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Grazie alla varietà e ricchezza della sua 
offerta, lo Zagorje croato sta diventando 
una destinazione sempre più ricercata 
dai turisti provenienti dalla Croazia e 
dal mondo. Oltre alle bellezze storiche 
e naturali, Zagorje vanta anche un ricco 
potenziale curativo grazie alle sue acque 
termali che hanno contribuito allo 
sviluppo del turismo della salute, uno 
dei settori economici con la più rapida 
crescita in Croazia. Proprio questo fatto 
ha dato spunto agli esperti della sanità e 
del turismo a prendere la sana decisione 
di fondare il cluster “Zagorje - La salute 
sul palmo della mano” che ha come 
obiettivo di migliorare l’offerta e creare un 
prodotto sanitario-turistico riconoscibile e 
competitivo mettendo insieme l’impegno, 
le conoscenze e le competenze. 
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L’ospedale specialistico per la 
riabilitazione medica Krapinske Toplice 
è la struttura sanitaria che vanta una 
tradizione pluriennale in medicina fisica 
e riabilitativa. L’ospedale offre a pazienti 
adulti e bambini le prestazioni mediche 
di riabilitazione, diagnostica e cura di 
malattie neurologiche, cardiovascolari, 
ortopedico-traumatiche, reumatologiche 
ed endocrinologiche. L’ospedale offre 
prestazioni mediche di alta qualità 
grazie all’applicazione di trattamenti 
diagnostico-terapeutici e metodi di cura 
di ultima generazione come pure grazie 
all’utilizzo di elementi curativi – acqua 
termominerale curativa da 39°C a 41°C 
contenente calcio, carbonato di magnesio 
e bicarbonato di sodio e l’utilizzo di 
fanghi curativi.  

Ospedale specialistico per la 
riabilitazione medica 
Gajeva 2 
49217 Krapinske Toplice
+385 49 383 100
info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Ospedale specialistico per la riabilitazione medica  
Krapinske Toplice



Ai piedi del versante settentrionale del 
monte Medvednica, nella tranquilla valle 
dello Zagorje croato, sulle sorgenti di acqua 
termale, in una località di clima mite, si è 
sviluppato il centro di spicco per cure e 
riabilitazione, Stubičke Toplice. L’elemento 
naturale curativo di Stubičke Toplice è 
l’acqua termale che sgorga alla temperatura 
di 69°C. L’Ospedale ha ottenuto il 
certificato di eccellenza per medicina fisica 
e riabilitazione emesso dalla tedesca Temos 
che garantisce la qualità delle prestazioni 
mediche offerte. Le indicazioni mediche 
per l‘accesso alle cure del nostro istituto 
sono: conseguenze di politrauma e stati 
post-operatori e ricostruttivi del sistema 
motorio, stati post-intervento neuro-
chirurgico, malattie reumatiche, artrite 
reumatoide e spondilite anchilosante, stati 
post-operatori e traumi sportivi.  

Ospedale specialistico per 
la riabilitazione medica  
Park Matije Gupca 1 
49 244 Stubičke Toplice
+ 385 49 201 000
info@sbst.hr
www.sbst.hr

Ospedale specialistico per la riabilitazione medica  
Stubičke Toplice
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L’Ospedale generale di Zabok e ospedale 
dei veterani croati dispone di 190 
letti per acuti, 23 poltrone/letti per 
il day hospital e 32 letti per degenze 
lunghe, per malattie croniche e cure 
palliative. Le prestazioni del policlinico 
vengono eseguite nei 44 ambulatori 
per prevenzione sanitaria specialistico-
consultiva e nei 31 ambulatori per 
diagnostica specialistica.

General Hospital Zabok and Hospital 
of Croatian Veterans 
Bračak 8 
49210 Zabok
+385 49 204 000
informacije@bolnica-zabok.hr
www.bolnica-zabok.hr

Ospedale generale di Zabok e ospedale 
dei veterani croati 



Gli esperti dell’Ospedale specialistico 
per ortopedia e traumatologia Akromion 
offrono tutte le prestazioni mediche per 
la cura delle malattie e dei traumi del 
sistema motorio. Gli interventi chirurgici 
comprendono tutto: dall’artroscopia 
all’inserimento di articolazioni artificiali, 
alla riparazione di fratture ossee e agli 
interventi ricostruttivi delle fratture 
non consolidate. Ad Akromion vengono 
impiantate le protesi di tutte le grandi 
articolazioni, dalle primarie a quelle di 
revisione, e anche le protesi dell’anca, 
del ginocchio e della spalla. Inoltre, 
la cura di traumi sportivi del sistema 
motorio sono la specialità degli esperti 
dell’Ospedale specialistico Akromion. 

