
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ROGASKA RESORT – GRAND HOTEL ROGAŠKASUPERIOR 

SLKI d.o.o.   |   Zdraviliški trg 11  |   3250 Rogaška Slatina   |   Slovenija 

T: +386 3 811 2000    |     F: +386 3 811 2012 

info@rogaska-resort.com     |     www.rogaska-resort.com 

EPIFANIA  2020 
al Grand Hotel RogaškaSUPERIOR 

1. 1. – 6. 1. 2020 
Offerta comprende:  

Pernottamento in camera di tipologia scelta   |   Ricco self-service buffet per colazione e cena   |   Ingresso libero 

nella piscina termale, sauna e fitness del centro benessere VIS VITA Spa & Beauty   |   Ginnastica mattutina e 

acqua aerobica nel centro benessere VIS VITA Spa & Beauty   |   Uso d’accappatoio e teli   |   WIFI in camera   |   

Programma di animazione settimanale   |   Ingresso libero in HIT Casino Fontana 
 

GRAND HOTEL ROGAŠKA 
SUPERIOR 

1. 1.  –  6. 1. 2020 

 2 notti 3 notti 5 notti 7 notti 
Giorno 

aggiuntivo 

Camera doppia PREMIUM € 130 € 189 € 305 € 420 € 60 

Camera doppia  STANDARD - COMFORT  € 120 € 174 € 280 € 385 € 55 

Incluso nel programma di Epifania 5. 1. 2020  cenone di gala dell'Epifania 

Tutti i prezzi sono per 1 persona. L'IVA è inclusa nel prezzo. 
 

Supplementi:  

• Tassa turistica: 2,50 € per persona al giorno per adulti, bambini 1,25 € per persona al giorno.   

• Supplemento per letti e lettini aggiuntivi per bambini fino a 11,99 anni: 10 € al giorno/bambino.   

• Supplemento per pensione completa: 20 € / persona al giorno.   

• Supplemento per le camere con vista sul parco / persona al giorno: 10 €.   

• Letto aggiuntivo / per persona al giorno: Adulti: 45 € al giorno, Bambini 7 – 11,99 anni: 35 € al giorno.   

• Supplemento camera singola /giorno: 20 €.  Supplemento uso singolo/giorno: 30 €.   
  

OFFERTA FIRST MINUTE: 

Per tutte le prenotazioni fino il 18.10.2019 (e pagamento totale fino il 30.10.2018): sconto 10%.  

Per tutte le prenotazioni fino il 15.11.2019 (e pagamento totale fino a 30.11.2018): sconto di 5%. 
 

Dopo il 17.11.2019 offerta First minute NON È più VALIDA e per la conferma del prenotazione è obbligata caparra in totale di 100 €   

camera in periodo di 14 giorni dalla conferma finale dell’hotel oppure fino la data specificata in conferma della prenotazione. Il numero 

di camere è limitato. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. 
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