
UN TOCCO DI 
MAGIA

LA STAGIONE FESTIVA CON IL KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ



Sperimentate la magia dell'inverno in riva al mare con un'abbondanza di 
attività e momenti ispiratori che abbiamo preparati per voi.

Sentite il calore dello spirito natalizio mentre illuminiamo la nostra città il 1. 
dicembre e apriamo il tradizionale Mercatino di Natale nel parco dell'hotel. 
Visitate lo stand dell'hotel e assaporate il “Signature Kempinski Palace 
Portorož” vin brulè! Quest'anno il mercato si sta estendendo - ci sarà una 
pista di pattinaggio per i bambini nelle vicinanze del parco.

Festeggiate questa stagione di meraviglie con i vostri cari e concedetevi 
una serie di eventi eleganti che trasformeranno questi momenti in ricordi 
indimenticabili. Trascorrete le giornate di Natale avvolti nell'ambiente 
lussuoso dell’iconico hotel e godete un momento completamente privo di 
stress. Rallegrate il vostro periodo natalizio con le feste e preparatevi per un 
Natale davvero indimenticabile o semplicemente assaporate la spettacolare 
cena di Natale nella magnifica Sala dei Cristalli. Il pezzo finale del vostro 
rilassamento festivo, si trova nei trattamenti natalizi nel centro benessere 
Rose SPA.

Festeggiate il Capodanno  nella magica atmosfera dell’hotel di lusso. Avete 
due opzioni di festeggiamento: una celebrazione nella Sala dei Cristalli o nel 
ristorante Sophia. Quest'anno, le decorazioni e il cibo sul tema "Glamour 
della sera dei Cristalli" sono destinati a stupire tutti.

Prenotate il vostro soggiorno festivo con noi e concedeteci di coccolarvi con 
i momenti invernali nel Palace hotel.

MOMENTI 
INVERNALI
CHE I FESTEGGIAMENTI ABBIANO INIZIO!



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! 

Troverete regali di Natale unici o regalate un omaggio natalizio 
a voi stessi. Provate il Kempinski Palace Portorož vin brulè, 
che non solo ha un sapore gustoso, ma aiuta anche a tenervi al 
caldo.

Quest'anno, il mercatino si estenderà anche al lungomare di 
Portorose, con una pista di pattinaggio per bambini e due 
palchi. Nel parco dell'hotel ci sarà il lancio dell'iniziativa 
corporativa mondiale - Kempinski Concertini!

Il Mercatino di Natale sarà aperto ogni fine settimana di 
dicembre da venerdì a domenica con la ceremonia di apertura il 
1 di dicembre. Mentre dal 21 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 
il mercantino sarà aperto ogni giorno.

MERCATINO DI 
NATALE
TROVATE IL VOSTRO REGALO NATALIZIO ISTRIANO 



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. Prenotando il pacchetto natalizio,  
riceverete un regalo di Natale speciale dall’hotel il giorno di 
Natale.

Il nostro chef Daniel e il suo team hanno preparato per voi 
una cena di Natale indimenticabile, combinando specialità 
e tradizioni natalizie istriane con i sapori e i profumi 
internazionali. 

Potete vedere il menu di Natale qui sotto.

PACCHET TO DI 
NATALE
ATMOSFERA FESTIVA

MENU DI 
NATALE

https://www.kempinski.com/it/istria/palace-portoroz/offerte-speciali/il-pacchetto-di-natale-kempinski-palace/


Il vero significato del Natale: è un periodo di regali, di 
riunioni familiari, periodo di pace e felicità e anche un 
tempo per aiutare i meno fortunati di noi.

Nel nostro lobby troverete un' albero speciale, l'albero dei 
doni, decorato con i voucher di diverso valore che gli ospiti 
possono scegliere e decidere di acquistate a loro scelta, 
scegliendo il valore scritto su di esso.

Il denaro raccolto verrà usato per acquistare i regali natalizi 
per i bambini socialmente svantaggiati della regione 
preparando una celebrazione con la visita di Babbo Natale.

