
Porec

Hotel PICAL ★★★

Località Parenzo
Buona struttura prospiciente il mare e circondata da una lussureggiante 
vegetazione, l’Hotel Pical per la sua posizione, a pochi minuti a piedi dal centro 
storico di Parenzo, è ideale per giovani e coppie e per tutti coloro che non vogliono 
rinunciare ad una vacanza all’insegna del mare e divertimenti. 

SPIAGGIA: a 150 metri, di ghiaia e ciottoli, terrazzata ed attrezzata. 

SERVIZI: 249 camere, reception, ascensori, ristorante con showcooking, ristoranti 
“à la carte”, aree comune climatizzate, snack bar, caffè bar, cambio valute, custodia 
valori, internet Point, wi-fi  gratuito alla reception, negozio di souvenir, bagno turco, 
sauna fi nlandese e sala massaggi, sala congressi, 2 piscine attrezzata con acqua 
di mare, di cui una per bambini. In stagione programma di divertimento e attività per 
bambini e giovani di tutte le età. Nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi 
sport. Parcheggio.

CAMERE: modernamente arredate, tutte dotate di tv sat, asciugacapelli, telefono, 
servizi con doccia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, tasse incluse.
PERIODI SUPERIOR

BC/Lato parco
SUPERIOR

BC/Lato mare
17/03 - 30/03 e 02/04 - 27/04
01/05 - 10/05 e 17/09 - 26/10 34 42

30/03 - 02/04 e 27/04 - 01/05 42 52
10/05 - 31/05 e 11/09 - 17/09 46 57
31/05 - 03/06 e 16/06 - 30/06
03/09 - 11/09 62 76

03/06 - 16/06 58 71
30/06 - 28/07 e 25/08 - 03/09 74 90
28/07 - 25/08 87 107
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 30/06 al 03/09. Minimo 1 notti in altri 
periodi, per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Terzo letto non disponibile. 
Riduzioni: bambino 0/2 anni gratuito (senza letto). Un adulto + un bambino 0/14 anni 
non compiuti -30% per il bambino;  Supplementi da regolare in loco: Culla: su richiesta  
€ 5 al giorno. Parcheggio € 1/giorno. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutti i soggiorni confermati entro il 
31/01 e saldati entro il 15/02.
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