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PRIMAVERA / ESTATE / AUTUNNO
LISTINO PREZZI 2017

Trova il tuo sorriso!



UNIOR d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15, SI - 3214 Zreče, www.unitur.eu

Informazioni e prenotazioni: 
T +386 3 757 71 00, F +386 3 576 24 46, 

E rogla@unitur.eu, I www.rogla.eu

... che il sentiero educativo “Škratova učna pot/Il Sentiero del Folletto” 
   è destinato agli esploratori della natura grandi e piccoli?
Avviatevi sul sentiero educativo “Škratova učna pot” ed unite tutte assieme le attività all’aperto, 
l’apprendimento di nuove nozioni, la creatività e lo svago. Visitate »Huda mravljica/La formica severa«, 
presa da una poesia per bambini con lo stesso nome, scritta da Branko Rudolf nato nella vicina 
Slovenske Konjice, e chiedetele come riesca a costruire una casa così grande e che uso ne fà dell’acido 
formico. Guardatevi bene attorno a voi, il Folletto del Pohorje vi sta certamente osservando Il sentiero 
finisce nel paesetto del Pohorje, che tramite il gioco e dei cimenti divertenti “racconta” della vita sul 
Pohorje.

... che il clima benefico di media montagna sul Rogla è fonte di salute e 
   di benessere? 
Il Rogla è un centro climatico affermato sin dal 1996. Gli effetti benefici del clima all’altitudine di 
1517 metri, sia al sole che all’ombra, influiscono positivamente sulla salute e sul benessere, leniscono 
i problemi alle vie respiratorie e allergie. L’influenza del clima ha particolari effetti nei mesi estivi, 
quando il Rogla diviene la destinazione ideale per una vacanza più breve o più lunga, in quanto anche 
nel periodo di maggior calura la temperatura raramente supera i 23°C. La temperatura piacevole e 
l’aria ricca di ossigeno consentono numerose attività all’aperto e un riposo notturno di qualità.

... che la cucina tradizionale del Pohorje è riunita sotto l’egida del 
   marchio di qualità “I sapori del Pohorje”?  
Cibi prepati con gran cura secondo le ricette delle nostre nonne, oltre che per agli alimenti coltivati 
localmente, si distinguono anche per un’inestimale sapere, amore e lunghi anni di esperienza, che 
suscitano in voi sentimenti di intimità e piacere. I “Sapori del Rogla”, conservano con gran cura e 
sentimento, i rudimenti della cucina tradizionale e comtemporaneamente seguono i trend del sano 
modo di nutrirsi. Abbandonatevi al piacere, che vi porta allo scoprimento di nuovi sapori casalinghi. 
Provate ad assaggiare il tipico piatto “Pohorski lonec/La Pentola del Pohorje” oppure il menu di 
degustazione, che portano il marchio di qualità “I sapori del Rogla.

... che la gita a Skomarje con una bicletta elettrica è meno estenuante e 
    più divertente?
Partite per un’escursione fino a Skomarje, il paesetto con casette raggruppate una vicino all’altra, 
più alto in Slovenia. Il percorso, relativamente poco impegnativo, scende fino ad uno dei monumenti 
culturali più importanti dello Zreško Pohorje – la casa Skomar, costruita nel 1803, che rappresenta un 
esempio tipico di architettura del Pohorje. Vi è stata allestita una stanza commemorativa dedicata al 
poeta del Pohorje Jurij Vodovnik. Da visitare anche la chiesetta di San Lamberto costruita 700 anni 
fa. Lamberto Al ritorno la strada vi porta presso l’allevameno di cervi Arbajter, dove potrete gustare 
un’appetitosa colazione con specialità casalinghe di selvaggina, tipiche del Pohorje.

