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Complesso LANTERNA ★★

Località Penisola Lanterna
Situato lungo la penisola verdeggiante di Lanterna, a circa 13 km dal centro 
della rinomata cittadina di Parenzo, il Complesso Turistico Lanterna composto da 
palazzine di due piani, offre una gamma di servizi ed infrastrutture di buon livello, in 
un ambiente piacevole a contatto con la natura. Ideale per nuclei familiari e giovani, 
amanti del mare e del relax. 

SPIAGGIA: da 20 a 200 metri, prevalentemente rocciosa con insenature di ghiaia 
e ciottoli. Attrezzata con sdraio a pagamento.

SERVIZI: 353 appartamenti (222 tipo A + 131 Tipo Sunset), reception, snack bar, 
beach bar, ristorante “à la carte”, ristorante sulla spiaggia, taverna, pizzeria, servizio 
di cambio valute, custodia valori, mini market, lavanderia, edicola e tabacchi, 
negozietti articoli vari, negozio di souvenir, parrucchiere, sala giochi, 18 campi da 
tennis, minigolf, ping-pong, sci nautico, vela, diving, centro equitazione, noleggio 
biciclette e motorini. Parcheggio.
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE per bambini con giochi e intrattenimenti.

APPARTAMENTI:  modernamente arredati, la maggior parte con terrazzino o 
balcone si distinguono in Tipo A e Tipo Sunset, quest’ultimi in buona posizione, 
dotati di forno a microonde, bollitore e TV satellitare.
MONOLOCALE 3 PERSONE: soggiorno con tre divano letto e angolo cottura, 
servizi con doccia, balcone. Lato mare.
BILOCALE 3/4 PERSONE: soggiorno con uno o due divano letto, cucina attrezzata, 
una camera a due letti, servizi con doccia, balcone.
QUADRILOCALE 6 PERSONE: su due piani, soggiorno con angolo cottura, una 
camera a due letti, WC con doccia, terrazza. Piano superiore: due camere a due 
letti, servizi con vasca e WC, balcone. Lato mare o parco.

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO, Tasse incluse

PERIODI
TIPO A TIPO SUNSET

MONO 3
Lato mare BILO 4 QUADRI 6 MONO 3

Lato mare BILO 4 QUADRI 6

27/04-17/05
12/09-29/09 28 35 48 32 42 55

18/05-30/05
05/09-11/09 39 48 61 44 58 72

31/05-09/06 56 70 96 64 85 110
10/06-07/07 62 76 112 74 96 135
07/07-27/07
19/08-04/09 80 102 145 96 123 170

28/07-18/08 105 135 193 125 168 235
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 28/07 al 18/08. Minimo 5 notti dal 07/07 
al 27/07 e dal 19/08 al 04/09, minimo 1 notte in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, 
pulizie fi nali, cambio settimanale biancheria da letto. Da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. 
Animali ammessi di piccola taglia € 10 al giorno, esclusi negli appartamenti di Tipo Sunset. 
(Spiaggia riservata ai cani di fronte al campeggio Solaris.)

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA -15% per le prenotazioni effettuate e saldate 
entro il 31/01/2018.
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