
 
LUGLIO & AGOSTO BAMBINI UNDER 12 GRATIS! 

IN TERZO LETTO (divano letto) CON 2 ADULTI 

 
SCONTO TERZO LETTO (divano letto) CON 2 ADULTI 

❖ bambini fino a 11,99 anni: – 100% 
❖ ragazzi dai 12 in sù: – 20% 

 

Drink di benvenuto in Hotel
Pernottamento e trattamento nell'Hotel prescelto per tutto il periodo (HB o B&B)
Ingresso gratuito al Casino Admiral Riviera Portorož e al Grand Casinò Portorož
Accesso gratuito alla spiaggia privata adiacente ai LifeClass Hotels
Ingresso gratuito alle Terme Portorož
Farewell-cocktail al Beach Club Meduza il venerdì (chiusura della settimana tennis)
Gadget VDM ed assicurazione infortuni (solo per i partecipanti ai corsi) 

FORFAIT ALBERGHIERI - PACCHETTI VDM (per giocatori ed accompagnatori)
Le quote dei pacchetti soggiorno VDM si intendono a persona per 6 giorni, da domenica a sabato, incluso trattamento di
mezza pensione (HB) o con 1a colazione per Hotel Slovenija (BB).
Tassa di registrazione (non inclusa): € 1,50 a persona, una tantum. Tassa di soggiorno (non inclusa): € 2,50 per persona al
giorno (adulti), € 1,25 per giovani dai 6 ai 17,99 anni. Fino a 5,99 anni non si paga tassa di soggiorno. 
Le quote includono: 

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

Hotel Riviera**** 

In Doppia Doppia uso singola

Grand Hotel Portorož****S 

In Doppia Doppia uso singola

Hotel Slovenija***** 

In Doppia Doppia uso singola

9 - 22 lug. / 20- 26 ago.

23 lug. - 19 ago.

522 €
600 €

798 €
894 €

690 €
780 €

960 € 780 €
870 €

1170 €

594 €
672 €

918 € 750 €
840 €

1080 € 930 €
1020 €

1320 €

Vista mare / Balcone

 
Hotel Riviera**** e Grand Hotel Portorož****S trattamento mezza pensione (colazione + cena); Hotel Slovenija***** trattamento Bed&Breakfast 

Possibilità di trattamento Bed&Breakfast - riduzioni a persona (da domenica a sabato incluso): 
Hotel Riviera**** = – 60 €                    Grand Hotel Portorož****S = – 72€ 

 

 
Per arrivi anticipati e/o prolungamento del soggiorno offriamo prezzi scontati: richiedere un preventivo. 

Info e presentazione Hotels su: www.tennisportorose.com
Prezzi soggetti a variazioni. 

 

Vista mare / Balcone

Prezzi a persona
per 6 pernottamenti


