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hotel EDEN ★★★★

Località Rovigno
Struttura elegante e rinomata, in posizione panoramica  sulla splendida baia di 
Rovigno, l’hotel Eden, circondato da un parco secolare, offre un ottimo servizio 
e una gestione molto attenta in grado di soddisfare anche una clientela esigente. 
Adatto a tutti coloro che ricercano confort e relax senza rinunciare ad una vacanza 
vivace a pochi minuti a piedi dal centro di Rovigno, gioiellino della penisola Istriana.  
Nelle vicinanze tante le possibilità di attività balneare e sportive.
SPIAGGIA: 200 metri, ghiaia, rocciosa in prevalenza, a tratti terrazzata.
SERVIZI: 301 camere, 24 suite, reception, ascensori, ristorante con prima 
colazione e cena a buffet, ristorante “à la carte”, locali comuni climatizzati, bar, pool 
bar, piano bar, pasticceria, cambio valute, custodia valori, internet point, sala TV, 
negozio di souvenir, parrucchiere, 3 piscine attrezzate con acqua di mare di cui una 
per bimbi e una coperta, 12 campi da tennis, pingpong, minigolf, sala massaggi, 
sauna, palestra, idromassaggio. Parcheggio non custodito.  Animazione e miniclub 
(4/12 anni) internazionale.
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, wifi , Tv sat, telefono, 
minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia, la maggior 
parte con balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, Tasse incluse

PERIODI
STANDARD 3 pers. 
BC/LATO PARCO

Junior Suite 2+2 chd

SUPERIOR 3 pers.
BC/LATO PISCINA

Executive Suite 2+2 chd
07.04 - 28.04 / 24.09 - 04.11 50 56
28.04 - 25.05 63 68
25.05 - 09.06 / 17.09 - 24.09 75 82
09.06 - 30.06 / 10.09 - 17.09 100 109
30.06 - 07.07 / 03.09 - 10.09 121 132
07.07 - 03.09 132 145
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/04-24/09. Minimo 4 notti altri periodi.
Riduzioni: bambino 0/2 anni non compiuti, gratuito senza letto/pasti. Terzo letto Bambino 7 
anni e più -70% in camera Standard/Superior. 1 adulto + 2 bambini 2/7 anni non compiuti 
-50% per entrambi i bimbi in camera Standard/Superior (-40% in altre categorie). Un adulto 
+ 1 bambino 2/7 anni non compiuti, -40% per il bambino. Tre adulti + 1 bambino 2/7 anni 
non compiuti in camera Executive Suite, -40% per il bambino. Culla su richiesta fornita 
gratuitamente. Supplementi: Mezza pensione € 140/settimana a persona adulta, € 84 bambini 
2/7 anni non compiuti in camera con un adulto, gratuito in terzo letto. Animali non ammessi.

Rovinj

OFFERTE
SPECIALE BAMBINO: Bambino 2/7 anni non compiuti in terzo letto, GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
- 15% per i soggiorni confermati entro il 15/02 per i soggiorni dal 28/04 al 24/09, minimo 5 notti
- 10% per i soggiorni confermati entro il 15/03 per i soggiorni dal 28/04 al 24/09, minimo 5 notti


