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Vivere l’esperienza del migliore Hotel di Rogaška
Venite a Rogaška Slatina per vivere l’esperienza 
della bellezza,  della diversità e della magia di questà 
località con acqua minerale e termale, dei suoi 
maestri vetrai e degli ottimi vini che vantano insieme 
oltre 400 anni di tradizione turistica. Rogaška è un 
pezzo del Paradiso, lontano dalla frenesia urbana, 
circondato da meravigliosi boschi e da uno splendido 
parco.

Lusso e familiarità

Grand Hotel Sava★★★★superior

dispone di 86 camere lux e di 16 suites di lusso in 
stile moderno Ars natura, di 120 camere superior e di 
11 appartamenti invitanti con arredamento in stile.

Hotel Zagreb★★★★ 
dispone di 44 camere e di 7 suites.  
Tutte le camere dispongono di un  minibar, LCD, 
radio, asciugacapelli, accappatoio, asciugamano 
per la piscina, pantofole. Le camere dell’Hotel Sava 
dispongono anche del collegamento internet, sef e 
aria condizionata.

Il mondo di affari un po’ diverso

Il mondo di affari moderno ha abbandonato i limiti 
della soglia dell’ufficio. Oltre all’eccellenza dei 
servizi alberghieri e delle capacità (320), offriamo 
ai nostri ospiti anche un supporto integrale 
nell’organizzazione dei vari eventi.

Svago e divertimento all’insegna 
di totale relax

Tutti gli anni si svolge L’Estate musicale di Rogaška, 
non mancano concerti all’aria aperta, serate di 
ballo,  casinò, gite, passeggiate organizzate e ricco 
programma d’animazione.

ROI Spa & Medico

Momenti, dedicati solo a voi che vi culleranno nella 
spensieratezza e nel benessere: 

• piscina con l’acqua termominerale con  costanti 32°C,  di 2 
whirpool a 36°C, di  bagno Kneipp, nonchè di sauna turca, 
finlandese e di un tepidarium

• massaggi del corpo (ayurveda, massaggi thailandesi, tui-na…)
• terapie antidolorifiche (fango, impacchi del corpo, 

elettrostimolazione, linfodrenaggio, green press…)
• trattamenti dimagranti (massaggi anticellulite, trattamenti 

con apparecchiature, elettrostimolazione dei muscoli, 
cavitazione, radiofrequenza…)

• cura del corpo (pulizia, maschere, massaggi del viso e del 
decoltè…)

• lifting del viso e del decoltè con apparecchiature 
(Hydradermie, Fuisiomed, terapie con ossigeno, BDR…)

• ROI medico sotto la guida della specialista in medicina 
fisica e riabilitativa – (consulto dal medico, visita dallo 
specialista fisiatra, termoterapie, idroterapie, terapie manuali, 
elettroterapie, terapie Hilt, inalazioni, cinesioterapie, bagni)

• alimentazione sana secondo il metodo della Dr. Ana Gifing
• PROGRAMMAmi terapeutici (diabetico, detox, antidolorifico)
• Nuovo Centro Roi spa (saune finlandesi e turche, saune alle 

erbe e a infrarossi, tepidarium, piscina esterna rinfrescante)

Sport e ricreazione

Centro fitness, yoga,  ginnastica mattutina,  acquaerobica, 
esercizi per la spina dorsale, pilates… nordic walking, 
passeggiate guidate, gite in bicicletta, tennis, golf, perscorso 
vita…

Acqua termominerale

Temperatura dell’acqua nelle piscine è di 32 - 36°C. Cura  dei 
disturbi cronici degenerativi della spina dorsale, degli arti 
e delle articolazioni, dell’artrosi, spondiloartrosi, spondilite 
anchilosante (Morbus Bechterew), miglioramento degli stati 
posttraumatici e postoperatori, prevenzione dell’osteoporosi, 
esercizi guidati in piscina…

Acqua minerale curativa 

Ricca di magnesio e di altre sostanze minerali che hanno un 
effetto estremamente benefico per tutto il corpo. Si tratta 
dell’ acqua minerale più ricca di magnesio al mondo, che 
aiuta a curare varie malattie  gastroenterologiche,  malattie 
dell’apparato digerente, del fegato, della bile, del pancreas, 
è inoltre efficace nella cura delle malattie dello stomaco, del 
duodeno, dell’eccesso di accidità, diabete tipo 2…

Prelibatezze gastronomiche

Il Ristorante Kristal con il suo Show cooking e 
vasta scelta di pietanze slovene ed internazionali. 

