
Coccole e relax
presso le Terme al mare

Avrete inoltre l’occasione di prenotare in loco diversi 
tipi di trattamenti benessere (scontati fino al 30 %) – 
con le o�erte speciali wellness giornaliere riservate
agli ospiti LifeClass Hotels & SPA)

-20%   sui prezzi dei pacchetti sotto elencati 
-10 %  sulle o�erte speciali / prezzi last minute (pubblicati sul nostro sito)

-15%   sui trattamenti wellness prenotati in anticipo (prima dell’arrivo) 

Potete scegliere tra 3 diversi pacchetti:

1) UN PO D’AZIONE 
(pacchetto weekend, min. 2 notti) 
2) UN PIZZICO DI MEDITERRANEO (min. 4 notti) 
(min. 4 notti)
3) SANE VACANZE PER LA FAMIGLIA
(min. 4 notti, camere triple / quadruple)

Tutti i nostri ospiti hanno incluso nel prezzo:

- ingresso al complesso di piscine con Mare Primordiale 
termale (42.000 anni d`età); 
- ingresso al complesso di piscine con acqua di mare 
riscaldata- Sea Spa; 
- ingresso al centro fitness tutti i giorni dalle ore 08:00 
alle 13:00; 
- acqua aerobica (esclusa la domenica); 
- cena Mediterranea / Istriana ogni mercoledì; 
- ginnastica mattutina guidata dal fisio-terapeuta 
(escluso sabato e domenica); 
- serate con musica dal vivo; 
- ogni giorno (escluso lunedì) musica da pianoforte 
presso Grand Hotel Portoroz 4*sup; 
- ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di 
Portorose
- ingresso alla spiaggia Meduza 4*

Gli ospiti di Hotel Mind Slovenija 5* hanno incluso anche:
l`uso dell`accappatoio; l`accesso gratuito alla spiaggia 
Meduza Exclusive 5*; gratuito il noleggio delle sdraio e 
ombrellone sulla spiaggia.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI per il cliente:

- Tassa di soggiorno:  adulti  1,27 € / persona / giorno,
bambini fino ai 6 anni compiuti GRATIS, bambini dai 7 ai 1
7 anni compiuti: 0,63 € / persona / giorno
- Quota di registrazione. 1,50 € / persona
 

O�erta riservata ai soci / dipendenti / tesserati  di  CRAL COMUNE DI MONZA* e ai loro famigliari.

*Per usufruire della convenzione bisogna avvisare alla prenotazione che siete soci/tesserati 
di  CRAL COMUNE DI MONZA e di mostrare il vostro badge / tessera / biglietto da visita alla reception.

TERME PORTOROŽ
la più completa  o�erta termale, curativa e 
wellness in Europa.

CRAL COMUNE DI MONZA

Contatto:
+386 5 692 9001      booking@lifeclass.net

www.lifeclass.net

OFFERTA - CONVENZIONE
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