Ospedale specialistico Akromion
Ljudevita Gaja 2
49217 Krapinske Toplice
+385 49 587 487
akromion@akromion.hr
www.akromion.hr

Ospedale specialistico Akromion
Krapinske Toplice
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La Clinica Magdalena offre a tutti i 
pazienti una singolare e completa cura 
delle malattie cardiovascolari, partendo 
dalla redazione dell’anamnesi e della 
diagnosi fino alla soluzione medica finale 
rientrante nel trattamento cardiologico 
conservativo e d’intervento ed 
eventuale intervento chirurgico.  
I pazienti e le loro esigenze sono al 
centro del nostro interesse. Questo 
ci porta verso il raggiungimento dei 
più elevati standard professionali e 
scientifici e verso un’indagine costante 
sulla qualità delle prestazioni offerte. 
Nella Clinica Magdalena si trova anche il 
primo centro telecardiologico in Croazia 
che permette la diagnostica a domicilio 
e il monitoraggio di un numero più 
ampio di pazienti cardiopatici.  

Clinica Magdalena
Ljudevita Gaja 2
49217 Krapinske Toplice
+385 49 244 444
info@magdalena.hr
www.magdalena.hr

Clinica Magdalena
Krapinske Toplice 



L’Ospedale Santa Caterina è un centro 
di eccellenza europeo che attraverso 
un approccio multidisciplinare e 
l’utilizzo di attrezzature di ultima 
generazione offre le prestazioni di 
diagnostica neuroradiologica completa, 
interventi ortopedici, chirurgia della 
colonna vertebrale con terapia del 
dolore, medicina dello sport, fisiatria, 
cardiologia, ginecologia, medicina 
rigenerativa e l’implementazione di 
un modello innovativo di terapie e di 
medicina personalizzata nella pratica 
clinica.

Ospedale specialistico Santa Caterina
Bračak 8
49210 Zabok
+385 49 296 600
info@svkatarina.hr
www.svkatarina.hr

Ospedale specialistico Santa Caterina
Zabok



Policlinico Boić d.o.o. per il settore 
sanitario fornisce servizi di diagnostica, 
trattamento e riabilitazione nei settori 
della chirurgia, ginecologia, medicina 
interna, anestesiologia, rianimatologia 
e terapia intensiva con le condizioni 
previste per l’ospedale diurno e la sala 
operatoria.
La clinica è riconosciuta come servizio 
sanitario altamente specializzato, 
principalmente per l’approccio 
individuale per ogni utente, da un team 
di medici esperti.

Policlinico Boic & ospedale diurno
Nikole Tesle 1b
49210 Zabok
+385 49 223 393
poliklinika@net.hr
poliklinika-boic.hr
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Policlinico Boic & ospedale diurno
Zabok





12/13

Le Terme Tuhelj di Tuheljske Toplice 
sono il più grande centro termale e 
wellness della Croazia. Il moderno 
hotel Well offre numerosi programmi di 
wellness e fitness, piaceri gastronomici 
e programmi di animazione per bambini 
al fine di concedere ai genitori una 
vacanza che gli concede anche un po’ 
di riposo. Tutte le stanze dispongono 
del Wi-Fi gratuito, aria condizionata, 
led tv, arredamento moderno e opere 
d’arte di Mirjana Drempetić Hanžić 
Smolić, l’artista e scultrice più famosa 
di Zagorje. Ah sì, qui si trova anche il 
complesso di piscine Vodeni planet per i 
bagni nell’acqua termale. E molto altro...

