
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32/21 

Salute e Benessere 

All’HOTEL PORTOROZ di Portorose 
Domenica 19 – giovedì 23 settembre 2021 

                O.T. Viaggi HPT 
 

Anche quest’anno il Circolo ripropone il soggiorno di "CURA E BELLEZZA" presso la beauty-farm del 
complesso TERME PALACE, situato sull'elegante lungomare di PORTOROSE, località balneare di fama 
internazionale della SLOVENIA.    
 

Domenica 19 settembre: Ritrovo dei sigg. Partecipanti a VERONA, Piazza Vittorio Veneto alle ore 8.00 e a 
VERONA dietro Tempio Votivo Porta Nuova alle ore 8.15. Partenza in pullman GT – via autostrada – per 
PORTOROSE. Arrivo alle ore 12.30 circa. 
Giovedì 23 settembre: Rientro in pullman a Verona ove l’arrivo è previsto alle ore 20.00 circa. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:    € 480,00 (SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 140) 
 
La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 trasferimenti in pullman G/T da Verona a Portorose e ritorno 
 4 pernottamenti in camera doppia standard nell’hotel indicato 
 tasse di soggiorno e di registrazione 
 trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena a buffet e pernottamento) 
 ingresso al complesso di piscine con acqua termale (mare primordiale) 
 utilizzo di accappatoio gratuito 
 accesso alla spiaggia “Meduza” (a pagamento lettino e ombrellone) 
 assicurazione base medico/bagaglio (non copre malattie preesistenti croniche; estesa copertura COVID 19)  
 assistenza di un’accompagnatrice 
NON COMPRENDE: 
 i pranzi 
 assicurazione annullamento con estensione copertura COVID 19 per le tariffe (facoltativa al momento 

dell’iscrizione: € 20,00 per solo soggiorno ed € 25.00 con pacchetto trattamenti – franchigia 10%) 
 pacchetto termale/massaggi (vedi sotto) 
 bevande, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato in programma 
 

PACCHETTO 3 TRATTAMENTI €. 180,00: 
 1 massaggio thailandese con olii aromatici 80 min. (presso il centro Wai Thai dell’hotel Riviera) 
 1 massaggio abhyangham 60 min. (presso il centro Ayurveda Shakti al GH Portoroz) 
 1 neerabhyangham drenaggio linfatico ayurvedico 60 min. (presso il centro ayurveda Shakti al GH 

Portoroz) 
 

ISCRIZIONI: 
 Presso la Segreteria del Circolo con versamento contestuale di € 200,00 quale anticipo. TERMINE: lunedì 19 

luglio 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO entro venerdì 20 agosto 2021. 
IBAN UNICREDIT CIRCOLO VERONA: IT 47 Z 02008 11770 000011987511 

 

N.B.: E' necessario essere in possesso di carta d'identità NON RINNOVATA valida per l'espatrio o 
passaporto individuale. Valuta consigliata EURO. 

 
LA PRESIDENZA 

 
 
Verona, 28 giugno 2021 


