
 

 

 

     

 

PERIODO: 24 – 27 NOVEMBRE 2022 
 
La fonte di energia primordiale 
 
Nel centro di Portorose si trova una vera e propria macchina del tempo. 

I colori caldi della natura Istriana trasmettono una rilassante sensazione di 
calore nell’elegante ambiente che circonda la piscina nella quale si trova 
“l‘elisir di energia primordiale” il Mare Primordiale nato 42.000 anni fa. 
L’immersione in questo elisir di vita ci riempie di energia e  connette con lo 
spirito degli antenati. 

 

Il Mare Primordiale è acqua termominerale la cui composizione chimica, 
unica nel suo genere in questa parte d’Europa, ha straordinari effetti benefici 
sulla salute e il benessere. Il complesso di piscine con Mare Primordiale si 
estende per 2.000 m2, con uno specchio d’acqua di 700 m2 che comprende: 
Piscina ricreativa, Grande piscina per il, Vasca per bambini - Due Whirpool - 
Grande terrazza con vista su Portorose e Golfo di Pirano. Sono a disposizione 
degli ospiti fontane d'acqua, lettini e panche idromassaggio subacquee  e 
sorgenti di acqua calda. Immergersi nelle acque termali garantisce effetti 
benefici per la pelle, gli organi respiratori, per le funzioni motorie e 
contribuisce al benessere generale dell`organismo. Grazie alle sue specifiche 
caratteristiche chimiche e fisiche, quest’acqua termominerale può essere 
utilizzata per scopi di prevenzione e cura, principalmente in casi di disturbi 
dell’apparato locomotore (degenerativi o reumatici), lesioni e operazioni del 
sistema locomotore, malattie neurologiche, cutanee e respiratorie, e anche in 
ginecologia. Grazie al suo effetto positivo sul sistema linfatico, l’acqua 
termominerale agisce favorevolmente anche nella disintossicazione del 
corpo, grazie all’azione diretta sulla pelle e sul tessuto sottocutaneo, ed è 
utile anche nei programmi anti-invecchiamento. L'acqua termominerale può 
essere utilizzata singolarmente come una terapia isolata, ma la sua efficacia 
si arricchisce e si rafforza in combinazione con gli altri nostri fattori naturali 
locali (principalmente il fango dalle saline) e con le procedure di fisioterapia, 
massaggi e saune. 

 

 
 

 

Giovedì 24 novembre 2022:  
Partenza Pullman alle ore 07.00 da BOLOGNA- Via Battindarno, 135/A (Parcheggio del Comune), 
soste lungo il percorso arrivo a PORTOROSE. Sistemazione al Grand Hotel Portorose 4*. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per utilizzare il centro benessere e termale o per attività individuali. Cena e 
pernottamento al Grand Hotel. 
Venerdì 25 novembre 2022  
colazione al Grand Hotel e mattina a disposizione per utilizzare il centro benessere e termale per attività 
individuali o ½ giornata in escursione facoltativa in Bus a Lipica la più antica scuderia europea in 
attività da 400 anni, patrimonio storico culturale Sloveno! costo della visita 12,50 € La 
prenotazione alla visita va effettuata all’iscrizione al soggiorno, pranzo libero rientro nel primo 
pomeriggio per utilizzare il centro benessere o per attività individuali cena e pernottamento al Grand Hotel. 
Sabato 26 NOVEMBRE 2022: Colazione al Grand Hotel e mattina e pomeriggio a disposizione per utilizzare 
il centro benessere e termale e per attività individuali. Cena e pernottamento al Grand Hotel  
Domenica 27 NOVEMBRE 2022: Colazione al Grand Hotel e mattina a disposizione per utilizzare il centro 
benessere o per attività individuali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Italia e 
dopo le soste d’uso lungo l’autostrada. 
Prenotazioni entro giovedì 6 ottobre 2022
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VIAGGIO IN PULLMAN SOGGIORNO 
x 3 notti 

quota pullman e 
assicurazione 

camera 
singola (se 
disponibile) 

