
 
DAL 13 AL 16 AGOSTO 2022 4 GIORNI TRE NOTTI – LA BAZZA  

RELAX, BENESSERE ESCURSIONI      
GRAND HOTEL SAVA 4   STELLE SUPERIOR 

 ROGASKA SLATINA (Slovenia) 
 

    
 

 
Il GRAND HOTEL SAVA è una bellissima struttura alberghiera 4 stelle superior che ospita UNO DEI PIU’ 
RINOMATI E QUALIFICATI CENTRI BENESSERE DELLA SLOVENIA, specializzato nella cura della obesità, 
calcoli renali, disturbi digestivi, colesterolo, cure enzimatiche della pelle. Le sue acque, ricche di 
MAGNESIO, patrimonio UNICO AL MONDO, godono di proprietà benefiche per oltre 200 processi 
metabolici del corpo umano, in particolare la carenza si manifesta con apatia, depressione, mancanza 
di concentrazione e memoria.  
Le escursioni sono tutte di mezza giornata per consentire a chi lo desidera, un programma di attività 
termali e di benessere. Le escursioni sono comprese nella quota- La eventuale rinuncia non comporta 
nessuna riduzione di prezzo o compensazione.  
 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 388,00 in camera standard 
Supplemento a richiesta CAMERA LUX SUPERIOR € 30 p.p. a (10 euro a notte p.p.) 
CAMERE SINGOLE NON DISPONIBILI PER QUESTA OFFERTA SPECIALE. 
Riduzione terzo letto bambini 2- 11 anni € 45,00  
QUOTA ISCRIZIONE e assicurazione annullamento COVID INCLUSO euro 30,00 – Bambini euro 15  
Supplemento 1^ fila (due posti € 20 p.p.) – supplemento 2^ fila € 10.00 p.p.  
 
LA QUOTA viaggio COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman gran turismo – posti assegnati con data di iscrizione  

• Sistemazione in GRAND HOTEL SAVA con trattamento di pensione completa   dalla cena di sabato 
al pranzo di martedi (un solo pranzo, per una sola volta, avremo acqua e vino inclusi offerti da 
hotel) – Cene e 1^ colazioni al buffet, pranzo con menù tre portate  

• INGRESSO GRATUITO alle piscine termali, terme, centro fitness e centro ginnico termale 

• Accappatoio e asciugamano per le piscine (accesso diretto in hotel)     

• Balneazione illimitata alle piscine termali LOTUS (venerdì e sabato fino alle 23)  

• Accesso   alla sauna turca, finlandese e al tepidario 

• Programma del risveglio con acqua- aerobica,   

• Escursione di mezza giornata con guida a OLIMJE, villaggio di ROGATEC  

• Escursione di mezza giornata a MARIBOR (MARBURGO) con visita guidata della città    

• Escursione di mezza giornata a PTUJ, la più antica città della Slovenia, con visita al Castello 
(ingresso facoltativo escluso)  

• Assicurazione medico e bagaglio EUROP ASSISTANCE  
 

 
 



 
LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: le bevande ai pasti (ad eccezione di una sola volta). Gli ingressi, 
facoltativi in corso di escursione, noleggio accappatoio, le cure e i trattamenti alla persona tassa di 
soggiorno da pagare in contanti i loco ca. € 2.50 p.p.p.n.    

 
NON CI SONO VINCOLI DI CASINO’ TUTTAVIA si richiede ai maggiorenni di fare almeno due ingressi 
e CON SOLI 10 EURO POTRA’ aderire ad una offerta e RICEVERE TICKET GIOCABILI per 20 euro (il 
doppio perché 10 sono in omaggio) Nessun altro vincolo di gioco viene richiesto    
 
 

 
 
PROGRAMMA INDICATIVO PREVISTO (L’ordine delle visite può variare)  
 
SABATO  13 AGOSTO -   ore 6.00 inizio partenze dai luoghi convenuti verso ROGASKA SLATINA ove con 
le opportune soste, anche per il pranzo libero, arriveremo nel primo pomeriggio per avere subito le 
camere – Sistemazione nelle camere, pomeriggio relax e benessere, cena al buffet   
 
DOMENICA 14 AGOSTO – 1^ colaz. Al gran buffet, in mattinata per chi vuole escursione GUIDATA a 
MARIBOR, visita della città e del castello – Rientro in hotel per il pranzo – Pomeriggio di benessere – 
Cena al buffet  
 
LUNEDÌ 15 AGOSTO 1^ colazione, – In mattinata per chi vuole escursione a PTUJ con visita del castello. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax e benessere. Cena al buffet in hotel – Intrattenimento 
musicale in hotel  
 
MARTEDÌ 16 AGOSTO – 1^ colazione in hotel, mattinata breve escursione alla vicina OLIMJE, alle 12.30 
pranzo quindi partenza sulla via del ritorno che si prevede in serata dalle 20.00 in poi.   
 
