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Con i suoi quasi 6000 km di costa lambita da un mare cristallino la 
Croazia vanta ben 1185 isole e isolette, di cui solamente 50 sono 
abitate, oltre che ben 8 parchi naturali protetti.  
Il paesaggio ricco di contrasti, la vegetazione tipicamente 
mediterranea con boschi di querce, pinete e ulivi secolari, la sua 
costa frastagliata, i borghi medioevali caratteristici, i suoi 
monumenti storici a testimonianza di un ricco passato e la sua 
gente ospitale, vi regaleranno una vacanza in una natura 
incantevole di autentica bellezza.  
Per gli amanti del mare, la costa prevalentemente rocciosa regala 
inaspettate insenature, baie e calette, lambite da un mare 
trasparente e profumate pinete. 
Da non perdere l’entroterra con le sue fertili vallate di ulivi 
secolari e vigneti, il Parco Nazionale di Plitvice, le Isole Brijuni,                
oggi parco Naturale protetto, la Grotta di Berendine, il fiordo 
di Lem senza trascurare la gastronomia, con l’assaggio del gustoso                                              
prosciutto Istriano magari accompagnato da un buon bicchiere di 
v                              vino Teran o Merlot.                             



Quota d’iscrizione: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

GAZTON Travel.TO nasce dall’esperienza maturata da molti anni a stretto contatto con la realtà ricettiva della Croazia. 
In collaborazione con i nostri corrispondenti residenti in loco abbiamo messo a vostra disposizione tutta la nostra 
preparazione per darvi l’opportunità di scoprire questo paese ricco di bellezze naturali, prediligendo le migliori 
soluzioni in formula “appartamenti privati” e selezionando una ampia gamma di strutture tipo hotel/villaggi già ben 
collaudati e apprezzati dalla clientela italiana, al fine di soddisfare tutte le richieste, anche le più esigenti. 
 
Con le sue quasi 6000 km di costa lambita da un mare cristallino la CROAZIA vanta ben oltre 1000 isole e 
isolette, molte delle quali disabitate, e ben 8 parchi naturali protetti. Le sue cittadine e borghi caratteristici, i suoi 
monumenti storici e la sua gente ospitale vi regaleranno una vacanza in una natura incantevole ad un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 

Non ci resta quindi che augurarvi Buone Vacanze! 

Nella quota d’iscrizione è inclusa Assicurazione Medico Non Stop/Bagaglio della Unipol Assicurazioni SPA 

ADULTI € 18 
BAMBINI 2/12 anni non compiuti € 10 

BAMBINI 0/2 anni non compiuti Gratuiti 
MASSIMO 4 quote per appartamento! 

 
LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA GESTIONE PRATICA È SEMPRE DOVUTA E NON È MAI RIMBORSABILE. 

Specialisti dal 1997 



   
Consigli Pratici 

DOCUMENTI:  
La Croazia fa parte della UE pertanto  è sufficiente la carta d’identità 
valida per l’espatrio o il passaporto in corso di validità. Dal 26 giugno 
2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale, carta d’identità e/o passaporto 
proprio.  I cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono 
contattare il proprio consolato in tempo utile al rilascio della 
documentazione necessaria. Per guidare sull’isola è sufficiente la 
patente italiana in corso di validità. La libertà di circolazione delle 
persone e delle cose, entro il territorio della UE, ha di fatto abolito la 
necessità di avere con sé una delega per condurre un’auto non di 
proprietà. E’ comunque consigliabile portare con sé un’autorizzazione 
scritta e firmata, in carta semplice, dal proprietario indicato sul 
certificato di immatricolazione. Nessun rimborso è previsto a chi non 
potesse iniziare o proseguire la propria vacanza per difformità o 
dimenticanza dei documenti personali. 

COME ARRIVARCI: Autostrada A4 fino a Trieste, quindi 
proseguire sulla Statale SS 15 fino al confine Rabujese/Skofije con la 
Slovenia, si continua sulla SS2 e si entra in Croazia attraverso il valico di 
confine di Dragonjia. La Croazia è raggiungibile facilmente via mare da 
Bari, Ancona, Pescara, Chioggia, e Venezia (solo trasporto persone). 
Voli di Linea per Spalato e Dubrovnik da Roma. In auto Trieste dista: 75 
km da Opatija; 110 km da Pola; 310 km da Zadar; 465 km da Spalato. 

LINGUA: la lingua ufficiale è il croato ma molti capiscono e parlano 
l’italiano.  

TELEFONO: per chiamare dall’Italia in Croazia comporre lo 00385 
seguito dal numero telefonico dell’abbonato. Per chiamare dalla 
Croazia in Italia comporre lo 0039 seguito dal numero telefonico 
dell’abbonato con il prefisso 0. GSM attivo su tutto il territorio. 

MONETA: la moneta ufficiale è l’Euro dal 01 gennaio 2023. 

CLIMA: la Croazia gode di un clima mediterraneo secco caratterizzato 
da estati calde e soleggiate, senza afa, con temperature che possono 
raggiungere i 36°. L’inverno è generalmente mite con temperature 
quasi primaverili lungo il litorale. 

LA TAVOLA: la cucina tradizionale croata si basa su prodotti locali 
a base di pesce fresco, crostacei e molluschi ma anche selvaggina, 
agnello e capretto il tutto accompagnato dai migliori vini bianchi e rossi 
che provengono da vitigni di qualità autoctoni. 

PARCHEGGI: l’uso dei parcheggi negli hotel è generalmente a 
pagamento e non custoditi. La Direzione di Residence/Hotel e Gazton 
travel.TO non sono responsabili di eventuali furti o danneggiamenti 
cagionati ai veicoli. 

PULIZIA FINALE: generalmente è inclusa nella quota di 
partecipazione 
(salvo diversamente specificato) ma non comprende mai l’angolo 
cottura e il barbecue (se presente), i quali vanno sempre lasciati puliti. 

TASSA DI SOGGIORNO: va regolata in Italia obbligatoriamente 
salvo diversamente specificato. 

ANIMALI: ammessi solo dove specificatamente evidenziato in 
catalogo e comunque previa richiesta alla struttura. Devono essere in 
possesso del libretto sanitario con il certificato antirabbico rilasciato dal 
veterinario, microchip o tatuaggio, passaporto. Gli animali devono 
obbligatoriamente essere tenuti al guinzaglio negli spazi in comune e 
non possono entrare in ristoranti, piscine o altri locali comuni oltre che 
recare disturbo agli altri. E’ assolutamente vietato importare cani e 
gatti di età inferiore ai 3 mesi. 

PESCA SPORTIVA: Per la pesca in acque dolci e salate viene 
richiesto obbligatoriamente un permesso rilasciato dalle associazioni o 
dalle autorità locali. La pesca con bombole ad ossigeno è 
assolutamente vietata. 

ASSISTENZA IN LOCO: Gazton Travel.TO offre ai suoi clienti la 
massima assistenza in loco con uffici e corrispondenti residenti e con 
personale parlante italiano. Maggiori dettagli nella documentazione di 
viaggio. 
 

        E’ BENE SAPERE: 
Segnalazioni: le segnalazioni dei clienti su preferenze di  
dislocazioni di camere / appartamento, vicinanze alla spiaggia, letto 
matrimoniale, piano terra ecc vengono comunicate direttamente alle 
strutture interessate, ma questo non garantisce di fatto che la richiesta 
venga accettata anche per motivi ovviamente logistici.  

Descrizioni del catalogo: le descrizioni riportate in questo  
catalogo corrispondono a quelle fornite dai gestori delle varie strutture. 
Poiché la stampa del catalogo avviene con largo anticipo rispetto alla 
prestazione del servizio può succedere che ci sia qualche cambiamento.  
La nostra organizzazione non si ritiene responsabile se alcuni servizi 
descritti in catalogo ( animazione, attrezzature, corsi sportivi, servizio 
babysitter,bar, ecc ) non sono in esercizio. Infatti può capitare che per 
motivi non subordinati alla nostra volontà i gestori decidano di non 
rendere operante tali servizi per svariati motivi: climatici o numero 
insufficiente di persone, guasti improvvisi o di forza maggiore.  

Reclami e contestazioni: gli eventuali reclami nei confronti  
di hotel/residence dovranno essere tempestivamente segnalati alla 
Direzione degli stessi. Verranno presi in esame dalla nostra 
Organizzazione se comunicati e motivati durante il soggiorno stesso, 
offrendoci in questo modo la possibilità di intervenire per risolvere i 
disguidi. Le lagnanze scritte verranno prese in esame se fatte pervenire 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio. Dopo tale 
termine saranno considerate semplici segnalazioni.  

Numero clienti: gli appartamenti e/o camere NON verranno  
consegnati se i clienti si presentano in numero superiore a quello 
dichiarato al momento della prenotazione, Infanti compresi. Nel caso 
in cui le generalità anagrafiche comunicate in fase di prenotazione non 
fossero vere, sarà richiesto al cliente l’integrazione della quota di 
partecipazione.  

Check In / Check Out: le convenzioni internazionali  
convengono che le camere sono disponibili dopo le ore 15.00 e gli 
appartamenti dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere 
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza ( a volte anche 
alle 9.00). Nel caso in cui al cliente non fosse possibile arrivare per la 
data prenotata, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione alla 
Direzione o direttamente tramite l’Agenzia di Viaggi, affinché sia tenuta 
a disposizione la camera o l’appartamento. Vi ricordiamo che per il 
residence vanno rispettati gli orari di apertura e chiusura ricevimento.  

Modifiche di prenotazioni: fino a 30 giorni prima della  
partenza, per eventuali modifiche con cambio nome, data o struttura, 
richieste per una prenotazione già confermata saranno addebitate € 

15. Dopo tale termine la modifica è suscettibile di penalità. Nel caso di 
modifiche di nome su prenotazioni di passaggi marittimi sarà soggetto 
ad autorizzazione direttamente da parte della compagnia marittima.  

Rimborsi: eventuali richieste di rimborsi presentate da chi  
interrompesse il soggiorno, anche in parte, per motivi personali 
saranno prese in considerazione solo se accompagnati da una 
dichiarazione scritta e timbrata dalla Direzione della struttura in cui si 
riconosca il diritto del cliente a tale rimborso, la quale dovrà essere 
anticipata a mezzo mail tempestivamente entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi dalla data di cessazione del soggiorno. 



ESCLUSIONI 
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già 
sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio. 
L’Assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie 
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono inoltre esclusi 
gli annullamenti determinati da pericoli di/da eventi bellici, tumulti 
popolari, atti terroristici, sociopolitici, metereologici, epidemie, e da 
sopravvenuti impegni di lavoro e/o studio. Nel caso b) di pacchetto 
turistico con locazione di  appartamento/residence, la garanzia opera 
esclusivamente in caso di rinuncia di tutti gli iscritti per la medesima 
unità_locativa. 
 
FRANCHIGIE 
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di: 
– Nessun scoperto in caso di ricovero e/o decesso 
– Uno scoperto del 15% con il minimo di € 100 per pratica, in tutti gli 
altri casi contemplati in polizza. 
 
 
 
 
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire 
immediatamente il Tour Operator o l’Agenzia presso la quale il cliente 
si è iscritto al viaggio alfine di fermare la misura delle penali. La 
Compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in 
cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale 
maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24 del primo giorno utile 
successivo al verificarsi dell’evento), resterà a carico dell’assicurato. 
Se l’annullamento è dovuto ad uno dei motivi previsti dalla copertura 
assicurativa, il Cliente dovrà informare per iscritto entro 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento, pena la decadenza al diritto di rimborso, a: 
 

UFFICIO SINISTRI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 
Via della Unione Europea, 3/B 

20097 SAN DONATO MILANESE (MI) -  
Fax al n. 051 - 7096551 

Numero Verde: 800 40 68 58 
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle  08h30 alle 19h00 

ed il Sabato dalle 08h30 alle 13h30 
allegando la certificazione medica e/o altri documenti comprovanti 
l’impossibilità di partecipare al viaggio e di propri dati e recapiti. Le 
spese di iscrizione non sono coperte da assicurazione e non verranno 
in alcun caso rimborsate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto qui non espressamente regolato, farà fede l’originale del 
contratto depositato presso gli uffici della Contraente. 
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GAZTON TRAVEL.TO ha studiato con FRIGO ASSICURAZIONI 
un pacchetto assicurativo “su misura” per tutelare maggiormente i suoi 
clienti, prima della partenza e durante il viaggio. 
Le seguenti Coperture Assicurative sono garantite dalla Compagnia 
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE NAVALE_________________ 
 
 
 
 
Assistenza Medica /Sanitaria 
• Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 
• Consulto medico e segnalazione di uno specialista 
• Invio di medicinali urgenti 
• Rientro sanitario del viaggiatore 
• Rientro del viaggiatore convalescente 
• Trasporto della salma 
• Rientro dei familiari 
• Rientro anticipato del viaggiatore 
• Viaggio di un familiare 
• Interprete a disposizione all’estero 
• Assistenza legale 
Spese Mediche 
• Pagamento/rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed 
ospedaliere fino a € 300 in Italia e € 3.000 all’Estero. 
Il dettaglio delle prestazioni e franchigie vengono indicate nella 
speciale tessera assicurativa che verrà consegnata con i documenti di 
viaggio. 
 
 
 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate dal Tour 
Operator entro la percentuale massima prevista dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e comunque entro Euro € 6.000 
per pratica. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, dura 
fino all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il 
Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei 
seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione 
del contratto: 
– Malattia, infortunio, o decesso dell’Assicurato o di un Compagno di 
viaggio, se anch’egli assicurato, o del loro coniuge o convivente, di figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti o del 
Socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato. In caso di iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la 
definizione “compagno di viaggio” si riferisce: 
 
a) ad una sola persona nel caso di riservazione di Servizi Alberghieri. 
b) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità 
locativa nel caso di locazioni di Appartamenti e/o Residence. 
Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi carattere di 
cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di 
iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della 
gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della prenotazione del viaggio. 
– Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che 
colpiscano i beni dell’Assicurato e che impongano la sua presenza in 
loco.  
– Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito 
di calamità naturali. 
– Citazioni in Tribunale quale testimone o convocazione a Giudice 
Popolare, pervenute successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia. 

ASSISTENZA SANITARIA NAVALE S.O.S.  
(soccorso ovunque siate) Compresa nella quota viaggio 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Facoltativa e a pagamento 

 

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO 
(attenzione da leggere attentamente!) 

 

Tabella costi individuali comprensiva di premio lordo e di spese 
di gestione polizza da aggiungere al costo del viaggio - ADESIONI 
L’adesione del singolo partecipante alla Polizza Annullamento avviene 
mediante il pagamento del relativo importo, contestualmente alla 
prenotazione del viaggio con la seguente scaletta: 
Costo Viaggio per Pratica               Importo per pratica 
Fino a € 1.000                                  €   30,00 
Da € 1.001 a € 2.000                      €   55,00 
Da € 2.001 a € 3.000                      €   70,00 
Da € 3.001 a € 6.000                      € 130,00 
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Complesso POLYNESIA ★★★ 

& KATORO ★★★★ 

Località Umago 

Complesso turistico di media dimensione formato da bungalow e da villette a 

schiera immersi armoniosamente nel verde della macchia mediterranea, offre un 

servizio di buon livello e una gestione curata. Nel 2014 una parte del complesso è 

stata completamente rinnovata dando origine Complesso Katoro, ed offre 

sistemazioni di categoria superiore, in posizione privilegiata vicino al mare. A 3 km il 

centro di Umago, raggiungibile anche con un trenino su gomma. 

Nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport: windsurf, sci nautico, 

centro diving, centro equitazione, casinò e discoteca. A soli 300 metri possibilità 

di noleggiare motorini e biciclette. Adatto ad ogni tipo di clientela per una vacanza 

balneare in tutta libertà e per chi predilige sport e divertimenti. 

SPIAGGIA: a terrazze cementate con zone di roccia e ghiaia dista dai 50 ai 300 

metri. Attrezzata con ombrelloni e sdraio a pagamento. 

 
SERVIZI: 450 appartamenti e 66 bungalow e 170 appartamenti nell’area del 

complesso Katoro, reception, ristorante con servizio a buffet (per chi usufruisce della 

mezza pensione), ristorante à la carte, snack bar, pool e beach bar, negozio di 

souvenir, mini market, custodia valori, parrucchiere, caffetteria, lavanderia, due 

piscine con acqua dolce una delle quali per bimbi, tennis, minigolf, ping-pong, 

beach-volley, parcheggio non custodito. 

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE: DAL 22/05 AL 08/09. Mini club (4/12 anni).  

 
BILOCALE Tipo A3 – 3 persone (30 mq ca.): soggiorno con un letto singolo 

pieghevole, angolo cottura attrezzato, tv sat, telefono, una camera da letto 

matrimoniale, servizi con doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze 

dell’appartamento. 

BILOCALE Tipo B4 – 4 persone (37 mq ca.): soggiorno con due letti singoli, 

angolo cottura attrezzato, tv sat, telefono, una camera da letto matrimoniale, servizi 

con doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze dell’appartamento. 

BILOCALE Tipo B5 – 5 persone (40 mq ca.): soggiorno con 3 letti singoli, angolo 

cottura attrezzato, tv sat, telefono, una camera da letto matrimoniale, servizi con 

doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze dell’appartamento. 

 
Tutti gli appartamenti presso il COMPLESSO KATORO sono provvisti di tv sat lcd, 

aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, microonde, collegamento wi-fi (a 

pagamento). 
 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

 

PERIODI 

 
BILO 
A3 

 
BILO 
B4 

 
BILO 
B5 

KATORO 
BILO 

Classic 
4 persone 

KATORO 
BILO 

Classic/5 
Superior/4 
persone 

25/04 - 20/05 e 09/09-18/09 46 51 56 61 69 

20/05 - 28/05 e  02/09-09/09 57 64 71 85 94 

28/05 - 03/06 61 69 75 101 111 

03/06 - 10/06 69 75 84 110 120 
10/06 - 17/06 83 91  101 130 143 
17/06 - 24/06 e 19/08 – 26/08 103 112 124 169 185 
24/06 - 03/07 110 122 134 172 189 
03/07 - 17/07 131 145 160 194 212 

17/07 - 12/08 146 161 176 214 234 
12/08 – 19/08 134 148 161 198 216 
26/08 – 02/09 74 83   91 121 77 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, biancheria da letto con cambio settimanale, e da bagno con cambio 
bisettimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi: Mezza pensione € 195 
adulto/settimana; € 97 bambino 5/14 anni non compiuti a settimana, bambino 0/5 anni nc 
gratuito. 7 Cene: € 130 adulto/settimana; € 65 bambino 5/14 anni non compiuti a settimana, 
bambino 0/5 anni nc gratuito. Culla 0/3 anni gratuita su richiesta. Animali: ammessi di 
piccola taglia su richiesta € 16/giorno da regolare in loco. Parcheggio  €1/ giorno ca. 
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UMAG  

HOTEL AURORA ★★★★ 

Località Umago 

Immerso all’ombra di pini marittimi secolari, l’hotel Sol Aurora di ottimo livello, offre 

una gestione attenta e curata, indicato per coppie e nuclei familiari. 

In prossimità 16 campi da tennis, palestra, centro Diving e possibilità di praticare 

numerosi sport: windsurf, sci nautico, minigolf, ping-pong, equitazione. 

A 200 metri Casinò Solei e a 500 metri noleggio biciclette e motorini. 

 
SPORT: tennis da tavolo, freccette, tiro con l’arco, bocce, aerobica, ginnastica 

dolce, acquagym. 

SPIAGGIA: a 50 metri, terrazzato con piccole insenature di ghiaia. Attrezzata con 

ombrelloni e sdraio. 

 
SERVIZI: 306 camere, reception, ascensore, locali comuni con aria condizionata, 

ristorante con prima colazione e cena a buffet (show cooking), custodia valori, 

internet-point, aperitiv bar, pool bar, snack bar, 2 piscine attrezzata, una delle quali 

per bimbi, sauna, parcheggio non custodito. 

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE DAL 26/05 AL 09/09 diurna e serale per adulti e 

bambini, miniclub (4/12 anni) in stagione. 

 
CAMERE: modernamente arredate con aria condizionata, tv sat, telefono, 

cassaforte, minibar, asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE – Tasse incluse 

PERIODI 
CAMERA Classic 

Bc/lato parco 
Max 2 persone 

CAMERA Premium 
Bc/lato mare 

26/05 - 28/05 e 02/09 - 10/09 86 95 

28/05 - 03/06 e 10/06 – 17/06 96 105 

03/06 - 10/06 102 112 

17/06 - 24/06 109 119 

24/06 - 03/07 e 19/08 – 26/08 125 137 

03/07 - 17/07 e 12/08 - 19/08 138 151 

17/07 - 12/08 144 157 

26/08 - 02/09 111 122 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 25/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/persona. Terzo letto adulto -25%. Un adulto + un bambino 
0/12 anni non compiuti -25% per il bambino. Supplementi: Doppia uso singola + 50%; 
Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Animali non ammessi. Parcheggio a 
pagamento € 1 al giorno ca. 
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UMAG   
HOTEL SIPAR ★★★★ 

Località Umago 

Completamente rinnovato nel 2017, l’hotel Sipar, offre un servizio di ottimo livello 

in un ambiente accogliente e curato. Ideale per coloro che ricercano confort e 

relax, non lontano dal centro della rinomata cittadina da cui dista circa 1 km, 
raggiungibile a piedi con una breve passeggiata. 

 
SPIAGGIA: ampie terrazze con zone rocciose e calette di ghiaia. Zona attrezzata con 

ombrelloni e sdrai, disponibilità limitata. 

 
SERVIZI: 236 camere, reception, bar, ristorante a buffet (showcooking), ristorante 

“à la carte” sulla spiaggia, aria condizionata nei locali in comune, ascensore, 

custodia valori, parrucchiere, beach bar, 2 piscine attrezzate di cui una per bimbi, 

lavanderia, parcheggio non custodito. 

 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE dal 22/05 al 08/09 con intrattenimenti diurno e 

serale, musiche e danze. Mini club per bimbi 4/12 anni. Nelle vicinanze possibilità 

di praticare sport acquatici e diving. Noleggio bici e motorini a 500 metri, campi da tennis. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, tv sat, telefono, 

cassaforte, wi-fi gratuito, minibar (a pagamento), servizi con doccia, 

asciugacapelli. La maggior parte con balcone. Possibilità di quarto letto in Camera 

Family Premium. Terzo letto disponibile in tutte le categorie di camere. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA Superior 
Lato parco BC 2/3 

DOPPIA Premium 
Lato Mare BC 2/3 

01/04 - 22/04 e 06/05-20/05 e 16/09-24/09 64 67 

22/04 - 06/05 70 72 

20/05 - 28/05 87 91 

28/05 - 03/06 e 10/06-17/06           102              106 

03/06 - 10/06 e 17/06-24/06           111 116 

24/06 - 03/07 e 19/08-26/08 125 131 

03/07 - 17/07 e 12/08-19/08 134 141 

17/07 - 12/08 145 152 

26/08 - 02/09 115 120 

02/09 - 15/09  79  82 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Welcome Drink dal 22/05 al 
08/09. Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/ persona. Terzo Letto adulto: - 25%. Un adulto + un 
bambino 0/12 anni non compiuti - 25% per il bambino. Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita 
su richiesta. Supplementi: Doppia uso singola +50%. Animali non ammessi. Parcheggio 
a pagamento € 1 al giorno ca. 
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HOTEL 

GARDEN ISTRA ★★★★ 

Località Umago 

Rinnovato nel 2022 e circondato da una vegetazione mediterranea lussureggiante e 

profumata, l’hotel Garden Istra, di medie dimensioni offre una sistemazione di buon 

livello e una gestione attenta abbinato ad un ventaglio di attrezzature sportive e 

ricreative con un nuovissimo parco acquatico per gli amanti del divertimento. 

Indicato per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in un 

grazioso ambiente di grande confort non lontano dal cuore della vivace cittadina, 

da cui dista circa 3 km. Ricco programma di intrattenimento per grandi e piccini con 

serate a tema e danzanti. 

