Rogaška Hotels & ROI Medico · Spa
Grand Hotel Sava
Hotel Zagreb

Rogaška Slatina · Slovenia

Prezzi gruppi
2020

IT

www.rogaska.si

Vivere l'esperienza del migliore
hotel delle terme di Rogaška
Venite a Rogaška Slatina per vivere l’esperienza della
bellezza, della diversità e della magia di questà località
con acqua minerale e termale, dei suoi maestri vetrai e
degli ottimi vini che vantano insieme oltre 400 anni di
tradizione turistica. Rogaška è un pezzo del Paradiso,
lontano dalla frenesia urbana, circondato da meravigliosi
boschi e da uno splendido parco.

Lusso e familiarità
Grand hotel Sava**** superior dispone di 86 camere lux
e di 16 suites di lusso in stile moderno Ars natura, di
120 camere superior e di 11 appartamenti invitanti con
arredamento in stile.
L’ Hotel Zagreb**** dispone di 44 camere e di 7 suites.
Tutte le camere dispongono di un minibar, TV, RADIO,
PTV, asciugacapelli, accappatoio, asciugamano per la
piscina, pantofole. Le camere dell’Hotel Sava dispongono
anche del collegamento internet, sef.

Prelibatezze gastronomiche
Il Ristorante Kristal con il suo Show cooking e vasta
scelta di pietanze slovene ed internazionali.
Il Ristorante à la carte Kaiser offre dei piatti scelti per
buongustai, accompagnati da vini pregiatissimi.
Il Caffè Cappuccino ed il Lobby bar dispongono di una
vastissima scelta di dolci fatti dai nostri maestri, di
cocktails, di caffè profumatissimo e di tè di alta qualità.

Svago e divertimento all’insegna di totale
relax - Tutti gli anni si svolge L’Estate musicale di

Rogaška, non mancano concerti all’aria aperta, serate
di ballo, casinò, gite, passeggiate organizzate e ricco
programma d’animazione.

Tempo per la salute, per il
relax e per la bellezza
ROI Spa & Medico
Centro spa dispone di una piscina con l’acqua termale
con costanti 32°C, di 2 whirpool a 36°C, di bagno Kneipp,
di una piscina per bambini, nonchè di sauna turca,
finlandese e di un tepidarium.

Momenti, dedicati solo a voi che vi culleranno nella
spensieratezza e nel benessere:
• massaggi del corpo (ayurveda, massaggi thailandesi,
tui-na…)
• terapie antidolorifiche (fango, impacchi del corpo,
elettrostimolazione, linfodrenaggio, green press…)
• trattamenti dimagranti (massaggi anticellulite,
trattamenti con apparecchiature, elettrostimolazione
dei muscoli, cavitazione, radiofrequenza…)
• cura del corpo (pulizia, maschere, massaggi del viso e
del decoltè…)
• lifting del viso e del decoltè con apparecchiature
(Hydradermie, Fuisiomed, terapie con ossigeno,
BDR…)
• ROI medico sotto la guida della specialista in medicina
fisica e riabilitativa – (consulto dal medico, visita
dallo specialista fisiatra, termoterapie, idroterapie,
terapie manuali, elettroterapie, terapie Hilt, inalazioni,
cinesioterapie, bagni minerali)
• alimentazione sana secondo il metodo della Dr. Ana
Gifing
• programmi terapeutici (diabetico, detox, antidolorifico)
• Nuovo Centro Roi spa (saune finlandesi e turche, saune
alle erbe e a infrarossi, tepidarium, piscina termale
esterna)

Sport e ricreazione
Centro fitness, yoga, ginnastica mattutina, acquaerobica,
esercizi per la spina dorsale, pilates… nordic walking,
passeggiate guidate, gite in bicicletta, tennis, golf,
perscorso vita…

Acqua minerale curativa

Ricca di magnesio e di altre sostanze minerali che
hanno un effetto estremamente benefico per tutto
il corpo. Si tratta dell’ acqua minerale più ricca di
magnesio al mondo, che aiuta a curare varie malattie
gastroenterologiche, malattie dell’apparato digerente,
del fegato, della bile, del pancreas, è inoltre efficace
nella cura delle malattie dello stomaco, del duodeno,
dell’eccesso di accidità, diabete tipo 2 …

Acqua termominerale

Temperatura dell’acqua nelle piscine è di 32 - 36°C.
Cura dei disturbi cronici degenerativi della spina
dorsale, degli arti e delle articolazioni, dell’artrosi,
spondiloartrosi, spondilite anchilosante (Morbus
Bechterew), miglioramento degli stati posttraumatici
e postoperatori, prevenzione dell’osteoporosi, esercizi
guidati in piscina …

