
Esclusivo hotel a cinque stelle, situato a pochi passi dal mare. Collegato direttamente al centro benessere Terme & Wellness LifeClass, 
dispone di 196 eleganti camere, di cui 62 completamente rinnovate, arredate in stile mediterraneo dove la tradizione delle saline si uni-
sce alla storia della città di Pirano. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con asciugacapelli, TV/Sat, telefono, 
connessione internet Wi-Fi, minibar e cassetta di sicurezza. A disposizione accappatoio e ciabatte. L’hotel dispone inoltre di ristorante, 
caffetteria, piano bar cafè, centro congressi e ospita il centro commerciale San Marco. A pagamento è possibile richiedere servizio di baby 
sitting. Durante il periodo estivo viene proposto un ricco programma di intrattenimento diurno e serale.

Grand Hotel Portoroz ★ ★ ★ ★ ★

Quote per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione cod. 5860

Camera 

standard

Supplemento 

singola

Suppl. 

vista mare

Suppl.

pensione completa

29.3/2.4  + 6.4/13.5 + 13.9/31.10 + 24.12/29.12 83 30 15 25

3.4/5.4 + 11.7/7.8 + 22.8/12.9 98 40 15 25

14.5/10.7 91 40 15 25

8.8/21.8 + 30.12.15/2.1.16 115 40 15 25

1.11/23.12 73 30 15 25

Soggiorno minimo 3 notti. Soggiorno minimo 4 notti per i periodi: 3.4/5.4 - 11.7/21.8 - 22.8/12.9 - 30.12.15/2.1.16. Per soggiorni soggiorni inferiori verrà applicato un supplemen-

to comunicato al momento della prenotazione; per i periodi dall’ 8.8 al 21.8 e dal 30.12.15 al 2.1.16 soggiorno minimo 4 notti senza possibilità di soggiorni più brevi. 

Supplementi obbligatori: cena di Natale € 40 - Cenone di Capodanno € 170.

Supplementi al giorno da pagare in loco: culla per bambini € 5; cane di piccola taglia € 25; garage € 15. 

N.B.: Tassa di soggiorno esclusa dalle quote. 

Le piscine del centro Terme & Wellness Portoroz rimarranno chiuse dal 13.7 al 23.7 (inclusi); le piscine con acqua di mare saranno chiuse dal 29.6 al 9.7 (inclusi) ed il Sauna Park 

rimarrà chiuso dal 29.6. al 30.7.

La quota comprende: accappatoio; accesso al terrazzo solare con utilizzo delle sdraio e degli ombrelloni; accesso alla spiaggia Medusa Exclusive inclusi lettini, ombrelloni, teli mare; 

ingresso al complesso piscine con acqua termominerale; ingresso al complesso piscine con l`acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fi tness (tutte le mattine dalle ore 8 alle 13) ; 

gite guidate in bicicletta  (a prenotazione e secondo il programma settimanale dell’animazione); passeggiate guidate (Pirano/ Forma Viva, Fiesa, Strugnano); acqua aerobica (esclusa la 

domenica e stagione estiva dall’ 1.7 al 31.8.); scuola di nuoto (esclusa la domenica); la cena a tema Asiatica ogni mercoledì; la Cena a tema Slovena ogni lunedì; ginnastica mattutina 

guidata dal fi sio-terapeuta (escluso sabato e domenica); serate con musica dal vivo; ogni giorno (escluso lunedì) musica da pianoforte presso Grand Hotel Portoroz *****; ingresso alla 

Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose. In estate ingresso gratuito alla spiaggia. Parcheggio custodito.
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