 
SPIAGGIA: 200 metri circa, rocciosa e terrazzata. 

 
SERVIZI: 491 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, custodia 

valori, ristorante con prima colazione e cena a buffet con show cooking, ristorante à 

la carte, Taverna Istriana, snack, bar, negozio di souvenir, biblioteca, aperitif bar, pool 

bar, 2 piscine di cui una coperta, parco acquatico, sala giochi. Parcheggio. 

 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE dal 22/05 al 15/09 con intrattenimento diurno 
e serale, musiche e danze. Mini club per bimbi 5/12 anni dal 12/06 al 08/09.  
Teens club 13/17 anni dal 19/06 al 25/08. Wellness center con parco sauna, piscina 
interna, fitness. Nelle vicinanze 18 campi da tennis, ping-pong, minigolf, maneggio,  
pallacanestro, calcetto, possibilità di sci nautico, vela, centro diving. 

 
CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria condizionata, wi-fi gratuito, 

cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia, la maggior parte con balcone. 

Possibilità di Camere Family: due doppie comunicanti (nel corpo centrale) oppure 

una doppia con soggiorno (nella dependance) max. 2 adulti e 2 bambini. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse 

 

PERIODI 
DOPPIA CLASSIC 

Lato parco BC 

DEPENDANCE 

DOPPIA Classic  Lato parco BC 

01/04 - 22/04 
06/05 - 20/05 
16/09 - 30/09 

 

  61 
 

59 

22/04 - 06/05 
  66 64 

20/05 - 28/05   82 79 

28/05 - 03/06 
10/06 – 17/06 

 
  95 

 
90 

03/06 - 10/06 
17/06 – 24/06 

 
104 

 
99 

24/06 - 03/07 
19/08 – 26/08 

 
119 

 
112 

03/07 - 17/07 
12/08 - 19/08 126 121 

17/07 - 12/08 137 132 

26/08 - 01/09 110 105 

02/09 - 16/09  74  70 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/ 
persona. Terzo letto adulto - 25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -25% per 
il bambino. Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Supplementi: Doppia uso 
singola + 50%. Animali non ammessi. Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca. 
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UMAG   
Hotel UMAG ★★★★ 

Località Umago 

 
Buona struttura dall’ambiente elegante e curato. Ideale per coloro 
che ricercano confort e relax, non lontano dal centro della rinomata 
cittadina da cui dista circa 1 km. 
 
SPIAGGIA: 50 metri, rocciosa con terrazze cementate. sdraio e 
ombrelloni (a pagamento), 
 
SERVIZI: reception, ristoranti, 2 piscine esterne di cui una per 
bambini, pool e beach bar, wi-fi gratuito, idromassaggio, parcheggio  
 

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE dal 22/05 al 08/09 con 
intrattenimento diurno e serale, musiche e danze, Miniclub 5/12 

anni. Nelle vicinanze possibilità di  praticare sport acquatici, diving, 
beach volley, Noleggio bici e motorini a 500 metri. 
 
CAMERE: 217 camere nel corpo centrale e 85 camere nella 
dependance, tutte modernamente arredate, dotate di aria 
condizionata, wi-fi gratuito, TV LCD, telefono, cassaforte, minibar (a 
pagamento), servizi privati, asciugacapelli, balcone nella maggior 
parte delle camere.  
 
CENTRO WELLNESS: sala fitness, sale massaggi e trattamenti 
benessere, sauna finlandese, bagno turco, terrazza relax. 
 

   QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE bevande e Tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA Classic    
Lato Parco BC  

TRIPLA Classic 
 Lato Parco BC 

01/04 - 22/04 e 06/05-20/05 e 16/09-24/09 61 64 

22/04 - 06/05 66 69 

20/05 - 28/05 82 86 

28/05 - 03/06 e 10/06-17/06            95              100 

03/06 - 10/06 e 17/06-24/06           104 109 

24/06 - 03/07 e 19/08-26/08 119 124 

03/07 - 17/07 e 12/08-19/08 127 134 

17/07 - 12/08 140 146 

26/08 - 02/09 110 115 

02/09 - 15/09  75  79 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Welcome Drink dal 23/05 al 
02/09. Bevande incluse dal 21/04 al 23/09. Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/ persona. Terzo 
Letto adulto: - 25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti - 25% per il bambino. Culla 
0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Supplementi: Doppia uso singola +50%. 
Animali non ammessi. Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca. 
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BAMBINO: Un bambino 2/12 anni non compiuti in terzo letto, GRATUITO. 
FAMIGLIE: Un bambino 0/12 anni GRATUITO in terzo letto, secondo 
bambino 0/5 anni GRATUITO (senza letto) 5/12 anni -50% (senza letto). 

PRENOTA PRIMA: -20% su tutte le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 31/01 
e saldate entro il 14/02.  -15% su tutte le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro 
il 15/03 e saldate entro il 01/04. 



 

 

CoMPLESSO STELLA ★★★ 

Località Umago 

Grazioso complesso immerso nel verde e a pochi passi dal mare, offre un buon 

livello di servizi ed una gestione curata, adatto a nuclei famigliari e coppie, e tutti 

coloro che non vogliono rinunciare al relax. A 2 km la ridente località di Umago. 

SPIAGGIA: a 100 metri, sabbiosa (artificiale), di ghiaia e ciottoli, terrazzata. 
 

SERVIZI: 207 appartamenti, reception, ristorante a buffet, ristoranti “à la carte”, 

pizzeria, snack bar, caffè bar, custodia valori, sala tv, negozio di souvenir, 2 

piscine attrezzata con acqua di mare, di cui 1 per bambini, 14 campi da tennis, 

calcetto, pallacanestro, pallavolo, badminton, pista da jogging. Programma sportivo 

di divertimento: acquagym, pilates, yoga, programmi di esercizio fisico, aerobica. 

Parcheggio a pagamento. Serata a tema una volta alla settimana. 
 
Dal 22/05 al 15/09 ricco programma di divertimento e attività per bambini 

e giovani di tutte le età. Club 4 bambini 8 mesi/4 anni dal 12/06 al 08/09 - Club 

8 bambini 4/8 anni - Club Junior bambini 9/12 anni - Club Teens giovani 13/17 

anni dal 09/06 al 25/08. 
 

APPARTAMENTI: modernamente arredati, tutti dotati di telefono, aria condizionata, 

tv sat, servizi privati, terrazzo. Wi-fi gratuito.

 

UMAG

 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO – TASSE INCLUSE 

PERIODI 
Classic BILO 

3 pers. BC/parco 
Superior BILO 

4 pers. BC/parco 
Premium BILO 

4 pers. Ter/parco 

21/04 - 20/05 e 09/09 - 25/09  51   61  67 

20/05 - 28/05 e 02/09 – 08/09  74   85  92 

28/05 - 03/06  86 100            110 

03/06 - 10/06  94             109 119 
10/06 - 17/06 e 26/08 – 02/09 110  129 141 
17/06 - 24/06  144  167 184 
24/06 - 03/07 e 19/08 – 26/08 151  176 194 
03/07 - 17/07  175  205 225 
17/07 - 12/08 191  225 246 
12/08 - 19/08           182  212 232 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 03/06 al 01/09. 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, pulizie finali escluso 
angolo cottura. Supplementi: Mezza Pensione € 195 adulti/settimana; € 97 bambino 5/14 
anni non compiuti a settimana, bambino 0/5 gratuito. Cena € 130 adulti/settimana; € 65 
bambino 5/14 anni non compiuti a settimana, bambino 0/5 gratuito. Culla 0/3 anni gratuita 
su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 16 al giorno da regolare in loco. 
Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca. 
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APPARTAMENTI PRIVATI ★★★ 

Località Parenzo 

Per i nostri clienti abbiamo selezionato una vasta gamma di appartamenti dislocati 

in diverse zone di Parenzo e dintorni, confortevoli e ben arredati, ognuno con 
entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bifamiliari private. 

Ideali per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie 

vacanze in libertà. Distanza dal mare: dai 500 metri ai 1200 metri. 

 
Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato e Tv sat. Posto auto. 

 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse incluse 

PERIODI 
MONO 
2 pers. 

BILO 
3 pers. 

BILO 
4 pers. 

TRILO 
4 pers. 

TRILO 
5 pers. 

QUADRI 
6 pers. 

01/01 – 13/05 
16/09 – 30/12 290 325 360 402 440 490 

13/05 – 03/06 
02/09 – 16/09 325 360 402 440 480 545 

03/06 – 01/07 
26/08 – 02/09 376 440 490 545 570 675 

01/07 – 08/07 
19/08 – 26/08 490 550 586 708 760 850 

08/07 – 19/08 560 640 675 830 885 1070 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+30%. Bambino 0/2 anni non compiuti, gratuito senza letto. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, tassa di soggiorno, pulizie finali escluso angolo cottura (€50 se 
l’appartamento viene lasciato sporco). Supplementi: Letto aggiuntivo ove previsto € 
100/settimana. Transfer A/R su richiesta € 3/persona. Obbligatorio da regolare in loco: 
Forfait registrazione € 10 a persona. Deposito cauzionale: € 100 in contanti restituito a fine 
soggiorno previo controllo dell’appartamento. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta 
€ 8/15 al giorno. Culla su richiesta € 5 al giorno. 
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POREC  

COMPLESSO ASTRA ★★ 

Località Parenzo 

Armoniosamente inseriti in un splendido e verdeggiante contesto naturale, 

all’ombra di una fragrante pineta, il complesso turistico Astra offre un servizio di 
buon livello e una gamma completa di infrastrutture con appartamenti semplici e 

funzionali. Adatto ad una clientela giovane e nuclei familiari e per coloro che non 

vogliono rinunciare ad una vacanza a contatto con la natura in un ambiente 

rilassante e piacevole. 
SPIAGGIA: dai 50 ai 200 metri, con ciottoli e terrazze cementate, zone rocciose. 

 
SERVIZI: 122 appartamenti, reception, Wi-Fi gratuito in area reception, mini 

market, pizzeria, grill, ristoranti, bar, pasticceria, birreria, campo da calcio, 

pallamano, pallacanestro, 18 campi da tennis, ping-pong, beach volley, tiro al 

bersaglio, bocce, noleggio piccole imbarcazioni e biciclette, accesso libero alle 

piscine del vicino Camping Zelena Laguna. Programma d’intrattenimento dal 

01/07 al 31/08, con serate musicali e animazione. 

 
TRILOCALE 4/5 persone: cucinino attrezzato, due camere da letto, possibilità di 

un letto aggiunto, servizi con doccia, tv sat, telefono diretto, asciugacapelli, terrazza 

o balcone. I letti sono da 180 cm. 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

 
PERIODI 

TRILOCALE 
4 persone 

21/04 – 06/05 290 

06/05 – 28/05 e 09/09 – 24/09 403 

28/05 – 03/06  508 

03/06 – 17/06 665 
17/06 – 24/06 e 12/08 –19/08 700 
24/06 – 15/07 e 05/08 – 12/08 825 
15/07 – 05/08 930 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con 
cambio settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura), tasse di soggiorno, Wi-Fi gratis 
nell’area reception. Quinto Letto: bambino (160x60) gratuito su richiesta. Supplementi: 
Mezza pensione con servizio a buffet presso il vicino hotel Delfin € 150 adulto/settimana; 
bambini 5/14 anni non compiuti € 75 a settimana, bambini 0/5 anni non compiuti gratis. 
Da regolare in loco: Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca. Culla su richiesta gratuita. 
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 16/giorno. 
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POREC   
HOTEL LAGUNA GRAN VISTA ★★★ 

HOTEL ISTRA ★★★ 

Località Zelena Laguna 

Nella bellissima penisola di Zelena Laguna, in posizione fronte mare, l’hotel 

Laguna Gran Vista assieme al suo vicino “gemello” l’Hotel Istra, offrono un confort 
alberghiero di buon livello in un ambiente moderno e curato. 

Adatti a nuclei familiari e coppie e per tutti coloro che desiderano trascorrere una 

vacanza balneare in una delle zone più belle e rinomate della costa istriana. A due 

passi, un ventaglio di infrastrutture sportive e ricreative per soddisfare proprio tutti. 

Casinò presso il vicino Hotel Parentium con ingresso a pagamento. 

 
SPIAGGIA: a 50/200 metri con terrazze cementate, zone rocciose. Nelle vicinanze 

ampia zona balneare ricca di insenature naturali con baie di ghiaia e ciottoli, piccola 

spiaggia sabbiosa con sabbia riportata. 

 
SERVIZI: reception, ascensore, ristorante climatizzato con prima colazione e 

cena a buffet, bar, custodia valori, internet point, sala tv, negozio di souvenir, 

piscina attrezzata di cui una per bimbi presso l’hotel Laguna Gran Vista, solarium, 

parcheggio a pagamento non custodito. Intrattenimento dal 29/05 al 01/09. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, asciugaca- 

pelli, servizi privati con doccia. La maggior parte con balcone. Mini frigo su richiesta 

da regolare in loco. 

 
 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA Classic 
BC/Lato mare 

DOPPIA 
Standard 

25/05 – 28/05 e 02/09 – 09/09 395 350 

28/05 – 03/06 420 376 

03/06 – 10/06 e 26/08 – 02/09 480 438 

10/06 – 17/06  446 395 

17/06 – 30/06 e 19/08 – 26/08 560 499 

01/07 – 15/07 578 525 

15/07 – 22/07 e 12/08 – 19/08 648 578 

22/07 – 12/08 685 605 

09/09 – 18/09 350 315 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+ 20%. La quota comprende: Bevande durante pasti dal 25/05 al 16/09, welcome drink 
e cena a tema una volta alla settimana (nel periodo 22/05 – 08/09), snack/sandwich 
pomeridiani, lettini prendisole in piscina (disponibilità limitata), Wi-Fi gratuito nelle aree 
specifiche, programma d’intrattenimento. Riduzioni: in B&B - € 4 giorno/persona. Terzo 
Letto Bambino 12/14 anni    _nc -50%. Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni nc -50% 
per il bambino. Un adulto + un bambino 7/14 anni nc -30% per il bambino. Secondo bambino 
(senza letto) 0/5 anni non compiuti gratuito; 5/12 anni non compiuti -50%. Supplementi: 
Camera singola € 130 a settimana (solo categoria Standard senza balcone). Culla su 
richiesta gratuita. Da regolare   in loco: Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. Animali 
non ammessi. 
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COMPLESSO VALAMAR LANTERNA ★★ 

Località Penisola di Lanterna 

Situato lungo la penisola verdeggiante di Lanterna, a circa 13 km dal centro della 

rinomata cittadina di Parenzo, il Complesso Turistico Lanterna composto da palazzine 

di due piani, offre una buona gamma di servizi ed infrastrutture semplici, in un 

ambiente piacevole a contatto con la natura. Ideale per nuclei familiari e giovani, 

amanti del mare e del relax. 

 
SPIAGGIA: da 20 a 200 metri, prevalentemente rocciosa con insenature di ghiaia 

e ciottoli. Attrezzata con sdraio a pagamento. 

 
SERVIZI: 353 appartamenti, reception, snack bar, beach bar, ristorante “à la carte”, 

ristorante sulla spiaggia, taverna, pizzeria, custodia valori, mini market, lavanderia, 

edicola e tabacchi, negozietti articoli vari, negozio di souvenir, parrucchiere, sala 

giochi, 18 campi da tennis, minigolf, ping-pong, sci nautico, vela, diving, centro 

equitazione, noleggio  biciclette e motorini. Parcheggio. 

 
APPARTAMENTI: semplici e funzionali, la maggior parte con terrazzino o 

balcone. Tipo Sunset, in buona posizione, dotati di forno a microonde, bollitore e 

tv-sat. 

 

BILOCALE-3 PERSONE: (37 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, divano letto singolo, camera a due letti, servizi con doccia, balcone lato mare. 

BILOCALE- 4 PERSONE: (44 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, 2 divani letto singoli, camera doppia, servizi con doccia, balcone. 

TRILOCALE- 6 PERSONE: (70 mq) disposti su due piani. Piano inferiore: soggiorno 

con angolo cottura attrezzato, 2 divani letto singoli, terrazza. Piano superiore: due 

camere doppie con balcone. Doppi servizi. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

 
PERIODI 

TIPO SUNSET 

BILO 3 
BC/LATO MARE 

BILO 4 
BC/LATO MARE 

TRILO 6 
BC/LATO MARE 

29/05 - 24/06     75 98 135 

06/07 - 29/07 e 20/08 - 03/09 97 127 175 

29/07 - 20/08 130 171 234 

03/09 - 17/09 67 85           109 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 29/07 al 20/08. Minimo 5 notti dal 06/07 
al 29/07 e dal 20/08 al 03/09. Minimo 1 notte in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo 
richiesto + 20%. La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, 
pulizie finali, cambio settimanale biancheria da letto. 
Da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. Animali ammessi (cani/gatti) di piccola taglia € 15 
al giorno (Spiaggia riservata ai cani di fronte al campeggio Solaris.) 
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POREC   
HOTEL VALAMAR CLUB TAMARIS 

★★★★ 

Località Lanterna 

Rinomatissima struttura apprezzata dalle famiglie italiane, immerso in una natura 

incontaminata nella verdeggiante penisola di Lanterna, il complesso offre un ricco 

ventaglio di servizi ed è meta ideale per famiglie e per coloro che desiderano 
trascorrere una vacanza attiva. La cittadina di Parenzo si trova a circa 13 km. 
SPIAGGIA: 100 metri, mista sabbia e ghiaia. Accesso facilitato per disabili. 

 
SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, ascensore, bar, ristorante alla carte, ristorante 

con show-coking, taverna, 2 piscine di cui una per bambini, solarium, centro 

fitness, Hamman, vasca idromassaggio/jacuzzi, salone di bellezza, centro 

benessere, palestra, sauna, area giochi per bambini, sala giochi, negozi di 

souvenir, parcheggio. Intrattenimento diurno e serale, miniclub, possibilità di 

praticare numerosi sport ed escursioni. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi gratuito, 

la maggior parte vista mare. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE - Tasse incluse 

PERIODI 
SUPERIOR/BC 

2 PERSONE 

SUPERIOR 
Lato Mare/BC 
2 PERSONE 

SUPERIOR 
FAMILY/BC 
4 PERSONE 

 
A 

27/03 - 01/04 
05/04 - 28/04 
02/05 - 19/05 
17/09 - 23/09 

 
72 

 
81 

 
102 

B 
02/04 - 04/04 
29/04 - 01/05 
13/05 - 15/05 

76 86 109 

C 
24/05 - 25/06 
04/09 - 09/09 108 121 154 

D 
09/07 - 23/07 
22/08 - 03/09 147 165 209 

E 24/07 - 21/08 155 172 218 

F 10/09 - 16/09 92 102 130 

G 24/09 - 08/10 59 66 84 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 24/07 al 21/08. Minimo 4 notti dal 09/07 al 
23/07 e dal 22/08 al 03/09, minimo 3 in altri periodi. Per soggiorno inferiore al minimo richiesto 
+ 20%. La quota comprende: servizio di All Inclusive con colazione, pranzo, cena a tema, 
Snack dalle 11.00/17.30, bevande ai pasti, bevande presso il Pool Bar dalle 10.00/23.00 e il 
Lobby Bar 08.00/24.00 Riduzioni: Bambino 0/2 anni gratuito, senza letto. Un adulto + un 
Bambino 0/15 anni - 30% per il bambino. In Superior Family terzo/quarto letto over 15 anni, 
A € 76, B € 84, C € 136, D €199, E €210, F € 108, G € 55. Da regolare in loco: Culla su 
richiesta € 5 al giorno. Animali non ammessi. Parcheggio gratuito. 
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POREC  

HOTEL DELFIN ★★ 

Località Zelena Laguna 

Circondato da una pineta, direttamente sulla rinomata penisola di “Zelena 

Laguna”, ampia zona balneare ricca di insenature e baie di ghiaia e ciottoli, l’hotel 

Delfin, di notevole dimensioni, semplice ed essenziale offre un buon rapporto 

qualità prezzo. Ideale per i giovani e nuclei familiari e per coloro che prediligono 

una vacanza prettamente balneare non lontano dal centro cittadino (5 km) da cui 

è collegato da un trenino su gomme. Nelle immediate vicinanze un ventaglio di 

infrastrutture sportive e ricreative per soddisfare proprio tutti. Noleggio auto e 

biciclette a 400 metri. 

 
SPIAGGIA: 50 metri, terrazze cementate e zone rocciose attrezzata con ombrelloni e 

sdraio a pagamento. 

 

SERVIZI: 795 camere, reception, wi-fi gratuito nella hall, ascensore, due ristoranti con 

prima colazione e cena a buffet, custodia valori, internet-point, sala tv, negozio di 

souvenir, aperiiv-bar, pool bar, due piscine attrezzate con acqua di mare di cui una 

per bambini, palestra, solarium, parrucchiere, ping-pong, tennis, minigolf, windsurf, sci 

nautico, servizio diving, parcheggio a pagamento non custodito. Intrattenimento con 

serate danzanti dal 29/05 al 01/09. 

 
CAMERE: semplici e funzionali, servizi privati con doccia, la maggior parte con 

balcone. Possibile terzo letto (170 x 80 cm) per ragazzi fino a 18 anni non compiuti. 

Le camere Triple hanno tre letti separati e sono di piccole dimensioni. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse 

PERIODI 
Classic LATO    

MARE/BC 
Family/BC 

Lato mare 4 persone 

26/05 – 28/05 36 55 

28/05 – 17/06 e 02/09 – 17/09 45 68 

17/06 – 24/06 55 83 

24/06 – 30/06 e 19/08 – 26/08 58 88 

01/07 – 29/07 e 12/08 – 19/08 63 95 

29/07 – 12/08 66 101 

26/08 – 02/09 49 73 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. Riduzioni: Terzo Letto (170x80cm) Bambino 12/14 anni non compiuti -50%. Un adulto 
+ un bambino 0/7 anni nc -50% per il bambino. Un adulto + bambino 7/14 anni nc -30% per il 
bambino. Supplementi: Pensione Completa € 80 persona/ settimana. Doppia uso Singola 
+ 50%. Culla su richiesta gratuita. Da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia 
su richiesta € 16 al giorno. Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. 
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POREC   
HOTEL LAGUNA MOLINDRIO ★★★★ 

Località Zelena Laguna 

Situata nella bellissima e rinomata penisola di “Zelena Laguna”, a soli  4 Km da 

Parenzo, questa nuovissima struttura accuratamente gestita offre un servizio 

di qualità in un contesto grazioso, circondato dal verde e dal profumo di pini 

marittimi. Ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare al confort a due passi 

dal mare. Nelle vicinanze possibilità di noleggio biciclette/autovetture; discoteca 

“Club International” la più grande della zona. 

SPIAGGIA: da 100 a 300 metri, prevalentemente rocciosa con terrazze cementate. 

Nelle immediate vicinanze ampia zona balneare ricca di insenature di ghiaia, 

piccola spiaggia sabbiosa con sabbia riportata. Attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 265 camere, reception, wi-fi gratuito in area reception, ascensore, aree 

comune climatizzate, ristorante con prima colazione e cena a buffet, bar, custodia 

valori, internet point a pagamento, sala tv, sala riunioni, negozio di souvenir, centro 

Beauty & Wellness, parrucchiere, palestra, area giochi per bambini, 2 piscine di cui 

una per bimbi, pool-bar. Campi da tennis, minigolf, ping-pong, sci nautico, vela, 

parcheggio non custodito a pagamento. Programma d’animazione   diurno e serale 

per adulti e bambini in stagione. 