Terme Tuhelj
Ljudevita Gaja 4
49215 Tuhelj
+385 49 203 000
rezervacije@terme-tuhelj.hr
www.terme-tuhelj.hr

Terme Tuhelj
Tuheljske Toplice



Questo piccolo hotel potrebbe 
facilmente conquistare i vostri cuori, 
specialmente se siete un’anima 
romantica e desiderate passare momenti 
indimenticabili con la persona amata 
combinando wellness, massaggi e 
prelibatezze gastronomiche della 
creativa cucina tipica di Zagorje 
arricchita di elementi della cucina 
francese e italiana. Ovvio che, oltre 
agli ospiti romantici, in Villa Magdalena 
si troveranno a proprio agio anche 
coloro che vogliono liberarsi dallo 
stress quotidiano, rilassarsi nell’acqua 
termale curativa e aggiungere a tutto 
ciò anche un po’ di attività fisica in bici, 
camminando o persino giocando a golf. 
Siete pronti per una versione un po’ più 
romantica di Zagorje?

Hotel Villa Magdalena
Mirna ulica 1
49217 Krapinske Toplice
+385 49 233 333
info@villa-magdalena.net
www.villa-magdalena.net

Hotel Villa Magdalena
Krapinske Toplice
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Se avete deciso di esplorare lo Zagorje 
croato, il Bluesun hotel Kaj è la scelta 
perfetta. Il suo grande vantaggio è 
la posizione a Marija Bistrica, il più 
famoso santuario della Croazia ma anche 
un luogo rinomato per i suoi diversi 
monumenti che vanno assolutamente 
visitati. Partendo da Marija Bistrica 
è facile raggiungere ogni angolo di 
Hrvatsko zagorje. Quando siete stanchi, 
fate un salto all’oasi Wellness e SPA 
dell’hotel dove in un attimo ritroverete 
l’energia e sarete pronti per affrontare 
un nuovo giorno. Presso il ristorante 
Academia potete assaggiare le specialità 
della cucina tipica di Zagorje preparate 
in modo innovativo.

Bluesun Hotel Kaj
Zagrebačka bb
49246 Marija Bistrica
+385 49 326 600
kaj@bluesunhotels.com
www.hotelkaj.hr

Bluesun Hotel Kaj
Marija Bistrica



Hotel Terme Jezerčica si trova a 
Donja Stubica, nel cuore dello Zagorje 
croato, alle sorgenti di acqua naturale 
curativa. Lo slogan attuale “Così vicino 
e sufficientemente lontano” descrive 
perfettamente tutto quello che vi 
aspetta qui, in queste terme che stanno 
diventando sempre più famose. Insieme 
al wellness, l’offerta gastronomica e otto 
piscine, a Jezerčica troverete numerosi 
affascinanti motivi per una vacanza 
attiva. Nei suoi dintorni si trovano 
alcuni luoghi interessanti che meritano 
una visita come il Museo delle rivolte 
contadine oppure il Museo dell’uomo 
di Neanderthal di Krapina. Le camere 
sono eleganti e dispongono di tutto il 
necessario per un relax totale. Mancate 
solo voi.

Hotel Terme Jezerčica
Toplička 80
49240 Donja Stubica
+385 49 200 600
info@terme-jezercica.hr
www.terme-jezercica.hr

Hotel Terme Jezerčica
Donja Stubica
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Situato a Stubičke Toplice, in prossimità 
della sorgente di acqua termale e 
curativa, l’hotel Matija Gubec potrebbe 
essere il luogo adatto al vostro relax 
totale. Le piscine con acqua curativa vi 
rigenereranno e vi faranno rilassare e se 
secondo voi questo non sarà sufficiente, 
ci sono anche le nuove saune e il mondo 
dei massaggi dove potrete scegliere un 
massaggio a base di oli naturali di alta 
qualità. L’acqua termale di Stubičke 
Toplice è molto rinomata per le sue 
proprietà curative. Certo, se soggiornate 
a Stubičke toplice niente è distante. 
Dopo tutto, l’hotel Matija Gubec è 
l’hotel situato nel cuore di Zagorje.

