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•  Hotel Natura****
 Splendide panoramiche, gusti prelibati e wellness per il 
 relax- per persone con uno stile di vita attivo e dinamico.

•  Hotel Planja****
 Vacanze attive o relax al centro wellness Planja con palestra.

•  Hotel Rogla***
 Per vivere attivamente il tempo libero a pochi metri dalla pista da sci.

•  Hotel Brinje***
 Adatto alle famiglie, in quanto offre la sistemazione in camere famigliari.

•  Bungalovi Macesen****
 Nelle immediate vicinanze dell'Hotel Natura e del poligono per lo sci di fondo.

•  Bungalovi Rogla***
 Accoglienti bungalow per 4 o 6 persone. Scelta adeguata per famiglie con bambini.

•  Apartma Jurgovo***
 Appartamento nel cuore della natura con uscita direttamente sulla pista da sci.

UNITUR  d.o.o
Cesta na Roglo 15, SI – 3214 Zreče
www.unitur.eu
Unior Group

Scegliete la meta per 
le vostre vacanze:

Chi ha vissuto la favola bianca sul Rogla sa che non si tratta solamente di una pista da sci. Ci impegniamo 
costantemente, affinché ogni vostra giornata sul Rogla sia indimenticabile – rimarrete talmente entusiasti delle 
piste da sci ben allestite, dalle attività per l'intera famiglia e dall'ottima offerta culinaria, che vorrete ritornarc i 
al più presto. Quando si risveglia il mattino nella valle, i raggi di sole abbracciano i bianchi pendii. Calzate gli 
scarponi da sci, allacciate gli sci e calatevi sull'intatta tela bianca sulla quale disegnare le proprie traiettorie. 
Svegliatevi ogni mattino a ridosso della pista da sci – dopo un'ottima colazione corroborante vi attendono le 
piste assestate quotidianamente. Proteggiamo accuratamente il manto naturale di neve e lo completiamo con 
neve artificiale, onde consentirvi ogni stagione almeno 100 giorni di sci e snowboard.

NUOVO

Informazioni e prenotazioni:
T:   +386 3 757 71 00
F:  +386 3 576 24 46
E:  rogla@unitur.eu
W:  www.rogla.eu



Nella stagione invernale 2018/2019 apre 
i battenti il rinnovato Hotel Rogla***NUOVO

Un profondo respiro dell'aria piacevolmente fresca risveglia e sprona a vivere nuove avventure. L'Hotel Rogla è 
un ottimo punto di partenza per vivere esperienze indimenticabili di tutti i tipi.

L'immediata vicinanza del centro sciistico e di altri impianti sportivi, la ricca offerta di attività consentono di vivere 
il tempo libero in modo attivo e di qualità assieme alla famiglia e agli amici, nonché assicurano il divertimento 
adatto a tutte le generazioni.

Le 88 camere doppie con letto estraibile aggiuntivo rendono una sensazione di calore, benessere e familiarità, 
nonché favoriscono un riposo di qualità e un sonno ristoratore.



Il programma comprende:
•   mezza pensione 
•   skipass giornaliero 
•   deposito sci per gli ospiti dell'hotel 
•   ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•   sconto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro Wellness Planja oppure Wellness Natura
•   ingresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura per gli ospiti dell'hotel Natura
•   1x ingresso alle piscine termali delle Terme Zreče (durante la permanenza) 

•   utilizzo della sala sportiva no alle 16.00 (squash oppure tennis tavolo - 1 ora / giorno)

•   sconto del 50% sull' ingresso al centro tness 
•   pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla  
•    animazione dopo il programma settimanale 

Rogla pacchetto sci

Hotel Natura****

Hotel Planja****

Hotel Rogla***

Hotel Brinje***
Bungalow Rogla***
Appartamenti Jurgovo***

Prezzo a persona a notte nella camera doppia: 

VANTAGGI PER 
GLI SCIATORI

Soggiorno minimo: 5 giorni / 4 notti. 

