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Il gruppo LifeClass Hotels & Spa ha l'esclusiva per l'alloggiamento dei partecipanti alle nostre settimane tennis. Situati in posizione 

centrale a Portorose, si affacciano sul mare ed offrono varie tipologie di sistemazione per accontentare qualsiasi esigenza: Hotel 
Slovenija 5*, Grand Hotel Portoroz 4*s, Hotel Riviera 4*, Hotel Mirna 4*. 

FORFAIT ALBERGHIERI - PACHETTI VDM ELITE 

Le quote dei pacchetti soggiorno VDM ELITE si intendono per persona per 6 giorni (arrivo Domenica e partenza Sabato) con 
trattamento di mezza pensione. La tassa di registrazione (1.50 € a persona una-tantum) e la tassa di soggiorno (2.50 € al giorno per 

adulti, 1.25 € per ragazzi dai 6 ai 17.99 anni, gratis fino a 5.99 anni) sono escluse. 

Le quote includono: 

8 Cocktail di benvenuto presso il Medusa Beach 

8 Trattamento di mezza pensione nell'hotel prescelto per tutto il periodo (possibilità di B&B) 

8 Ingresso gratuito al Casinò Admiral Riviera con un "buono gioco" del valore di 5.00 € 

8 Accesso gratuito alla spiaggia privata adiacente agli alberghi 
(Ombrellone e 2 lettini gratuiti per chi soggiorna presso l'Hotel Slovenija. Con supplemento per le altre strutture ricettive) 

8 Cena speciale organizzata in un ristorante tipico selezionato, con servizio al tavolo e bevande incluse 
(La cena è a pagamento per chi prenota il pachetto B&B) 

8 Utilizzo gratuito della palestra del centro termale fino alle ore 12.00 

8 Ingresso gratuito alle Terme Portoroz 

8 Farwell-cocktail al Beach Club Alaya 

LIFECLASS 
HOTHS &SPA 

PORTORO:!/ PORTOROSE 

Hotel Riviera 4* e Hotel Mirna 4* Grand Hotel Portoroz 4*s 
Periodo di riferimento In doppia In singola In doppia Doppia uso singola 

02 ago. - 22 ago. 660,00€ 780,00€ 672,00€ 900,00€ 

23 ago. - 29 ago. 570,00€ 720,00€ 600,00€ 810,00 € 

Supplemento vista mare 60,00 € a persona 90,00 € a persona 

Riduzione B & B - - 42.00 € Riduzione B & B - - 50,00 € 

AD AGOSTO BAMBINI UNDER 12 GRATIS! 

In terzo letto con 2 adulti 

SCONTO TERZO LETTO CON 2 ADULTI 

e bambini fino a 11,99 anni: - 100 % 

e bambini dai 12 anni in su: - 20 % 

SCONTO QUARTO LETTO CON 2 ADULTI 

• bambini fino a 11,99 anni: - 50 % 

• bambini dai 12 anni in su: - 20 % 

Hotel Slovenija 5* 
In doppia Doppia uso singola 

720,00€ 1050,00€ 

660,00€ 942,00€ 

120,00 € a persona 

Tratta mento solo di B & B 
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Per arrivi anticipati e/o prolungamento del soggiorno offriamo prezzi scontati. Richiedi un preventivo. 

lnfo e prenotazioni Hotels su: 

www.tennisportorose.com 


