
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento in Bus  + 2 o 3 Notti in mezza pensione + 

ingresso alle piscine Termali 

 PARTENZE DA: Verona, Vicenza Padova, Mestre, Rovigo, Palmanova 

QUOTE A PARTIRE DA € 177,00 consulta il listino prezzi di seguito –  

per i trattamenti SPA & WELLNESS non esitate a contattarci ….  

 

ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 

041/951583 – 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it  

p.i. 01960030276  

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/


 

L'hotel Breza, offre ai suoi ospiti una piscina interna dove è possibile trascorrere ore piacevoli di relax, dispone di una palestra e di 
un reparto wellness. Le accoglienti camere dell`albergo assicurano un soggiorno comodo e piacevole, mentre le serate saranno 
arricchite dalla ricercata offerta dell`animazione. L'hotel organizza escursioni guidate in bicicletta e tornei per singoli o gruppi, 
permette di utilizzare gratuitamente le piscine di Termalija e del parco termale Aqualuna e la sala fitness. 
 
CAMERE Nell'Hotel Breza ci sono 167 camere doppie, delle quali 42 sono antiallergiche. Le camere sono arredate con o senza 
balcone, doccia, WC, mini bar, televisione satellitare, telefono con chiamata diretta, cassetta di sicurezza e apparecchio 
condizionatore. 
RISTORANTE In Slovenia il "Lipa" (tiglio) è il simbolo dello stare bene insieme, e nella locanda Lipa si può cogliere l'occasione di 
gustare, in un ambiente accogliente e confortevole, le specialità della casa e la deliziosa cucina della zona di Kozjansko, 
accompagnate da vini sloveni di alta qualità.  
POSIZIONE  Collegato direttamente al centro benessere Termalija tramite un corridoio coperto, l'hotel Breza è circondato dal verde 
e rappresenta il luogo ideale per soggiornare presso le Terme Olimia/Podčetrtek. 
SERVIZI GENERICI:  Parcheggio auto / Camere non fumatori / Palestra / 2 Ascensori / Bar / Piscina al coperto / Sala conferenza / 
Campo da tennis / Sala da pranzo/cena / Inizio check-in ore 14:00  / Sauna / Negozi / Solarium 
SERVIZI IN CAMERA Telefono diretto / Aria condizionata / Mini bar / Asciugacapelli / Cassaforte / Televisione satellitare / Wi-Fi / 
Sveglia automatica 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 315 

08/12 – 11/12/2016  € 315 

05/01 – 08/01/2017  € 315 

13/02 – 15/02/2017 € 224  

07/03 – 09/03/2017 € 224  

22/04 – 25/04/2017  € 315 

28/04 – 01/05/2017  € 315 

SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 A NOTTE  

  LA QUOTA COMPRENDE  - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di 
partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione)  - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) - Accesso alle piscine termali 
Thermalijia - 1 ingresso alle saune Thermalijia  - Wi-fi  - Accompagnatore dall'Italia  
 
  LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende" - Tassa di soggiorno da 
saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA  
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia  
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Wellness Hotel Sotelia è il luogo adatto dove trascorrere un piacevole soggiorno all'insegna del relax. L'hotel è collegato con un 
passaggio sotterraneo con il Wellness center e le piscine dell’hotel Breza. Gli ospiti potranno trascorre una piacevole serata in uno 
dei due ristoranti che si trovano all'interno della struttura è inoltre disponibile un bar e un enoteca. La struttura mette a 
disposizione dei suoi ospiti numerosi servizi, quali: navetta per l'aeroporto, noleggio auto, sauna, spa, centro fitness, solarium, 
centro benessere, babysitter, sala riunioni e business center. 
 
CAMERE L'hotel dispone di 135 camere, 4 appartamenti e 6 suite, in modo tale da soddisfare tutte le esigenze dei suoi ospiti. Tutte 
le stanze sono arredate con eleganza e dotate di tutti i comfort moderni, quali: bagno privato, aria condizionata, minibar, Tv, radio, 
telefono, aria condizionata, cassaforte, connessione internet e balcone. 
POSIZIONESituato nel cuore della città di Podcetrtek ( 1,2 km); l'hotel dista solamente 300 metri dalla stazione ferroviaria di 
Atomske Toplice. L'aeroporto di Lubiana-Brnik dista poco più di 118 km, per gli ospiti che si recheranno all'hotel in auto, potranno 
usufruire del parcheggio privato gratuito. 
SERVIZI GENERICI Parcheggio auto /  Camere non fumatori / Bar  / Piscina al coperto / Campo tennis / Sala pranzo /cena / Inizio 
check-in: 14:00 / Servizio lavanderia / Noleggio auto / Sauna /  Animali ammessi / Baby sitting / Navetta aeroporto / Negozi / 
Piscina aperto / Solarium  / Stanze matrimoniali: 135  / Suite: 6 
SERVIZI IN CAMERA  Televisione /  Telefono diretto /  Aria condizionata /  Mini bar / High speed modem / Cassaforte 

