HOTEL
WELL****

BENVENUTO

Ascolta te stesso e lasciati trasportare dalla
combinazione unica tra architettura moderna,
bellissimi paesaggi collinari e le offerte esclusive del nostro centro benessere.
Gratifica il tuo palato con le nostre eccezionali
specialità gastronomiche e apprezza il fascino
dell’esperienza Art&Spa. Un soggiorno nel nostro hotel è un risveglio dei sensi e vorrai tornarci
ancora, per una nuova dose di energia.

L’architettura della struttura e gli interni portano la

Per il piacere gastronomico non mancano i bar e i

firma degli architetti Vreš e Mikelić e grazie a loro nel

ristoranti, tutti diversi e dalle specifiche peculiarità.

2012 all’Hotel Well**** è stato assegnato il premio

Il bar Element permette di provare l’atmosfera del

Viktor Kovačić per la migliore soluzione architettonica.

Messico. Nel lounge bar Terra scoprirai che anche

Lasciati andare nel magico mondo Art&Spa e fatti
sedurre dai magnifici colori delle opere d’arte di Mirjana
D. H. Smolić che abbelliscono le pareti delle camere e
di diversi ambienti dell’hotel. Il trittico “Koraci” nelle
camere Premium e i frammenti dei murales di Murtić
nelle camere Classic ti mostreranno tutta la forza dei
colori. Andando alla scoperta dell’hotel passerai per

solo una colazione in terrazza, il primo caffè del
mattino, o una serata in compagnia davanti ad un
bicchiere di vino sono più che sufficienti per creare
esperienze indimenticabili. Il Bar Infinity diventerà la
tua oasi di pace infinita e il ristorante Lati il tuo punto
d’incontro principale con i piatti della cucina locale e
internazionale.

gli splendidi giardini benessere e potrai ammirare

A solo pochi metri dall’hotel, all’interno di un castello

la scultura di Edo Murtić alla reception, l’esclusiva

barocco, si trova il ristorante à la carte Dvorac Mihanović.

SpaArena con il suo anfiteatro e i bellissimi quadri dei

Nei suoi saloni estivi e autunnali potrai assaggiare la

cicli Storie del Cile e Paesaggi della Croazia, opere di

superba cucina tradizionale e degustare i premiati vini

Mirjana H.D. Smolić. Da ora in poi il relax e il piacere

dei produttori locali. La statua del famoso poeta Antun

del centro benessere SPAeVITA e del Mondo della

Mihanović ti dà il benvenuto al bellissimo parco, ideale

sauna assumono un significato completamente diverso

per le tue passeggiate. A pochi metri dal castello potrai

perché ti introdurremmo al concetto di selfness, per farti

apprezzare le risorse naturali della zona, le sorgenti

provare emozioni speciali. Rituali particolari, trattamenti

termali e i fanghi curativi. Per ospiti di congressi è a

unici, programmi sauna... sono solo una parte di tutto

disposizione il moderno centro congressi con oltre 10

quello che ti attende. Il piacere e il divertimento nelle

sale che può ospitare fino a 400 persone, con tutto il

piscine termali del Pianeta Acqua da oggi sono di una

necessario per un raffinato incontro di lavoro. Il nostro

bellezza speciale, la bellezza del più grande dipinto in

staff ti farà sentire come a casa!

smalto della Croazia, il dipinto di Edo Murtić restaurato
e restituito alla sua posizione originale.
La storia di Art & Spa è anche arricchita da una bellissima
illustrazione

murale,

situata

proprio

all’ingresso

dell’hotel, realizzata dai famosi artisti di strada Slaven
Kosanović Lunar e Farid Rueda.

Ti auguriamo un piacevole soggiorno!

