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Cari amici, siete appena entrati nel “mondo Zepter” ed è come se foste già diventati nostri 
graditi ospiti, nel momento stesso in cui avete deciso di condividere con noi il vostro 
prezioso tempo, trascorrendolo in uno dei nostri hotel o ristoranti. 
Per ricambiare la vostra fiducia faremo del nostro meglio nel trasmettervi la nostra più 
sincera ospitalità e dedizione fin dal primo saluto ed in ogni singolo momento trascorso 
nelle nostre strutture. 
Qualcuno dirà che non è facile, che siamo nuovi nel settore alberghiero, ma questo è solo 
uno stimolo in più per farvi provare con noi qualcosa di completamente nuovo e diverso.
Per coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di conoscerci ecco alcune 
informazioni, che siamo sicuri troverete interessanti, sulle vaste proposte degli Hotel 
Zepter,  con una varietà di categorie ed offerte in base alle esigenze degli ospiti, dai city 
aparthotel alle confortevoli sistemazioni in villa, fino agli alberghi termali.



5

Belgrado “Questa grande città è sempre stata così: lacerata, 
dispersa, proprio come se non esistesse, ma si 
creasse in divenire, recuperandosi e ricostruendosi. 
Da una parte nasce e cresce e dall’altra appassisce 
e scompare. E’ sempre in movimento, in agitazione, 
non sta mai ferma e non conosce la quiete e la 
tranquillità. Una grande città sorta su due fiumi, 
legata dai venti.ˮ  

Ivo Andrić, premio Nobel serbo per la letteratura
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www.zepterhotels.com

#ZepterHotelBelgrade #ZepterHotels #ZepterWorld

Riposatevi e rilassatevi in un hotel estremamente confortevole che ha 
particolarmente a cuore la salute dei propri ospiti, situato in pieno centro città, il 
fulcro  del culto belgradese. Entrate nel “mondo Zepter” scoprendo lentamente 
Belgrado, perché di sicuro ci vorrete tornare.
Fissate l’appuntamento con i vostri amici allo Zepresso Aperitiv Bar e iniziate a 
esplorare questa affascinante città.

5 CAMERE DELUXE

24 CITY SUITES 

3 IMPERIAL SUITES 

CENTRO FITNESS SMARTLIFE

RISTORANTE SMARTLIFE 

SALA CONFERENZE (FINO A 100 POSTI) 

TERRAZZA JOY ME E TERRAZZA HORIZON (IDEALI PER 
ORGANIZZARE EVENTI DI VARIO TIPO)
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Il teatro dell’Opera MADLENIANUM è stato fondato nel 1997 ed è il primo teatro  
privato in questa area d’Europa. 
La fondatrice del MADLENIANUM è la signora Madlena Zepter, che l’ha 
generosamente donato alla città, e i cui investimenti nella cultura e nell’arte 
rappresentano il più grande intervento contemporaneo in questo campo, non 
solo in Serbia, ma anche a livello europeo e non solo.
Il MADLENIANUM è concepito come un nuovo modello di teatro che 
inscena   spettacoli musicali senza un proprio ensemble, ma con un organico 
amministrativo e tecnico permanente.

www.operatheatremadlenianum.com

OPERA

BALLETTO

DRAMMA

MUSICAL 

CONCERTI

COLLABORAZIONI ESTERNE
98
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www.zeptermuseum.rs

PIÙ DI 400 OPERE D’ARTE

164 ARTISTI 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

MOSTRE

GALLERIA ZEPTER 

MADL’ART – PRIMA CASA D’ASTE IN SERBIA

La fondatrice e proprietaria del museo è la signora Madlena Zepter, cittadina 
di Belgrado e del mondo; oltre al teatro, ha donato alla sua città natale 
questa istituzione culturale che, sin dall’inizio della sua attività, si è distinta 
per l’importanza e l’alta qualità, diventando un punto di incontro non solo per 
il pubblico e per gli amanti dell’arte di Belgrado, ma per tutta la regione ed il 
mondo intero. Con il beneplacito del Ministero della Cultura della Repubblica di 
Serbia, questa istituzione è stata registrata come il primo museo d’arte privato 
in Serbia - MUSEUM ZEPTER.
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Banja

Vrnjačka

Vrnjačka Banja- città termale
I benefici di Vrnjacka Banja erano già noti alle 
tribù celtiche. I Romani vi costruirono il sanatorio 
“Aquae Orcinae”, dove i guerrieri di famose legioni 
provenienti dal Limes Danuvius amavano curarsi.  
La tradizione e la storia si intrecciarono durante il 
Medioevo, quando nei pressi del centro termale 
nacque lo stato medievale serbo (Ras, Maglić, 
Brvenik, monasteri Žiča e Ljubostinja, Kruševac). Le 
proprietà curative delle fonti termali conferiscono a 
Vrnjačka Banja lo status che la distingue e la rende 
speciale. Oggi è il centro termale più visitato in 
Serbia e vanta un eccezionale varietà di alloggi, 
moderne stazioni termali e grandi eventi come il 
“Carnevale di Vrnjačka”, che è stato dichiarato 
“migliore manifestazione turistica in Serbia”.
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#ZepterHotelVrnjackabanja #ZepterHotels #ZepterWorld