Hotel Matija Gubec
Viktora Šipeka 31
49244 Stubičke Toplice
+385 49 282-501
info@hotelmatijagubec.com
www.hotelmatijagubec.com

Hotel Matija Gubec
Stubičke Toplice



Il parco acquatico Aquae Vivae si esten-
de complessivamente sui 18 mila metri 
quadrati, è distribuito su due piani e 
comprende 6 piscine per 1.200 persone 
– oltre alla piscina esterna al centro del 
parco il parco dispone anche di 5 piscine 
interne: una piscina per nuoto libero, una 
piscina con onde (l‘unica piscina interna 
con onde in Croazia), una piscina ricreati-
va che si estende parzialmente all’esterno 
e al suo interno comprende un grande 
scivolo lungo 60 m.
Il parco acquatico dispone anche di una 
piscina profonda 4,5 m per immersioni, 
attualmente l’unica nelle terme croate, 
dove è possibile sperimentare un’immer-
sione fino a 4,5 m oppure partecipare ad 
un corso di immersione per subacquei 
autonomi nelle acque libere fino a 18 m di 
profondità sotto la guida di istruttori con 
licenze internazionali per tutte le catego-
rie di subacquei e utilizzando l‘attrezza-
tura completa per scuba diving.   

Aquae Vivae
Antuna Mihanovića 1a 
49 217 Krapinske Toplice
+385 49 501 999
info@aquae-vivae.hr
www.aquae-vivae.hr

Aquae Vivae
Krapinske Toplice



Zagorje Zub è uno studio odontoiatrico 
moderno, specializzato in diagnostica 
avanzata e trattamento di disturbi 
dentali. Offre il servizio di diagnostica 
completa e diverse tipologie di cure 
odontoiatriche, interventi chirurgici 
e prestazioni di odontoiatria 
cosmetica. Lo studio dispone di nuove 
tecnologie eccellenti come radiografia 
odontoiatrica digitale e ortopanoramica 
digitale per poter offrire una diagnostica 
completa in un unico luogo. 

Poliambulatorio odontoiatrico 
Zagorje Zub
Magistratska 18
49000 Krapina
+385 49 342 500
info@poliklinika-zagorjezub.hr
www.poliklinika-zagorjezub.hr

Poliambulatorio odontoiatrico Zagorje Zub
Krapina
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Il sorriso è spesso la prima caratteristica che 
notiamo sulle altre persone, quindi i denti 
sani e belli sono un elemento importante 
nella vita di ogni persona per sentirsi e appa-
rire bene. Nel corso dei nostri decenni di sto-
ria lavorativa, abbiamo fornito (e forniamo!) 
trattamenti eccezionali per l’igiene orale 
a centinaia di nostri pazienti, non solo per 
aiutarli a raggiungere e mantenere la salute 
dentale e orale, ma anche per godere di un 
sorriso radioso. Prima di iniziare, parleremo 
con Voi delle vostre opzioni e desideri. Vi 
aiuteremo a scegliere il trattamento dentale 
più appropriato in base alle Vostre esigenze 
individuali, obiettivi e opzioni. State tranquil-
li, i nostri dentisti sono sempre all’avanguar-
dia perché vogliamo che vi sentiate a vostro 
agio, sicuri e soddisfatti durante e dopo il 
trattamento.
Un bel sorriso apre tutte le porte.
Trova il tuo miglior sorriso con l’aiuto esper-
to del nostro team dentale esperto dedicato 
alla tua salute orale per tutta la vita.

Pajurin Dental - Studio dentistico
Orehovička cesta 2e
49221 Bedekovčina
+385 98 929 2947
info@pajurindental.com
www.pajurindental.com

Pajurin Dental - Studio dentistico
Bedekovčina



La clinica specialistica per ortodonzia 
Vlatka Fuchs-Crčić,doo.med.den., 
specialista in ortodonzia, offre servizi 
dentistici specialistici nel campo 
dell’ortodonzia (tutti i tipi di apparecchi 
fissi e mobili) che soddisfano tutte le 
esigenze estetiche e funzionali, come 
anche tutte le esigenze del paziente. 
Con l’ortodonzia estetica, forniamo 
un sorriso naturale e bello a ciascuno 
dei nostri pazienti. All’interno della 
stessa istituzione è presente uno studio 
dentistico privato in cui è possibile 
eseguire servizi odontoiatrici nel campo 
della protesi, endodonzia, odontoiatria 
pediatrica, chirurgia.

