
STATE: SLOVENIA
REGION: SLOVENIA CENTRALE
LOCATION: LUBIANA
INDIRIZZO: DUNAJSKA CESTA 154 SI-1000 LJUBLJANA - CORDINATE GPS: 46.0817428,
14.513626799999997 
THEME: CITY 
BU070514
SOWHAT: SPECIALE LJUBLJANA, CAPITALE MODERNA, DALL'ATMOFERA PITTORESCA E VIVACE

AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA 4*, 2 o 3 notti, pernottamento e prima colazione

Date di soggiorno:

Periodo A dal 01/05/2014 al 04/05/2014
Periodo B dal 09/05/2014 al 11/05/2014

In Sintesi
Ljubljana è la capitale della Slovenia, si trova nella valle del Ljubljanica, tra il Carso e la regione alpina. La
città è costruita in prossimità della confluenza dei fiumi Ljubljanica e Sava ai piedi di una collina ed è
considerata il cuore culturale, scientifico, economico, politico e amministrativo della Slovenia. L'architettura
della città, ricca di case col tetto a punta, risente molto dell'influenza della vicina Austria e presenta un
interessante centro storico in stile barocco e Art nouveau.

Struttura
L'Austria Trend Hotel Ljubljana 4* accoglie gli ospiti con tutti i comfort di un moderno hotel: design mozzafiato,
dettagli eleganti, servizio professionale, atmosfera internazionale, camere molto spaziose e un'ampia zona
benessere. Le principali attrazioni e il centro della città sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

Servizi inclusi nel prezzo
- 3 pernottamenti nel periodo A e 2 pernottamenti nel periodo B presso l’Hotel Austria Trend Hotel Ljubljana 4*
- trattamento di pernottamento e prima colazione 

Su richiesta alla prenotazione quotazione volo di linea dai principali aeroporti. 

Servizi obbligatori da pagare in loco: eventuale tassa di soggiorno.

Animali domestici: non ammessi.

Prezzo a persona per soggiorno - a partire da Camera doppia

Periodo A - 3 notti
dal 01/05/2014 al 04/05/2014

€ 143

Periodo B - 2 notti
dal 09/05/2014 al 11/05/2014

€ 93

NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da giovedì a domenica o da venerdì a domenica. Soggiorno di 2 o 3 notti. Il prezzo “A partire da” è riferito al prezzo più basso tra i
periodi indicati ed è stato calcolato sulla base delle migliori tariffe disponibili. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Offerta
promozionale valida fino ad esaurimento dei posti ad essa dedicati. Si applicano le condizioni generali previste dall'hotel. ETKB2BU070514NALL


