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FERRAGOSTO IN ISTRIA  

GRAND HOTEL PORTOROZ  4* sup 
   

13-17 agosto  2018 
5 giorni  4 notti  

     
13/08/2018  
Partenza da Perugia loc. Centova parcheggio Virgin con bus privato alle ore 06.30 .  
Arrivo a Portorose  alle ore 14.00 circa.  Soste lungo il percorso.   
Sistemazione presso Grand Hotel Portoroz 4 * sup  nelle camere prescelte in trattamento di mezza 
pensione (cena a buffet acqua inclusa). 

 
DESCRIZIONE HOTEL 

Un albergo 4* sup con un'offerta esclusiva nel pieno centro di Portorose 
Elegante complesso nel cuore di Portorose, a pochi passi dal mare. Si distingue per i suoi comfort e ambienti 
comuni recentemente ristrutturati dove si uniscono la tradizione delle saline e la storia della città di Pirano, 
la prestigiosa spiaggia privata, la terrazza solare, l'eccellente gastronomia mediterranea ed il personale 
esperto che vi accompagnerà all'insegna della tradizionale ospitalità mediterranea. L'albergo è direttamente 
collegato con il centro benessere Terme Portorož con la più completa offerta termale, curativa e wellness in 
Europa. 

 
Sistemazione in Camera doppia / matrimoniale  STANDARD  
Descrizione interno camere : Connessione internet Wi-Fi gratuita, vasca da bagno o doccia, aria 
condizionata, cassaforte, TV LCD, minibar. 
Camere moderne, confortevoli e arredate con stile, dispongono di scrivania e aria condizionata. Sono dotate 
di connessione internet Wi-Fi gratuita, telefono, TV LCD, minibar, cassaforte e bagno con vasca da bagno o 
doccia.  
Queste camere possono ospitare al massimo 2 persone.  
Dimensione della camera: 18 - 23 m² 

 
 

Servizi e attività inclusi piscine con Mare Primordiale termale, piscine con acqua di mare riscaldata, 
terrazza solare, spiaggia Meduza 4* (il supplemento per 2 lettini a sdraio e 1 
ombrellone è di € 12 al giorno), fitness, acquagym, passeggiate ed escursioni 
guidate in bicicletta, camminata nordica, attività sportive in acqua sotto la guida 
di un fisioterapista, ginnastica mattutina all'aperto, yoga fiabesco per bambini, 
serata della cucina slovena il lunedì e della cucina mediterranea il mercoledì, 
aperitivo di benvenuto, ingresso al Casinò Riviera 

Attività nelle vicinanze tennis, ping pong, pesca, windsurf, SUP, canottaggio, ciclismo, immersioni, 
minigolf, picnic nella natura, trekking, salti in tandem, birdwatching, benessere in 
natura, visita all'allevamento ittico Fonda, visita alle saline di Sicciole, scuola di 
nuoto, 
ESCURSIONI * vedi dettaglio sotto  

Trattamenti benessere trattamenti, massaggi e programmi presso il Shakti - Centro Ayurveda, Centro 
Thalasso, Centro Wai Thai, Centro di bellezza, Mediterranean Anti-Aging Clinic, 
Sauna Park con 7 tipi di saune, servizi benessere sulla spiaggia Meduza.  
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Cibo e bevande ristoranti, pasticcerie e bar con la massima attenzione ad un'alimentazione sana, 
mediterranea e ayurvedica, ristorante self-service dell'albergo, giardino d'inverno 
con una caffetteria, Café Central, colazione in camera, offerta culinaria in 
spiaggia. 
NB:  Nel caso di piena occupazione degli alberghi, la cena verrà servita in due 
turni presso il ristorante dell'hotel. 

