UN LUNGO WEEKEND DI TENNIS
DAL 23 AL 27 GIUGNO 2021

Tennis, mare e divertimento a Portorose
Portorose, bellissima località turistica a 30 minuti da Trieste, in terra slovena, si affaccia su un’incantevole insenatura del
mare.
L’Hotel Riviera****, il Grand Hotel Portorož****S e l’Hotel Slovenija*****, formano un complesso alberghiero di prim’ordine,
dotato di tutti i comfort per un piacevole soggiorno di sport, relax e benessere.
Spiagge perfettamente attrezzate e disegnate nella culla dell’Adriatico, una rete di sentieri panoramici che attraversano
fertili colline, promenade mondane dalla vocazione cosmopolita, romantici scorci impreziositi da secoli di storia ti aspettano
per farti vivere dei giorni di puro relax.
Per il tennis, Portorose offre il massimo: 13 campi in terra battuta + 5 in sintetico + 2 al coperto, in un unico centro in riva
al mare, adiacente al porto.

PACCHETTI SOGGIORNO
SENIOR & LADIES CUP 2021

HOTELS

HOTEL RIVIERA****
Vista mare
GH PORTOROŽ****S
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HOTEL SLOVENIJA*****
Tassa di registrazione: 1,50 € a persona una tantum.

Tassa di soggiorno: 2,50 € a persona al giorno.

Le quote si intendono per persona ed includono:
✓ Drink di benvenuto in Hotel
✓ Pernottamento e trattamento nell’Hotel prescelto da mercoledì 23 (arrivo) a domenica 27 giugno (partenza)
✓ Uso delle piscine ed aree relax degli Hotels
✓ Ingresso gratuito alla spiaggia privata di fronte ai LifeClass Hotels
✓ Ingresso gratuito alle Terme Portorož
✓ Ingresso gratuito con buono gioco da 5,00 € presso Casino Admiral Riviera Portorož
✓ Players Party presso il Beach Club Meduza
QUOTE PACCHETTI SOGGIORNO (prezzi in Euro)
Le quote sopra elencate si intendono a persona, per la tipologia di camera e per l’intero soggiorno con incluso il trattamento
di mezza pensione (cena di mercoledì esclusa) o camera con colazione “B&B” e tassa di soggiorno:
B&B prevede solo pernottamento e prima colazione
HB prevede il trattamento di mezza pensione (cena di mercoledì esclusa) nell’Hotel prescelto
RIDUZIONI PER BAMBINI (3° letto) IN CAMERA CON 2 ADULTI, NEGLI HOTELS RIVIERA, GH PORTOROŽ
E SLOVENIJA
fino a 11,99 anni:
in terzo letto: -100% (gratis)
da 12 anni in su:
in terzo letto: - 20% della quota per la doppia

TENNIS SERVICES S.A.S.

0473 230097

info@tennisservices.it

www.tennisportorose.com