Prezzi gruppi 2020

Grand Hotel Sava★★★★sup e Hotel Zagreb★★★★
Programma:

• mezza pensione o pensione completa con le bevande SHOW COOKING
BUFFET
• brindisi di benvenuto e la presentazione delle terme
• bottiglia di acqua minerale curativa di Rogaška - piu' ricca di magnesio al
mondo
• balneazione illimitata nella piscina termale Lotus (venerdì e sabato fino
alle 23.00)
• ingresso libero al bagno turco e saune finlandesi
• accesso illimitato al centro Fitness
• ogni giorno, yoga, ginnastica mattutina e acqua-aerobica (escluso
domenica)
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine
• passeggiate e brevi gite nei dintorni di Rogaška Slatina
• serate danzati presso il Caffé

SUPPLEMENTI PER PERSONA AL GIORNO:

• camera singola
• camera doppia uso singola
• INGRESSO AL NOVO PRESTIGGIOSO
CENTRO SAUNE ROI
• tassa turistica
• pensione completa
• lettino
• Cagnolino – solo in albergo Zagreb
• Cenone di Capodanno
GRAND HOTEL SAVA★★★★ sup

EUR 20,00
EUR 30,00
EUR 20,00 / 3 ORE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2,50
18,00
15,00
25,00
150,00

12.01. – 08.03. 2020
08.11. – 27.12. 2020

I nostri vantaggi:
Programmi
personalizzati per
ogni gruppo, giorni
festivi, ponti …

GRATUITA’: 1 ogni
21esima persona in
camera doppia
RIDUZIONI:

• adulti (terzo letto in camera doppia) -10 %
08.03. – 26.04. 2020
10.05. – 08.11. 2020
Speciale
Mezza
FB + vino,
pensione
acqua*

26.04. – 10.05. 2020
27.12. – 10.01.2021
Mezza
pensione

Speciale
FB + vino,
acqua*

EUR 75

EUR 65

EUR 89

EUR 49

EUR 67

EUR 57

EUR 75

EUR 49

EUR 67

EUR 57

EUR 75

Mezza
pensione

Speciale
FB + vino,
acqua*

Camera doppia Lux

EUR 53

EUR 71

EUR 57

Camera doppia Superior

EUR 45

EUR 63

EUR 45

EUR 63

HOTEL ZAGREB★★★★
Camera doppia Premium

Prezzo netto per persona al giorno - min 15 pax , *speciale vino e acqua comprende ¼ l vino e ½ l acqua minerale

In piu’ per il relax totale:
Mini Wellness
Prezzo: EUR 38

Wellness
Prezzo: EUR 59

ROI MAGNESIUM
Prezzo: EUR 88

• 1x massaggio ROI • 1x massaggio del corpo ROI
• 1x bagno al Magensio (20 min.)
(30 min.)
• 1x l'argilla al Magensio per tutto il corpo (30 min.)
(20 min.)
• 1x bagno minerale • 1x massaggio plantare (20 min.)
• 1x massaggio del corpo con olio speciale al
(20 min.)
• 1x massaggio della schiena (20 min.)
Magnesio (30 min.)
• 1x peeling del corpo (20 min.)

LA FONTE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE - ACQUA MINERALE CURATIVA
DI ROGAŠKA RICCA DI MAGNESIO
L‘elemento fondamentale dell‘acqua minerale curativa di Rogaska è il
magnesio che vi si trova proprio nella sua forma naturale più genuina.
Un litro d‘acqua minerale curativa contiene addirittura 13 grammi di
sostanze insolubili delle quali 1.000 mg solo di magnesio. Per via della
ricchezza di magnesio e di sostanze minerali l‘ acqua minerale curativa
è diventata il simbolo del rinnovo del corpo e perciò insostituibile per
chi soffre di problemi come la stitichezza, il bruciore allo stomaco, il
diabete, l‘ipertensione e inoltre la gravidanza e lo stress.
Grazie al suo alto contenuto di sostanze minerali, necessarie per una
vita sana, l‘acqua minerale Donat Mg si annovera tra le acque minerali
potabili più ricche di magnesio al mondo.