 

OBBLIGO TASSATIVO DI CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
Alla data del 15 giugno, scrittura del programma, NON servono green pass o tamponi 

 
TERME DI ROGASKA SLATINA E DONAT MG ACQUA MINERALE – UNICA AL MONDO 
 
Forza miracolosa dell'acqua minerale di Rogaška fu analizzata per la prima volta dagli alchimisti 
nell'anno 1572. Il suo vero grande fiorire avvenne nel secolo XIX sotto l'egida del governatore della 
Stiria, il conte Ferdinando Attems. Tra gli ospiti più illustri dell'Europa dell'epoca vanno sicuramente 
menzionati l'imperatore Ferdinando ed altri appartenenti alla corte di Vienna, ma anche il musicista 
Franz Liszt, che vi tenne un concerto.  
 
L'elemento fondamentale dell'acqua minerale Donat Mg è il magnesio. 
Un litro d'acqua minerale Donat Mg contiene addirittura 13 grammi di sostanze insolubili delle quali 
1.000 mg solo di magnesio. Per via della ricchezza di magnesio e di sostanze minerali l’acqua minerale 
Donat Mg è diventata il simbolo del rinnovo del corpo e perciò insostituibile per chi soffre di problemi 
come la stitichezza, il bruciore allo stomaco, il diabete, l'ipertensione e   lo stress. 
 
Godersi la vita tra il verde -  Grand hotel Sava Rogaška**** 
L'Hotel è immerso in un parco fiorito ed è circondato dalla natura verde per offrire ai suoi ospiti il vero 
riposo e relax. Il nostro personale gentilissimo è altamente qualificato per provvedere al benessere e alla 
massima soddisfazione dei nostri ospiti che ritorneranno a casa con ricordi indimenticabili.  L' albergo e' 
stato completamente rinnovato nel 2010. 
 



Divertimento e tempo libero a Rogaška: Nel Casinò Fontana arredato in stile mediterraneo ci si può 
divertire grazie al cospicuo numero di circa 100 fra le slot machines, Roulette Elettroniche con otto posti 
gioco e otto tavoli da gioco (Roulette Americana, Black Jack, Hit Progressive Draw Poker…). Chi ha voglia 
di ballare, a Rogaška trova dei locali con musica dal vivo, Night club, discoteche   
  
LE ESCURSIONI SUGGERITE:  
OLIMJE - descrizione: passando per i paesi Mestinje e Podčetrtek si arriva a Olimje: visita di una delle più 
antiche farmacie dell'Europa centrale, della chiesa di pellegrinaggio della Santa Maria Assunta, 
possibilità di acquisti nell'erboristeria della farmacia e nella fabbrica di cioccolato, visita della fattoria dei 
cervi Jelenov greben con assaggio di funghi e la visita della fattoria; in seguito possibilità di acquisti delle 
specialità locali. 
 
MARIBOR: Ca 50 km) Descrizione: passando la città Slovenska Bistrica si arriva a Maribor: giro guidato 
per il centro storico della città con molte curiosità da vedere: Piazza del castello con la statua di San 
Floriano, Piazza Slomšek con il Duomo, il Teatro nazionale, la sede dell'Università di Maribor, Piazza 
centrale con il Municipio e monumento alla peste, l’ex-porto Lent al fiume di Drav con la vite di 400 
anni, ecc. In seguito tempo libero a disposizione degli ospiti 
 
PTUJ – ca. 40 km - Ptuj è una città situata nel nord est della Slovenia ed è conosciuta come la città più 
antica della Slovenia. L’area fu abitata già nell’età della pietra, ma fiorì nei tempi del Impero Romano. 
Nel 15 d.c. un campo militare fu costruito lungo il fiume Drava, che si diffuse e ottenne sia laboratori 
artigianali che aree in cui vivevano persone più ricche. Nel 69, Ptuj è menzionato per la prima volta in 
fonti scritte. Poiché la città, ai tempi dei Romani chiamata Poetovio, era situata ai margini dell’impero, le 
autorità cercavano di essere coperte con mezzi militari, e le fonti indicano che a Ptuj viveva anche fino a 
100.000 persone, oggi solo 18.000 
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