 
CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, telefono, tv sat, 

asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – bevande e Tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA Standard 

2/3 persone 
DOPPIA Classic /BC 

2/3 persone 

01/04 - 06/05 e 24/09 – 01/10 56 60 

06/05 - 13/05 51 54 

13/05 - 20/05 e 09/09 - 24/09 60 64 

20/05 - 28/05 69 73 

28/05 - 03/06  73 76 

03/06 - 10/06  81 86 

10/06 - 17/06 77 81 

17/06 - 01/07 e 26/08 - 02/09  98                   102 

01/07 - 15/07 e 12/08 – 19/08                   104                   110 

22/07 – 12/08                   125                   131 

02/09 – 09/09  76  81 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: wi-fi gratuito in aree specifiche, welcome drink e cena a tema 
una volta alla settimana (22/05-08/09), bevande incluse dal 21/04 al 23/09, animazione 
internazionale, lettino prendisole in piscina e spiaggia (disponibilità limitata). Ingresso 
Wellness Center. Riduzioni: in B&B - € 4 giorno/persona. Terzo Letto: Ragazzo 12/14 anni 
non compiuti -50%, Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti -50% per 
il bambino; Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% per il bambino. Secondo 
bambino 0/5 anni non compiuti gratuito senza letto; 5/12 anni non compiuti -50% senza 
letto. Supplementi: Vista Mare € 80 settimana/persona. Doppia uso Singola +50%. Culla 
su richiesta gratuita. Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. Animali non ammessi. 
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BAMBINO: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo  letto,  
GRATUITO. PRENOTA PRIMA: - € 6 giorno/persona su tutte le    
_prenotazioni confermate entro il 16/03 e saldate entro il 23/03. Periodo 
di applicazione 17/05-09/09 

 
HOTEL PLAVI ★★★ 

Località Zelena Laguna 

Struttura di buon livello situata nella penisola di Zelena Laguna, è formata da 

4 padiglioni a due piani, di cui uno a 5 piani (con ascensore), collegati 

internamente tra loro. L’hotel, apprezzato dalla clientela italiana, offre una 

gestione curata ed attenta; indicato per nuclei familiari e coppie. 

. 

SPIAGGIA: a 100 metri, rocciosa con ampie terrazze cementate e con piccoli 

tratti di ghiaia e ciottoli. Attrezzata con sdraio a pagamento. Nelle immediate 

vicinanze ampia zona balneare ricca di insenature e baie di ghiaia, piccola 

spiaggia sabbiosa con sabbia riportata. 

 
SERVIZI: 210 camere, reception, ascensore nel corpo centrale, ristorante con 

prima colazione e cena a buffet, bar, locali in comune climatizzati, custodia valori, 

internet point, sala tv, negozio di souvenir, piscina attrezzata, pool-bar, 14 campi 

da tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, beach-volley, centro diving. 

Parcheggio a pagamento. Serata a tema una volta alla settimana. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte dotate di aria condizionata, telefono, 

tv sat, asciugacapelli, servizi privati. Possibilità di mini frigo su richiesta a 

pagamento. 

POREC  

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL ZORNA ★★★ 

Località Zelena Laguna 

Hotel moderno formato da più padiglioni collegati tra loro, nel cuore della 

Zelena Laguna circondato da una ricca vegetazione offre un servizio curato e 
di buon livello. Indicato per coppie e famiglie con bimbi. 

SPIAGGIA: 100 metri, rocciosa con piccole baie e tratti di ghiaia. Attrezzata a 

pagamento. 

 

SERVIZI: 208 camere moderne, reception, ascensore, ristorante, caffetteria 

con terrazza esclusiva, due piscine di cui una per bimbi, solarium, tennis, ping- 

pong, animazione internazionale. 

 
CAMERE: moderne, tutte dotate di tv sat, aria condizionata, asciugacapelli, 

servizi privati. 

 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE    
TASSE INCLUSE 

PERIODI CLASSIC Lato mare 2/3 

17/05 - 28/05  62 

28/05 - 03/06 78 

03/06 - 17/06 82 

17/06 - 08/07 98 

08/07 - 22/07 e 12/08 – 19/08 110 

22/07 - 12/08 122 

19/08 - 26/08 100 

26/08 - 02/09 92 

02/09 – 09/09 71 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+ 20%.  
La quota comprende: Wi-Fi gratuito in aree apposite, colazione, pranzo e cena a buffet, 
snack presso il bar dalle 16:30/17:30 e dalle 22:00/23:00, bevande durante i pasti e 
presso il bar (fino alle ore 23), programma d’animazione per adulti e bambini  7 anni non 
compiuti gratuità per il bambino. Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% 
per il bambino. Secondo bambino 0/5 anni n.c gratuito senza letto; 5/12 anni non compiuti 
-50% senza letto. Culla su richiesta gratuita. Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. 
Animali non ammessi.  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             BAMBINO: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo  letto. 

              PRENOTA PRIMA: - € 5 giorno/persona su tutte le    _prenotazioni  
              confermate entro il 01/04 e saldate entro il 15/04. Periodo di applicazione  
              dal 28/05 al 04/08. 
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PERIODI 
CAMERA BALCONE 

2/3 pers. 
CAMERA BC/Lato mare 2 

pers. 

01/04 - 13/05 44 46 

13/05 - 20/05 e 09/09 - 24/09 47 50 

20/05 - 28/05 e 02/09 – 09/09 52 55 

28/05 - 03/06 57 60 

03/06 - 10/06 e 26/08 - 02/09 65 69 

10/06 - 17/06 61 64 

17/06 - 01/07 e 19/08 – 26/08 75 79 

01/07 - 15/07 79 82 

15/07 – 22/07 e 12/08 – 19/08 87 91 

22/07 – 12/08 91 96 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: Wi-Fi gratuito in aree apposite, welcome drink e cena a tema 
una volta alla settimana (22/05-08/09), bevande durante i pasti (nel periodo 21/04-23/09) 
lettino prendisole in piscina e spiaggia (disponibilità limitata), programma d’animazione per 
adulti e bambini dal 29/05 al 01/09. Riduzioni: in B&B -€4 giorno/persona. Terzo Letto 
Ragazzo 12/14 anni non compiuti -50%, Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non 
compiuti -50% per il bambino; un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% per il 
bambino. Secondo bambino 0/5 anni non compiuti gratuito senza letto; 5/12 anni non 
compiuti -50% senza letto. Supplementi: Pensione completa € 96 a settimana/persona. 
Camera singola (senza balcone/lato parco) € 130/settimana, Culla su richiesta gratuita. 
Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. Animali non ammessi. 
 

 
 
 

OFFERTE SPECIALI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

POREC   
HOTEL LAGUNA MATERADA ★★★ 

Località Parenzo 

A due passi dal mare, in posizione tranquilla immerso in una rigogliosa pineta, 

l’hotel Laguna Materada offre un buon servizio e una gestione attenta. Adatto a 
famiglie, coppie e a tutti coloro che prediligono la vacanza prettamente balneare, a 

soli 3 km dall’animata cittadina di Parenzo, con i suoi ristoranti, boutique e negozi di 

ogni genere. 

 
SPIAGGIA: 50 metri, in prevalenza rocciosa, con piattaforme artificiali e zone erbose 

 
SERVIZI: reception, ascensori, ristorante climatizzato, wi-fi gratuito in area 

reception, cassetta di sicurezza alla reception (a pagamento), caffetteria, negozio 

di souvenir, terrazza da ballo, sala tv, sala riunioni, parrucchiere, 2 piscine esterne 

attrezzate con acqua dolce, di cui 1 per bambini, pool-bar, beach bar. Programma 

d’animazione internazionale per adulti e bambini dal 22/05 al 08/09. Parcheggio. 

 
CAMERE: 400 camere, tutte arredate modernamente, telefono, aria condizionata, 

tv sat, servizi privati, asciugacapelli, balcone, mini-frigo (su richiesta e da regolare 

in loco). 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
Bevande e tasse incluse 

PERIODI Classic BC 2/3 pers. Superior BC / Lato mare 2/3 pers. 

21/04 - 12/05  51 55 

13/05 - 20/05 e 09/09 - 24/09 59 61 

20/05 - 28/05 e 02/09 - 09/09 69 72 

28/05 - 03/06 72 76 

03/06 - 10/06  84 87 

10/06 - 17/06 79 84 

17/06 - 01/07 e 26/08 - 01/09 95 100 

01/07 - 15/07 e 19/08 -  26/08 102 107 

15/07 - 22/07 e 12/08 -  19/08 115 120 

22/07 - 12/08 121 127 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. welcome drink e cena a tema una volta alla settimana(nel periodo 22/05-08/09), 
bevande durante i pasti (nel periodo 21/04-23/09), lettini prendisole in piscina (disponibilità 
limitata), programma d’animazione per adolescenti dal 19/06 al 28/08, per adulti e bambini 
dal 22/05 al 08/09.  Riduzioni: in B&B  - € 4 persona/giorno. Terzo letto: Ragazzo 12/14 anni 
non  compiuti -50%, Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti  -50% per il 
bambino; un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% per il  bambino. Secondo  
bambino 0/5  anni  non compiuti  gratuito  senza letto;  5/12  anni non compiuti -50% senza 
letto. Supplementi: Doppia uso singola +50%.Culla su richiesta gratuita. Parcheggio € 1 al 
giorno ca. Animali non ammessi.  
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POREC  

HOTEL LAGUNA PARENTIUM ★★★★ 

Località Zelena Laguna 

Direttamente sulla penisola di “Zelena Laguna”, l’hotel Laguna Parentium offre 

una gestione curata ed attenta e un buon livello di servizi, adatto a tutti coloro che 

desiderano trascorrere le proprie vacanze in un ambiente confortevole all’insegna del 

mare e dello sport. Nelle immediate vicinanze un ventaglio di infrastrutture 

sportive e ricreative. 

 
SPIAGGIA: a 50 metri con terrazze cementate con zone rocciose. Attrezzata con 

sdraio e ombrelloni. 

 

SERVIZI: 268 camere, reception, ascensore, ristorante climatizzato con prima 

colazione e cena a buffet, ristorante “à la carte”, bar, piano bar, custodia valori, 

internet point, wi-fi gratuito, parrucchiere, servizio lavanderia, sala tv, negozio di 

souvenir, Centro Benessere con sauna finlandese, turca, zona relax, vasca 

idromassaggio, sala fitness, sala adibita a palestra, 2 piscine attrezzate con acqua di 

mare di cui una coperta, pool-bar, tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, centro 

diving, centro equitazione, casinò, discoteca. Parcheggio a pagamento non custodito. 

Ricco programma d’intrattenimento diurno e serale con musica dal vivo e 

animazione. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tv sat, telefono, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 

minibar, cassaforte, servizi privati con doccia. la maggior parte con balcone. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse 

PERIODI DOPPIA Superior / BC 2/3 persone 

01/04 - 06/05 77 

06/05 - 13/05 92 

13/05 - 20/05 e  09/09 – 24/09 94 

20/05 - 28/05 99 

28/05 - 03/06 e  02/09 – 09/09 120 

03/06 - 17/06 126 

17/06 – 01/07 e 26/08 – 02/09 148 

01/07 - 15/07 e  19/08 – 26/08 161 

15/07 - 22/07 e  12/08 – 19/08 172 

22/07 - 12/08 180 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per soggiorni inferiore al minimo richiesto 

+20%. Include, cena tematica una volta alla settimana dal 23/05 al 02/09. Riduzioni: in B&B 

- € 5 persona/giorno. Terzo letto bambino 0/2 anni n.c gratuito. Bambino 3/12 anni non 

compiuti -20%. Terzo letto adulto non disponibile. Supplementi: Doppia uso singola 

+50%. Da regolare in loco: Culla su richiesta € 12 al giorno. Parcheggio a pagamento € 1 

ca. al giorno. Animali non ammessi. 
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POREC   
CoMPLESSO VALAMAR DIAMANT ★★★ 

Località Parenzo 

In posizione privilegiata immerso in una pineta secolare, il complesso Valamar 

Diamant in stile mediterraneo composto da graziose villette spaziose e ben 

arredate, è ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare al mare, relax e 

divertimenti, a soli 2 km dal centro della rinomata località di Parenzo, raggiungibile 

anche a piedi o con il trenino turistico. 
SPIAGGIA: mista, ghiaia, ciottoli e roccia, a soli 200 metri. 

 
SERVIZI: disponibili presso l’Hotel Valamar Diamant, reception, ristorante buffet 

con showcooking, pool bar, due piscine di cui una coperta, vasca separata per 

bambini, area giochi, wi-fi gratuito alla reception, centro benessere con aree relax, 

vasca idromassaggio, sauna, terrazza solarium, centro estetico ( a pagamento), 

parrucchiere, parcheggio. Animazione presso l’Hotel Valamar Diamant con 

intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub, fitness, acquagym, 

campo sportivo. Nelle immediate vicinanze possibilità di praticare tennis, noleggio 

biciclette, sport acquatici. 

 
BILOCALE – 2/4 persone: (38 mq) soggiorno con angolo cottura attrezzato, 

lavastoviglie, microonde, divano letto doppio, camera doppia, asciugacapelli, aria 

condizionata, tv sat, servizi privati con doccia, terrazza o patio attrezzato. 

 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

PERIODI BILOCALE/BC 4 persone 

25/03 - 31/03 e 08/10 - 29/10 455 

31/03 - 07/04 e 11/04 - 27/04 e 02/05 - 18/05 e 17/09 - 08/10 500 

07/04 - 11/04  e 27/04 – 02/05 575 

18/05 - 08/06 e 03/09 – 17/09 827 

08/06 - 08/07 e 27/08 - 03/09 1115 

08/07 - 22/07 e 20/08 - 27/08 1365 

22/07 - 20/08 1566 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti, dal 22/07 al 20/08. Minimo 5 notti dal 08/07 
al 22/07 e dal 20/08 al 27/08. Minimo 3 notti in altri periodi. Per soggiorno inferiore al minimo 
richiesto + 20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/ 
bagno con cambio settimanale, tasse di soggiorno, pulizie finali escluso angolo cottura. 
Supplementi da regolare in loco: parcheggio € 3/giorno. Animali ammessi di piccola 
taglia su richiesta € 25/giorno; Culla 0/2 anni € 5 al giorno. 
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COMPLESSO TURISTICO 

BELVEDERE ★★★★ 

Località Vrsar 

Complesso turistico direttamente sul mare ed immerso nella macchia 

mediterranea, offre un confort alberghiero ed un servizio di ottimo livello. 

Costituito da un corpo centrale che accoglie i servizi in comune e da palazzine 

digradanti verso il mare è indicato per coppie e famiglie e per coloro che prediligono 

mare e relax in un contesto grazioso e vivace a soli 5 minuti a piedi dal centro di 

Vrsar. 

SPIAGGIA: da 50 a 150 metri, con terrazze, zone rocciose. Attrezzata con 

ombrelloni e sdrai a pagamento. 

 
SERVIZI: 134 camere, reception, locali comuni climatizzati, ristorante con prima 

colazione e cena a buffet, bar, ristorante à la carte, custodia valori, 2 piscine una 

delle quali per bimbi, negozio di souvenir, mini market, pool bar, beach bar, 

parcheggio non custodito. Serate danzanti . Animazione e miniclub (4/12 anni) 

internazionale. 

Nelle vicinanze Centro Sportivo con campi da tennis, ping-pong, minigolf, tiro con 

l’arco, campi sportivi polivalenti, badminton, bocciodromo, parco giochi per bambini,  

noleggio biciclette, windsurf , vela, centro diving. 

 
APPARTAMENTI: di ottimo livello e arredati con gusto, tutti con aria condizionata, Tv 

sat, telefono, servizi privati con doccia, terrazza attrezzata. 

MONOLOCALE – 3 PERSONE: (40 MQ) composto da grande soggiorno con 

angolo cottura attrezzato e poltrona letto, letto matrimoniale. 

BILOCALE STANDARD N41C – 4 PERSONE: (30/38 MQ) composto da soggiorno 

con angolo cottura attrezzato, divano letto doppio, una camera doppia. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO, Tasse incluse 

PERIODI 
MONOLOCALE 

3 PERSONE 
BILOCALE A4 

Standard 
BILOCALE A4 

Superior 

31/03 - 18/05 
10/09 - 25/09 106 123 139 

18/05 - 26/05 
03/09 - 10/09 

139 160 182 

26/05 - 08/06 
27/08 - 03/09 150 174 197 

08/06 - 07/07 
 190 220 249 

07/07 - 16/07 
20/08 - 27/08 226 260 294 

16/07 - 20/08 252 291 330 

25/09 - 22/10 67 77 86 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. La quota comprende: consumi acqua, 

elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale (ogni 4 giorni), pulizie 

finali escluso angolo cottura. Supplementi: Mezza pensione: € 217 persona/settimana, € 

109 bambini 0/12 anni non compiuti. Su richiesta: Culla fornita gratuitamente. Animali non 

ammessi. Parcheggio gratuito. 
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HOTEL ISTRA ★★★★ 

Località Isola di Sant’Andrea 

In posizione unica nel cuore dell’isola di Sant’Andrea, raggiungibile con 15 minuti ca. 

di traghetto dal porticciolo di Rovigno, l’hotel Istra vanta una gestione curata e uno 

standard alberghiero di ottimo livello in grado di soddisfare anche i più esigenti. 

Composto da un corpo centrale e da una dependance, è ideale per coloro che 

ricercano relax e tranquillità in un contesto naturale splendido. 

SPIAGGIA: 20 metri, rocciosa con insenature di ghiaia. Attrezzata con ombrelloni 

e sdraio a pagamento. 

 
SERVIZI: 376 camere, reception, ascensore nel corpo centrale, ristorante 

climatizzato con prima colazione e cena a buffet, ristorante “à la carte”, pizzeria, 

ristorante grill, bar, beach bar, custodia valori, internet point, sala tv, 3 piscine 

attrezzate con acqua di mare di cui una coperta e una per bimbi, pool bar, sauna, sala 

massaggi, palestra, 2 campi da tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, centro diving. 

Animazione e miniclub (4/12 anni) internazionale. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte, 

asciugacapelli, minibar, servizi privati con doccia. La maggior parte con balcone e 

vista mare. Nella dependance possibilità di quadruple (2 doppie comunicanti con un 

servizio privato) per massimo 2 adulti e 2 bimbi. 

 
CENTRO WELLNESS: Bellissimo centro dagli interni moderni e contemporanei 

offre relax in un autentico giardino mediterraneo. Il calore del legno, i colori 

naturali e le piante profumate faranno da contorno per un trattamento rilassante 

in un ambiente veramente confortevole: • Trattamenti del viso e del corpo con la 

cosmesi professionale francese Guinot e Mary Cohr • Speciali tipi di massaggi 

con autoctona cosmesi istriana Esensa Mediterana ricavata in maniera naturale dagli 

estratti delle piante • Trattamenti Spa (Whirlpool, piscina coperta, bagno turco, sauna 

finlandese, sauna aromatica e biosauna) • Fitness. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE – Tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA SUPERIOR 

 LATO MARE BC 

16/04 - 18/05 e 02/10 - 22/10 71 

18/05 - 26/05 e 17/09 - 02/10 86 

26/05 - 08/06 e 03/09 - 17/09 112 

08/06 - 07/07 e 26/08 - 03/09 140 

07/07 - 26/08 159 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +35%. 
La quota comprende: parcheggio Valbruna in terraferma, Transfer bus/navetta, Ferryboat da/   
per Rovinj durante tutto il soggiorno. Riduzioni: Terzo Letto bambino 2/12 anni non compiuti 
gratuito, Adulto -70%, 1 adulto+1 bambino 2/12 anni non compiuti -30% per il bambino. 1 adulto+1 
bambino 0/2 anni non compiuti gratuità per il bambino + supplemento singola per l’adulto.  
Supplementi: Mezza pensione € 140 adulto/settimana, bambino 2/12 anni gratuito in camera 
con 2  adulti, € 75 con un adulto. Culla su richiesta, fornita gratuitamente. Animali non 
ammessi. 
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ROVINJ  

COMPLESSO VILLAS RUBIN ★★★ 

Località Rovigno 

Situato a soli 3 km dal centro cittadino di Rovigno, il complesso Villas Rubin, di 

grande dimensione, offre appartamenti di buon livello. Per gli amanti del divertimento 

il complesso mette a disposizione un ventaglio di infrastrutture sportive e ricreative. 

Indicato per i giovani e nuclei famigliari e per tutti coloro che non vogliono rinunciare 

ad una vacanza balneare in libertà. 

 
SPIAGGIA: dai 100 ai 300 metri, prevalentemente rocciosa con zone di ghiaia. 

 
SERVIZI: 527 appartamenti, reception, bar, sala tv, aperitiv bar, beach bar, 

ristorante à la carte, ristorante a buffet per coloro che usufruiscono della mezza 

pensione, pizzeria, parrucchiere, massaggi, internet Point, piscina con acqua di mare 

e zona bambini, pingpong, tennis, minigolf, calcetto, pallavolo, pallacanestro, campi 

polivalenti, parcheggio. Possibilità di praticare numerose attività in mare: sci 

nautico, windsurf, diving, noleggio pedalò, barche. Noleggio biciclette. 

In stagione animazione e mini club 4/12 anni internazionali con serate danzanti 

e musica dal vivo. 

 
CAMERE 2/3 persone: moderne e confortevoli, tutte dotate di tv sat, telefono, 

servizi privati con doccia, balcone o terrazza. 

 

MONOLOCALE 2/3 persone (con terrazza 30 mq ca.): soggiorno con angolo 

cottura attrezzato, telefono, aria condizionata, tv sat, asciugacapelli, cassaforte, 

letto matrimoniale, divano letto singolo, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 

BILOCALE 4 persone (con terrazza 33 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 

attrezzato e divano letto doppio , telefono, aria condizionata, tv sat, asciugacapelli,  

cassaforte, una camera matrimoniale, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 

TRILOCALE 5 persone (con terrazza 38 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 

attrezzato e divano letto singolo, telefono, aria condizionata, tv sat, asciugacapelli,  

cassaforte, due camere matrimoniali, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO 

Tasse incluse 

PERIODI 
MONO 

2/3 persone 
BILO 

4 persone 
CAMERA in B&B 

2 persone  

21/05 - 26/05 e 03/09 - 10/09 120 138 112 

26/05 - 08/06 e 27/08 -  03/09 157 180 153 

08/06 - 07/07  172 199 178 

07/07 - 16/07 e 20/08 - 27/08 195 226 192 

16/07 - 20/08 216 249 205 

10/09 - 24/09 96 109 88 

Inizio e fine soggiorno: Formula Appartamento/Hotel: Libero, minimo 3 notti. Per i sog- 
giorni inferiori al minimo richiesto + 20%. In Appartamento la quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, 
pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi Mezza pensione € 175 adulti/settimana, 
€ 87 bambini 0/12 anni non compiuti. In camera: possibilità di terzo letto, quotazione su 
richiesta. Su richiesta: Culla 0/2 anni, gratuita. Da regolare in loco: Animali ammessi di 
piccola taglia € 10/giorno. Parcheggio gratuito. 
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ROVINJ   
COMPLESSO AMARIN ★★★★ 

Località Rovigno 

Situato in posizione panoramica, sul dolce pendio di una collina digradante verso 

il mare, il rinomato complesso Amarin, offre appartamenti in graziose villette da 

uno o due piano armoniosamente inserite nella macchia mediterranea. Per la 

sua posizione fronte mare il complesso è particolarmente indicato per tutti coloro 

che desiderano una vacanza dinamica e prettamente balneare a poca distanza 

dal centro di Rovigno (4 km ca.). 

 
SPIAGGIA: a 100 metri, prevalentemente rocciosa con zone di ghiaia e ciottoli. 

Attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 

 
SERVIZI: 395 appartamenti, reception, bar, sala tv, aperitiv bar, beach bar, ristorante 

à la carte, ristorante in spiaggia, pizzeria, parrucchiere, massaggi, internet point, 

piscina con zona bambini, ping-pong, tennis, minigolf, calcetto, pallavolo, 

pallacanestro, campi polivalenti, mini market, edicola, parcheggio. Possibilità di 

praticare numerose attività in mare: sci nautico, windsurf, diving, noleggio pedalò, 

barche. Noleggio biciclette. Ormeggio piccole imbarcazioni. 

In stagione animazione e mini club 4/12 anni internazionali con serate danzanti 

e musica dal vivo. 

 
BILOCALE Tipo B – 4 persone (30 mq ca.): soggiorno con 2 posti letti, angolo 

cottura attrezzato, forno microonde, una camera matrimoniale, telefono, tv sat, 

connessione internet, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, servizi con 

doccia. Terrazza attrezzata. 

