AURORAFEST A OLIMIA
4 OTTOBRE – 11 OTTOBRE 2020
Soggiorno con trasferimento 8 giorni/7 notti
Quota per persona in camera doppia: € 699,00
Supplementi:
camera singola
pensione completa (8 pranzi)

€ 252,00
€ 160,00

1° GIORNO - DOMENICA: TRIESTE/OLIMIA
Ore 08:30 partenza del minibus da Trieste, Piazza Oberdan verso le terme di Olimia, uno dei migliori centri benessere
della Slovenia. All'arrivo sistemazione nelle camere dell’albergo Sotelia. La struttura, di cat. 4* superior, è
direttamente collegata con i centri wellness Termalija e Orhidelia e dispone di ristorante, ristorante à la Carte Gratiola,
bar Barago, enoteca Virštajn e parrucchiere. Pranzo in albergo (Sotelia oppure Breza) per coloro che hanno la
pensione completa, pranzo libero per coloro che hanno la mezza pensione. Pomeriggio a disposizione per scoprire i
dintorni, per i primi bagni nelle piscine e per usufruire dei trattamenti di cura e benessere (facoltativi e a pagamento).
Cena e pernottamento in albergo.
DAL 2° AL 7° GIORNO - DA LUNEDÌ A SABATO: SOGGIORNO A OLIMIA

Mezza pensione o pensione completa in albergo. Giornate a disposizione per sottoporsi alle prestazioni mediche o di
benessere, prendere parte alle escursioni organizzate dall’albergo (facoltative e a pagamento) o per passeggiare nei
bei dintorni.
8° GIORNO - DOMENICA: OLIMIA/TRIESTE
Prima colazione in albergo. Pranzo in albergo per coloro che hanno la pensione completa, pranzo libero per coloro che
hanno la mezza pensione. Ore 14:00 partenza del minibus da Olimia verso Trieste con arrivo nel tardo pomeriggio.
Fine dei nostri servizi.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in minibus da Trieste a Olimia e v.v.; sistemazione nella tipologia di camera
prescelta; trattamento a scelta tra mezza pensione o pensione completa (dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo
giorno); accesso alle piscine e alle saune del centro Termalija Relax, un ingresso durante il soggiorno (infrasettimanale
da lunedì a giovedì) al prestigioso wellness Orhidelia (ingresso consentito solo alle persone adulte +15), ingresso al
centro fitness; programma d'animazione; utilizzo dell'accappatoio, degli asciugamani e del telo per le piscine;
assicurazione medico bagaglio AXA.
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LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le bevande, le mance, gli extra e quanto non indicato nel programma,
la tassa turistica (da pagare in loco).
TRATTAMENTI WELLNESS SPA ARMONIA (prenotabili in agenzia):
Massaggio Olimia 60 min. € 52,00: massaggio unico, frutto della sapienza e dell’esperienza dei migliori
massaggiatori e fisioterapisti.
Massaggio Vitae 60 min. € 52,00: massaggio completo del corpo che comprende varie tecniche di
massaggio, tra le quali lo shiatsu giapponese e il tui na cinese. Particolare attenzione è rivolta alla spina
dorsale e alle spalle.
Massaggio al cioccolato 60 min. € 52,00: favorisce la stimolazione della serotonina – l’ormone della felicità –
nutre e remineralizza la pelle.
SUPPLEMENTO PER L’AVVICINAMENTO (minimo 2 partecipanti):
Udine/Palmanova € 50,00; Monfalcone € 30,00.
DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità in corso di validità.
DATA DI STAMPA: 01/09/2020; N° MINIMO PARTECIPANTI: 6 - NEL CASO DI NUMERO INFERIORI DI PARTECIPANTI LA TARIFFA DEL
TRASFERIMENTO VERRÀ AGGIORNATA.
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