
Porec

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO, tasse incluse
PERIODI BILO 4 persone TRILO 6 persone
23/03 - 29/04 e 19/09 - 27/10 372 448
29/04 - 22/05 e 12/09 - 19/09 480 563
22/05 - 15/06 e 05/09 - 12/09 785 965
15.06 - 01/07 1.010 1.270
01.07 - 28/07 e 18/08 - 05/09 1.306 1.698
28.07 - 18/08 1.450 1.898
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti, dal 28/07 al 18/08. Minimo 5 notti dal 
01/07 al 28/07 e dal 18/08 al 05/09. Minimo 3 notti in altri periodi. Per soggiorno inferiore 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 
da regolare in loco: Parcheggio € 3/giorno. Su richiesta Animali di piccola taglia € 20/
giorno; Culla € 5 al giorno.

Complesso VALAMAR DIAMANT ★★★

Località Parenzo
In posizione privilegiata immerso in una pineta secolare, il complesso Valamar 
Diamant in stile mediterraneo composto da graziose villette spaziose e ben 
arredate, è ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare al mare, relax e 
divertimenti, a soli 2 km dal centro della rinomata località di Parenzo, raggiungibile 
anche a piedi o con il trenino turistico.
SPIAGGIA: mista, ghiaia, ciottoli e roccia, a soli 200 metri.

SERVIZI: disponibili presso l’Hotel Valamar Diamant, reception, ristorante buffet 
con showcooking, pool bar, due piscine di cui una coperta, vasca separata per 
bambini, area giochi, wifi  gratuito alla reception, centro benessere con aree relax, 
vasca idromassaggio, sauna, terrazza solarium, centro estetico ( a pagamento), 
parrucchiere, parcheggio. Animazione presso l’Hotel Valamar Diamant con 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub, fi tness, acquagym, 
campo sportivo. Nelle immediate vicinanze possibilità di praticare tennis, noleggio 
biciclette, sport acquatici.

BILOCALE – 2/4 PERSONE: (38 mq) soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
lavastoviglie, microonde, divano letto doppio,  camera doppia, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv sat, servizi privati con doccia, terrazza o patio attrezzato.
TRILOCALE – 4/6 PERSONE: (47 mq) soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
lavastoviglie, microonde, divano letto doppio, due camere doppie, aria condizionata, 
tv sat, servizi privati con doccia, asciugacapelli, terrazza o patio attrezzato.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% su tutte le prenotazioni di almeno 7 
notti confermate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02.
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