Burraco e relax alle Terme di Rogaška
Rogaška Slatina in Slovenia

Durata del Tour:
4 giorni - Direttrice 2
Dal: 13/02/2020 Al: 16/02/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

450,00 €
435,00 €
395,00 €
450,00 €
395,00 €
80,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Rogaška
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Slovenia. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Rogaška Slatina, famosa per la sua acqua minerale ricchissima di
magnesio e di altre sostanze utili per la cura ed il rinnovamento del corpo. Sistemazione in hotel, drink di
benvenuto, cena presso il ristorante dell’hotel, serata danzante e pernottamento.
2° Giorno: Rogaška
Prima colazione in hotel e partenza per Maribor, seconda città slovena adagiata sulla Drava. Passeggiata per
scoprire il centro storico dove spicca il quartiere di Lent, che vanta un mix di case antiche e nuove, caffè,
ristoranti, vecchie torri (come quelle del Tribunale, degli Ebrei, dell’Acqua) e la “vecchia vite”, albero secolare
simbolo della città. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per rilassarsi alle terme Lotus (con
piscine e saune), al centro fitness o giocando a burraco in allegra compagnia in spazi riservati. Cena presso il
ristorante dell’hotel e serata al Casinò Fontana. Pernottamento.
3° Giorno: Rogaška
Prima colazione in hotel e in mattinata escursione al Monastero di Olimje per la visita di una delle più antiche
farmacie dell’Europa centrale, con possibilità di acquisti nell’erboristeria della farmacia. Rientro in hotel per il
pranzo e pomeriggio dedicato al relax tra terme e burraco. Cena presso il ristorante dell’hotel e serata al Casinò
Fontana. Pernottamento.
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4° Giorno: Rogaška – Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.
L’Hotel Sava Rogaška 4****, completamente rinnovato nel 2010, è immerso in un parco fiorito ed è circondato
da una natura verde al centro del parco termale: il luogo ideale per trascorrere una vacanza perfetta all’insegna
del relax e del benessere. Il palato dei clienti sarà gratificato dai piatti di cucina locale e internazionale offerti dal
Ristorante Kristal, mentre sulla terrazza del Caffè Cappuccino sarà possibile godersi l'aroma dell'ottimo caffè
oppure un drink o ancora un eccezionale dolce. Presso il Centro Terme & Beauty Lotus vengono offerte
molteplici opportunità di relax: piscina termale, bagno turco, saune, ecc., mentre al Casinò Fontana, in pregiato
arredamento mediterraneo, i si potrà divertire fino a notte fonda tra slot machines, roulettes, tavoli da gioco e
musica.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4 **** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Bevande incluse * Accesso alla piscina Centro Lotus * Accesso illimitato alle saune e al centro
fitness * Uso dell’accappatoio * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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