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SLOVENIA 2023 - Portoroz 

  Grand Hotel Portoroz 4*+ 
 
 

 

Il Grand Hotel Portoroz è nel cuore di Portorose, a pochi passi dal mare. È un hotel ricco di tradizione con un'offerta wellness completa. Si 
distingue per le sue camere recentemente ristrutturate. L'albergo è direttamente collegato con il centro benessere Terme & Wellness 
LifeClass con la più completa offerta termale, curativa e wellness in Europa. Potete rilassarvi con un bagno nell'acqua termale con vista sul 
mare. Sarete accolti da personale qualificato e cordiale nella spaziosa reception con divani in stile barocco. Perfetti per leggere il giornale la 
mattina o per un incontro d’affari informale. Camere (18-23 mq): tutte eleganti, confortevoli e rinnovate con un moderno design per offrirvi 
il massimo comfort. Sono tutte dotate di letto matrimoniale o due letti separati, scrivania, telefono, televisore LCD, aria condizionata, 
minibar, cassaforte e bagno con vasca o doccia. Accesso WiFi gratuito. Cucina: L'eccellente gastronomia ed il personale esperto vi 
accompagnerà all'insegna della tradizionale ospitalità mediterranea. Il Ristorate Salina vi aspetta. Nel ristorante troverete una combinazione 
di cucina raffinata, servizio in guanti bianchi, candore rilassante dell'ambiente e un magnifico panorama sul Golfo di Pirano. Un'esperienza 
culinaria arricchita da un panorama unico. Terme: Sono uniche nel loro genere. Con una breve passeggiata nelle vicinanze dell'hotel si arriva 
a destinazione, alle terme sul mare. Questo è l’unico hotel in Slovenia che offre agli ospiti il bagno nell'acqua termale ad un passo dal mare. 
Nella struttura potrete rilassarvi nel bagno di perle, provare i trattamenti con inalazioni a base di acqua salmastra e impacchi di fango, 
estremamente benefici e ricchi di sale delle famose Saline di Sicciole. Spiaggia privata: Nei caldi mesi estivi potete godervi il sole sulla 
splendida spiaggia privata o sul romantico Terrazzo soleggiato. Non pensate, godete. DURANTE IL SOGGIORNO IL 10/03 VERRA’ 
ORGANIZZATA UNA GIORNATA A LUBIANA CON VISITA GUIDATA DI MEZZA GIORNATA PRANZO ESCLUSO E IL GIORNO 11/03 VERRA 
ORGANIZZATA UNA VISITA GUIDATA DI MEZZA GIORNATA A ROVIGNO. 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con bus GT da Milano/Bergamo/Brescia e bus a disposizione per l’escursione di un’intera giornata 
a Lubiana il 10/03 e per l’escursione di mezza giornata a Rovigno l’ 11/03 (calcolato sulla base di 25 partecipanti paganti); 
sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati; trattamento di mezza pensione (pasti con servizio a buffet); bevande ai 
pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino a persona a pasto); uso illimitato delle piscine con Mare Primordiale e con acqua di mare riscaldata, 
programma ricreativo e di intrattenimento vigente, ingresso al Gran Casino Portorose o al Casino Admiral; escursione in bus (pranzo 
escluso) con mezza giornata di visita guidata a Lubiana; escursione di mezza giornata con guida a Rovigno; assicurazione medico e 
bagaglio comprensiva di copertura pandemia. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio inclusa pandemia Covid facoltativa da richiedere al momento della 
prenotazione (euro 20,00 per persone per viaggi fino a 500,00 – euro 35,00 per persona per viaggi tra 500,001 e 1000,00 euro per persona); tassa 
di soggiorno da pagare direttamente in loco; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  

 

Periodo 
Quota per persona in camera Suppl. camera doppia  

doppia (min. 25 partecipanti paganti) 

) 
uso singola (su richiesta) 

Dal 08 al 12 marzo 2023 
euro 530,00 euro 120,00 

speciale 5 giorni 
Riduzione min. 30 partecipanti paganti euro 30,00 - Riduzione min 35 partecipanti paganti euro 55,00 

http://www.jobviaggi.it/
https://www.lifeclass.net/it/attivita/spiaggia-meduza/

