
• 2 o 5 mezze pensioni con pasti a buffet presso 
il Ristorante Kristal (3x alla settimana serate 
tematiche)

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

• ogni venerdì e sabato bagno notturno fino alle 
22.00 

• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la 
piscina

• accesso illimitato al Centro fitness

• una bottiglia di acqua minereale curativa
• ingresso libero al Casinò Fontana
• ricco programma di animazione - passeggiate 

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

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

• wi-fi gratuito
• parcheggio gratuito di fronte all’albergo

Il programma include: 

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

1. 3 - 19. 4. 2020

SUPPLEMENTI persona/giorno: tassa turistica: 2,5 €, pensione completa: 20 €, camera grand: 20  € / 10 €*, lettino 
15 €, ROI SPA INGRESSO DI 3 ORE 20 €/persona. Cagnolino (permesso presso l’Hotel Zagreb****) 25 €. Camera singola 
(Superior/Premium) 20 €, camera doppia uso singola (single use) + 50%.

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ compresivo dell’ IVA. Il prezzo è valido per il mercato UE** Numero delle camere 
Classic e delle camere singole senza supplemento e’ limitato. * Prezzo per i tesserati SAVA CLUB. Iscrizione gratuita alla 
ricezione o su www.rogaska.si. Ci riserviamo il diritto di modificare il programma ed i prezzi.

GRAND HOTEL SAVA****sup LUX 3 giorno / 2 notti 6 giorni / 5 notti Notte suppl.
Camera doppia LUX 240 / 192* 600 / 480* 120 / 96*

GRAND HOTEL SAVA****sup

Camera doppia SUP 200 / 160* 500 / 400* 100 / 80*

Camera doppia CLASSIC** 180 / 144* 450 / 360* 90 / 72*

HOTEL ZAGREB****

Camera doppia Premium 180 / 144* 450 / 360* 90 / 72*

e
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IN PIÚ PER PASQUA
8. 4. - 13. 4. 2020
Caccia tradizionale alle uova di
Pasqua (ogni uovo porta un regalo),
esibizione dei membri della società 
degli sparatori con mortaio
(možnaristi), laboratorio creativo
pasquale, passeggiata organizzata
fino alla chiesa di Sant’Anna e
benedizione dei piatti pasquali,
prima colazione pasquale,
mercatino pasquale, serata di
pianobar e di ballo,
esibizione del mago Wladimir…

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Grand Hotel SAVA****Superior 
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
00 386 3  811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si
Cell.:+39 391 378 47 46

Primavera 
e Pasqua 
alle Terme



• 2 o 5 mezze pensioni con pasti a buffet presso 
il Ristorante Kristal (3x alla settimana serate 
tematiche)

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

• ogni venerdì e sabato bagno notturno fino alle 
22.00 

• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la 
piscina

• accesso illimitato al Centro fitness

• una bottiglia di acqua minerale curativa
• ingresso libero al Casinò Fontana
• ricco programma di animazione ( passeggiate 

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

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

• wi-fi gratuito
• parcheggio gratuito di fronte all’albergo

Il programma include: 

GRAND HOTEL SAVA****sup LUX 3 giorno / 2 notti 6 giorno / 5 notti Notte suppl.
Camera doppia LUX 270 / 216* 675 / 540* 135 / 108*

GRAND HOTEL SAVA****sup

Camera doppia SUP 230 / 184* 575 / 460* 115 / 92*

Camera doppia CLASSIC** 210 / 168* 525 / 420* 105 / 84*

HOTEL ZAGREB****

Camera doppia Premium 210 / 168* 525 / 420* 105 / 84*

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

Primavera al migliore Hotel di 
Rogaška Slatina Grand hotel Sava****Superior, Hotel Zagreb****
19. 4. - 10. 5. 2020

SUPPLEMENTI persona/giorno: tassa turistica: 2,5 €, pensione completa: 20 €, camera grand: 20  € / 10 €*, lettino 
15 €, ROI SPA INGRESSO DI 3 ORE 20 €/persona. Cagnolino (permesso presso l’Hotel Zagreb****) 25 €. Camera singola 
(Superior/Premium) 20 €, camera doppia uso singola (single use) + 50%.

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ compresivo dell’ IVA. Il prezzo è valido per il mercato UE** Numero delle camere 
Classic e delle camere singole senza supplemento e’ limitato. * Prezzo per i tesserati SAVA CLUB. Iscrizione gratuita alla 
ricezione o su www.rogaska.si. Ci riserviamo il diritto di modificare il programma ed i prezzi.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Grand Hotel SAVA****Superior 
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
00 386 3  811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si
Cell.:+39 391 378 47 46