TRILOCALE PREMIUM – 5 persone (60 mq ca.): completamente rinnovati nel 

2013, una camera in più rispetto al bilocale, e doppi servizi. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

PERIODI 
BILOCALE 4 
LATO PARCO 

TRILOCALE 5 
PREMIUM LATO PARCO 

28/04 - 18/05 e 10/09 - 25/09 123 183 

18/05 - 26/05 e 03/09 - 10/09 144 215 

26/05 - 08/06 e 27/08 - 03/09 238 293 

08/06 - 07/07 238 355 

07/07 - 16/07 e 20/08 - 27/08 256 383 

16/07 - 20/08 276 413 

25/09 - 01/10  79 118 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da 
letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Da regolare in loco 
su richiesta: Animali ammessi di piccola taglia € 10/giorno in categoria B4. Culla fornita 
gratuitamente. Parcheggio gratuito. 
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ROVINJ  

HOTEL EDEN ★★★★ 

Località Rovigno 

Struttura elegante e rinomata, in posizione panoramica sulla splendida baia di 

Rovigno, l’hotel Eden, circondato da un parco secolare, offre un ottimo servizio 

e una gestione molto attenta in grado di soddisfare anche una clientela esigente. 

Adatto a tutti coloro che ricercano confort e relax senza rinunciare ad una vacanza 

vivace a pochi minuti a piedi dal centro di Rovigno, gioiellino della penisola Istriana. 

Nelle vicinanze tante le possibilità di attività balneare e sportive. 

 
SPIAGGIA: 200 metri, ghiaia, rocciosa in prevalenza, a tratti terrazzata. 

 
SERVIZI: 301 camere, 24 suite, reception, ascensori, ristorante con prima colazione 

e cena a buffet, ristorante “à la carte”, locali comuni climatizzati, bar, pool bar, piano 

bar, pasticceria, custodia valori, internet point, sala tv, negozio di souvenir, 

parrucchiere, 3 piscine attrezzate con acqua di mare di cui una per bimbi e una 

coperta, 12 campi da tennis, ping-pong, minigolf, sala massaggi, sauna, palestra, 

idromassaggio. Parcheggio non custodito. 

Animazione e miniclub (4/12 anni) internazionale. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, wi-fi, tv sat, telefono, 

minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia, la maggior 

parte con balcone. 

 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

Tasse incluse 

PERIODI 
STANDARD 
BC/Lato parco  

SUPERIOR/BC 
2 persone 

31/03 - 18/05 e 02/10 - 05/11 78 86 

18/05 - 26/05 e 17/09 - 02/10 96 107 

26/05 - 08/06 e 03/09 - 17/09 126 138 

08/06 - 07/07 e 26/08 - 03/09 148 163 

07/07 - 26/08 164 180 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. Riduzioni: Terzo Letto Adulto -70%. Un adulto + due bambini 2/12 anni non compiuti 
-50% per entrambi i bimbi. Un adulto + un bambino 2/12 anni non compiuti -40% per il 
bambino. Culla su richiesta fornita gratuitamente. Supplementi: Mezza pensione € 140 
persona/ settimana. Animali non ammessi. Parcheggio gratuito. 
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ROVINJ   
HOTEL KATARINA ★★★ 

Località Isola di Santa Caterina 

Situato sulla magnifica isola di Santa Caterina, di fronte a Rovigno, l’hotel Katarina 

per la sua posizione, è il nido ideale per romantici e tutti coloro che ricercano 
tranquillità e relax in un ambiente accogliente e curato. 

Oltre ad una ricca vegetazione mediterranea, lungomari e il lussureggiante giardino 

del XIX secolo, che offrono splendide viste sulla città e sulla foresta di Zlatni Rat, 

l’hotel Katarina si distingue anche per i resti storici di un antico castello, oggi 

ristorante dell’albergo, conferendo un tocco di impero austro-ungarico alla struttura. 

 
SPIAGGIA: a 50 metri, rocce, ghiaia, spiaggia per bambini, attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 110 camere, reception, ascensore, internet wi-fi nelle aree comuni,   

deposito bagagli, sportello bancomat, servizio lavanderia e stireria, bar, 

ristorante à la carte, ristorante a buffet, snack bar, tre piscine con acqua di mare, 

di cui una per bambini, vasca idromassaggio, ampio giardino, campo da tennis, 

ping-pong, spiaggia privata, area giochi. Possibilità di snorkeling, minigolf, noleggio 

biciclette. Servizio navetta ogni 30 minuti (gratuito) 

 
CAMERE: ben arredate, tutte dotate di tv satellitare, aria condizionata, cassetta di 

sicurezza, telefono, servizi con doccia, asciugacapelli, balcone o terrazza, frigobar 

(su richiesta). 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

Tasse incluse 

PERIODI 
STANDARD  BC 

 2 PERSONE 
FAMILY SUITE/ LATO MARE BC 

OCCUPAZIONE MIN/MAX 4 PERSONE 

28/04 - 18/05 
02/10 - 08/10 55 44 

18/05 - 26/05 
17/09 - 02/10 70 57 

26/05 - 08/06 
03/09 - 17/09 87 71 

08/06 - 07/07 
26/08 - 03/09                    101 82 

07/07 - 26/08 133 107 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. La quota comprende: parcheggio Valbruna 
in terraferma, Transfer bus/navetta, Ferryboat da/per Rovinj durante tutto il soggiorno. 
Riduzioni: Camera Standard Un adulto + un bambino 2/12 anni non compiuti -40% per 
il bambino; Family Suite 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni non compiuti -40% per entrambi in 
bambini. Tre adulti + un bambino 2/12 anni non compiuti -40% per il bambino. Culla su 
richiesta fornita gratuitamente. Supplementi: Mezza pensione € 115 adulto/settimana, € 
60 bambini 2/12 anni a settimana. Animali non ammessi. 
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HOTEL CENTINERA ★★★ 

Località Banjole 

A soli 6 km a sud di Pola, lungo un bellissimo tratto di costa prevalentemente di 

ghiaia, costeggiata da una pineta secolare, l’hotel Centinera di recente parzialmente 

rinnovato offre ai suoi ospiti un servizio di buon livello ed una gestione curata. 

Circondata da un area verdeggiante di ben 22.000 mq la struttura si compone di 

un corpo centrale e di 4 padiglioni, e di una serie di infrastrutture ideale per tutti 

coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze all’insegna del mare e del 

divertimento.  

SPIAGGIA: 100 metri, prevalentemente di ghiaia e ciottoli. 

 

SERVIZI: 151 camere, reception, area wi-fi, ristorante principale su due piani con 

aria condizionata, caffetteria, bar con terrazza sulla spiaggia, piscina interna  con 

acqua di mare (chiusa in dal 05/06 al 30/09), parcheggio. Nelle immediate 

vicinanze centro sportivo con possibilità di praticare numerosi sport, 4 campi da 

tennis, calcetto, beach volley. Noleggio biciclette, canoe. 

 
CAMERE Standard: A French Balcony; B Balcone, alcune rinnovate, tutte dotate di 

tv sat, aria condizionata, wi-fi (a pagamento), mini bar, telefono, servizi con doccia. 

CAMERE Family: tutte rinnovate e modernamente arredate, dotate di tv lcd, aria 

condizionata, wi-fi (a pagamento), mini bar, telefono, servizi con doccia, balcone. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
Standard A 
Lato mare 
2/3 pers. 

Standard B BC/lato mare 2/3 pers. 
Family BC/Lato mare 2/4 pers. 

29/04 - 27/05 e 16/09 - 30/09 57 63 

27/05 - 17/06  e 09/09 -16/09 67 74 

17/06 - 08/07 74 81 

08/07 - 26/08 86 94 

26/08 - 09/09 71 77 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 08/07 al 26/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori a quello richiesto + 20%. Le quote comprendono: intrattenimento e 
programma sportivo per adulti e bambini in stagione, sabato escluso. Obbligatorio da regolare 
in loco: Tassa di soggiorno € 1,40 adulto/giorno, ragazzi 12/18 anni non compiuti 0,70 
cent/giorno. Supplementi: Camera singola +50% (in camera Standard A). Mezza pensione 
(bevande incluse) € 140 adulto/settimana. Riduzioni: Terzo letto bambino 6/12 anni non 
compiuti -50%, adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il 
bambino. Culla su richiesta € 5/giorno. Parcheggio € 1/giorno. Wi-Fi € 7 giorno/camera 
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PuLA  
APPARTAMENTI PRIVATI★★★ 

Località Nova Veruda, Valsabbion, Banjole, Fazana, ecc. 

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 

apprezzata dalla clientela italiana, abbiamo quindi selezionato un ventaglio di 

appartamenti, confortevoli e ben arredati, ognuno con entrata indipendente, situati 

all’interno di case o villette bi familiari private e dislocati nei dintorni di Pola 

prediligendo delle belle zone di mare. Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro 

che intendono vivere le proprie vacanze in libertà. 
DISTANZA DAL MARE: varia dai 500 ai 1000 metri ca. 

 
A disposizione dei clienti il nostro ufficio a Pola, con personale parlante anche italiano al 

quale potrete fare affidamento per escursioni e qualsiasi necessità. 

 
BILOCALE 2/3 persone: soggiorno con un posto letto e angolo cottura attrezzato, 

una camera matrimoniale, servizi con doccia, terrazza.  

TRILOCALE 4/5/6 persone: soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo 

cottura attrezzato, due camere matrimoniali, servizi con doccia, terrazza. 

 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

PERIODI 
BILO 

2 persone 
BILO 

3 persone 
TRILO 

4 persone 
TRILO 

5 persone 
TRILO 

6 persone 

01/01 - 27/05 
 

394 446 465 480 525 

27/05 - 24/06 
02/09 - 15/09 420 472 495 508 578 

24/06 - 01/07 
26/08 - 02/09 475 543 565 578 656 

01/07 - 15/07 
 

555 630 675 753 830 

15/07 - 26/08 595 683 788 830 920 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Libero su richiesta escluso agosto. La 
quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, forfait registrazione, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali (escluso angolo 
cottura a carico del cliente). Da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia solo su 
richiesta ca. € 7/giorno. 
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PuLA 
HOTEL 

PARK PLAZA HISTRIA ★★★★ 

Località Verudela 

Struttura rinomata dall’ambiente moderno offre una gestione curata ed attenta 

e uno standard di servizi di ottimo livello. Situato in una splendida posizione 

prospiciente il mare, l’hotel Park Plaza Histria completamente rinnovato di recente 

è ideale per coppie e per coloro che ricercano una vacanza mare senza tralasciare 

l’attività sportiva e ricreativa. 

Nelle immediate vicinanze: 16 campi da tennis, ping-pong, minigolf, centro Diving, 

centro sportivo polivalente e il nuovissimo Golf Range Verudela. Centro città a 4 km 

(fermata del bus a circa 400 metri). 

 
SPIAGGIA: 100 metri, rocciosa e terrazza, insenature di ghiaia e ciottoli. 

 
SERVIZI: 368 camere di cui 127 nella dependance Marina Wing, reception, 

ascensori, due ristoranti di cui uno “à la Carte”, bar, pool bar, caffetteria con terrazza 

sul mare, sala tv, custodia valori, internet point, 2 piscine con acqua di mare di cui una 

coperta, sauna, solarium, palestra, sala massaggi, parrucchiere, servizio lavanderia, 

negozio di souvenir, parcheggio. 

Animazione internazionale per adulti e bambini. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, tv LCD, radio, 

telefono, minibar, wi-fi, cassaforte, servizi privati con doccia, asciugacapelli, la 

maggior parte con balcone. 

 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, TASSE INCLUSE 

PERIODI 
CAMERA 

Superior/BC 
2/3 pers 

Superior/BC 
DEPENDANCE 

2/3 pers Marina Wing 

02/01 - 13/05 e 07/10 - 11/11 79 76 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 92 85 

27/05 - 24/06 e 09/09 -  23/09 116 109 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 127 119 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 145 137 

29/07 - 12/08 157 150 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 15/07 al 26/08; minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. 
Riduzione: Terzo letto bambino 3-12 anni non compiuti -50%, un adulto + un bambino 0/12 
anni non compiuti -30% per il bambino, Adulto -25%. Supplementi: Mezza pensione € 105 
persona/settimana. Lato mare € 45 persona/settimana. Doppia uso Singola +50%. Culla 
su richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi. 
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PuLA  
HOTEL PULA ★★★ 

Località Pola 

Circondato da fragranti di pini marittimi, a soli 2 km dal centro cittadino, l’hotel Pula 

offre ai suoi ospiti una gamma di servizi di buon livello,  ideale per giovani, coppie 

e per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza dedicata alle attività 

balneari con un buon rapporto qualità/prezzo. 

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

 
SERVIZI: 170 camere, reception, wi-fi, ascensore, ristorante con prima colazione 

e cena a buffet, ristorante à la carte, pizzeria, aperitif bar, pool bar, locali comuni 

climatizzati, custodia valori, internet point, lavanderia, souvenir, piscina attrezzata, 

palestra. 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, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 

aria condizionata, servizi con doccia. Possibilità di quadruple/quintuple (due 
camere comunicanti con un bagno) max. 2 adulti e 3 bambini. 

 
 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE INCLUSE 

PERIODI CAMERA Lato parco/BC SUPERIOR 

01/01 - 22/04  59 82 

22/04 - 17/06 e 09/09 - 14/10 70 82 

17/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 81 96 

15/07 - 26/08 87 102 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 17/06 al 09/09. minimo 3 notti in altri 

periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B - € 5 persona/ 

giorno. Terzo letto: bambino 4/12 anni non compiuti -50%; Un adulto + un bambino 4/12 anni 

non compiuti -30% per il bambino; Adulto -20%. Supplementi: Pensione Completa 

€ 192 persona/settimana. Da regolare in loco: Culla € 5/giorno, su richiesta. Animali 

ammessi di piccola taglia € 15/giorno. 
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HOTEL 

PARK PLAZA ARENA ★★★SuP 

Località Verudela 

Struttura accogliente e di buon livello, rinnovata completamente nel 2015 situata 

nel cuore della macchia mediterranea, prospiciente il mare, offre una vasta gamma di 

servizi, una gestione attenta e curata, ideale per coppie, giovani e nuclei 
famigliari. Centro di Pola a circa 4 km a (500 metri fermata del bus). 

SPIAGGIA: 100 metri ca. rocciosa con terrazze, baie di ghiaia e ciottoli. Attrezzata 

con lettini a pagamento. 

 
SERVIZI: 176 camere, reception, bar, ascensore, custodia valori, ristorante à la 

carte, ristorante principale, aperitiv bar, snack bar, caffetteria, 2 piscine con acqua di 

mare, una delle quali per bimbi, solarium, servizio lavanderia, negozio di souvenir, 

parcheggio. Animazione internazionale. Nelle vicinanze centro sportivo con 16 

campi da tennis, minigolf, pingpong, windsurf, centro diving, disco pub. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, telefono, TV LCD sat, 

accesso wi-fi, asciugacapelli, minibar, cassaforte, servizi con doccia, la maggior 

parte con balcone. Terzo letto disponibile in Camere Superior. 

 
SPA e CENTRO BENESSERE: palestra, sauna, 2 sale massaggi, sauna finlandese, 

bagno turco, trattamenti estetici, terrazza relax. 

PuLA 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, TASSE INCLUSE 

PERIODI 
STANDARD Lato mare 

Max 2 persone 
SUPERIOR balcone 

2/3 persone 

02/01 - 13/05 e 07/10 - 11/11 70 74 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 80 86 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 94 104 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 114 121 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 127 136 

29/07 - 12/08 139 147 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 15/07 al 26/08; minimo 3 notti in altri 

periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 

Riduzione: in B&B -3€ persona/giorno. Terzo letto bambino/adulto -20%. Un adulto + un 

bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Supplementi: Mezza Pensione € 105 

persona/settimana, Lato mare in camera Superior € 45 persona/settimana. Doppia uso 

singola +50% non disponibile dal 15/07 al 26/08. Culla su richiesta fornita gratuitamente. 

Animali non ammessi. 
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PuLA  

ViLLAGGIO 

PARK PLAZA VERUDELA ★★★★ 

Località Verudela 

Situato sulla bellissima e rinomata penisola di Punta Verudela, il Villaggio Park 

Plaza Verudela, è formato da un corpo centrale dove vi sono  i servizi in comune, 

e da palazzine di 2 o 3 piani dislocate armoniosamente in una vasta area 

verdeggiante. Ben attrezzato, il villaggio offre un’ampia gamma di infrastrutture di 

ottimo livello. 

Gli appartamenti completamente rinnovati e modernamente arredati sono la 

formula ideale sia per giovani che per coppie e per tutti coloro che prediligono il 

mare senza rinunciare ad un contesto confortevole e rilassante. 

 
SPIAGGIA: dai 100 ai 300 metri, prevalentemente rocciosa e terrazzata. 

 
SERVIZI: 577 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 

spiaggia, bar, custodia valori, internet point, servizio lavanderia, supermarket, 

caffetteria, negozio di souvenir, parrucchiere, disco bar, pool e beach bar, 4 

piscine con acqua di mare una delle quali per bimbi, parcheggio non custodito a 

pagamento, 18 campi da tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, sci nautico, servizio 

diving, palestra, casinò. Animazione internazionale per adulti e bambini. 

Discoteca a circa 600 metri. Fermata autobus 800 metri. 

 
MONOLOCALE Type Studio – 2/3 persone (25 mq ca.): composto da soggiorno 

con tre letti e angolo cottura attrezzato, tv sat lcd, telefono, aria condizionata, 

microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, servizi con doccia, asciugacapelli, la 

maggior parte con terrazza o balcone. 

BILOCALE Type A2 – 4 persone (30/40 mq ca.): composto da soggiorno con 

divano letto matrimoniale oppure tre letti, cucinino attrezzato, tv sat lcd, telefono, 

aria condizionata, microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, camera a due letti, 

servizi con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone o terrazza oppure 

giardino. Possono essere al piano terra, primo, secondo o terzo piano. Possibilità 

di quinto letto in soggiorno. 

TRILOCALE Type A4 – 6 persone (50/55 mq ca.): composto da soggiorno con 

divano letto matrimoniale, cucinino attrezzato, tv sat lcd, telefono, aria condizionata, 

microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, camera a due letti, camera con letto 

matrimoniale, servizi con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone o 

terrazza oppure giardino. Possono essere al piano terra, primo, secondo o terzo 

piano. 

 

 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse 

PERIODI 
STUDIO 

2 persone 
BILO A2 

4 persone 
TRILO A5 
5 persone 

TRILO A4/6 
6 persone 

01/04 - 13/05  550 750 813 1023 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 647 1076 1163 1435 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 805 1339 1522 1855 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 1110 1837 2012 2520 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 1233 2030 2257 2634 

29/07 - 12/08 1312 2100 2336 2712 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08, minimo 5 notti dal 24/06 al 
15/07 e dal 26/08 al 09/09, minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 
biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. 
Supplementi Facoltativi: Colazione € 87 adulto/settimana, bambini 0/3 anni nc gratuiti.  
Lato Mare € 70 appartamento/settimana (solo in Bilocale A2-4). Letto supplementare € 45 
a settimana (escluso nei Trilocali). Su richiesta da regolare in loco: Animali ammessi di 
piccola taglia (Max 10 kg) € 12/giorno. Culla fornita gratuitamente. 
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PuLA 
ViLLAGGIO ARENA 

VERUDELA BEACH ★★★★ 

Località Verudela 

Rinnovato nel 2020 offre appartamenti con entrata indipendente situati all’interno 

di palazzine a due piani armoniosamente dislocati in una rigogliosa vegetazione . 

Ideale per giovani e famiglie e tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza 

balneare in un contesto curato e ben gestito senza rinunciare a svaghi e divertimenti. 

Gli appartamenti modernamente arredati sono confortevoli e offrono un ottimo 

standard di servizi. 

 
SERVIZI: 174 appartamenti, 20 ville singole, reception presso l’adiacente Villaggio 

Park Plaza Verudela, custodia valori, Wi-Fi, negozio di souvenir, parrucchiere, 

servizio lavanderia, market, snackbar, pool bar, ristoranti con cucina tradizionale ed 

internazionale, pizzeria, possibilità di noleggio auto/bici, area giochi per bambini, 

parcheggio a pagamento non custodito. 18 campi da tennis, aree polisportive per 

basket, volley, mini golf, beach volley. Accesso gratuito a tutti i servizi del Villaggio 

Park Plaza Verudela (200 metri) comprese piscine con acqua di mare. Fermata 

autobus: 300 metri. Animazione internazionale per adulti e bambini da giugno a 

metà settembre. 

 
BILOCALE TIPO B 2-4 PERSONE (30/40 MQ CA.): soggiorno con divano letto 

doppio, angolo cottura attrezzato, caffettiera, microonde, bollitore elettrico, tv sat 

LCD, telefono, aria condizionata a pagamento, cassetta di sicurezza, una camera 

matrimoniale, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza. Possono essere al piano 

terra o primo piano. BILOCALE PREMIUM 2-4 PERSONE ( 40/50 MQ CA.) 

ottima posizione vicino al mare e vista mare. 

 
 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse 

PERIODI 
Bilocale  
2-3 pers. 

Bilocale 
B 2-4 pers. 

Bilocale 
Premium/Mare 

01/03 - 13/05  674 717 760 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 945 1068 1120 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 1172 1339 1382 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 1724 1864 1951 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 1880 2030 2117 

29/07 - 12/08 1950 2126 2240 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 24/06 al 09/09, minimo 5 notti dal 27/05- 
24/06 e dal 09/09 al 23/09, minimo 3 noti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 
biancheria da letto/ bagno con cambio settimanale, Wi-Fi, pulizie finali escluso angolo 
cottura. Supplementi:  Colazione € 87 persona/settimana; bambini 0/3 anni non compiuti 
gratuiti. Animali ammessi di piccola taglia (max. 10 kg) € 12/ giorno, su richiesta. Culla fornita 
gratuitamente, su richiesta. 
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PuLA  
VILLAGGIO TURISTICO HORIZONT★★★ 

Località Zlatne Stijene 

Il Villaggio Turistico Horizont formato da un corpo centrale e da graziose 

palazzine di massimo 3 piani, offre appartamenti modernamente arredati, 

semplici ed essenziali. Immerso nel verde di una pineta secolare e fragrante il 

complesso turistico ben attrezzato è provvisto di una vasta gamma di    

_infrastrutture ricreative e sportive, indicato per giovani e famiglie con bimbi e per 

coloro che desiderano una vacanza in piena libertà a due passi dal mare. 

 
SPIAGGIA: 20 a 200 metri, rocciosa con zona terrazzate, ghiaia e ciottoli. 

 
SERVIZI: 335 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 

spiaggia, bar, custodia valori, internet point, servizio lavanderia, caffetteria, 

negozio di souvenir, disco bar, pool e beach bar, 2 piscine con acqua di mare una 

delle quali per bimbi, parcheggio non custodito, 2 campi da tennis, windsurf, sci 

nautico, servizio diving nelle vicinanze. 

Animazione internazionale per adulti e bambini. Discoteca nelle vicinanze. 

Fermata autobus 500 metri. 

 
BILOCALE tipo BX2*** – 4 persone (40 mq ca.): soggiorno con divano letto 

matrimoniale, angolo cottura attrezzato, tv sat, aria condizionata, una camera a 

due letti, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazzo o balcone. 

 

  

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse 

PERIODI BILOCALE Tipo BX2-4 ★★★ 

01/04 – 13/05  420 

13/05 – 27/05 e 23/09 – 07/10 570 

27/05 – 24/06 e 09/09 – 23/09 760 

24/06 – 15/07 e 26/08 – 09/09 1076 

15/07 – 29/07 e 12/08 – 26/08 1155 

29/07 – 12/08 1234 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 24/06 al 09/09, minimo 5 dal 27/05- 
24/06 e dal 09/09 al 23/09, minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata 
nella tipologia BX2- 4, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali 
escluso angolo cottura. Supplementi: Prima colazione €80 persona/settimana, bambini 0/3 
anni nc gratuiti. Lato mare € 55 settimana/appartamento. Animali ammessi di piccola taglia 
(Max 10 kg) € 10/giorno, su richiesta. Culla fornita gratuitamente, su richiesta. 
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PuLA 

CoMPLESSO SPLENDID RESORT ★★★ 

Località Zlatne Stijene 

Complesso curato ed accogliente, offre un buon standard di servizi e un 

ventaglio di infrastrutture ricreative e sportive. Ideale per giovane e famiglie.  

