
PACCHETTI  

SPECIALI:
• Top Bled 

• Natale

• Capodanno

• Epifania

Cenone  

incluso 

Rikli Balance hotel 
****Superior

Prezzo a persona  
per 3 notti 

Camera doppia standard 494,00 €
Camera doppia vista lago 566,00 €
Suite vista lago 833,00 €
I prezzi si intendono a persona in camera doppia. 

IL PACCHETO COMPRENDE:
•  Sistemazione con trattamento di mezza pensione 
•  Cenone di Capodanno nel Rikli Balance hotel (cena di gala 

servita con 7 portate, accompagnata da musica dal vivo) 
•  Uso illimitato delle piscine termali del Centro Benessere 

Živa 
•  Bagno notturno nel Centro Benessere Živa (venerdì e saba-

to fino alle ore 23:00) 
•  Accappatoio
•  Ricco programma d’intrattenimento
•  Wi-Fi
•  Parcheggio fino ad esaurimento posti

Sava Hotels Bled
f 27.12.2019 – 4.1.2020

Sconti per bambino con due 
adulti su letto aggiuntivo:

bambino fino a 6 anni non 
compiuti: GRATIS (supplemento 

obbligatorio per il Cenone di 
Capodanno: 40 EUR)

bambino da 6 a 12 anni non 
compiuti: -50 % 

Rikli Balance hotel ****Superior
Grand hotel Toplice*****

Prezzo  
a persona

Camera doppia standard 95,00 €
Camera doppia vista lago 110,00 €
Suite vista lago 125,00 €
Hotel Savica Garni ****
Camera doppia 80,00 €
Camera familiare 105,00 €
I prezzi si intendono a persona per notte in camera doppia. 
Soggiorno minimo di 2 notti.

IL PACCHETO COMPRENDE:
•  Sistemazione con trattamento di mezza pensione 
•  Entrata alle piscine termali del Centro Benessere Živa 

presso il Rikli Balance hotel (30°C). Ospiti del Rikli Balance 
hotel e Grand hotel Toplice: ingresso illimitato;

  Ospiti dell'hotel Savica: un ingresso al giorno.
•  Bagno notturno nel Centro Benessere Živa (venerdì e saba-

to fino alle ore 23:00) 
•  Per ospiti del Grand hotel Toplice: uso illimitato della 

piscina termale (22°C) e delle saune presso la SPA Luisa nel 
Grand Hotel Toplice

Sava Hotels Bled
f 1.1. – 6.1.2020

•  Buono sconto di 10 € sui servizi del centro benessere (con 
spesa minima di 60 €) 

•  La card bonus di Zaki per famiglie, che prevede diversi 
sconti e attività 

•  Ricco programma d’intrattenimento
•  Wi-Fi
•  Parcheggio fino ad esaurimento posti

DISPOSIZIONI GENERALI: Soggiorno minimo 2 notti. Tutti i prezzi sono in EURO, per persona e comprensivi di IVA. La quota di 
iscrizione di 1 € a persona e la tassa turistica 3,13 € a persona a notte non sono comprese nel prezzo. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i prezzi e l'offerta. Eventuali altri sconti non sono cumulabili con l'offerta. 

Capodanno 2020

Epifania  
da favola 

Indimenticabile 
autunno/inverno  
sul lago di Bled 



Cena  
Natalizia  

inclusa

Rikli Balance hotel ****Superior
Grand hotel Toplice*****

Prezzo a 
 persona

Camera doppia standard 75,00 €
Camera doppia vista lago 90,00 €
Suite vista lago 105,00 €
Hotel Savica Garni  ****
Camera doppia 60,00 €
Camera familiare 85,00 €
I prezzi si intendono a persona per notte in camera doppia. 
Soggiorno minimo di 2 notti.

IL PACCHETO COMPRENDE:
•  Sistemazione con trattamento di mezza pensione (è inclusa 

anche la Cena Natalizia servita del 24 dicembre)
•  Entrata alle piscine termali del Centro Benessere Živa 

presso il Rikli Balance hotel (30°C). Ospiti del Rikli Balance 
hotel e Grand hotel Toplice: ingresso illimitato;

  Ospiti dell'hotel Savica: un ingresso al giorno.
•  Bagno notturno nel Centro Benessere Živa (di Venerdì e di 

Sabato fino alle ore 23:00) 
•  Per ospiti del Grand hotel Toplice: uso illimitato della 

piscina termale (22°C) e delle saune presso la SPA Luisa nel 
Grand Hotel Toplice

•  Buono sconto di 10 € sui servizi del centro benessere (con 

Sava Hotels Bled
f 20.12. – 26.12.2019

spesa minima di 60 €) 
•  La card bonus di Zaki per famiglie, che prevede diversi 

sconti e attività 
•  Ricco programma d’intrattenimento
•  Wi-Fi
•  Parcheggio fino ad esaurimento posti

Sconti  
validi con 
pacchetti

Rikli Balance Hotel ****Superior Prezzo  
a persona

Camera doppia standard 70,00 €
Camera doppia vista lago 85,00 €
Suite vista lago 100,00 €
Hotel Savica Garni  ****
Camera doppia 55,00 €
Camera familiare 80,00 €

f 21.10. – 8.12.2019, 26.12. – 29.12.2019,  
20.1. – 27.1.2020, 28.2. – 9.4.2020

Grand hotel Toplice***** Prezzo  
a persona

Camera doppia standard 75,00 €
Camera doppia vista lago 90,00 €
Suite vista lago 105,00 €
I prezzi si intendono a persona per notte in camera doppia. 
Soggiorno minimo di 2 notti.

Sava Hotels Bled
f 21.10. – 20.12.2019, 6.1. – 9.4.2020

Valido anche 

per Ognissanti 

e Immacolata

Pacchetto  
Top Bled 

Magico  
Natale 

IL PACCHETO COMPRENDE:
•  Sistemazione con trattamento di mezza pensione 
•  Entrata alle piscine termali del Centro Benessere Živa 

presso il Rikli Balance hotel (30°C). Ospiti del Rikli Balance 
hotel e Grand hotel Toplice: ingresso illimitato;  
 Ospiti dell'hotel Savica: un ingresso al giorno.

•  Bagno notturno nel Centro Benessere Živa (venerdì e saba-
to fino alle ore 23:00) 

•  Per ospiti del Grand hotel Toplice: uso illimitato della 
piscina termale (22°C) e delle saune presso la SPA Luisa nel 
Grand Hotel Toplice

•  Buono sconto di 10 € sui servizi del centro benessere (con 
spesa minima di 60 €) 

•  La card bonus di Zaki per famiglie, che prevede diversi 
sconti e attività 

•  Wi-Fi
•  Parcheggio fino ad esaurimento posti

Nota: Le piscine del Rikli Balance hotel saranno chiuse dal 
16 al 26 marzo 2020.

Supplemento per pacchetto Top Bled Plus  
(valido con pacchetto Top Bled):

 2 entrate nelle saune del Centro
benessere Živa (di 3 ore)

+ 1 millefoglie = 18 € a persona

Sconti validi con pacchetti Top Bled, Natale ed Epifania:  
su letto supplementare (in camera con due adulti):

bambino fino a 6 anni non compiuti:  GRATIS  in tutti gli alberghi (Culla: 7 EUR / notte)
bambino da 6 a 15 anni non compiuti: - 50 % nell'hotel Savica 

bambino da 6 a 12 anni non compiuti: - 50 % nel Rikli Balance hotel
terzo letto adulto: - 30 % 

Sconto per famiglie:
2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera familiare nell'hotel Savica (in camera con 

due adulti): GRATIS


