LIFECLASS HOTELS & SPA Hotel Apollo

Hotel Apollo

★★★★

Completamente rinnovato, l’hotel Apollo si presenta come un centro benessere a 360° gradi,
proponendo un nuovo concetto di “Active Wellness Hotel” per tutti coloro che desiderano rimanere sani e attivi, grazie ad una sana cucina mediterranea, attività sportive e rilassanti immersi nella natura. L’hotel è collegato alle Terme&Wellness LifeClass tramite corridoi interni. Le 87
camere, accuratamente arredate in stile mediterraneo ispirate alle erbe aromatiche, sono
dotate di: balcone, scrivania, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, telefono, TV LCD,
minibar, cassaforte e bagno con vasca da bagno o doccia. Le camere offrono la possibilità di
noleggio attrezzature per allenamento in camera. Presso il ristorante Herbae vengono inoltre
offerti agli ospiti piatti sani e deliziosi della cucina mediterranea, basati sugli ingredienti locali
e isuiprincipi della ˝Petit Macrobiotic˝ di Mayumi Nishimura. Durante il periodo estivo è previsto
un programma di animazione diurno e serale.
Quote per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione

cod. 5864

Camera doppia
con balcone

Suppl.
vista mare

Suppl.
pensione completa

1.10/1.11 + 20.12/29.12 + 11.1.15/28.3.15

64

10

20

2.11/19.12

57

7

20

30.12.14/5.1.15

88

7

20

6.1.15/10.1.15

76

10

20

29.3.15/2.4.15

70

10

20

Soggiorno minimo 4 notti.
Supplementi obbligatori: cena di Natale € 35 - Cenone di Capodanno € 140.
Supplementi al giorno da pagare in loco: Supplemento camera doppia uso singola + 50% sulla quota della camera doppia (fino al 5.1.15). Supplemento camera doppia uso
singola € 20 (dal 6.1.15 al 2.4.15). Culla per bambini € 5; garage € 15.
Importante: Per i soggiorni inferiori a 4 notti viene applicato il seguente supplemento: 1-2 notti +20%; 3 notti +10%.
N.B.: Tassa di soggiorno esclusa dalle quote (ca. € 1,10 al giorno per persona da pagarsi in loco).
La quota comprende: ingresso al complesso di piscine con acqua termominerale; ingressoi al complesso di piscine con acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness al
mattino; escursioni guidate in bicicletta (su prenotazione e secondo programma proposto dall’animazione); passeggiate guidate guidate (Pirano/ Forma Viva, Fiesa, Strugnano);
acqua aerobica (esclusa la domenica); scuola di nuoto (esclusa la domenica); cena a tema Asiatica ogni mercoledì; cena a tema Slovena ogni lunedì; ginnastica mattutina guidata
dal fisio-terapeuta (escluso sabato e domenica); serate con musica dal vivo; ogni giorno (escluso lunedì) musica da pianoforte presso il Grand Hotel Portoroz *****; ingresso alla Sala
giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose.