 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 380 

08/12 – 11/12/2016  € 380 

05/01 – 08/01/2017  € 380 

13/02 – 15/02/2017 € 269  

07/03 – 09/03/2017 € 269  

22/04 – 25/04/2017  € 380 

28/04 – 01/05/2017  € 380 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00 A NOTTE  

LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di 
partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse)  - ogni giorno frutta fresca in camera  - 
Accesso alle piscine termali Thermalijia - ogni giorno ingresso con due entrate al mondo sauna Termalija  - Wi-fi  
  
  LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali  - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"   - Tassa di soggiorno da 
saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia  
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
 

mailto:info@3vagenziaviaggi.it


 

La nostra Formula Roulette offre una selezione di hotel 4 stelle nel cuore di Portorose, per godersi momenti di relax avvolti dal 
verde paesaggio istriano. Lusso,  eleganza, comfort e benessere a 360°. 
CAMERE Tutti gli hotel Life Class dispongono di camere elegantemente arredate con tutti i più moderni comfort quali: bagno 
privato, wi-fi, tv, aria condizionata, minibar e cassaforte.  
POSIZIONE Le terme di Portorose sono il luogo ideale per trascorrere un piacevole e rilassante soggiorno tra natura e trattamenti 
benessere. 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 265 

08/12 – 11/12/2016  € 265 

05/01 – 08/01/2017  € 265 

13/02 – 15/02/2017 € 189  

07/03 – 09/03/2017 € 189  

22/04 – 25/04/2017  € 265 

28/04 – 01/05/2017  € 265 

01/06-04/06/2017  € 265 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 A NOTTE  

LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di 
partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) -  Accesso alle piscine  termali - Accesso 
alle piscine con l'acqua di mare riscaldata - 1 ingresso alle saune - Wi-Fi - Ingresso al casinò Riviera con buono omaggio del valore di 5,00€ da 
spendere al casino 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali  - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"  - Tassa di soggiorno da 
saldare in loco  
 
SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Slovenija - Terme & Wellness Lifeclass è il luogo ideale dove trascorre una piacevole e rilassante soggiorno. Gli ospiti hanno 
l'opportunità di usufruire di 7 centri di benessere, trattamenti, 7 tipi di sauna e piscina; inoltre sono disponibili per gli ospiti una 
terrazza solarium, spiaggia, servizio di noleggio auto, servizio navetta, lavanderia, babysitter, sale per riunioni e banchetti. Presso 
l'hotel gli ospiti potranno trascorre una piacevole serata nel ristorante à la carte oppure gustare un cocktail in compagnia nel bar.  
 
CAMERE L'hotel dispone di 144 camere di diversa tipologia, tutte elegantemente arredate. È il luogo ideale dove godersi momenti 
di relax il tutto avvolti dal verde paesaggio istriano, ogni camera dispone di moderni comfort, quali: bagno privato, wifi, TV LCD, aria 
condizionata, minibar e cassaforte. 
POSIZIONE La struttura si trova sul lungomare di Portorose, nelle dirette vicinanze del mare e immerso tra i verdi paesaggi istriani. 
Gli ospiti della struttura che viaggiano in auto potranno usufruire del parcheggio gratuito o del garage (a pagamento) ; l'hotel dista 
soli 10 km dall'aeroporto di Portorose-Secovlje e 17 km dalla stazione ferroviaria di Koper. 
SERVIZI GENERICI  Parcheggio auto  / Camere non fumatori /   Aria condizionata /  Palestra / 2 Ascensori / Bar / Piscina al coperto 
Piscina riscaldata / Sala pranzo/cena /  Inizio check-in: 14:00 / Servizio lavanderia / Centro bellezza / Noleggio auto / Sauna / Baby 
sitting / Negozi /  Solarium 
SERVIZI IN CAMERA  Televisione  / Aria condizionata /  Mini bar /  Asciugacapelli /  High speed modem /  Cassaforte /  
Wi-Fi 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 408 

08/12 – 11/12/2016  € 408 

05/01 – 08/01/2017  € 408 

13/02 – 15/02/2017 € 284  

07/03 – 09/03/2017 € 284  

22/04 – 25/04/2017  € 408 

28/04 – 01/05/2017  € 408 

01/06-04/06/2017  € 408 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 33,00 A NOTTE  

LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di 
partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) -  Accesso alle piscine  termali - Accesso 
alle piscine con l'acqua di mare riscaldata - 1 ingresso alle saune - Wi-Fi - Ingresso al casinò Riviera con buono omaggio del valore di 5,00€ da 
spendere al casino 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali  - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"  - Tassa di soggiorno da 
saldare in loco  

 
SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA  
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia 
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Grand Hotel Rogaska è il perfetto modello di architettura senza tempo, con vista sull'imponente parco.  La struttura mette a 
disposizione di coloro che desiderano rilassarsi senza alcun pensiero numerosi servizi, quali: spa, fisioterapia, piscina, massaggi, 
trattamenti di bellezza e sauna. L'hotel dispone di 4 saloni per avvenimenti, come cocktail party, banchetti, ricevimenti, incontri di 
lavoro e conferenze. Dopo una giornata rilassante trascorsa alla Spa, gli ospiti potranno concludere la giornata gustandosi i piatti 
del ristorante Four Seasons o concedendosi un pasticcino al Grand Cafè. 
 
CAMERE L'hotel offre servizi di prima scelta, per rendere il soggiorno dei suoi ospiti unico. Dispone di 194 camere, divise in varie 
tipologie, dalla standard alla suite; tutte dotate di vista sui parchi o sulla vicina foresta magica, TV LCD, cassaforte, minibar, wi-fi e 
bagno privato.  
POSIZIONE Grand Hotel Rogaska è situato nel cuore di Rogaska Slatina, circondato da un meraviglioso giardino. L'hotel dista circa 
80 minuti dall'aeroporto di Graz, ed'è inoltre a disposizione degli ospiti un parcheggio in loco. 
SERVIZI GENERICI Bar / Negozi /  Piscina all'aperto /  4 sale conferenze /  Camere non fumatori / Parcheggio auto / Sala con lavagna 
luminosa / Sauna / Centro di bellezza / Piscina al coperto / inizio check-in: 14:00 
SERVIZI IN CAMERA  Asciugacapelli  / Cassaforte /  Mini Bar / Televisione / Wi-Fi 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 244 

08/12 – 11/12/2016  € 244 

05/01 – 08/01/2017  € 244 

13/02 – 15/02/2017 € 177  

07/03 – 09/03/2017 € 177  

22/04 – 25/04/2017  € 244 

28/04 – 01/05/2017  € 244 

01/06-04/06/2017  € 244 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 12,00 A NOTTE  

  LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di 
partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) - Accesso alle piscine termali, sauna e 
sala fitness nel VIS VITA SPA & BEAUTY - Wi-fi - Ingresso gratuito al casinò HIT Fontana - Accappatoio e teli in uso 
 
  LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"  - Tassa di soggiorno da 
saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia  
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Situato nella slovena cittadina termale di Rogaska Slatina, il Grand Hotel Sava sorge all'interno di un ampio parco. Questo hotel a 4 
stelle vanta un'area benessere con vasca idromassaggio, hammam e sauna. A vostra disposizione anche sedute di massaggi, 
trattamenti di bellezza e un parrucchiere.  L’area reception è spaziosa, decorata con gusto e dotata di una zona salotto. 
 
CAMERE 
Le camere sono di media grandezza e ben decorate. I servizi privati sono interamente attrezzati e dotati di accappatoi, pantofole e 
set di cortesia. 
RISTORANTE 
Il ristorante dell’hotel è situato a pianterreno ed è decorato ed arredato con gusto in stile moderno. 
POSIZIONE 
Questo hotel offre il privilegio di un’ottima posizione, ideale per esplorare la zona. 
SERVIZI GENERICI Bar/ Palestra / Noleggio auto / Parcheggio auto / Sauna / Servizio lavanderia / Solarium /  
SERVIZI IN CAMERA  Mini Bar / Televisore Satellitare / Radio sveglia 
 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 289 

08/12 – 11/12/2016  € 289 

05/01 – 08/01/2017  € 289 

13/02 – 15/02/2017 € 208  

07/03 – 09/03/2017 € 208  

22/04 – 25/04/2017  € 289 

28/04 – 01/05/2017  € 289 

01/06-04/06/2017  € 289 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 A NOTTE  

 
  LA QUOTA COMPRENDE 
- Pernottamento presso l'hotel indicato o similare 
- Trasferimento in bus (eventuale supplemento a seconda della città di partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) 
- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 
- Brindisi di benvenuto e presentazione delle terme 
- Ingresso alla piscina termale Lotus  
 
  LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Mance ed extra personali 
- Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"  
- Tassa di soggiorno da saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia  

 

ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Vila Maia offre molti servizi ricreativi, premium e spa Dedicati al relax presso la spa completa, dove ci si può abbandonare ai enefici 
dei massaggi.  L'Hotel dispone anche di una piscina coperta e una piscina stagionale all'aperto. Questo hotel, inoltre, ha accesso  
wireless a Internet (a pagamento) e supporto per la prenotazione di escursioni/biglietti. Sono presenti servizi business e altri 
comfort, la possibilità di usufruire di deposito bagagli, una cassetta di sicurezza presso la reception e ascensore. 
 