SERVIZI

Per sentirsi proprio come a casa!
BAR
Di fronte alla reception si trova il Terra lounge bar, per
bere un caffè o fare colazione ammirando il paesaggio
e le piscine all’aperto. Offre una vasta scelta di bevande
analcoliche, bevande calde, dolci fatti in casa, bevande
alcoliche e cocktail e anche un’offerta speciale di
antipasti caldi e freddi.
RISTORANTI
All’interno dell’hotel si trovano il bar Element, il
ristorante messicano, e il ristorante à la carte Dvorac
Mihanović. I pranzi o le cene possono essere consumati
al ristorante Dvorac Mihanović dietro pagamento
di un supplemento. Per prenotazioni rivolgersi alla
reception. Nell’ambito dell’hotel si trovano l’Element
bar, il ristorante di cucina messicana e il ristorante à la
carte Palazzo Mihanović. Potete sostituire la vostra cena
in hotel con un pasto al ristorante Palazzo Mihanović
con il pagamento di un supplemento. Per prenotare
rivolgetevi alla reception dell’hotel.
PISCINE
L’hotel dispone di piscine coperte e all’aperto che potrai
utilizzare durante il tuo soggiorno. Tutte le piscine sono
con acqua termale e si estendono su una superficie
totale di 15.000 m2, con oltre 5.000 m2 solo di piscine.
Nella parte coperta si trova la piscina per il nuoto, la
piscina per bambini con scivolo, la piscina terapeutica
e la grande piscina termale con accesso alla piscina
all’aperto, per godere dei benefici dell’acqua termale
a cielo aperto anche d’inverno. Nei mesi estivi sono
a disposizione le attrazioni acquatiche delle piscine
all’aperto. Nell’area della piscina si trovano punti di
ristoro mentre per il riposo i lettini non mancano.

L’asciugamano per la piscina si trova in camera, nella
borsa benessere, disponibile se si sceglie il soggiorno
con pacchetto tematico. Per ulteriori informazioni,
contattare il 3712.
CENTRO BENESSERE
el centro SPAeVITA si puo godere diversi massaggi e
trattamenti per viso e corpo. Tutti i trattamenti. Tutti
i trattamenti del centro benessere contribuiscono
al selfness. Abbandonati nelle mani dei migliori
fisioterapisti e sperimenta i trattamenti speciali
dell’Estremo Oriente nelle stanze hammam e le
speciali stanze per trattamenti benessere privati con
idromassaggio. Per informazioni sui trattamenti e per
prenotazioni chiamare il 3714.
SAUNE
Il Mondo della sauna è un mondo davvero speciale,
dove in 1.000 m2 è possibile provare 8 diverse saune
a vapore o finlandesi e diverse stanze per risvegliare
l’energia. Altalene sospese, letti ad acqua, percorso
Kneipp, idromassaggio e solarium privato con
Whirlpool alcune delle particolarità del Mondo della
sauna. Tra una sauna e l’altra passa al wellness bar per
dei pasti e delle bevande rivitalizzanti. Per informazioni
sul programma chiama il 3715.
CENTRO FITNESS
Il centro fitness si trova sullo stesso piano del centro
SPAeVITA.
RECEPTION - aperta 24 ore al giorno. Per qualsiasi
richiesta chiamateci al 3710.
NEGOZIO DI SOUVENIR
Si trova accanto alla reception dell’hotel ed è possibile
acquistare souvenir e quotidiani, riviste e cartoline.

PARCO SPORTIVO
Accanto all’hotel si trovano il parco avventura con
giochi per bambini, il parco sportivo con campi da
tennis, minigolf, piste per bocce, campo da calcio da
basket e il parco adrenalinico. Per tutte le richieste
riguardanti il noleggio di un campo o di attrezzature
contattare la reception.
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI
Il contesto delle Terme Tuhelj offre molte opportunità
per escursionisti appassionati di ciclismo. Informati
alla reception dell’hotel sui percorsi e sul noleggio di
attrezzature.
PARRUCCHIERE
Si trova all’interno dell’hotel. Per gli orari informarsi alla
reception. Tutti gli ospiti hanno diritto ad uno sconto
del 10%.
ANIMAZIONE
L’hotel offre anche un servizio di animazione e le attività
proposte sono elencate sul pannello di animazione
presso la reception.
PULIZIA DELLE SCARPE
Presso la reception si trova la macchina lucida scarpe.
SERVIZIO SVEGLIA
Per il servizio sveglia preghiamo gentilmente di
contattare la reception.
GIORNALI E RIVISTE
Per tutte le informazioni sull’acquisto dei giornali e le
riviste, si prega di contattare la reception.
SERVIZIO FOTOCOPIE
Il servizio fotocopie viene effettuato presso la reception
dell’hotel a pagamento.

