
65 km dal confi ne con Trieste.

Porec

Appartamenti PRIVATI
Località Parenzo

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 
apprezzata dalla clientela italiana. Abbiamo selezionato una ricca gamma di 
appartamenti, confortevoli e ben arredati, di tipo Superior e di tipo Standard, ognuno 
con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi familiari private e 
dislocati in vari punti della zona di Parenzo.Ideale per giovani e nuclei familiari e per 
coloro che intendono vivere le proprie vacanze in libertà. A disposizione dei nostri 
clienti un uffi cio a Parenzo, con personale specializzato e competente parlante 
anche italiano al quale potrete fare affi damento per qualsiasi necessità. 
DISTANZA DAL MARE: dai 800 metri ai 1500 metri.

APPARTAMENTI: classifi cati categoria 3 stelle, tutti dotati di angolo cottura 
attrezzato, servizi con doccia, balcone o terrazza. Su richiesta aria condizionata e 
wifi  da regolare in loco. 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse incluse
PERIODI MONO

2 pers.
BILO 

3 pers.
BILO 

4 pers.
TRILO 
4 pers.

TRILO 
5 pers.

QUADRI 
6 pers.

07/04-23/06
08/09-13/10 280 295 330 390 442 610

23/06-07/07
25/08-08/09 379 425 480 550 573 775

07/07-25/08 530 590 660 840 890 1120
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Per i soggiorni inferiori a 3 notti 
maggiorazione del 30%. Bambino 0/2 anni non compiuti, gratuiti. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, tassa di soggiorno, pulizie fi nali escluso angolo cottura (€ 50 se 
l’appartamento viene lasciato sporco). Supplementi: Letto supplementare ove previsto 
€ 100/settimana. Obbligatorio da regolare in loco: Forfait Registrazione obbligatorio 
€ 3 a persona. Deposito cauzionale: € 100 in contanti restituito a fi ne soggiorno previo 
controllo dell’appartamento. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 8 al giorno. 
Culla su richiesta € 5 al giorno.  

16

Ist
ria

 - P
ar

en
zo




