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Soggiorno al GRAND HOTEL **** 
PERIODO: 22 – 25 OTTOBRE 2020 

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI 
 

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. (Le saune sono momentaneamente 

chiuse causa COVID) 

 

 
 

 

 

CAMERA DOPPIA:         € 180,00 a persona 
CAMERA SINGOLA: (soggetta a disponibilità)     € 236,00 
 

Da stornare  
Contributo Cral Hera Rimini per socio             Euro   30,00 
Contributo Cral Hera Rimini per socio familiare        Euro   15,00 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 20,00) + contributo 
straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   30,00 

Riduzioni: 
*in camera doppia: 

 - bambini fino ai 2 anni compiuti Hotel GRATIS (con due adulti in camera) 

 - bambini dai 3 ai 12 anni compiuti € 135.00 (con un adulto in camera) 

*in camera a tre o quattro letti (sul terzo o quarto letto): 

 - bambini fino ai 2 anni compiuti GRATIS (con due adulti in camera) 

 - bambini dai 3 ai 12 anni compiuti € 100.00 

 - gli adulti  € 150.00 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazione al Grand Hotel Portorose 4* stelle, in camere doppie con trattamento di mezza 
pensione, con colazione e cena a buffet, bevande incluse ¼ vino + ½ acqua. (Al buffet si preleva 

il cibo con mascherina personale e guanti monouso a disposizione nel ristorante) 
accappatoio (fino al 1°lavaggio); 

Ingresso libero al complesso di piscine con Mare Primordiale Termale e alle piscine con acqua di 
mare riscaldata; 
ingresso al centro fitness di mattina 08:00/13:00; acqua aerobica (escluso la domenica); 

serate con musica dal vivo; ingresso Sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose; 
Tassa di Soggiorno - Quota di Registrazione. 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Polizza medica Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, da contattare singolarmente a 

piacere, prezzo indicativo EURO.10,00; 
Pranzi liberi - Mance, Extra personali; 
Quanto non espressamente previsto alla voce ”la quota comprende”. 

 

 

DOCUMENTO NECESSARIO CARTA DI IDENTITA’ VALIDA –  

 

Termine ultimo d’iscrizione entro 15/09/2020 o fino ad esaurimento disponibilità per impegno camere (disponibilità per ciascun cral di 

6/7 camere, su di un totale di 40 camere)  A termine delle prenotazioni se c’è ulteriore disponibilità inseriamo altre prenota-

zioni che eventualmente possiamo tenere in stand-by 

Iscrizione con versamento della quota spettante presso: 
Vinicio Arlotti, Dante Santi 
 
inviare email vinicio.arlotti@gruppohera.it 
con dati partecipanti: 
data di arrivo e numero notti 
nome cognome 
data nascita 
preferenza di vicinanza per tavolo (conviventi) 

 

 


