
 

          Progetto Serenità e Benessere 

                 SOGGIORNO ALLE TERME DI ROGASKA 

       dal 10 al 13 maggio 2018 

                         Iscrizioni entro il 14.04.2018 

                                     Posti disponibili 25 - (Se si dovesse superare questo numero di iscritti verrà data precedenza ai residenti di Drenchia sulla base del reddito ISEE) 

                 Per informazioni e iscrizioni: Viviana Zuodar 3387966759 - Lucia Vogrig 3475856709 

Speciali pacchetti benessere (a carico dei partecipanti) 

WELLNESS BASIC (65,00€): 

1 riflessologia plantare ai balsami aromatici (20 min) + 1 massaggio corpo 
ROI (30 min) + 1 sauna salina (20 min) 

WELLNESS ROYAL (109,00€): 

1 bagno al magnesio (20 min) + 1 argilla al magnesio per tutto il corpo (30 
min) + 1 massaggio corpo con olio speciale al magnesio (30 min) + 1 
ingresso al mondo saune ROI (3 ore) 

Chi fosse interessato deve prenotare il pacchetto prescelto al momento 
dell'iscrizione e sarà interamente a suo carico. 

 

PROGRAMMA: 

10 maggio 2018 
Ritrovo dei partecipanti a bivio Clabuzzaro e partenza alle ore 8, sosta lungo il percorso e pranzo libero, 
arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate e tempo libero per attività individuali (massaggi, 
piscina, passeggiate, ecc.). Cena a buffet e pernottamento in hotel. 

11 e 12 maggio 2018 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena), tempo libero per le attività individuali e per 
aderire alle escursioni o attività proposte in loco. Cena a buffet e pernottamento in hotel. 

13 maggio 2018 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per attività individuale.  
Alle 10 lasciare i bagagli fuori dalla stanza; ritrovo nella hall per il riconoscimento dei bagagli prima della 
partenza dall'hotel prevista alle ore 11,00.  
Partenza con il pullman. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto a bivio Clabuzzaro ore 
16,00/16,30. 

Il progetto prevede l’offerta gratuita di:  
Viaggio in pullman per Rogaska a/r, 3 pernottamenti nell'hotel prescelto con trattamento di mezza 
pensione (colazione e cena a buffet-show cooking), bagno illimitato nelle Terme “Lotus”, uso 
dell'accappatoio, uso dell'asciugamano per le piscine, accesso illimitato alla sauna turca, a quella 
finlandese e al Tepidario, accesso illimitato al centro fitness, una bottiglia di acqua minerale in camera. 
Programma per il risveglio spirituale e sportivo: saluto all'alba, acqua aerobica, yoga, ginnastica 
mattutina. 
Ballo con musica dal vivo. Bagno notturno (venerdì e sabato). 

 

Comune di DRENCHIA 


