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1

Vacanze attive

Il Parco naturale delle 
saline di Sicciole è una 
delle riserve naturali 
più importanti della 
Slovenia. Il parco 
è il risultato di una 
simbiosi tra il lavoro 
dell'uomo e la natura 
e rappresenta un raro 
habitat naturale.

Ciclismo, escursion-
ismo, tennis, calcio, 
pallamano, vela, 
bocce, sup,...
Qualunque sia la 
vostra attività preferi-
ta, noi ve la offriamo.

2

Le migliori 
ragioni per 
trascorrere la 
vostra vacanza 
in Hoteli 
Bernardin

Ospitalità La vicinanza 
del mare

La quiete e la tran-
quillità mediterranea 
si riflettono nella 
popolazione locale 
che continua a colti-
vare valori tradizionali 
facendovi sentire a 
proprio agio, come 
a casa.

3 4

Tutti gli alberghi di 
Hoteli Bernardin sono 
situati a un passo 
dal mare. Insieme al 
benefico clima med-
iterraneo è la combi-
nazione perfetta per 
pace e relax.



Il resort bioenergetico Salinera 
si nasconde tra Isola e Porto-
rose, nell’abbraccio della natura 
e a due passi dal Parco naturale 
di Strugnano. Il resort offre 
due tipi di alloggio: gli ospiti 
possono scegliere l'hotel o gli 
appartamenti. Salinera è la 
meta ideale per chi apprezza la 
pace, la natura e un clima mite 
per una perfetta vacanza. La 
natura intatta, il mare, la calma 
baia e numerosi giorni di sole 
- il resort Salinera e tutto ciò e 
molto di più.

Salinera resort



L'hotel si trova sul bordo del resort nell'abbraccio della folta 
vegetazione Mediterranea ed è adatto soprattutto a chi desidera 

trascorrere vacanze rilassanti in un ambiente naturale.
L'hotel Salinera dispone di 101 camera, tra cui

anche camere famigliari e una suite.

Hotel Salinera

Una moderna casa di nove appartamenti di tre stelle, 
costruita nel 2006. Nei suoi pressi si possono trovare la spiaggia 
dell'albergo e la piscina esterna. È adatta soprattutto a famiglie 

con bambini che cercano il massimo confort.  

Appartamenti Vila Maia



Il pacchetto a persona include:

� un ricco programma di animazione,
� entrata libera nel parco bioenergetico,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio.

� alloggio in camera doppia o affitto 
  di un appartamento,
� ricca colazione e cena buffet,
� entrata libera nella piscina interna 
  con acqua di mare riscaldata (chiu-
  sa nei mesi di luglio e agosto),
� entrata libera in spiaggia e nella 
  piscina esterna (nei mesi estivi di 
  luglio e agosto),

Gli appartamenti Salinera sono suddivisi in 7 complessi di casette 
di villeggiatura, le quali distano da 200 a 400 m dal mare. Gli appartamenti 
sono adatti soprattutto a famiglie con bambini, poiché la loro disposizione 
e arredo garantiscono vacanze piacevoli e confortevoli. Gli appartamenti 

sono di varie dimensioni, da 28 m² a 42 m².

Appartamenti Salinera

Una giostra di esperienze
Pacchetti di esperienze 2017



8.4. - 28.5.
10.9. - 8.10.

Hotel Salinera

Appartamenti / Appartamenti Vila Maia

300 € 
60 € 

2.1. - 8.4.
8.10. - 29.12.

Giorno aggiuntivo

Giorno aggiuntivo

APP 2*
3 persone

APP 2*
5 persone

Vila Maia 3*
4 persone

Vila Maia 3*
6 persone

224 € 
56 € 

Mezza pensione a persona in camera doppia 3* per pacchetto

22.7. - 20.8.8.7. - 22.7.
20.8. - 27.8.
29.12. - 2.1.

28.5. - 8.7.
27.8. - 10.9.

159 € 
53 € 

144 € 
48 € 

120 € 
40 € 

360 € 
72 € 

272 € 
68 € 

Mezza pensione a persona in camera doppia 4* per pacchetto

189 € 
63 € 

174 € 
58 € 

150 € 
50 € 

88 € 

140 € 

160 € 

198 € 

83 € 

135 € 

146 € 

186 € 

Affitto appartamento al giorno

78 € 

130 € 

142 € 

180 € 

68 € 

107 € 

112 € 

148 € 

55 € 

100 € 

100 € 

136 € 

Pacchetti vacanze
Salinera resort

Condizioni generali

I prezzi sono in euro a persona per pacchetto, l'alloggio è in camera doppia. 
Tutti i pacchetti includono un ricco programma di animazione.   

