
370 km dal confi ne con Trieste. 

Vodice

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti -50% in terzo letto 
dal 08/07 al 19/08. gratuito in altri periodi.
SPECIALE PROMOZIONI: -10% per tutte le prenotazioni confermate 
entro il 31.03 e saldate entro il 05/04.

Hotel OLYMPIA ★★★★

Località Vodice
Ottima struttura situata a circa 1 km dal centro di Vodice, l’hotel Olympia, 
rinnovato completamente nel 2009, offre uno standard alberghiero di buon livello e 
una gamma completa di servizi, in un ambiente accogliente e confortevole. Ideale 
per ogni tipo di clientela. 

SPIAGGIA: 50 metri ca. prevalentemente rocciosa. Ombrelloni e sdrai a pagamento. 

SERVIZI: 241 camere, reception, ascensore, locali in comune climatizzati, bar, 
cambio valute, souvenir, ristorante à la carte, ristorante principale, servizio 
lavanderia, snack bar, caffetteria, aperitiv bar, pool bar, beach bar, pizzeria, 
piscina con acqua dolce, piscina per bambini con scivolo, edicola, parrucchiere, 
internet point, ping-pong, tennis, vela, windsurf, sci nautico, centro benessere, sala 
massaggi, palestra, parcheggio a pagamento (€ 5 al giorno c.a.). 
Animazione internazionale, programma di animazione per bambini divisi per 
fasce di età. Nelle vicinanze Aci marina. 

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, connessione internet, 
asciugacapelli, aria condizionata, minibar, servizi privati,  balcone. 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA

Lato parco
SUPERIOR
Lato mare

01/01 - 05/05 e 22/09 - 27/12 350 420
05/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09 440 512
09/06 - 07/07 e 18/08 - 08/09 520 610
07/07 - 18/08 685 790
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 09/06-08/09. Minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: Bambino 6/12 
anni non compiuti in terzo letto -50%. Un adulto + 1 Bambino 0/14 anni non compiuti  
-20% per il bambino. Terzo letto adulto -20%. Supplementi: Mezza pensione € 195 
persona/settimana dal 07/07 al 18/08, € 150 in altri periodi. Da regolare in loco: Tasse di 
soggiorno, parcheggio € 8/giorno. Culla: € 9/giorno. Animali: non ammessi.
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