... nell’Hotel Natura****, creando le condizioni necessarie per l’acquisizione
   del marchio di qualità internazionale per la tutela dell’ambiente 
   EU Margherita, ci prendiamo cura del nostro futuro verde?
All’Hotel Natura**** abbiamo già iniziato le attività con le quali creeremo le condizioni per 
l’acquisizione dell’ EU Margherita – il marchio di qualità internazionale per l’ambiente relativo alle 
sistemazioni turistiche. Assicurando servizi di altissima qualità, una fruttuosa tutela dell’ambiente ed 
un’efficienza ecologica saremo in grado di offrire il gradimento ed il benessere, che derivano anche   
da una sistemazione sana, da un vitto sano e da un ambiente salutare – sia per gli ospiti ed i visitatori 
sia per gli addetti. 

LO SAPEVATE ...



IL PACCHETTO INCLUDE: 
• la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• la cena con un’ ampia varietà di cibi regionali,
• bagno illimitato nella piscina dell’hotel Planja,
• 1 ingresso alle saune nel Wellness Planja durante il soggiorno,
• 1 ingresso al giorno nelle saune nel Wellness Natura per gli ospiti 

del hotel Natura,
• 1 discesa in slittino sulla pista di Zlodejevo per bambini durante il 

soggiorno,
• “la cena del Pohorje” con i piatti tipici della zona locale (ogni 

giovedì e domenica),
• sconto del 50% sull´ingresso nelle piscine termali delle Terme 

Zreče,
• utilizzo dei bastoncini per la camminata nordica oppure della 

bicicletta (nel soggiorno minimo 3 notti),
• sano e divertente in compagnia del diavolo Zlodej.

VACANZE VERDE

• Primo bambino fino ai 12 anni non compiutu gratuito e secondo 
bambino fiai 12 anni non compiutu con lo sconto del 70%. Vale in 
camera doppia con 2 persone adulte. 

• Camera singola senza supplemento nei periodi dal 07. 05. al     
25. 06. e dal 03. 09. al 26. 11. 2017.

Alla prenotazione del programma indicato si può usufruire solo di una
delle convenienze riportat.

BUNGALOW ROGLA*** 
BUNGALOW MACESEN**** 
HOTEL BRINJE***
HOTEL ROGLA***
HOTEL PLANJA****
HOTEL NATURA****

49,00
52,00
49,00
55,00
62,00
68,00

Soggiorno minimo: 3 giorni / 2 notti.
Prezzo a persona al notte nella camera doppia.

10. 04. – 26. 11. 2017

SANO E DIVERTENTE IN COMPAGNIA DEL DIAVOLO 
ZLODEJ:
• animazione attiva:  passeggiata lungo il percorso 

educativo del Folletto scoprendo la flora e la fauna 
del Pohorje, escursione fino agli incomparabili laghetti 
Lovrenška jezera, passeggiata serale alla luce delle fiaccole 
fino alla torre panoramica, a passo sotto l´esperta guida 
di camminata nordica.

• animazione creativa: officina creativa culinaria per piccoli 
ed adulti (ogni martedì e venerdì), officine creative per 
bambini. 

• animazione divertente: ricerca del tesoro nascosto, mini 
disco, il diavoletto Zlodej festeggia il suo compleanno.

VANTAGGI LO SAPEVATE?

L’Hotel Rogla*** sul Rogla offre sistemazioni specializzate per 
escursionisti e per ciclisti. Concordemente con la standardizzazione  
slovena, che si riferisce alla sistemazione accogliente per 
escursionisti e per ciclisti, all’hotel spetta la categorizzazione per 
cinque escursionisti e quattro ciclisti.



IL PACCHETTO INCLUDE:
• 2x oppure 3x la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 1x la colazione del pastore nella radura boschiva,
• 2x oppure 3x la cena con un’ampia varietà di cibi regionali,
• 1x le coccole culinarie del giardino (la cena viene servita in 

maniera classica),
• 4 o 5 giorni di bagni nella piscina dell’hotel Planja,
• 1 ingresso alle saune nel Wellness Planja durante il soggiorno,
• 1 ingresso al giorno nelle saune nel Wellness Natura per gli ospiti 

del hotel Natura,
• 1 massaggio rilassamento della schiena con miele di bosco caldo 

(20 min) oppure bagno per un sonno tranquillo (30 min),
• la camminata attraverso le pianure del Pohorje ai Laghi di Lovrenc 

con gli esercizi e le tecniche di respirazione per rilassamento e 
benessere,

• late check out il giorno della partenza (entro le ore 14).

