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PRENOTA PRIMA ESTATE 2015 
 ALL INCLUSIVE LIGHT     HOTEL WELL****    

19/6 – 13/9/2015 
EXTRA BONUS PER LE FAMIGLIE: PACCHETTO GRATUITO per 2 BAMBINI 

FINO AI 12 ANNI NON COMPIUTI assieme a due adulti 
Il pacchetto comprende: 

• sistemazione in una camera doppia classic o premium per 3 o 7 notti in base tutto 

compreso light: tre colazione WELL con una vasta scelta dei cibi, pranzo light a buffet con 

una vasta scelta dei cibi vitali, cena di casa con cibi locali dello Zagorje croato, cibi vitali e 

cibi dal »front cooking«   

• bibite per ogni pranzo e cena: birra, vino e succhi di frutta, caffè, tè 

• programma di animazione con la mascotta Tuhi 

• divertimento presso il mini club, Tuhi-acquafun attorno alle piscine 

• 1 x durante il soggiorno ingresso al più grande mondo delle saune in Croazia 

• tempo libero per le famiglie – utilizzo degli impianti sportivi (conforme alla disponibilità) 

• bagno illimitato nelle piscine termali del Pianeta d'acqua 

• bagno nelle piscine termali del wellness centro 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 

• WI-FI gratuito 

PRENOTATE fino al 29/4/2015 e RISPARMIATE fino ai €  229.20 
per 2 persone 
 

i prezzi sono 

a persona in 

una camera 

doppia 

4 giorni / 3 

notti 

Il % del 

vostro 

risparmio 

prezzo con il  

risparmio 

il vostro 

risparmio 

8 giorni / 

7 notti 

il % del 

vostro 

risparmio 

prezzo con il  

risparmio  

il vostro 

risparmio  

camera 

premium  

 

257 € 

 

20 %  

 

205.60 € 

 

51.40 € 

 

573 € 

 

20 %  

 

458.40 € 

 

114.60 € 

camera 

Classic  
218 € 20 % 174.40 € 43.60 € 482 € 20 % 385.60 € 96.40 € 

camera premium: nella parte nuova dell'hotel Well: doccia o vasca, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini bar, cassaforte, 

balcone  

camera classic: nella parte ristrutturata dell’hotel, doccia o vasca, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini bar 

 

Supplementi al giorno per persona:  

tassa di soggiorno (obbligatoria) € 1, suite + 20%, camera singola: premium € 25, classic € 15  

Riduzioni: 

- sconto del 30% per un bambino dai 5 ai 12 anni non compiuti assieme ad un adulto  su un letto proprio 

- sconto del 15% per una persona adulta su un letto aggiunto assieme a due adulti  
 

CONDIZIONI GENERALI: il prezzo è garantito per le prenotazioni fino al 29/4/2015. Il periodo di soggiorno è possibile cambiare 

senza costi fino al 31/ 5/2015. Modalità di pagamento:30% di acconto, il resto fino alla partenza dall'hotel. Gli sconti si 

escludono dagli altri sconti e offerte speciali. 

Ci teniamo diritto per un eventuale cambiamento dei prezzi. 
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