
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO Standard (3*)
PERIODI MONO

2 persone
MONO

3 persone
BILO

4 persone
TRILO

5 persone
28/04-19/05 e 08/09-30/09 307 365 390 525
19/05-26/05 355 400 450 590
26/05-16/06 e 01/09-08/09 420 520 585 780
16/06-30/06 e 25/08-01/09 610 790 890 1.136
30/06-14/07 e 18/08-25/08 835 1.020 1.116 1.480
14/07-18/08 990 1.185 1.260 1.690

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO Superior (4*)
PERIODI MONO

2 persone
BILO

4 persone
TRILO

5 persone
TRILO

6 persone
28/04-19/05 e 08/09-30/09 372 565 640 690
19/05-26/05 415 630 710 763
26/05-16/06 e 01/09-08/09 515 805 995 1.078
16/06-30/06 e 25/08-01/09 795 1.235 1.470 1.640
30/06-14/07 e 18/08-25/08 1.040 1.605 1.925 2.098
14/07-18/08 1.225 1.805 2.155 2.390
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 26/05 al 08/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, tasse di soggiorno, 
pulizia fi nale (€ 40 se lasciato sporco). Supplementi: Terzo Letto in Monolocale Superior 
€ 120 a settimana dal 03/06 al 09/09, gratuito in altri periodi; Mezza Pensione € 190 adulto/
settimana, Bambini 5/12 anni non compiuti € 95 /settimana, Bambini 0/5 anni gratuiti. 
Facoltativo da regolare in loco e su richiesta: Animali di piccola taglia (max 7 kg) € 14/
giorno. Culla 0/3 anni non compiuti: € 6/ giorno.

310 km dal confi ne con Trieste.

Zadar

Villaggio ZATON HOLIDAY
Località Zaton

Zaton, pittoresco villaggio situato in posizione strategica a soli 16 km da Zara, 
è meta turistica molto apprezzata e frequentata dalla clientela italiana sia per la 
sua vegetazione rigogliosa che lambisce il mare che per la sua costa e le sue 
spiagge incontaminate. Tra le strutture più rinomate della zona rientra il Villaggio 
turistico Zaton, rinnovato nel 2006 che grazie alla sua posizione, immerso nella 
natura in un tratto di costa tra i più belli della zona, e il ventaglio di servizi offerti è 
sicuramente ideale per ogni tipo di clientela e per tutti coloro che ricercano confort 
e divertimento. SPIAGGIA: 100 metri ca., misto sabbia e ghiaia. Ideale anche per 
famiglie con bambini. Attrezzata con lettini a pagamento.

SERVIZI: 590 appartamenti, reception, bar, cambio valute, custodia valori, 
ristorante à la carte, ristorante self-service (per coloro che usufruiscono della mezza 
pensione), pizzeria, grill, pasticceria, gelateria, 2 ristoranti sulla spiaggia, snack 
bar, caffetteria, aperitiv bar, pool bar, disco bar, 2 grandi piscine riscaldate, una 
delle quali per bimbi, idromassaggio, boutique, negozi vari, edicola, parrucchiere, 
internet point, parco giochi per bambini, sala massaggi, ambulatorio, parcheggio. 
Animazione internazionale, programma di animazione per bambini divisi per 
fasce di età. Nelle vicinanze discoteca “Saturnus” (la più rinomata e grande della zona). 
Attività sportive: 12 campi da tennis (4 illuminati), ping-pong, minigolf, bocce, 
freccette, corsi di nuoto e tennis, palestra, campi sportivi polivalenti, calcetto, beach 
volley, windsurf, sci nautico, vela. Possibilità di noleggio piccole imbarcazioni e 
motoscafi . Centro equitazione e diving. possibilità di ormeggio piccole imbarcazioni. 

APPARTAMENTI Tipo STANDARD (3*): rinnovati nel 2006; 
APPARTAMENTI Tipo SUPERIOR (4*): di recente costruzione, più spaziosi e 
attrezzati con microonde, aria condizionata, connessione internet. 
MONOLOCALE 2/3 persone (std. 20 mq ca./ sup. 25 mq ca.): soggiorno con 
due posti letto, angolo cottura attrezzato, tv sat, telefono, ventilatore, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, patio o terrazzino attrezzati.
BILOCALE 4 persone (std. 29 mq / sup. 36 mq ca.): soggiorno con due posti letto 
e angolo cottura attrezzato, una camera  matrimoniale, tv sat, telefono, ventilatore, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi, patio o terrazzino attrezzati.
TRILOCALE 5 persone (std. 35 mq / sup. 48 mq ca.): soggiorno con angolo 
cottura attrezzato e un posto letto, 2 camere doppie, tv sat, telefono, ventilatore, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, patio o terrazzino attrezzati. 

OFFERTE SPECIALI
7 notti = 6 notti dal 26/05-09/06 e dal 16/06-23/06 
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