Clinica specialistica per ortodonzia 
Vlatka Fuchs - Crčić
Varaždinska 5 
49250 Zlatar
+385 49 466 337
ordinacija.vlatka.fuchs.crcic@gmail.com

Clinica specialistica per ortodonzia  
Vlatka Fuchs - Crčić, Zlatar
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La ditta Optana 22 si è evoluta da una 
piccola azienda familiare Ottica Ana. 
Siamo impegnati nella fornitura di servizi 
oftalmici e nella vendita di occhiali da 
vista e occhiali da sole, mentre i servizi 
del Policlinico si riferiscono all’esame 
oftalmologico specialistico e alla 
determinazione della diottria.
Offriamo ai nostri clienti un servizio 
completo e l’intero processo, dal 
controllo visivo all’acquisto di occhiali da 
vista realizzati per soddisfare le esigenze 
di ogni individuo. Oltre alla nostra vasta 
gamma di occhiali da vista, offriamo 
anche occhiali da sole di rinomati marchi 
mondiali con protezione solare di alta 
qualità.

Optana 22 d.o.o.
K.S.Gjalskog 2 
49210 Zabok
+385 49 221 881
info@optana22.hr
www.optana22.hr

Optana 22 d.o.o.
Zabok
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Casa della salute della Regione 
di Krapina e dello Zagorje

Farmacia della Regione di Krapina 
e dello Zagorje

Casa della salute della 
Regione di Krapina 
e dello Zagorje
Mirka Crkvenca 1
49000 Krapina
+385 49 371 622
info@dzkzz.hr
www.dzkzz.hr

Farmacia della Regione di 
Krapina e dello Zagorje
M. Gupca 63
49210 Zabok
+385 98 237 970
ljekarna-zabok@kr.t-com.hr
www.ljekarna-kzz.hr



Istituto per medicina d’urgenza 
della Regione di Krapina e dello Zagorje

Farmacia della Regione di Krapina 
e dello Zagorje

Istituto per la sanità pubblica della 
Regione di Krapina e dello Zagorje

Istituto per medicina 
d’urgenza della Regione di 
Krapina e dello Zagorje
Dr. Mirka Crkvenca 1 
49000 Krapina
+385 49 373 411
info@hitna-kzz.hr
www.hitna-kzz.hr

Istituto per la sanità pubblica 
della Regione di Krapina e 
dello Zagorje
I. G. Kovačića 1
49250 Zlatar
+385 49 467 152
ravnatelj@zzjzkzz.hr
www.zzjzkzz.hr
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Istituto di Istruzione 
Superiore Bedekovčina

Istituto di Istruzione 
Superiore Pregrada

Istituto di Istruzione 
Superiore Bedekovčina
Gajeva 1
49221 Bedekovčina
+385 49 213 514
sskola-bedekovcina@kr.t-
com.hr
www.ss-bedekovcina.skole.hr

Istituto di Istruzione 
Superiore Pregrada
Stjepana Škreblina 2
49 218 Pregrada
+385 49 382 150
ss-pregrada@kr.t-com.hr
ss-pregrada.skole.hr



Istituto di Istruzione Superiore Zabok Facoltà di management del turismo 
e della ristorazione 

Istituto di Istruzione 
Superiore Zabok
Ivana i Cvijete Huis 2
49210 Zabok
+385 49 221 018
srednjao@inter.hr
www.ss-zabok.skole.hr

Faculty of Tourism and  
Hospitality Management
Primorska 42, p.p. 97
51410 Opatija
+385 51 294 700
dekanat@fthm.hr
www.fthm.uniri.hr

Istituto di Istruzione 
Superiore Pregrada
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ELENCO DEGLI 
ENTI PER IL 
TURISMO

ENTE PER IL TURISMO DELLA 
REGIONE DI KRAPINA E 
DELLO ZAGORJE 
Magistratska 3, Krapina 
Tel.: +385 49 233 653 
info@visitzagorje.hr 
www.visitzagorje.hr

ENTE PER IL TURISMO DELLA 
CITTÀ DI KRAPINA 
Magistratska 28, Krapina 
Tel.: +385 49 371 330 
tzg-krapina@kr.t-com.hr 
www.tzg-krapina.hr

ENTE PER IL TURISMO DELLA 
CITTÀ DI OROSLAVJE 
Milana Prpića 73, Oroslavje 
Tel.: +385 49 284 370 
info@tzoroslavje.hr 
www.tzoroslavje.hr

ENTE PER IL TURISMO DELLA 
CITTÀ DI ZLATAR 
Zagrebačka 3, Zlatar 
Tel.: +385 49 466 240 
info@tzgzlatar.hr 
www.tzgzlatar.hr

 

