Slovenia

HOTEL SVOBODA
Strugnano

Situato all'interno dello stabilimento termale di
Strugnano, rinomato centro di cure climatiche e di
talassoterapia, in uno degli angoli verdi più suggestivi del litorale sloveno. L’hotel è l'edificio centrale
del centro balneare ed è situato a 250 mt dalla costa.
Struttura: l’albergo con un’incantevole vista sulle saline dispone di piscine con acqua marina riscaldata, saune, centro fitness, centro sanitario e benessere, negozio, stazione
di ricarica per veicoli elettrici, collegamento ad internet
wireless gratuito in tutte le camere e nella hall dell'hotel.
Camere: camere doppie climatizzate, con balcone o terrazzo, camere Standard, camere Comfort alcune più
ampie con vista sull’incantevole paesaggio delle saline

di Strugnano e Suite con sauna infrarossi. Dispongono
tutte di asciugacapelli, tv via satellite, telefono, radio,
minibar (a pagamento) e connessione gratuita wi-fi.
Gastronomia: aperitive bar e club, ristorante self-service
con piatti mediterranei. Il ristorante offre una cucina
mediterranea variegata, preparata in un modo innovativo per soddisfare anche i buongustai più esigenti.
Attività: a disposizione sala fitness, aerobica in acqua,
un campo da pallacanestro, tavoli da ping-pong, un
campo da minigolf a 18 buche per bambini, per gli appassionati di tennis 5 campi in terra battuta del centro
tennis Aldo. Inoltre sentieri escursionistici, piste ciclabili e camminata nordica; spiaggia a 250 mt con stabilimento balneare d'eccellenza ecologica con Bandiera
Blu e stabilimenti balneari naturali.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia
SOGG.
MIN.

DOPPIA

COMFORT

SUITE

A) 07/01 - 31/03
11/11 - 21/12

1

60,00

72,00

85,00

B) 31/03 - 22/06
09/09 - 11/11
21/12 - 06/01/19*

1

77,00

89,00

102,00

C) 22/06 - 28/07
19/08 - 09/09

1

91,00

103,00

116,00

D) 28/07 - 19/08

1

96,00

108,00

121,00

PERIODO

*Le tariffe nel periodo di Capodanno aumentano del 10%.
Speciale bambini: bambini 0/5 anni gratuiti (in camera con
due adulti); culla € 5,00 a notte da pagare in loco; child
6/13 anni 50% di sconto (in camera con due adulti).
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti, su richiesta in
ponti e festività; check-in dalle ore 14:00–check-out
entro le 11:00.
La quota comprende: accesso libero alle piscine con acqua di mare riscaldata; ingresso libero alla spiaggia nei
mesi estivi; acquagym di gruppo; programma di anima-
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VACANZA
FAMIGLIA

zione (camminata nordica, tombolata, ecc.).
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione € 4,00;
periodo Capodanno 10% sulle tariffe in tabella; cenone di
Capodanno € 130,00 (bevande incluse, obbligatorio).
Supplementi (individuali giornalieri): Doppia Uso Singola
€ 37,50 in A, € 56,00 in B, € 75,00 in C/D; soggiorni in
mezza pensione o pensione completa inferiori a 3 notti supplemento del 10%; pensione completa € 19,00.
Riduzioni: terzo letto adulto 20%.
Animali: non ammessi.

Slovenia

CENTRO BENESSERE

Centro di talassoterapia "Salia" con piscine interne ed esterna
con acqua marina, piacevoli bagni, saune rilassanti, massaggi e
trattamenti su misura. Saune in pietra istriana, immerse nella vegetazione mediterranea. Il mondo delle saune con sauna finlandese, bagno turco, sauna ad infrarossi, sauna aromatica, sauna al
sale. Disponibili diversi programmi tra cui il programma "Gestire
lo Stress", che aiuta nell'imparare a riconoscere lo stress e le
migliori tecniche per reagirvi in modo corretto ed il programma
"Healthy Ageing" con cui efficacemente si rallenta il processo di
invecchiamento. Da Aprile ad Ottobre, piscina esterna di 114 mq
di 26/28°C. Piscina interna di 432 mq, con acqua marina riscaldata a 32°C (la piscina interna rimarrà chiusa dal 21 al 27 Luglio).
Inoltre piscina con idromassaggio e piscina per bambini. Le piscine sono aperte tutti giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:00 ed il
venerdì ed il sabato dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

HEALTHY AGEING (5 notti)
Il programma comprende: 5 pernottamenti in pensione completa (bevande escluse); 1 check-up medico preliminare; consulto dal nutrizionista; analisi composizione tessuti, dei grassi
e della massa muscolare; 2 test del cammino e valutazioni
dell’equilibrio; 1 peeling; 2 impacchi con fango marino curativo; 3 bagni Niagara; 1 massaggio classico del corpo; 1 massaggio detox; 2 saune; 3 esercizi di respirazione; 3 esercizi per la
colonna vertebrale; 3 sessioni di camminata nordica; 4 lezioni
di aquagym; 2 lezioni di fitness con l’istruttore; 2 accessi fitness (senza istruttore); 2 sessioni di ginnastica mattutina (a
bordo piscina o in riva al mare); 2 tea time ed 1 workshop di
alimentazione sana; ingresso illimitato nelle piscine termali
coperte e scoperte; accesso wi-fi.
Quota pacchetto per persona a partire da: € 695,00.
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