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hotel BRIONI ★★

Località Verudela
Buona e ampia struttura sviluppata su tre piani, offre una gestione curata e uno 
standard di servizi di medio livello. Grazie alla sua posizione privilegiata circondata 
da una verdeggiante pineta prospiciente il mare e alla vicinanza al complesso 
Punta Verudela, l’hotel Brioni,  recentemente rinnovato, è ideale per una clientela 
giovane ed informale e nuclei familiari. 
SPIAGGIA: 50 metri, terrazzata con zone rocciose e con ghiaia.
SERVIZI: 220 camere, reception, ascensore, ristorante con prima colazione e 
cena a buffet, ristorante “à la carte”, bar, snack bar, cambio valute, custodia valori, 
internet point, servizio lavanderia, sala TV, negozio di souvenir, parrucchiere, 2 
piscine attrezzate con acqua di mare, sauna, massaggi, parcheggio non custodito.  
Animazione  internazionale per adulti e bambini. A 300 metri centro ricreativo e 
sportivo con 16 campi da tennis, pingpong, minigolf, windsurf, sci nautico, servizio 
diving. Possibilità di pensione completa con menu “à la carte” da prenotare e 
regolare in loco. Animazione internazionale dal 15.05 al 15.09.
CAMERE: Tv sat, telefono, asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone. 
Terzo letto non disponibile.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
Bevande incluse

PERIODI CAMERA DOPPIA
25.03 - 08.04 / 30.09 - 28.10 245
08.04 - 17.06 / 16.09 - 30.09 300
17.06 - 01.07 / 09.09 - 16.09 365
01.07 - 15.07 / 26.08 - 09.09 405
15.07 - 26.08 478
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 01/07 al 09/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiore al minimo richiesto + 20%. Riduzione: un bambino 3-12 
anni non compiuti in terzo letto -50%. Terzo letto adulto -25%; un adulto + un bambino 
0/12 anni non compiuti – 30% per il bambino. Supplementi: Lato mare € 31/settimana 
a persona;  Camera singola  € 105/settimana; Doppia uso singola + 50%.  Culla su 
richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.
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OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti senza letto/pasti GRATUITO
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
- 10% di riduzione per tutte le prenotazione effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04.
OFFERTA SPECIALE:
- 10% di sconto per tutti i soggiorni di minimo 5 notti nei seguenti periodi: 
dal 08/04 al 06/05 e dal 02/09 al 09/09


