
 

 
VACANZE ESTIVE 
ALLE TERME DOBRNA 
 
 
Valido: 24.06. - 31.08.2021 

 
 
 
 
 

Prezzi a persona al giorno in EUR in camera doppia: 1 x mezza pensione 

HOTEL VITA **** 67 Eur  
HOTEL VILA HIGIEA **** 65 Eur  
HOTEL PARK **** 60 Eur 

             I prezzi sono validi a persona al giorno in camera doppia (soggiorno di minimum 2 notti). I prezzi sono in EUR e 
             includono IVA. 
 
 
 

Pacchetto include: 
- pernottamento e mezza pensione (a buffet con un ricco assortimento), 
- ingresso nelle piscine con l'acqua termale presso l’Hotel Vita****, 
- accappatoio, 
- accesso ad Internet (Wi-Fi), 
- parcheggio davanti dell'Hotel. 

 
 
 

BONUS FAMIGLIE: Un bambino fino ai 12. anni non compiuti e secondo bambino fino ai 4. anni non 
compiuti in camera doppia con 2 adulti - GRATUITO.  
 
Vantaggi per i bambini: 

Bambini con due adulti: 
- bambini fino ai 3,99 anni – GRATUITO* 
- bambini dai 4 ai 9,99 anni 50% di sconto* 
- bambini dai 10 ai 13,99 anni 30% di sconto* 

Bambini con un'adulto: 
- bambini fino ai 3,99 anni – GRATUITO* + 

supplemento per camera singola 
- bambini dai 4 ai 9,99 anni 50% di sconto* 
- bambini dai 10 ai 13,99 anni 30% di sconto* 

*soggiorno, mezza pensione e ingresso nelle piscine. 
 
 

Supplementi a persona al giorno in €: 
Tassa turistica/persona/giorno   € 2,50   Lettino per bambino € 10,00 
Registrazione          € 1,50  Balcone nella camera doppia presso l’hotel Vita € 7,00 
Camera singola   € 22,00  Suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera € 15,00 
Camera doppia ad uso singolo   € 35,00  Superior suite nell’hotel Vita– al giorno/a camera € 35,00 
Pensione completa € 15,00  Animali (presso hotel Park) € 40,00 
Menu dietetico   € 9,00  Prolungamento del soggiorno entro alle 16:00   € 30,00 

 
 
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.  
 
 
 
 


