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AUTUNNO D'ORO  
13.09. – 1.11.2020 al Grand hotel RogaškaSUPERIOR 

 

Offerta comprende: 

·    2,3,5,7 notti al base di mezza pensione 

·    Ingresso libero nella piscina termale, sauna e palestra del centro benessere VIS VITA Spa & Beauty 

·    Ingresso libero nel complesso delle piscine termali di Rogaška Riviera (Aprile-Ottobre)  

·    Ginnastica mattutina e acqua aerobica nel centro benessere VIS VITA Spa & Beauty 

·    Uso dell’ accappatoio e dell’ asciugamano per  la piscina 

·    Programma di animazione settimanale; ingresso libero all’ Hit casino’ Fontana 

·    WI-FI  

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  

 

GRAND HOTEL 

ROGAŠKA 
SUPERIOR 

13.09. – 01.11.2020 

2 notti 3 notti 5 notti 7 notti 
Giorno 

aggiuntivo 

Camera doppia PREMIUM  155 € 215 € 333 € 450 € 60 € 

Camera doppia COMFORT 145€ 200 € 308 € 415 € 55 € 

·   Rilassante VINOTERAPIA | Massaggio con vinaccioli 20 min 

·   Maschera d'uva per la sauna nel centro VIS VITA, ogni giorno 

·   Passeggiate e nordic walking attraverso i bellissimi dintorni collinari 

·   Drink di benvenuto all'arrivo (caffè / tè, autunno dessert al Caffè Grand Caffè) 

·   Un bicchiere di vino alla cena (a scelta della casa ) 

OMMAGGIO SPECIALE DAI SOGGIORNI DI 5 e 7 notti: IN-BODY ANALISI del corpo e consultazione con fisioterapista 

Tutti i prezzi sono per 1 persona in camera doppia. L'IVA è inclusa nel prezzo.  Darilo: InBody analiza sestave telesa 

in posvet pri fizioterapevtu 

SCONTO -10%  
PER I SOGGIORNI DI 5 NOTTI DA DOMENICA A VENERDÌ. 
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Supplementi e riduzioni: 

 • Bambini fino ai 6,99 anni in camera con adulti GRATIS. 

 • Letti e lettini aggiuntivi per bambini fino ai 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. 

 • 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 | Standard Comfort: € 45 € 35 

 • Supplemento per camera / giorno:   singola: doppia uso singola: 

  o Premium: € 20 € 30 

  o Comfort: € 15 € 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. 

 

 
 
 
 
 
 

GRAND HOTEL ROGAŠKA   SUPERIOR 

Tel.: 00386 3 811 2000 

info@rogaska-resort.com 

www.rogaska-resort.com 

mailto:info@rogaska-resort.com
http://www.rogaska-resort.com/
mailto:info@rogaska-resort.com
http://www.rogaska-resort.com/

