
 

 

VACANZE ESTATE 
ALLE TERME DOBRNA 2020 
Dal 23/06/2020 al  01/09/2020 

 
 
 

 
 
 
 

 
Prezzo del pacchetto a persona in €: 

Soggiorno in mezza pensione a persona 
(minimo 2 notti*) 

PREZZO REGULARE 

 
PREZZO REGULARE 

DEPANDANSA HOTEL PARK **** 
Camera doppia € 50  € 69 
DEPANDANSA VILA HIGIEA ****  
Camera doppia € 57  € 79 
HOTEL VITA **** 
Camera doppia € 59 € 89 

Pacchetto include: 
- soggiorno in mezza pensione (ricco buffet), 
- ingresso illimitato nelle piscine con l'acqua termale, 
- sconti sui trattamenti e massaggi presso “La Vita” Spa & Beauty centro, 
- utilizzo dell’accappatoio, 
- accesso internet (Wi-Fi), 
- acqua gym (lunedì - sabato), 
- ginnastica mattutina, 
- ricco programma d'animazione per tutta la famiglia, 
- musica dal vivo presso Ristorante May (ogni venerdì e sabato), 
- ingresso illimitato nel fitness, 
- parcheggio gratuito (all’hotel). 

MINI CLUB PER BAMBINI: laboratori creativi, ricerca del tesoro, giochi d'acqua, mini discoteca, giochi nel parco termale, 

le passeggiate nei dintorni… 

Vantaggi:  
- GRATIS tutti i bambini fino ai 3,99 anni e un bambino fino ai 11,99 anni in camera con due adulti (soggiorno e 

mezza pensione). 
- Per i bambini dai 4 fino ai 9,99 anni d’età che dormono nel letto proprio oppure letto aggiuntivo in camera con 

almeno un adulto - 50% di sconto per il soggiorno in mezza pensione e utilizzo illimitato di piscine. 
- Per i bambini dai 10 fino ai 13,99 anni d’età che dormono nel letto proprio oppure letto aggiuntivo in camera con 

almeno un adulto - 30% di sconto per il soggiorno in mezza pensione e utilizzo illimitato di piscine. 
- In caso di permanenza gratuita di un bambino in camera con un adulto si paga il supplemento della camera singola. 
- 20 % di sconto per l’adulto nel letto aggiuntivo. 

Supplementi a persona in €: 
Suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera  € 15,00  Pensione completa  € 15,00   

Superior suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera € 35,00  Menu dietetico € 9,00 

Camera singola    € 22,00  Tassa turistica/persona/giorno   € 2,50 

Camera doppia ad uso singolo   € 35,00  Animali (presso hotel Park) € 10,00 

Tassa di iscrizione € 1,50  Lettino per bambino € 10,00 

Prolungamento del soggiorno dalle ore 11.00 alle ore 14.00 - nel 
prezzo è incluso l’ingresso alle piscina con acqua termale, 
acquagym e un ingresso al Centro saune »Dežela Savn« 

€ 30,00   Balcone nella camera doppia nell'hotel Vita– 
rispetto al prezzo della camera doppia/al 
giorno  

  € 7,00 

. 
L'offerta è valida per un numero limitato delle camere. Ci riserviamo il diritto di fermare le vendite senza preavviso. L'offerta è informativa. Per il calcolo effettivo 
del prezzo, si prega di contattare il nostro ufficio di prenotazione. Offerte speciali e sconti non sono cumulabili e non possono essere combinati.   

 

 

BONUS FAMIGLIE -  bambini fino ai 3,99 anni e un bambino 

fino 11,99 ani – GRATUITO. 

 

A partire da 50 EUR persona/giorno* 


