
HOTEL ★★★★/APPARTAMENTI 

LAGUNA PARK ★★★

Località Parenzo
Di medie dimensioni a soli 3 km c.a. dal centro storico di Parenzo, il complesso Laguna Park 
immerso in una rigogliosa pineta, direttamente sul mare, è formato da un Hotel di categoria 
superiore e dal omonimo Villaggio con camere doppie e appartamenti in bungalow. Rinomato 
ed apprezzato dalla clientela italiana, offre una gestione curata e servizi di buon livello. Ottima 
soluzione per soddisfare le esigenze di chi desidera una vacanza balneare confortevole e 
dinamica a breve distanza dalla vivace Parenzo. Ideale per famiglie con bambini. 
SPIAGGIA: prevalentemente rocciosa con ampie zone attrezzate.  
SERVIZI: ristorante, aperitiv bar, sala TV satellitare, sala animazioni, negozio di souvenir, 
piscine con l’acqua dolce di cui una per bimbi, terrazza solarium attrezzata, pool bar, parco 
giochi per i bambini, animazione internazionale, animazione per bambini 3/12 anni dal 29/05 al 
09/09 con snack incluso. Parcheggio custodito a pagamento al interno del complesso. Sport: 
8 campi da tennis, pingpong, mini golf, beach volley, possibilità di noleggio barche e biciclette.  
BILOCALE 2-3 persone (ca. 34 m²): una camera doppia, soggiorno con angolo cottura attrezzato 
e divano letto, telefono, TV satellitare, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata.
TRILOCALE 4-5 persone(ca. 45 m²): due camere doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato 
e divano letto, telefono, TV satellitare, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse incluse

PERIODI BILO 2Dst 2 pers. TRILO 4Dst 4 pers. Villas 4Dst 4 pers.

26.04 - 12.05  / 09.09 - 30.09 253 365 365
13.05 - 19.05 375 478 478
20.05 - 02.06 487 630 630
03.06 - 17.06 590 815 815
18.06 - 23.06 646 920 920
24.06 - 07.07 759 1.077 1.077
08.07 - 28.07 825 1.170 1.170
29.07 - 11.08 842 1.207 1.207
12.08 - 18.08 749 1.030 1.030
19.08 - 25.08 646 845 845
26.08 - 01.09 440 552 552
02.09 - 08.09 318 412 412
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura, programma 
d’animazione per bambini 3/12 anni in stagione. Supplementi: Letto Supplementare: € 90/ 
settimana dal 03/06-25/08, € 65/settimana in altri periodi. Nella Tipologia Villas 4 Dst è possibile 
aggiungere un massimo di due letti supplementari. Forfait Mezza pensione/bevande incluse: 
€ 150 a settimana a persona adulta, € 75 a settimana bambini 4/12 anni non compiuti. Da 
regolare in loco: Animali: ammessi di piccola taglia solo su richiesta € 8 c.a. al giorno da 
regolare in loco. Culla su richiesta € 5 al giorno. Parcheggio € 1 al giorno.  

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN Light All Inclusive, Tasse incluse
PERIODI DOPPIA BC MAX 2 PERS. DOPPIA BC LATO MARE
08.04 - 25.04 265 280
26.04 - 19.05 / 16.09 - 30.09 330 346
20.05 - 02.06 / 09.09 - 15.09 430 450
03.06 - 09.06 / 02.09 - 08.09 450 473
10.06 - 17.06 505 530
18.06 - 23.06 468 486
24.06 - 30.06 580 595
01.07 - 21.07 600 618
22.07 - 11.08 693 712
12.08 - 18.08 637 655
26.08 - 01.09 525 545
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 24/06 al 15/09. Minimo 5 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La quota comprende Welcome drink e una 
cena di gala settimanale dal 29/05-08/09, pensione completa, snack pomeridiano, bevande 
durante i pasti, lettini prendisole in piscina (disponibilità limitata) wifi  gratuito in zona reception, 
programma d’animazione per bambini 4/12 anni dal 28/05-08/09. Riduzioni: bambino 0/12 anni 
non compiuti, gratuito in terzo letto. Bambino 12/14 anni non compiuti - 50%, bambino14/18 
anni non compiuti – 20%. Un adulto + 1 bambino 0/12 anni non compiuti, -50% per il bambino. 
Un adulto + 1 bambino 12/14 anni non compiuti, -30% per il bambino. 1 adulto + 1 ragazzo 
14/18 anni non compiuti: -20% per il ragazzo. Supplementi da regolare in loco: Parcheggio a 
pagamento € 1 c.a. al giorno. Culla su richiesta € 5 al giorno. Animali non ammessi. 

Porec

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
-15% di sconto su tutte le prenotazioni effettuate entro il 01/04. Valido per i soggiorni 
compresi dal 19/03 al 07/07 incluso (per le sistemazioni in appartamento)
-7 € di sconto per persona/giorno su tutte le prenotazioni effettuate entro il 15/04 e 
saldate entro il 29/04. Valido per i soggiorni compresi dal 03/06 al 11/08 incluso 
(per le sistemazioni in hotel)
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