
TERME DI CATEZ (Slovenia) 
 
In Slovenia, il Campeggio Terme Catez 
dispone di 450 piazzole per camper, caravan 

e tende. Aperto tutto l’anno, è dotato di camper service, allaccio per 
la corrente e connessione WI-FI. Ai Soci Confedercampeggio , 

dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 10% sui prezzi individuali del 
listino campeggio. Nelle immediate 
vicinanze, si trova il più grande stabilimento 
balneare dell’Europa Orientale, con piscine 

termali invernali ed estive, centro salute e bellezza, nuovo centro spa 
e wellness, centro di cura e parco saune con 8 tipi di saune. Inoltre 
Casinò Catez, Centro Sport e Ricreazione con bowling, squash, 
tennis, simulatore golf, palestra, badminton, mini golf, pista mini 
karting, negozio self service, ristoranti sulla Riviera Termale, 
pasticceria Urska, ufficio postale, cambio valute, telefono, bancomat 
e farmacia. Per informazioni: Terme di Catez, Slovenia - tel. 
00386/7/4936700 fax 00386/7/62 07805 www.terme-catez.si - 
info@terme-catez.si 
 

 
TERME DI CHIANCIANO 
 
Le Terme di Chianciano (SI), 
garantiscono ai Soci 

Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2015:  
sconto 15% su cure e trattamenti termali  
cure idropiniche -  cure inalatorie - fangobalneoterapia - 
fisiokinesiterapia - riabilitazione motoria - massoterapia 
 sconto 15% su servizi benessere:  
 - ingresso alle Terme Sensoriali www.termesensoriali.it  
 - centro benessere - trattamenti viso uomo/donna, trattamenti corpo, 
massaggi,  
 - ingresso piscine termali Theia www.piscinetermalitheia.it 
  

Inoltre, mettono a disposizione, una nuova area di sosta attrezzata e 
gratuita per i propri clienti. Immersa nel verde, adiacente ai parchi 
termali, è dotata di punto di rifornimento di acqua potabile, corrente 
per la ricarica della batteria e scarico (questi ultimi servizi a 
pagamento). Per informazioni: Terme di Chianciano, via delle Rose 
12 – 53042 Chianciano Terme (SI) Call Center 848 800 243 
www.termechianciano.it info@termechianciano.it 
 

 
VILLAGGIO DELLA 
SALUTE PIÙ – TERME 

DELL’AGRITURISMO 
 
A Monterenzio (BO), il Villaggio della Salute Più dispone di un 
camping attrezzato per tende, camper e roulotte. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera annuale, 
sconto del 10%.  Il Villaggio offre: uno stabilimento termale con 
acqua solfato-calcica aperto tutto l’anno per pacchetti di benessere 
termale, cure e trattamenti e le “notti azzurre”, ogni venerdì e sabato; 
un agriturismo con ristorazione biologica, locale e di stagione; da 
maggio a settembre il grande Acquapark della Salute Più con 22 
piscine scoperte, stazioni benessere, acquascivoli, laghi per lo sport; 
la “valle del fitness” con sentieri fra storia e natura. Tariffe scontate 
per l’accesso a terme e acquapark riservate agli os piti 
campeggiatori.  Ampio parcheggio, libero o a pagamento. Per 
informazioni: Villaggio della Salute Più, Via Sillaro 27 – 40050 
Monterenzio (BO) – tel./fax 051/929791 www.villaggiodellasalute.it 
info@villaggiodellasalute.it 


