
Pacchetto # 3 E

3 x mezza pensione
2 x nollegi bici elettrica

1.4. - 28.5. 2021 & 27.9. - 17.10. 2021

€ 273,00 
29.5. - 26.9. 2021

€ 339,00 

 con noleggio
bici electtrica

In Hotel e Glamping Ribno siamo gli esperti per la tua vacanza in bicicletta. Siamo
specializzati in mountain bike e bici da corsa in bicicletta. Se vuoi vivere l’esperienza
della Slovenia in bici, allora l’Hotel & Glamping Ribno è la scelta giusta per te:
sapremo, infatti, prenderci cura di te e della tua bici! La passione per il ciclismo del
proprietario regala a questa struttura nelle vicinanze della bellissima cittadina di Bled
un’impronta veramente speciale che si manifesta sia nei servizi per soddisfare le
esigenze dei ciclisti sia nella svariata offerta di gite ciclistiche guidate per i percorsi
movimentati con viste panoramiche mozzafiato della regione. A provvedere alle tue
esigenze, ci sono ben tre guide cicloturistiche esperte e con la loro professionalità
ognuno di loro saprà offrirti tutto il supporto con spunti e consigli sul ciclismo.

Ogni pacchetto comprende:

1 drink d benvenuto, spuntino
pomeridiano dopo  gita bici, 

1 mappa di itinerari cicloturistici
nella regione Gorenjska, 1

pacchetto energia (Xenofit), 2
ore di utilizzo gratuito del centro

benessere, sconto del 10% sui
massaggi, WI -FI, parcheggio

gratuito

Pacchetto # 4  E

4 x mezza pensione
3 x nollegi bici elettrica

1.4. - 28.5. 2021 & 27.9. - 17.10. 2021

€ 375,00 
29.5. - 26.9. 2021

€ 463,00 

Altri supplementi:
Camera singola: € 30 pro notte  (29.5.-26.9. : € 45) 
Pensione completa: € 18 € pro persona a giorno
Letto aggiunto in camera doppia: 80% sul prezzo del pacchetto

Annullazione gratuita 14 giorni prima dell’arrivo,
13 - 7 giorni prima dell’arrivo: 50 % servizi ordinati
6 - 1 giorni/giorno dell’arrivo: 100 % servizi ordinati

Condizioni dell anullazione:

BIKE PACCHETTI
2021

Hotel & Glamping Ribno
Izletniška ulica 44, 4260 Bled -SI
info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si
+386 45 783 100

Termini di pagamento: carta di credito per garanzia o
30% il pagamento anticipato al momento della conferma
della prenotazione

Ride with us

(prezzo pro persona pro
pacchetto in camera doppia)

Supplementi:
Tassa turistica: € 3,13 pro persona pro notte


