
• mezza pensione con i pasti a buffet al Ristorante 
KRISTAL – showcooking

• 3 x settimana, cene a tema
• ingresso libero alle Terme Lotus (piscina e 

saune)
• venerdì e sabato bagno notturno fino alle ore 22
• ingresso libero al Centro Fitness
• uso dell'accappatoio e dell'asciugamano per la 

piscina
• all'arrivo una bottiglia di acqua minerale curativa 

in camera
• ingresso libero al Hit Casinò Fontana
• programma per il risveglio spirituale e sportivo: 

»Saluto al mattino«, ginnastica mattutina, 
acquaerobica, piscina

• wi-fi gratuito ( nei locali )

Il programma include: 

GRAND HOTEL SAVA****sup LUX
2 notti Notte suppl.

Prezzo prezzo CLUB SAVA 
e Agenzie di viaggi Prezzo prezzo CLUB SAVA 

e Agenzie di viaggi

Camera doppia LUX 240 € 192 € 120 € 96 €

GRAND HOTEL SAVA****sup

Camera doppia SUP 200 € 160 € 100 € 80 €

Camera doppia CLASSIC* 180 € 144 € 90 € 72 €

HOTEL ZAGREB****

Camera doppia Premium 180 € 144 € 90 € 72 €

Rogaška Hotels & ROI Medico Spa
Grand hotel Sava****superior 
Hotel Zagreb****

Epifania 
2. 1. – 12. 1. 2020

SCONTI SPECIALI PER I BAMBINI
da 5 a 12 anni (non compiuti)

- 30 % 

GRATIS
per i bambini da 0 a 5 anni

SUPPLEMENTI persona/giorno: 
tassa turistica: 2,50 €, camera grand: 10 €, 
pensione completa: 20 €, letino: 15 €, 
camera singola: 20 €.

Riduzioni: 
Grand hotel Sava****superior: bambini fino a 5 anni: 
GRATIS (nel letto con i genitori); bambini fino a 12 anni: 
30% di sconto (letto aggiunto in camera grand).

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ compresivo dell’ IVA. IL PREZZO ROSSO è il prezzo per i titolati della Carta Fedeltà Club 
e per i clienti delle agenzie vi viaggi italiane La Sua La aspetta in albergo, però può anche ordinala gratuitamente sul nostro sito 
www.rogaska.si e Le verrà spedita a casa Sua.
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