LE CURE TERMALI ALLE TERME DI
ROGAŠKA SLATINA
12.01 - 27.12.2020

Programma:

• 7 o 14 x mezza pensione con pasti a SHOWCOOKING buffet presso il
Ristorante Kristal
• 7 o 14 giorni di Cura idropinica a base di acqua minerale curativa di
Rogaska dalla fonte
• un litro di acqua curativa di Rogaška contiene piu‘ di 1000 mg di
Magnesio
• visita medica
• 5 o 10 trattamenti termali - consigliati dal medico
• Brindisi di benvenuto e presentazione dell‘ offerta dell‘a albergo e delle
terme
• Ingresso libero alla piscina delle Lotus terme (piscina termale,
idromassaggi, percorso Kneipp)
• Bagno notturnoin piscina delle Lotus terme (venerdì, sabato)
• Uso delle saune presso le Lotus terme (saune finlandesi, bagno turco,
tepidario)
• Uso dell‘ accappatoio e dell‘ asciugamano per la piscina
• Ingresso libero al centro Fitness
• Yoga, ginnastica mattutina, aerobica in acqua…
• Ricco programma di animazione:
• Passeggiate organizzatenei parchi e dintorni di Rogaška, gite,
escursioni
• Caminata nordica – nordic walking
• Balli con la musica dal vivo, concerti, eventi…

Il prezzo per persona per i gruppi di min 15 persone
GRAND HOTEL SAVA★★★★ sup

12.01. - 22.03.2020
26.10. - 27.12.2020

23.03. - 19.04.2020
10.05. - 25.10.2020

7 notti

7 notti

14 notti

14 notti

Camera doppia Lux

EUR 514 EUR 1.003 EUR 549 EUR 1.073

Camera doppia Superior

EUR 444

EUR 863

EUR 479

EUR 933

Il prezzo per persona per i gruppi di min 15 persone

SUPPLEMENTI PER PERSONA AL GIORNO:
• camera singola
• camera doppia uso singola
• tassa turistica
• pensione completa

GRATUITA’:
1 ogni 21esima persona
in camera doppia

EUR
EUR
EUR
EUR

20,00
30,00
2,50
18,00

I CASI IN QUI
L’ACQUA MINERALE
DI ROGAŠKA E’
PARTICOLARMENTE
BENEFICA SONO:

• Malattie alla cistifellea e delle
vie biliari,
• stato post operatorio della
cistifellea e del coledoco,
patologie croniche al pancreas
• Patologie al fegato, tensione
addominale
• Diabete, aumento del tasso
uricemico, aumento dei livelli di
colesterolo
• Costipazione
• Stomatite e malattie del
duodeno
• Aumento della secrezione
gastrica (iperacidità)
• Obesità, aumento del peso
• Malattie cardiovascolari
• Per il benessere delle persone in
salute
• Patologie del sistema nervoso
(stress), cefalee, emicranie
• Riduzione delle probabilità di
insorgenza o ricaduta di calcoli
di ossalato di calcio, cistinici e
urici…

Programma include
anche 5 o 10
trattamenti termali
sul consiglio del
medico
• Pressoterapia con calore
infrarosso (20 min.)
• Cura idropinica con acqua
minerale curativa piu‘ ricca di
magnesio al mondo
• elettroterapia (15 min.)
• visita InBody
• Ultrasuono (10 min.)
• Massaggio terapeutico / medico
del corpo (20 min.)
• Inalazioni con acqua minerale
ROI (10 min.)
• Linfodrenaggio del corpo
manuale
• Bagno minerale (20 min.)
• Riflessologia plantaree
(20 min.)
• massaggio sul letto ad acqua
(15 min.)
• Impacchi fango – a 2 posti
• Cura dei piedi con parafina
(20 min.)
• Impacco del corpo in argilla
(30 min.)
• impacco delle mani con parafina
(20 min.)
• Terapia con infrarossi
(20 min.)
• ginnastica medica individuale
(20 min.)

Speciale Week end di coccole gastronomiche e wellness
Cosa serve perche' una cena di gala diventi un'
avventura gastronomica indimenticabile?

