
210 km dal confi ne con Trieste.

Isola di Pag

Hotel PAGUS ★★★★

Località Pag
Buona struttura di medie dimensioni rinnovata recentemente, situata in ottima 
posizione prospiciente il mare, offre un servizio alberghiero di buon livello in un 
ambiente grazioso ed accogliente. Ideale per tutti coloro che prediligono le attività 
balneari a due passi dalle comodità che offre l’animata cittadina di Pag da cui dista 
solamente 200 metri.

SPIAGGIA: 20 metri, mista ghiaia e sabbia, zone rocciose.

SERVIZI: 115 camere, reception, ristorante con servizio a buffet, locali comuni 
climatizzati, sala tv, servizio cambio valute, custodia valori, sala riunioni, aperitiv- bar, 
una piscina con acqua di mare per bimbi, campo da tennis, servizio diving, palestra, 
sauna e sala massaggi, solarium, parcheggio. Animazione internazionale per 
bimbi.

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria condizionata, 
asciugacapelli, minibar, servizi con doccia, balcone.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CLASSIC

Lato parco/BC 
SUPERIOR 

Lato mare/BC
29/03 - 30/04 e 23/09 - 15/10 306 335
30/04 - 17/06 e 26/08 - 23/09 353 382
17/06 - 12/07 516 565
12/07 - 26/08 611 658
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 12/07 al 26/08. Minimo 5 notti dal 
17/06 al 12/07. Minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+30%. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,10 giorno/persona. 
Supplementi: Terzo Letto: Bambino 7/13 anni non compiuti € 175,00. Pensione Completa 
€ 105 adulto/settimana, € 45 bambini 7/12 anni n.c., gratuito 0/7 anni n.c. Camera Singola 
+30%.  Su richiesta da regolare in loco: Culla € 5/giorno. Animali ammessi € 19/giorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti in terzo letto, 
gratuito. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02 e saldate entro il 15/03; - 10% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 31/03 e saldate entro il 15/04.
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