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hotel ROSINA ★★★★

Località Makarska
In posizione privilegiata a due passi dal centro dell’animata località di Makarska e 
dal mare, l’Hotel Rosina, di piccole dimensione offre un buon livello di servizi con 
una particolare attenzione alla cucina dove non mancano piatti di specialità locali ed 
internazionali. Nelle vicinanze possibilità di effettuare numerose attività sportive.

SERVIZI: reception, ascensore, ristorante, bar, wifi  gratuito, lavanderia, giardino e 
area giochi per bambini, parcheggio.

CAMERE: ben arredate, aria condizionata, Tv sat, cassaforte, mini bar, asciugacapelli, 
servizi con doccia.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI CAMERA 
STANDARD

FAMILY ROOM
LATO MARE BC

FAMILY ROOM
LATO MARE TERRAZZO

01.04 - 27.05
23.09 - 31.10 265 320 330

27.05 - 24.06
26.08 - 23.09 360 410 430

24.06 - 26.08 475 570 590
Inizio e fi ne soggiorno: Minimo 3 notti. Per i soggiorni inferiore al minimo richiesto +20%.
Riduzioni: Terzo Letto Bambino 2/12 anni non compiuti -50%. Terzo Letto Adulto -30%. 
Supplementi: Mezza Pensione € 140 a persona/settimana. Da regolare in loco: parcheggio 
€ 7 al giorno. Animali: non ammessi. 

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 PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA LATO MARE / BC TRIPLA LATO MARE / BC
18.03 - 29.04 / 07.10 - 11.11 220 236
29.04 - 27.05 / 23.09 - 07.10 255 312
27.05 - 17.06 / 16.09 - 23.09 388 425
17.06 - 08.07 / 19.08 - 16.09 491 540
08.07 - 29.07 / 12.08 - 19.08 615 680
29.07 - 12.08 650 720
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori di 7 notti +10%. 
Per soggiorni inferiori di 5 notti +30%. Per soggiorni inferiori di 3 notti +50%. Welcome 
Drink incluso. Riduzioni: Bambino 8/12 anni non compiuti in terzo letto -50% (dal 08/07-
19/08) gratuito in altri periodi. Un adulto + un bambino 3/12 anni non compiuti -30%. Terzo 
letto adulto -30%. Supplementi: Mezza pensione € 60 a persona/settimana, Pensione 
completa € 140 a persona/settimana. Da regolare in loco: parcheggio € 7 al giorno. 
Animali: non ammessi. 

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/6 anni non compiuti in camera doppia, 
GRATUITO senza letto/pasti 

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti in camera doppia 
GRATUITO senza letto/pasti. Bambino 3/8 anni non compiuti GRATUITO  
non compiuti in terzo letto. 
OFFERTE: 10% SCONTO per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03 
e saldate entro il 10/04.
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