Servizi inclusi
nel tutto

BODY SLIM
programe:

Perché Rogaška
Slatina?
• tradizione lunga oltre 400 anni
• acqua minerale curativa unica al
mondo con più magnesio
• acqua termominerale in piscina
e bagni
• supervisione medica professionale
• dieta dimagrante
• natura incontaminata

Programma Body slim
12. 1. 2020 - 10. 1. 2021

Programma 14 notti:

• sistemazione al Grand hotel Sava****
superior o all’ Hotel Zagreb****
• all’arrivo il drink di benvenuto e
presentazione del programma
• pensione completa con piatti speciali per il
programma BODY SLIM
• cura idropinica con acqua minerale curativa
• ingresso libero alla piscina termale Lotus
nonchè alla sauna finlandese, bagno turco
e tepidario

•
•
•
•

ginnastica mattutina, yoga, acquaerobica
accappatoio e asciugamano per la piscina
ingresso libero al fitness
bottiglia di acqua minerale curativa
all’arrivo in camera
• passeggiate e marce organizzate,
animazione serale e programma serale
musicale
• ingresso libero al Casinò Fontana
• WI-FI in camera gratis

Min.

14 notti

Consulto dal medico + InBody test

-

1x

Bagni di anidride carbonica a secco

30 min

4x

Trattamento Detox e peeling con alghe

60 min

1x

Massaggio del corpo con olio di magnesio

45 min

1x

Ultartone FUTURA

30 min

3x

ROI detox

70 min

1x

Pressoterapia

30 min

3x

Acquaerobica

25 min

4x

Camminata nordica

-

4x

Training individuale

30 min

3x

Cell.:+39 391 378 47 46

Consulto dal medico
+ InBody test

Bagni di anidride
carbonica a secco

Servizi inclusi nel Programma BODY SLIM:

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

Camminata nordica
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Pressoterapia

Ultartone FUTURA

Cura idropinica con
acqua minerale curativa

Ingresso libero alla
piscina termale

14 notti

Notte
suppl.

Appartamento Kaiser/Ferdinand/Panoramic/Sissi Spa/Bellvue

6342

420

Appartamento Attems / Spa

4662

295

Camera doppia grand con balcone

2842

160

Camera doppia grand con balcone - single use

3822

185

Camera doppia con balcone

2492

135

Camera doppia con balcone - single use

2912

160

Grand Hotel SAVA****superior - LUX

Grand Hotel SAVA****superior - SUPERIOR

Servizi inclusi
nel tutto

BODY SLIM
programe:

Ingresso libero alla
sauna Lotus

Camera doppia grand con balcone

2562

145

Camera doppia grand con balcone - single use

3402

170

Camera doppia con balcone

2212

120

Camera doppia con balcone - single use

2632

145
Training individuale

Hotel ZAGREB****
Camera doppia Premium

2072

100

Camera singola Premium

2212

120

Perchè scegliere le camera Lux?

• accettazione e trattamento prioritorio presso la Reception dell’Hotel • design e arredamento delle camere al top, nonchè
prodotti cosmetici al top • preparazione serale delle camere • accesso diretto al Centro Roi Medico & spa e al Lotus con piscine
e saune • possibilità di scelta cuscino • Lussuoso Roi spa: durante il soggiorno incluso un ingresso di 3 ore • Accesso diretto al
Ristorante Lux Kristal con più ricca offerta culinaria

Ingresso libero alla fitness

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi e il contenuto del programma. I prezzi del programma per persona in EUR e IVA compresa!

SENZA SUPPLEMENTO
PER CAMERA SINGOLA*

ULTERIORE SCONTO

-10%

Acquaerobica, ginnastica
mattutina, yoga

SUI PACCHETTI

12. 1 -1. 3. 2020
15. 11. - 27. 12. 2020

1. 3. - 19. 4. 2020
5. 7.-13. 9. 2020
18. 10.-15. 11. 2020

*Il numero di camere è limitato

Pensione completa con
alimenti speciali Body Slim

Supplemento per persona per notte:

• Suite (una persona): 60 € / giorno / persona
• Tassa turistica: 2,50 € / giorno / persona
• Disdetta tardiva (11:00 – 18:00): 50 € / camera
• Prenotazione anticipata (8:00 – 14:00): 50 € / camera
• Cambio della camera uguale su richiesta dell’ospite: 30 € / camera
• Sconto per bambini secondo la politica generale dell’Hotel
• *Cenone di Capodanno al Ristorante Kristal / Kaiser – obbligatorio

** Alimentazione speciale e diete al Ristorante 5 EUR / pasto

20 %

DI SCONTO
per tesserati del

I prezzi per persona al giorno / IVA inclusa!

SAVA CLUB

*Supplementi per il periodo di Capodanno: 2020/2021:
Ristorante “Kristal” (Adulti: 200 €, Bambini fino a 12 anni:
130 €, Bambini fino a 4,99 anni: 90€, Bambini fino a 2 anni: gratis
Ristorante “Kaiser” (Adulti: 250 €, Bambini fino a 12 anni: 150 €,
Bambini fino a 4,99 anni: 120€, Bambini fino a 2 anni: gratis.

Programma serale musicale

ISCRIZIONE GRATUITA
presso la Reception o su
www.rogaska.si

I prezzi per persona al giorno / IVA inclusa!

Bottiglia di acqua minerale
curativa all’arrivo in camera
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

/savagh

/RoiMedicoSpa

/Rogaska.si

