
Pula

Ist
ria

 - P
ola

46

appartamenti PRIVATI
Località Nova Veruda, Valsabbion, Banjole, Fazana, ecc.

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 
apprezzata dalla clientela italiana e, per far fronte alla richiesta sempre più 
importante abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli e 
ben arredati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi 
familiari private e dislocati in vari punti dei dintorni di Pola prediligendo delle belle 
zone di mare. Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere 
le proprie vacanze in libertà. La distanza dal mare  varia dai 500 ai 1000 metri ca.
A disposizione dei nostri clienti abbiamo un uffi cio a Pola, con personale specializzato 
e competente parlante anche italiano al quale potrete fare affi damento per qualsiasi 
necessità.

Monolocale 2 persone: soggiorno con due/tre  posti letti e angolo cottura 
attrezzato, servizi con doccia, terrazza.

Bilocale 3/4 persone: soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura 
attrezzato, una camera matrimoniale, servizi con doccia, terrazza. Possibilità di 
quinto letto in soggiorno.

Trilocale 4/5/6 persone: soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura 
attrezzato, due camere matrimoniali, servizi con doccia, terrazza.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse incluse

PERIODI MONO
2 persone

BILO
3 persone

BILO
4 persone

TRILO
4 persone

TRILO
5 persone

TRILO
6 persone

01.01 - 03.06
02.09 - 31.12 260 298 368 395 438 480

03.06 - 17.06
26.08 - 02.09 265 315 395 420 465 520

17.06 - 01.07 325 360 460 485 535 595

01.07 - 22.07
19.08 - 26.08 368 438 552 588 650 720

22.07 - 19.08 430 520 625 670 725 830
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, tasse di soggiorno, forfait registrazione, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Da regolare in loco: Animali: 
ammessi di piccola taglia solo su richiesta € 7 c.a. al giorno da regolare in loco.