Formato da un corpo centrale a 4 piani, la struttura, circondata dalla macchia 

mediterranea, propone appartamenti ognuno con entrata indipendente, 

confortevoli e modernamente arredati. 
SPIAGGIA: da 20 a 200 metri, terrazzata con zone rocciose, tratti con ghiaia e ciottoli. 

 
SERVIZI: 120 appartamenti, uso di tutti i servizi dell’adiacente complesso Horizont 

con reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla spiaggia, bar, custodia valori, 

Internet Point, servizio lavanderia, supermarket, caffetteria, negozio di souvenir, 

parrucchiere, disco bar, pool e beach bar, 2 piscine con acqua di mare una delle quali 

per bimbi, parcheggio non custodito, 4 campi da tennis, windsurf, sci nautico, servizio 

diving nelle vicinanze. Animazione internazionale per adulti e bambini. Discoteca 

a 500 metri. Fermata autobus 500 metri. 

 
BILOCALE Tipo A 3-5*** persone (40-55 mq): soggiorno con divano letto 

matrimoniale e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, tv sat, cassetta di 

sicurezza, una camera da letto matrimoniale e un letto singolo, servizi con doccia, 

asciugacapelli, terrazza o balcone. 

BILOCALE Tipo A 2-4 persone (32-40 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale 

e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, tv sat, cassetta di sicurezza, una 

camera a 2 letti, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza o balcone. 

BILOCALE Tipo AX 3-5*** persone vista mare (40 mq ca.): di nuova costruzione, 

ben arredati, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, tv 

sat, vista mare, cassetta di sicurezza, aria condizionata, una camera matrimoniale, 

servizi con doccia, asciugacapelli, ampio balcone. Quinto letto in camera. Può 

essere al primo piano o piano terra. 

TRILOCALE TIPO A 4-6 PERSONE (44-50 MQ): soggiorno con divano letto 

matrimoniale e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, tv sat, cassetta di 

sicurezza, due camere a 2 letti, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza o 

balcone. 

TRILOCALE TIPO A 5-7 PERSONE (64-75 MQ): soggiorno con divano letto 

matrimoniale e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, tv sat, cassetta di 

sicurezza, una camera a 3 letti, una camera doppia, doppi servizi con doccia, 

asciugacapelli, terrazza o balcone. 
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QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, TASSE INCLUSE 

PERIODI 
BILOCALE 
Tipo A2-4 

BILOCALE 
Tipo A3-5 

BILOCALE 
Tipo AX 3-5 
Vista mare 

TRILOCALE 
Tipo A4-6 

TRILOCALE 
Tipo A5/7 

01/04 - 13/05 
 420 473 525 525 630 

13/05 - 27/05 
23/09 - 07/10 577 620 735 656 744 

27/05 - 24/06 
09/09 - 23/09 

735 840 954 910 954 

24/06 - 15/07 
26/08 - 09/09 1094 1207 1312 1312 1374 

15/07 - 29/07 
12/08 - 26/08 

1199 1348 1391 1391 1444 

29/07 - 12/08 1330 1470 1522 1522 1575 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08, minimo 5 notti dal 24/06 al 
15/07 E DAL 26/08 AL 09/09, minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 
biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. 
Supplementi: Prima colazione € 80 persona/settimana, bambini 0/3 anni nc gratuiti. Lato 
Mare € 65 settimana/appartamento (non disponibile nella tipologia Trilo A5-7). Culla 
fornita gratuitamente. Da regolare in loco:  Animali ammessi di piccola taglia (Max 10 kg) 
€ 10 /giorno. 

 

 

 



PuLA  
VILLAGGIO TURISTICO BI-VILLAGE 

Località Fazana 

Disteso per più di 800 mt, lungo uno dei tratti di costa tra i più belli della zona, il 

Villaggio Turistico Bi-Village tra i più apprezzati e richiesti dalla clientela italiana, 

è inserito in una area di 500.000 mq, ed è tra i più rinomati della penisola istriana. 

Di recente costruzione è progettato per dare il   massimo confort abbinato ad uno 

standard di servizi di ottimo livello. Il mare trasparente, la  prorompente natura e 

l’aria frizzante rendono questa zona il luogo ideale per una vacanza con V maiuscola. 

A pochi passi dal borgo di pescatori di Fazana e a soli 3 km dal centro di Pola. 

SPIAGGIA: dai 20 ai 400 metri, di ghiaia. Ombrelloni e sdraio a pagamento. 

 
SERVIZI: 447 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 

spiaggia, pizzeria con forno a legna, pasticceria, bar, custodia valori, internet point, 

servizio lavanderia, supermarket, negozio di souvenir, parrucchiere, disco bar, pool 

e beach bar, 2 piscine una delle quali per bimbi, parcheggio non custodito, 16 

campi da tennis, minigolf, pingpong, windsurf, sci nautico, servizio diving, 

palestra, casinò. Animazione internazionale per adulti e bambini con serate 

danzanti, musica dal vivo. Miniclub ( 4/10 anni). 

 
Tutti gli appartamenti sono arredati modernamente, dotati di angolo cottura 

attrezzato, aria condizionata a pagamento, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 

Posto auto. Gli appartamenti Tipo Standard sono stati completamente rinnovati nel 

2021, gli appartamenti Tipo Comfort rinnovati nel 2022. 

 
SKY STUDIO - M30 - 2 persone: (26 mq c.a.) Posizione al primo piano, vicino alla 

zona piscina. 

TRILOCALE Holiday Home Standard – M60 - 4 persone: rinnovati nel 2021, 

(51 mq c.a.) soggiorno con angolo cottura, due camere doppie. Posizione vicino 

alla zona piscina. 

TRILOCALE Holiday Home Belvedere – M80 – 4/5/6 persone: (70 mq c.a.) due 

camere doppie, soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio. Posizione vicino 

alla mare. 

TRILOCALE Holiday Home Confort – M90 – 4/5/6 persone: rinnovati nel 

2022, (62 mq c.a.) due camere doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato, 

doppi servizi con doccia. Posizione vicino alla zona piscina. 

QUADRILOCALE Holiday Home Confort Plus – M95 - 6/7/8 persone: (77 mq c.a.) 

tre camere doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato, doppi servizi con doccia. 

Posizione vicino alla zona piscina. 

MOBIL HOME Standard – 4 persone: (25 mq c.a.) due camere da letto, angolo 

cottura attrezzato, servizi con doccia, veranda. 

MOBIL HOME Confort – 6 persone: (32 mq c.a.) modernamente arredati con 

gusto, tre camere da letto, soggiorno con angolo cottura attrezzato, doppi servizi 

con doccia, terrazza attrezzata. 
 

 

 
 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO 

 

PERIODI 
STUDIO 

M30 2 pers. 

TRILO 
Standard 
M60 4 pers. 

TRILO 
Belvedere 
M80 4 pers. 

TRILO 
Confort 

M90 4 pers. 

QUADRI 
Confort 

M95  6 pers. 

MOBIL HOME 
Standard 
4 pers. 

MOBIL HOME 
CONFORT 

6 pers. 

27/04 – 27/05 
09/09 – 08/10 359 543 604 620 830 445 665 

27/05 – 01/07 569 1006 1067 1277 1340 805 1050 

01/07 – 26/08 1006 1715 1662 2222 2460 1312 1899 

26/08 – 09/09 822 1277 1374 1600 1942 1040 1356 

Inizio e fine soggiorno: Sabato/domenica, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08, libero minimo 5 notti dal 17/06 al 15/07 
e dal 26/08 al 09/09. Minimo 3 notti altri periodi. La quota comprende: consumi di acqua, gas/elettricità, Wi-Fi, 
Tessera ricaricabile 20 ore/aria condizionata, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso 
angolo cottura. Letto Supplementare adulto/bambino quotazione su richiesta. Bambino 0/5 anni n.c gratuiti senza 
letto. Obbligatorio da regolare in Italia: Tasse di soggiorno (vedi pagina 4) e Forfait registrazione € 1,60 a persona 
per l’intero soggiorno. Facoltativo da regolare in loco: Aria condizionata c.a. € 20/20 ore, Su richiesta: Culla € 
5/giorno (non possibile in Monolocale/ Mobil Home Standard). Animali ammessi € 8/giorno, escluso nella tipologia 
Studio. Parcheggio un auto gratuito. Parcheggio seconda auto a pagamento €9/giorno dal 22/07 al 19/08, € 7/8 giorno 
in altri periodi. 
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HOTEL ARENA HOLIDAY ★★★ 

Località Medulino 

Situato in ottima posizione prospiciente il mare, l’hotel distribuito su 4 piani offre 

un servizio di buon livello e una gestione curata in un ambiente accogliente e 
confortevole. Parzialmente rinnovato nel 2017. 

Il centro di Medulin si trova a soli 500 metri. 

 
SPIAGGIA: 150 metri, ghiaia e ciottoli e terrazze cementate. 

 
SERVIZI: 192 camere, reception, ascensore, due ristoranti di cui uno “à la Carte”, 

locali comuni climatizzati, aperitiv bar, beach bar, custodia valori, internet point, 

sala tv, servizio lavanderia, negozio souvenir, due piscine con acqua di mare di cui 

una per bimbi, solarium, parcheggio non custodito. 

 
SPORT: 8 campi da tennis, pingpong, minigolf, pallacanestro, calcetto, windsurf, 

sci nautico. 

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE per adulti e bambini da metà Maggio a metà 

Settembre. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tv sat, telefono, wi-fi, aria condizionata, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli. Camere lato mare tutte con balcone. 

 

 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, 

TASSE INCLUSE 

PERIODI CAMERA DOPPIA 

02/01 - 13/05 e 07/10 - 28/12 440 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 510 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 578 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 690 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 788 

29/07 - 12/08 830 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 15/07 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Terzo letto: bambino 3/12 anni non 
compiuti -50%. Adulto -25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -30% per il 
bambino. Supplementi: Mezza pensione € 105 persona/settimana, Lato mare/balcone € 45 
persona/ settimana, Doppia uso Singola + 50% non disponibile dal 15/07 al 26/08. Culla su 
richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi. 
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MEDULIN   
COMPLESSO TURISTICO AI PINI ★★★ 

Località Medulino 

In posizione tranquilla circondato da un parco ben curato, il complesso turistico Ai 

Pini offre appartamenti modernamente arredati distribuiti in complessi a schiera a 

soli 150 metri dal mare. Ideale per famiglie e tutti coloro che non vogliono rinunciare 

al confort e relax a due passi dal mare. Centro di Medulin a ca. 1,5 km. 

Nelle vicinanze, snorkling, sub, noleggio biciclette. 

 
SERVIZI: 64 appartamenti, reception, wi-fi gratuito, risto rante con terrazza vista 

mare, centro estetico, minimarket, area giochi per bambini, campo da tennis, ping-

pong, minigolf, servizio lavanderia, parcheggio privato. Animazione internazionale 

per adulti e bambini. 

 
BILOCALE 4 persone: moderni, soggiorno con angolo cottura attrezzato, 

divano letto doppio, una camera matrimoniale, tv sat, microonde, telefono, aria 

condizionata, asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia, terrazza/balcone 

attrezzata. 

 
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, TASSE INCLUSE 

PERIODI BILO 4 

01/04 - 13/05  420 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/09 525 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 717 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 1006 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 1137 

29/07 - 12/08 1286 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08, minimo 5 notti dal 24/06 al 
15/07 e dal 26/08 al 09/09, minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 
biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Culla 
fornita gratuitamente, su richiesta. Supplementi facoltativi da regolare in loco: Animali 
ammessi di piccola taglia €10/giorno, su richiesta. 
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MEDULIN  

CoMPLESSO ARENA KAZELA ★★★ 

Località Medulino 

Buona struttura circondata da una natura rigogliosa, prospiciente il mare, il 

Complesso Kazela offre un servizio curato in un ambiente ospitale. Tra  le numerose 

possibilità di svago, un ricco programma d’intrattenimento per bimbi  e adulti. Ideale 

per giovani e famiglie. La città di Pola a soli 10 km, Medulin a 3 km. 

 
SPIAGGIA: lunga circa 3,5 km, prevalentemente di ciottoli, attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: reception, bar, ristorante a buffet, 3 ristoranti “à la carte”, fast-food, 

pizzeria, terrazza vista mare, beach bar, snack bar, piscine attrezzate, solarium, 

supermarket, edicola, negozio di souvenir, parcheggio. Nelle vicinanze centro 

sportivo, possibilità di praticare numerose attività balneare. 

 
APPARTAMENTI: 

BILOCALE 2/3 persone (28 mq ca.) – TRILOCALE 4/5 persone (45 mq ca.) tutti 

modernamente arredati angolo cottura attrezzato, aria condizionata (a pagamento), 

tv sat, cassaforte, servizi con doccia, patio o terrazza attrezzata. 

 
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, TASSE INCLUSE 

PERIODI 
BILOCALE 
3 persone 

TRILOCALE 
4/5 persone 

01/04 – 13/05  402 507 

13/05 – 27/05 e 23/09 – 07/10 560 700 

27/05 – 24/06 e 09/09 – 23/09 717 814 

24/06 – 15/07 e 26/08 – 09/09 1050 1225 

15/07 – 29/07 e 12/08 – 26/08 1216 1417 

29/07 – 12/08 1312 1514 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08. Minimo 5 notti dal 24/06 al 
15/07 e dal 26/08 al 09/09, minimo 3 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 
biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura). Culla 
fornita gratuitamente, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia € 10 al giorno. 

 
AEREA CAMPING con appartamenti di ultima generazione. 

TRILOCALE 4+2 PERSONE (37 M2 + TERRAZZA 25 M2): Soggiorno con 

divano letto per una/due persone max 0/12 anni non compiuti, angolo cottura 

attrezzato, forno a microonde, macchina per il caffè, aria condizionata, tv LCD 

schermo piatto, una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti 

singoli (80x195 cm), doppi servizi con doccia, asciugacapelli. 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO 

CAMPING 
PREMIUM GREEN 

27/05-17/06 
 

17/06-08/07 
 

08/07-26/08 26/08-02/09 02/09-16/09 

 
TRILO 5 pers 1155 1586 2147 1500 940 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08. Minimo 5 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, WIFI, aria condizionata, biancheria da letto con cambio bi settimanale 
biancheria da bagno con cambio giornaliero, pulizie finali (escluso angolo cottura). 
Supplementi : Tasse di soggiorno da regolare in loco. Animali ammessi di piccola 
taglia € 15/giorno 
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MEDULIN   

HOTEL 

PARK PLAZA BELVEDERE ★★★★ 

Località Medulino 

Completamente rinnovato nel 2014, l’Hotel Park Plaza Belvedere offre in 

un’atmosfera accogliente un servizio curato e una gestione di ottimo livello. Immerso 

nel verde a pochi passi dalla splendida spiaggia di sabbia e ciottoli di Bijeca, e a soli 

800 metri ca. dal centro, l’Hotel Park Plaza Belvedere è meta ideale degli amanti della 

natura e delle vacanze attive, grazie alla gamma di attività sportive nonché del ricco 

programma d’animazione. Adatto a famiglie, giovani e coppie. 

 
SERVIZI: reception, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ascensore, ristorante e 

bar, Lounge Beach Bar Lungomare a bordo piscina, tre piscine con acqua di mare, 

di cui una coperta, parrucchiere e salone di bellezza, negozio di souvenir, servizio 

di lavanderia, sala fitness, sauna, massaggi, Centro Wellness & Spa con una vasta 

gamma di trattamenti. Centro sportivo e ricreativo con 6 campi di calcio in erba, 

campi da tennis, campo polisportivo, pallamano, pallacanestro, pallavolo, beach 

volley, pista atletica a 4 corsie, tavoli per tennis da tavolo. parcheggio. Ricco 

programma di animazione per adulti e bambini. 

 
CAMERE: 429 camere confortevoli e modernamente arredate, sono tutte dotate di 

wi-fi gratuito, tv lcd, mini bar, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli, 

telefono. La maggior parte con balcone con una splendida vista mare. 

 
 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, TASSE INCLUSE 

PERIODI 
CAMERA 

STANDARD 
Max 2 persone 

CAMERA 
SUPERIOR 

Max 3 persone 

FAMILY ROOM/BC 
Max 4 persone 

02/01 - 13/05 e 07/10 - 28/12 473 499 525 

13/05 - 27/05 e 23/09 - 07/10 586 604 630 

27/05 - 24/06 e 09/09 - 23/09 656 674 709 

24/06 - 15/07 e 26/08 - 09/09 744 770 796 

15/07 - 29/07 e 12/08 - 26/08 849 884 910 

29/07 - 12/08 910 962 989 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 15/07 al 26/08; minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Terzo letto bambino 
0/3 anni n.c gratuito senza letto/pasti (non applicabile in family room). Bambino 3/12 anni 
non compiuti -50%. Adulto -25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti 
-30% per il bambino. Family Room: Due adulti + due bambini 0/12 anni non compiuti -50% 
per entrambi i bambini. Supplementi: Mezza Pensione € 105 persona/settimana, Lato Mare 
€ 45 persona/settimana. Balcone in Camera Superior € 26 persona/settimana. Doppia uso 
Singola +50% non disponibile dal 15/07 al 26/08. Culla su richiesta fornita gratuitamente. 
Animali non ammessi. 
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HOTEL LOVRAN★★★ 

Località Lovran 

 

Ubicato nel centro della città medievale di Lovran e immerso in un 

rigoglioso parco vicino al mare, l'Hotel Lovran, formato da due ville 
di inizio XX secolo, offre un ambiente curato e un buon standard di 
servizi. Centro raggiungibile con una breve passeggiata (400 mt), ideale per 
famiglie e coppie. 

 
SPIAGGIA: 200 metri, rocciosa, mista ghiaia e ciottoli, attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 53 camere, 3 appartamenti, reception, ascensore, ristorante, bar, 

caffetteria, terrazza solarium, sala TV, giardino,  negozio di souvenir, campi da 

tennis (a pagamento),  parcheggio in strada, privato a pagamento, cassetta di 

sicurezza, WIFI gratuito, servizio lavanderia a pagamento.  

 
CAMERE: moderne e arredate con gusto, tutte dotate di aria condizionata, telefono, 

Tv sat LCD, Wi-Fi, servizi privati, asciugacapelli, balcone. Camera Standard (15mq) 

Camera vista Mare (23 mq); camera Singola (13 mq) 
 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

 

PERIODI 
CAMERA 
Standard 
2 persone 

CAMERA 
VISTA MARE 
2/3 persone 

 
CAMERA 
SINGOLA 

02/01 - 06/04 e 07/10 - 28/12 359 402 543 

07/04 - 26/05  429 472 613 

27/05 - 23/06 e 23/09 - 06/10 490 534 674 

24/06 - 21/07 e 19/08 - 22/09 604 665 831 

22/07 - 18/08 690 752 919 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3 notti dal 22/07 al 18/08. Minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +10%. Riduzioni: in B&B -€ 5 persona/ 
giorno. Bambino 0/6 anni non compiuti gratuito, senza letto. Terzo letto Bambino 0/14 anni 
nc -50%. Terzo letto adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/14 anni non compiuti -30% 

  per il bambino. Supplementi: Doppia uso Singola +80%. Su richiesta da regolare in loco: 
Culla €10/ giorno. Animali ammessi su richiesta € 20/giorno. 
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HOTEL OMORIKA ★★★★ 
Località Crikvenica 

Completamente rinnovato nel 2016, elegante e confortevole, circondato da pini 

marittimi secolari, l’hotel Omorika vanta una magnifica vista sul mare e offre un 

standard di servizi alberghieri di buon livello. Ideale per chi intende rilassarsi 

prediligendo un ambiente confortevole e per gli amanti del mare. 
Distanza dal centro 2 km. 

 
SPIAGGIA: a circa 150 metri, di ghiaia fine, attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 115 camere, reception, custodia valori, wi-fi, ascensore, ristorante a 

buffet, aperitiv bar, terrazza con piscina, sala tv, lavanderia, aria condizionata, sala 

congressi, parcheggio. Area giochi per bambini. A pagamento: campi da tennis, 

minigolf, ping-pong, calcetto. Nelle vicinanze Parco Avventure. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, tv sat, wi-fi, aria condizionata, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini bar, servizi privati con doccia, balcone 

(escluse camere standard). 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE INCLUSE 

    PERIODI 
STANDARD  

Max 2 pers 
PREMIUM 
Lato   _Mare     

BC 

Family Room  
Lato Mare/BC 

    Dependance ★★★ 
Lato Mare/BC 

 3/4. pers 

__10/04-20/04   
__08/10-22/12 

  51 65 76 54 

   07/04-09/04 
   21/04-17/05 
   24/09-07/10 

 
  62 

 
80 

 
94 

 
66 

  18/05-07/06  
   11/06-21/06 
   10/09-23/09 

 
  75 

 
96 

 
114 

 
80 

    08/06-10/06  
D  22/06-13/07        
     20/08-09/09 

 
   105 

 
135 

 
159 

 
111 

     14/07-19/08  117 151 179 125 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 notti dal 14/07 al 19/08. Minimo 3 notti in periodo D. 
Minimo 2 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +10%. In Family Room 
richiesto minimo 3 persone tariffa piena. Riduzioni: in B&B -€ 5 persona/giorno. Terzo Letto 
Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Un adulto 
+ due bambini 0/12 anni nc -50% per entrambi i bambini. Quarto letto adulto -40%. Supplementi: 
Doppia uso Singola+70%. Su richiesta da regolare in loco: Culla € 5/ giorno. Animali non 
ammessi. 
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HOTEL KATARINA ★★★★ 

Località Selce 

Situato sul lungomare a due passi dal centro di Selce raggiungibile con una 

breve passeggiata (250 metri), l’hotel Katarina completamente rinnovato nel 

2016 offre un atmosfera accogliente, una gestione attenta e un ventaglio di 

servizi di ottimo livello. 

 
SPIAGGIA: 50 metri, con ghiaia e piattaforme. Attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 152 camere, reception, wifi, ascensore, bar, ristorante con servizio a 

buffet, aperitiv-bar, custodia valori, sala tv, deposito bagagli, aria condizionata, 

piscina interna ed esterna con acqua di mare, solarium, parcheggio. Area giochi 

per bambini. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, tv sat, wi-fi, aria 

condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini bar, servizi privati con 

doccia. La maggior parte con balcone. 

CRIKVENICA   

 
 
 
 
 
 

HOTEL ESPLANADE ★★★★ 

Località Crikvenica 

Bella struttura elegante, rinnovata nel 2017 in posizione privilegiata offre un 

servizio in grado di soddisfare anche una clientela esigente. Ideale per coppie. 

A soli 800 metri dal centro di Crikvenica. Nelle vicinanze impianti sportivi e 

campi da gioco per i bambini, centro sub. 
SPIAGGIA: 100 metri, mista sabbia, ghiaia. Accesso a persone disabili. 

 
SERVIZI: 38 camere, reception, ascensori, ristorante climatizzato, Wellness & 

Spa, piscina esterna, 2 bar, parcheggio (posti limitati, a pagamento). 

Wellness & Spa: piscina esterna, terrazza solarium, zona relax, sauna 

finlandese, bio sauna finlandese, bagno turco, massaggi, jacuzzi. 