Il Ristorante à la carte Kaiser offre dei piatti 
scelti per buongustai, accompagnati da vini 
pregiatissimi. 

Il Caffè Cappuccino ed il Lobby bar  dispongono 
di una vastissima scelta di dolci fatti dai nostri 
maestri, di cocktails, di caffè profumatissimo e di 
tè di alta qualità.
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• mezza pensione con pasti a buffet presso il Ristorante 
Kristal – Show cooking buffet

• accettazione e trattamento prioritario presso la 
Reception dell’Hotel

• design e arredamento delle camere al top, nonché 
prodotti cosmetici premium

• preparazione serale delle camere
• accesso diretto al Centro ROI Medico & Spa e al Lotus 

con piscine e saune
• Roi spa: durante il soggiorno incluso un’ ingresso di  

3 ore
• possibilità di scelta cuscino
• accesso diretto al Ristorante Kristal e possibilità di 

avere un tavolo fisso 

ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla 
sauna finlandese, bagno turco e tepidario

• tutti i venerdì e sabato bagno notturno fino alle 22.00h
• ingresso libero al centro Fitness
• bottiglia di acqua minerale all’arrivo
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina
• ingresso libero al Casinò HIT Fontana
• parccheggio gratuito
• programma per il risveglio spirituale e sportivo:

• »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica mattutina, 
acquaerobica

• Serate danzanti presso il Cafè Cappuccino, giochi di 
società, passeggiate organizzate

• wi – fi gratuito

PROGRAMMA:

• Mezza pensione con pasti a buffet presso il Ristorante 
Kristal – Show cooking buffet

• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla 
sauna finlandese, bagno turco e tepidario

• tutti i venerdì e sabato bagno notturno fino alle 22.00h
• ingresso libero al centro Fitness
• bottiglia di acqua minerale all’arrivo
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina

• ingresso libero al Casinò HIT Fontana
• parccheggio gratuito
• programma per il risveglio spirituale e sportivo:

• »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica mattutina, 
acquaerobica

• Serate danzanti presso il Cafè Cappuccino, giochi di 
società, passeggiate organizzate

• wi – fi gratuito

PROGRAMMA:

14.01. - 04.03.2018
11.11. - 23.12.2018

04.03. - 22.04.2018
13.05. - 05.08.2018
14.10. - 11.11.2018

22.04. - 13.05.2018
05.08. - 14.10.2018
23.12. - 13.01.2019*

Grand Hotel Sava★★★★superior Mezza pensione Mezza pensione Mezza pensione
Camera doppia Grand - balcone 25m2 110 / 88 125 / 100 140 / 112
Camera doppia Grand 25m2 100 / 80 115 / 92 130 / 104
Camera doppia - balcone 21m2 85 / 68 100 / 80 115 / 92
Camera doppia 21m2 75 / 60 90 / 72 105 / 84
Suite Grand Superior 41m2 180 / 144 200 / 160 230 / 184
Suite Superior 33m2 150 / 120 180 / 144 200 / 160
LUSSUOSO ROI SPA - soggiorno nelle Suite include 1 x ingresso 3 ore
Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA.

Grand Hotel Sava
Superior

14.01. - 04.03.2018
11.11. - 23.12.2018

04.03. - 22.04.2018
13.05. - 05.08.2018
14.10. - 11.11.2018

22.04. - 13.05.2018
05.08. - 14.10.2018
23.12. - 13.01.2019*

Grand Hotel Sava★★★★superior Mezza pensione Mezza pensione Mezza pensione

Camera doppia Grand - balcone 25m2 130 / 104 145 / 116 160 / 128
Camera doppia Grand 25m2 120 / 96 135 / 108 150 / 120
Camera doppia - balcone 21m2 105 / 84 120 / 96 135 / 108
Camera doppia 21m2 95 / 76 110 / 88 125 / 100
Suite PEGASUS 49m2 250 / 200 300 / 240 340 / 272
Suite ATTEMS 41m2 225 / 180 275 / 220 310 / 248
Suite SPA 49m2 200 / 160 250 / 200 280 / 224
Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA.

