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RIKLI BALANCE HOTEL
SAVA HOTELS & RESORTS

****S

Tradizione e storie locali al servizio del benessere

POSIZIONE: Bled, a 5 minuti a piedi dal lago e 2 km dal Castello Medievale

Immerso nel verde degli imponenti alberi, nel centro della città di 
Bled, l'Hotel vanta una vista fenomenale sul lago, l'isoletta ed il ca-
stello, nonché sulle Alpi Giulie. Il Rikli Balance Hotel, recentemen-
te ristrutturato con un orientamento eco-sostenibile, si prende cura 
della vostra salute e del vostro benessere. 

Nelle camere dell'hotel potrete conoscere le storie dell’ape carnica, 
dei ricami tradizionali della Gorenjska, del cuore di lect (tipico dol-
cetto decorativo), dell’abete del vicino altopiano del Pokljuka e di 
Arnold Rikli, il guaritore naturale svizzero che già nell’Ottocento 
fondò a Bled un sanatorio naturale. Nei ristoranti troverete piatti 
locali e tradizionali, mentre nel centro wellness potrete godere del 
relax all’insegna delle essenze alpine e del miele. Se desiderate sfrut-
tare gli effetti benefici della natura e riempirvi di energia, il Rikli 
Balance Hotel è fatto apposta per voi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 150 camere

• possibilità di noleggio barche o SUP presso il Grand Hotel Toplice

• possibilità di gite in bicicletta o percorsi in mountain bike

• centro benessere "Živa"

QUOTA A PARTIRE DA € 79,00 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

Il centro benessere Živa comprende quattro piscine termali coperte, 
scivolo interno, piccola piscina termale scoperta, sauna finlandese 
all’esterno con vista sul lago e sul castello, docce emozionali, due pi-
scine fredde (14 e 21°C), piscina termale coperta per bambini, vasca 
idromassaggio, tre bagni turchi, sauna finlandese e sauna finlandese 
biologica e sdraio in pietra calda. Le saune sono a pagamento.
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