POSTA, CAMBIAVALUTE, BANCOMAT
Ogni tipo di corrispondenza può essere consegnato
alla reception. La reception effettua anche il servizio
di cambio. Per i prelievi di contante è a disposizione
un bancomat vicino all’ingresso esterno del Pianeta
Acqua.
BAMBINI
Le attività di animazione per i bambini (club per
bambini, sala giochi per bambini, laboratori vari) fare
riferimento sul pannello di animazione.
Se hai bisogno di un lettino per bambini, rivolgiti alla
reception.
FORNITURE SUPPLEMENTARI
Per ulteriori lenzuola, coperte, cuscini, cosmetici o
accappatoi contattare la reception dell’hotel.
BAGAGLI
Il deposito per i bagagli si trova alla reception dell’hotel.
In caso di arrivo anticipato potrete depositare le vostre
cose in una sala apposita e iniziare subito ad usufruire
degli altri servizi.
ASCENSORI
Per motivi di sicurezza i bambini non sono autorizzati a
usare l’ascensore se non accompagnati da un adulto. In
caso di incendio non usare l’ascensore.
PASTI
La prima colazione a buffet è inclusa nel prezzo e viene
servita nel ristorante Lati dalle 07:00 alle 10:00. Se il
tuo pacchetto comprende un pasto aggiuntivo, viene
servito tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00 - pranzo - dalle
19:00 alle 21:00 - cena.
COLAZIONE IN CAMERA
Per la colazione in camera rivolgersi alla reception.

MINIBAR - in tutte le camere è disponibile una vasta
scelta di bevande nel minibar. I prezzi del servizio
minibar sono riportati di seguito in questo stesso
fascicolo. Per rifornire il minibar contattare la
reception. Il conto si salda presso la reception alla
partenza.
SERVIZIO LAVANDERIA
Inserire gli indumenti da lavare/stirare nel sacchetto che
si trova nell’armadio, compilare il modulo e consegnare
il tutto alla cameriera o alla reception. I prezzi dei servizi
si trovano nell’armadio della tua camera.
ASCIUGAMANI
Si prega di non portare fuori dalla stanza gli
asciugamani del bagno. Gli asciugamani per la piscina,
se non compresi nel pacchetto tematico, si possono
noleggiare presso la reception. Se lasciate gli
asciugamani per terra, saremo lieti di sostituirli. Per
nuotare in piscina vi abbiamo preparato una borsa
con un asciugamano e un accappatoio. Il giorno
della partenza lasciate la borsa con l’asciugamano e
l’accappatoio nella camera d’albergo.
Se il giorno della partenza desiderate utilizzare
l’asciugamano o l’accappatoio, restituiteli alla
reception dopo l’uso.
BRACCIALETTO
Il braccialetto ti consente l’ingresso e l’uscita dalla
piscina, dalla palestra e dalla sauna. Va riconsegnato
alla reception al pagamento quando si lascia l’hotel. In
caso di danni o smarrimento il valore del braccialetto ti
verrà addebitato.
ENERGIA ELETTRICA
Nelle camere la corrente elettrica è a 220V/50Hz.
Chiedere alla reception relativamente all’utilizzo di
adattatori per dispositivi non compatibili con la rete.

L’utilizzo di bollitori e del proprio ferro da stiro è
proibito per motivi di sicurezza.
CASSAFORTE
Consigliamo di conservare denaro e oggetti di valore
nella cassaforte della camera. L’hotel non si assume
responsabilità per oggetti di valore che vengono lasciati
in camera fuori dalla cassaforte. È possibile affidare
oggetti di valore e denaro alla reception. Alla partenza
si prega di lasciare la cassaforte vuota e aperta.
INCENDIO
In caso di incendio informare immediatamente la
reception e seguire le istruzioni specifiche nel piano di
evacuazione che si trova sulla porta della tua camera.
PARCHEGGIO
L’albergo dispone di un garage a pagamento.
Richiedere il tesserino per l’ingresso alla reception.
Il parcheggio di fronte all’hotel e quello del Pianeta
Acqua sono gratuiti.
TRASFERIMENTI
Su richiesta possiamo organizzare il trasferimento in
aeroporto o per altre destinazioni. L’orario dei bus si
trova presso la reception, la fermata è situata nelle
immediate vicinanze.
WELLCARD CLUB TERME TUHELJ
Ti invitiamo ad iscriverti al Wellcard club delle Terme
Tuhelj. L’adesione consente di accumulare punti
per ottenere sconti e buoni regalo alle Terme Tuhelj
e altri benefici che Terme Tuhelj ha preparato in
collaborazione con i suoi partner esclusivamente per i
membri del club. Per maggiori informazioni rivolgersi
alla reception.

