
Isola di Krk

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti, gratuito 
senza letto. Bambino 3/15 anni non compiuti gratuito in camera 
tripla con 2 adulti. In Camera Family: 2 bambini 0/15 anni non 
compiuti, gratuiti. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti, gratuito 
senza letto. Bambino 3/15 anni non compiuti gratuito in terzo 
letto.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
confermate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02. 

Hotel  ZVONIMIR ★★★★

Località Baska
Circondato dalla macchia mediterranea, prospiciente il mare e vicino ad uno 
dei tratti di spiaggia più belli di tutta l’isola, l’hotel Zvonimir, di ottimo livello 
e con gestione attenta e curata è in grado di soddisfare una clientela anche 
esigente. Indicato sia per coppie che per nuclei familiari con bambini. Centro di 
Baska a soli 400 metri raggiungibile con una breve passeggiata. 
SPIAGGIA: a 30 metri, ghiaia fi ne e sabbia. Attrezzata con ombrelloni e sdraio 
a pagamento.

SERVIZI: 65 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, servizio 
cambio valute, custodia valori, internet point, negozio di souvenir, servizio 
lavanderia, bar, ristorante con prima colazione  e cena a buffet, ristorante à la 
carte, aperitif bar, pool bar, 4 piscine con acqua dolce una delle quali coperta 
e 2 per bimbi, Centro benessere “Wellness Baska”, sala giochi, 7 campi da 
tennis, ping-pong, minigolf, vela, sci nautico e centro diving. Animazione e 
miniclub (da 3 a 12 anni) internazionali (Giugno/Settembre). 
CENTRO WELLNESS a pagamento: 500 mq. di piscine • Palestra • 
Idromassaggio • Sauna fi nlandese • Bagno turco •  Centro estetico • Trattamenti 
viso e corpo • Manicure e pedicure • Massaggi “hot stones” e orientali • Fango 
terapia • Rifl essologia plantare • Aroma terapia e Cristallo terapia.

CAMERE: modernamente arredate, telefono, Tv sat, connessione internet, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia, 
minibar e la maggior parte con balcone, lato mare. Possibilità di Camere 
doppie comunicanti con doppi servizi, min. 2 adulti + 2 bambini con quotazione 
normale, max. 4 adulti + 2 bambini max. 12 anni non compiuti.

Hotel CORINTHIA ★★★

Località Baska
Direttamente sulla bella e lunga spiaggia di ghiaia di Baska, il complesso Corinthia 
Baska, largamente apprezzato dalla clientela italiana, è formato da un corpo 
centrale e da due dependance. Indicato sia per coppie che per nuclei famigliari, 
l’hotel offre, in un ambiente elegante e confortevole, un ottimo standard di servizi 
con una gestione attenta e curata. Centro di Baska a 400 metri, raggiungibile a piedi 
con una breve passeggiata.
SPIAGGIA: a 100 metri, ghiaia fi ne e sabbia. Attrezzata con ombrelloni e sdraio a 
pagamento.

SERVIZI: 314 camere, reception, locali comuni climatizzati, ascensore, servizio 
cambio valute,custodia valori, internet point, sala tv, parrucchiera, negozio di 
souvenir, due ristoranti con prima colazione e cena a buffet, taverna “Funtana”, 
aperitif bar, pool bar, 4 piscine con acqua dolce una delle quali coperta e 2 per 
bimbi, centro benessere, sala giochi, 7 campi da tennis, ping-pong, minigolf, 
vela, sci nautico, centro diving. Animazione e miniclub (da 3 a 12 anni) 
internazionali (Giugno/Settembre); CENTRO WELLNESS a pagamento: 500 
mq. di piscine • Palestra • Idromassaggio • Sauna fi nlandese • Bagno turco •  
Centro estetico • Trattamenti viso e corpo • Manicure e pedicure • Massaggi 
“hot stones” e orientali • Fango terapia • Rifl essologia plantare • Aroma terapia 
e Cristallo terapia.

CAMERE: ben arredate, telefono, tv sat, aria condizionata, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e la maggior parte con balcone. 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
tasse e bevande incluse

PERIODI DOPPIA CLASSIC
Max 2 persone

SUPERIOR/BC
Max 3 persone

FAMILY/BC 
Max 4 persone

10/04 - 27/04
01/05 - 18/05
16/09 - 20/10

39 48 56

27/04 - 01/05
18/05 - 31/05 44 55 65

31/05 - 22/06 63 49 91
22/06 - 06/07
02/09 - 16/09 72 90 105

06/07 - 27/07
19/08 - 02/09 87 109 126

27/07 - 19/08 90 115 130
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 27/07 al 19/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: Terzo letto adulto: 
-20%. Supplementi facoltativi: Light All Inclusive € 90 adulto/settimana, € 45 bambini 
7/12 anni non compiuti, bambini 0/7 anni gratuiti. Doppia uso Singola +50 %. Culla 
su richiesta fornita gratuitamente. Obbligatorio da regolare in loco: Parcheggio € 
2/al giorno. Animali non ammessi.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
tasse incluse

PERIODI CLASSIC Lato mare
3 persone

SUPERIOR Vista mare/BC
3 persone  

20/04 - 27/04 e 01/05 - 18/05
16/09 - 13/10 51 56

27/04 - 01/05 e 18/05 - 31/05 59 65
31/05 - 22/06 76 85
22/06 - 06/07 e 02/09 - 16/09 91 101
06/07 - 27/07 e 19/08 - 02/09 109 120
27/07 - 19/08 115 126
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 27/07 al 19/08. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: Terzo letto 
adulto -20%. Supplementi: Doppia uso singola +70 %. Obbligatorio da regolare in 
loco: Parcheggio € 2/al giorno, Culla su richiesta € 6/giorno. Animali non ammessi.
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