
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato, in direzione della Slovenia 
Orientale. Lungo il percorso, attraverseremo colline, prati, vigne e campi: la Slovenia è infatti uno dei paesi più verdi d’Europa! 
Seguirà una sosta per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, arrivo a ROGASKA SLATINA, sistemazione nelle camere. Nel 
pomeriggio potremo iniziare a far visita al rinomato centro benessere, dove ci aspettano bagni in piscina con acqua termominerale, 
saune di vario tipo, bagno turco, percorso Kneipp, pioggia tropicale, sala cromo e musico-terapia, area fitness… nonché la possibilità 
di effettuare programmi personalizzati. In serata, cena in hotel ed intrattenimento musicale al pianobar.  Per gli amanti del gioco o 
anche per chi è semplicemente curioso, possibilità di entrare gratuitamente al Casinò per una serata divertente in compagnia. 
Pernottamento.  
 

2° e 3° GIORNO: Pensione completa in hotel. Le giornate scorrono mentre gli ospiti si  dedicano completamente  al relax e alla cura 
del proprio corpo nel centro benessere.  Possibilità di effettuare i trattamenti inclusi nella quota ed altri facoltativi a pagamento.  
 

4° GIORNO: Prima colazione. Ultima mattina a disposizione per assaporare l’armonia e la tranquillità nel centro benessere. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.  
 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                         €  420,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi 

privati; 
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 
 Bevande ai pasti, nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua; 
 Uso illimitato della piscina con acqua termale, ingresso 

libero alla sauna turca e finlandese, al tiepidario, ai bagni 
Kneipp e all’acqua-aerobica; 

 Ingresso al centro fitness; 
 Uso gratuito dell’accappatoio e dell’asciugamano per la 

piscina; 

 Tutte le sere: programma di animazione con pianobar; 
 Ingresso al casino; 
 Tassa turistica e trattamenti indicati in tabella; 
 Assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 45,00 per tutto il soggiorno 

(soggetta a disponibilità limitata) 
 Gli extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE” 
 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 

saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 

devono essere in possesso di proprio documento valido per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it 
 

WEEKEND BENESSERE  

  DAL 20 AL 23 FEBBRAIO 2020   4 GIORNI 

 INGRESSO AL CENTRO ROI SPA INCLUSO 

 PACCHETTO MASSAGGI INCLUSO 

ALLE TERME DI ROGASKA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

1 Massaggio rilassante di 20 minuti 

1 Massaggio riflessologico plantare di 20 minuti 

1 Massaggio rilassante di 30 minuti 
1 ingresso di 3 ore al nuovo e lussuoso centro ROI SPA (con centro saune, grotta del sale...) 

TRATTAMENTI 

COMPRESI 

F O R M U L A  V I N C E N T E :  R E L A X  E  I N T R A T T E N I M E N T O  I N  U N A  C O R N I C E  D A  S O G N O !  


