa. Potete visitare il convento dei frati e la loro farmacia, 
lasciarvi tentare dalle delizie della cioccolateria, per poi visitare la Koča pri Čarovnici, la fattoria Jelenov greben, la birreria e molte altre 
attrazioni. È d’obbligo scoprire anche le bellezze della zona del Kozjansko, passeggiare nei vigneti, e nei frutteti e riempirsi i polmoni 
dell’aria fresca e pura dei nostri boschi...  
	  

	  

Gratis! Internet WiFi disponibile 
gratuitamente nelle aree comuni.  

Gratis! Parcheggio privato 
disponibile gratuitamente in loco 
senza prenotazione 

 Il Jasmin dista 115 km da Lubiana e 
170 km dal Lago di Bled. Portorose è 
ubicata a 236 km dalla proprietà..	   	  

 
I motivi per farci visita 
sono innumerevoli. Sta a 
voi decidere e scoprire le 
nostre terre e quello che 
hanno da offrire.  
	  

	  
	  


