
QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI DOPPIA 

Parco/BC
DOPPIA
Mare/BC

FAMILY ROOM
Parco/BC

30/03 - 28/04 e 29/09 - 31/10 47 49 55
28/04 - 19/05 e 22/09 - 29/09 53 59 68
19/05 - 16/06 e 08/09 - 22/09 67 71 82
16/06 - 07/07 e 25/08 - 08/09 78 81 98
07/07 - 25/08 87 93 119
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 01/07 al 25/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: Family room due 
bambini 0/12 anni non compiuti in terzo/quarto letto gratuiti, Due ragazzi 12/18 anni 
non compiuti in terzo/quarto letto -20% per entrambi. Un adulto + 1 bambino 0/12 anni 
non compiuti -30% per il bambino. Supplementi: Pensione Completa (una bevanda 
incl.) € 90 adulto/settimana. Doppia uso singola +50%. Da regolare in loco: Culla su 
richiesta € 6 al giorno. Parcheggio a pagamento € 3 al giorno. Animali non ammessi.

Isola di Krk

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in 
terzo letto (in B&B).
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 15/02 e saldate entro il 28/02. -10% per tutte le 
prenotazioni effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 28/03
SPECIALE SENIOR OVER 60: -5%.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 
letto, gratuito. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02.

Hotel MALIN ★★★★

Località Malinska
Rinomato ed apprezzato dalla clientela italiana, l’hotel Malin rinnovato 
completamente, si compone di un corpo centrale e una dependance collegati 
tra loro internamente. Armoniosamente inserito nella natura rigogliosa 
prospiciente il mare il complesso offre uno standard di servizi di buon livello 
e una gestione attenta e curata. Per la sua posizione ai margini di una bella 
insenatura, è particolarmente indicato a famiglie con bimbi, coppie, e  tutti coloro 
che prediligono la vacanza balneare in un ambiente tranquillo e confortevole 
senza rinunciare alle numerose possibilità di escursioni via terra e via mare, ed 
opportunità di divertimenti grazie ad un ventaglio di infrastrutture ricreative e 
sportive presenti sull’ isola. Centro cittadino a soli 600 metri.
SPIAGGIA: 100 metri rocciosa, terrazze cementate, baie di ghiaia e ciottoli. 
Attrezzata a pagamento.

SERVIZI: 170 camere, reception, wifi  in aree apposite, 2 ascensori, locali in 
comune climatizzati, bar, beach bar, ristorante con prima colazione e cena a 
buffet, ristorante à la carte, cambio valute, custodia valori, servizio lavanderia, 
sala tv, negozio di souvenir, zona giochi per bambini, minigolf, sci nautico, sauna 
e massaggi, sala fi tness, piscina attrezzata, garage, parcheggio non custodito. 
Nelle vicinanze possibilità di noleggio bici, piccole imbarcazioni, servizio diving. 

CAMERE: arredate modernamente e con gusto, aria condizionata, tv sat, 
telefono, servizi privati con doccia, cassa forte, asciugacapelli.
Camere lato mare: più spaziose, con minibar, balcone.

Hotel DRAZICA ★★★

Località Krk
Complesso di buon livello formato da un corpo centrale e dalle dependance 
Lovorka e Tamaris, offre ai suoi ospiti una gestione attenta e curata e una 
gamma completa di servizi. Immerso nel verde di una pineta secolare è adatto 
sia per coppie che nuclei famigliari con bambini, per una vacanza piacevole e 
all’insegna del divertimento. A soli 800 metri dal centro di Krk, raggiungibile con 
una breve passeggiata. Animazione internazionale per bambini e adulti con 
serate danzanti e musica dal vivo.
SPIAGGIA: 50 metri prevalentemente rocciosa, attrezzata a pagamento.

SERVIZI: 236 camere, reception, wifi , cambia valuta, ascensore, ristorante a 
buffet, ristorante à la carte, pool-bar, Bistro sulla spiaggia, piscina attrezzata, 
sala tv, aria condizionata, sala congressi, negozio di souvenir, parcheggio. 
Area fi tness. Nelle immediate vicinanze: campi da tennis, minigolf, ping-pong, 
centro diving, noleggio quad e biciclette.

CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, tv sat, wifi , aria condizionata, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini bar, servizi privati con doccia.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
CAMERA

STANDARD 
max 2 persone

DOPPIA BC DOPPIA
 Lato mare/BC

08/01-17/03 e 20/10-23/12 280 306 335
17/03-28/04 e 22/09-20/10 306 335 362
28/04-02/06 e 15/09-22/09 345 382 410
02/06-23/06 e 01/09-15/09 420 450 490
23/06-07/07 e 25/08-01/09 555 602 630
07/07-25/08 650 680 735
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 23/06 al 01/09. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Obbligatorio da regolare 
in loco: tassa di soggiorno €1,10/adulti. Riduzioni: Terzo letto ragazzo 12/18 anni 
-50%. Un adulto + 1 bambino 0/18 anni non compiuti -30% per il bambino. Terzo letto 
adulto -30%. Supplemento: Mezza pensione/bevande incluse € 90 adulto/settimana, 
Bambino 0/12 anni gratuito, Ragazzo 12/18 anni € 45/settimana. Doppia uso singola 
+50%. Su richiesta da regolare in loco: Parcheggio € 4/giorno, Garage € 10/giorno. 
Culla: € 7 ca. al giorno. Animali: ammessi su richiesta € 15/giorno. (in camera con BC).
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