Offerta speciale per

OCRAD Regione Veneto

ESTATE „SPLASHH“ all'hotel WELL**** | 22/06 – 31/07/2018
VANTAGGIO EXTRA: un bambino fino ai 12 anni non compiuti GRATIS
con due adulti in una camera doppia con un letto aggiunto
IL PACCHETTO COMPRENDE:
 sistemazione in una camera premium
camera premium: nella parte nuova dell'hotel Well: doccia o vasca, asciugacapelli, telefono,
TV, mini bar, cassaforte, balcone
 mezza pensione a buffet con la prima colazione Well e la cena con una vasta gamma dei cibi
tipici dalla regione dello Zagorje croato e dalla cucina internazionale
 bibite illimitate per ogni cena (vino, birra, succhi, acqua)
 bagno illimitato nelle piscine termali del Pianeta d'acqua
 ingresso al Mondo delle saune
 bagno nelle piscine del centro Family Wellness Termalija a Terme Olimia in Slovenia
 ogni sabato fino alle ore 02.00 bagno notturno nelle piscine termali del Pianeta d'acqua
 ingresso libero allo studio fitness
 accappatoio e asciugamano per le piscine in camera
 programma d'animazione
 wi-fi gratuito

camera premium

camera classic

2 notti / 3 giorni

€ 138,00

€ 118,00

un giorno aggiunto

€ 69

€ 59

Supplementi per persona al giorno:
- tassa di soggiorno (obbligatoria): € 1,09
- camera singola: premium € 25, classic € 15

Riduzioni:
- Soggiorno gratuito per un bambino
fino ai 5 anni non compiuti sul letto
aggiunto con 2 adulti
- Sconto del 50% per i bambini dai 5 ai
12 anni non compiuti sul letto
aggiunto con 2 adulti
- Sconto del 30% per i bambini dai 5 ai
12 anni non compiuti con un adulto
- Sconto del 15% per una persona
adulta sul letto aggiunto
I prezzi valgono per persona in una camera doppia. Ci riteniamo il diritto per un eventuale cambiamento dei
prezzi. Il numero delle camere in offerta è limitato.
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