CAMERE La struttura dispone di 7 camere con aria condizionata, TV satellitare e cucina, dotate di balcone e patio. 
RISTORANTE Vila Maia ospita un ristorante che serve deliziosi piatti e un bar/caffetteria dove ci si può rilassare gustando il proprio 
drink preferito. Presso questa struttura è presente anche un bar/lounge. 
POSIZIONE La struttura si trova a Strugnano, sul mare, gode di una posizione strategica vicino a molti luoghi di interesse come 
Porto Piran e Marina di Izola. 
SERVIZI GENERICI Bar / Camere non fumatori / Inizio check-in: 14:00 
SERVIZI IN CAMERA Accesso a internet (a pagamento)  / Aria condizionata / Televisore Satellitare 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 303 

08/12 – 11/12/2016  € 303 

05/01 – 08/01/2017  € 303 

13/02 – 15/02/2017 € 189  

07/03 – 09/03/2017 € 189  

22/04 – 25/04/2017  € 303 

28/04 – 01/05/2017  € 303 

01/06-04/06/2017  € 303 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA  partenza anno 2016  € 25,00 A NOTTE  - partenze anno 2017 € 50,00 A NOTTE 

 
LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a 
seconda della città di partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) - 
Accesso alle piscine con acqua riscaldata marina  - Wi-fi  
 
  LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende" - Tassa 
di soggiorno da saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia 
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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Thermana Park Lasko è il luogo ideale per trascorrere un piacevole e rilassante soggiorno. Gli ospiti potranno trascorrere la giornata 
nelle piscine termali interne o esterne, sono inoltre disponibili sauna, palestra e trattamenti di bellezza. Gli ospiti potranno 
concedersi un'ottima cena nel ristorante dell'hotel. 
 
CAMERE La struttura dispone di 208 camere di diversa tipologia, in modo tale da soddisfare le esigenze di ogni ospite; sono inoltre 
disponibili camere per persone con mobilità ridotta. Tutte le stanze sono dotate di bagno privato, asciugacapelli, minibar, TV via 
cavo, connessione internet, wi-fi e aria condizionata. 
 
POSIZIONE La struttura si trova immersa nella natura incontaminata e vicinissima al fiume Savinja.  Per raggiungere il centro 
cittadino di Lasko si impiegano 12 minuti di camminata, mentre l'aeroporto di Lubiana-Brnik dista 75 minuti in auto dall'hotel. 
SERVIZI GENERICI  Bar / Camere non fumatori / Inizio check-in: 14:00 / Sala con proiettore / Strutture per disabili 
SERVIZI IN CAMERA  Accesso a internet / Aria condizionata / Asciugacapelli / Mini Bar / Televisione / WI-FI 
 

PERIODO 3 GIORNI / 2 NOTTI 4 GIORNI / 3 NOTTI 

29/10 – 01/11/2016  € 346 

08/12 – 11/12/2016  € 346 

05/01 – 08/01/2017  € 346 

13/02 – 15/02/2017 € 249  

07/03 – 09/03/2017 € 249  

22/04 – 25/04/2017  € 346 

28/04 – 01/05/2017  € 346 

01/06-04/06/2017  € 346 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA   € 22,00 A NOTTE   

  LA QUOTA COMPRENDE - Pernottamento presso l'hotel indicato o similare  - Trasferimento in bus (eventuale supplemento a 
seconda della città di partenza sarà aggiunto a conferma della prenotazione) - Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) - 
Massaggio Abhyangam - parziale 20 minuti -  Accesso alle piscine termali - Wi-Fi - - Tessera sconti servizi in hotel 
 
  LA QUOTA NON COMPRENDE - Mance ed extra personali - Quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"  - Tassa 
di soggiorno da saldare in loco 
 
  SUPPLEMENTI CITTÀ DI PARTENZA (NON COMMISSIONABILI) 
  € 15 per partenze da: Rovigo, Ferrara e Vicenza  
  € 20 per partenze da: Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia  
 
ORGANIZZANIONE TECNICA: Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 
– 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it   
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