 
CAMERE: tutte dotate di telefono, tv sat, wi-fi, doccia/vasca, aria condizionata, 

asciugacapelli, cassaforte, minibar. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
CAMERA 

Classic/BC SUPERIOR/BC 

A 10/04-20/04 e 08/10-22/12 59 69 

B 07/04-09/04 e 21/04-17/05 e 24/09-07/10 71 81 

C 18/05-07/06 e 11/06-21/06 e 10/09-23/09 90 102 

D 08/06-10/06 e 22/06-13/07 e 20/08-09/09 114 131 

E 14/07-19/08 131 151 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 notti dal 14/07 al 19/08. Minimo 3 notti in 
periodo D. Minimo 2 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +10%. 
Riduzioni: Terzo letto over 6 anni -20%. Supplementi: Mezza pensione € 210 adulto/ 
settimana. Doppia uso Singola +70%. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
Standard /BC 

2/3 pers. 

Superior 
Lato mare/BC 

2/3 pers. 

Family Room 
Superior 
2/4 pers. 

A 10/04-20/04 
08/10-22/12 59 68 105 

B 07/04-09/04              e                      21/04-17/05 
24/09-07/10  75 86 134 

C 18/05-07/06            e                       11/06-21/06 
10/09-23/09 88 101 160 

D 08/06-10/06 e      22/06-
13/07 
20/08-09/09 

106 124 195 

E 14/07-19/08 119 137 217 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 notti dal 14/07 al 19/08. Minimo 3 notti in 
periodo D. minimo 2 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+10%. Riduzioni: in B&B -€ 5 persona/giorno. Terzo letto Adulto -20%. Un adulto + un 
bambino 0/12 anni nc -30% per il bambino. Un adulto + due bambini 0/12 anni nc -50% 
per entrambi i bambini. Supplementi: Doppia uso Singola +70%. Su richiesta da 
regolare in loco: Culla € 5 al giorno. Animali non ammessi. 
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HOTEL AD TURRES ★★★ 

Località Crikvenica 

Circondato da pini marittimi secolari a soli due chilometri circa dal centro 

di Crikvenica, l'Hotel AD Turres offre un buon servizio in un ambiente 
moderno e curato. Rinnovato completamente nel 2019.______________ 
 
SPIAGGIA: 250 metri, prevalentemente di ghiaia e ciottoli. Attrezzata a pagamento. 
 
SERVIZI: reception, ristorante con terrazza, sala tv, piscina attrezzata, 
parcheggio. Nelle vicinanze possibilità di praticare numerose attività: 
tennis, ping-pong, minigolf, pedalò, parco avventura. 
 
CAMERE: 40 camere nel corpo centrale e 325 camere in dependance, 
tutte modernamente arredate con telefono, TV Sat, wi-fi, 
asciugacapelli, servizi privati con doccia, la maggior parte con balcone. 

 
HOTEL SLAVEN ★★★ 

Località Selce 

Rinnovato recentemente, l’hotel Slaven dispone di un corpo centrale di categoria 

tre stelle e di una dependance di categoria inferiore. Ideale per coppie e famiglie 
e per tutti coloro che desiderano combinare mare a due passi dal centro. 

SPIAGGIA: 50 metri prevalentemente di ciottoli e terrazzamenti. Attrezzata a 

pagamento. 

 
SERVIZI: reception, 48 camere nel corpo centrale***, 161 camere rinnovate nella 

dependance, area wi-fi , ristorante à la carte, aperitiv- bar, sala tv, parcheggio. 

Nelle vicinanze dell’hotel si trovano centri di mini golf, ping-pong e giochi 

acquatici per bambini. 

 
CAMERE: 48 camere tutte modernamente arredate, aria condizionata, wi-fi, 

telefono, tv sat, servizi privati con doccia. Alcune con balcone. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
CAMERA 
Standard 

SUPERIOR 
Lato mare/BC 
2/3 persone 

Annex 
Lato mare/BC 
2/3 persone 

B 07/04-09/04 e 21/04-17/05 
    24/09-07/10 

50 59 50 

C 18/05-07/06 e 11/06-21/06 
    10/09-23/09 

63 74 63 

D 08/06-10/06 e 22/06-13/07 
    20/08-09/09 

88           104 90 

E 14/07-19/08           101           120           103 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in periodo D/E. Minimo 3 notti in  altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +10%. Riduzioni: in B&B -€ 4 
giorno/persona. Terzo letto Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/12 anni nc -30% 
per il bambino. Un adulto + due bambini 0/12 anni nc -50% per entrambi i bambini. 
Supplementi: Doppia uso Singola +70%. Su richiesta da regolare in loco: Culla € 
5 al giorno. Animali non ammessi. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
Bevande incluse (corpo centrale)  

PERIODI CAMERA               CAMERA 
    Standard/BC            Sup. Lato Mare/BC 

A 07/04 - 09/04  
21/04 - 17/05 e  24/09 - 07/10 

 
54                         59 

B 18/05 - 07/06  
11/06 - 21/06 e 10/09 - 23/09 

 
66                         71 

C 08/06 - 10/06  
22/06 - 13/07 e 20/08 - 09/09 

 
93                       101 

D 14/07 e 19/08      105                      114 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in periodo C/D. Minimo 3 notti in altri periodi. Per 
soggiorni inferiori al minimo richiesto +10%. Riduzioni: in B&B -€4 persona/giorno. Terzo letto 
Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/12 anni nc -30% per il bambino. Due bambini 0/12 anni n.c con 
un adulto –40% per entrambi i bambini. Supplementi: Doppia uso Singola +70%. Su richiesta 
da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. Animali non ammessi. 

 



 
 

 

 

 

 

              HOTEL OMORIKA★★★ 

Località Punat 

Circondato da una folta pineta, l’hotel Omorika offre una gestione attenta e 

curata e un buon livello di    _servizi. Ideale per coppie amanti del mare che non 

vogliono rinunciare a confort e tranquillità. Zona ideale per praticare attività quali 
windsurf, immersioni e pesca 

 

SPIAGGIA: 100 metri, ghiaia/ciottoli. Attrezzata a pagamento.  

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, ascensore, cassetta di sicurezza, 

ristorante, bar, caffetteria, terrazza solarium, parcheggio gratuito. Area giochi per 

bimbi. Possibilità di praticare beach volley, minigolf. 

 
CAMERE: moderne, tutte dotate di tv sat, minibar, aria condizionata, asciuga- 

capelli, servizi con doccia. 

 
 

HOTEL FALKENSTEINER 
PARK PUNAT ★★★★ 

Località Punat 

Completamente rinnovato nel 2017, della catena Falkensteiner sinonimo di 

eleganza e cura del dettaglio, l’hotel Park Punat immerso nel verde in posizione 

privilegiata fronte mare, garantisce ai suoi ospiti un piacevole soggiorno con 

una vasta gamma di servizi buon livello, ideale per coppie e per una vacanza 

indimenticabile in famiglia. SPIAGGIA: 50 metri, ciottoli. Attrezzata a pagamento. 

SERVIZI: 194 camere moderne distribuite su due edifici, reception, ascensore, 

ristorante con vista panoramica, caffetteria con terrazza esclusiva, ampia piscina 

con scivoli per bambini, solarium, Falky-Land con parco giochi al coperto, 

Servizio Falkensteiner all-inclusive a misura di bambino, mini club, trattamenti 

estetici, servizio lavanderia, negozio di souvenir, cassaforte, ampio programma di 

attività sportive ed intrattenimento, minigolf, ping-pong, parcheggio privato. 

CAMERE: moderne e spaziose, tv sat, aria condizionata, cassaforte, telefono, 

servizi con doccia. 
 

  

QUOTA GIORNALIERA PER CAMERA IN ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
Camera 

Confort 2+1 
chd 0/6 

Camera 
Confort/ 
BC 2 pax 

Family 
Confort 2+2 

chd 

Family Superior 
2+2 chd 

Suite 
2+3 chd 

A    08/04 - 14/04      

18/04 - 28/04 
02/05 - 13/05 122 137 172 182 191 

24/09 - 31/10      

B    15/04 - 17/04      

29/04 - 01/05 
14/05 - 25/05 154 169 204 214 225 

10/09 - 23/09      

C  26/05 - 15/06      
27/08 - 09/09 178 193 228 238 246 

D  16/06 - 08/07 215 230 266 276 285 

E   09/07 - 26/08 255 270 311 321 344 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 09/07 al 26/08. Minimo 1 notte in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori supplemento del 20%. Supplementi: Terzo Letto bambino 
0/6 anni non compiuti gratuito; bambino 6/12 anni non compiuti € 25/A € 35/B, € 35/C, € 50/D, 
€ 60/E; Ragazzo 12/18 anni non compiuti € 30/A, € 40 B/C, € 70/D, € 80/E. Adulto € 50/A, 
€ 65 in B/C, € 110/D, € 130/E. Animali non ammessi. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
CAMERA Doppia  

max 2 persone 
CAMERA Family 

3/4 persone 

01/04 - 22/04 
14/10 - 31/10 

 

32 
 

33 

22/04 - 13/05 
23/09 - 14/10 

 

40 
 

43 

13/05 - 03/06 
09/04 - 23/09 

55 60 

03/06 - 08/07 
26/08 - 09/09 75 80 

08/07 - 26/08 
 93  98 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+20%. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno. Riduzioni: Bambino 
0/12 anni gratuito. Terzo letto ragazzo 12/16 anni non compiuti -30%;  adulto over 16 
anni -20%.  Un adulto + un bambino 0/16 anni non compiuti -50% per il bambino. Un adulto 
+ un ragazzo Supplementi: Mezza pensione bevande incluse € 130 persona/settimana. 
su richiesta, da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia € 8/giorno + € 25 
supplemento pulizia. Parcheggio e culla gratuiti.  

 



 

 

 

ISOL A  DI KRK   
HOTEL AMINESS VEYA ★★★ 

Località Nijvice 

Rinnovato nel 2021, situato sul lungomare che porta al centro di Njivice (100 

metri), l’hotel Aminess Veya offre una gestione curata ed un buon livello di servizi. 

Ideale coppie e famiglie. Centro di Njivice a soli 500 metri raggiungibile con una 

passeggiata sul lungomare. 
SPIAGGIA: 50 metri, con zone cementate, baie di ghiaia e ciottoli. Attrezzata a 

pagamento. 

 
SERVIZI: 225 camere, reception, ascensore, ristorante con prima colazione e 

cena a buffet, locali comuni climatizzati, custodia valori, internet point, 

parrucchiere, sala tv, aperitiv-bar, parcheggio non custodito, 3 campi da tennis, 

ping-pong, minigolf, possibilità di praticare sport nautici. 
 

HOTEL AMINESS MAGAL ★★★ 

Località Nijvice 

In posizione invidiabile, immerso in una rigogliosa pineta, l’Hotel Aminess 

Magal offre una gestione curata ed un buon livello di servizi. Ideale coppie e 

famiglie. Centro di Njivice a soli 500 metri raggiungibile con una passeggiata 

sul lungomare. 
SPIAGGIA: 150 metri, rocciosa con zone di ghiaia e terrazze di cemento, 

attrezzata con ombrelloni e sdraio a pagamento. 

SERVIZI: 375 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, 

ristorante con prima colazione e cena a buffet, cucina internazionale, custodia 

valori, internet point, parrucchiere, negozio di souvenir, sala tv, aperitivo-bar, 

parcheggio non custodito. Nelle vicinanze campi da tennis, ping- pong, minigolf, 

possibilità di praticare sport nautici. 

CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, TV sat, telefono, Wi-Fi, aria 

condizionata, asciugacapelli, servizi con doccia, la maggior parte con balcone. 

Possibilità di camere 4 persone. 

CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, radio, 

telefono, minibar, servizi con doccia, asciugacapelli. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
Tasse incluse 

PERIODI 
DOPPIA 

Lato parco 
 2/3 persone 

DOPPIA 
Lato mare 
2 persone 

17/05 - 26/05 e 09/09 - 16/09 58 60 

26/05 - 08/06 e 02/09 - 09/09 73 63 

08/06 - 08/07 e 19/08 - 02/09 71 80 

08/07 - 24/07  90 97 

24/07 - 19/08 94 100 

16/09 - 07/10 41 44 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 4 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. Riduzioni: in B&B – 5€ persona/giorno dal 08/06 al 02/09, -€3 in altri 
periodi. Terzo letto bambino 7/14 anni non compiuti -50%. Un adulto + un bambino 0/7 
anni non compiuti -50% per il bambino. Un adulto + un bambino 7/14 anni non 
compiuti -30% per il bambino. Adulto -20%. Supplementi: Doppia uso singola +75% 
dal 08/06 al 02/09, +50% in altri periodi. Su richiesta: Culla fornita gratuitamente. 
Animali ammessi € 15/giorno. 

 QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE,        
______TASSE INCLUSE 

PERIODI 
CONFORT 

LATO PARCO 2/3 
PERSONE 

SUPERIOR 
LATO PARCO/BC 

2/3 PERSONE 

06/04 – 22/04 e 16/09 – 28/10 39 44 

22/04 – 18/05  47 52 

18/05 – 26/05 e 09/09 – 16/09 56 59 

26/05 – 08/06 e 02/09 – 09/09 59 63 

08/06 – 08/07 e 19/08 – 02/09 70 77 

08/07 – 24/07 88 95 

24/07 – 19/08 91 97 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 4 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. Riduzioni: Terzo letto bambino 7/14 anni nc -50%. Un adulto + un 
bambino 0/7 anni nc -50% per il bambino, Un adulto + due bambini 0/6 anni nc -50% 
per un bambino e uno gratuito. Un adulto + un bambino 7/14 anni nc -30% per il 
bambino. Secondo bambino 0/14 anni nc -50%. Due 0/14 anni nc bambini in camera 
doppia -30% per entrambi i bambini. Adulto -20%.  Culla gratuita. Animali ammessi € 
15/giorno. 

 



 
HOTEL VALAMAR 

CORINTHIA BASKA ★★★ 

Località Baska 

Direttamente sulla bella e lunga spiaggia di ghiaia di Baska, il complesso 

Corinthia Baska, largamente apprezzato dalla clientela italiana, è formato da 

un corpo centrale e da 2 dependance. Indicato sia per coppie che per nuclei 

famigliari, l’hotel offre, in un ambiente elegante e confortevole, un ottimo 

standard di servizi con una gestione attenta e curata. Centro di Baska a 400 

metri, raggiungibile a piedi con una breve passeggiata. 

SPIAGGIA: a 100 metri, ghiaia fine e sabbia. Attrezzata con ombrelloni e 

sdraio a pagamento. 

SERVIZI: 314 camere, reception, locali comuni climatizzati, ascensore, custodia 

valori, internet point, sala tv, parrucchiera, negozio di souvenir, 2 ristoranti con 

prima colazione e cena a buffet, taverna “Funtana”, aperitif bar, pool bar, 4 

piscine con acqua dolce una delle quali coperta e 2 per bimbi, centro benessere, 

sala giochi, 7 campi da tennis, ping-pong, minigolf, vela, sci nautico, centro 

diving. Animazione e miniclub (da 3 a 12 anni) internazionali (01/07 al 

01/09). 

CENTRO WELLNESS a pagamento: 500 mq. di piscine, palestra, 

idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, centro estetico, trattamenti viso 

e corpo, manicure e pedicure, massaggi “hot stones” e orientali, fango terapia, 

riflessologia plantare, aroma terapia e cristallo terapia. 

CAMERE: ben arredate, telefono, tv sat, aria condizionata, asciugacapelli, 

cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e la maggior parte con balcone. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 

Tasse e bevande incluse 

PERIODI 
SUPERIOR/BC 

2/3 persone 
FAMILY STANDARD/BC 

2/4 persone 

14/04 – 18/05 
17/09 – 08/10 55 74 

18/05 – 26/05 
03/09 – 17/09 85 115 

26/05 – 08/06 
27/08 – 03/09 93 126 

08/06 – 14/07 
20/08 – 27/08 107 144 

14/07 – 20/08                   126 170 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 14/07 al 20/08. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Terzo Letto 
adulto: gratuito Supplementi: un adulto + 1 bambino 0/2 anni, + 50% per l’adulto. Doppia 
uso singola +50%. Culla su richiesta fornita gratuitamente. Da regolare in loco: 
Parcheggio € 2/giorno. Animali non ammessi. 

ISOL  A  DI  KRK  

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL 

VALAMAR ZVONIMIR ★★★★ 

Località Baska 

Circondato dalla macchia mediterranea, prospiciente il mare e vicino ad uno 

dei tratti di spiaggia più belli di tutta l’isola, l’hotel Zvonimir, di ottimo livello 

e con gestione attenta e curata è in grado di soddisfare una clientela anche 

esigente. Indicato sia per coppie che per nuclei familiari con bambini. Centro di 

Baska a soli 400 metri raggiungibile con una breve passeggiata. 
SPIAGGIA: a 30 metri, ghiaia fine e sabbia. Attrezzata con ombrelloni e sdraio 

a pagamento. 

SERVIZI: 65 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, servizio 

custodia valori, internet point, negozio di souvenir, servizio lavanderia, bar, 

ristorante con prima colazione e cena a buffet, ristorante à la carte, aperitif bar, 

pool bar, 4 piscine con acqua dolce una delle quali coperta e 2 per bimbi, 

Centro benessere “Wellness Baska”, sala giochi, 7 campi da tennis, ping-

pong, minigolf, vela, sci nautico e centro diving. Animazione e miniclub (da 

3 a 12 anni) internazionali (01/07 al 01/09). 

CENTRO WELLNESS a pagamento: 500 mq. di piscine, palestra, 

idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, centro estetico, trattamenti viso 

e corpo, manicure e pedicure, massaggi “hot stones” e orientali, fango terapia, 

riflessologia plantare, aroma terapia e cristallo terapia. 

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, connessione internet, 

aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia, 

minibar e la maggior parte con balcone, lato mare. Possibilità di Camere 

doppie comunicanti con doppi servizi, min. 2 adulti + 2 bambini con quotazione 

normale, max. 4 adulti + 2 bambini max. 12 anni non compiuti. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

Tasse incluse 

PERIODI 
CLASSIC Lato mare 

3 persone 
SUPERIOR Vista mare/BC 

3 persone 

10/04 - 25/04 e 03/05 - 21/05 
20/09 - 10/10 52 70 

25/04 - 03/05 e 21/05 - 29/05 
13/09 - 20/09 60 81 

29/05 - 11/06 81 109 

11/06 - 03/07 e 30/08 - 13/09 94 126 

03/07 - 24/07 e 16/08 - 30/08 114 154 

24/07 - 16/08 120 162 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 24/07 al 16/08. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: in B&B -€ 
5 giorno/persona. Terzo letto adulto over 15 anni non disponibile. Da regolare in    
loco: Parcheggio € 2 /giorno, Culla su richiesta € 6 al giorno. Animali non ammessi.  
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ISOL A  DI KRK   
HOTEL DRAZICA ★★★ 

Località Krk 

Complesso di buon livello formato da un corpo centrale e dalle dependance 

Lovorka e Tamaris, offre ai suoi ospiti una gestione attenta e curata e una 

gamma completa di servizi. Immerso nel verde di una pineta secolare è adatto 

sia per coppie che nuclei famigliari con bambini, per una vacanza piacevole e 

all’insegna del divertimento. A soli 800 metri dal centro di Krk, raggiungibile con 

una breve passeggiata. Animazione internazionale per bambini e adulti con 

serate danzanti e musica dal vivo. 

SPIAGGIA: 50 metri prevalentemente rocciosa, attrezzata a pagamento. 
 

 
HOTEL MALIN ★★★★ 

Località Malinska 

Rinomato ed apprezzato dalla clientela italiana, l’hotel Malin rinnovato 

completamente, si compone di un corpo centrale e una dependance collegati 

tra loro internamente. Armoniosamente inserito nella natura rigogliosa 

prospiciente il mare il complesso offre uno standard di servizi di buon livello e una 

gestione curata. Centro cittadino a soli 600 metri. 

 
SPIAGGIA: 100 metri rocciosa, terrazze cementate, baie di ghiaia e ciottoli. 

Attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 161 camere, reception, wifi in aree apposite, 2 ascensori, locali in comune 

climatizzati, bar, beach bar, ristorante con prima colazione e cena a buffet, ristorante 

à la carte, custodia valori, servizio lavanderia, sala tv, negozio di souvenir, zona 

giochi per bambini, minigolf, sci nautico, sauna e massaggi, sala fitness, piscina 

attrezzata, garage, parcheggio non custodito. Nelle vicinanze possibilità di 

noleggio bici, piccole imbarcazioni, servizio diving, centro Wellness & spa. 

 
CAMERE: arredate modernamente, tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi, tv sat, mini 

bar, asciugacapelli, servizi con doccia. Camera Standard: 18 m2 c.a. Camera con 

Balcone (23/25 m2 c.a.) Camera con Balcone, Lato mare (25/27 m2 c.a.). 

SERVIZI: 236 camere, reception, wi-fi, ascensore, ristorante a buffet, ristorante 

à la carte, pool-bar, Bistro sulla spiaggia, piscina attrezzata, sala tv, aria 

condizionata, sala congressi, negozio di souvenir, parcheggio. Area fitness. 

Nelle immediate vicinanze: campi da tennis, minigolf, ping-pong, centro diving, 

noleggio quad e biciclette. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, tv sat, wi-fi, aria 

condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini bar, servizi privati con 

doccia. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE,  T A S S E  I NCLUSE 

PERIODI 
DOPPIA 

Parco/BC 
2/3 persone 

DOPPIA 
Mare/BC 
2persone 

FAMILY ROOM 
Mare/BC 

01/04 - 22/04 e 23/09 - 30/10 51 54 62 

22/04 - 18/05 e 16/09 - 23/09 58 63 77 

18/05 - 07/06 73 77 95 

07/06 - 17/06 e 02/09 - 09/09 86 90 115 

17/06 - 01/07 e 26/08 - 02/09 91 96 120 

01/07 - 08/07 96 100 133 

08/07-26/08 112 117 157 

09/09 -16/09 60 66 80 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiore al minimo 
richiesto +20% Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/persona. Family room due bambini  
0/12 anni non compiuti in terzo/quarto letto gratuiti, Due ragazzi 12/18 anni non 
compiuti in terzo/quarto letto -20% per entrambi. Un adulto + 1 bambino 0/12 anni  
non compiuti -30% per il bambino. Supplementi: pensione completa € 
155/settimana. Doppia uso Singola +50%. Da regolare in loco: Culla su 
richiesta    € 8 /g iorno. Parcheggio a pagamento € 4 al giorno. Animali non 
ammessi. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
STANDARD 

Max 2 persone 
CAMERA/BC 
2/3 persone 

DOPPIA 
Lato mare/BC 

07/03 – 01/04 e 04/11 – 23/12 55 58 60 

01/04 – 22/04 e 14/10 – 04/11 58 62 66 

22/04 – 17/05 e 30/09 – 14/10 63 69 73 

17/05 – 03/06 e 16/09 – 30/09 73 78 82 

03/06 – 17/06 e 09/09 – 16/09 80 88 95 

17/06 – 08/07 e 26/08 – 09/09 97         105 114 

08/07 – 26/08 108         118 129 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 17/06 al 09/09. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Obbligatorio da regolare 
in loco: Tasse di soggiorno €1,50 persona/giorno, ragazzi 12/18 n.c € 0,75 giorno. 
Riduzioni: Terzo letto Ragazzo 12/18 anni -50%. Un adulto + un bambino 0/18 anni 
non compiuti -30% per il bambino. Adulto -30%. Supplemento: Mezza pensione € 
105 adulto/settimana, Doppia uso Singola + 50%. Su richiesta da regolare in loco: 
Parcheggio € 7/10 al giorno, Garage € 15/giorno, Culla € 7 al giorno. Animali ammessi 
su richiesta € 15/giorno solo in camera con BC. 
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APPARTAMENTI PRIVATI 

Località Malinska 

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 

apprezzata dalla clientela italiana; abbiamo selezionato una vasta gamma di 

appartamenti di varie tipologie, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno 

di case o villette bi familiari private e dislocati in vari punti di Malinska, rinomata per le 

sue insenature di ghiaia e la sua vegetazione di tipo mediterranea. Ideale per  giovani 

e  famiglie e per coloro che desiderano vivere  la  vacanza  in libertà. 

