
 

Dove nasce il benessere    
Rogaška con la sua secolare tradizione è uno dei più vecchi e importanti stabilimenti termali in  Slovenia e 

in Europa. I reperti archeologici e la Strada Romana dimostrano che 
già i Celti e Romani conoscevano questo luogo termale.  
Nel 1655, dopo aver bevuto l'acqua minerale,  è guarito Peter Zrinski, 
uno dei più potenti feudatari europei d’allora, e diffuso la fama 
sull’acqua minerale curativa nel mondo. È così che nacque il turismo 
termale in Rogaška. 
Nel 1803, il piccolo abitato, situato nelle vicinanze delle sorgenti, 

cominciò a svilupparsi in un moderno centro curativo. Oggi, Rogaška 

è un luogo attraente per la gente in ricerca della salute basata 

sull’acqua minerale naturale Donat Mg, del benessere, della tranquillità nella natura e della ricca vita 

culturale. È il luogo delle sorgenti e dell'originalità. 

HOTEL SAVA **** 

immerso in un parco fiorito e circondato dalla natura verde 

per offrire ai suoi ospiti il vero riposo e relax. Il personale 

gentilissimo è altamente qualificato per provvedere al 

benessere  e  alla massima soddisfazione degli  ospiti che 

ritorneranno a casa con ricordi indimenticabili. Dispone di 

232 camere doppie e 17 appartamenti. 

Dotazioni:bagno (con doccia o vasca da bagno), servizi, TV 
satellitare, radio, telefono, frigobar, cassaforte, accappatoio, aria condizionata, connessione internet e 
camere comunicanti divise con una porta. 
Altri servizi dell’Hotel: il ristorante Kristal con 250 posti e un buffet self-service, nonché lo SHOW COOKING, 
servizio á la carte Kaiser, Lobby bar, Cappuccino bar, caffè Imperial, parrucchiere, Centro congressi Rogaška, 
Centro benessere Spa & Beauty, piscine e saune delle Terme Lotus 
 

Programma di viaggio 

1° giorno – partenza in pullman g.t. in prima mattinata per la Slovenia. Arrivo a Lubiana, incontro con la 

guida e visita della capitale slovena, città dalle facciate rinascimentali, barocche e soprattutto in stile 

Sezession. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita di Lubiana e partenza poi per Rogaska. All’arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno – pensione completa in hotel. Mattinata libera . A disposizione dei clienti balneazione nelle Terme 

Lotus, bagno turco, sauna , tepidario e centro fitness. Nel pomeriggio visita di Maribor seconda più grande 

città della Slovenia con un centro urbano che si caratterizza per l'elegante architettura, lascito dei lunghi 

secoli d'epoca asburgica. Pernottamento in hotel. 

3° giorno – pensione completa in hotel. Giornata libera per usufruire dei servizi dell’hotel e delle terme. 

Cenone di Capodanno con ricco programma di animazione e ballo. Pernottamento in hotel. 

4° giorno – mezza pensione in hotel. Mattina libera per usufruire dei servizi dell’hotel e delle terme. Nel 

primo pomeriggio, partenza in pullman g.t. per il rientro in Italia con arrivo previSto in serata. 

 

 

 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 32 partecipanti € 560  

minimo 37 partecipanti € 550 

minimo 42 partecipanti € 530 

supplemento camera singola € 50  

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. con partenza da Verona, Vicenza, Padova, Mestre 

• sistemazione in hotel 4* a Rogaska, in camere doppie con servizi privati 

• 1 pranzo in ristorante a Lubiana 

• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno in hotel 

• bevande ai pasti ( ¼ l.  vino + ¼ l.  acqua) 

• servizio guida a Lubiana 

• servizio guida a Maribor 

• pacchetto curativo di 3 bevute al giorno di acqua Donat* 

• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine 

• balneazione illimitata nelle Terme Lotus 

• accesso illimitato al bagno turco, sauna, tepidario e centro fitness 

• acqua-aerobica, yoga, serate danzanti presso il Caffè- Ristorante 

• ingresso libero presso l’Hit Casinò Fontana 

• Cenone di Capodanno con animazione e ballo (bevande escluse) 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c., infortunio 

 

La quota non comprende: 

• bevande al Cenone di Capodanno 

• cure e trattamenti alle terme 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

*I casi in cui l’acqua Donat Mg, particolarmente ricca di magnesio nella forma più naturale, 

risulta benefica:  

STITICHEZZA, BRUCIORE DI STOMACO, DIABETE, IPERTENSIONE ARTERIOSA, GRAVIDANZA 
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