24. 11. – 23. 12. 2018 
17. 3.–7. 4. 2019

23. 12.–29. 12. 2019
3. 3. – 17. 3. 2019 13. 1.–17. 2. 2019

104 €

92 €

83 €

70 €

78 €Bungalow Macesen****

100 €

89 €

79 €

67 €

75 €

84 €

75 €

64 €

55 €

62 €

Scuola sci – 
10% di sconto

Scuola sci – 
10% di sconto 

nel periodo 
dal 3. 3. al 17. 3. 2019.

Scuola sci – 15% di sconto 
per il corso settimanale 

(10 oppure 15 ore) 
nel periodo

 dal 15. 1. al 15.  2. 2019.



Il programma comprende:
•     mezza pensione 
•     ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•     1x ingresso alle saune del Centro Wellness Planja oppure Wellness Natura
•     Ingresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura per gli ospiti dell'hotel Natura
•     1x ingresso alle piscine termali delle Terme Zreče (durante la permanenza) 

•     sconto del 50% sull' ingresso al centro tness 
•     buono nel valore di 10,00 € per i trattamenti benessere prescelti del Wellness Planja oppure Wellness Natura
•     sconto del 10% sullo ski pass di minimo 2- giorni 
•     pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) 

•     animazione dopo il programma settimanale 

Fiaba d'inverno 

Hotel Natura****

Hotel Planja****

Hotel Rogla***

Hotel Brinje***
Bungalow Rogla***
Appartamenti Jurgovo***

Prezzo a persona a notte nella camera doppia:
2. 1.−13. 1. 2019

 17. 2.−10. 3. 2019
13. 1.−17. 2. 2019
10. 3.−17. 3. 2019

24. 11.–29. 12. 2018
17. 3.−7. 4. 2019

72 €

64 €

56 €

47 €

54 €Bungalow Macesen****

84 €

75 €

64 €

55 €

62 €

100 €

89 €

76 €

65 €

72 €

Soggiorno minimo: 5 giorni / 4 notti. 

con un soggiorno minimo di 7 notti nell' 
Hotel Natura, Planja oppure Rogla, lo skipass di 
6 giorni te lo regaliamo noi.  Vale nel periodo 
dal 13. 1. al 17. 2. 2019. 

AGEVOLAZIONI PER OVER 60 



Il programma comprende:
•    aftto dell'appartamento (lenzuola, asciugamani) 

•    skipass giornaliero 
•    sconto del 50% sull'ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•    sconto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro Wellness Planja oppure Wellness Natura
•    pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla  
•    animazione dopo il programma settimanale 

Rent & sci

Bungalow Macesen****

Bungalow Rogla*** 

Prezzo a persona a notte:  
24. 11.−23. 12. 2018

3. 3.–7. 4. 2019
23. 12.–29. 12. 2019
13. 1.−17. 2. 2019

56 €

50 €

48 €

42 €

RENT & SCI – condizioni:
•    Il pacchetto è valido per un soggiorno di minimo 5 giorni / 4 notti 
•    Il prezzo vale solo per la occupazione dei 3 posti letti nei bungalow 2+2 o 5 posti letti 
 nei bungalow 4+2. Supplemento per un letto libero o prenotazione senza skipass: 20,00 €/giorno.
•    Il prezzo vale sia per i bambini che per gli adulti.
•    La pulizia nale: 27,00 € per bungalow 2+2 e di 37,00 € per bungalow 4+2.

Accanto all'Uniorček si trova il Villaggio 
del Pohorje con 9 casette e la chiesetta 
al centro che racchiude in se la storia 

della vita e del lavoro degli abitanti del 
Pohorje. Innanzitutto i più giovani, che 

non frequentano ancora la scuola e non 
hanno troppa dimestichezza con gli sci, o 

che dopo le avventure sulla neve 
desiderano solo riposarsi, apprenderanno 
in ogni casetta lo stile di vita di un vero 

abitante del Pohorje tramite un 
simpatico gioco didattico.



