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Non potete scappare dall’inverno 
ma potete venire al

Kempinski Palace Portorož
e potete vivere una stagione 

festiva indimenticabile!



 

Si, il mercatino di Natale è qui!

Fate una passeggiata attraverso il nostro mercatino di Natale e godete 
nelle specialità locali, nei prodotti Natalizi e comprate i regali di 
Natale!

Il Mercatino di Natale sarà aperto ogni fine settimana di dicembre 
da venerdì a domenica. Mentre dal 24 dicembre al 2 gennaio il 
mercatino sarà aperto ogni giorno.
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Provate il Kempinski 
Palace Portorož vin 

brulè, che non solo ha un 
sapore gustoso, ma aiuta 
anche a tenervi al caldo.





Rallegrate il vostro Natale con le feste e preparatevi per un Natale 
davvero indimenticabile con il Kempinski Palace Portorož!

Il pacchetto di Natale include il soggiorno di 3 notti all’hotel, il 
voucher per una bevanda al Palace Club, cena di Natale e prima 
colazione di Natale a buffet nella magnifica Sala dei Cristalli fino 
alle ore 12.00. 

Prenotazioni al numero +386 5 692 7070 o alla mail 
reservations.portoroz@kempinski.com

Prenotando il 
pacchetto natalizio,  

riceverete un regalo di 
Natale speciale dall’hotel 

al giorno di Natale!
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Natale è il momento dei doni e per questo motivo, nel nostro lobby 
troverete un’albero speciale, l’albero dei doni, decorato con i voucher 
di diverso valore.

Scegliete il voucher e recatevi alla reception per dare il vostro 
contributo.

Il denaro raccolto verrà usato per acquistare i regali natalizi per i 
bambini socialmente svantaggiati della regione.
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Trascorrete una notte di Natale indimenticabile con la famiglia 
e le persone a voi care. Godetevi la cena di Natale con il buffet 
presso la nostra magnifica Sala dei Cristalli il 24 dicembre.

Il prezzo del buffet a persona è: EUR 39,00 (bevande escluse)

Prenotazioni al numero: +386 5 692 7070 o alla mail reservations.
portoroz@kempinski.com
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Approfittate 
delle feste e gustate 
le speciali pietanze 
istriane di Natale!
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Mentre i genitori visitano il Mercatino di Natale, i bambini possono 
partecipare ad un workshop speciale con la preparazione della casa di 
pan di zenzero sotto la guida del team Patisserie dell’hotel e creare la 
propria casa di pan di zenzero. 

Il workshop si svolgerà il 02.12., 09.12. e 16.12. dalle 16:00 alle 17:00 
presso il Kempinski Palace Portorož. 

La quota di partecipazione è di EUR 10 per bambino. Il numero 
massimo di bambini è di 15.

              di      an di     anzeroP
Decorazione della Casa
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Lasciate che il vostro corpo provi l’esperienza del bagliore di festa 
con il trattamento Coccole invernali! 

Il trattamento aromatico stimola il vostro corpo con un peeling di 
burro di shea e con un massagio del viso riscaldante che lascerà 
la vostra pelle liscia e rigenerata. Godetevi 50 minuti di coccole 
festive consentendo cosi alla vostra pelle di brillare nel vestito da 
sera!

Il prezzo è di 69 EUR per il trattamento di 50 minuti.

Prenotazioni al numero +386 5 692 7040 o alla mail reservations.
portoroz@kempinski.com
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Celebrate la notte di Capodanno con il Kempinski Palace Portorož!

Scegliete tra i festeggiamenti nella magnifica Sala dei Cristalli con 
cena buffet o decidete di festeggiare il Capodanno nel Ristorante 
Sophia con una cena di gala a 5 portate. La musica dal vivo suonerà 
per tutta la sera. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio renderà la vostra 
festa indimenticabile.

Prenotazioni al numero +386 5 692 7070 o alla mail reservations.
portoroz@kempinski.com

               elebrazione   C del
Nuovo Anno





L’evento annuale dello Spumante sta tornando alla Sala dei 
Cristalli del Kempinski Palace Portoroz il 26 dicembre. 

Quest’anno, l’evento sarà più forte che mai! Con il pagamento di 
EUR 20, tutti i visitatori riceveranno un bicchiere di cristallo per il 
vino, progettato da Claesson Koivisto Rune. 

Gli ospiti potranno degustare diversi spumanti dei viticultori 
della regione. Contemporaneamente i rinomati sommelier 
annunceranno il vincitore tra gli spumanti presentati. 
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estival delloF

Musica dal vivo con 
Maraaya!



Kempinski Palace Portorož
Obala 45
6320 Portorož
Slovenia

T: +386 (0) 5692 7000
F: +386 (0) 5 692 7950

E: reservations.portoroz@kempinski.com
www.kempinski.com/portoroz


