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>>> Clicca Qui <<<
Casinò alpino. Se hai voglia di divertirti in un ambiente intimo e goderti soprattutto il gioco, puoi

scegliere il salone da gioco Casino Larix che si trova accanto all’hotel Ramada Resort nel cuore di
Kranjska Gora. Prova la piacevole emozione del gioco sulle slot machine, sfida la fortuna alle due

roulette elettroniche, vizia il tuo palato con squisiti stuzzichini e altre bontà culinarie in offerta il venerdì. E
goditi l'ospitalità del nostro personale. Casinò Larix – sinonimo di ospitalità e intrattenimento! Spunti per
gite brevi nei dintorni. - il villaggio di Kranjska Gora, - la tenuta di Liznjek (Liznjekova domačija, museo a
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Kranjska Gora), - la Riserva naturale Zelenci con la sorgente del fiume Sava Dolinka, - impianti per lo
salto con gli sci a Planica, - le valli glaciali Krnica, - Tamar, - Vrata, - Radovna …, il Museo Alpino della

Slovenia nella località di Mojstrana (Slovenski planinski muzej), - la casa di Kajžnk (Kajžnkova hiša)nella
località di Rateče. Itinerari a piedi e in bicicletta. Itinerari a piedi e in bicicletta - Špik. Price list - Sports

facilities Špik. Attività invernali. Sci alpino Sci di fondo. E-news. Iscriviti per ricevere news e offerte.
Contatti. Špik, Alpine Resort Jezerci 21 4282 Gozd Martuljek. ŠPIK, ALPINE RESORT. Nell’ambiente
idilliaco e tranquillo della località di Gozd Martuljek, a cinque chilometri da Kranjska Gora, abbracciato
dalla natura verde e intatta, si trova lo Špik, Alpine Resort. L’intera offerta del nostro resort è fondata

sullo straordinario ambiente alpino in cui spiccano il suo carattere sostenibile e la consapevolezza della
bellissima natura circostante e della tradizione. I valori più importanti sono così il contatto con l'ambiente
locale, il relax, il movimento e il dinamismo – in altre parole, il contribuire alla qualità della vita. Il resort

Špik vanta di un carattere del tutto particolare. I materiali naturali donano ai suoi ambienti calore e
accoglienza, la vista aperta sul verde della natura ha invece un effetto calmante e rilassante. 
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