RISTORANTI E BAR
RISTORANTE LATI
interno 3790
È collegato da un corridoio sotterraneo con la parte
dedicata agli alloggi Con la sua vasta selezione di piatti
della cucina moderna e tradizionale offre ai suoi ospiti
una perfetta combinazione di sapori, arricchita con
ingredienti accuratamente selezionati per soddisfare
ogni tua esigenza e desiderio.
RISTORANTE DVORAC MIHANOVIĆ
interno 3772
Il castello barocco del XVIII secolo con tre sale al primo
piano e una cantina al piano interrato si trova nei pressi
dell’hotel. In un ambiente romantico con un’atmosfera
d’altri tempi, offre specialità di prima classe, piatti
nazionali tradizionali e una vasta scelta di vini di alta
qualità. Previo accordo con la reception e dietro
pagamento di supplemento è possibile sostituire
il pranzo o la cena in hotel con i pasti al ristorante
Dvorac Mihanović. Nel castello si organizzano cene
romantiche, cene speciali, compleanni per bambini con
menù speciali per i piccoli, eventi aziendali, ricevimenti
e matrimoni.
BAR ELEMENT
interno 3788
Si trova all’ingresso del Pianeta Acqua... ancora sulla
costa. Assolutamente da non perdere al termine delle tue
avventure acquatiche o per trascorrere un pomeriggio
piacevole. Una vera delizia gastronomica, con piatti
per gli amanti della cucina messicana, preparati con gli
ingredienti più freschi. Oltre alla cucina messicana potrai
gustare la nostra buonissima pizza, preparata come piace
a te. Previo accordo con la reception è possibile sostituire
il pranzo o la cena in hotel con i pasti al bar Element.

LA TAVERNA HORIZONT
Offre un’ampia scelta di svariati piatti e bevande che
potrete gustare sulla bellissima terrazza che apre la
vista sul paesaggio pittoresco. Si trova all’interno del
campeggio Vita***** ed è aperta solo nei mesi estivi.
LOUNGE BAR TERRA
interno 3786
Si trova di fronte all’ingresso dell’hotel, con vista sullo
Zagorje e del Pianeta Acqua... ancora sulla costa. Oltre
alla sua offerta quotidiana di pasti leggeri ti delizierà
con una gamma di dolci locali, cocktail e succhi di frutta
rinfrescanti. È il posto adatto per incontri di lavoro
informali, per ricevimenti o semplicemente per uscire
di sera.
BAR INFINITY
Si trova vicino al centro congressi ed è il luogo ideale
per una pausa durante seminari o incontri di lavoro.
GRILL BAR
interno 3780
Si trova presso le piscine all’aperto. Nella pausa tra un
bagno e l’altro gusta l’offerta di piatti alla griglia, dolci,
cibi rivitalizzanti, bevande rinfrescanti e spuntini fast
food.
COCKTAIL BAR
interno 3780
Il bar acquatico si trova presso le piscine all’aperto ed
è in funzione durante la stagione estiva. Assapora la
speciale esperienza di sorseggiare un cocktail seduto
immerso nell’acqua.

ATTIVITÀ
RITUALE DELLA CASA
Unisciti a noi nel rituale di 3 minuti che risveglierà la
tua energia dormiente. Il rituale della casa è il modo
migliore per iniziare la giornata e richiede pochissimo
tempo. Lo puoi praticare con noi ogni mattina presso
la reception dell’hotel o cercarlo nel menù della tua
TV e praticarlo nella privacy della tua camera. Il rituale
pomeridiano si svolge anche presso il Pianeta Acqua,
le saune e la reception dell’hotel.
CAMMINATA NORDICA
Oggi uno sport molto popolare per esplorare l’ambiente
e ricrearsi. Per i bastoni rivolgersi alla reception.
CICLISMO
Dopo una passeggiata, non può mancare un bel giro
in bici. Il listino prezzi per il noleggio delle biciclette
si trova alla reception. Qui troverai anche mappe con i
percorsi ciclabili della zona.
TENNIS
Durante i mesi primaverili ed estivi, risveglia il campione
in te praticando uno degli sport più popolari al mondo,
il tennis. Sono a disposizione campi all’aperto e per
prenotare il campo e noleggiare l’attrezzatura rivolgersi
alla reception.
FITNESS
Accanto al centro SPAeVITA si trova il centro fitness
fruibile ogni giorno.
ALTRI SPORT
Oltre al tennis, goditi il mini golf, le bocce e gli altri
sport del parco avventura. Per prenotare i campi e
noleggiare l’attrezzatura, rivolgersi alla reception.

nor

SICUREZZA
Leggere

le istruzioni su come comportarsi
in caso di emergenza richiede solo pochi
minuti, ma può letteralmente salvarti la
vita. Molto probabilmente non ne avrai
bisogno, ma è bene esserne a conoscenza.

