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St. Bernardin

Il clima 
mediterraneo

1

L'arte culinaria 
Istriana

Ospitalità La vicinanza 
del mare

La costa slovena è 
incantevole in tutte 
le stagioni. Venite 
a provare la fresca 
primavera, l'estate 
giocosa e calda, 
l'autunno colorato e il 
mite inverno con tem-
perature piacevoli.

Coccolate il vostro 
palato con uno dei 
migliori sali, con uno 
dei più pregiati oli 
d'oliva, con il rinoma-
to branzino ecologica-
mente allevato della 
famiglia Fonda, con 
l'eccellente prosciutto 
e le verdure la frutta 
coltivata nella valle 
del fiume Dragogna.

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.

2 3 4

Le migliori 
ragioni per 
trascorrere la 
vostra vacanza 
in Hoteli 
Bernardin 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 Bernardin resort è situato 
su una penisola verde con un 
piacevole clima mediterra-
neo, a metà strada  tra la città 
medievale Pirano e la più 
moderna Portorose. La parte 
centrale del resort che si 
estende per 25 ettari è ador-
nata dal campanile dell'antica 
chiesa di San Bernardino che 
risale al XV. secolo ed è un 
esempio del ricco patrimonio 
culturale dell'area.

Bernardin resort



Il complesso comprende tre alberghi: il prestigioso Grand hotel Bernardin 5*, 
l'hotel Histrion 4* e l'hotel Vile Park 3*. Il resort offre ai propri ospiti diverse 

possibilità per trascorrere vacanze rilassanti con esperienze indimenticabili. Nel 
resort si trovano inoltre numerosi ristoranti e bar con una ricca offerta di cibo e 

bevande e due eccellenti centri benessere.

St. Bernardin resort

Una giostra di esperienze
Pacchetti di esperienze 2017

Il pacchetto a persona include:

� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio.

� alloggio in camera doppia,
� ricca colazione e cena buffet,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,
� entrata libera in spiaggia e un ricco 
  programma di animazione durante 
  l’estate,



17.4. - 20.5.
17.9. - 15.10.

Grand hotel Bernardin

Hotel Histrion

Hotel Vile Park

600 € 

5 notti/6 giorni

120 € 

2.1. - 8.4.
15.10. - 29.12.

Giorno aggiuntivo

Giorno aggiuntivo

Giorno aggiuntivo

432 € 

4 notti/5 giorni

108 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

29.7. - 20.8.
29.12. - 2.1.

8.7. - 29.7.
20.8. - 3.9.

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

288 € 

3 notti/4 giorni

96 € 
258 € 

3 notti/4 giorni

86 € 
225 € 

   3 notti/4 giorni

75 € 

405 € 
81 € 

308 € 
77 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

219 € 
73 € 

195 € 
65 € 

165 € 
55 € 

330 € 
66 € 

248 € 
62 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

168 € 
56 € 

141 € 
47 € 

123 € 
41 € 

Condizioni generali e supplementiPacchetti vacanze
St. Bernardin resort

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

Per ulteriori informazioni:  www.bernardingroup.si

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)
· Grand hotel Bernardin: camera singola 30 €
· Hotel Histrion: camera singola 25 € / vista mare 5 €
· Hotel Vile Park: camera singola 20 € / balcone 5 €

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 prestigioso Grand hotel è il primo albergo congressuale in Slovenia. Circon-
dato da un ambiente tranquillo e verde ha una stupenda posizione a un passo 

dal mare. L'albergo dispone di 241 camere modernamente arredate, tutte 
con balcone e vista mare. 10 camere sono appartamenti più lussuosi, mentre 

9 sono camere superior. Inoltre l'albergo offre anche un eccellente centro 
benessere Paradise Spa.

Grand hotel Bernardin

Il pacchetto a persona include:

Grand hotel Bernardin

196 € 

2 notti/3 giorni

96 € Giorno aggiuntivo
179 € 

2 notti/3 giorni

86 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

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

17.4.- 20.5.
 17.9.- 15.10.

5.3.- 8.4. 
15.10.- 29.12.

158 € 

2 notti/3 giorni

75 € 

� entrata libera nella piscina 
  dell'albergo,
� entrata libera nell'acquapark
  Laguna Bernardin,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio,
� buono sconto di 10 € per trattamenti 
  spa di valore minimo 40 €.

Coccole infinite
Grand hotel Bernardin

� alloggio in camera doppia confort 
  con balcone e vista mare,
� ricca colazione e cena buffet,
� massaggio aroma Ponklay/
  Mediterraneo 40 min,
� noleggio accappatoio,
� 1x entrata in sauna per 3 ore,



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

Grand hotel BernardinGrand hotel Bernardin

253 € 229 € 

2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni

101 € 96 € Giorno aggiuntivoGiorno aggiuntivo
235 € 212 € 

2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni

91 € 86 € 

Pernotamento con prima colazione a persona per pacchettoMezza pensione a persona per pacchetto

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

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

17.4.- 20.5.
 17.9.- 15.10.

