
Top 
Bled

Che panorama! Che emozione!
Una visita a Bled schiarisce la mente e risveglia lo spirito, fa sognare i romantici e sprona 
gli sportivi, rilassa l’anima e rinvigorisce il corpo. I SAVA HOTEL BLED si trovano là dove l’in-
credibile bellezza di uno scenario naturale unico si sposa con l’armoniosa energia e il potere 
curativo dell’acqua termale della Sorgente di Rikli, e uniscono quindi tutto il meglio di ciò che 
Bled ha da offrire. Nuotare nelle piscine termali, rilassarsi con un massaggio alpino o gustare 
l’originale e prelibata millefoglie di Bled: ogni singola esperienza da noi sarà coronata da una 
meravigliosa vista sul lago color smeraldo, sull’isolotto incantato, sul romantico castello e sulle 
maestose cime circostanti. Una vista meravigliosa, una sensazione meravigliosa!

www.sava-hotels-resorts.com



Prezzo a persona per 2 notti
Hotel Savica Garni 
**** 

21.10. – 5.12.2018
9.12. – 29.12.2018

6.1. – 18.4.2019
6.12. – 8.12.2018

1.1. – 5.1.2019

Camera doppia 106 € 120 €
Camera familiare 150 € 165 €
Supplemento camera 
singola

60 € 60 €

Hotel Park ****
21.10. – 5.12.2018
9.12. – 29.12.2018

1.3. – 18.4.2019
6.12. – 8.12.2018

1.1. – 7.1.2019
Camera doppia standard 124 € 140 €
Camera doppia vista lago 144 € 160 €
Junior suite vista lago 159 € 175 €
Suite vista lago 175 € 190 €
Supplemento camera  
doppia uso singolo 

60 € 60 €

Rikli Balance Hotel 
****Superior

21.10. – 5.12.2018
9.12. – 29.12.2018

6.1. – 18.4.2019
6.12. – 8.12.2018

1.1. – 5.1.2019

Camera doppia standard 136 € 160 €
Camera doppia vista lago 166 € 190 €
Suite vista lago 196 € 220 €
Supplemento per camera 
singola

80 € 80 €

Grand Hotel Toplice 
*****

21.10. – 5.12.2018
9.12. – 10.12.2018

21.12. – 29.12.2018
1.2. – 18.4.2019

6.12. – 8.12.2018
1.1. – 7.1.2019

Camera doppia standard 150 € 190 €
Camera doppia vista lago 180 € 220 €
Suite vista lago 210 € 250 €
Supplemento per camera 
singola

100 € 100 €

Tutti i prezzi sono in EURO e sono da intendersi a persona. Prezzo per una 
notte aggiuntiva: il prezzo del pacchetto delle due notti, diviso due.

Pacchetto Top Bled include in tutti gli hotels:  
• sistemazione con mezza pensione 
• sconti illimitati per i servizi benessere o per 

l’acquisto di un prodotto cosmetico al centro 
Benessere Živa o Studio Luisa e di ristorazione 
nei tutti ristoranti di Sava Hotels Bled  (5 EUR su 
una spesa minima di 20 EUR). Tutti i dettagli della 
offerta riceverete con un dépliant del pacchetto 
TOP Bled all’arrivo. 

• il bagno notturno nel Centro Benessere Živa (di 
Venerdì e di Sabato fino alle ore 23:00) 

• La card bonus di Zaki per famiglie, che prevede 
diversi sconti e attività 

• Wi-Fi
• parcheggio fino ad esaurimento posti
Pacchetto nell'hotel Savica Garni include anche:
• un ingresso al giorno alle piscine termali (30° C) del 

centro Wellness Živa presso il Rikli Balance hotel
Pacchetto nell'hotel Park include anche:
• ingresso illimitato alla piscina dell'albergo (dove 

l'acqua ha una piacevole temperatura di 27°C) e la 
palestra con vista

• un ingresso al giorno  alle piscine termali (30° C) del 
centro Wellness Živa presso il Rikli Balance hotel

Pacchetto nel Rikli Balance hotel include anche:
• l’uso illimitato delle piscine termali del Centro 

Benessere Živa presso il Rikli Balance hotel (30°C)
Pacchetto nel Grand hotel Toplice include anche:
• uso illimitato della piscina termale (22°C) e delle 

saune presso il centro Wellness Studio Luisa del 
Grand Hotel Toplice

• l’uso illimitato delle 
piscine termali del 
Centro Benessere Živa 
presso l’Hotel Rikli 
Balance hotel (30°C)

Nota:
• Le piscine del Rikli 

Balance hotel saranno 
chiuse dal 25 marzo al 4 
aprile 2019.

Sconti su letto supplementare  
(in camera con due adulti):
• bambino fino a 6 anni non compiuti:  

GRATIS in tutti gli alberghi (Culla: 7 EUR / notte)
• bambino da 6 a 15 anni non compiuti:  

-50 % nell'hotel Park e Savica 
• bambino da 6 a 12 anni non compiuti:  

-50 % nel Rikli Balance hotel
• terzo letto adulto: - 30 % nell'hotel Park e Savica 

Sconti su letto base (in camera con un adulto):
• bambino da 6 a 15 anni non compiuti: -15 % in tutti 

gli alberghi

Sconto per famiglie:
• 2 bambini fino a 12 

anni non compiuti in 
appartamento o camera 
familiare nell'hotel 
Savica (in camera con 
due adulti): GRATIS

Supplementi obbligatori:  
tassa di soggiorno: 3,13 EUR a 
persona a notte, registrazione:  
1 EUR a persona per soggiorno