WELLNESS BREAK

• Senza supplemento per la camera singola nei periodi dal 07. 05. al 
25. 06. e dal 03. 09. al 26. 11. 2017. 

HOTEL ROGLA***
HOTEL PLANJA****
HOTEL NATURA****

190,00
216,00
231,00

Prezzo del pacchetto a persona nella camera doppia.

4 giorni / 3 notti 5 giorni / 4 notti

252,00
287,00
307,00

VANTAGGI



COCCOLE IN DUE 
IL PACCHETTO INCLUDE:
• 2x pernottamenti con la sistemazione nella camera doppia,
• 1x la colazione varia per un buon inizio di giornata,
• 1x colazione per due in camera oppure colazione romantico del 

pastore nella radura boschiva,
• 1x la cena con un’ampia varietà di cibi regionali,
• 1x le coccole culinarie del giardino la cena romantica con il 

percorso culinario selezionato e con bicchiere di spumante sotto la 
luce della candela,

• 3 giorni di bagni nella piscina dell’hotel Planja,
• 1 ingresso al giorno nelle saune, 
• coccole per noi due: il bagno alla melissa con spumante (40 min)

oppure il massaggio rilassamento (20 min), 
• late check out il giorno della partenza (entro le ore 14).

HOTEL ROGLA***
HOTEL PLANJA****
HOTEL NATURA****

204,00
224,00
248,00

Prezzo del pacchetto per 2 persone nella camera doppia.

222,00
244,00
268,00

10. 04. – 09. 07. 2017
20. 08. – 26. 11. 2017

09. 07. - 20. 08. 2017



AFFITTO  
DEI BUNGALOW O APPARTAMENTI

Supplemento per la pulizia finale: 20 € per bungalow 2+2 e
30 € per bungalow 4+2. 

HOTEL NATURA****

BUNGALOW ROGLA *** 
APP JURGOVO***

84,00

70,00

100,00

85,00

AFFITTO / NOTTE
2+2

2+2; 1/2

4+2

4+2; 3+3; 4+3

IL PACCHETTO INCLUDE:
• affitto dell´appartamento (lenzuola, asciugamani),
• sconto del 50% sull´ingresso alla piscina dell´hotel Planja,
• sconto del 30% sull´ingresso alle saune nel Wellness Planja 

oppure Natura,
• sconto del 50% sull´ingresso nelle piscine termali delle Terme 

Zreče. 

BUNGALOW MACESEN**** 89,00

BONUS nei periodi dal 10. 04. al 09. 07. e dal 20. 08. al 
26. 11. 2017:
• 3 = 4: paghi 3 notti e soggiorni 4 notti
• 5 = 7: paghi 5 notti e soggiorni 7 notti
• 7 = 10: paghi 7 notti e soggiorni 10 notti

VANTAGGI



CONSIGLIAMO I PROGRAMMI WELLNESS

NATURA RELAX    155,00 
• 1x Peeling con fiori di montagna nella sauna a vapore

• 1x Rinascita della magma nera con il profumo degli aghi di

• pino (40 min)

• 1x Massaggio Rogla (80 min)

• 2x Ingresso alle saune

PLANJA RELAX    144,00 
• 2x Ingresso alle saune

• 1x Pelling del corpo

• 1x Cura del corpo con il giglio di acqua (55 min)

• 1x Bagni nelle piscine termali delle Terme Zreče

RILASSAMENTO & RELAX   99,00 
• Bagno romantico alpino con erbe e spumante

• Massaggio aromatico rilassante alla melissa (55 min)

• Massaggio alpino dei piedi (20 min)

RITUALE PER DUE   160,00 
• 1x Peeling per due nella sauna

• 1x Bagno per un sonno tranquillo con spumante

• 1x Massaggio aromatico rilassante (50 min))

