
 

MCC HOSTEL CELJE – »Sentite Celje diversamente!« 
 

DESCRIZIONE GENERALE  

MCC Hostel si trova nell'edificio storico appena 

ristrutturato con l'eccellente sfruttamento di 

fonti naturali e orientati ecologicamente. 

Nell'ostello ci sono quarantadue letti posti nelle 

camere arredate a tema da parte degli artisti. Le 

camere vi portano nei mondi paralleli di miti e di 

leggende di Celje. Sicuramente avete sempre 

voluto addormentarvi con i pesci irrequieti sulla 

superficie luccicante del lago, segnare con i 

graffiti la camera dove avete passato le Vostre 

vacanze migliori, travestirvi in un vero ninja, 

sentire il profumo della storia socialista o capire 

cosa caspita faceva Alfred Nobel a Celje. 

 

 

  

La città di Celje è situata nell'incrocio della Slovenia e rappresenta il centro culturale, educativo e 

industriale della regione; allo stesso momento è una vera perla di questa parte d'Europa. Il centro 

storico molto pittoresco v'invita a scoprire tanti segreti della ricca storia di Celje. La città dinamica 

con una vasta offerta di cultura, sport, fiere, cucina e commercio, è il punto di partenza per varie 

destinazioni interessanti vicine e lontane fra le quali si distinguono Il Castello di Celje e il lago 

Smartinsko jezero. Visitate la città di Celje e sentitevi a casa Vostra. 

  
  

POSIZIONE  

MCC Hostel si trova nel centro di Celje, ai 

margini di centro storico e nelle immediate 

vicinanze della stazione ferroviaria e la stazione 

dei pullman. Dall'autostrada dista solamente 2 

km e dalla fiera solo 1 km. 
 

 

 

 



ALLOGGIO 

Al piano superiore abbiamo sistemato cinque camere doppie e due camere singole a tema. Ogni 

camera è unica e ha la sua storia. Tutte le camere sono dotate della propria doccia e lavandino, 

mentre le due camere doppie possiedono anche il terrazzo. 

  
  

Nel piano intermedio abbiamo sistemato 4 

stanze con più letti (il dormitorio) che ospitano 

dai 6 ai 8 comodi letti. In ogni stanza ci sono le 

»impronte« di miti e leggende di Celje. Nel piano 

intermedio ci sono il bagno in comune con i 

servizi da parte e uno spazio comune per 

socializzare con la cucina dotata di lavatrice e 

asciugatrice. Tutte le stanze possiedono il 

lavandino e gli armadietti con le chiavi. 
 

 

Lo spazio in comune per socializzare con la cucina, la caffetteria al piano terra e il parco sportivo 

sono a disposizione di tutti gli ospiti dell'ostello. Tutte le camere hanno l'accesso WI-FI con la 

connessione gratuita a internet, mentre nella caffetteria trovata anche l'angolo dei computer. Gli 

ospiti possono prendere in prestito gratuitamente le biciclette, con le quali potranno scoprire più 

facilmente la città e i dintorni. 

         
PASTI  

Alla base degli accordi precedentemente presi, vi offriamo anche dei pasti. Nell'ostello della gioventù 

vi prepariamo le collazioni, mentre tutti gli altri pasti vengono offerti nelle immediate vicinanze al 

ristorante Trač o nell'albergo  Štorman. Potete lasciarvi coccolare in uno dei tanti ristoranti del centro 

storico. 

 

 

 



AULE PER  SEMINARI 

Possiamo organizzare gli incontri di lavoro e i seminari, poichè abbiamo a disposizione una sala con 

sessanta posti, un'aula informatica con dieci computer e due sale riunioni con quindici posti. Tutte le 

aule hanno l'accesso all'internet, se desiderate, possiamo offrire tutto il supporto tecnico insieme al 

tecnico. Organizziamo anche il servizio di pausa rinfreschi con bibite e spuntini durante gli incontri di 

lavoro. 

  
  

OFFERTA AGGIUNTIVA SPORTIVO-RICREATIVA 

Nell'ostello proponiamo una ricca offerta delle attività sportive. Potete sfidare voi stessi sulla mini 

parete per arrampicate o slackline, potete giocare a pallavolo o tennis da tavolo, per i più piccoli è a 

disposizione il trampolino. In collaborazione con gli altri professionisti del posto organizziamo 

paintball sul lago Šmartinsko jezero, il volo con il paracadute dalla montagna Lisca, lo zorbing,  

camminare sull'acqua ed il giro con la barchetta sul lago Šmartinsko jezero, la fiaccolata sulla cima 

di Anski vrh o Celjska koča (baita), le arrampicate nel Kotečnik e la guida con il bobkart.  C'è anche la 

possibilità di organizzare dei picnic  o delle feste per i gruppi chiusi nel parco dietro l'ostello o nella 

caffetteria. 

  
  

OFFERTA AGGIUNTIVA CULTURALE/EDUCATIVA 

 Insieme al ricco programma mensile che include vari concerti, laboratori, work-shop, seminari ed 

esibizioni teatrali e stand up , in collaborazione con le scuole organizziamo anche le serate della 

cucina straniera. Altrettanto organizziamo visite guidate della città, del castello e dei sotterranei 

romani, work-shop della durata di uno o più giorni di Celeia Romana, Duchi di Celje e ritrovamenti 

di medioevo, e ci prendiamo cura a organizzare le gite in tutta la Slovenia, le visite di grandi città e 

le attrazioni naturali e culturali come per esempio Logarska dolina, Pohorje o la visita alla Birreria 

Laško. 



          
  

Tracciate il vostro programma di attività, cioè scegliete le attività che vi piacciono secondo il tempo 
della vostra permanenza e noi vi aiuteremo a organizzare le gite insieme alle nostre agenzie – 
partner. Il prezzo delle attività aggiuntive dipende dal numero dei partecipanti e dal trasporto.  
 
 


