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FAVOLA INVERNALE 2020 
al Grand hotelu Rogaška¶¶¶¶SUPERIOR 

06.01. – 05.04.2020 
Offerta comprende: 
• Soggiorno in camera della tipologia scelta 
• La possibilità di cambiare i pasti - un pasto a scelta fra pranzo e cena -,  

su richiesta del cliente a disposizione varie diete  
• Ingresso libero nella piscina termale, sauna e fitness del centro benessere VIS VITA Spa & Beauty  
• Ginnastica mattutina e acqua aerobica nel centro benessere VIS VITA Spa & Beauty                                      Bottiglia 

di acqua minerale naturale ricca di magnesio Donat Mg all’arrivo 
• uso dell’ accapatoio   
• Programma di animazione settimanale 
• Gratis connessione Internet wifi – presso le camere 
• Ingresso libero all' Hit casino' Fontana 
 

       Bonus: 
• soggiorno prolungato (fino le ore 16.00) al giorno della partenza (secondo la disponibilità) 
• Entrata libera nelle piscine e saune anche al giorno della partenza 

 
I prezzi per persona in camera doppia ,mezza pensione l'iva compresa 

 

GRAND HOTEL ROGAŠKA 
¶¶¶¶SUPERIOR 06.01. 2020 – 05.04.2020 

 

 2 notti 3 notti 5 notti  7 notti Notte suppl. 

Camera doppia PREMIUM  120 € 174 € 280 € 385 € 55 € 

Camera doppia COMFORT 110 € 159 € 255 € 350 € 50 € 

 
  In  omaggio:  
Analisi del corpo  

IN BODY 570)  
In omaggio:  

Bagno 
rilassante  

 

  

14.02. – 01.03.2020  SOGGIORNO GRATUITO PER                                                                                                 
1 bambino fino a 11,99 anni  al letto aggiunto in camera doppia    

 

 
 
 
 
 
 



 
  
   

ROGASKA RESORT – GRAND HOTEL ROGAŠKA¶¶¶¶SUPERIOR 

SLKI d.o.o.   |   Zdraviliški trg 11  |   3250 Rogaška Slatina   |   Slovenija 
T: +386 3 811 2000    |     F: +386 3 811 2012 

info@rogaska-resort.com     |     www.rogaska-resort.com 

 
GRAND HOTEL ROGAŠKA¶¶¶¶SUPERIOR 

Tel: +386 (0)3 811 2000 
Mail: info@rogaska-resort.com 

www.rogaska-resort.com 

 
 
 
 
 
 
Supplementi e riduzioni:  
 • 1 bambino fino a 11,99 anni  al letto aggiunto in camera doppia . 
 
Supplementi: 
 • Tassa turistica: € 2,50 per persona al giorno per adulti, bambini (7 -18 anni) € 1,25 per persona al giorno. 
 • Pensione completa:   € 20 per persona al giorno 
 • Supplemento per animali domestici di piccola taglia (fino a 10 kg): € 15 al giorno  (numero delle camere e' limitato) 
 • Supplemento per le camere con vista sul parco / persona al giorno: 
  o Premium |  Comfort:     € 10  
 • Lettino:   € 10 al giorno  (se dormono con gli adulti GRATIS) 
 • Letto aggiuntivo / per persona al giorno: adulti bambini 7 – 11,99 anni 
  o Premium | Comfort: € 45 € 35 
 (Supplementi non comprendono i trattamenti compresi nelle offerte) 
 • Supplemento per camera / giorno:   singola: doppia uso singola: 
  o Premium: € 20 € 30 
  o Comfort: € 10 € 20 
     
Condizioni generali: 
• Numero delle camere e´ limitato. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi 
• Prenotazione si può gratuitamente cancellare fino a 7 giorni prima dell'arrivo in hotel. 
• In caso della cancelazione della prenotazione da 1 a 6,99 notti prima dell' arrivo bisgna pagare  50% dell' intero importo della 

prenotazione. 
• In caso della cancelazione al giorno dell' arrivo o no-show, bisogna pagare intero importo della prenotazione. 

 