ENTE PER IL TURISMO 
DELL’AREA “IL CUORE DI 
ZAGORJE” 
Antuna Mihanovića 3, Krapinske 
Toplice 
Tel.: +385 49 232 106 
info@srcezagorja.com 
www.experiencezagorje.com

ENTE PER IL TURISMO DI 
STUBIČKE TOPLICE 
Viktora Šipeka 24, Stubičke 
Toplice 
Tel.: +385 49 282 727 
tzo@stubicketoplice.hr 
www.tz-stubicke-toplice.hr

ENTE PER IL TURISMO DELLA 
CITTÀ DI MARIJA BISTRICA 
Zagrebačka bb, Marija Bistrica 
Tel.: +385 49 468 380 
tzo.marija.bistrica@gmail.com 
www.tz-marija-bistrica.hr

ENTE PER TURISMO DELLE 
CITTÀ DI TUHELJ, KLANJEC E 
VELIKO TRGOVIŠĆE 
Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice 
Tel.: +385 49 556 630 
info@biserzagorja.hr 
www.biserzagorja.hr

ENTE PER IL TURISMO DELLE 
CITTÀ DI DONJA E GORNJA 
STUBICA 
Toplička 80, Donja Stubica 
Tel.: +385 49 288 081 
info@gupcev-kraj.hr 
www.gupcev-kraj.hr

ENTE PER IL TURISMO 
DELLE CITTÀ DI KUMROVEC, 
DESINIĆ E ZAGORSKA SELA 
Ulica Josipa Broza 12, Kumrovec 
Mob.: +385 99 555 3553 
tz.podrucja.kdzs@gmail.com 
www.tz-kumrovec-desinic 
-zagorskasela.hr

TZ HUM NA SUTLI 
Hum na Sutli 175, Hum na Sutli 
Tel: +385 49 382 382 
pisarnica@humnasutli.hr 
www.humnasutli.hr

CENTRO VISITATORI ZAGORJE 
Roses Designer Outlet centar, 
Vrankovec 1, Sv. Križ Začretje 
Tel.: +385 49 556 021 
info@visitzagorje.hr 
www.visitzagorje.hr

CENTRO VISITATORI MARIJA 
BISTRICA  
Gornjoselska ulica bb, Marija 
Bistrica 
Tel.: +385 49 468 380 
tzo.marija.bistrica@gmail.com 
www.tz-marija-bistrica.hr

CENTRO INFORMAZIONI 
TURISTICHE KLANJEC 
Trg A. Mihanovića 3, Klanjec 
Tel.: +385 49 550 235 
turizam@klanjec.hr 
www.klanjec.hr
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HRAŠČINA

ZAGORSKA SELA

OROSLAVJE

1. Ospedale specialistico per la riabilitazione 
medica Krapinske Toplice

2. Ospedale specialistico per la riabilitazione 
medica Stubičke Toplice

3. Ospedale generale di Zabok e ospedale dei 
veterani croati 

4. Ospedale specialistico Akromion
5. Clinica Magdalena
6. Ospedale specialistico Santa Caterina
7. Policlinico Boic & ospedale diurno
8. Terme Tuhelj
9. Hotel Villa Magdalena
10. Bluesun hotel Kaj
11. Hotel Terme Jezerčica
12. Hotel Matija Gubec
13. Aquae Vivae
14. Poliambulatorio odontoiatrico Zagorje Zub
15. Pajurin Dental - Studio dentistico
16. Clinica specialistica per ortodonzia Vlatka 

Fuchs - Crčić
17. Optana 22 d.o.o.
18. Casa della salute della Regione di Krapina e 

dello Zagorje
19. Farmacia della Regione di Krapina e dello 

Zagorje
20. Istituto per medicina d’urgenza della 

Regione di Krapina e dello Zagorje
21. Istituto per la sanità pubblica della Regione 

di Krapina e dello Zagorje,
22. Istituto di Istruzione Superiore Bedekovčina
23. Istituto di Istruzione Superiore Pregrada
24. Istituto di Istruzione Superiore Zabok
25. Facoltà di management del turismo e della



CLUSTER DEL TURISMO DELLA SALUTE – 
“ZAGORJE - LA SALUTE SUL PALMO”

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice

klasterzagorje.zdravljenadlanu@gmail.com
www.zagorjehealth.hr
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