 
APPARTAMENTI:  Tutti gli appartamenti di tipo Standard Plus, Confort, 
Superior e Modern sono  dotati di aria condizionata già incluso nelle quote. 
 
TIPO STANDARD: semplici ed essenziali, alcuni con Aria Condizionata. Distanza dal 

mare 300/1200 metri, possono essere ubicati in alcuni casi a Vantačići o Porat. 

TIPO CONFORT: rinnovati e/o in buona posizione rispetto al mare. 

TIPO SUPERIOR: massimo 300 metri dal mare, con Wi-Fi, lavatrice e/o lavastoviglie 

incluso nelle quote. 

TIPO MODERN: recentemente ristrutturati, massimo 400 metri dal mare, Wifi 

incluso nelle quote. 

BILOCALE 2 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, una camera 

matrimoniale, servizi con doccia, terrazza. Possibilità di letto aggiunto. 

TRILOCALE 4 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, 2 camere 

matrimoniali, servizi con doccia, terrazza. Possibilità di letto aggiunto. 

QUADRILOCALE 6 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, 3 camere 

matrimoniali, servizi con doccia, terrazza. Possibilità di letto aggiunto.

ISOL A DI  KRK  

 
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tassa inclusa 

 
PERIODI 

BILO 2 persone TRILO 4 persone TRILO 4 persone 

SUPERIOR 

      LETTO 

STAND / 
STAND+ 

CONFORT MODERN STAND+ CONFORT SUPPLEMENTARE 

A. 01/01-06/05 e 23/09-31/12 275 / 405 430 578 630 700 875 65 

B. 06/05-24/06 e 02/09-23/09 350 / 440 516 630 685 745 965 75 

C. 24/06-08/07 e 26/08-02/09 420 / 535 578 685 735 788 1050 85 

D. 08/07-29/07 e 19/08-26/08 485 / 615 640 780 825 875 1140 100 

E. 29/07-19/08 525 / 640 700 830 955 1050 1225 115 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti C/D/E. Libero, minimo 4 notti in altri periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con 

cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura, tassa di soggiorno. Su richiesta alla prenotazione e da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia € 10/giorno. Culla 

€ 5/giorno. Riscaldamento € 10/giorno. Obbligatorio da regolare in loco: Forfait Registrazione € 5 a persona/una tantum. 
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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, 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, asciu- 
gacapelli, minibar, servizi con doccia, balcone. 

 

 
 

HOTEL LA LUNA 
Località Jakisnica 

 

★★★★ 

Di recente costruzione, moderno e curato, l’hotel Luna, di ottima gestione, 

è in grado di soddisfare anche una clientela esigente. Ideale per coppie e per 

tutti coloro che ricercano una vacanza rilassante e prettamente balneare con 

possibilità di svago nella vicina località di Novalja da cui dista circa 15 km. 

Centro di Jakisnica a circa 350 metri. 

 
SPIAGGIA: 250 m dalla spiaggia di ghiaia e ciottoli 

 
SERVIZI: reception, ascensore, 2 ristoranti di cui uno “a’ la carte” con terrazza 

vista mare e specialità mediterranee, bar, piscina coperta e 2 piscine esterne 

di cui una per bimbi, Spa e Centro Wellness, sauna, bio sauna, jacuzzi, zona 

relax, massaggi, fitness, pool-bar, internet point, negozio di souvenir, 

lavanderia, parcheggio e garage (a pagamento). 

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE con programma di intrattenimento per 

adulti e bambini. 

 
CAMERE: 96 camere confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, tv lcd, 

minibar, telefono diretto, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 

servizi privati, terrazza o balcone. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
DOPPIA 

SUPERIOR 
2/3 PERS 

DOPPIA 
SUPERIOR/BC 

2/3 PERS 

SUPERIOR 
LATO MARE 

2/3 PERS 

23/04 - 07/05 e 18/09 - 24/09 47 49 53 

08/05 - 28/05 e 04/09 - 17/09 56 59 63 

29/05 - 18/06 64 67 71 

19/06 - 02/07 e 21/08 - 03/09 74 76 80 

03/07 - 20/08 104 111 120 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 03/07 al 20/08. Minimo 3 notti dal 
19/06 al 02/07 e dal 21/08 al 03/09, minimo 2 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori 
al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B - € 6 giorno/persona. Terzo letto bambino 
7/12 anni non compiuti -50%- Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni n.c -50% 
per il bambino. Un adulto + un bambino 7/12 anni n.c -30% per il bambino. Supplementi: 
Doppia uso singola +80%. Culla € 10/giorno, Garage € 7/giorno. Centro SPA € 10 
persona/4 ore. Animali non ammessi. 
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE 

 

PERIODI 
CLASSIC 

Lato parco/B C 
2 persone 

SUPERIOR 
Lato mare/BC 
2/3 persone 

FAMILY std 
Lato mare/BC 

Min.4 persone 

06/04 - 20/05 e 30/09 - 09/10 59 73 71 

20/05 - 10/06 e 09/09 - 30/09 80 86 93 

10/06 - 08/07 e 26/08 - 09/09 104 112 120 

08/07 - 26/08 116 129 143 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 10/06 al 09/09, minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Obbligatorio da regolare in loco: 
Tasse di soggiorno. Riduzioni: Terzo Letto bambino 0/7 anni non compiuti gratuito (in 
camera Superior). Bambino 6/12 anni nc -50%. Un adulto + 1 bambino 2/12 anni nc -30%. 
Adulto: -20%. Servizio in HB -€ 8 persona/notte dal 10/06 al 09/09, -€ 6 in altri periodi. 
Supplementi: Culla fornita gratuitamente. 

 



 
 

 

 
HOTEL LIBERTY ★★★ 

Località Novalia 

Immerso in un area verdeggiante, adiacente ad una bellissima spiaggia di 

ghiaia, l’hotel Liberty, essenziale ma confortevole, offre un buon servizio, adatto 

ad una clientela giovane ed informale, e per tutti coloro che prediligono la 

vacanza prettamente balneare, a soli 200 metri dall’animata località di Novaglia. 

 
SERVIZI: 66 camere nel corpo principale, due dependance, reception, bar, 

grande terrazza circondata da un parco, negozio souvenir, parcheggio 

 

CAMERE: tutte con servizi privati, tv sat, telefono, mini frigo. Nella dependance, 

le camere sono dotate di balcone. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

Tasse incluse 

PERIODI DOPPIA STANDARD 2/3 PERSONE 

27/04 - 26/05 e 01/10 - 30/10 45 

26/05 - 16/06 e 11/09 - 01/10 55 

16/06 - 28/08 82 

28/08 - 11/09 62 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 16/06 al 28/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B -€ 5 giorno/ 
persona. Terzo letto Bambino 0/5 anni nc gratuito. Bambino 5/12 anni nc – 50%; Adulto 
-15%. Un adulto + due bambini quotazione su richiesta. Un adulto + un bambino 2/12 anni nc 
-30% per il bambino. Supplementi: Doppia uso singola +50%. Culla su richiesta €8/giorno.  
Animali ammessi € 8/giorno. 

ISOL A  DI PAG  

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL BOUTIQUE 
INTERMEZZO ★★★★ 

Località Pag 

Buona struttura in ottima posizione a soli 400 mt dal centro, ideale per giovani e 

coppie e per tutti coloro che desiderano coniugare mare e relax in un ambiente  
accogliente. 

 
SPIAGGIA: 150 metri, ciottoli. Attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: 18 camere, reception, wi-fi free, ascensore, sala colazione, servizio 

navetta, sala tv, parcheggio. 

 
CAMERE: moderne, tutte dotate di tv sat, minibar, aria condizionata, cassaforte, 

asciugacapelli, servizi con doccia. La maggior parte con balcone. 
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QUOTA GIORNALIERA PER CAMERA IN B&B 

PERIODI 
DELUXE     DELUXE  

BC 
SUPERIOR 
Lato mare 

01/04 - 28/04 e 05/05 - 15/06 e 10/09 - 15/11 115 125 145 

28/04 - 05/05 e 15/06 - 15/07 e 25/08 - 10/09 125 145 165 

15/07 - 25/08  200 230 280 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 28/04 al 10/09. Minimo 2 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzione: Bambino 0/4 
anni non compiuti gratuito senza letto. Doppia uso singola -20%. Supplementi: Terzo 
letto (non disponibile in camera standard) € 60/notte dal 15/07 al 25/08, € 40 in altri 
periodi. Su richiesta da regolare in loco: Culla € 20/giorno. Animali non ammessi. 

 



ISOL A DI PAG   
APPARTAMENTI PRIVATI★★★ 

Località Novaglia 

Appartamenti privati selezionati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno 

di case, villette bi familiari o edifici a più piani, e dislocati in località Novaglia. Meta 

ideale per giovani e coppie per una vacanza in assoluta libertà all’insegna del 

divertimento e della vita notturna. Distanza dal mare dai 300 metri a 800 metri 

circa. L’animata spiaggia di ZRCE, rinomata per le sue discoteche, festival 

internazionali e musica non-stop, dista circa 2/3 km da Novaglia.  

 
 

MONOLOCALE 2 persone (20-25 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, letto matrimoniale, servizi con doccia, terrazza o balcone, parcheggio. 

BILOCALE 3/4 persone (30-40 mq ca.): soggiorno con divano letto, angolo cottura 

attrezzato, una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza, 

parcheggio. 

TRILOCALE 5/6 persone (40-50 mq ca.): soggiorno con angolo cottura attrezzato, 

due camere matrimoniali o letti singoli, servizi con doccia, balcone o terrazza, 

parcheggio. 

Appartamento 7/8 persone (55-80 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, due o tre camere matrimoniali o letti singoli, servizi con doccia, 

balcone o terrazza. Possibilità di 7° e 8° letto in camera o in soggiorno, parcheggio. 

 
 
 
 

 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO IN LOCALITA’ NOVAGLIA 

PERIODI 
BILO 

3 pers. 
BILO 

4 pers. 
TRILO 
5 pers. 

TRILO 
6 pers. 

      Appartamento 
 7 pers.    8 pers. 

01/01 – 27/05 
02/09 –31/12 402 505 605 730 

 
845       970 

27/05 – 24/06 
26/08 - 02/09 

505 605 735 860 
 
990          1130 

24/06 – 15/07 805 960 1160 1310 1560       1715 

15/07 – 29/07 
05/08 – 26/08 

1006 1210 1410 1665 1915       2215 

29/07 – 05/08 1110 1260 1560 1815 2115        2415 

Inizio e fine soggiorno: sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi di acqua, 
elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso 
angolo cottura. Sono richieste € 60 se l’appartamento viene lasciano sporco. Obbligatorio 
da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 10 persona/settimana, Cauzione € 30 per 
persona restituita a fine soggiorno previo controllo  
dell’appartamento, Forfait registrazione € 2  persona/una tantum. Su richiesta alla 

prenotazione aria condizionata € 7/giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 6/giorno. 
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VillAggio ZATON HOLIDAY 
Località Zaton 

villaggio turistico curato e di buon livello, situato in uno dei tratti di costa tra i 

più belli della zona. Ottima gestione, offre una gamma completa di servizi ed 

infrastrutture in grado di soddisfare ogni tipologia di clientela. 

 
SPIAGGIA: a 100 metri ca. bella e ampia baia di circa 1500 metri, misto sabbia e 

ghiaia. Ideale per bambini. Attrezzata con lettini a pagamento. 

 
SERVIZI: 590 appartamenti, reception, bar, 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*):  

APPARTAMENTI Tipo CONFORT e SUPERIOR (4*): di recente costruzione, 

più spaziosi e attrezzati con microonde, aria condizionata, connessione internet. 

TRILOCALE 5 persone (std. 35 mq ): 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. 

MOBIL HOME: curate e confortevoli, possono essere Confort (30mq c.a.) o 

Superior (40mq c.a.) 

 
 
 
 
 

 

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO - TASSE INCLUSE 

PERIODI TRILO 
STANDARD 
4 persone 

TRILO 
STANDARD 
5 persone 

BILO 
Superior 
4 persone 

22/04 – 27/05 
16/09 – 08/10 67 92 97 

27/05 – 03/06 
02/09 – 09/09 101 137 137 

03/06 – 17/06 127 166 172 

17/06 – 24/06 156 201 212 

24/06 – 01/07 
26/08 – 02/09 

172 230 235 

01/07-08/07 185 248 253 

08/07-15/07 240 319 327 

15/07-19/08 244 327 345 

19/08-26/08 219 282 291 

09/09-16/09 73 98 104 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto con cambio 
settimanale, biancheria da bagno cambio due volte/ settimana, tasse di soggiorno. Pulizia 
finale € 50 a carico del cliente se l’appartamento viene lasciato sporco o per soggiorni inferiori 
al minimo richiesto. Supplementi: Mezza pensione € 236 adulto/settimana, Bambini 5/12 
anni non compiuti € 118/settimana; Bambini 0/5 anni gratuiti. Pensione Completa  € 395 
adulto/settimana, Bambini 5/12 anni non compiuti € 197/ settimana Facoltativo da regolare 
in loco e su richiesta: Animali ammessi € 15/giorno. Culla 0/3 anni non compiuti: € 7/ 
giorno. 

 
ZADAR  
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ZADAR   
HOTEL PINIJA ★★★★ 

Località Petrcane 

Nel cuore di una pineta lambita da un mare cristallino, l’hotel Pinija, a due passi 

dal centro della pittoresca località di Petrcane, offre una vasta gamma di servizi ed 
accoglie i suoi ospiti in un ambiente moderno e curato. 

L’antica città di Nin a soli 5 km. Zara a 12 km. 

 
SPIAGGIA: 10 metri, ciottoli, ghiaia mista sabbia. Attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: reception, ristorante à la carte e a buffet, bar, wi-fi gratuito, due piscine 

di cui una interna, solarium, palestra, Spa e centro benessere, sauna, centro 

estetico, negozio di souvenir, parcheggio. 

Staff d’animazione (Giugno/Agosto), mini club, possibilità di praticare tennis, 

minigolf, noleggio biciclette, ping-pong, bigliardo, pallavolo. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, telefono, wi-fi 

gratuito, tv sat, asciugacapelli, cassaforte, servizi privati con doccia. 

Camere Premium: con balcone e più spaziose. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
CLASSIC/BC 

2 persone 
PREMIUM/BC 
2/3 PERSONE 

PREMIUM/BC 
LATO MARE 
2/3 PERSONE 

    FAMILY PREMIUM 
BC/ LATO MARE 
min. 4 persone 

24/03 – 22/04 
07/10 – 28/12 74 79 81 85 

22/04 – 27/05 
23/09 – 07/10 96 98 103 108 

27/05 – 10/06 
09/09 – 23/09 104 108 112 119 

10/06 – 08/07 
26/08 – 09/09 115 122 126 137 

08/07 – 26/08  138 148 155 164 

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 5 notti dal 08/07-26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. Riduzioni: in B&B -€ 5 persona/ 
giorno. Terzo letto Bambino 0/6 anni nc gratuito; Bambino 6/12 anni nc -50%. Un adulto + un 
bambino 3/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Adulto -20%. In Camera Family: 
entrambi i bambini 0/12 anni -50%. Supplementi: Pensione completa € 135 
adulto/settimana. Culla 0/2 anni su richiesta, gratuita. Animali non ammessi. 
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HOTEL CLUB 

FALKENSTEINER 
FUNIMATION BORIK ★★★★ 

Località Zara 

Immerso in un parco privato verdeggiante, non lontano dal centro di Zadar (3 km 

ca.) l’hotel Club Funimation, di grandi dimensioni, offre un ottimo servizio e una 

gestione attenta e curata in un ambiente dinamico ed informale dove numerose 

sono le infrastrutture dedite alle attività balenare e sportive. Per la sua formula è 

ideale per giovani e famiglie con bimbi, e per tutti coloro che intendono abbinare 

divertimenti a momenti di relax. Parzialmente rinnovato nel 2018. 

SPIAGGIA: 50 metri, con baie mista sabbia e ghiaia, zone rocciose e 

cementate. Attrezzata con lettini a pagamento. 

 
SERVIZI: Parzialmente rinnovato nel 2018, 255 camere, reception, ascensore, 

ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte, bar, locali 

comuni climatizzati, servizio cambio valute, lavanderia, tre piscine attrezzate, 

una delle quali per bimbi, 4 campi da tennis, ping-pong, windsurf, vela, sci 

nautico, parcheggio. Possibilità di noleggio bici. Animazione internazionale, 

parco giochi per bimbi. CENTRO BENESSERE “Thalassa & Spa Center”. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, tv sat, asciugacapelli, aria 

condizionata, mini frigo, cassetta di sicurezza, servizio con doccia. Camere Mini 

Family (29 mq) 2 adulti + 2 bambini, un letto matrimoniale + un letto a 

castello. Camere Family Royal (44 mq) un letto matrimoniale + zona notte per 

2 bambini, piccolo soggiorno separato. 

ZADAR  

 
 
 
 
 
 
 

 

APPARTAMENTI PRIVATI ★★★ 

Riviera di Zara (Biograd, Starigrad-Paklenica, Seline, ecc.) 

 
MONOLOCALE 2 PERSONE: soggiorno con due posti letti e angolo cottura 

attrezzato, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

BILOCALE 2/3 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, una camera 

matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di letto 

aggiunto in soggiorno/camera. 

BILOCALE 4 persone: soggiorno con due posti letto e angolo cottura 

attrezzato, una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

TRILOCALE 4/6 persone: soggiorno con 2 posti letti e angolo cottura 

attrezzato, due camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

 
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO 

PERIODI 
MONO 
2 pers. 

BILO 
2/3 pers. 

TRILO 
4 pers. 

TRILO 
6 pers. 

14/01 – 11/06 e 11/09 – 28/12 275 310 408 525 

12/06 – 18/06 e 04/09 – 10/09 320 370 466 583 

19/06 – 02/07 e 28/08 – 03/09 398 466 602 787 

03/07 – 16/07 e 21/08 – 27/08 476 544 700 915 

17/07 – 20/08 530 625 765 990 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 03/07 al 27/08, libero in altri 

periodi. La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, aria condizionata, 

biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo 

cottura a carico del cliente. Supplementi: Letto supplementare € 85/settimana. Da 

regolare in loco: Animali ammessi su richiesta € 6/giorno. 
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QUOTA GIORNALIERA PER CAMERA IN ALL INCLUSIVE 

 

PERIODI 
DOPPIA 
Standard 

DOPPIA 
Confort 2 pers. 

+ 1CHD 0/6 

FAMILY 
Confort BC 

Min.4/5 

FAMILY 
Standard XL 

Min.4/5 

A 
02/01 – 07/04 
01/11 – 28/12 

101 112 123 129 

 
B 

08/04 – 14/04 
18/04 – 28/04 
02/05 – 13/05 
24/09 – 31/10 

 
138 

 
153 

 
165 

 
165 

 
C 

15/04 – 14/04 
29/04 – 01/05 
14/05 – 25/05 
10/09 – 23/09 

 
174 

 
194 

 
208 

 
201 

D 
26/05 – 15/06 
27/08 – 09/09 204 225 270 237 

E 16/06 – 08/07 238 265 332 306 

F 09/07 – 26/08 270 300 369 310 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 16/06 al 26/08, minimo 3 notti in 
altri periodi. Sistemazione in All Inclusive dal 08/04 al 31/10. Supplementi: Terzo 
letto Bambino 0/6 anni non compiuti gratuito. Bambino 6/12 anni non compiuti € 31 
periodo A, € 41 periodo B, € 46 periodo C, € 57 periodo D, € 68 periodo E, €79 periodo 
F. Adulto € 41 periodo A, € 62 periodo B, € 67 periodo C, € 77 periodo D, € 89 periodo 
E, €110 periodo F. 

 



 

 

 

 

 

HOTEL ILIRIJA ★★★★ 

Località Biograd Na Moru 

Ottima struttura immersa nel verde di una fragrante pineta secolare, l’Hotel Ilirija offre 

un buon livello di servizi ed una gestione curata, a soli 100 metri dal centro storico 

e dal mare. Nelle immediate vicinanze possibilità di praticare numerose attività 

sportive. SPIAGGIA: a 100 metri spiaggia di ghiaia, a 500 metri spiaggia attrezzata, 

mista sabbia/ghiaia. 

 
SERVIZI: reception, ascensore, ristorante a buffet, cocktail bar, internet Point, 

negozio di souvenir, lavanderia, parrucchiere, palestra, centro wellness, sauna, 

solarium, idromassaggio, parcheggio. Animazione internazionale (Luglio/Agosto). 

 
CAMERE: arredate modernamente, tutte con aria condizionata, tv sat, minibar, 

telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi con doccia. 

 
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
CONFORT 
Parco/BC 

SUPERIOR 
Mare/BC 

PREMIUM 
Mare/BC 

28/04 – 27/05 e 23/09 – 07/10 88 94 98 

27/05 – 09/06 e 09/09 – 23/09 96 102 105 

09/06 – 24/06 e 26/08 – 09/09 103 110 113 

24/06 – 14/07 e 16/08 – 26/08 114 121 124 

14/07 – 16/08 135 142 145 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 24/06 al 26/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. Riduzioni: in B&B - € 7,50 giorno/ 
persona. Terzo letto Bambino 7/12 anni non compiuti -70%, Ragazzo 12/15 anni non 
compiuti -50%. Un adulto + 1 bambino 0/12 anni non compiuti, -20% per il bambino. Adulto 
-20%. Supplementi: Doppia uso Singola +70% dal 16/07-19/08, +50% in altri periodi. 
Pensione completa € 140 persona/settimana dal 14/07 al 16/08, € 105 in altri periodi. Su 
richiesta: Culla 0/3 anni non compiuti € 8/giorno. Da regolare in loco: Tasse di soggiorno, 
Parcheggio € 8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 20/giorno. 
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HOTEL OLYMPIA ★★★★ 

Località Vodice 

Ottima struttura situata a circa 1 km dal centro di Vodice, l’hotel Olympia,  

offre uno standard alberghiero di buon livello e una gamma completa di servizi, in un 

ambiente accogliente e confortevole. Ideale per coppie. 

 
SPIAGGIA: 50 metri ca. prevalentemente rocciosa. Ombrelloni e sdrai a pagamento. 

 
SERVIZI: 241 camere, reception, ascensore, locali in comune climatizzati, bar, 

souvenir, ristorante à la carte, ristorante principale, servizio lavanderia, snack 

bar, caffetteria, aperitiv bar, pool bar, beach bar, pizzeria, piscina con acqua 

dolce, piscina per bambini con scivolo, edicola, parrucchiere, internet point, ping-

pong, tennis, vela, windsurf, sci nautico, centro benessere, sala massaggi, palestra, 

parcheggio a pagamento (€ 5 al giorno c.a.). 

Animazione internazionale, programma di animazione per bambini divisi per 

fasce di età. Nelle vicinanze Aci marina. 

 
CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, connessione internet, 

asciugacapelli, aria condizionata, minibar, servizi privati, balcone. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
 

CLASSIC 
Lato parco/ BC 

        Superior   JUNIOR SUITE  
   Lato MARE/BC    min/max 4 PERS 

01/03 - 29/04 e 23/09 - 27/12 52 62 66 

29/04 - 03/06 65 75 80 

03/06 - 24/06 e 02/09 - 23/09 76 89 90 

24/06 - 15/07 e 19/08 - 02/09 89 103 94 

15/07 - 19/08 101 116 101 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 03/06 – 23/09. Minimo 2 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: Terzo Letto bambino 6/12 anni 
non compiuti -50%. Un adulto + un bambino 0/12 anni  _non compiuti -30% per il bambino. 
Junior Suite 2 bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti; adulto-20%. Supplementi: Mezza 
pensione € 220 persona/settimana. Su richiesta da regolare in loco: Parcheggio € 7/giorno. 
Culla € 8/giorno. Tasse di soggiorno (da regolare in loco), Animali non ammessi 
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VoDICE   
HOTEL PUNTA ★★★★ 

Località Vodice 

Situato sul lungo mare di Vodice nel cuore di una pineta, a pochi passi dalla 

spiaggia e a soli 5 minuti a piedi dal centro della cittadina, l’Hotel Punta offre un 
servizio di buon livello in un ambiente curato ed accogliente. 

