GRAND HOTEL PORTOROŽ
Portorose

Esclusivo albergo quattro stelle superior in pieno centro
di Portorose, a pochi passi dal mare.
Struttura: dispone di ampi soggiorni, bar, piano bar, due sale
convegni, il centro commerciale, parcheggio custodito (incluso), garage (a pagamento).
Camere: 196 camere, recentemente ristrutturate. Dispone di
camere vista retro (2/3 persone), Vista retro con balcone
(con supplemento) e Vista mare ( 2 persone) con balcone.
Tutte con tv, telefono, accesso internet, minibar, cassaforte,
aria condizionata, servizi con doccia, asciugacapelli e accappatoio. Triple solo vista retro e il terzo letto con divano
(non adatto agli adulti). Le Camere Matrimoniali sono solo
Executive Retro (vista Retro con Balcone, rinnovata), Executive Mare Lat. (Vista Mare laterale, rinnovata), Executive
Mare (vista Mare frontale, balcone, rinnovata).
Attività e Servizi: spiaggia privata con servizio spiaggia incluso (sdraio, ombrelloni, teli mare), programma di animazione serale, serate da ballo, animazione per bambini
(oltre 3 anni) dal 01/07 al 31/08, servizio baby sitting (a
pagamento).
Gastronomia: piatti ispirati ai sapori mediterranei e specialità
internazionali. Prima colazione, cena con ricco buffet di insalata, antipasti, primi piatti, dolci e frutta presso ristorante Adria. A pagamento (non incluso nella mezza pensione)
raffinato ristorante a la carte con splendida vista sul mare.
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VACANZA
FAMIGLIA

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in camera doppia vista retro senza balcone

Mezza pensione

B
26/03 - 13/04
17/04 - 20/04
10/09 - 04/11
22/12 - 28/12

C
14/04 - 16/04
21/04 - 07/07

D
08/07 - 04/08
20/08 - 09/09

E
05/08 - 19/08

N.NOTTI

A
01/03 - 25/03
05/11 - 21/12

1

75,00

85,00

90,00

110,00

120,00

SPECIALE
COPPIE

SPECIALE BAMBINI: 0/2 anni GRATIS, con due adulti nello stesso letto, pasti da pagare in loco; Culla ¤ 5,00 al giorno da pagare in
loco; Terzo letto bambino 0/14 anni gratuito in mezza pensione in camera tripla (con due adulti che pagano quota in tripla). Pensione completa 3-14 anni ¤ 11,00. Cena di Natale obbligatoria 3-14 anni riduzione del
Cenone di Capodanno obbligatorio
3-12 anni riduzione del
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti in A-B-C, 4 notti in D-E. Check-In dalle ore 14,00; Check-out entro le ore 10,00.
La quota comprende: ingresso al complesso piscine con acqua termominerale ed al complesso piscine con acqua di mare riscaldata, centro fitness di mattina dalle 8:00 alle 13.00;gite guidate in bicicletta (a prenotazione e secondo il programma
settimanale dell’animazione); passeggiate guidate (Pirano/ Forma Viva, Fiesa, Strugnano); acqua aerobica (esclusa la domenica e stagione estiva dal 01.07. al 31.08); la cena mediterranea ogni mercoledì; la Cena 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 Grand Hotel Portoroz ****S; ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose.
Estate: ingresso gratuito sulla spiaggia Medusa Exclusive (servizio spiagga incluso – lettini, ombrelloni, teli mare – fino
ad esaurimento), utilizzo accappatoio, dell’accesso al terrazzo solare con uso delle sedie a sdraio e degli ombrelloni e del
parcheggio custodito.
Supplementi (individuali al giorno): soggiorni inferiori al minimo richiesto supplemento del
su richiesta in E; pensione completa ¤
22,00; Cena di Natale ¤ 35,00 (obbligatoria pagabile in agenzia) Cenone di Capodanno: ¤ 160,00 obbligatorio (pagabile in agenzia);
Doppia Vista Retro con Balcone ¤ 5,00; Doppia Vista Mare con Balcone e Executive Retro con balcone rinnovata ¤ 15,00 in A/B/C e ¤ 20,00 in
D ed E; Camera Familiare Vista Retro (letto + divano) ¤ 5,00; Doppia Uso Singola Retro Senza Balcone ¤ 35,00 in A, ¤ 45,00 in B, ¤ 50,00
in C, ¤ 50,00 in D, ¤ 60,00 in E.
Tassa di soggiorno: ¤ 1,27 gli adulti e ¤ 0,63 per i ragazzi 7/17 anni (pagabile in agenzia).
Riduzione: terzo letto adulto
(con due adulti che pagano quota tripla); prima colazione ¤ 10,00.
Animali: su richiesta, ammessi di piccola taglia, supplemento di ¤ 25,00 al giorno da pagare in loco.
Note: Piscine termali chiuse dal 03/07 al 13/07 compreso, Sauna park dal 03/07 al 04/08. Quadruple non disponibili,mentre
le triple sono solo Vista Retro.
OFFERTE SPECIALI (da calcolare sul solo soggiorno e non cumulabili tra loro)
DI SCONTO: MINIMO 4 NOTTI per i clienti che prenotano in anticipo un programma benessere (valore minimo ¤ 200,00) dal
01/03 al 14/04 e dal 05/11 al 29/12/17
PRENOTA PRIMA:
per i clienti che prenotano entro il 31/03 soggiorni validi dal 05/06 in poi.
SPECIALE 2 NOTTI WEEK-END: nessun supplemento per soggiorni di 2 notti acquistando un pacchetto benessere. Valido dal 01/03 al
14/04 e dal 05/11 al 21/12.
SPECIALE SINGLE: nessun supplemento singola per soggiorni di minimo 5 notti. Valido dal 01/03 al 14/04 e dal 05/11 al 29/12/17.
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: fiori + bottiglia di vino + olive + bottiglia acqua
SPECIALE VISTA MARE: nessun supplemento per soggiorni di minimo 4 notti. Valido dal 05/11 al 21/12/17.
7=6 (14=12): in A dal 05/11 al 21/12 (non cumulabile con PRENOTA PRIMA)
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