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al	Grand	hotel	Rogaška¶¶¶¶SUPERIOR	

14.	2.	–	16.	2.	2020	
L'offerta comprende: 

• Soggiorno in camera prescelta con trattamento di mezza pensione 
• Ricco colazione e cena a buffet 
• 15.02.2020 - Cena di gala nella Sala si Cristalli 
• L'accesso gratuito al centro benessere dell'hotel Vis Vita Spa & Beauty (piscina termale, saune, fitness) 
• al venerdì bagno notturno e saune fino le ore 23.00 
• Ginnastica mattutina, acqua gym in Vis Vita Spa & Beauty 
• Accappatoio in uso 
• Animazione secondo il programma settimanale 
• Internet wireless in camera 
• Ingresso gratuito al Casinò HIT Fontana 
 

Bonus extra per i nostri clienti: 
• 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 
 

GRAND	HOTEL	ROGAŠKA		
¶¶¶¶	SUPERIOR	

14.02. – 16.02.2020 

2 NOTTI NOTTE SUPPL. 

Camera doppia PREMIUM  159 € 55 € 

Camera doppia STANDARD COMFORT 149 € 50 € 

In	piú	nel	programma	di	
SAN	VALENTINO 

§ Un bicchiere di champagne e dolce di San Valentino al giorno 
dell' arrivo 

§ 14.02. Piano bar – serata romantica al Grand Café 
§ 15.02. San Valentino nella Sala di Cristalli, cena di gala  con 

musica dal vivo e ballo + bicchiere di champagne all'entrata 
§ 1x massaggio  rilassante »San Valentino« di 20 min 

Tutti i prezzi sono in EUR, per 1 persona in camera doppia. L'IVA è inclusa nel prezzo! 
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SCONTI SPECIALI:  
 • Bambini fino a 6,99 anni in camera con adulti GRATIS. 
 • Letti e lettini aggiuntivi per bambini fino a 6,99 anni: € 10/ giorno  
  
SUPPLEMENTI: 
 • Tassa turistica: € 2,50 per persona al giorno per adulti, bambini (7 -18 anni) € 1,25 per persona al giorno. 
 • Supplemento per pensione completa: € 20 / persona al giorno. 
 • Supplemento per le camere con vista sul parco / persona al giorno: 
  o Camera Premium / Standard Comfort: € 10  
 • Letto aggiuntivo / per persona al giorno:   adulti bambini 7 – 11,99 anni 
  o Camera Premium / Standard Comfort:  € 45 € 35 
  ( supplementi non comprendono i trattamenti compresi nelle offerte ) 
 • Supplemento: camera singola / giorno:         uso singolo / giorno: 
  o Camera Premium   € 20 € 30 
  o Camera Comfort € 10 € 20 

 
 
Condizioni di prenotazione: 
Il numero di camere è limitato. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. Prenotazione si può gratuitamente cancellare fino a 7 
giorni prima dell'arrivo in hotel. Tutti i prezzi sono per 1 persona. L'IVA è inclusa nel prezzo. 
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