
QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI STANDARD Lato parco SUPERIOR Lato mare
01/01 - 01/05 e 01/11 - 31/12 335 380
01/05 - 02/06 e 29/09 - 01/11 360 406
02/06 - 16/06 e 22/09 - 29/09 380 446
16/06 - 30/06 e 08/09 - 22/09 440 512
30/06 - 14/07 e 25/08 - 08/09 495 590
14/07 - 25/08 550 635
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 30/06 al 08/09. Minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. Riduzioni: Bambino 0/6 anni 
non compiuti, gratuito senza letto/pasti. Bambino 3/7 anni non compiuti in terzo letto 
-60%. Bambino 7/14 anni non compiuti in terzo letto -50%. Un adulto + un bambino 0/7 
anni non compiuti -50% per il bambino. Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti 
-30% per il bambino. Terzo letto adulto -20%. Supplementi: Doppia uso singola 
+50%. Camera singola +40%. Pensione completa € 130 adulto/settimana. Culla 0/3 
anni n.c. su richiesta € 3/giorno. Animali non ammessi.

Trogir/Primosten

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -20% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 31/01 e saldate entro il 05/02; -15% per tutte le 

prenotazioni effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 05/03; -10% 
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03 e saldate entro il 05/04.

Complesso MEDENA ★★★

Località Trogir
Situato lungo un bellissimo tratto di costa immerso in un’area verdeggiante, 
il complesso Medena semplice e funzionale, composto da due edifi ci 
principali e da complessi a schiera, offre un ventaglio di servizi in un 
ambiente informale ideale per giovani e coppie e coloro che prediligono 
una vacanza balneare e vivace nelle vicinanze del centro (4 km). 
SPIAGGIA: da 50 a 150 metri, rocciosa con zone di ghiaia mista a sabbia. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
SERVIZI: 630 camere, 240 appartamenti, reception, ascensori in hotel, locali 
comuni climatizzati, ristorante principale, ristorante “à la carte”, pizzeria, 
aperitiv-bar, taverna, beach bar, servizio di cambio valute, custodia valori, 
internet point, servizio lavanderia, mini market, souvenir, 6 campi da tennis, 
pingpong, minigolf, calcetto, pallacanestro, vela, servizio diving. Parcheggio. 
Animazione internazionale per adulti e bambini con ginnastica mattutina, 
yoga, aerobica, ecc. 
CAMERE: modernamente arredate e rinnovate, tv sat, telefono, asciugacapelli, 
aria condizionata, balcone, servizi con doccia.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 01/06 e saldate entro il 15/06. Valido per i 
soggiorni di minimo 7 notti.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 3 Plus TRILO 5 Plus
26/05 - 16/06 e 15/09 - 29/09 545 745
16/06 - 07/07 e 25/08 - 08/09 725 965
07/07 - 14/07 e 18/08 - 25/08 850 1.115
14/07 - 18/08 995 1.260
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 07/07 al 25/08. Minimo 4 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. La quota comprende: 
consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 
pulizie fi nali escluso angolo cottura. Supplementi: Mezza pensione € 175 adulto/
settimana, € 90 bambino 3/10 anni n.c., € 123 bambino 10/12 anni n.c. 

Appartamenti MEDENA 
Località Trogir

Moderni e confortevoli, tutti dotati di telefono, tv sat, aria condizionata, 
macchina del caffé, asciugacapelli, tostapane e microonde. 
BILO – 2/3 persone: soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 
camera doppia, servizi privati, terrazza o balcone attrezzato. 
TRILO – 4/5 persone: soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 
due camere doppie, servizi privati, terrazza o balcone attrezzato.

Appartamenti PRIVATI
Località Riviera di Primosten

Distanza dal mare varia dai 100 ai 700 metri ca. 
APPARTAMENTI Tipo LUX: più vicini al mare, ben arredati e confortevoli, con 
aria condizionata.
MONOLOCALE / Bilocale A2 persone: soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e letto matrimoniale oppure con camera matrimoniale servizi con 
doccia, balcone o terrazza.

TRILOCALE 4 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, due camere 
matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. 
QUADRILOCALE 6 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, tre 
camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di 
doppi servizi su richiesta.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse

PERIODI MONO 2 persone TRILO 4 persone QUADRI 6 persone
Standard*** Lux Standard*** Lux Standard*** Lux

01/01 - 15/06
15/09 - 31/12 350 490 490 700 840 980

15/06 - 30/06
31/08 - 15/09 395 552 555 790 945 1.102

30/06 - 10/07
20/08 - 31/08 555 790 790 1.180 1.340 1.496

10/07 - 20/08 615 875 875 1.315 1.490 1.665
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi di 
acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Supplementi su richiesta: Letto 
supplementare € 100/settimana. Aria condizionata ca. € 8/10 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia € 6/giorno. 
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