
Programma: 
• Benvenuto all’arrivo 
• ricca prima colazione a buffet al Ristorante Kristal
• serata gastronomica al Ristorante Kristal
• coccole preso il Centro di salute e di bellezza
• bagno notturno al lume di candela presso le 

piscina termale Lotus - accompagnato da un 
calice di spumante

• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ 
alla sauna finlandese, bagno turco e tepidario

• all’arrivo una bottiglia di acqua minerale curativa 
in camera

• Wi-Fi gratis
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la 

piscina
• ingresso libero all’HIT Casinò Fontana
• ingresso libero al centro Fitness
• ricco programma di animazione – passeggiate 

organizzate, laboratori tematici, serate di ballo…
• programma per il risveglio spirituale e sportivo: 

»Saluto al mattino«, ginnastica mattutina, 
acquaerobica, ginnastica in acqua.

SUPPLEMENTI persona/giorno: tassa turistica: 2,50 €, pensione completa: 20 €, camera grand: 20  € / 10 €*, 
lettino 12 €, ROI SPA INGRESSO DI 3 ORE 20 €/persona. Cagnolino (permesso presso Hotel Zagreb****) 12 €.  

Fino al 29. 12. 2019

Il programma Coccole 
per due include anche

• venerdì e sabato serate di bal-
lo al Caffè-Bar Cappuccino

• 1 x cena romantica per due 
con menù scelto al Risto-
rante a’la carte Kaiser

• Lussuoso Roi spa - incluso 
un’ ingresso di 3 ore

Coccole
per due 50 % DI SCONTO

PER LA SECONDA PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

HOTEL ZAGREB****
Camera doppia Premium 206 / 164,80* 103 / 82,40* 

GRAND HOTEL SAVA****sup LUX
1a persona

3 giorni / 2 notti  
2a persona 

-50 % di sconto

Camera doppia LUX 266 / 212,80* 133 / 106,40* 

GRAND HOTEL SAVA****sup SUPERIOR

Camera doppia SUP 226 / 180,80* 113 / 90,40* 

Camera doppia CLASSIC** 206 / 164,80* 103 / 82,40* 

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA. **Numero delle camere Classic e’ delle camere singole senza 
supplemento e limitato. *Prezzo per i tesserati SAVA CLUB iscrizione gratuita al SAVA CLUB -  alla ricezione o su www.rogaska.si

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

  /savagh    /RoiMedicoSpa    /Rogaska.si

Ci riserviamo il diritto di modificare il programma.



Il lusso  del totale  Relax
nella totale intimita´e silenzio

  /restavracija.kaiser  

  /RoiMedicoSpa 

ROI SPA center, il mondo delle saune del 
riposo e della salute

ROI Beauty & ROI Medico 

Il Ristorante à la carte Kaiser 

• Sauna finlandese
• Sanarium
• Sauna a vapore
• Sauna ir
• Tepidarium (con lettini riscaldati)
• Sauna salina

• Doccia emozionale con effetti
• Piscina esterna rinfrescante 19 °C 

-24°C
• Solarium all'aperto
• DUE BAGNI  
• Bagno secco di CO2 

• Massaggi
• Cura del viso e del corpo
• Modellamento del corpo 

• L’idroterapia
• La termoterapia 
• Fisioterapia

è tra i dieci migliori ristoranti alberghieri 
della Slovenia.

La massima professionalità dei nostri 
cuochi esperti, la fantasia senza confini 
e l'impegno per l'eccelenza del cibo 
offerto all'ospite sono la principale 
caratteristica.

www.rogaska.si/panorama


