
hotel PINETA ★★★

Località Vrsar
Buona e raffi nata struttura situata nel cuore di una rigogliosa pineta a soli 300 
metri dal centro di Vrsar. l’hotel Pineta modernamente attrezzato si distingue per i 
servizi di buon livello e per la gestione attenta e curata che offre ai suoi clienti in un 
ambiente rilassante ed accogliente. Ideale per tutti coloro che vogliono trascorrere 
una vacanza prettamente balneare a due passi dai servizi che offre il centro.
SPIAGGIA: 100 metri, prevalentemente rocciosa, con zone di ghiaia. Attrezzata 
con lettini a pagamento.
SERVIZI: 99 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, ristorante, 
aperitif bar, beach bar, piano bar, caffetteria, sala Tv, servizio cambio valute, 
custodia valori, 12 campi da tennis, pingpong, minigolf, sauna, massaggi, palestra, 
piscina coperta, miniclub internazionale dai 4 ai 12 anni. Possibilità di usufruire delle 
piscine, una delle quali per bimbi, del vicino complesso Belvedere. Parcheggio. 
CAMERE: modernamente arredate, telefono, Tv sat, asciugacapelli, aria 
condizionata, minibar.
CAMERE PREMIUM: spaziose, lato mare con balcone. 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, Tasse incluse
PERIODI CAMERA PREMIUM

BALCONE - LATO MARE
07.04 - 27.04 / 24.09 - 04.11  49
28.04 - 24.05 41
25.05 - 08.06 / 17.09 - 23.09 49
09.06 - 29.06 / 10.09 - 16.09 64
30.06 - 06.07 / 03.09 - 09.09 69
07.07 - 02.09 80
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. minimo 5 notti dal 28/04 al 23/09. Minimo 4 notti in altri 
periodi. Riduzioni: Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti – 40% per il bambino; un 
adulto + 2 bambini 2/7 anni non compiuti -50% per entrambi i bambini. Terzo letto adulto/
bambino Over 7 anni -50%. Supplementi: Mezza pensione € 115/settimana a persona. 
Culla: Su richiesta, fornita gratuitamente. Animali: non ammessi. 

Ist
ria

 - V
rs

ar

30

Vrsar

OFFERTE
SPECIALE BAMBINI: 
Bambino 2/7 anni non compiuti in terzo letto, GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
- 15% per le prenotazioni effettuate entro il 15/02 e saldate entro il 28/02
- 10% per le prenotazioni effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 28/03


