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Biograd
310 km dal confi ne con Trieste

Hotel ILIRIJA ★★★★

Località Biograd na Moru
Ottima struttura immersa nel verde di una fragrante pineta secolare, l’Hotel Ilirija 
offre un buon livello di servizi ed una gestione curata, a soli 100 metri dal centro 
storico e dal mare. Adatto ad ogni tipo di clientela. Nelle immediate vicinanze 
possibilità di praticare numerose attività sportive.

SPIAGGIA: a 100 metri spiaggia di ghiaia, a 500 metri spiaggia attrezzata, mista 
sabbia/ghiaia.

SERVIZI: reception, ascensore, ristorante a buffet, cocktail bar, cambio valuta, 
internet Point, negozio di souvenir, lavanderia, parrucchiere, palestra, centro 
wellness, sauna, solarium, idromassaggio, parcheggio. Animazione internazionale 
(luglio/agosto).

CAMERE: arredate modernamente, tutte con aria condizionata, Tv sat, minibar, 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi con doccia. 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CONFORT 

PARCO / BC
SUPERIOR 
MARE / BC

PREMIUM 
MARE / BC

04.01 - 10.06 / 23.09 - 28.12 350 397 455
10.06 - 24.06 / 02.09 - 23.09 445 500 567
24.06 - 15.07 / 19.08 - 02.09 500 560 625
15.07 - 19.08 615 660 737
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 25/06 al 02/09. 3 notti in altri periodi. 
Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. Riduzioni: Bambino 7/12 anni non 
compiuti in terzo letto -70%. Ragazzo 12/15 anni non compiuti in terzo letto -50%. Un 
adulto + 1 bambino 0/12 anni non compiuti, -20% per il bambino. Terzo letto adulto -20%. 
Supplementi: Doppia uso singola +70% dal 15/07-19/08, +50% in altri periodi. Pensione 
completa € 140 a persona/settimana.  Da regolare in loco: Parcheggio a pagamento € 
6 c.a. al giorno. Su richiesta: Culla € 9/giorno. Animali: ammessi di piccola taglia € 22/
giorno.

OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: 
Bambino 0/7 anni non compiuti in terzo letto GRATUITO


