
 
 

AZZURRA BASKET TEAM TRIESTE 

OFFERTE 2019  GENITORI AL SEGUITO 
 

I. STAGE AZZURRO  

 

1) Periodo: 5 – 8/09/2019 

2) Sistemazione:  

 Aparthotel Rosa, 4*, Wellness hotel Sotelia, 4*S, hotel Breza, 4* (genitori) – su richiesta  

3) Servizi: 

- 3 mezze pensioni a buffet al ristorante dell’hotel Breza (per alloggio all’Aparthotel 

Rosa e all’hotel Breza) e al ristorante del Wellness hotel Sotelia (per alloggio nello  

stesso hotel) 

- ogni giorno bagno illimitato nelle piscine termali dell'hotel Breza, del centro wellness 

Termalija e nel parco estivo Aqualuna ( dipende dalle condizioni meteo)  

- venerdì e sabato bagno notturno presso il complesso Termalija 

- ogni giorno acquagym e ginnastica mattutina secondo il programma   

- ingresso libero al mondo delle saune Termalija (ospiti del Wellness hotel Sotelia) e lo 

sconto per gli altri ospiti 

- borsa con l’accappatoio e l’asciugamano per le piscine 

- programma di animazione 

- attività selfness secondo il programma settimanale (rituale della casa, esercizi 

energetici, Qi Gong e Tai Chi, bagno di suoni con i gong, esercizi con lo tapping,…) 

- per gli ospiti degli hotel Breza e Sotelia anche: acqua termale in bottiglia in camera 

- per gli ospiti del Wellness hotel Sotelia anche: frutta fresca in camera 

-  

4) Prezzi netti per persona per i servizi indicati: 

Aparthotel Rosa:  genitori: € 156 

Hotel Breza - genitori: € 165 

Wellness hotel Sotelia – genitori: € 240 

 

5) Riduzioni: 

- soggiorno gratuito per un bambino fino ai 5 anni non compiuti assieme a due adulti in una  

  camera doppia all’hotel Breza e al Wellness hotel Sotelia 

- sconto del 50% per un bambino dai 5 fino ai 12 anni non compiuti assieme a due adulti in  

  una camera doppia all’hotel Breza e al Wellness hotel Sotelia 

- sconto del 30% per un bambino dai 5 ai 12 anni non compiuti assieme ad un adulto in una  

  camera doppia all’hotel Breza e al Wellness hotel Sotelia 

6) Supplementi netti per persona a notte: 

- tassa del soggiorno (obbligatoria): € 2,50 (adulti), € 1,25 (bambini dai 7 ai 18 anni) 

- un ingresso al mondo delle saune Termalija: € 12  

- un ingresso al centro delle piscine e saune Wellness Orhidelia: giorni infrasettimanali –  

   prezzo speciale Azzurra: € 20,venerdi,  sabato, domenica e  festivi : € 29  

-ingresso  al Centro termalija Family Fun  giocatori e Allenatori € 5: genitori lunedi-giovedi € 

10, venerdi-domenica € 12 ( bambini 4-14 anni €7 



 
 

 

 

 


