
persone per tessera). Aperto da aprile ad ottobre. 
Prenotazioni: 
tel.+386 41 620636, +386 31 620636, 
e-mail info@top.si www.top.si  

 Hertz 
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% di 
sconto sulle migliori tariffe applicabili. Prenotazioni: 
tel. 199 11 2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il 
CDP 664920.  www.hertz-europe.com  

 Bohinj Guest Card 
Bohinj, card valida per parcheggio gratuito nella 
zona del lago, per nei musei, nelle escursioni in 
battello e in altre attrazioni turistiche per soggiorni 
di almeno una notte in città. 10% di sconto al socio 
sull’acquisto della card individuale o della card 
familiare. Max una card per socio. Ufficio Tourism 
Bohinj – TIC in Bohinjska Bistrica. www.bohinj.si    
 Urbana-Ljubljana Tourist Card 
Lubiana, carta sconti per visitare la città. 10% di 
sconto al socio sull’acquisto di tre card (24-48-72 
ore), ingresso gratuito ai principali siti turistici, 
visite guidate della città, gratis autobus urbani,  
battello turistico, treno e funicolare al castello di 
Lubiana. Centri di informazione: Ljubljana Tourist 
Information Centre -Stritarjeva Street; Slovenian 
Tourist Information Centre -Krekov trg 10; Tourist 
Information Office presso la Stazione ferroviaria e 
Tourist Information Centre - TIC all’aeroporto di 
Brnik (Ljubljana). www.visitljubljana.si

      

 Bohinj Vodni Park/Aquapark Bohinj 
Bohinjska Districa, parco acquatico con piscine, 
centro fitness, taverna, cyber cafè, night club e 
discoteca. 10% di sconto sul biglietto di ingresso e 
su tutte le attività del centro (esclusa la ristorazio-
ne). Max 4 persone. Prenotazioni:
tel. +386 4 577.02.10, fax +386 4 577.02.20, email: 
bohinj.vodnipark@siol.net  
www.vodni-park-bohinj.si  
 Kobarid Museum 
Kobarid (Caporetto), museo dedicato agli eventi 
della  prima guerra mondiale. 10% di sconto per 
socio e famiglia (max 4 persone per tessera). 
www.kobariski-muzej.si    
 Ljubliana Castle 
Lubiana, castello simbolo della capitale slovena. 
10% di sconto sul prezzo intero del biglietto 
combinato per socio e famiglia (max 2 adulti + 3 
bambini). www.ljubljanskigrad.si   
 Maribor Sightseeing Tours 
Maribor, visita guidata a piedi per l’antica città. 10% 
di sconto sulla tariffa ufficiale del tour (€ 60) per 
socio e max 19 accompagnatori. Prenotazioni: tre 
giorni di anticipo, inviando un’email a 
marinka.kosar@email.si. www.agencija-m.com 
 Postojna Cave/Speleobiological Station 
Postojna, fra le più grandi  grotte naturali al mondo; 
si possono ammirare stalattiti e stalagmiti a bordo di 
un trenino elettrico e visitare un centro speleobiolo-
gico. 10% di sconto sul biglietto di ingresso alle 
grotte e alla stazione speleobiologica (max 4 
persone per tessera).  www.postojna-cave.com    
 Predjama Castle 
Predjama (a 9 km. dalle grotte di Postojna), castello 
medioevale costruito all’interno di una caverna. 10% 
di sconto sul biglietto di ingresso al castello e alle 
grotte per socio e famiglia (max 4 persone per 
tessera). Prenotazioni: tel. +386 5 700.010. 
www.postojnska-jama.si    
 Technical Museum of Slovenia 
Castello di Bistra vicino alla città di Vrhnika (20 km 
da Lubiana), museo dedicato alle tecniche tessili, 
agricole, alle arti e mestieri popolari e agli sviluppi 
tecnologici della Slovenia. Chiuso da dicembre a 
febbraio. Tariffa gruppo (max 4 persone). Info: tel. 
+386 1 750.66.70, email info@tms.si . www.tms.si  
 Terme Olimia 
Podcetrtek (Zdraviliska cesta, 24), struttura termale 
comprensiva di 3 hotel, Wellness Hotel Sotelia**** 
Hotel Breza**** Aparthotel Rosa**** ed il villaggio 
turistico Lipa. 10% di sconto sulle tariffe ufficiali di 
pernottamento, 12% di sconto presso le piscine 
Termalia e Aqualuna, 10% di sconto sui trattamenti 
benessere e le saune. Prenotazioni: 
tel. +386 (0) 382.97.000, email: 
info@terme-olimia.com . www.terme-olimia.com   
 Thermana Lasko 
Lasko, centro termale e turistico comprensivo di 2 
hotel. 15% di sconto sulle tariffe ufficiali di 
pernottamento, 10% di sconto presso le piscine, i 
trattamenti benessere, le saune e i programmi 
medici. www.thermana.si
 Top Estreme 
Srpenica-Bovec, centro di attività sportive (rafting, 
canyoning, bungee-jumping, kayak, hydrospeed, 
parapendio). 20% di sconto su rafting, canyoning, 
bungee jumping (max 4