Grand Hotel Sava
Lux

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)

Perche scegliere le camere Lux?
• accettazione e trattamento prioritario presso la 

Reception dell’Hotel
• design e arredamento delle camere al top, nonché 

prodotti cosmetici premium
• preparazione serale delle camere
• accesso diretto al Centro ROI Medico & Spa e al Lotus 

con piscine e saune
• LUSSUOSO ROI spa: durante il soggiorno incluso un 

ingresso di 3 ore
• accesso diretto al Ristorante Kristal e possibilità di 

avere un tavolo fisso

VANTAGGI ULTERIORI:
Seconda persona in camera 

doppia 30% di sconto nel periodo:
14.01. – 04.03.2018
27.05. – 05.08.2018
21.10. – 29.12.2018

SENZA SUPPLEMENTO PER 
LA CAMERA SINGOLA:

(min. 3 notti)
14.01. – 04.03.2018
27.05. – 05.08.2018
21.10. – 29.12.2018
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• mezza pensione con pasti a buffet presso il Ristorante 
Kristal – Show cooking buffet

• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla 
sauna finlandese, bagno turco e tepidario

• tutti i venerdì e sabato bagno notturno fino alle 22.00h
• ingresso libero al centro Fitness
• bottiglia di acqua minerale all’arrivo
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina

• ingresso libero al Casinò HIT Fontana
• parccheggio gratuito
• programma per il risveglio spirituale e sportivo:

• »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica mattutina, 
acquaerobica

• Serate danzanti presso il Cafè Cappuccino, giochi di 
società, passeggiate organizzate

• wi – fi gratuito

PROGRAMMA:

Hotel Zagreb
14.01. - 04.03.2018
11.11. - 23.12.2018

04.03. - 22.04.2018
13.05. - 05.08.2018
14.10. - 11.11.2018

22.04. - 13.05.2018
05.08. - 14.10.2018
23.12. - 13.01.2019*

Hotel Zagreb★★★★ Mezza pensione Mezza pensione Mezza pensione
Camera doppia - Premium 75 / 60 90 / 72 105 / 84
Suite 130 / 104 150 / 120 180 / 144
Suite - Premium 160 / 128 190 / 152 220 / 176
LUSSUOSO ROI SPA - soggiorno nelle Suite PREMIUM include 1 x ingresso 3 ore
Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA.

CONDIZIONI GENERALI, SCONTI E 
SUPPLEMENTI

OFFERTE SPECIALI E VANTAGGI PER I 
NOSTRI OSPITI
• 5% di sconto per ogni nuovo ospite
• 3% di sconto per il pagamento in contanti

ALIMENTAZIONE DIETETICA
• nell’Hotel siamo in grado di preparare varie diete, 

come p.es.: piatti dietetici, celiachia – senza glutene; 
Programma Body slim; piatti senza sale; piatti 
ayurvedici

• supplementi per le diete: 5 € / pasto

SUPPLEMENTI
persona/giorno:
• tassa turistica: 1,27 €
• pensione completa: 20 €
• camera singola - Grand hotel Sava: 20 €
• camera singola - Hotel Zagreb: 15 €
• lettino aggiunto: 12 €
• Animali domestici (taglia piccola) - solo Hotel 

Zagreb****: 12 €

SCONTI
Grand Hotel Sava★★★★ sup

• bambino fino a 5 anni: GRATIS (dorme con i genitori)
• bambino fino a 12 anni: 30% di sconto (letto 

aggiuntivo – camera grand)
Hotel Zagreb★★★★

• bambino fino a 5 anni: GRATIS (dorme con i genitori)
• bambino fino a 12 anni: 30% di sconto (letto 

aggiuntivo)

CONDIZIONI GENERALI 

• Arrivo in albergo dopo le ore 13.00
• Il giorno della partenza le camere rimangono a 

disposizione fino alle ore 11.00 (entro la stessa ora 
rimane valida anche la tessera dell’albergo)

• Nel caso dell’arrivo anticipato e della sistemazione 
prima delle ore 13.00 si paga un supplemento pari a  
50 € / camera (in caso della disponibilità della camera)

• E’ possibile prolungare il soggiorno previo accordo e 
se la camera non è già stata prenotata prima.. Il prezzo 
dipende dalla lunghezza del soggiorno prolungato e dal 
tipo della camera dalle 11.00 alle 18.00 50 € / camera

• La disdetta dei trattamenti preso il Centro salute e 
bellezza LOTUS deve essere effettuata almeno 3 ore 
prima del termine prestabilito o prenotato altrimenti 
verrà addebitato il 50% del valore del trattamento non 
usufruito

• La piscina e le saune sono comprese nel prezzo
• Cambiamento dell’ accappatoio fuori dello standard - 5 €
• L’Hotel dispone di un parcheggio privato gratis 

all’aperto
• Il garage coperto si trova a 150 metri dall’albergo e si 

calcola secondo le tariffe prestabilite.
• Gli animali domestici (fino a 10 kg) sono ammessi 

presso l’hotel Zagreb**** e nel rispetto del regolamento 
interno dell’hotel stesso.