Leggere attentamente le seguenti avvertenze:
ALL’INIZIO DEL TUO SOGGIORNO
Esaminare le vie di uscita e le uscite di emergenza
dall’hotel, visualizzabili in ogni camera. Le uscite di
emergenza sono appositamente contrassegnate e
si trovano su ogni piano. Consigliamo comunque di
contare il numero di porte dall’uscita fino alla tua camera.
Localizzare anche dove sono collocati gli estintori.
IMPORTANTE
• È vietato l’utilizzo di dispositivi di riscaldamento
supplementari!
• È vietato stirare in camera!
• In caso di incendio chiamare immediatamente la
reception!
• In caso di incendio non utilizzare l’ascensore!
IN CASO DI INCENDIO IN CAMERA
In caso di incendio di piccole dimensioni, utilizzare gli
estintori nel corridoio e avvertire la reception.
In caso di incendio più grande:
• abbandonare immediatamente la camera e chiudersi la
porta alle spalle
• affrettarsi verso l’uscita di sicurezza più vicina
• premere l’allarme antincendio che si trova sul piano
• avvertire la reception dell’incendio

In presenza di fumo nel corridoio rimanere il più
vicino possibile alla porta. Se necessario coprire la
bocca e il naso con un fazzoletto o un panno umidi e
inginocchiarsi (il più in basso possibile). Scendendo le
scale tenersi alla ringhiera. Passando attraverso il fumo
cercare di respirare il meno possibile. Non allarmarsi
se manca la corrente e se in camera è buio: le uscite di
emergenza sono comunque illuminate.
SE NON È POSSIBILE LASCIARE LA CAMERA
Se la porta o la maniglia sono roventi:
• chiudere la porta
• comunicare la propria posizione alla reception
• riempire d’acqua la vasca e il lavandino
• usare il cestino dei rifiuti per bagnare porte, finestre
e pareti
• togliere le tende dalla finestra
• bagnare asciugamani, lenzuola e quant’altro e
utilizzarlo per chiudere le fessure della porta e delle
finestre
Se nonostante questo il fumo dovesse penetrare in
camera, coprire la testa con una coperta bagnata.
Se il fumo è molto denso aprire la finestra. Se non è
possibile aprirla usare una sedia o un armadietto per
romperla. Se il fumo o il fuoco provengono dai piani
inferiori non aprire le finestre.
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Se è necessario passare attraverso una finestra in
fiamme, bagnare i vestiti per proteggersi dal fuoco.
Coprire la testa con una coperta bagnata o con un
altro panno bagnato, cercare di respirare il meno
possibile e uscire dalla porta. Se i vestiti sono già in
fiamme coprirsi con una coperta, un asciugamano o
qualcos’altro e rotolarsi a terra per spegnere il fuoco.
Cercare di mantenere la calma.

REGOLAMENTO DELLA CASA
ARRIVO (CHECK-IN)
L’ingresso in camera, il giorno dell’arrivo, è possibile dalle
14:00. All’arrivo presentarsi alla reception.
PARTENZA (CHECK-OUT)
L’ultimo giorno del soggiorno la camera deve essere lasciata
libera entro le 11:00. Se si desidera prolungare il soggiorno,
si prega di informare la reception il giorno prima. Se è
necessario il servizio di custodia bagagli dopo il check-out,
prendere accordi con la reception.
SOGGIORNO PROLUNGATO (CHECK-OUT RITARDATO)
Il soggiorno in hotel, il giorno della partenza, può essere
esteso fino alle 14:00 o alle 18:00, dietro pagamento di un
supplemento da versare alla reception. Partenza anticipata:
in caso di partenza anticipata la Direzione si riserva il diritto di
addebitare fino al 100% dell’importo totale per tutti i servizi
prenotati e non utilizzati.
CANCELLAZIONE DEI PASTI
È necessario avvisare un giorno prima in caso non si desideri
usufruire di uno o di più pasti, per il pranzo entro le 9:00 ed
entro le 14:00 per la cena.
QUIETE NOTTURNA
Si prega di rispettare la quiete notturna tra le ore 23 e le 7.
MINORENNI
Le persone di età inferiore ai 18 anni non possono soggiornare
in hotel se non sono accompagnati da un adulto.
FUMO
Non è consentito fumare nelle aree pubbliche dell’hotel o
nelle camere o appartamenti dell’hotel. L’area fumatori si
trova nel bar Terra lounge.
UTILIZZO DEI SERVIZI SUL CONTO DELLA CAMERA
A richiesta, ogni ordinazione nei nostri bar o ristoranti e nel
centro Spa vi può essere addebitata direttamente sul conto
della camera. L’addebito diretto è possibile sulla vostra card
dell’albergo che dovete avere con sé.