17.4.- 20.5.
 17.9.- 15.10.

5.3.- 8.4. 
15.10.- 29.12.

5.3.- 8.4. 
15.10.- 29.12.

215 € 192 € 

2 notti/3 giorni2 notti/3 giorni

80 € 75 € 

� entrata libera nella piscina 
  dell'albergo,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio,
� buono sconto di 10 € per trattamenti 
  spa di valore minimo 40 €.

� entrata libera nella piscina 
  dell'albergo,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio,
� buono sconto di 10 € per trattamenti 
spa di valore minimo 40 €.

Un'avventura culinaria
Grand hotel Bernardin

Una favola in paradiso
Grand hotel Bernardin

� alloggio in camera doppia confort 
  con balcone e vista mare,
� ricca colazione buffet e cena il 
  giorno di arrivo,
� la seconda sera cena romantica 
  nel ristorante a la carte con 
  degustazione vini,
� regalo "Un pizzico di Mediterr-
  aneo",
� 1x entrata in sauna per 3 ore,
� massaggio aroma Ponklay 40 min,
� noleggio accappatoio,

� alloggio in camera doppia superior,
� 2x ricca colazione »Good morning 
  in the spa« (a scelta: o nello spa 
  bar o nel ristorante),
� aperitivo di benvenuto in camera,
� massaggio di 60 min a scelta,
� 2x entrata in sauna per 2 ore, 
� 1x rituale Rassoul in sauna (frutta 
  e bevande nello spa bar),
� noleggio accappatoio,
� regalo sorpresa,



Il pacchetto a persona include:

Hotel Histrion

149 € 

2 notti/3 giorni

73 € Giorno aggiuntivo
134 € 

2 notti/3 giorni

65 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

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

17.4.- 20.5.
 17.9.- 15.10.

2.2.- 8.4. 
15.10.- 29.12.

116 € 

2 notti/3 giorni

55 € 

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

Coccole infinite
Hotel Histrion

L'hotel Histrion è situato accanto all'antica chiesa di San Bernardino da cui 
l'intero resort prende nome. L'albergo dispone di 276 camere comodamente 
arredate e appartamenti con balcone e vista mare o vista porticciolo. Dall'al-
bergo si accede direttamente all'acquapark Laguna Bernardin e al Casinò Ber-
nardin. Inoltre nell'albergo si può trovare il centro benessere Wellness Laguna.

Hotel Histrion

� alloggio in camera doppia classica,
� ricca colazione e cena buffet,
� massaggio rilassante antistress 
  30 min,
� noleggio accappatoio,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,



Il pacchetto a persona include:

Hotel Vile Park

118 € 

2 notti/3 giorni

56 € Giorno aggiuntivo
102 € 

2 notti/3 giorni

47 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

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

17.4.- 20.5.
 17.9.- 15.10.

5.3.- 8.4. 
15.10.- 29.12.

91 € 

2 notti/3 giorni

41 € 

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

Coccole infinite
Hotel Vile Park

L'hotel è composto da 4 strutture con 216 camere: Vila Galeb, 
Vila Orada, Vila Galeja e Vila Nimfa. Nelle vicinanze dell'albergo 
c'è  la via centrale con negozi e bar che porta al porticciolo cir-
condato da folta vegetazione mediterranea. Nell'albergo sono 

benvenuti piccoli animali domestici.

Hotel Vile Park

� alloggio in camera doppia 
  standard,
� ricca colazione e cena buffet,
� massaggio rilassante antistress 
  30 min,
� noleggio accappatoio,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,



Il pacchetto a persona include:

� entrata libera in spiaggia e un ricco 
  programma di animazione durante 
  l’estate,
� entrata libera al Casinò Bernardin,
� accesso Wi-Fi gratuito, 
� parcheggio.

Vacanze in famiglia
Hotel Histrion & Vile Park

Hotel Histrion

Hotel Vile Park

687,5 € 
137,5 € Giorno aggiuntivo

524 € 
131 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

372 € 
124 € 

331,5 € 
110,5 € 

280,5 € 
93,5 € 

Mezza pensione a persona per pacchetto

Camera famig. 2+2 *

500 € 
100 € Giorno aggiuntivo

380 € 
95 € 

270 € 
90 € 

210 € 
70 € 

186 € 
62 € 

Camera famig. 2+2 *

*Alloggio gratuito per 2 bambini sotto i 12 anni su letto di base.

17.4. - 20.5.
17.9. - 15.10.

2.1. - 8.4.
15.10. - 29.12.

29.7. - 20.8.
29.12. - 2.1.

8.7. - 29.7.
20.8. - 3.9.

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

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

� alloggio in camera famigliare,
� ricca colazione e cena buffet,
� entrata libera nell'acquapark 
  Laguna Bernardin,



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

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

� 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.

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:


