Hotel Slovenja *****
Portorose
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 694
SOLO SOGGIORNO
Pernottamento e prima colazione
PERIODI

singola
vista mare
laterale

singola
vista mare

doppia
vista mare
laterale

doppia
vista mare

quadrupla *
vista retro

A

08/01 – 26/03
05/11 – 22/12

130

140

85

95

95

B

26/03 – 14/04
17/04 – 21/04
10/09 – 05/11
22/12 – 29/12

140

150

95

105

105

C

21/04 – 08/07
14/04 – 17/04

170

180

115

125

125

D

08/07 – 05/08
20/08 – 10/09

200

210

135

145

145

05/08 – 20/08
230
240
155
165
165
29/12 – 02/01/18
* per camera Quadrupla calcolare la tariffa della 1° e della 2° persona sulla base della tariffa “quadrupla” in
tabella e per il 3°/4° letto calcolare la relativa riduzione a seconda della fascia d’età (vedi sotto tabella).
E

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN BB
Soggiorni: liberi, minimo 3 notti dal 2/1 al 8/7 e dal 10/9 al 29/12, minimo 4 notti dall’8/7 al 10/9 e dal 29/12 al
2/1/18. I soggiorni di 1/2 notti sono sempre su richiesta con supplemento. Ore 15.00/11.00.
Riduzioni: bambini in 2° letto 3/15 anni 20%, 3° letto 3/15 anni gratuito, 3° letto adulti 20%, 4° letto 3/15 anni
30%. Supplementi: mezza pensione (cena) € 30 p.p per gli adulti, € 15 p.p. bambini 3/15 anni.
Supplementi obbligatori: per soggiorni brevi da 1 a 2 notti 20%; imposta di soggiorno € 1,27 adulti, € 0,63
bambini 7/18 anni, 0/7 anni gratuiti; Cena di Natale € 90 (da aggiungere alla quota BB). Cenone di Capodanno
obbligatorio € 190 (da aggiungere alla quota BB).
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti esclusi, noleggio culla € 5 a notte da pagare in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia solo su richiesta (numero limitato di camere che possono ospitare cani) € 25
al giorno, da pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
Prenota Prima: 15% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/3 per soggiorni dal 5/6 in poi.
Single: nessun supplemento camera singola per soggiorni di minimo 5 notti dall’8/1 al 15/2 e dal 5/11 al 30/12.
Vista mare: per prenotazioni confermate in camera Vista Mare (con balcone o senza) si applicano le quote della
camera Vista Retro per soggiorni di minimo 4 notti dall’8/1 al 15/2 e dal 5/11 al 22/12.
Sposi: fiori, bottiglia di vino, olive e bottiglia di acqua all’arrivo in camera.

PROGRAMMI BENESSERE (Da abbinare alle quote di solo Soggiorno)
A
PERIODO

Notti *

08/01 – 20/12 **

Bollicine & Benessere

2

85

Collage dei Massaggi

2

144

Programma Anticellulite

3

226

Ayurveda Relax

3

238

Il Mondo dei Massaggi

6

408

*l’indicazione delle notti è quella minima consigliata per usufruire dei programmi benessere
** Non è possibile prenotare questo pacchetto a Pasqua, dal’08/07 al 10/9, Natale e Capodanno
QUOTE PER PERSONA
OFFERTE SPECIALI WELLNESS (valide solo per prenotazioni con programma e da calcolarsi sulle quote del
Solo Soggiorno)
OFFERTA SPECIALE PER SOGGIORNI CON PROGRAMMA BOLLICINE & BENESSERE
Per tutti i soggiorni di 2 notti con programma Bollicine & Benessere, confermati dal 8/1 al 26/3 e dal 5/11 al
22/12 non verrà applicato nessun supplemento per soggiorni brevi; per tutti i soggiorni di 2 notti con pacchetto
Bollicine & Benessere confermati dal 26/3 al 8/7 e dal 10/9 al 5/11 verrà applicato il supplemento soggiorni
brevi del 10% anziché del 20%.
Week End con Programmi Benessere: nessun supplemento soggiorni brevi di 1/2 notti per la prenotazione
di un programma benessere nei periodi dal 8/1 al 15/4 e dal 5/11 al 22/12 (cumulabile con le altre offerte).
I PROGRAMMI
Bollicine & benessere 2 notti, prevede: bottiglia di spumante in camera all’arrivo; 1 massaggio ayurvedico
schiena oppure thai schiena con erbe calde 30 minuti; 1 ingresso illimitato per 4 ore al Sauna Park (1000 mq con
thalasso sauna, bagno a vapore marino, bagno saraceno a calore umido, sauna finlandese, ruscello Kneipp,
whirlpool, cromoterapia, cascata massaggiante e grotta gelata), kit Spa (telo e ciabattine in dotazione).
Collage dei massaggi 2 notti, prevede: 1 bagno Multi jet per rinfrescarsi 20 min., 1 massaggio esfoliante con
sale marino e oli eterici 20 min., 1 massaggio rilassante corpo con olio 40 min., 1 massaggio ayurvedico di
schiena 30 min.
Programma Anticellulite 3 notti, prevede: 1 bagno multi jet per la disintossicazione 20 min., 1 massaggio
Ayurveda – Abhyangham 60 min., 1 pressoterapia 30 min., 1 Red Sea weed programma intensivo contro la
cellulite 60 min., 1 impacco di alghe anticellulite – parziale 20 min.

Ayurveda relax 3 notti, prevede: 1 massaggo Abhyangham 60 min., 1 Shirodhara 45 min., 1 massaggio
Abhyangham e Othadam 80 min., 1 Swedana – bagno a vapore 20 min.
Il Mondo dei Massaggi 6 notti, prevede: 1 Bagno multi jet con acqua di mare e aggiunta di sale 20 min.,1
massaggio Vichy 20 min., 1 terapia Aquablitz – parziale 30 min., 1 massaggio del viso, collo e decolté 20 min., 1
massaggio con pietre calde e fredde 80 min., 1 massaggio Padabyangham 40 min., 1 massaggio thalasso relax
40 min., 1 abyangam - massaggio Ayurveda 60 min., 1 massaggio rilassante del corpo con oli 40 min.

