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AUTUNNO  D'ORO 
12 settembre – 1 novembre 2021  

al Grand hotel RogaškaSUPERIOR 

 

Il programma include: 

 2  |  3  |  5  |  7 notti in camera della tipologia prescelta alla base di mezza pensione  

 Ricca prima colazione e cena presso ristorante dell' albergo  

( Nel periodo di Covid 19 non si serve pranzo presso ristorante principale / possibilita' di ordinare pranzo a'la carte presso 

Cafe' Grand ) 

 Accesso limitato alle piscine del complesso termale Rogaška Riviera, secondo la direttiva  

      dell'Istituto Nazionale di Sanità pubblica della Repubblica di Slovenia 

 Accesso limitato alle saune e piscina di VIS VITA Spa & Beauty, secondo la direttiva  

      dell'Istituto Nazionale di Sanità pubblica della Repubblica di Slovenia  

 Accesso limitato alla palestra di VIS VITA Spa & Beauty 

 Uso dell' accapatoio  

 Programma di animazione 

 Ingresso libero all’ Hit casino’ Fontana 

 Wi-Fi gratuito 

Bonus 

 Soggiorno prolungato (fino alle ore 16.00) al giorno della partenza (secondo la disponibilita') 

 Entrata libera nelle piscine e saune anche al giorno della partenza 
 

GRAND HOTEL 

ROGAŠKA 

SUPERIOR 

12 settembre – 1 novembre 2021 

2 notti 3 notti 5 notti 7 notti 
Giorno 

aggiuntivo 

Camera doppia PREMIUM  155 € 215 € 333 € 450 € 70 € 

Camera doppia COMFORT 145€ 200 € 308 € 415 € 60 € 

· 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 Cafè Grand 

· 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 

I prezzi in EUR, per persona alla base di mezza pensione. IVA inclusa.. 

SCONTO -10%   PER I SOGGIORNI DI 5 NOTTI DA DOMENICA A VENERDÌ. 
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Riduzioni speciali: 

  Bambini fino ai 6,99 con adulti GRATIS 

  Riduzione per pernottamento con prima colazione ( da mezza pensione ): - € 5 per persona al giorno 

  Bambini da 0 - 6,99 anni soggiornano GRATIS – nel letto con i genitori ( supplemento di € 10 se dormono 

sul proprio letto o lettino ) 

  

Supplementi: 

  Tassa turistica:  € 2,50 adulti al giorno e € 1,25 bambini al giorno (dai 7 ai 17,99 anni) 

  Animali domestici (fino ai 10 kg):                         € 15 al giorno (numero delle camere e' limitato) 

  Supplemento per le camere vista parco per persona al giorno: 

  o Camera doppia Premium | Comfort € 10  

  Lettini per i bambini:   € 10 al giorno (se dormono con gli adulti – GRATIS) 

  Letto aggiuntivo per persona al giorno: Adulti Bambini dai 7 ai 11,99 anni 

  o Camera Premium | Comfort € 45 € 35 

  Supplemento per camera al giorno:   Singola  Doppia uso singola 

  o Camera Premium € 15 € 30 

  o Camera Comfort € 10 € 20 

     

Condizioni generali: 

 Ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto del programma secondo secondo le direttive 

dell'Istituto Nazionale di Sanità pubblica della Repubblica di Slovenia 

 Numero delle camere e' limitato. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi 

 Prenotazione si puo' gratuitamente cancellare fino a 7 giorni prima dell' arrivo  

 In caso della cancelazione della prenotazione da 1 a 6,99 notti prima dell' arrivo, bisogna pagare 50% dell' 

intero importo della prenotazione. 

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

 

BONUS SPECIALE: 

 Dalle prenotazioni confermate 28 giorni prima dell' arrivo e con un acconto di 50% pagato vi riconosceremo 

un ulteriore sconto di 5%, senza possibilita' di cancelare la prenotazione. Nel caso della cancelazione non 

restituiamo l' acconto gia' pagato. 

 
 

GRAND HOTEL ROGAŠKASUPERIOR 

Tel: +386 3 811 2000 

info@rogaska-resort.com 
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