WALK IN
Se effettuate il check-in in hotel senza una precedente
prenotazione e garanzia di pagamento, la reception vi
addebiterà in anticipo il soggiorno.
LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI SOGGIORNO
L’hotel si riserva il diritto di negare il soggiorno e altri servizi
a quegli ospiti che non si comportano in modo conforme
alle regole dell’albergo, che disturbano la quiete e la dignità
degli altri ospiti o del personale o che mettono a rischio la
loro sicurezza o benessere.
PAGAMENTO
Il pagamento è possibile presso la reception durante il
soggiorno o al più tardi entro le 11:00 dell’ultimo giorno. In
caso di soggiorno più lungo, il conto va saldato ogni 7 (sette)
giorni, il resto alla partenza. È possibile pagare in contanti o
con carta di credito (Visa, Diners Club, Eurocard/Mastercard).
GUASTI
Eventuali guasti o difetti riscontrati in camera vanno segnalati
alla reception.
DANNI ARRECATI
Eventuali danni arrecati in camera o altrove dal cliente
verranno addebitati secondo il listino prezzi che si trova
presso la reception.
ANIMALI DOMESTICI
Non sono ammessi animali domestici, ad eccezione di cani
di piccola taglia, fino a 6 kg, in camere apposite, disponibili
dietro pagamento di supplemento. Gli animali domestici
non devono essere lasciati incustoditi. Gli animali non sono
ammessi nel centro benessere, nella sauna e nella piscina e
nei ristoranti. I proprietari di animali domestici si impegnano
a rispettare il regolamento della casa e saranno responsabili
di eventuali danni causati dai loro animali. L’hotel si riserva il
diritto di addebitare i danni causati da animali domestici.

INTRATTENIMENTO E COMUNICAZIONE
TELEFONO
Digitare 0 per accedere alla linea
esterna e quindi comporre il
numero di telefono desiderato.
Per le chiamate da camera a
camera comporre il numero della
camera (ad es. 3228 o 3309)
NUMERI DI TELEFONO INTERNI:
RECEPTION interno 3710
RISTORANTEDELL’HOTEL
interno 3790
BAR ELEMENT interno 3788
LOUNGE BAR TERRA interno 3786
DVORAC MIHANOVIĆ interno 3772
PIANETA ACQUA interno 3712
SPAeVITA interno 3714
MONDO DELLA SAUNA
interno 3715
INTERNET
In tutte le aree dell’hotel e nelle
camere è disponibile il Wi-Fi
gratuito. Presso la reception
dell’hotel è anche disponibile un
computer, utilizzabile
liberamente.

PROGRAMMI TV
1
HTV 1
2
HTV 2
3
RTL
4
NOVA TV
5
RTL 2
6
DOMA TV
7
HRT 3
8
HRT 4
9
SLO 1
10 SLO 2
11 SLO 3
12 PLANET TV
13 POP TV
14 TV 3 MEDIAS
15 KANAL A
16 GOLICA TV
17 SPONKA GOLD TV
18 TELE M
19 RTL KOCKICA
20 CMC
21 BBC WORLD
22 BLOOMBERG EUROPE
23 AL JAZEERA ENGLISH
24 CNBC EUROPE
25 CNN INT
26 EURO NEWS
27 RAI 1
28 RAI 2
29 RAI 3
30 RAI NEWS 24
31 CCTV NEWS
32 FRANCE 24 ( eng)
33 FRANCE 24 ( fra )
34 HSE 24 EXTRA
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DW
EUROSPORT 1
RTL AUSTRIA
RTL 2 AUSTRIA
SUPER RTL A
VOX CH
RUSSIA TODAY
CANAL 24 HORAS
SPORTSKA TELEVIZIJA
TVE INTERNATIONAL
TV 5 MONDE EUROPE

