
complesso SPLENDID ★★★

Località Zlatne Stijene
Il complesso Splendid rinnovato completamente nel 2005 offre uno standard 
di servizi di ottimo livello e una gamma di infrastrutture ricreative e sportive 
considerevole. Formato da un corpo centrale a 4 piani, la struttura, circondata dalla 
macchia mediterranea, propone  appartamenti ognuno con entrata indipendente, 
confortevoli, modernamente arredati, e di livello superiore. Indicato per coloro che 
non vogliono rinunciare alle comodità e ad un ambiente piacevole e rilassante. 
SPIAGGIA: da 20 a 200 metri, terrazzata con zone rocciose, tratti con ghiaia e 
ciottoli.
SERVIZI: 120 appartamenti, uso di tutti i servizi dell’adiacente complesso Horizont 
con reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla spiaggia, bar, cambio valute, 
custodia valori, Internet Point, servizio lavanderia, supermarket, caffetteria, negozio 
di souvenir, parrucchiere, disco bar, pool e beach bar, 2 piscine con acqua di mare 
una delle quali per bimbi, parcheggio non custodito, 4 campi da tennis, windsurf, 
sci nautico, servizio diving nelle vicinanze. Animazione internazionale per adulti e 
bambini. Discoteca a 500 metri. Fermata autobus 500 metri.
Bilocale Tipo A 3-5*** persone (40-55 mq): soggiorno con divano letto 
matrimoniale e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, Tv sat, cassetta di 
sicurezza, una camera da letto matrimoniale e un letto singolo, servizi con doccia, 
asciugacapelli, terrazza o balcone.
Bilocale Tipo A 2-4 persone (32-40 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale 
e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, Tv sat, cassetta di sicurezza, una 
camera a 2 letti, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza o balcone.
Bilocale Tipo AX 3-5*** persone vista mare (40 mq ca.): di nuova costruzione, 
ben arredati, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, Tv 
sat, vista mare, cassetta di sicurezza, aria condizionata, una camera matrimoniale, 
servizi con doccia, asciugacapelli, ampio balcone. Quinto letto in camera. Può 
essere al primo piano o piano terra.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI BILO
Tipo A2-4

BILO
Tipo A3-5 

BILO
Tipo AX3-5 

VISTA MARE
TRILO

Tipo A4-6

08.04 - 13.05 
16.09 - 07.10 280 288 360 325

13.05 - 17.06
09.09 - 16.09 446 473 577 499

17.06 - 01.07
02.09 - 09.09 665 753 840 822

01.07 - 15.07 840 927 1.033 998
15.07 - 29.07
26.08 - 02.09 866 963 1.060 1.050

29.07 - 26.08 936 1.042 1.155 1.076
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 15/07 al 02/09, 5 notti in altri periodi. 
Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso 
angolo cottura. Supplementi Facoltativi:  Mezza pensione € 150 per persona adulta a 
settimana; bambini 6/12 anni non compiuti € 75  a settimana; bambini 0/6 anni non compiuti 
gratuiti; Vista mare € 60 a settimana/appartamento.  Su richiesta da regolare in loco: 
Aria condizionata 5 € al giorno. Culla fornita gratuitamente. Animali ammessi di piccola 
taglia (Max 10 kg) € 10 al giorno.
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OFFERTE NON CUMULABILI

SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni di minimo 7 notti 
effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04
SPECIALE OFFERTA: -10% per tutte le prenotazioni di minimo 5 notti nel 
periodo 13/05-20/05 e dal 26/08-09/09