E’ uno degli hotel più famosi dell’ex Jugoslavia (l’ex Zvezda) noto hotel termale 
del centro che emana il fascino della tradizione, fascino grazie al quale attrae 
da decenni ospiti da tutto il mondo. Un’ infinità di eventi ha avuto luogo sotto il 
tetto di questo hotel che, per la sua capienza, è tuttora considerato il secondo 
centro congressi di tutta la Serbia. Le sue camere spaziose e confortevoli, la 
cordialità del personale altamente qualificato ed il cibo eccellente sono solo 
alcuni dei motivi che hanno fatto meritare a questo complesso la medaglia d’oro 
del turismo termale Serbo, per anni.

96 CAMERE LUX 

18 CAMERE DELUXE 

4 DELUXE SUITES  

ZEPTER CENTRO CONGRESSI  (1200 POSTI)

SALA CONFERENZE  (200 POSTI) 
 
SALA DEI CRISTALLI - RISTORANTE  (450 COPERTI)

PISCINA COPERTA CON ACQUA TERMALE A 29°C  

SAUNA - FITNES, RELAX BEAUTY CENTER

www.zepterhotels.com
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Bašta
Bajina Bajina Bašta e il meraviglioso Parco Nazionale Tara 

Il monte Tara con le sue fitte foreste verdi, i pascoli da 
fiaba, i prati rigogliosi, gli incantevoli laghi e le viste 
mozzafiato, è in grado di offrire la giusta vacanza 
a tutti. Che tu sia un avventuriero o che voglia 
solo rilassarti, divertirti e trascorrere del tempo in 
mezzo alla natura, il monte Tara  rappresenta  la 
destinazione ideale per te!
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#ZepterHotelDrina #ZepterHotels #ZepterWorld

L’hotel e la caffetteria del centro sono immersi nell’elegante oasi nel verde 
di Bajina Bašta, vicino alle perle turistiche del monte Tara e del fiume Drina. 
Le camere gradevoli e confortevoli, un sano riposo, una colazione genuina 
vi daranno la giusta carica per dedicarvi alle attività sul fiume, sul lago o in 
montagna. 

27 CAMERE DELUXE 

44 CAMERE STANDARD 

2 SUITES 

RISTORANTE DRINA 

PIZZERIA 

SALA CONFERENZE (250 POSTI)

TERRAZZA ESIVA (150 POSTI)

SAUNA & GYM

www.zepterhotels.com
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Bašta
Perućac

Bajina Perućac, una perla rara incastonata nel parco di Tara 
Lasciatevi incantare dai magici poteri del profumo 
delle conifere, dalla frescura delle acque fluviali, dal 
soffio del vento tra le chiome dei pini secolari e dallo 
spettacolo dell’alba che si rispecchia nel lago… 
emozioni senza prezzo. Proprio dove il fiume Vrelo 
confluisce con piccole cascate nel fiume Drina, vi 
aspetta una vacanza di qualità e il dolce relax che 
sognate da tempo.
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#ZepterVilaDrina #ZepterHotels #ZepterWorld

Villa Drina, con la sua posizione su due fiumi, offre una scelta davvero ideale per 
una vacanza indimenticabile. Camere luminose e confortevoli, arredate in modo 
sobrio, vi daranno l’opportunità di recuperare in breve tempo le vostre energie. 

15 CAMERE STANDARD  

RISTORANTE A BUFFET

RISTORANTE VRELO

CAMPEGGIO PERUĆAC 

www.zepterhotels.com
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Il ristorante Vrelo si trova sulla cascata dell’omonimo fiume (famoso per essere 
il più corto in Europa - 365 metri!), che proprio in quel punto si riversa nel 
fiume Drina. Qui potrete gustare una varietà di specialità locali, in un ambiente 
unico, all’ombra delle fitte chiome degli alberi, comodamente seduti a ridosso 
della cascata. Il pranzo, servito nel giardino del ristorante, è un’esperienza 
indimenticabile e un’opportunità unica per scattare una foto ricordo in un 
ambiente da fiaba. Un consiglio: non perdete l’occasione di assaggiare le nostre 
trote fresche o affumicate!

