
hotel HOLIDAY ★★★

Località Medulino
Situato in ottima posizione prospiciente il mare, l’hotel distribuito su 4 piani offre 
un servizio di buon livello e una gestione curata in un ambiente accogliente e 
confortevole. Adatto a giovani e famiglie e a tutti coloro che desiderano trascorrere 
le proprie vacanze all’insegna del mare e delle attività ricreative e sportive. 

SPIAGGIA: 100 metri, ghiaia e ciottoli e terrazze cementate.

SERVIZI:  190 camere, reception, ascensore, ristorante con prima colazione e 
cena a buffet, ristorante “à la carte”, locali comuni climatizzati, bar, cambio valuta, 
custodia valori, internet point, sala TV, servizio lavanderia, negozio souvenir, 
due piscine con acqua di mare di cui una per bimbi, parcheggio non custodito, 8 
campi da tennis, pingpong, minigolf, pallacanestro, calcetto, windsurf, sci nautico. 
Animazione internazionale per adulti e bambini dal 15.05 al 15.09.

CAMERE: modernamente arredate, Tv sat, telefono, wifi , aria condizionata, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli. Camere Lato Mare tutte con balcone. 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE DAL 20/05 AL 09/09
(mezza pensione, bevande incluse in altri periodi)

PERIODI CAMERA DOPPIA CAMERA DOPPIA - LATO MARE
25.03 - 08.04 / 30.09 - 28.10 290 325
08.04 - 20.05 320 355
20.05 - 17.06 / 16.09 - 30.09 420 455
17.06 - 01.07 / 09.09 - 16.09 486 521
01.07 - 15.07 / 26.08 - 09.09 545 580
15.07 - 26.08 615 650
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 01/07 al 09/09; minimo 3 notti in altri 
periodi.  Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La formula Light All Inclusive  
dal 20/05 al 09/09 prevede: Pensione completa con bevande durante i pasti, snack 
pomeridiano con caffè, tè, dolci e gelati. In altri periodi la mezza pensione comprende le 
bevande ai pasti. 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. 
In Family Room 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti -50% per entrambi i bambini. 
Supplementi: camera singola  € 135/settimana; doppia uso singola + 50%.  Culla su 
richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.
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130 km dal confi ne con Trieste

OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti senza letto/pasti GRATUITO
SPECIALE  PROMOZIONE:
-10% per tutte le prenotazioni effettuate nei periodi 08/04-06/05 e 02/09-09/09 con un 
minimo di 5 notti.
SPECIALE PRENOTA PRIMA
-10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04


