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FIABA DI NATALE
Valido dal 21.12.2019 al 29.12.2019 e dal 02.01.2020 fino al 06.01.2020

GRATIS un bambino in letto aggiuntivo fino agli 11 anni compiuti ed il secondo fino ai 5 anni 
(senza letto aggiuntivo)! GRATIS supplemento camera singola (numero delle camere limitato)!

Prezzi in Euro a persona 
in camera doppia 2 notti Notte aggiuntiva

Zdraviliški dvor **** // Corte Secolare 156 € 69 €
Rimski dvor **** // Corte Romana 174 € 73 €
Sofijin dvor **** // Corte di Sofija 185 € 79 €

Servizi inclusi nel programma:
• La cena della Vigilia di Natale del 24.12.2019 con musica dal vivo
• Regalo natalizio
• Pernottamento in camera doppia presso l’hotel **** prescelto
• Usufrutto gratuito dell’accappatoio e delle ciabattine da camera
• Mezza pensione (a buffet con un ricco assortimento)
• Ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale
• Ingresso al Centro Fitness
• Possibilità di bere l’acqua termale della sorgente “Amalia”
• Ricco programma d’animazione, ricreativa e rilassante, esercizi di gruppo  

ed individuale per la rivitalizzazione del corpo e dello spirito
• Accesso illimitato ad internet tramite la connessione wi-fi
• Opportunità di utilizzare il complesso delle piscine termali anche il giorno della partenza

Sconti per i bambini:
• GRATIS un bambino fino a 5 anni compiuti  

in camera con due adulti (senza letto aggiunto)
• GRATIS un bambino fino a 11 anni compiuti  

in camera con due adulti (letto aggiuntivo)

Supplementi:
• Tassa turistica: 2,5 € a persona/al giorno
• Registrazione (dai 14 anni in poi):  

3 € a persona
• Cena servita la vigilia di Natale (24.12.2019) 

presso il ristorante á la carte Sofija con musica 
dal vivo: supplemento 25 € a persona 

• Pranzo di Natale (25.12.2019) accompagnato 
dal pianista presso il ristorante á la carte Sofija: 
25 € a persona

• Parcheggio in garage: 5 € al giorno


