Programma Wine & wellness
Il Grand Hotel Primus è gia un decennio un rifugio per tutti che vogliono ritrovare
la loro energia vitale con rigenerazione attiva, circondandosi di salute, armonia e
benessere. Abbiamo preparato un programma Wine & Wellness per gli amanti della
gastronomia, del vino e del benessere.

Grand Hotel Primus****Superior
Pacchetto wellness comprende:
• Pernottamento con ricca colazione a buffet,
• drink di benvenuto (un bicchiere di Haložan della
Cantina di Ptuj o un succo),
• esperienza gastronomicha à la cartè nel ristorante
del Grand Hotel Primus accompagnata dai vini dei
produttori locali,
• 1 massaggio rilassante con olio di vino (50 min) - a persona,
• 1 bagno al vino di coppia (60 min),
• ingresso illimitato alle piscine Vespasianus in hotel,
ingresso al mondo delle saune Flavia (1 volta al giorno
per 4 ore),
• 1 bottiglia di Sauvignon Pullus della Cantina di Ptuj
all‘arrivo,
• ingresso alle piscine e alle saune del Parco termale
(2 volte al giorno), uso gratuito del fitness, uso dei
bastoncini per la camminata nordica, programma
d`attivita` per tutte le età (ginnastica, corsi, gite ...),
• ingresso alle piscine il giorno d’arrivo e per tutto il
giorno della partenza,
• accappatoio in camera,
• internet gratuito,
• parcheggio.

www.sava-hotels-resorts.com,  Terme Ptuj

Raccomandiamo:
• Conoscere le ricche collezioni del museo sul castello di Ptuj.
• Partecipare ad una visita guidata organizzata della cantina di Ptuj
con una multivisione e degustazione di vini riconosciuti all‘interno
dell‘animazione dell‘hotel (in inglese o tedesco - la traduzione in
italiano con supplemento).
• Fare una passeggiata per la strada »Prešernova ulica« e degustare
i vini Kobal Wines durante una visita delle attrazioni del centro
medievale.
• Cercare il »Bodi Cafe«, che offre una vasta gamma di birre e
whisky provenienti da tutto il mondo.
• Non trascurare l‘offerta del caffè MuziKafe e esplorare l‘offerta
culinaria della città di Ptuj: Gostilna Ribič, Gostilna Grabar o
ristorante Amadeus.

f 2. 1. 2019 - 30. 12. 2019

2 notti

Camera doppia

243, €
257,00 €
267,00 €
313,00 €

Junior suite
Senior suite
Suite lussuosa

3 notti
00

321,00 €
335,00 €
345,00 €
391,00 €

I prezzi sono in EURO a persona nella camera scelta, IVA inclusa. Soggiorno minimo di 2
notti. Supplementi: Tassa di soggiorno € 2,50 a persona a notte, tassa di registrazione €
1,00 a persona a soggiorno.