Quota individuale mezza pensione € 265,00   € 335,00 
Riduzioni in camera doppia:       
bimbi fino a 2 anni compiuti (con 2 adulti) gratis € 60,00   
bimbi da 3 a 12 anni compiuti (con 1 adulto) € 235,00     
Riduzioni in camera a 3 o 4 letti (su 3° e 4° letto):       
bimbi fino a 2 anni compiuti (con 2 adulti) gratis € 60,00   
bimbi da 3 a 12 anni compiuti (con 1 adulto) € 190,00     
1 adulto in 3° / 4° letto € 235,00     

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI soggiorno quota 
assicurazione 

camera 
singola (se 

disponibile) 
Quota individuale mezza pensione € 205,00   € 275,00 
Riduzioni in camera doppia:       
bimbi fino a 2 anni compiuti (con 2 adulti) gratis €    
bimbi da 3 a 12 anni compiuti (con 1 adulto) € 175,00     
Riduzioni in camera a 3 o 4 letti (su 3° e 4° letto)       
bimbi fino a 2 anni compiuti (con 2 adulti) gratis €    
bimbi da 3 a 12 anni compiuti (con 1 adulto) € 130,00     
1 adulto in 3° / 4° letto € 175,00     

 

Contributo Cral HERA ………….    (x tre notti)    € 25,00 (minimo) 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente socio) € 25,00 +  
Contributo straordinario € 10,00       € 35,00 
 

All’atto della prenotazione deve essere versato un acconto di € 100,00 
 

Il costo del soggiorno con viaggio in Bus si intende con escursione a Lipica (fino al 
raggiungimento delle 45 persone) 
 

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA 
 

PER ISCRIZIONI, PAGAMENTO E INFORMAZIONI rivolgersi al proprio Cral di appartenenza 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT pedaggi inclusi – Sistemazione al Grand Hotel Portorose 4*S 
stelle, in camere doppie con trattamento di mezza pensione (con colazione e cena a buffet), bevande incluse ¼ 
vino + ½ acqua e accappatoio (fino al 1°lavaggio) - Ingresso libero al complesso di piscine con Mare Primordiale 
Termale e alle piscine con acqua di mare riscaldata, SEA SPA (sempre che sia aperto (l’apertura non garantita), 
ingresso al centro fitness di mattina 08:00/13:00; 1° ingresso al Sauna Park per 2 ore a persona gratis (altri 
ingressi a 10 € per il gruppo); acqua aerobica (escluso la domenica); serate con musica dal vivo; ingresso al 
Casinò Admiral e Grand Casinò di Portorose – Tassa di Soggiorno - Quota di Registrazione - Polizza medica 
Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA 

 
. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi liberi - Mance, Extra personali, Gita – Quanto non espressamente 
previsto alla voce ”la quota comprende” 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SV VIAGGI DI SUITE VIAGGI s.r.l. 

FACOLTATIVA: Polizza di Assicurazione annullamento viaggio EUROP ASSISTANCE. Per chi fosse 
interessato deve inviare un’email a: simona@suiteviaggi.it  ed allegare copia della ricevuta della prenotazione 

ed indicare : nome –cognome – data nascita dei partecipanti. La copia della polizza sarà inviata in seguito via 
mail al circolo di appartenenza. La polizza comprende: l’assistenza e la cancellazione fino al giorno stesso della 

partenza per motivi di salute dell’assicurato o di un suo parente di primo grado (il cliente dovrà avvertire 
immediatamente l’Agenzia Suite Viaggi s.r.l. e il proprio Coordinamento Circoli Hera per aprire la pratica di 

sinistro e a seguire verrà richiesta la documentazione necessaria) € 15,00 a persona. Con annullamento covid 
€ 25,00 Per informazioni contattare Simona: 3665473277 



 

 

	