• L’hotel può organizzare anche le trasferte dagli 
aereoporti, dalle stazioni ferroviarie e di autobus e da 
altre città fino al albergo e viceversa.

Disdetta delle prenotazioni 

• Disdetta entro 7 giorni prima dell’arrivo: senza spese di 
prenotazione

• Disdetta da 6 a 1 giorno prima dell’arrivo: 30% del 
valore della prenotazione

• Disdetta il giorno dell’arrivo oppure »no show«: 50% 
del valore della prenotazione

• Nel caso della partenza anticipata si calcola il prezzo 
intero, salvo la forza maggiore.

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)

Tutte le DISPOSIZIONI GENERALI, SCONTI e 
RIDUZIONI si riferiscono anche a tutte le tariffe dei 
PROGRAMMAMI del Listino prezzi.
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PROGRAMMA:
• Benvenuto all’arrivo con un elisir (cocktail) d’amore
• ricca prima colazione a buffet al Ristorante Kristal
• serata gastronomica al Ristorante Kristal
• coccole preso il Centro di salute e di bellezza
• bagno notturno al lume di candela presso le piscina termale Lotus - 

accompagnato da un calice di spumante 
• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla sauna finlandese, 

bagno turco e tepidario
• Wi-Fi gratis 
• all’arrivo una bottiglia di acqua minerale curativa in camera
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina 
• ingresso libero all’HIT Casinò Fontana
• ingresso libero al centro Fitness
• ricco programma di animazione – passeggiate organizzate, laboratori 

tematici, serate di ballo…
• programma per il risveglio spirituale e sportivo: »Saluto al mattino«, 

ginnastica mattutina, acquaerobica, ginnastica in acqua

Il programma Coccole per 
due include anche: 
• venerdì e sabato serate di ballo al 

Caffè-Bar Cappuccino 
• 1 x cena romantica per due con 

menù scelto al Ristorante a’la carte 
Kaiser

• Lussuoso Roi spa - incluso un’ 
ingresso di 3 ore

Affito della camera 
Spa privata con sauna 
finlandese e con 
jacuzzi in un ambiente 
romantico (frutta, 
spumante,…)
60 EUR / 2 ore

Grand Hotel Sava★★★★superior 2 notti
Prima persona

Seconda persona 
in camera doppia - 

50% di sconto

Camera doppia – Lux 266 / 212,80 133 / 106,40

Camera doppia – Superior 226 / 180,80 113 / 90,40

Camera doppia – Classic* 206 / 164,80 103 / 82,40

Hotel Zagreb★★★★

Camera doppia – Premium 206 / 164,80 103 / 82,40

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA. 
*Numero delle camere superior Classic e’ ilimitato.

14. 01. - 29. 12. 2018

Coccole per due 

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)

Seconda persona in camera 
doppia 

50% di sconto
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P rogramma Magnesium Vital
14. 01. 2018 - 13. 01. 2019

PROGRAMMA:
• 5 o 7 x mezza pensione
• fantastico Show cooking buffet
• serate tematiche nel ristorante Kristal (3x alla 

settimana – cena a tema)
• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla 

sauna finlandese, bagno turco e tepidario
• ogni venerdi e sabato bagno notturno fino alle 23.00
• bottiglia di acqua minerale Donat Mg in camera all’ 

arrivo
• uso dell’ accappattoio e dell’ asciugamano per la piscina
• programma peri il risveglio sprituale e sportivo:

• »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica mattutina, 
acquaerobica

•  Serate danzanti presso i Caffé Cappuccino, 
programma di animazione, passeggiate organizzate…

Cura idropinica con la famosa 
acqua curativa ricca di Magnesio
• Cura idropinica con acqua curativa di 

Rogaška
• consulto medico
• 5 notti: 2 terapie secondo la 

prescrizione del medico 
• 7 notti: 3 terapie secondo la 

prescrizione del medico 

14.01. - 04.03.2018
11.11. - 23.12.2018

04.03. - 22.04.2018
13.05 - 05.08.2018
14.10. - 11.11.2018

22.04. - 13.05.2018
05.08. - 14.10.2018
23.12. - 13.01.2019

Grand Hotel 
Sava★★★★superior 5 notti 7 notti Notte 

suppl. 5 notti 7 notti Notte 
suppl. 5 notti 7 notti Notte 

suppl.

