ROGASKA
terme imperiali

146

ROGASKA Grand Hotel

Cod. 1006
Total
Free

Questa è “l’anima” di Rogaska e contemporaneamente “la sua storia”. Qui avrete l’esclusivo piacere
di essere ospiti, di passeggiare, di dormire, nello Hotel
dove soggiornarono oltre all’Imperatore Ferdinando d’Austria, il Re Pietro di Serbia e il compositore
dell’Aristocrazia europea Franz Liszt, i Furstenberg, i
Liectenstein, gli Esterhazy, i Turn und Taxis, gli Strossmayer, ecc.
Ristrutturato dopo un lunghissimo periodo di inattività durante il quale venivano utilizzati per concerti e
manifestazioni, così come ancora oggi avviene, solo i
bellissimi saloni posti a lato dell’imponente colonnato
presente sulla facciata dell’Htl che dà sui giardini e sul
viale pedonale interno che attraversa tutto il centro di
Rogaska. L’ingresso posto sotto il colonnato è ancora

STROSSMAYER Hotel

Cod. 2347
Total
Free

STYRIA Hotel

Cod. 2346
Total
Free

Dalla ristrutturazione di due storiche costruzioni
asburgiche è nato questo nuovo complesso alberghiero che costituisce un romantico incontro tra passato
e futuro ed è particolarmente consigliato a chi ama
un pizzico di nostalgia. Un corridoio coperto collega i
due edifici al centro termale Vis Vita, alle sue piscine,
al centro Wellness, al centro sanitario e delle terapie
idropiniche ed anche al centro Fitness ed al Ristorante
Modra, dove vi attenderà sia per il pranzo che per la
cena un sempre vario e ricco buffet. Sempre attraverso il passaggio coperto si può accedere al Grand Hotel
Rogaska, di cui i due alberghi, vengono da quest'anno
considerati una sorta di dependance.
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Pochissime sono le località termali che hanno avuto
miglior frequentazione delle terme di Rogaska. Oggi
facilmente raggiungibili con comode autostrade (da
Milano 658 km); conosciutissime ed apprezzatissime, per la loro bontà ed esclusività, soprattutto
nelle regioni di cultura “Mitteleuropea”, comprese
le ns regioni del nord-est.; iniziano il loro successo
nel 1665, quando il medico di Corte, Dottor Sorbait,
consiglia le “preziose acque” alla famiglia Imperiale
degli Asburgo che in poco tempo ne diventano grandi
estimatori tanto che nei primi anni del ‘700 a Corte
se ne consumavano oltre 20.000 bottiglie l’anno. La
bellezza ed esclusività dei luoghi legati alle indubbie
proprietà curative delle acque fece si che la famiglia
degli Asburgo divenisse tra le più assidue frequentatrici delle terme di Rogaska. In particolare l’Arciduca
Giovanni se ne innamorò a tal punto da contribuire
attivamente alla progettazione dell’originario complesso, al suo ampliamento, ed addirittura si prestò in
più occasioni a far da guida agli ormai molti visitatori.
La fama di queste terme si diffuse rapidamente tra
tutta l’aristocrazia europea, questo sia per gli innumerevoli trattati pubblicati dai più importanti medici
del tempo che ne osannavano le proprietà e sia per
l’indubbia importanza che a queste attribuiva l’assidua frequentazione della famiglia Imperiale Asburgica. Nel giro di pochissimi anni e sino all’inizio della 1a
guerra mondiale infatti, Rogaska divenne meta delle
più importanti famiglie imperiali europee: i Bonaparte,
in particolare Luigi, Re dei Paesi Bassi e fratello di
Napoleone; gli Hohenzollern, Imperatori di Germania; i
Bourbon, regnanti di Francia sino al 1830; i Karadjordjevic, Re della Jugoslavia; e moltissime famiglie della
alta Nobiltà, tra cui: i Furstenberg; i Liectenstein; gli
Esterhazy; i Turn und Taxis; gli Windischgraetz; i Della
Grazia; gli Strossmayer, ecc.
Oggi Rogaska è uno dei centri termali, beauty, fitness
e per la “remis en forme” migliori in Europa; tra i meglio attrezzati e sicuramente quello che può vantare
la più lunga e affinata esperienza “salutista” tra tutti i
centri europei: bagni e massaggi di ogni tipo; tutte le
discipline orientali di rilassamento; agopuntura e medicina tradizionale occidentale ed orientale omeopatia, ecc.; oltre a tutti i tradizionali trattamenti medico/
termali. Se a questo poi aggiungete lo charme, lo stile,
la secolare esperienza, la classe con cui tutti i servizi
vengono prestati e l’unicità delle sue tre acque minerali: Donat, Tempel e Styria, entrambe molto apprezzate per il loro contenuto di minerali particolarmente
utili alla “remis en forme”.

oggi utilizzato quale biglietteria e foyer in occasione di
concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni pubbliche
e private, ed è utilizzato dagli ospiti dell’Hotel come
accesso ai giardini del grande boulevard pedonabile
che attraversa la località, mentre l’ingresso principale dell’ Htl e la reception si trovano sul lato opposto,
esterno all’area pedonabile ed al quale potrete accedere anche con la vostra auto e attiguo al parking
dell’Hotel. Elegante e non privo di raffinatezze, dispone di ampi saloni; aperitiv-bar e Gran Cafè Rogaska
con ampia selezione di squisiti dolci della ottima tradizione slovena e centro europea; il “Restorant Grand”,
con servizio e cucina ottimi; 14 suite e 67 spaziose
camere, tutte ben arredate, con mobili in stile, e dotate di tutti i comfort. Connessione internet WIFI nelle
camere e nelle aree comuni, gratuita.
A disposizione degli ospiti inoltre il nuovissimo centro
termale Vis Vita - Wellness e Benessere, al quale si
accede direttamente dall’interno dell’Hotel.

