
530 km dal confi ne con Trieste.

Makarska

OFFERTE SPECIALI
7% di sconto per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02 e 
saldate entro il 10/03.

OFFERTE SPECIALI
7% di sconto per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02 e 
saldate entro il 10/03.

Hotel METEOR ★★★★

Località Makarska
Dall’architettura moderna e fronte mare l’hotel Meteor di medie dimensioni si 
trova a soli 400 metri dal centro della rinomatissima Makarska. Offre un buon 
servizio in un ambiente accogliente e curato, ideale per giovani e coppie. Nelle 
vicinanze il Monte Biokovo per praticare trekking, parapendio e deltaplano.
SPIAGGIA: 10 metri, prevalentemente di ciottoli, servizio spiaggia a pagamento.
SERVIZI: 275 camere, reception, servizio cambio valute, cassaforte, ristorante 
à la carte, taverna, aperitiv bar, 2 piscine di cui una al coperto, bar in piscina, 
discoteca, sauna, centro benessere, solarium, palestra, fi tness, parrucchiere, 
negozio di souvenir, sala congressi, chiosco, sala tv, salone, servizio lavanderia, 
parcheggio privato.
CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, minibar, 
telefono.

Hotel DALMACIJIA ★★★

Località Makasrka
Buona struttura prospiciente il mare a soli 800 metri dal centro storico di 
Makarska, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata sul lungomare, 
l’hotel Dalmacija offre una vasta gamma di servizi ed una gestione curata. 
Adatto ad ogni tipo di clientela.
SERVIZI: 190 camere, reception, ascensore, ristorante a buffet, ristorante “à la 
carte”, bar, servizio cambio valuta, cassaforte, lavanderia, piscina, negozio di 
souvenir, parcheggio. Animazione internazione in Luglio/Agosto.
CAMERE: ben arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte, mini 
bar, asciugacapelli, servizi con doccia, la maggior parte con balcone lato mare.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN B&B
PERIODI DOPPIA BC DOPPIA Mare/BC  
17/03 - 28/04 e 06/10 - 10/11 250 277
28/04 - 26/05 e 22/09 - 06/10 352 380
26/05 - 16/06 e 15/09 - 22/09 453 490
16/06 - 07/07 e 18/08 - 15/09 585 611
07/07 - 21/07 e 11/08 - 18/08 665 705
21/07 - 11/08 705 730
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 16/06 al 15/09. Minimo 5 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori di 7 notti +10%. Per soggiorni inferiori di 5 notti +30%. 
Per soggiorni inferiori di 3 notti +50%. Riduzioni: Bambino 0/12 anni non compiuti 
in camera doppia, gratuito. Bambino 3/8 anni non compiuti gratuito in terzo letto. 
Bambino 8/12 anni n.c. in terzo letto -50% (dal 07/07 al 18/08) gratuito in altri periodi. Un 
adulto + un bambino 3/12 anni n.c. -30%. Terzo letto adulto -30%. Supplementi: Mezza 
pensione € 55 persona/settimana. Pensione completa € 135  persona/settimana. 
Doppia uso singola +70%. Culla su richiesta gratuita. Animali  non ammessi.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA Lato Mare/BC TRIPLA Lato Mare/BC
17/03 - 28/04 e 06/10 - 10/11 227 246
28/04 - 26/05 e 22/09 - 06/10 285 341
26/05 - 16/06 e 15/09 - 22/09 406 445
16/06 - 07/07 e 18/08 - 15/09 520 567
07/07 - 21/07 e 11/08 - 18/08 645 700
21/07 - 11/08 680 750
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori di 7 notti +10%. 
Per soggiorni inferiori di 5 notti +30%. Per soggiorni inferiori di 3 notti +50%. Incluso 
nelle quote Welcome Drink all’arrivo. Riduzioni: Bambino 0/3 anni non compiuti 
in camera doppia, gratuito senza letto/pasti. Bambino 3/8 anni non compiuti 
gratuito in terzo letto. Bambino 8/12 anni non compiuti in terzo letto -50% (dal 07/07 al 
18/08) gratuito in altri periodi. Un adulto + un bambino 3/12 anni non compiuti -30%. 
Terzo letto adulto -30%. Supplementi: Mezza pensione € 65 persona/settimana. 
Pensione completa € 145 persona/settimana. Da regolare in loco: Parcheggio € 7 
al giorno. Animali non ammessi. 
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