LIFECLASS HOTELS & SPA _Hotel Slovevenija

Hotel Slovenija

★★★★

Elegante hotel situato a pochi passi dal mare sul viale principale di Portorose. L’hotel è direttamente collegato alle piscine con acqua di mare riscaldata ed al centro di massaggi tradizionali tailandesi Wai Thai. Le 160 moderne camere vista mare con balcone sono dotate di
scrivania, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, telefono, TV LCD, minibar, cassaforte e bagno con doccia. A disposizione degli ospiti ristoranti, pasticcerie e bar con la massima
attenzione ad un’alimentazione sana, mediterranea e ayurvedica, ristorante self-service
dell’albergo, ristorante à la carte Mediteran, giardino d’inverno con una caffetteria, Café
Central, colazione in camera, offerta culinaria in spiaggia. Grazie al moderno suo moderno
centro congressi, rappresenta il posto ideale per congressi e centri d’affari.

Quote per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione

cod. 5861
Camera doppia
vista mare con balcone

Suppl. singola vista mare
con balcone

Suppl.
pensione completa

1.10/1.11 + 20.12/29.12

76

30

18

30.12.14/5.1.15

100

40

18

2.11/19.12

69

27

18

6.1.15/10.1.15

80

21

18

11.1.15/28.3.15

67

16

18

29.3.15/2.4.15

74

19

18

Soggiorno minimo 4 notti.
Supplementi obbligatori: cena di Natale € 35 - Cenone di Capodanno € 150.
Supplementi al giorno da pagare in loco: 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.

