
Rovinj

Complesso AMARIN ★★★★

Località Rovigno
Situato in posizione panoramica, sul dolce pendio di una collina digradante 
verso il mare, il rinomato complesso Amarin, recentemente rinnovato (2005) offre 
appartamenti in graziose villette da uno o due piano armoniosamente inserite 
nella macchia mediterranea. Per la sua posizione fronte mare il complesso è 
particolarmente indicato per tutti coloro che desiderano una vacanza dinamica e 
prettamente balneare a poca distanza dal centro di Rovigno (4 km ca.). 

SPIAGGIA: a 100 metri, prevalentemente rocciosa con zone di ghiaia e ciottoli. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

SERVIZI: 395 appartamenti, reception, bar, sala tv, aperitiv bar, beach bar, ristorante 
à la carte, ristorante in spiaggia, pizzeria, cambio valute, parrucchiere, massaggi, 
internet point, piscina con zona bambini, ping-pong, tennis, minigolf, calcetto, 
pallavolo, pallacanestro, campi polivalenti, mini market, edicola, parcheggio. 
Possibilità di praticare numerose attività in mare: sci nautico, windsurf, diving, 
noleggio pedalò, barche. Noleggio biciclette. Ormeggio piccole imbarcazioni. 
In stagione animazione e mini club 4/12 anni internazionali con serate danzanti 
e musica dal vivo. 

MONOLOCALE Tipo B 2/3 persone (25 mq ca): soggiorno con letti matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, forno microonde, telefono, tv sat, connessione internet, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia. Possibilità di terzo 
letto. Terrazza attrezzata. 
BILOCALE Tipo B 4 persone (30 mq ca): soggiorno con 2 posti letti, angolo 
cottura attrezzato, forno microonde, una camera matrimoniale, telefono, tv sat, 
connessione internet, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, servizi con 
doccia. Terrazza attrezzata. 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO, tasse incluse
PERIODI TIPO B

MONO 2 MONO 3 TIPO B
BILO 4

TRILO SUPERIOR
4+2 chd o 5 adulti

01/01 - 27/04 e 16/09 - 20/12 49 57 70 105
27/04 - 18/05 e 09/09 - 16/09 75 88 107 162
18/05 - 15/06 99 117 143 215
15/06 - 29/06 e 02/09 - 09/09 123 145 177 266
29/06 - 06/07 e 26/08 - 02/09  135 160 95 293
06/07 - 20/07 e 19/08 - 26/08 147 175 213 318
20/07 - 19/08 158 187 228 342
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti, dal 18/05 al 09/09; 4 notti in altri periodi. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio 
settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Facoltativo su richiesta: Animali di piccola 
taglia € 10/giorno (non ammessi in tipologia Superior); Culla fornita gratuitamente.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -20% per i soggiorni confermati entro il 
15/02 e saldate entro il 28/02; -10% per i soggiorni confermati entro il 
15/03 e saldate entro il 28/03.
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