L 'ALBERO DEI 
DONI
È TEMPO DI REGALI

Avete visto la spettacolare creazione della casa di pan di 
zenzero nel lobby del nostro hotel?

Mentre i genitori visitano il Mercatino di Natale, i 
bambini possono partecipare ad un workshop speciale 
dove prepareranno la casa di pan di zenzero sotto la guida 
del team Patisserie dell'hotel e creeranno la propria casa 
di pan di zenzero. 

Il workshop si svolgerà le seguenti date: 
01.12., 08.12. e 15.12. 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. L'età minima dei 
bambini partecipanti è di 6 anni.

Vi raccomandiamo di iscrivervi e pagare il workshop in 
anticipo, poiché il numero di spazi è limitato.

CASA DI PAN DI 
ZENZERO
WORKSHOP PER I  BAMBINI



Lasciate che il vostro corpo provi 
l’esperienza del bagliore di festa con il 
trattamento "Coccole invernali"!

Prendete una pausa dallo shopping 
natalizio con il centro benessere del 
Kempinski, il Rose Spa! Rigenerate i piedi 
stanchi con questo trattamento di lusso 
che include un trattamento esfoliante e un 
massaggio dei piedi e delle gambe.

Godetevi 40 minuti di coccole festive  per 
calmare, rilassare, alleviare la tensione e 
il dolore e permetterci di prepararvi per i 
momenti di festa!

Il prezzo del trattamento è di 49 euro.

COCCOLE 
FESTIVE
COCCOLATE LE VOSTRE GIORNATE

Condividete la vostra esperienza al 
Kempinski con i vostri cari e regalate 
loro non solo un regalo indimenticabile, 
ma anche un'esperienza indimenticabile. 
Un'esperienza straordinaria, destinata a 
essere ricordata per sempre come ben 
gradita.

Acquistate un buono regalo per uno dei 
servizi di lusso su misura che l'hotel ha da 
offrire e regalate questa unica esperienza 
anche a loro.

Scegliete tra le squisite offerte culinarie 
dell'hotel, l’esperienza indimenticabili 
nelle nostre camere e suite senza tempo, 
il rilassamento nei trattamenti termali o 
qualcosa di simile.

Fate un regalo che non sarà mai 
dimenticato.

VOUCHER 
REGALO
IL REGALO PERFETTO



L'evento annuale dello Spumante sta tornando nella 
Sala dei Cristalli del Kempinski Palace Portoroz il 26 di 
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. 

Musica dal vivo con Eroika Aromatika!

FESTIVAL DELLO 
SPUMANTE
MOMENTI DI SPUMANTI

TICKETS

https://www.kempinski.com/it/istria/palace-portoroz/informazioni-sul-luogo/la-stagione-festiva/festival-dello-spumante/


Celebrate la notte di Capodanno con il Kempinski Palace 
Portorož! Il tema di quest’anno sarà: “Serata di gala dei 
cristalli”.

Scegliete tra i festeggiamenti nella magnifica Sala dei 
Cristalli con la cena a 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.
Il 1 di gennaio, unitevi ai più coraggiosi e particepate 
all'evento “Salto di Capodanno" in mare. Alle 18:00 potete 
guardare nuovamente lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Potete vedere i menu di Capodanno qui sotto.

CAPODANNO CON I 
CRISTALLI
SVOLTA GLORIOSA DELL’ANNO

SALA DEI 
CRISTALLI

RISTORANTE 
SOPHIA

https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34374743/crystal-evening_crystal-hall-nye-menu_sloita.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34374739/crystal-evening_restaurant-sophial-nye-menu_slo-ita.pdf


KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ
Obala 45
6320 Portoroz
Slovenia 

T +386 5 692 7000
reservations.portoroz@kempinski.com
kempinski.com/portoroz

GPS DMS: 45°30'53.0"N, 13°35'31.0"E 
GPS DD: 45.514720, 13.591955

KEMPINSKI.COM/PORTOROZ