Supplementi a persona a notte:

· Tassa di soggiorno: 1,27 €
· Tassa di registrazione: 1,00 € a persona (a soggiorno)
· All inclusive Hotel Salinera: 25 € nel periodo 23.6.-10.9.2017
· Camera singola: 20 €

Condizioni generali e supplementi

5 notti/6 giorni4 notti/5 giorni3 notti/4 giorni3 notti/4 giorni   3 notti/4 giorni

Un bambino fino ai 12 anni compiuti in camera con due adulti 
su letto supplementare:  GRATUITO

Per ulteriori informazioni:  www.bernardingroup.si

IL PREZZO PIÙ BASSO GARANTITO AL 100%

SCONTI PER BAMBINI

Se in 48 ore dopo aver effettuato la prenotazione trovate un'offerta a un 
prezzo più basso, contattateci e vi garantiremo lo stesso prezzo.

Le condizioni di "Il prezzo più basso garantito al 100%" 
sono reperibili sul sito www.bernardingroup.si

20% su prenotazioni effettuate fino al 31.12.2016
15% su prenotazioni effettuate dal 1.1. al 31.1.2017
10% su prenotazioni effettuate dal 1.2. al 31.3.2017

Gli sconti sono validi per il soggiorno minimo come definito nel listino. 
Gli sconti e le offerte speciali non sono cumulabili.
L'offerta non è valida durante congressi e seminari.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

SCONTI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE dal 20.5. al 22.12.2017



Il pacchetto a persona include:Il pacchetto a persona include:

Hotel Salinera

135 € 115 € 
63 € 53 € Giorno aggiuntivoGiorno aggiuntivo

126 € 106 € 
58 € 48 € 

Mezza pensione a persona in camera doppia 4* per pacchettoMezza pensione a persona in camera doppia 3* per pacchetto

28.5.- 8.7. 
27.8.- 10.9.

28.5.- 8.7. 
27.8.- 10.9.

8.4.- 28.5. 
10.9.- 8.10.

8.4.- 28.5. 
10.9.- 8.10.

3.2.- 8.4. 
8.10.- 29.12.

3.2.- 8.4. 
8.10.- 29.12.

112 € 90 € 
50 € 40 € 

� entrata libera nel parco bioenergetico,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio
� buono sconto di 5 € per trattamenti 
  spa di valore minimo 30 €.

� entrata libera nel parco bioenergetico,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio
� un ricco programma di animazione 
  durante l'estate,
� buono sconto di 5 € per trattamenti 
  spa di valore minimo 30 €.

Coccole infinite
Hotel Salinera

Perfetto relax
Hotel Salinera

� alloggio in camera doppia,
� ricca colazione e cena buffet,
� giorno energico nel centro be-
  nessere Syra:
   � massaggio Armonia con aroma-
     terapia 30minuti,
   � noleggio accappatoio,
   � 1x entrata in sauna per un massi-
     mo di 3 ore,
� entrata libera nella piscina interna 
  con acqua di mare riscaldata (chiu-
  sa nei mesi di luglio e agosto),

Hotel Salinera

2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni 2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni 2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni

� alloggio in camera doppia,
� ricca colazione e cena buffet,
� massaggio terapeutico 40 minuti,
� 1x entrata in sauna per un massi-
  mo di 2 ore,
� noleggio accappatoio,
� entrata libera nella piscina interna 
  con acqua di mare riscaldata (chiu-
  sa nei mesi di luglio e agosto),



Il pacchetto a persona include:Il pacchetto a persona include:

Hotel Salinera

Hotel Salinera

Giorno aggiuntivo

Giorno aggiuntivo

Giorno aggiuntivo

Mezza pensione a persona 3* per pacchetto

Mezza pensione a persona 4* per pacchetto

Mezza pensione a persona 3* per pacchetto

8.4.- 17.4.
 20.5. - 8.7. 
 3.9.- 17.9.

28.5.- 8.7.
 27.8.- 10.9.

17.4.- 20.5.
 17.9.- 8.10.

8.4.- 28.5.
10.9.- 8.10.

3.2.- 8.4. 
8.10.- 29.12.

3.2.- 8.4. 
8.10.- 29.12.

� entrata libera nella piscina interna 
  con acqua di mare riscaldata (chiu-
  sa nei mesi di luglio e agosto),
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio,
� buono sconto di 5 € per tratta-
  menti spa di valore minimo 30 €.

� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio,
� buono sconto di 5 € per trattamenti 
  spa di valore minimo 30 €,
� camera singola senza supplemento.

