RISVEGLIO PRIMAVERILE
presso Grand hotel Rogaška****SUPERIOR
28 febbraio* - 2 aprile 2021

GRAND HOTEL ROGAŠKA
 SUPERIOR

2 notti

3 notti

5 notti

7 notti

Giorno
aggiuntivo

Camera doppia PREMIUM

120 €

174 €

280 €

385 €

55,0 €

Camera doppia COMFORT

110 €

159 €

255 €

350 €

50,0 €

I prezzi sono per 1 persona in camera doppia. L'IVA è inclusa nel prezzo.
IN OMMAGGIO: IN OMMAGGIO:
1x analisi del
1x Bagno
corpo
minerale
InBody 570

SCONTI SPECIALI
Un bambino fino ai 6,99 anni in camera doppia con due adulti

GRATIS.

OFFERTA COMPRENDE:









Soggiorno al base di mezza pensione (rispetando tutte le restrizioni ANTI COVID 19)
Ingresso libero nella piscina termale, sauna e fitness del centro benessere VIS VITA Spa & Beauty
(rispetando tutte le restrizioni ANTI COCID 19)
Possibilita’ cambiare cena con pranzo, a disposizione varie diete ed alimentazione speciale
Ginnastica mattutina e acqua aerobica nel centro benessere VIS VITA Spa & Beauty
Uso d’accappatoio
Programma di animazione settimanale
WI-FI
Ingresso libero in 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

ROGASKA RESORT – GRAND HOTEL ROGAŠKA SUPERIOR
SLKI d.o.o. | Zdraviliški trg 11 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija
T: +386 3 811 2000 | info@rogaska-resort.com | www.rogaska-resort.com

SUPPLEMENTI GENERALI:
 Tassa turistica: € 2,50 per persona al giorno per adulti, bambini € 1,25 per persona al giorno.
 Supplemento per pensione completa:
€ 20 / persona al giorno.
 Cani di piccola taglia (max 10 kg):
€ 15 al giorno (numero delle camere e‘ limitato)
 Supplemento per diete speciali:
€ 15/ persona ( insieme al supplemento per pensione completa)
 Supplemento per le camere con vista sul parco / persona al giorno:
o Camera Premium | Comfort:
€ 10
 Letti aggiuntivi e culla per bambini
€ 10 / giorno (in camera con due adulti)
 Letto aggiuntivo / per persona al giorno
Adulti
Bambini 7 – 11,99 anni
o Camera Premium | Comfort:
€ 45
€ 35
(supplementi non comprendono i trattamenti compresi nelle offerte)
 Supplemento camera / giorno:
Singola
Uso singolo
o Camera Premium:
€ 15
€ 30
o Camera Comfort
€ 10
€ 20
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
 * Ci riserviamo il diritto di modificare la data e la validità dei programmi, a seconda dello
sviluppo dell' epidemia covid-19
 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.
 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.: +386 3 811 2000
info@rogaska-resort.com
www.rogaska-resort.com
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