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Sappiamo come la gente vuole vivire.

ROGAŠKA SLATINA
Destinazione di acqua minerale naturale unica, vetro e vini.

Rogaška Slatina è una località nota per la sua tradizione di bagni termali e acque minerali. Sembra che la sorgente principale 
di Rogaška Slatina venga menzionata già nell’anno 1141, ma i primi dati affidabili su di essa risalgono al 1680. L’acqua mine-
rale Donat Mg ha un elevato contenuto di magnesio e sodio, che si è dimostrato utile sia dal punto di vista nutrizionale che 
fisiologico. Donat Mg è l'acqua minerale naturale  con più contenuto di magnesio al mondo.
Ci sono numerosi monumenti storici a Rogaška Slatina e nei suoi dintorni, mentre la bellezza della natura vi invita a fare escur-
sioni, alpinismo e ciclismo. Conoscetevi Vetreria Rogaška, parco centrale, museo Anin dvor, Kozmetika Afrodita, il laboratorio 
di organi Škrabl e altri.
Potete visitare alcune delle attrazioni slovene: la certosa di Pleterje, il museo all’aperto di Rogatec, Olimje, Ptuj, Maribor, Bled, 
le Grotte di Postumia, Pirano, ecc. 
La tranquilla località di Rogaška Slatina dista solo poco più di un’ora d’auto da Lubiana (e dal suo aeroporto), in poche ore 
d’auto si può raggiungere anche Vienna, Salisburgo, Budapest, Trieste, Venezia, Zagabria e altre città europee . Perciò, Ro-
gaška Slatina , è un buon punto di partenza per gite giornaliere. 
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ATLANTIDA BOUTIQUE HOTEL *****

Atlantida Boutique hotel***** nel cuore di Rogaška Slatina prende il 
nome dall’isola mitologica di Atlantide, che è considerata fonte ma-
gica di energia, luogo di saggezza e virtù. Il nostro desiderio è che 
gli ospiti dell’albergo avvertano il tocco della storia che si intreccia 
con il presente, immaginando magari che Atlantide non sia solo un 
mito, ma una realtà nella moderna versione del nostro albergo. 

 61 camere doppie e 15 appartamenti (diverse tipologie, camere intelligenti,  
  camere collegate, camere con parquet, camera adattata per disabili, 
  stanze e bagni prestigiosi .

 Alloggio di lusso: 2 appartamenti grandi Deluxe al piano piú alto, presidential  
  suite con ascensore privato collegato al garage. 

 Garage custodito.
 Sala conferenze. 
 Ristorante dell´hotel, ristorante À la carte e il Club nel primo piano con una  

  terrazza all´ aperto e bar nella lobby.
 Centro Wellness & Spa, sala fitness. 
 Trasporto gratuito dell´hotel fino a 2 chilometri.
 Posizione: tranquilla, circondato dalla natura con vista su Rogaška Slatina e  

  nelle immediate vicinanze del Medical Center e del parco centrale.

CENTRO WELLNESS & SPA 

L‘armonia della salute, benessere e felicità si basa sulla 
connessione del corpo, dei pensieri e dello spirito.

  Piscina & Oasi delle saune
  Piscina coperta riscaldata, whirlpool, terrazze superiori ombreggiate e soleggiate
  -  L´uso gratuito di ombrelloni, accappatoio e ascugamani.
  - Due saune finlandesi – la specialtá é una sauna finlandese panoramica, bagno  
   turco e zona relax con bevande DETOX, té e frutta.

  Camera del sale
  Massaggi & trattamenti 

  - Massaggi classici, aromatici, thailandesi e riflessologi.
  - Trattamenti viso e corpo.
  - Pedicure, manicure e depilazione.

CULINARIO

 Specialità locali, stagionali e tradizionali.

  La cucina è orientata sulla natura e sui cibi tradizionali della regione. Siccome  

  ci prendiamo cura della salute offriamo diete sane.

  Ristorante dell´hotel: abbondante colazione a buffet e vasta scelta da menú per  

  la cena di 4 portate con un ricco buffet di insalate, formaggi, frutta e dessert.

  Ristorante À la carte.

  Club nel primo piano con una terrazza all´ aperto e bar nella lobby.

INCONTRI D´AFFARI

Incontri d’affari, team building e celebrazioni personali ... Atlantida 
Boutique hotel offre ottime opportunità per organizzare diversi tipi 
di eventi e festeggiamenti.  

  HD avdio-video tecnica moderna.
  La possibilitá di configurare in diversi modi la sala conferenze.
  Traduzione simultanea.
  Eccellente posizione geografica – vicinanza ai principali centri urbani (Lubiana,  

  Maribor, Celje, Zagabria, Graz ...).
  Organizzazione completa di eventi (combinando l’uso della sala conferenze e  

  delle altre strutture dell’hotel,  ristorante, piscina interna con Oasi delle saune nel  
  Centro Wellness & Spa, è possibile unire gli affari al piacere).  Medical Center Rogaška

  Donat Mg

  Parco sportivo

  Parco centrale

  Sala dei cristalli

  Centro informazioni turistiche
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