
Hotel LAGUNA PARENTIUM ★★★★

Località Zelena Laguna
Direttamente sulla penisola di “Zelena Laguna”, l’hotel Laguna Parentium offre 
una gestione curata ed attenta e un buon livello di servizi, adatto a tutti coloro che 
desiderano trascorrere le proprie vacanze in un ambiente confortevole  all’insegna 
del mare e dello sport. Nelle immediate vicinanze un ventaglio di infrastrutture 
sportive e ricreative. 
SPIAGGIA: a 50 metri – con terrazze cementate con zone rocciose. Attrezzata con 
sdraio e ombrelloni.
SERVIZI: 268 camere, reception, ascensore, ristorante climatizzato con prima 
colazione e cena a buffet, ristorante “à la carte”, bar, piano bar, cambio valute, 
custodia valori, internet point, wifi  gratuito, parrucchiere, servizio lavanderia, sala 
TV, negozio di souvenir, centro benessere con sauna fi nlandese, turca, zona relax, 
vasca idromassaggio, sala fi tness, sala adibita a palestra, 2 piscine attrezzate con 
acqua di mare di cui una coperta, pool-bar, tennis, minigolf, pingpong, windsurf, 
centro diving, centro equitazione, casinò, discoteca. Parcheggio a pagamento non 
custodito.  Ricco programma d’intrattenimento diurno e serale con musica dal vivo 
e animazione.
CAMERE: modernamente arredate, Tv sat, telefono, wifi  gratuito, asciugacapelli, 
Minibar, cassaforte, servizi privati con doccia. La maggior parte con balcone.
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QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, Tasse incluse
PERIODI CAMERA DOPPIA/ BC
08.04 - 13.05 420
13.05 - 20.05 575
20.05 - 03.06  592
03.06 - 10.06 / 18.06 - 24.06 677
10.06 - 18.06 / 26.08 - 02.09 697
24.06 - 22.07 858
22.07 - 19.08 897
19.08 - 26.08 830
02.09 - 09.09 630
09.09 - 16.09 506
16.09 - 08.10 458
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
Include, wifi  gratuito in aree apposite, cena tematica una volta alla settimana dal 29/05 al 09/09. 
Riduzioni: bambino 0/3 anni non compiuti, gratuito in terzo letto. Bambino 3/18 anni non compiuti 
in terzo letto -20%. Terzo letto disponibile massimo 18 anni. Supplementi: doppia uso singola 
+50%. Da regolare in loco: Culla su richiesta € 10 al giorno. Parcheggio a pagamento € 1 c.a. al 
giorno. Animali non ammessi.

OFFERTE
SPECIALE PRENOTA PRIMA: Riduzione di 6 € giorno/persona su tutte le 
prenotazioni effettuate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02. 