Internet accesso gratuito illimitato per gli ospiti dell'albergo: Wi-Fi LifeClass  
accesso gratuito illimitato all'esterno dell'albergo: Free-Pi (Comune di Pirano)  

Servizi alberghieri servizio in camera, noleggio auto, servizio navetta, reception 24 ore, deposito 
bagagli, baby sitter, servizio lavanderia, lavaggio a secco, servizio stireria, 
lustrascarpe, centro congressi − sale per riunioni e banche , fax, fotocopiatrice, 
camera VIP, cassetta di sicurezza, giornali 

Servizi nei dintorni bancomat, centro commerciale con varie boutique, parrucchiere, ristoranti e bar, 
ufficio postale 

Informazioni generali 
sull'albergo 

7 piani, 1 ascensore panoramico, 2 ascensori interni, collegamento diretto con le 
Terme & Wellness LifeClass, camere non-fumatori, adattato agli ospiti disabili 

 

    
    

Dal 13/08/2018  al 17/08/2018  
Soggiorno balneare e permanenza a Portoroz in trattamento di mezza pensione .  

lI giorno 15 Agosto  pranzo ed escursione giornaliera al lago di BLED 
 

Possibilità di effettuare escursioni  
A ridosso della partenza verrà inviata a tutti i partecipanti una lista di attività/escursioni 
giornaliere da poter svolgere in loco con relativi importi, descrizioni e chiarimenti in merito alle 
modalità di pagamento.  
 
17/08/2018  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e rientro su Perugia con arrivo in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione     
minimo 40    573.00  euro  
minimo 35    583.00  euro  

minimo 30     598.00   euro 
minimo 25     623.00   euro     
minimo 20     658.00    euro    

 
supplemento doppia uso singola     110 euro (massimo 4 camere disponibili) 

Riduzione per III° / IV° letto bambino dai 3 anni ai 14 anni compiuti       -150 euro  
Riduzione per III° IV° letto adulto dai 15 anni in su        -65 euro  

Riduzione bambino in camera doppia (1 adulto + 1 bambino) dai 3 anni ai  14anni compiuti      -65 euro  
 

Quota di partecipazione infant   0-2 anni compiuti   20 euro  
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La quota  include: 
Transfer da Perugia a Portorose in andata e ritorno;  
Sistemazione in Grand Hotel Portoroz 4* sup a Portorose in camera doppia/matrimoniale tipologia ”standard” in trattamento di mezza 
pensione cena a buffet acqua inclusa. 

 SERVIZI Inclusi: 
 Ingresso al complesso di piscine con Mare Primordiale termale; 
 Ingresso al complesso di piscine con acqua di mare riscaldata; 
 Ingresso al centro fitness di mattina tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 13:00; 
 Gite guidate in bicicletta (mar, gio, sab); 
 Passeggiate guidate (Pirano/ Forma Viva, Fiesa, Strugnano; esclusi domenica e lunedi); 
 Acqua aerobica (esclusa la domenica); 
 la cena Mediterranea / Istriana ogni mercoledì; 
 ginnastica mattutina guidata dal fisio-terapeuta (escluso sabato e domenica); 
 serate con musica dal vivo; 
 Ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose. 
 l`ingresso gratuito sulla spiaggia privata dell`hotel MEDUZA   (si paga il noleggio dello sdraio e ombrellone : pacchetto (2 

sdraie + 1 ombrellone): 12 € / giorno 
 Ingresso alla spiaggia pubblica di Portorose (di sabbia), si paga il noleggio dello sdraio e ombrellone in loco.  
 Gli ospiti di Grand Hotel Portorož 4* superior  hanno incluso nel prezzo anche l`uso dell`accappatoio. 

ESCURSIONE E PRANZO allago di Bled  
 
La quota non include 
-Tassa di soggiorno da pagare in loco (1.27 euro a persona al giorno ) 
-ESCURSIONI   
-Servizio spiaggia presso Hotel Meduza 4*  supplemento per 2 lettini a sdraio + 1 ombrellone  € 12 al giorno 
Quanto non specificato alla voce la quota include. 
 
 

I opzione al 19/06 con versamento della quota di 150 euro 
II acconto al 10/07 con versamento di 200 euro  

Saldo entro il 01/08/2018 
 
 
 
 

                                                  Prenotazioni presso : 
•  Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle 
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
 
•  Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa) 
 

 
 
 

PENALI PER ANNULLAMENTO : 
Tassativamente dalla conferma fino a 45 gg prima  30% di penale trattenuta 

Da 44 gg a 25 gg prima 60 % di penale trattenuta 
Da 24 gg a 15 gg prima 90% di penale trattenuta  

Da 14 gg alla partenza 100 %  
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Polizze di annullamento  
da emettere entro e non oltre le 24 h dall’atto dell’iscrizione.  

35 euro a persona  (camera doppia)     
42 euro a persona (camera singola) 

 

 