Gli anni d'oro
Hotel Salinera

Vitalità e energia
Hotel Salinera

� alloggio in camera doppia della 
  categoria prescelta,
� ricca colazione e cena buffet,
� impacco fango 20 min,   
� entrata libera nella piscina interna 
  con acqua di mare riscaldata (chiu-
  sa nei mesi di luglio e agosto),
� entrata libera nel parco bioener-
  getico,
� entrata libera al Casinò Bernardin,

Hotel Salinera

Giorno aggiuntivo

Mezza pensione a persona 4* per pacchetto
Hotel Salinera

105 € 

125 € 

104 € 
53 € 

63 € 

53 € 
96 € 

116 € 

95 € 
48 € 

58 € 

48 € 
82 € 

102 € 

81 € 
40 € 

50 € 

40 € 

124 € 
63 € 

115 € 
58 € 

101 € 
50 € 

2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni 2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni 2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni

� alloggio in camera doppia della 
  categoria prescelta,
� ricca colazione e cena buffet,
� smoothie di benvenuto,
� bagno gong,   
� visita guidata del parco bioener-
  getico,
� buon giorno alle saline,
� entrata nel parco bioenergetico,
� yoga nel parco,



Da noi c'è 
sempre qual-
cosa da fare 
– calendario 
eventi

Gennaio
� Tuffo in mare di Capodanno – Portorose
� Tradizionale pomeriggio del Nuovo Anno 
  con fuochi d'artificio – Portorose

Giugno
� Le giornate della rosa "Portorož" 
  – Portorose
� Notte estiva dei musei 2017 
  – Istria Slovena
� Festival estivo del Litorale 
  – Istria Slovena
� Celebrazione della Festa Nazionale 
  – Portorose
� Esibizione del folclore ucraino 
  – Portorose

Aprile
� 26. SOF (26° Festival sloveno della 
  pubblicità) – Portorose
� 4a Maratona Istriana – Istria Slovena
� 17ª Mostra "Via Crucis nelle le chiese di 
  Pirano" – Pirano
� Regata di Pasqua – Portorose
� 15ª Festa dei salinai in occasione della 
  festa di San Giorgio – Sicciole
� Festa dell'olio e della bietola – Padna

Luglio
� CON UN GRANELLO DI SALE – festival 
  di creatività per bambini – Pirano
� 39e Serate musicali di Pirano – Pirano
� 37° Festival delle melodie del mare e 
  del sole – Portorose
� MIFF (festival folcloristico internazio-
  nale dei paesi del Mediterraneo) 
  – Pirano & Portorose
� Festival mediterraneo di musica etnica 
  – Pirano

Ottobre
� 8° Festival del film europeo e mediterr-
  aneo FEMF – Pirano & Portorose

Settembre
� Mostra Ex-Tempore Pirano  
  – Portorose, Pirano
� 20° Festival del film sloveno 
  – Portorose
� Battesimo di Nettuno – Pirano
� Maratona ciclistica istriana – Portorose
� Giornata del turismo e Giornata delle 
  porte aperte dell'Aeroporto di Porto-
  rose – Portorose, Pirano

Dicembre
� Accensione delle luci di Natale e 
  inaugurazione del Mercatino di Natale  
  – Istria Slovena
� Dicembre nell'Istria slovena
� I presepi nelle chiese di Pirano – Pirano
� Tutte le delizie della vita – Portorose
� Concerto di gala di fine anno 
  – Portorose
� Festival degli spumanti – Portorose
� Festa di Capodanno – Istria Slovena

Per ulteriori informazioni visitate: 
www.portoroz.si

Agosoto
� Serata in omaggio a Tartini – Pirano
� Le notti di Portorose – Portorose
� 16° Tartini festival – Pirano

Novembre
� Festa dei cachi – Strugnano
� Le giornate piranesi dell'architettura, 
  Mostra Piranesi – Portorose

Maggio
� Internautica (salone nautico internazio-
  nale) – Portorose
� Il 1° giorno del festival internazionale 
  Druga godba – Portorose, Pirano
� Festa del carciofo – Strugnano

Febbraio
� Weekend di San Valentino a Portorose 
  e Pirano
� 9° Carnevale istriano – Istria Slovena

Marzo
� Festival della Malvasia – Portorose

Portorose e 
Pirano 2017



Perché prenotare su
www.bernardingroup.si

E-mail:
booking@bernardingroup.si

� miglior prezzo garantito,
� utilizzo di carte di credito sicuro al 100%,
� facile da usare,
� diversi tipi di camere,
� offerte esclusive,
� cancellazione gratuita,
� conferma immediata della prenotazione,
� protezione della vostra privacy,
� prenotazione e pagamento sicuri.

Regalate un'esperienza

Chiamateci o inviate un'email, 
saremo lieti di aiutarvi 

nella scelta del buono regalo. 

T  +386 5 690 70 00
E  booking@bernardingroup.si

BUONO REGALO

PRENOTA 
ONLINE



Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 
SI-6320 Portorose, Slovenia

T  +386 5 690 70 00
E  booking@bernardingroup.si

W  www.bernardingroup.si

Seguiteci:


