
QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, 
bevande incluse

PERIODI DOPPIA 
Lato parco/BC

DOPPIA
Lato mare/BC

DEPENDANCE 
Lato parco

DEPENDANCE 
Lato mare/BC

05/04 - 19/05
15/09 - 31/10 260 271 235 255

19/05 - 09/06
08/09 - 15/09 295 320 272 270

09/06 - 23/06
01/09 - 08/09 345 385 325 365

23/06 - 14/07
18/08 - 01/09 455 500 426 475

14/07 - 18/08 540 575 510 557
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 23/06 al 01/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori supplemento del 20%. Riduzioni: bambino 7/14 anni 
non compiuti in terzo -50%. Un adulto + 1 bambino 0/14 anni non compiuti -30% per 
il bambino. Terzo letto adulto -20%. Da regolare in loco su richiesta: Culla € 5 ca. al 
giorno. Animali: non ammessi.

Isola di Krk

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti con due 
adulti, gratuito.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -5% su tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti con due 
adulti, gratuito. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -5% su tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

Hotel BELIKAMIK I e II ★★★

Località Njivice
In posizione invidiabile, immerso in una rigogliosa pineta secolare, il 
complesso alberghiero Belikamik è formato da 2 strutture collegate tra loro 
che si distinguono in corpo centrale (Belikamik I) e dependance (Belikamik II). 
Parzialmente rinnovato nel 2003 l’hotel offre una gestione curata ed un discreto 
livello di servizi. Ideale per gli amanti del mare e delle escursioni. Centro di 
Njivice a soli 500 metri raggiungibile con una passeggiata sul lungomare. 
SPIAGGIA: 100 metri, rocciosa con zone di ghiaia e terrazze di cemento. 
Attrezzata con ombrelloni e sdraio a pagamento.
SERVIZI: 370 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, ristorante 
con prima colazione e cena a buffet, cambio valute, custodia valori, internet point,  
parrucchiere, negozio di souvenir, sala tv, aperitivo-bar, parcheggio non custodito, 
3 campi da tennis, ping-pong, minigolf, possibilità di praticare sport nautici.
CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, Tv sat, telefono, servizi con 
doccia, la maggior parte con balcone. Nelle camere del Belikamik Superior 
disponibile anche il minibar. Possibilità di quadruple con massimo 2 adulti + 2 bimbi.

Hotel JADRAN ★★★

Località Njivice
Bella struttura rinnovata interamente nel 2003 situata sul lungomare che porta al 
centro di Njivice (100 metri), l’hotel Jadran offre un buon standard di servizi e una 
gestione curata in un ambiente confortevole ad accogliente. Ideale per coppie e 
nuclei familiari. 
SPIAGGIA: 50 metri, con zone cementate, baie di ghiaia e ciottoli. Attrezzata a 
pagamento.

SERVIZI: 225 camere, reception, ascensore, ristorante con prima colazione e 
cena a buffet, locali comuni climatizzati, cambio valute, custodia valori, internet 
point,  parrucchiere, sala tv, aperitiv-bar, parcheggio non custodito, 3 campi da 
tennis, ping-pong, minigolf, possibilità di praticare sport nautici.

CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, radio, 
telefono, minibar, servizi con doccia, asciugacapelli.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
bevande incluse

PERIODI DOPPIA
Lato parco/BC

DOPPIA
Lato mare

05/04 - 19/05 e 15/09 - 31/10 270 275
19/05 - 09/06 e 08/09 - 15/09 306 315
09/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09 371 385
23/06 - 14/07 e 18/08 - 01/09 475 500
14/07- 18/08 557 575
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 23/06 al 01/09. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori supplemento del 20%. Riduzioni: bambino 7/14 
anni non compiuti in terzo -50%. Un adulto + 1 bambino 0/14 anni non compiuti -30% 
per il bambino. Terzo letto adulto -20%. Da regolare in loco su richiesta: Culla € 5 
ca. al giorno. Animali: non ammessi. 
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