Camera doppia 
– Lux 575 / 460 784 / 627,20 105 / 84 650 / 520 889 / 711,20 120 / 96 725 / 580 994 / 795,20 135 / 108

Camera doppia – 
Superior 500 / 400 679 / 543,20 85 / 68 575 / 460 784 / 627,20 100 / 80 650 / 520 889 / 711,20 115 / 92

Camera doppia – 
Sup. Classic* 450 / 360 602 / 481,60 75 / 60 530 / 424 714 / 571,20 90 / 72 600 / 480 819 / 655,20 105 / 84

Hotel Zagreb★★★★

Camera doppia – 
Premium 450 / 360 602 / 481,60 75 / 60 530 / 424 714 / 571,20 90 / 72 600 / 480 819 / 655,20 105 / 84

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA. *Numero delle camere superior Classic e’ ilimitato.

10% di sconto 
per i pensionati

Senza supplemento 
per la camera singola

14.01. – 04.03.2018
27.05. – 05.08.2018
21.10. – 29.12.2018

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)
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Un’esperienza indimenticabile “Lux ROI”
14. 01. - 29. 12. 2018

PROGRAMMA:
• mezza pensione con pasti a buffet presso il Ristorante Kristal – 

Show cooking buffet
• serate gastronomiche presso il Ristorante Kristal (3x settimana – 

gastronomia a tema)
• 1x colazione ROI tra le lenzuola (servito in camera)
• 1x tazzina di ROI caffè d’oro e dolce speciale ROI
• 1x al giorno ingresso libero al nuovo LUSSUOSO ROI SPA - 3 ore 

(saune finlandesi, infrarosse e alle erbe, bagni turchi, un posto 
destinato alla sala del sale, tepidario, ampi spazi destinati al 
relax, piccola piscina esterna e grande terrazzo per prendere il 
sole…)

• ingresso libero alla piscina termale Lotus nonche’ alla sauna 
finlandese, bagno turco e tepidario

• tutti i venerdì e sabato bagno notturno fino alle 22.00h
• ingresso libero al centro Fitness
• bottiglia di acqua minerale all’arrivo
• uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per la piscina
• ingresso libero al Casinò HIT Fontana
• parccheggio gratuito
• programma per il risveglio spirituale e sportivo:

• »Saluto al mattino«, yoga, ginnastica mattutina, acquaerobica
• Serate danzanti presso il Cafè Cappuccino, giochi di società, 

passeggiate organizzate
• wi – fi gratuito

Grand Hotel Sava★★★★superior 2 notti 5 notti

Suite SPA / ATTEMS  - LUX 390 / 312 880 / 704

Camera doppia – LUX 250 / 200 580 / 464

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ comprensivo dell’ IVA.

Perche scegliere le 
camere lux?
• accettazione e trattamento prioritario 

presso la Reception dell’Hotel
• design e arredamento delle camere al top, 

nonché prodotti cosmetici premium
• preparazione serale delle camere
• accesso diretto al Centro ROI Medico & 

Spa e al Lotus con piscine e saune
• LUSSUOSO ROI spa: durante il soggiorno 

incluso un ingresso di 3 ore
• possibilità di scelta cuscino
• accesso diretto al Ristorante Kristal e 

possibilità di avere un tavolo fisso

Durante il periodo (14.01. – 04.03.2018 e 11.11. – 29.12.2018) sconto del - 10%
Durante il periodo (22.04. – 13.05.2018, 05.08. – 14.10.2018) supplemento del + 10%

20 %
di sconto
per i soci 
del Club 

Sava
(prezzo rosso)



HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenia
T 00 386 3 811 40 00, F 00 386 3 811 47 32, info@rogaska.si, www.rogaska.si
 fb.com/savagh/   twitter.com/gh_sava   instagram.com/rogaska.si/


