
CAPODANNO ALLE 
TERME DI PORTOROSE

Vivace, divertente, cosmopolita, piena di opportunità per divertirsi, rilassarsi e stare bene. Questa è Portorose! Potrete
godere della bellezza del suo mare, rilassarvi alla famose Terme, deliziarvi con una cucina straordinaria e tentare la
fortuna al Casinò. La città si estende sulla lunga e splendida baia che si affaccia sul golfo di Pirano. Sorta nel XIX secolo
come stazione termale che sfruttava i fanghi e l’acqua delle saline per la cura della pelle e delle malattie reumatiche. 
Partenza ore 6:30 da Sant'Ilario d'Enza e ore. 7:00 da Reggio Emilia. Soste tecniche in autostrada. Arrivo a Portorose.
Trasferimento all’Hotel 4* Act-Ion Hotel Neptun - Terme & Wellness Lifeclass - Portorose. Assegnazione delle camere.
L'albergo è situato nella zona per lo shopping di Portorose a pochi metri dal Casino Riviera. L'hotel dispone di un centro
wellness, massaggi e trattamenti per il viso e potete anche approfittare di lezioni e corsi di fitness, e di una palestra.
L'ingresso al complesso di piscine con acqua termominerale e con acqua di mare riscaldata e l’ingresso al centro fitness,
acqua aerobica, ginnastica mattutina guidata dal fisio-terapeuta, sono gratuiti per gli ospiti della struttura. Le serate
saranno contraddistinte da musica dal pianoforte e ingresso gratuito ingresso alla Sala giochi Admiral e al Grand Casino
di Portorose, che offre giochi dal vivo ai tavoli, anche roulette elettroniche e una vasta selezione di macchine da gioco
più sofisticate. Camere dal design curato, che dispone di aria condizionata, accesso WiFi, telefono, televisore LCD,
minibar, cassaforte e bagno con vasca o doccia. La serata di capodanno sarà servita una cena a buffet arricchito dalle
ore 18.00 alle ore 20.00, In alternativa, vi è un'ampia scelta di ristoranti internazionali nelle vicinanze. Serata libera. 

 
 

DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE P/P________€770,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA____________________________________________€300,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE___________________________________________________€150,00

 
La quota comprende: trasporto in autopullman GT, mezza pensione in hotel 4*s, accesso libero al centro benessere e
palestra, accappatoio, telo e cuffia, buffet arricchito di capodanno, assistente agenzia, assicurazione medico-bagaglio Allianz. 
La quota non comprende: pranzi, bevande, tassa di soggiorno, tutto quanto non citato alla voce la quota comprende


