
Rovinj

hotel KATARINA ★★★

Località Rovigno
Situato sulla magnifi ca isola di Santa Caterina, di fronte a Rovigno, l’hotel Katarina 
per la sua posizione, è il nido ideale per romantici e tutti coloro che ricercano 
tranquillità e relax in un ambiente accogliente e curato.
Oltre ad una ricca vegetazione mediterranea, lungomari e il lussureggiante giardino 
del XIX secolo, che offrono splendide viste sulla città e sulla foresta di Zlatni Rat, 
l’hotel Katarina si distingue anche per i resti storici di un antico castello, oggi 
ristorante dell’albergo, conferendo un tocco di impero austro-ungarico alla struttura.
SPIAGGIA: a 50 metri, rocce, ghiaia, spiaggia per bambini, attrezzata a pagamento.
SERVIZI: 110 camere, reception, ascensore, Internet WiFi nelle aree comuni, 
cambio valuta, banco escursioni, deposito bagagli, sportello bancomat, servizio 
lavanderia e stireria, bar, ristorante à la carte, ristorante a buffet, snack bar, tre 
piscine con acqua di mare, di cui una per bambini, vasca idromassaggio, ampio 
giardino, campo da tennis, ping-pong, spiaggia privata, area giochi. Possibilità di 
snorkeling, minigolf, noleggio biciclette. Servizio navetta ogni 30 minuti (gratuito)
CAMERE: ben arredate, tutte dotate di Tv satellitare, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con doccia,  asciugacapelli, balcone o terrazza, frigobar 
(su richiesta).

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, Tasse incluse
PERIODI DOPPIA 

STANDARD/BC
DOPPIA SUITE/BC

DEPENDANCE
FAMILY ROOM/BC

DEPENDANCE
28.04 - 25.05
24.09 - 04.11 42 67 40

25.05 - 09.06
17.09 - 24.09 52 80 49

09.06 - 30.06 
10.09 - 17.09 69 106 64

30.06 - 07.07 
03.09 - 10.09 79 121 74

07.07 - 03.09 94 144 87
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 29/04 al 24/09. 4 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Un adulto + 1 bambino 2/12 
anni non compiuti -40% per il bambino (in camera Standard). Due adulti + 2 bambini 2/12 
anni non compiuti, -40% per entrambi in bambini (in Family room). Tre adulti + 1 bambino 
2/12 anni non compiuti, -40% per il bambino (in Family room).  Culla su richiesta fornita 
gratuitamente. Supplementi: Mezza pensione € 105 a settimana a persona adulta, € 63 a 
settimana bambini 2/12 anni non compiuti. Animali non ammessi.
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OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/2 anni non compiuti (senza letto/pasti) GRATUITO 
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
-15% per i soggiorni di minimo 5 notti confermati entro il 15/02 e saldati entro il 28/02 
-10% per i soggiorni di minimo 5 notti confermati entro il 15/03 e saldati entro il 28/03


