
          

WEEKEND ALLE TERME 
PORTOROSE (SLOVENIA)

PERIODO: 23 – 26 NOVEMBRE 2017

La fonte di energia primordiale
Nel centro di Portorose si trova una vera e propria macchina del
tempo. I colori caldi della natura Istriana trasmettono una rilassante
sensazione di calore nell’elegante ambiente che circonda la piscina
nella  quale  si  trova  »l‘elisir  di  energia  primordiale«  -  il  Mare
Primordiale nato 42.000 anni fa. L’immersione in questo elisir di vita
ci riempie di energia e ci connette con lo spirito degli antenati. 

Il Mare Primordiale è un acqua termominerale la cui composizione
chimica, unica nel suo genere in questa parte dpa, ha straordinari
effetti benefici sulla salute ed il benessere. Il complesso di piscine
con  Mare  Primordiale  si  estende  per  2.000m2,  con  uno  specchio
d’acqua  di   700m2 che  comprende:  Piscina  ricreativa  -  Grande
piscina per il relax - Piscina per bambini - Due whirpool - Grande
terrazza con vista su Portorose e golfo di Pirano Sono a disposizione
degli  ospiti  fontane  d'  acqua,  lettini  e  panche  idromassaggio
subacquee   e  sorgenti  di  acqua  calda.  Immergersi  nelle  acque
termali garantisce effetti benefici per la pelle, gli organi respiratori,
per  le  funzioni  motorie  e  contribuisce  al  benessere  generale
dell`organismo.

23 NOVEMBRE: Partenza alle ore 07.00 da BOLOGNA- Via Battindarno 135/A (Parcheggio del Comune),
via autostrada per Padova, Mestre, Trieste. Dopo le soste lungo il percorso arrivo a PORTOROSE. Sistemazione
in hotel.  Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per utilizzare il centro benessere e termale o per attività
individuali. Cena e pernottamento in hotel.
24 NOVEMBRE: Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per utilizzare il centro benessere e termale e
per attività individuali e visita facoltativa a Pirano.
25 NOVEMBRE: Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per utilizzare il centro benessere e termale e
per attività individuali.
26 NOVEMBRE: Colazione e mattinata a disposizione per utilizzare il centro benessere o per attività individuali.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Italia e dopo le soste d’uso lungo l’autostrada,
arrivo a BOLOGNA in serata.

QUOTA PER PERSONA: € 236,00 (minimo 45 persone) (Senza Trasporto: € 200,00)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 51,00 (soggetta a disponibilità)
Riduzioni:
*in camera doppia:
 - bambini fino ai 2 anni compiuti GRATIS (con due adulti in camera)
 - bambini dai 3 ai 14 anni compiuti € 226,00 (con un adulto in camera)
*in camera a tre o quattro letti (sul terzo o quarto letto):
 - bambini fino ai 2 anni compiuti GRATIS
 - bambini dai 3 ai 14 anni compiuti € 210,00
 - un adulto € 226,00

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA
Condizioni particolari per i soci, per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Circolo Gruppo Hera di Bologna   Via Del Frullo,   
9/2 40057 Granarolo dell'Emilia Telefono e Fax 051.250277-  Iscrizioni entro 20 Settembre2017  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in LifeClass Grand Hotel Portorose 4
stelle,  in camere doppie con trattamento di  mezza pensione,  con colazione e cena a buffet,  bevande incluse ¼
vino+1/2 acqua e accappatoio - Ingresso libero al complesso di piscine con Mare primordiale termale e alle piscine
con acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness di mattina 08:00/13:00; gite guidate in bici alle saline di
Sicciole  (escl.  domenica);  passeggiate  guidate  (Pirano/Forma  Viva,  Fiesa,  Strugnano);  acqua  aerobica  (escl.
domenica); serate con musica dal vivo; ingresso Sala giochi Riviera e Grand Casino di Portorose (un buono omaggio
da spendere al Casinò Riviera, valore di 5.00€) – Assicurazione infortuni e polizza medico bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: Pranzi liberi - Tassa di soggiorno (€ 1,27/pers/giorno) - Mance, Extra personali –
Ingresso al Sauna Park–prezzo speciale per il gruppo: 5,00 € / persona - Quanto non espressamente
previsto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA  TEL. 051232124 FAX 051221755  www.sugarviaggi.it

Coordinamento Circoli

Interaziendali Hera


