…UNA SETTIMANA FUORI DAL TEMPO….
Con Piacerebridge tel 348 5149840

Grand Hotel ROGASKA Resort – Rosaska Slatina - 8-15 maggio

CONDIZIONI:
CAMERA STANDARD/CONFORT in HB € 490 – supplem. Dus € 16 a notte
CAMERA PREMIUM

in HB € 530 – supplem. Dus € 18 a notte

Possibilità di avere Pensione Completa con supplemento di € 10 al giorno.
Possibilità di usufruire di Bus privato da Verona all’hotel (circa 5 h viaggio).

COMPRESI NEL PREZZO :









Ingresso libero alla piscina termale nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
Ingresso libero nelle saune nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
Regalo del direttore 1 bagno Minerale (con CO2) nel centro Vis Vita Spa & Beauty
Ingresso libero nella palestra nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
Ingresso libero nel centro delle piscine termali Riviera Rogaška –
Passeggiata e visita della fabbrica dei cosmesi Afrodita ( presentazione ed test dei prodotti)
Accappatoio e teli in uso, Acquagym nella piscina, ginnastica mattutina
Wi-Fi internet gratuito Ingresso libero in HIT Casino Fontana

.. e in opzione, SPLENDIDE ESCURSIONI…!

PRESENTAZIONE GRAND HOTEL ROGASKA

Rogaska Slatina è una famosa località turistica nota per il potere benefico delle sue
acque che ne fanno un centro termale tra i più importanti in Europa
Il Grand Hotel Rogaška, perfetto modello di architettura senza tempo, con vista
sull’imponente parco, è sito nel cuore di Rogaška Slatina. Le 194 camere ricche di
storia portano gli ospiti ai tempi della principessa Sissi (Elisabetta di Baviera), di
Francesco Giuseppe e agli emozionanti concerti serali del pianista Liszt.
L’hotel è composto di vari edifici (e in conformità di questi le camere si dividono in
diverse tipologie: Premium, Confort e Standard), tutti collegati da corridoi interni.
Il centro Vis Vita Spa & Beauty offre una perfetta combinazione tra trattamenti
curativi di balneoterapia e soluzioni cosmetiche e anti-età.

Il Ristorante è a self service,
con piatti sempre freschi e di
ottima qualità.

L’ACQUA MIRACOLOSA DI ROGASKA

Rogaska Slatina vanta l’acqua minerale sorgiva più ricca di magnesio al mondo: un
oro blu che aiuta a migliorare il metabolismo e a bruciare i grassi.
Un litro di Donat Mg contiene 1040 milligrammi di magnesio, che contribuisce a più
di 300 processi biochimici nel nostro corpo.
È scientificamente provato che Donat Mg ha un effetto curativo sulle malattie legate
all'apparato digerente e a molte altre patologie. In particolare:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattie alla cistifellea e delle vie biliari, stato post operatorio della
cistifellea e del coledoco, patologie croniche al pancreas
Patologie al fegato, tensione addominale
Diabete, aumento del tasso uricemico, aumento del colesterolo
Costipazione
Stomatite e malattie del duodeno
Aumento della secrezione gastrica (iperacidità)
Obesità, aumento del peso
Malattie cardiovascolari
Per il benessere delle persone in salute
Patologie del sistema nervoso (stress), cefalee, emicranie
Carenza di magnesio ed aumentato fabbisogno di magnesio
Riduzione delle probabilità di insorgenza o ricaduta di calcoli di
ossalato di calcio, cistinici e urici

E’ inoltre consigliata per garantire una normale contrazione
dei muscoli, compreso il miocardio.