Il programma comprende:
•    mezza pensione 
•    skipass giornaliero per sci di fondo 
•    deposito sci 
•    ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•     1x ingresso alle saune del Centro Wellness Natura
•    ingresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura per gli ospiti dell'hotel Natura
•    buono del valore di 15 € per un trattamento del Centro Wellness Natura (vale per un servizio del valore superiore ai 50 €) 

•    1x ingresso alle piscine termali delle Terme Zreče (durante la permanenza) 

•    pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) 

•    animazione dopo il programma settimanale 

Pacchetto sci di fondo

Hotel Natura****

Hotel Planja**** 

Prezzo a persona a notte nella camera doppia: 24. 11.−29. 12. 2018, 13. 1.−17. 2. 2019, 3. 3.−7. 4. 2019

82 €

71 €

Soggiorno minimo: 5 giorni / 4 notti. 

Una delle esperienze più 
originali e romantiche sul 
Rogla è la camminata con 

le ciaspole lungo 
l'incantevole paesaggio 

innevato. Dopo le attività 
sportive ci sta a pennello 
il relax nelle saune del 

centro Wellness Planja o 
Natura. 



Wellness break
Il programma comprende:
•     3x oppure 4x mezza pensione 
•     4 oppure 5 giorni di bagni alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•     1x oppure 2x ingresso alle saune del Centro Wellness Planja  
•    i ngresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura per gli ospiti dell'hotel Natura
•     1x oppure 2x 2 ore di utilizzo della sala sportiva – tennis 
•     1x massaggio della schiena con miele di bosco caldo (20 min) 
•     1x massaggio alpino dei piedi (20 min) per permanenza di 5 giorni / 4 notti  
•     pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) 
•     animazione dopo il programma settimanale 

Hotel Natura**** 

Hotel Planja****

Prezzo a persona nella camera doppia: 4 giorni/ 3 notti

393 €

361 €

290 €

266 €

5 giorni/ 4 notti

Hotel Rogla*** 339 €249 €

All'Hotel Natura**** è stato conferita la Margherita Ecologica, simbolo internazionale per le 
sistemazioni turistiche. Assicurando servizi di altissima qualità, una fruttuosa tutela dell'ambiente ed 
un'efcienza ecologica saremo in grado di offrire il gradimento ed il benessere, che derivano da una 
sistemazione sana, da un vitto sano e da un ambiente salutare – sia per gli ospiti che per gli addetti.

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019



Consigliamo i programmi wellness

NATURA RELAX: 155 €
 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•  

RITUALE PER DUE: 160 €
 1x Peeling per due nella sauna•  
 1x Bagno per un sonno tranquillo con spumante•  
 1x Massaggio aromatico rilassante (50 min)•  

PLANJA RELAX: 144 €
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 €
Bagno romantico alpino con erbe e spumante•   
Massaggio aromatico rilassante alla melissa (55 min)•   
Massaggio alpino dei piedi (20 min)•   

WELLNESS NATURA      

WELLNESS PLANJA

30 €

Regaliamo un wellness voucher 
dell´importo di 30 €

Regaliamo un wellness voucher 
dell´importo di 

30 €

Regaliamo un wellness voucher 
dell´importo di 20 €

Regaliamo un wellness voucher 
dell´importo di 



Hotel Natura**** 132 €

Hotel Planja**** 117 €

Hotel Rogla*** 96 €

Hotel Brinje*** 82 €

Bungalow Rogla*** e Appartamenti Jurgovo*** 71 €

Mezza pensione a persona a notte nella camera doppia: 

Bungalow Macesen**** 87 €

Soggiorno minimo: 5 giorni / 4 notti. 