www.restoranvrelo.rs

AMBIENTE UNICO

CASCATE DEL FIUME VRELO 

VISTA SUL FIUME DRINA

SPECIALITÀ LOCALI 

TROTE APPENA PESCATE

250 COPERTI (TERRAZZA) E 100 COPERTI (ALL’INTERNO)

Vrelo
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Dubica
Kozarska Kozarska Dubica - dall’Impero Romano ad oggi

Non ci sono parole per descrivere la magia del fiume 
Una. Proprio per questa unicità  i Romani gli diedero 
il nome Una. Sulle sue rive, nel 2010, la piccola città 
di Dubica ha visto sorgere un nuovo sorprendente 
edificio, l’hotel Zepter. Unico nel suo genere, opera 
dell’architetto Zoran Aleksić, rappresenta una vera 
oasi turistica ai margini del Parco Nazionale Kozara. 
Questo elegante e moderno hotel, ricco di dettagli 
accuratamente studiati, vi offrirà una fantastica 
vacanza grazie anche ai benefici di un moderno 
programma di benessere.
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#ZepterHotelKozarskaDubica #ZepterHotels #ZepterWorld

Un hotel con un design estremamente accattivante, che offre ai suoi ospiti il 
piacere del lusso e di un servizio eccellente sulle rive del bellissimo fiume Una, 
proprio al confine con la Croazia. Le camere luminose, accoglienti e spaziose 
si affacciano direttamente sul fiume e sulla città e siamo sicuri che renderanno 
preziose anche le vostre vacanze: accade già a molti ospiti, che ripetono 
volentieri la loro esperienza in questo hotel.    

21 CAMERE E SUITE DI LUSSO 

RISTORANTE ITALIANO LIDO 

SALA CONFERENZE (50 POSTI) 

PALESTRA

CENTRO BENESSERE

www.zepterhotels.com
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Luka

Banja

“Amo Banja Luka, non lo nascondo” 
Arsen Dedić, noto cantautore

Poche sono le città che possono vantare un’alchimia 
particolare che nasce dall’animo lieto degli abitanti, 
dall’atmosfera da festival e dalla natura incantevole.   
Da Kozara al canyon del fiume Vrbas, quest’area si 
estende su paesaggi difficili da dimenticare e lo 
spirito allegro degli abitanti si percepisce ovunque. 
Questa dinamica città sul fiume Vrbas è conosciuta 
ed apprezzata dagli appassionati di sport estremi, e 
per tutti gli altri … e’ un vero delitto non assaggiare 
le specialità culinarie di Banja Luka!
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#ZepterHotelPalace #ZepterHotels #ZepterWorld

Una sistemazione confortevole e semplice, nello stile di un vero “hotel del centro” 
con il fascino tipico degli anni ‘30, è il punto ideale per partire alla scoperta della    
ricca vita notturna di Banja Luka. E’ una vera e propria tradizione cittadina che 
lentamente sta recuperando il proprio splendore; accanto alla propria “storica” 
ed affezionata clientela, grazie alla strategica posizione centrale, sta crescendo 
sempre più l’affluenza di giovani ospiti.

70 CAMERE STANDARD  

2 SALE RIUNIONI DA 20 E 70 POSTI  

RISTORANTE ZEPTER PALACE E TERRAZZA NELLA ZONA PEDONALE

www.zepterhotels.com
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“Siamo fieri dei nostri prodotti.
  Fieri della loro qualità superiore, del loro design straordinario e della      
  nostra tecnologia avanzata.
  Amiamo il nostro lavoro.
  Rispettiamo chi lavora con noi. 
  Il principio base di tutte le nostre azioni è 
  proteggere la vostra salute e la vostra bellezza.” 

Philip Zepter, Presidente Zepter International
Il sig. Philip Zepter non è solo il fondatore della società Zepter 
International, ma anche l’ideatore della filosofia Zepter - una filosofia 
di vita sana e di benessere mirata al mantenimento della salute delle 
generazioni presenti e future, e alla risoluzione delle problematiche 
ecologiche.  
Il sig. Philip Zepter, un idealista che ha guidato con successo e con 
fermezza la sua società per più di trent’anni, non accetta ostacoli, ma 
solo obbiettivi nuovi, più alti e sempre più ambiziosi. Questa è la chiave 
del continuo successo di Zepter International.

VISIONE: UN IDEALE PIÙ ALTO

MISSIONE: ZEPTER GROUP PER IL MIGLIORAMENTO GLOBALE DELLA VITA

NEGOZI ZEPTER: IN PIÙ DI 60 PAESI

STABILIMENTI ZEPTER: PRESENTI IN CINQUE CONTINENTI

FABBRICHE ZEPTER: LAVORANO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
VITA IN TUTTO IL MONDO – DA OLTRE 33 ANNI

ZEPTER FINANCE: PER UN FUTURO SICURO

www.zepter.com | shop.zepter.com
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