  
  

 Best Western Hotels Europe 
1300 hotel di varie categorie in tutta l’Europa e 
bacino del Mediterraneo. 10% di sconto sulle 
migliori tariffe disponibili al momento della 
prenotazione. Codice club ACI: 375. 
Tel. 800 820 080  www.bestwestern.com/aci/it   
 Alp Hotel Bovec 
Bovec, valle di Soca, albergo 3 stelle, immerso nella 
natura, in uno degli angoli più incontaminati della 
Slovenia. 15% di sconto sulle tariffe ufficiali per 
socio e famiglia (max 4 persone). Prenotazioni: tel. 
+386 5 38.84.000 . www.alp-hotel.si    
 Austria Trend Hotel Ljublijana 
Lubiana, a 2 km dal centro, hotel con area 
benessere e un casinò. Assegnazione gratuita di 
una camera di livello superiore (da una confort room 
ad una executive room), incluse 2 ore al giorno al 
centro benessere. 
Prenotazioni: tel. +386 (0) 1588.25.00, online su 
www.austria-trend.at/Hotel-Ljubljana/en  
 Hotel Kanin 
Bovec, hotel 3 stelle con piscina coperta, fitness e 
sauna. 15% di sconto sulle tariffe ufficiali di 
pernottamento e prima colazione o mezza pensione 
(max 4 persone). www.hotel-kanin.com  
 Hotel Triglav Bled 
Bled, piccolo albergo (22 stanze), 4 stelle, con 
piscina con vista sul lago, sauna finlandese, cantina 
di vini e giardino. 10% di sconto sulle tariffe ufficiali 
(inclusa colazione), piscina e sauna gratuite. 10% di 
sconto al ristorante dell’hotel “Restavradja Bled 
1906” (escluse bevande). Max 4 persone. 
Prenotazioni: tel. +386 (0) 4575 26 10, online su 
www.hoteltriglavbled.si    
 Jelenov Greben 
Podcetrtek, fattoria con daini e mufloni e pensione 
arredata in stile rustico con cucina locale (piatti 
caserecci, piatti di selvaggina, funghi). 12% di 
sconto sul pernottamento, 8% di sconto su cibo e 
bevande, 5% di sconto sui prodotti del negozio 
locale “Zlata Skrinjica”. www.jelenov-greben.si    
 Ljubljana Resort Hotel & Camping 
Lubiana (località Ježica, Dunajska, 270), struttura 
con hotel 3 stelle e un campeggio. 10% di sconto 
sulle tariffe ufficiali di pernottamento e prima 
colazione (max 6 persone per tessera). Prenotazio-
ni: tel. +386 1 56.83.913, fax +386 1 56.83.912, 
email: ljubljana.resort@gpl.si 
.www.ljubljanaresort.com  
 Relais & Chateaux (Hotel e ristoranti) 
Associazione di 520 hotel di charme e ristoranti 
raffinati in tutto il mondo. Tre notti consecutive al 
prezzo di due in una selezione di 152 hotel in 26 
paesi. Prenotazioni: tel. +39 02 62690064 (Citare il 
codice RELAISARC13). www.relaischateaux.com   

 Marché International 
Ideatori della cosiddetta  “cucina a vista” per una 
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto sui piatti 
(comprese le bevande). Offerta non valida per 
alcool, tabacchi, prodotti del negozio e altre 
promozioni. Max 6 persone per tessera. 
www.marche-restaurants.com
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