Il programma comprende: 
•  mezza pensione
•  cenone Capodanno (aperitivo, spumante alla mezza notte 
 e musica dal vivo)  

•  ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja 
•  sconto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro 
 Wellness Planja oppure Wellness Natura
•  ingresso illimitato alle saune del Centro Wellness 
 Natura per gli ospiti dell'hotel Natura
•  sconto del 10% sullo ski pass di minimo 2- giorni 
•  sconto del 50% sull'ingresso alle piscine termali 
 delle Terme Zreče 
•  pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario)  

Capodanno sulla neve 

•  50 € / persona adulta 

•  30 € / bambino (7 – 14 anni)

CAPODANNO

29. 12. 2018–2. 1. 2019

Il programma comprende: 
•   aftto dell'appartamento (lenzuola, asciugamani) 

•  sconto del 50% sull'ingresso alla piscina coperta 
 dell'hotel Planja
•  sconto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro 
 Wellness Planja oppure Wellness Natura
•  sconto del 50% sull'ingresso alle piscine termali 
 delle Terme Zreče 
•  sconto del 10% sullo ski pass di minimo 2- giorni 
•  pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) 

Bungalow Rogla*** e 
Appartamenti Jurgovo***

161 €

Bungalow Macesen**** 175 €

Affitto a notte: 2+2 4+2, 3+3, 4+3 

114 €

/

Soggiorno minimo: 5 giorni / 4 notti.  
Il supplemento per la pulizia finale è di 27 € per bungalow 2+2 
e di 37 € per bungalow 4+2. 

Supplemento per il cenone di capodanno: 



Stagione 
23. 12.–29. 12. 2018, 2. 1.–13. 1. 2019, 17. 2.–17. 3. 2019

24. 11.-23. 12. 2018, 13. 1.–17. 2. 2019, 17. 3.–7. 4. 2019

A

B

Hotel Natura****
98 €

85 €

89 €

Hotel Rogla***

75 €
Hotel Planja****

83 €

CAMERA DOPPIA 

71 €

STAGIONE

A

B

A

B

A

B

67 €

Bungalow Rogla e Appartamenti Jurgovo***

57 €
Hotel Brinje***

67 €

57 €

A

B

A

B

   ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja • 
s  conto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro Wellness Planja oppure Wellness Natura• 
i  ngresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura per gli ospiti dell'hotel Natura• 
s  conto del 50% sull'ingresso alle piscine termali delle Terme Zreče • 
s  conto del 10% sullo ski pass di minimo 2- giorni • 
p  ullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) • 

Mezza pensione a persona a notte

LISTINO PREZZO DEGLI ALLOGGI 

Bungalow Macesen****
75 €

64 €

A

B

Soggiorno minimo: 3 giorni/ 2 notti. Nel caso di un soggiorno abbreviato, il prezzo aumenta del 20 %.

Hotel Natura****
155 €

136 €

122 €

Bungalow Macesen****

106 €
Bungalow Rogla e Appartamenti Jurgovo***

136 €

4+2

120 €

2+2Affitto a notte STAGIONE 

A

B

A

B

A

B

118 €

105 €

90 €

80 €

/

/

4+2, 3+3, 4+32+2, 2+1

  aftto dell'appartamento (lenzuola, asciugamani)• 
   sconto del 50% sull'ingresso alla piscina coperta dell'hotel Planja• 
   sconto del 30% sull'ingresso alle saune del Centro Wellness Planja oppure Wellness Natura• 
  sconto del 50% sull'ingresso alle piscine termali delle Terme Zreče• 
sconto del 10% sullo ski pass di minimo 2- giorni • 
pullman sul tratto Rogla – Zreče – Rogla (dopo l'orario) • 

Il supplemento per la pulizia finale è di 27 € per bungalow 2+2 e di 37 € per bungalow 4+2. 

Prezzo 
dell'aftto 

comprende: 

Prezzo della 
mezza pensione 

comprende: 


