
Umag

Appartamenti KANEGRA ★★

Località Umago
Situato a circa 10 km dal centro di Umago, direttamente sul mare, il complesso 
Kanegra armoniosamente inserito nella macchia mediterranea, offre ai suoi ospiti 
svago e musica in un tratto di mare tra i più belli della zona. Ideale per i giovani e per 
tutti coloro che non vogliono rinunciare al divertimento per una vacanza a pieno ritmo. 

SERVIZI: 233 bungalow, reception, ristorante con prima colazione e cena a buffet, 
due ristoranti à la carte, pizzeria, snack-bar, cocktail-bar, cambio valute, custodia 
valori, negozio souvenir,  mini market, parcheggio. Campi da tennis, mini golf, sport 
acquatici, beach volley, pallacanestro, calcio. Possibilità di noleggio biciclette. 
FORMULA KANEGRA FUN: discoteca, cocktail bar, serate in spiaggia, animazione 
diurna e serale internazionale, DJ, karaoke, musica e balli.

BILOCALE 4 persone (39 mq ca.): soggiorno con due/tre posti letti e angolo 
cottura attrezzato, tv sat, telefono, una camera matrimoniale, servizi privati con 
doccia, terrazzino o balcone.
TRILOCALE 5 persone (47 mq ca.): soggiorno con uno/due posti letti e angolo 
cottura attrezzato, tv sat, telefono, due camere matrimoniali, servizi privati con 
doccia, terrazzino o balcone.
TRILOCALE 6/7 persone (60 mq ca.): soggiorno con due/tre posti letti e angolo 
cottura attrezzato, tv sat, telefono, due camere matrimoniali, servizi privati con 
doccia, terrazzino o balcone.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse di soggiorno incluse
PERIODI BILOCALE

4 persone
TRILOCALE
5 persone

TRILOCALE
6 persone

20/04 - 23/05 e 09/09 - 29/09 280 362 408
24/05 - 02/06 310 390 436
03/06 - 14/06 325 418 455
15/06 - 21/06 510 603 640
22/06 - 08/07 650 779 816
09/07 - 19/07 e 19/08 - 25/08 770 899 945
20/07 - 18/08 825 954 1.001
26/08 - 01/09 594 677 725
02/09 - 08/09 325 418 455
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 22/06 al 01/09. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto con cambio settimanale, e da bagno con 
cambio bisettimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Supplementi: mezza pensione, 
bevande incluse € 140 adulti/settimana; € 70 bambino 5/14 anni non compiuti a settimana, 
bambino 0/5 gratuito. Letto supplementare bambino 2/12 anni non compiuti (Bilocale 4 e 
Trilocale 6) € 55/settimana. Culla 0/3 anni gratuita su richiesta. Animali: ammessi di piccola 
taglia su richiesta €15 al giorno da regolare in loco.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA -15% su tutte le prenotazioni di minimo 7 
notti confermate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04.
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