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NATALE DI CRISTALLO  2021 
im Grand Hotel RogaškaSUPERIOR 

19.12. – 28.12.2021 
Offerta comprende: 

➢ mezza pensione a self-service buffet ( secondo le direttive anti covid ) nella camera prescelta 

➢ Cena festiva della Vigilia di Natale 24.12.2021 

➢ Programma di animazione di Natale / Babbo Natale, Addobbo dell‘ albergo di Natale 

Brindisi di benvenuto di Natale ( Caffe‘ / Te, dolce al Grand Cafe‘ ) 

Regalo di Natale 

➢ Ingresso libero nella piscina termale VIS VITA 

➢ Ingresso libero nelle saune VIS VITA 

➢ Ingresso libero nella palestra di centro benessere VIS VITA Spa & Beauty   

➢ Uso dell' accappatoio e degli asciugamani per la piscina 

➢ conessione internet wi-fi gratuita  

➢ ingresso libero all´ HIT Casino Fontana. 

➢ Ricco programma di animazione  ( Concerti, serate di ballo…). 

 

 

 19.12 – 28.12.2021 

GRAND HOTEL 

ROGAŠKA****SUPERIOR 

Mezza pensione 

Soggiorno minimo       

2 notti 

Supplemento Cena festiva al buffet 

nella Sala di cristalli 24.12.2021  

Camera doppia Comfort €  60 +€ 15 
Posti limitati! Camera doopia PREMIUM €  70 

 

Camera singola COMFORT €  70 +€ 15 
Posti limitati! Camera singola PREMIUM €  85 

 

Camera doppia uso singola COMFORT €  80 +€ 15 
Posti limitati! Camera doppia uso singola PREMIUM € 100 

I prezzi in EUR  per persona alla base di mezza pensione, IVA inclusa. SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI 
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BONUS EXTRA: 

 • 1 bambino ai 11,99 anni con 2 adulti in camera doppia GRATIS 

 

SUPPLEMENTI:  

 •   Tassa di soggiorno: 2,50 € per persona al giorno, Bambni fino ai 11,99 anni 1,25 € per persona al giorno 

 •  Pensione completa: € 20 per persona al giorno 

 •  Cani di piccola taglia ( max 10 kg ):                         € 15 al giorno  ( numero delle camere e‘ limitato) 

 • Supplemento per le camere vista parco / per persona al giorno: 

  o Camera Premium  | Camera Comfort:    € 10  

 • Lettino:   € 10 al giorno  ( nel letto con i genitori - gratis) 

 • Letto aggiuntivo Adulti  Per persona al giorno Bambini dai 7 – 11,99 anni 

  o Camera Premium  |  Camera  Comfort:   € 45 € 35 

     

CONDIZIONI GENERALI: 

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

• Prenotazione si può gratuitamente cancellare fino a 3 giorni prima dell'arrivo in hotel. 

• In caso della cancelazione della prenotazione da 1 a 3 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. 

 

 

 

 

 

 

Contatto: 

GRAND HOTEL ROGAŠKASUPERIOR 

Tel: +386 (0)3 811 2000 

Mail: info@rogaska-resort.com 

www.rogaska-resort.com 
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