REGALIAMO UN WELLNESS 
VOUCHER DELL’IMPORTO DI 30,00 €

REGALIAMO UN WELLNESS 
VOUCHER DELL’IMPORTO DI 30,00 €

REGALIAMO UN WELLNESS 
VOUCHER DELL’IMPORTO DI 20,00 €



PREZZI GIORNALIERI

SCONTI:
• Persona adulta sull´letto aggiunto
• Bambini fino ai 3 anni (non compiuti)
• Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull´letto aggiunto
• Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) sull´letto normale
• Bambini da 12 a 14 anni (non compiuti) sull´letto aggiunto

10 %
100 %
50 %
30 %
30 %

1,26  / notte
0,63 / notte
1,00 / persona adulta  
16,00  
20 % 
14,00 / notte
12,00 / notte
10,00 / notte
20,00 / notte
20,00 / notte 

35,00
8,00 / notte
15,00 / notte
10,00 / notte

SUPPLEMENTI:
• Tassa turistica – adulti
• Tassa turistica – bambini (7 - 18 anni)
• Quota´inscrizione
• Pranzo 
• Per la parmenenza inferiore ai 3 giorni / 2 notte
• Camera singola Hotel Natura ****, Planja****
• Camera singola Hotel Rogla***, Brinje ***
• Camera singola bungalow Rogla***
• Utilizzo della cucina in nicchia all’Hotel Natura
• Sistemazione di 2 persone sole in BGW 4+1 o all’Hotel Brinje 4+1 a base di 

pernottamento con colazione, mezza pensione o pensione completa
• Lettino per i bambini
• Late check out (entro le ore 16.00)
• Piccoli animali (ammessi negli appartamenti bungalow Rogla)
• Garage sulla Rogla

A 
B 
A 
B 
A 
B
A 
B
A 
B

HOTEL NATURA****

HOTEL PLANJA****

HOTEL ROGLA***

BUNGALOW MACESEN****

HOTEL BRINJE***, BUNGALOW 
ROGLA***, APP JURGOVO***

92,00
81,00
85,00
73,00
73,00
61,00
61,00
53,00
59,00
51,00

78,00
67,00
71,00
61,00
61,00
51,00
51,00
45,00
49,00
43,00

81,00
71,00

Riduzione per pernottamento con colazione (per persona al notte): 5,00 €.

MEZZA PENSIONE / PERSONA/ NOTTE
camera singola camera doppia APP

PREZZO INCLUDE:
mezza pensione, bagni nella piscina del albergo Planja, sconto del 30% sull´ingresso alle saune nel Wellness Planja oppure Natura, 1 ingresso 
alle saune nel Wellness Natura per gli ospiti dell´hotel Natura, sconto del 50% sull´ingresso nelle piscine termali delle Terme Zreče.

PREZZO INCLUDE:
affitto dell´appartamento (lenzuola, asciugamani), sconto del 50% sull´ingresso alla piscina dell´hotel Planja, sconto del 30% sull´
ingresso alle saune nel Wellness Planja oppure Natura, sconto del 50% sull´ingresso nelle piscine termali delle Terme Zreče.

HOTEL NATURA****
BGW ROGLA***  
APP JURGOVO***84,00 70,00100,00 85,00

AFFITTO / NOTTE AFFITTO / NOTTE
2+2 2+2; 1/24+2 4+2; 3+3; 4+3

A 09. 07. - 20. 08. 2017
B 10. 04. - 09. 07. 2017, 20. 08. - 26. 11. 2017STAGIONE

Prezzi sono validi dal 10. 04. al 26. 11. 2017. Unitur si riserva il diritto di modificare i prezzi e il contenuto dei programmi.
I prezzi sono espressi in € e sono comprensivi di IVA.

Supplemento per la pulizia finale: 
20,00 € per bgw 2+2 e 30,00 € per bgw 4+2.

BGW MACESEN**** 89,00


