
• 5 o 7 x mezza pensione con pasti a buffet presso il Ristorante Kristal – Show cooking buffet
• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonchè alla sauna finlandese, bagno turco e 

tepidario
• tutti i venerdì e sabato bagno notturno fino alle 22.00h
• ingresso libero al centro Fitness
• bottiglia di acqua minerale all’arrivo
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina
• ingresso libero al Casinò HIT Fontana parcheggio gratuito
• programma per il risveglio spirituale e sportivo: »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica 

mattutina, acquaerobica
• Serate danzanti presso il Cafè Cappuccino, giochi di società, passeggiate organizzate
• wi–fi gratuito

Programma:

Rogaška Hotels & ROI Medico Spa
Grand hotel Sava****superior 
Hotel Zagreb****

Programma Magnesium Vital
12. 1. 2020 - 27. 12. 2020

SERVIZI COMPRESI NEL PROGRAMMA MAGNESIUM VITAL:
• Cura idropinica con acqua curativa di Rogaška (3x giorno)
• 1 x terapie secondo la prescrizione del medico (20 min)
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01.03.2021 - 29.12.2021



Il prezzo per persona del programma in camera doppia in EUR, compresa la mezza pensione. IVA compresa. Il Listino prezzi è valido
solo per i Paesi dell’UE. *Il numero delle camere classic e delle camere singole senza supplemento è limitato – prenotazioni su 
richiesta. Ci riserviamo il diritto di cambiare il programma ed i prezzi.

GRAND HOTEL SAVA****SUPERIOR LUX 5 notti 7 notti Notte suppl.

Camera doppia LUX 669 € 951 € 120 €

GRAND HOTEL SAVA****SUPERIOR

Camera doppia SUPERIOR 569 € 811 € 100 €

Camera doppia CLASSIC* 519 € 741 € 90 €

HOTEL ZAGREB****

Camera doppia Premium 519 € 741 € 90 €

Supplemento per persona per notte: Tassa turistica: 2,5 €, pensione completa: 20 €, camera grand: 20 €, lettino
15 €, ROI SPA ingresso di 3 ore 20 €/persona. Cagnolino (permesso presso l’Hotel Zagreb****) 25 €. Camera singola 20 €, cam-
era doppia uso singola + 50%.

10 % DI SCONTO 
per pensionati

SENZA SUPPLEMENTO
PER CAMERA SINGOLA*

12. 1. - 1. 3. 2020
24. 5. - 2. 8. 2020

18. 10. - 27. 12. 2020
*Il numero di camere è limitato

Programma Magnesium Vital

L’acqua minerale di Rogaška 
ha effetti preventivi in 
numerosi settori:
• sollecita la digestione 
• rafforza la contrazione muscolare
• previene l’infarto
• aumenta la rigenerazione del fegato 
• abbassa il colesterolo alto
• migliora il metabolismo
• ha effetti benefici contro lo stress
• previene la formazione di calcoli renali 
• funziona contro l’osteoporosi.
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 23.05. - 01.08.2021
 17.10. - 29.12.2021


