
Pula

Hotel PULA ★★★

Località Pola
Circondato dalla macchia fragrante di pini marittimi secolari a soli 2 km dal centro 
cittadino, l’hotel Pula recentemente rinnovato per offrire ai suoi ospiti una gamma di 
servizi di buon livello è ideale per giovani e coppie e per tutti coloro che desiderano 
trascorrere una vacanza dedicata alle attività balneari con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

SPIAGGIA: 200 metri ca. terrazzata, rocciosa con tratti di ghiaia.

SERVIZI: 170 camere, reception, wifi , ascensore, ristorante con prima colazione 
e cena a buffet, ristorante à la carte, pizzeria, taverna, aperitif bar, pool bar, 
locali comuni climatizzati, servizio cambio valute, custodia valori, internet point, 
lavanderia, souvenir, piscina attrezzata, sauna, palestra, bagno turco. parcheggio. 
Possibilità di praticare numerosi sport nautici. 
Animazione e miniclub (da 2 a 7 anni) internazionali. Nelle vicinanze centro 
sportivo con 2 campi da calcio, 12 campi da tennis, pallacanestro, pallavolo. 

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, wifi , asciugacapelli, aria 
condizionata, servizi con doccia. Possibilità di quadruple/quintuple (due camere 
comunicanti con un bagno, max. 2 adulti e 3 bambini.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, bevande incluse
PERIODI CAMERA Lato parco/BC SUITE
02/01 - 31/03 e 06/10 - 22/12 335 481
31/03 - 26/05 e 22/09 - 06/10 370 501
26/05 - 23/06 e 08/09 - 22/09 426 520
23/06 - 14/07 440 545
25/08 - 08/09 487 551
14/07 - 25/08 505 580
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 26/05 al 22/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: bambino 6/12 anni non 
compiuti in terzo letto -50%; bambino 12/18 anni non compiuti in terzo letto -40%. Un adulto 
+ 1 bambino 6/12 anni non compiuti -50% per il bambino; Un adulto + 1 bambino 12/18 
anni non compiuti -40% per il bambino; Terzo letto adulto -20%. Supplementi su richiesta 
da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. Animali di piccola taglia ammessi € 15/giorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/6 anni non compiuti gratuito in terzo 
letto.
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