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WELLNESS HOTEL APOLLO
****S

Hotel benessere con l'aroma delle erbe mediterranee

POSIZIONE: Portorose, a 3 km da Piazza Tartini

Seguite il profumo di sei erbe aromatiche, una per ogni piano, per sco-
prire la storia del tesoro di questo angolo di Mediterraneo. Prendetevi 
del tempo per voi e per il vostro corpo. Ascoltatelo e risvegliatelo dol-
cemente, con lezioni di yoga mattutino o facendo pilates in camera. 
Le moderne camere offrono wi-fi, tv a schermo piatto e minibar. Le 
camere di categoria superiore dispongono inoltre di angolo relax, 
mentre le suite comprendono salotto, balcone con vista mare e vas-
soio di cortesia con tè e caffè. Nelle Junior Suites è possibile utilizza-
re l'attrezzatura noleggiata per gli esercizi in stanza.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 87 camere

• spiaggia privata "Meduza" (sdraio, ombrellone e telo a pagamento)

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e servizio  

babysitting (a pagamento)

• intrattenimenti serali in struttura

• ingresso sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il Terme & Wellness Lifeclass comprende il complesso piscine con 
acqua termominerale con piscina natatoria, piscina relax e per 
bambini, vasche idromassaggio e solarium vista Portorose e golfo 
di Pirano. Raggiungibili attraverso corridoi interni: le piscine con 
acqua di mare riscaldata Sea SPA con piscina idromassaggio, pi-
scina meditativa, piscina per bambini e zona saune (finlandese e 
turca). Nel Sauna Park (a pagamento) si trovano sette diversi tipi di 
saune. Tra le particolarità: la grotta gelata e la sauna del sale/bagno 
a vapore marino, con sale delle saline. Inoltre: tepidarium, thalasso 
sauna, sauna saracena, biosauna, laconicum e sauna finlandese. I 
bambini minori di 16 anni possono accedere solo alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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