• Menu' al lume di candela scelto con cura dall' F&B Manager e
dallo chef dle ristorante a'la carte Kaiser
• Un' pianista famoso che con il proprio accompagnamento
musicale regalera' un' clima magico
• Un coperto perfetto di prestigio e servizio al top curato dai
nostri camerieri pluripremiati
• A vostra scelta il nostro sommelier completera' il vostro viaggio
gastronomico con un accompagnamento eccelente di vini….
• Il proseguimento della piacevole serata con danze del nostro
bar Cappuccino
• I piu' resistenti attenderanno le ore mattutine nel casino'
Fontana

Il prezzo include:

• Brindisi di benvenuto e la presentazione delle terme
• 2x prima colazione da re – ricco buffet
• 1x cena a buffet con show cooking
• 1x cena di gala con squisito menu – le portate scelte dallo
chef del ristorante a’la carte Kaiser
• cena di gala sara' accompagnata dalla musica live del
pianoforte…
• Bottiglia di acqua minerale curativa Donat Mg
• balneazione illimitata nella piscina termale Lotus (venerdì e
sabato fino 23.00 ore)
• Accesso illimitato al centro Fitness
• ogni giorno, yoga, ginnastica mattutina e acqua-aerobica
(escluso domenica)
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine
• passeggiate e brevi gite nei dintorni di Rogaška Slatina
• serate danzati presso il Caffé (venerdi’ e sabato)

SUPPLEMENTI PER PERSONA AL GIORNO:
• camera singola GH SAVA****
• INGRESSO AL NOVO PRESTIGGIOSO CENTRO
SAUNE ROI
• tassa turistica
• pensione completa
• bevande ¼ l vino + ½ l acqua mineral

GRAND
HOTEL SAVA★★★★ sup

CENA DI GALA AL RISTORANTE
KAISER
Aperitivo:
Prosecco accompagnato dall' azoto liquido
e dal saluto dalla cucina
MENU
Risoto arborio con porcini, gamberi e
spuma di parmigiano
Rolle' di maiale ripieno con porcini e
formaggio,
patatine al forno e ratatouille di verdure
insalata di stagione
Palla di cioccolato con sorpresa

EUR 20,00
EUR 20,00
/ 3 ore
EUR 2,50
EUR 18,00
EUR 4,80

12.01. – 08.03. 2020 08.03. – 26.04. 2020 26.04. – 10.05. 2020
08.11. – 27.12. 2020 10.05. – 08.11. 2020 27.12. – 10.01.2021
2 notti

2 notti

2 notti

Camera doppia Lux

EUR 126

EUR 134

EUR 150

Camera doppia Superior

EUR 110

EUR 118

EUR 134

Prezzo netto per persona - min 15 pax.

Olimje

Gite di mezza giornata
VETRERIA DI ROGAŠKA - visita della vetreria e la
produzione di vetro cristallo,…

Foto: www.slovenia.info

Piran

Ptuj

OLIMJE -Visita di una delle più antiche farmacie
dell’Europa centrale, della chiesa di pellegrinaggio della
Santa Maria Assunta,…
MARIBOR - visita del castello di Maribor (al centro
città), giro guidato per il centro storico della città con
molte curiosità da vedere, Piazza Slomšek con il Duomo,
Piazza centrale con il Municipio e monumento alla peste,
l’ ex-porto Lent al fiume di Drava con la vite di 400
anni,…

Foto: www.slovenia.info

PTUJ, PTUJSKA GORA - visita della raccolte interessanti
del castello di Ptuj situato sopra la città da dove si porge
una bellissima vista sulla pianura di Ptuj. In seguito si
fa un giro per il centro medioevale della città, si visita la
cantina di vino Ptujska klet,…
Bled

LJUBLJANA - visita di castello situato sulla collina sopra
la città, centro storico della capitale slovena: i famosi Tre
ponti, la Piazza centrale con il Duomo e il Municipio,…

Foto: www.slovenia.info

CELJE, ŠEMPETER - visita della fortezza dei Conti
di Celje, centro storico, visita di Šempeter - Necropoli
romana con le tombe dei nobili romani e della grotta
carsica,…
Ljubljana

Foto: www.slovenia.info

LE GROTTE DI POSTUMIA - che ormai da due secoli
attirano masse di visitatori da tutto il mondo, sono
sempre state una sfida per gli intrepidi esploratori che,
avventuratisi nel sottosuolo,…

Foto: www.slovenia.info

Le Grotte di Postumia

ZAGREB - un giro panoramico in corriera per il centro
città, si arriva fino a Gornji Grad (Città superiore); si
fa un giro a piedi per vedere la chiesa di San Marco, il
Parlamento, la torre di vista Lotršćak, la Porta di ferro,
si prosegue fino a Donji Grad (Città inferiore) con il
Duomo, la Piazza del Bano Jelačić, il mercato,…

Possiamo organizzarvi anche le guide per altre
citta’ interessanti.
Zagreb

HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenia
info@rogaska.si, www.rogaska.si
T 00 386 3 811 40 00, F 00 386 3 811 47 32

