
Tour più giorni

AbacoWellness Terme Ptuj - Hotel 4*
superior (€ 340)

Vi portiamo in Slovenia: nella storica Ptuj, dove troverete un
hotel  benessere  4*  con  centro  termale  e  possibilità  di
escursioni nello splendido territorio circostante….4 giorni e

3 notti rilassanti, esilaranti e rigeneranti, e con il trasporto dall’Italia!
Un PARCO ACQUATICO dove divertisti durante il periodo estivo: tra piscine, scivoloni, giochi d'acqua e molto
altro!!  e se dovesse piovere? nessun problema...  ci  sono le  piscine coperte,  le  saune, l'eccellente centro
benessere con massaggi e trattamenti per mamma e papà!

Trasporto, 3 notti hotel, Saune, 1 massaggio, accappatoio già inclusi nella quota

Quota Adulto € 340
Supplemento singola € 55
€ 0
€ 0

Partenze:

da 28/04/2019 a 01/05/2019
da 01/05/2019 a 04/05/2019
da 16/05/2019 a 19/05/2019
da 30/05/2019 a 02/06/2019
da 13/06/2019 a 16/06/2019
da 27/06/2019 a 30/06/2019
da 11/07/2019 a 14/07/2019
da 25/07/2019 a 28/07/2019
da 01/08/2019 a 04/08/2019
da 08/08/2019 a 11/08/2019
da 13/08/2019 a 16/08/2019
da 13/08/2019 a 18/08/2019
da 15/08/2019 a 18/08/2019
da 22/08/2019 a 25/08/2019
da 29/08/2019 a 01/09/2019
da 05/09/2019 a 08/09/2019
da 26/09/2019 a 29/09/2019
da 17/10/2019 a 20/10/2019
da 01/11/2019 a 03/11/2019
da 14/11/2019 a 17/11/2019
da 28/11/2019 a 01/12/2019
da 05/12/2019 a 08/12/2019
da 23/12/2019 a 26/12/2019
da 26/12/2019 a 29/12/2019
da 02/01/2020 a 05/01/2020
da 23/01/2020 a 26/01/2020
da 13/02/2020 a 16/02/2020
da 23/02/2020 a 26/02/2020
da 12/03/2020 a 15/03/2020
da 10/04/2020 a 13/04/2020
da 23/04/2020 a 26/04/2020
da 30/04/2020 a 03/05/2020
da 11/06/2020 a 14/06/2020
da 13/08/2020 a 16/08/2020
da 20/08/2020 a 23/08/2020
da 15/10/2020 a 18/10/2020
da 03/12/2020 a 06/12/2020
da 05/12/2020 a 08/12/2020

Programma:

GRAND HOTEL PRIMUS 4 stelle superior
La più antica città slovena, un piccolo museo a cielo aperto.  Alloggiando al  Grand Hotel  Primus potrete
raggiungere a piedi il centro storico, l’antica cantina di vini sotterranea, il castello e le pasticcerie del centro. In
hotel fatevi coccolare nell’ottimo centro benessere e nelle piscine coperte e scoperte
E’ l’idea giusta che coniuga relax, divertimento e cultura.

LE CAMERE
Dispone di 119 camere con aria condizionata, confortevoli e piacevolmente arredate, oltre a diverse junior
suite e a tre suite di lusso (con supplemento).  Tutte le camere sono dotate di bagno con asciugacapelli,
accappatoio, asciugamani, TV LCD, accesso a internet, cassaforte e mini bar. La maggior parte delle stanze
dispone di un balcone,  mentre le  stanze Superior (con supplemento) dispongono anche di  una vasca da
bagno con acqua termale.

