TURISMO DENTALE
a Parenzo (Croazia)

…da Vì Travels

… e torna il sorriso !

4 NOTTI 21-25 APRILE 2022

WEEK-END sorRIDENTe in Slovenia e Croazia

Benessere, Cultura & Salute !
Viaggio in BUS Gran Turismo A/R - Partenza dai vari punti di ritrovo
Pranzo a Lubiana - Pernottamento al Grand Hotel Rogaska 4*Sup

Mezza Pensione con Bevande - Entrata alle Piscine Termali
1 bottiglia della famosa Acqua Donat Mg in omaggio in camera
2 escursioni incluse: Visita al Centro Afrodita e al Monastero Olimje

Ultimo giorno Visita Gratuita con Ortopanoramica Dentale
e Preventivo al Policlinico Rident di Parenzo

€ 399,00

*

Prezzo a persona in camera doppia comfort – Sup. singola euro 25,00 a notte.
Quota fissa Bimbi 0-11 € 100,00 – Ass.medica inclusa Tasse di soggiorno non incluse
VIAGGIO MEDICALE IN SICUREZZA NEL RISPETTO DEL DPCM – NECESSARIO SUPER GREEN PASS E CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti.

La visita è vincolante all’offerta – Min. 35 partecipanti

PROGRAMMA WEEK-END MEDICALE GIOVEDì 21 – LUNEDì 25 APRILE 2022
GIOVEDì 21 Aprile
Partenza presto la mattina – invieremo SMS ai partecipanti con
dettaglio orari dai vari punti di ritrovo.
Soste durante il percorso.
Arrivo A Lubiana capitale della Slovenia, nel 2016 la città è stata
proclamata Capitale verde d'Europa. Sosta per pranzo,
incluso in ristorante, bevande escluse. Dopo pranzo tempo
libero per shopping, facoltativa la visita città con guida da quotare
in loco. A seguire, partenza per Rogaska Slatina, 1 ½ H 120 Km,
piccola città, in una verde vallata tra le colline, si è sviluppata
grazie all’unica acqua famosa nel Mondo, “Fonte Donat MG",
ricca di magnesio. Famoso anche il Centro Termale conosciuto
da oltre 400 anni offre un clima mite, sano con relax, pace,
armonia & benessere. Arrivo & Check –In al Grand Hotel
Rogaska 4*Sup - Welcome drink con il Direttore Sig. Elmar.
Assegnazione delle camere Comfort, appena rinnovate, che si
trovano nella parte principale dell'edificio storico, tutte dotate
di bagno, doccia/WC, asciugacapelli, accappatoio, asciugamani,
aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, minibar e connessione
Wi-Fi gratuita. Cena & Pernottamento – Tempo libero – Casinò

VENERDì 22 - SABATO 23 e DOMENICA 24 Aprile
Prima colazione & tempo libero per rilassarsi nella SPA e le
piscine dell’Hotel con acqua termominerale contenente sodio,
potassio, calcio e magnesio, oltre che rigenerare, ha effetti
benefici su alcune infiammazioni e allevia le conseguenze di
malattie degenerative delle articolazioni e dei tessuti molli,
saune, centro fitness, massaggi e i bagni! I nostri esperti del
wellness. Vi offriranno il meglio, tutto ciò che la Vostra anima e
corpo meritano, senza dimenticare le possibilità di sfidare la
FORTUNA nel CASINO’ di Rogaska.
Sabato 23 Aprile viaggio A/R in bus a Zagabria per visita delle
nostre cliniche partner di Medicina Estetica e Implantologia
del Capello. Chiamateci per maggiori informazioni.
Rientro in serata. Cena & Pernottamento. Tempo libero & Casinò!
LUNEDì 25 Aprile
Ore 5:00 Partenza da Rogaska per Parenzo al Policlinico Rident
mattinata dedicata alle visite mediche inizio & proseguo lavori.
Pranzo libero. Tardo pomeriggio partenza per l’Italia.
Soste durante il percorso. Fine dei servizi .
…da Vì Travels – VINCI (FI)

Tel. 0571 56034 – 366 3416693
info@davitravels.it www.davitravels.it/turismo-dentale/

