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Scritto da FazerItalia

  

Quest'anno siete invitati alla FazerVacanza edizione 2017, diventato un evento in calendario
ufficiale e che si svolgerà nella bellissima località di Rimske Toplice in Slovenia.
La collaborazione fra FazerFriuli e FazerVeneto ha voluto esagerare ancora una volta e portarvi
nelle bellissime Terme
di Rimske, famose per gli oltre 2000 anni di storia e per le loro origini Romane.
Da questa localita potremmo muoverci a favore di bellissimi giri in moto come di splendide
escursioni a tema piu
turistico/culturale nella meravigliosa regione Slovena.

      

Ad ospitarci sara l'omonimo Rimske Terme Hotel****
https://http://www.rimske-terme.si
https://www.rimske-terme.it  in italiano

  

I servizi che ci sono messi a disposizione per la vacanza sono:
- Trattamento di mezza pensione con colazione e cena a Buffet escluse bevande
- Uso del garage
- Ingresso illimitato piscina termale (interna-esterna)
- Ingresso illimitato centro Fitness
- Wi-Fi
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- Accappatoio e ciabatte

  

Periodo come da date indicate: si parte dall'Italia il giorno 13/08 e e si rientra il 20/08 per
complessivi 7 pernottamenti
Si ricorda che l'iscrizione &egrave; obbligatoria per partecipare

  

Topic ufficiale dell'evento, da seguire per gli aggiornamenti in tempo reale

  

  

Iscrizione €15, per i soci club €10

Pernottamento in camera doppia a persona € 360 per 7 notti (Caparra € 145)
Pernottamento in camera singola a persona € 472 per 7 notti (Caparra € 190)
Pernottamento in camera doppia uso singola € 528 per 7 notti (Caparra € 215)
Extra quota a parte uso della Spa e del centro benessere

  

  

Per quanto concerne programmi di uscite in moto ed escursioni verranno pubblicate
successivamente mano a mano che verranno confermati anche i costi e la disponibilita.
Stiamo valutando anche alcune escursioni speciali proposte dalla struttura stessa molto
interessanti.

  

  

Disponibilità attuale di 22 posti con scadenza 14/05/2017
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In base alle preiscrizioni avremmo modo di gestire una quota differente di partecipanti, quindi vi
invitiamo a provvedere quanto prima per evitare di perdere la possibilità di ampliare il numero di
posti letto/stanze a nostra disposizione.

  

  

{chronocontact}fazervazanza2017{/chronocontact}

  

Inserire la presenza al pranzo di chiusura evento solo se sicuri. Questo ci serve per permetterci
di gestire al meglio l'organizzazione dell'evento ed evitare di prenotare più pasti del dovuto con
il rischio di doverli pagare.

  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci via e-mail

  

 3 / 3

mailto:fazerveneto@fazeritalia.it?subject=Richiesta%20informazioni%20FazerEvento%202017