BENESSERE
Il centro wellness al Grand Hotel Primus, unisce tre strutture:
● IMPERIUM: il centro benessere dedicato ai massaggi (orientale, giapponese, egiziano, thailandese). Tra
questi spiccano in particolar modo i massaggi rilassanti, il massaggio Valens Augusta e il massaggio Primus,
nonché il massaggio con rituale a base di olio di vite e cuscinetti di vinaccioli.
La palestra è presente nell’area Imperium.
● AREA FLAVIA (1 ingresso di 3 ore incluso): Su una superficie di 400 m2 ha preso vita la tradizione del relax
e del  benessere  dei  bagni  romani.  Suna finlandese con cromoterapia,  sauna finlandese estrema,  sauna
aromaterapica, con fango, ai sali  minerali,  l’idromassaggio Whirlpool  con acqua termale e una piscina di
raffreddamento. Inoltre area relax.
● PISCINE E IDROMASSAGGI interne hotel aperte fino alle 22.00.
Il complesso delle tre strutture rappresenta un'offerta wellness completa. Il centro benessere è costantemente
collocato tra i migliori centri wellness della Slovenia, offre ai propri ospiti la possibilità di un'esperienza nella
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cura del corpo e dello spirito.
● PARCO ACQUATICO ESTERNO: (aperto da maggio a settembre in base al clima)
Saltare sullo scivolo con il tappetino o riposarsi all'ombra degli alberi? Divertirsi nella piscina con le onde o
godersi una bibita rinfrescante nel più completo relax? Scatenarsi con l'acqua gym o galleggiare sul fiume
lento? Il nostro consiglio è quello di provare tutto nel parco termale Terme Ptuj! Gli scivoli colorati offrono
tutto...  dalle discese sui  tappetini alla caduta libera, dai salti  d'arrivo di sette metri  ai  salti  al  centro dello
scivolo. C’è uno scivolo per ogni livello di coraggio! La piscina olimpionica di 4.200mq offre una superficie
acquatica sufficientemente grande per dare spazio a salti strabilianti dal trampolino dall'altezza di 3 o 5 metri,
al divertimento con lo zorbing e al relax a bordo piscina. Il fiume lento invece è l'ideale per tutti coloro che
desiderano  prendere  il  sole  con  un  piede  nell'acqua.  Sdraiatevi  sulla  ciambella  gonfiabile  e  lasciatevi
trasportare dalla lenta corrente del fiume. Durante il tragitto date un'occhiata a ciò che succede intorno a voi.
Il tutto con acqua termale sempre calda. Quale sarà la prossima attrazione acquatica da provare?

ATTIVITA’ EXTRA
Numerose le attività nei dintorni: il centro Storico con la più antica Cantina Vinicola Slovena, il Castello con i
suoi musei. In hotel potrete noleggiare (a pagamento) biciclette o fare escursioni sul fiume.
A determinati orari assistente al miniclub per i bimbi!!
Nelle Terme Ptuj anche una vacanza attiva è concepita in modo da garantire il divertimento di tutta la famiglia!

Nostro parere: Adatto sia a coppie/amici e famiglie

MASSAGGI SUPPLEMENTARI (DA PRENOTARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA)
Per perfezionare il vostro soggiorno aggiungete un ulteriore massaggio!

- MASSAGGIO VALENS AUGUSTA per adulti/50 minuti: € 42
Massaggio manuale di tutto il corpo, massaggio antistress della testa e massaggio dei piedi. Una peculiarità
del centro Valens Augusta.
- TRATTAMENTO INTENSIVO DEL VISO per adulti/90 minuti: € 55
Il  trattamento  del  viso,  adatto  ad  ogni  tipo  di  pelle,  comprende  pulizia  superficiale  e  profonda,  peeling,
massaggio e maschera per viso e décolleté.

Servizi inclusi:

Trasporto da e per Ptuj con navetta/minipullman
Drink di benvenuto
Mezza pensione (colazione e cena a buffet - bevande escluse)
1 massaggio parziale da 30 minuti (per adulti)
1 ingresso al »Mondo delle saune Flavia« interne all`hotel durante il soggiorno
L' uso illimitato alle piscine dell'hotel
2 ingressi al giorno al Parco Acquatico (aperto d'estate - piscine e saune antistanti l`hotel)
L`uso dell'accappatoio per adulti
Connessione WI-FI gratuita
Programma di animazione
Assicurazione medico - bagaglio
Tasse di soggiorno e di registrazione (del valore di €5)
Quota di iscrizione

Servizi non inclusi:

Bevande ai pasti ed extra pasti
Pasti supplementari
Visite ed escursioni
Accompagnatore durante il trasferimento
Trattamenti benessere supplementari che saremo lieti di prenotare per voi
Assicurazione Annullamento Viaggio (consigliata costo 5% del totale viaggio) .
Quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

Nota:

LA DURATA DEL SOGGIORNO 1 - 3 NOVEMBRE 2019 E' DI 2 NOTTI ANZICHE' 3

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati  personali dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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