
IN DUE È 

PIÙ BELLO 

dal 02/01/2020 al 30/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 Prezzo del programma per due persone in EUR:    2 x soggiorno in mezza pensione per 2 persone 

DEPANDANCE HOTEL PARK **** 

Camera doppia € 275 
DEPANDANCE VILA HIGIEA **** 
Camera doppia € 310 
HOTEL VITA **** 

Camera doppia € 319 
 

SERVIZI INCLUSI PER DUE PERSONE: 
- 2 x pernottamenti, 
- 2 colazioni con ricco buffet, che a vostro desiderio può essere servita in camera,  
- 1 x mezza pensione (ricco buffet), 
- 1 x cena romantica servita nel ristorante A-la carte, accompagnata da un bicchiere di spumante, 
- accappatoio (noleggio), 
- spumante in camera, 
- ingresso illimitato nelle piscine con l'acqua termale, 
- a vostra scelta un trattamento benessere da scegliere tra 1 x massaggio per gli innamorati (30 minuti) 

oppure 1 x bagno romantico (30 minuti), 
- bere acqua termale presso terme secolari 
- visita dei punti energetici nel parco termale (oltre 200 anni) 
- 2 ingressi a persona al centro saune, 
- acqua gym da lunedì a sabato, 
- utilizzo dello studio fitness nell’albergo Vita, 
- ginnastica mattutina, 
- programma d'animazione, 
- accesso internet (Wi-fi), 
- musica dal vivo in Caffe & Restaurant May (ogni venerdì e sabato), 
- parcheggio gratuito all'hotel. 
 

Supplementi in EUR: 
Suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera 
Superior suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera 
  

€ 15,00 
€ 35,00 

 Pensione completa 
Menu dietetico 

€ 15,00 
  € 9,00 

Camera singola   
Camera doppia ad uso singolo    

€ 22,00 
€ 35,00 

 Tassa turistica/persona/giorno 
Animali (presso hotel Park) 
Lettino per bambino 

  € 2,50 
€ 10,00 
€ 10,00 

Balcone nella camera doppia nell'hotel Vita– 
rispetto al prezzo della camera doppia/al giorno 
Tassa di iscrizione 

€ 7,00 
 

€ 1,50 

 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 

 
L'offerta è valida per un numero limitato di camere. Ci riserviamo il diritto di chiudere le prenotazioni accettate senza preavviso. 
L'offerta è informativa. Per il calcolo effettivo del prezzo, si prega di contattare il nostro servizio di prenotazione. 
 

 
Abbiamo preparato un programma romantico per le 
coppie che vogliono arricchire la loro relazione con 
sensualità e volare insieme sulle ali della passione. Nel 
villaggio idillico, lontano dal pazzo mondo, avrete il 
tempo di sognare insieme ad occhi aperti. 

A partire da € 275,00 2 persone/2 notti 
 


