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- Sci, snowboard, slittino

- Ciclismo

- Escursionismo

- Motorne sani

COSE DA FARE NEi PRESSi Di: Accanto ad essa si trova la capanna Storžek, una baita in 

legno che offre una confortevole atmosfera per 4 persone. 

Puoi anche portare il tuo animale domestico.

Il cottage ha una cucina completamente attrezzata, un 

soggiorno e un bagno e una camera da letto in soffitta.

C'è una grande terrazza vicino alla casa dove è possibile 

riposare e crogiolarsi al sole tra i impotenti alberi di della 

zona montana di Pohorje.

iNFORMAZiONi

L'intera esperienza è completata da autentica natura e 

silenzio. Un'esperienza che devi provare!
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Nel seminterrato abbiamo organizzato per voi un bar 

Borovnička (Mirtillo), sauna e fitness.Al piano terra c'è un'area comune con una grande cucina 

dove è possibile rilassarsi davanti al camino e sono 

disponibili anche giochi di società. Sulla spaziosa terrazza 

ci si può davvero rilassare, fare un respiro profondo o 

addormentarsi al sole.

Gli appartamenti Storžek si trovano a Pohorje, a 

un'altitudine di 1000 m, a soli 3 km dalle piste da sci.

Ogni appartamento ha un bagno, una cucina completa-

mente attrezzata, una TV ed una connessione internet. 

Svegliarsi la mattina nella natura, con il canticchiare degli 

gli uccelli e la sera riposare ammirando la vista del cielo 

stellato.

Ti offriamo un'esperienza unica per passare la notte in 

mezzo al bosco. Puoi scegliere tra 5 appartamenti da 2 a 4 

persone (un totale di 14 persone possono soggiornare). 

Abbiamo anche trasportato  la foresta negli appartamenti 

e li abbiamo arredati con il tema degli alberi di Pohorje:

Bor (Pino)

Hrast (Quercia)

Kostanj (Castagno)

Jelka (Abete)

Bukva (Faggio).
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