
Novigrad
50 km da Trieste

Hotel Aminess MAESTRAL ★★★★

Località Novigrad
Struttura di medie dimensioni, offre una gestione attenta e curata, un confort di 
ottimo livello oltre che una gamma completa di servizi in grado di soddisfare ogni 
tipo di clientela. 
SPIAGGIA: a 100 metri  ampia baia di ghiaia e ciottoli,  con zone rocciose, 
attrezzata a pagamento.
SERVIZI: reception, ascensore, cambio valute, locali comuni climatizzati, sala tv, 
negozio di souvenir, aperitif bar, ristorante principale, ristorante à la carte ( a 50 
metri), ristornate sulla spiaggia, 2 piscine una delle quali per bambini, 17 campi 
da tennis, beach volley, ping pong, sala massaggi, sauna, palestra, parcheggio, 
animazione internazione in stagione.
CAMERE: moderne e confortevoli, telefono, tv sat, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, cassetta di sicurezza, accesso internet, servizi con doccia, la maggior 
parte con balcone.

Hotel Aminess LAGUNA ★★★

Località Novigrad
Hotel di buon livello situato a circa 10 minuti a piedi dal centro città, offre un servizio 
curato e una buona gestione alberghiera, indicato per i giovani e per coppie e per tutti 
coloro che vogliono abbinare una vacanza all’insegna del mare e cultura.
SPIAGGIA: a 100 metri con zone rocciose, terrazze cementate, baia di ghiaia e ciottoli, 
attrezzata a pagamento.
SERVIZI: reception, ascensore, cambio valute, sala tv, negozio di souvenir, aperitif bar, 
ristorante principale, ristorante à la carte ( a 50 metri), ristornate sulla spiaggia, 2 piscine 
una delle quali per bambini, 17 campi da tennis, beach volley, ping pong, parcheggio, 
animazione internazione in stagione.
CAMERE: moderne e confortevoli, telefono, tv sat, aria condizionata, asciugacapelli, 
servizi con doccia, la maggior parte con balcone.

HOTEL LAGUNA
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

Tasse e bevande ai pasti incluso.
PERIODI CAMERA DOPPIA

BC / LATO PARCO 
CAMERA DOPPIA
BC / LATO MARE

03.03 - 07.04 / 23.09 - 03.11 41 44
08.04 - 28.04 / 16.09 - 22.09 45 47
29.04 - 19.05 / 09.09 - 15.09 52 57
20.05 - 09.06 59 65
10.06 - 21.07 / 26.08 - 08.09 74 81
22.07 - 25.08 87 92

HOTEL MAESTRAL
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

Tasse e bevande ai pasti incluso.

PERIODI CAMERA 
DOPPIA 

CAMERA 
DOPPIA BC
LATO MARE

CAMERA 
TRIPLA BC

LATO PARCO
28.01 - 07.04 / 23.09 - 10.11 54 62 59
08.04 - 24.04 / 16.09 - 22.09 59 68 66
29.04 - 19.05 / 09.09 - 15.09 75 85 81
20.05 - 09.06 85 93 91
10.06 - 21.07 / 26.08 - 08.09 105 117 113
22.07 - 25.08 117 129 121
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 10/06 al 08/09, 2 notti in altri periodi. Per 
i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Bambino 7/14 anni non compiuti 
in terzo letto 50%-. Un adulto + 1 bambino 0/7 anni non compiuti, 50%- per il bambino. 
Un adulto + 1 ragazzo 7/14 anni non compiuti, 30%- per il ragazzo. 2 bambini 0/14 anni 
non compiuti in camera doppia -30% per entrambi i bambini. Terzo letto adulto in camera 
doppia – 20%. Presso l’Hotel Maestral nella Camera Tripla non è previsto la riduzione terzo 
letto. Culla gratuita su richiesta. Doppia uso singola + 75% dal 22/07 al 25/08, +50% in altri 
periodi. Animali non ammessi. 
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OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: 
Bambino 0/7 anni non compiuti in terzo letto, GRATUITO.
SPECIALE PROMOZIONE: Bambino 0/14 anni in terzo letto gratuito, 
nei seguenti periodi: 
10% di sconto: dal 17/04 al 26/04 - dal 06/06 al 14/06 – dal 01/10 al 11/11
15% di sconto: dal 01/05 al 24/05 - dal 28/05 al 01/06