Da non perdere le numerose possibilità di escursioni presso: Parco Nazionale 

delle Isole Incoronate, il Parco Nazionale delle Cascate della Cherca e il Parco 

Nazionale di Paklenica. 

A soli 10 km, Sebenico, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

 
SPIAGGIA: 30 metri, mista sabbia e ghiaia. Ideale per bambini. Attrezzata a 

pagamento. 

 
SERVIZI: 129 camere e 3 appartamenti, reception, free wi-fi, ascensore, bar, 

ristorante alla carte, centro benessere spa, palestra, una piscina all’aperto (15/06-

15/09) e una piscina coperta riscaldata con idromassaggio, saune, solarium, 

massaggi e trattamenti di bellezza, parcheggio. 

Animazione internazionale per adulti e bambini (15/06-15/09) 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi gratuito, 

la maggior parte vista mare. 

 
QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE 

 
PERIODI 

CAMERA 
STANDARD /BC 
2/3 PERSONE 

CAMERA 
STANDARD/BC 
LATO MARE 
2/3 PERSONE 

05/04 – 29/04 e 30/09 – 31/10 54 56 

29/04 – 20/05 e 23/09 – 30/09 59 62 

20/05 – 10/06 e 09/09 – 23/09 71 74 

10/06 – 08/07 e 26/08 – 09/09 92 95 

08/07 – 26/08 115 119 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 10/06 al 09/09. Minimo 2 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B - € 10 giorno/persona; 
in HB - € 6 giorno/persona. Terzo letto bambino 7/12 anni non compiuti -50%. Adulto -20%. 
Un adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Supplementi: doppia uso 
singola +60%. Parcheggio € 7/giorno. Culla gratuita su richiesta.____________________  
Da regolare in loco: Tasse di soggiorno. Animali non ammessi. 
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HOTEL 

AMADRIA PARK NICO ★★★ 

Località Sibenik 

Rinnovato recentemente, dal gusto contemporaneo, l’Hotel Amadria Park 

Niko offre una gamma di servizi di buon livello. 

Dalla posizione invidiabile fronte mare è ideale per coppie e famiglie. 

 
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli. Nelle vicinanze spiagge di ghiaia. 

 
SERVIZI: reception, wi-fi alla reception, ristorante, bar, centro SPA e benessere, 

servizio lavanderia e negozio di souvenir, parcheggio. Ricco programma di 

animazione con intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Numerose sono 

le possibilità di praticare attività sportive come tennis, beach volley, basket, pingpong, 

jet-ski, kayak, canoa, surf, diving._________________________________________  

Possibilità di escursioni come gite in barca, visite culturali nelle località vicine, e nei 

parchi naturali e alle isole. 

 
CAMERE: modernamente arredate, tutte con servizi privati, asciugacapelli, 

telefono, aria condizionata, tv sat. Alcune dotate di cassaforte. 

 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA SOLO PERNOTTAMENTO 

PERIODI 
    STANDARD / BC 

2.PERSONE 
STANDARD BC 

2/3 PERSONE 

STANDARD 
QUADR./BC 
min.4 PERSONE 

03/04 – 01/06 
21/09 – 27/10 50 56 59 

01/06 – 16/07 
21/08 – 21/09 71 82 85 

16/07 – 21/08 104 119 125 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 1 notte. Supplementi: Prima colazione € 140 
adulto/settimana, Bambini 2/12 anni -50%; Cena € 265  adulto/ settimana, Bambini 2/12 anni 
-50%; Riduzioni: Terzo Letto: bambino 0/12 nc anni gratuito. Camera Family: terzo/quarto letto 
bambino 0/12 anni non compiuti, gratuito. Supplementi da regolare in loco: Tasse di 
soggiorno €1,50 persona/giorno. Culla su richiesta € 6/giorno. Parcheggio € 10/giorno. 
Animali non ammessi. 
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HOTEL ADRIATIQ ZORA ★★★s 
Località Primosten 

L’hotel Adriatiq Zora, situato in posizione strategica a soli 500 metri dal centro e 

due passi dalla splendida baia di ghiaia di Primosten, offre un buon servizio in un 

ambiente accogliente e dinamico. Apprezzato dalla clientela italiana, è ideale sia 
per nuclei famigliari con bimbi sia per coppie, e per tutti coloro che prediligono la 

vacanza balneare in completo relax in un tratto di costa tra i più belli della Dalmazia. 

 
SPIAGGIA: a 50 metri, a tratti rocciosa, ampie baie di ghiaia. Attrezzata a 

pagamento. 

 
SERVIZI: 312 camere, reception, ascensori, locali comuni climatizzati, custodia 

valori, servizio lavanderia, internet point, ristorante principale, bar, aperitif bar, 

piano bar con terrazza vista mare, negozio souvenir, sala conferenze, centro 

benessere, idromassaggio, sauna, bagno turco, sala massaggi. Animazione 

internazionale e serate musicali con musica dal vivo. 

Attività sportive: 3 campi da tennis, minigolf, ping-pong, campi sportivi polivalenti, 

palestra, percorsi trekking. A pagamento: pedalo, Jet ski, paracadute ascensionale, 

centro sub, noleggio biciclette, Possibilità di impartire lezioni di tennis. 

 
CAMERE CONFORT: modernamente arredate, tv sat, aria condizionata- 

riscaldamento, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, mini bar su richiesta a 

pagamento, servizi con doccia o vasca. La maggior parte con balcone. 

CAMERE PREMIER: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria condizionata/ 

riscaldamento, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, mini bar, radio-sveglia/CD 

player, cassaforte, accesso Internet, servizi privati con doccia o vasca. La maggior 

parte con balcone. 
 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
Doppia Comfort 

BC 
Doppia Premier 
Lato mare/BC 

Family Room Confort 
Lato mare/BC min/max 4 pers. 

19/03 – 02/05 
24/09 – 29/10 49 59 64 

03/05 – 20/05 53 64 70 

21/05 – 03/06 
10/09 – 23/09 66 79 92 

04/06 – 24/06 
27/08 – 09/09 85 100 112 

25/06 – 15/07 
13/08 – 26/08 100 123 136 

16/07 – 12/08 105 129 140 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 25/06 al 28/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzione: in B&B - € 5 giorno/persona. 
Terzo letto Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Adulto -10%. 
Supplementi: Terzo letto bambino 7-12 anni non compiuti € 115/settimana. Pensione completa 
€ 105 settimana/persona. Da regolare in loco: Tasse di soggiorno, Culla su richiesta € 6 / 
giorno. Cassetta sicurezza (su richiesta in c.confort) € 4/giorno, Mini bar (su richiesta in c. 
confort) € 5/giorno; Parcheggio € 5/giorno. Animali non ammessi. 
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COMPLESSO HOTEL MEDENA ★★★ 

Località Trogir 

Situato lungo un bellissimo tratto di costa immerso in un’area verdeggiante, 

il complesso Medena, composto da due edifici principali e da blocchi a 

schiera, offre un ventaglio di servizi in un ambiente informale ideale per 

giovani e coppie e coloro che prediligono una vacanza balneare e vivace 

nelle vicinanze del centro (4 km).______________________________  

SPIAGGIA: da 50 a 150 metri, rocciosa con zone di ghiaia mista a sabbia. 

Attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 

SERVIZI: 630 camere, 240 appartamenti, reception, ascensori in hotel, locali 

comuni climatizzati, ristorante principale, ristorante “à la carte”, pizzeria, 

aperitiv-bar, taverna, beach bar, custodia valori, internet point, servizio 

lavanderia, mini market, souvenir, 6 campi da tennis, pingpong, minigolf, 

calcetto, pallacanestro, vela, servizio diving. Parcheggio.  

Animazione internazionale per adulti e bambini con ginnastica mattutina, 

yoga, aerobica, ecc. 

CAMERE: modernamente arredate e rinnovate, tv sat, telefono, asciugacapelli, 

aria condizionata, balcone, servizi con doccia. 

TROGIR/SIBENIK   

 
 
 
 
 
 
 

 
APPARTAMENTI MEDENA 

Località Trogir 

Moderni e confortevoli, tutti dotati di telefono, tv sat, aria condizionata, 

macchina del caffé, asciugacapelli, tostapane e microonde. 

BILO – 2/3 persone: soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 

camera doppia, servizi privati, terrazza o balcone attrezzato. 

TRILO – 4/5 persone: soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 

due camere doppie, servizi privati, terrazza o balcone attrezzato. 
 

 
 

 

 
 

 

APPARTAMENTI PRIVATI ★★★ 
Località Riviera di Sibenik/Primosten 

QUADRILOCALE 6 PERSONE: soggiorno con angolo cottura attrezzato,
BILOCALE 2 PERSONE: soggiorno con angolo cottura attrezzato, camera 

matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

TRILOCALE 4 PERSONE: soggiorno con angolo cottura attrezzato, due 

camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza.

tre camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di doppi 

servizi su richiesta. 

 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO- a partire da… 

PERIODI 
BILOCALE 
2 PERSONE 

TRILOCALE 
4 PERSONE 

QUADRI 
6 PERSONE 

02/01 - 17/06 e 09/09 - 28/12 320 450 680 

17/06 - 24/06 e 02/09 - 09/09 388 485 780 

24/06 - 01/07 e 26/08 - 02/09 420 585 880 

01/07 - 08/07 e 19/08 - 26/08 485 680 980 

08/07 - 19/08 580 780 1070 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi di 
acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie 
finali escluso angolo cottura. Supplementi su richiesta: Aria condizionata € 10 al 
giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 7/giorno. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO 

PERIODI 
    BILO 3 

Standard PLUS  
TRILO 5  

Standard PLUS  

31/03 – 13/05 e 30/09 – 31/10 71 77 

13/05 – 27/05 e 16/09 – 30/09 77 88 

27/05 – 10/06 e 09/09 – 16/09 98 115 

10/06 – 01/07 e 26/08 – 09/09 131 153 

01/07 – 26/08 186 197 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 01/07 al 26/08. Minimo 5 notti in altri periodi. 
Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Tasse di soggiorno: da regolare in loco. La quota 
comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 
pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi: B&B € 175 persona/settimana; Bambino 3/10 
anni non compiuti € 88/settimana; Mezza pensione € 350 adulto/settimana, € 175 bambino 3/10 
anni non compiuti, Da regolare in loco su richiesta Culla € 6/giorno. Animali ammessi di 
piccola taglia (max. 7 Kg in appartamento tipo Plus) € 10/giorno. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI 
SUPERIOR 
Lato mare 

STANDARD 
Lato mare/BC 

01/04 – 01/05 51 47 

01/05 – 01/06 e 01/10 – 01/11 58 56 

01/06 – 01/07 e 01/09 – 01/10 73 67 

01/07 – 01/09 94 88 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 01/06 al 01/10. Minimo 2 notti in 
altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%.  Riduzione: Bambino 0/6 
anni gratuito senza letto; Terzo Letto bambino 3/7 anni n.c -60%. Bambino 7/14 anni non 
compiuti -50%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti -50% per il bambino; Un 
adulto + un bambino 7/14 anni nc -30% per il bambino. Adulto -20%. Supplementi: 
Doppia uso Singola +50%. Mezza pensione € 175 persona/settimana. Pensione 
completa € 350 persona/settimana. All Inclusive € 438 persona/settimana. Culla 0/3 
anni non compiuti su richiesta € 6/giorno. Animali non ammessi. 

 

 

 



 

  

 

 

 

HOTEL 

ROMANA BEACH RESORT 
★★★★ 

Località Makasrka 

Ottima soluzione vacanza prospiciente il mare a soli 1500 metri circa dal 

centro storico di Makarska, il complesso Romana Beach Resort offre 

appartamenti curati in stile moderno, con balcone o terrazza, angolo cottura 

attrezzato, tv sat, aria condizionata, servizi con doccia, asciugacapelli. 
Possibilità di appartamenti con piscina privata. ______________________ 

 

SERVIZI: reception, wifi gratuito,  piscina, giardino, palestra, parrucchiere, 

negozio di souvenir, area benessere con sauna e massaggi,  

parcheggio._______________________ 

 

 
 
 

 

HOTEL VALAMAR METEOR ★★★★ 

Località Makarska 

Dall’architettura moderna e fronte mare l’hotel Valamar Meteor di medie 

dimensioni si trova a soli 400 metri dal centro della rinomatissima Makarska. Offre 

un buon servizio in un ambiente accogliente e curato, ideale per giovani e coppie. 
Nelle vicinanze il Monte Biokovo per praticare trekking, parapendio e deltaplano. 

SPIAGGIA: 10 metri, prevalentemente di ciottoli, servizio spiaggia a pagamento. 

SERVIZI: 275 camere, reception, cassaforte, ristorante à la carte, taverna, aperitiv bar, 

2 piscine di cui una al coperto, bar in piscina, discoteca, sauna, centro benessere, 

solarium, palestra, fitness, parrucchiere, negozio di souvenir, sala congressi, chiosco, sala 

tv, salone, servizio lavanderia, parcheggio privato. 

CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, minibar, telefono. 

FAMILY SUPERIOR (54 MQ) fino a 6 posti letto, Terrazza o balcone, vista mare, 2 

camere, 2 letti matrimoniali o separati, soggiorno, servizi con doccia e vasca da bagno. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, t a s s e  INCLUSE 

 
PERIODI 

SUPERIOR 
LATO MARE/BC 
2/3 PERSONE 

FAMILY 
SUPERIOR 

LATO MARE /BC 
2/4 PERSONE 

31/03 – 29/04 e 07/10 – 31/10 64 128 

29/04 – 20/05 e 23/09 – 07/10 80 159 

20/05 – 10/06 e 16/09 – 23/09   104 207 

10/06 – 01/07 e 02/09 – 16/09             131 263 

01/07 – 02/09            165 329 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+15%. Riduzioni: in B&B - € 7,76 persona/ giorno. Bambino 0/2 anni non compiuti, 
gratuito senza letto. Terzo Letto Bambino 0/12 anni non compiuti -50%. Un adulto + un 
bambino 2/12 anni non compiuti -50%. Adulto-20%. Family room 2 bambini 0/12 anni 
non compiuti gratuiti, adulto -40%. Culla su richiesta € 5/ giorno. Parcheggio € 6/giorno. 
Animali non ammessi. 
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     QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA, tasse incluse 

PERIODI 
   BILOCALE 

SUPERIOR LATO MARE 
2/4 PERSONE 

MONOLOCALE 
LATO piscina 
 2/3 PERSONE 

01/04 – 07/05 e 01/10 – 30/10 80 63 

07/05 – 21/05 e 24/09 – 01/10  95 74 

21/05 – 18/06 e 17/09 – 24/09 120 97 

18/06 – 09/07 e 27/08 – 17/09 141 111 

09/07 – 27/08 174 141 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno 
con cambio settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura), Riduzioni: Bambino 0/2 
anni non compiuti, gratuito. Terzo Letto 2/12 anni -70%. Adulto -50%. Culla € 8/giorno. 
Animali non ammessi. 

 



MAKARSKA  

HOTEL BLUESUN SOLINE ★★★ 

Località Brela 

Accogliente, con la sua architettura moderna che ben si fonde con la cornice 

naturale che lo circonda, l’hotel Bluesun Soline direttamente sul mare, offre una 

gestione curata ed attenta e un standard di servizi di ottimo livello. Meta ideale 

per tutti coloro che ricercano confort e relax per una vacanza all’insegna del mare ma 

non solo. Degno di nota, il Centro Wellness dal design moderno con una 

superficie di 1400 mq e che propone una ricca offerta di trattamenti spa. 

 
SPIAGGIA: 10 metri, rocciosa e terrazza, insenature di ghiaia e ciottoli. 

 
SERVIZI: 202 camere, 4 suite, reception, ascensore, wi-fi gratuito, internet point, 

locali comuni climatizzati, ristorante con prima colazione e cena a buffet, ristorante 

“à la carte”, custodia valori, piscina interna ed esterna con cascata idromassaggio, 

piscina per bambini, aperitif-bar, pool bar, terrazza estiva, sauna, sauna finlandese, 

biosauna, docce sorpresa, fitness, pilates, indoor golf, bigliardo, tennis da tavolo, 

parrucchiere, programma d’animazione per adulti e bambini, Centro Wellness, 

parcheggio. 

 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, wi-fi gratuito, tv sat, telefono, 

servizi privati con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone e vista mare. 

 
QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN B&B -TASSE INCLUSE 

PERIODI 
STANDARD 

lato Mare/BC 
Max 2 persone 

SUPERIOR 
Lato Parco/BC 

SUPERIOR 
Lato mare/BC 

01/04 - 29/04 
14/10 - 28/10 75 86 91 

29/04 - 20/05 
30/09 - 14/10 89 100 107 

20/05 - 17/06 
16/09 - 30/09 127 145 157 

17/06 - 01/07 
26/08 - 16/09 168 189 205 

01/07 - 26/08 200 225 245 

Inizio e fine soggiorno: Libero, Minimo 6 notti dal 01/07 al 26/08, per i soggiorni 
inferiore al minimo richiesto +30%. Riduzioni: Bambino 0/3 anni gratuito senza letto. 
Terzo Letto Bambino 0/12  anni non compiuti gratuito. Adulto -50%. Un adulto + 
un bambino 0/12 anni non  compiuti -20% per il bambino. Supplementi: Doppia 
uso Singola +50% (solo in  camera standard). Mezza Pensione €170 
adulto/settimana, bambino 0/12 anni n.c  €140/settimana. Culla su richiesta € 10 al 
giorno. Parcheggio: € 3/giorno. Animali ammessi (massimo 10kg) € 75 per l’intero 
soggiorno, viene richiesta cauzione di € 200. 
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MAKARSKA  
 

 

HOTEL PARK ★★★★ 

Località Makarska 

Rinomata struttura di buon livello, per la sua posizione direttamente sul mare, 

è luogo ideale per una vacanza prettamente balneare a due passi dal centro 
dell’animata località turistica di Makarska da cui dista circa 1 km. 

SPIAGGIA: 10 metri, ghiaia servizio spiaggia a pagamento. 

 
SERVIZI: reception, ascensore, cassaforte, ristorante à la carte e a buffet, bar, 

due piscine attrezzate di cui una al coperto, hammam, jacuzzi, sauna, centro 

benessere, solarium, palestra, parrucchiere, negozio di souvenir, sala tv, salone, 

servizio lavanderia, parcheggio privato. 

 
CAMERE: moderne, tutte con aria condizionata, tv sat, minibar, cassaforte, te- 

lefono, wi-fi gratuito, servizi privati con vasca e set di cortesia. La maggior parte 

con balcone. 

 
APPARTAMENTI PRIVATI 

Località Makarska 

Abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli e ben 

arredati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi 
familiari private e dislocati a lungo la Riviera di Makarska. Ideale per giovani e 

nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie vacanze in libertà. 

La distanza dal mare varia dai 100 ai 600 metri ca. 

 
MONOLOCALE 2 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato e letto 

matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

BILOCALE 4 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano letto 

doppio, camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

TRILOCALE 5/6 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, due 

camere matrimoniali, divano letto doppio, servizi con doccia, balcone o 

terrazza. 

QUADRILOCALE 7 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, tre 

camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO *** ARIA CONDIZIONATA – INCLUSA 

PERIODI 
MONO 
2 pers. 

BILO 
4 pers. 

TRILO 
5 pers. 

TRILO 
6 pers. 

QUADRI 
7 pers. 

02/01 – 27/05 
09/09 – 29/12 440 583 680 777 875 

27/05 – 17/06 
02/09 – 09/09 485 660 797 925 990 

17/06 – 08/07 
26/08 – 02/09 585 777 925 1070 1170 

08/07 – 26/08 690 1080 1215 1415 1510 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 08/07 al 26/08, minimo 4 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. La quota comprende: consumi 
di acqua, elettricità/gas, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Da regolare in loco: Animali ammessi 
su richiesta di piccola taglia € 5 al giorno. 

 

 

 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN B&B – Tasse incluse 
PERIODI STANDARD Parco/BC 

2/3 pers. 
SUPERIOR Mare/BC 

2/3 pers. 

31/03 – 29/04 e 14/10 – 10/11 385 498 

29/04 – 20/05 e 30/09 – 14/10 470 585 

20/05 – 03/06 e 23/09 – 30/09 615 767 

03/06 – 01/07 e 26/08 – 23/09 805 960 

01/07 – 26/08 950 1.100 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti, per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +30%. Riduzioni: Terzo letto Bambino 0/3 anni gratuito. Bambino 3/12 
anni non compiuti -50%. Adulto -10%. Supplementi: Mezza pensione € 175 persona/ 
settimana. Doppia uso Singola +75%. Da regolare in loco: Culla € 15/giorno. 
Parcheggio € 8/giorno. Animali non ammessi. 
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HOTEL ADRIATIQ HVAR ★★★ 

Località Jelsa 

Struttura di buon livello situata fronte mare e non lontano dal centro (500 m). 

Rinnovato di recente, l’hotel Adriatiq Hvar, apprezzato dalla clientela italiana, 
offre un servizio curato in ambiente accogliente e confortevole, ideale sia per 

coppie e giovani, nuclei famigliari con bimbi. 

SPIAGGIA: a 100 metri, prevalentemente rocciosa ma con belle baie di ghiaia 

e ciottoli. Attrezzata con ombrelli a pagamento. 

SERVIZI: 205 camere, reception, ascensori, locali in comune climatizzati, bar, 

custodia valori, sala tv, ristorante à la carte, ristorante principale, pizzeria, grill, 

pasticceria, gelateria, snack bar, caffetteria, aperitiv bar, 2 piscine con acqua 

di mare, una delle quali coperta, negozi vari, edicola, sala massaggi, minigolf, 

4 campi da tennis, ping-pong, palestra, diving, parcheggio. Animazione e 

miniclub internazionale, programma di animazione per bambini divisi per fasce 

di età. 

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, ventilatore, servizi privati. 

 

Appartamenti PRIVATI ★★★ 

Località Hvar 

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 

apprezzata dalla clientela italiana, e per far fronte alla richiesta sempre più 

importante abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli, 

ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi familiari 

private e dislocati in vari punti delle località sopra elencate. 

Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie 

vacanze in libertà. La distanza dal mare varia dai 50 metri 800 metri. 

 

A disposizione dei nostri clienti un ufficio a Jelsa città, con personale 

specializzato e competente parlante anche italiano al quale potrete fare 

affidamento per qualsiasi necessità. 

 
MONOLOCALE 2 persone (20/25 mq c.a.) soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, due letti, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

 

BILOCALE 2/3 persone (30-40 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

Possibilità di terzo letto in soggiorno. 

 

TRILOCALE 4/5 persone (40-50 mq ca.): cucina attrezzata, due camere 

doppie, oppure soggiorno con 2 posti letti, cucina attrezzata, una camera 

matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di quinto letto 

in soggiorno o in camera. 

 

QUADRILOCALE 6 persone (50-70 mq ca.): soggiorno con 2 posti letti, 

cucina attrezzata, 2 camere matrimoniali, oppure cucina attrezzata, 3 camere 

doppie, doppi servizi con doccia, balcone o terrazza. 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 D
al

m
az

ia
 -

 I
so

la
 d

i 
Le

si
na

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
CAMERA 
Lato mare 

05/04 – 29/04 e 30/09 – 07/10 54 

29/04 – 20/05 e 23/09 – 30/09 58 

20/05 – 17/06 e 09/09 – 23/09 68 

17/06 – 08/07 e 26/08 – 09/09 86 

08/07 – 26/08 105 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 08/07 al 26/08. Minimo 4 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B - € 9 persona/ 
giorno. In HB - € 6 giorno/persona. Terzo Letto Bambino 0/12 anni nc gratuito. Un adulto 
+ un bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Adulto -10%. Supplementi: 
camera Singola +40%. Su Richiesta da regolare in loco: Aria condizionata € 7 camera/ 
giorno. Parcheggio € 1/giorno. Culla € 3/giorno; Cassetta di sicurezza € 2/giorno. 
Animali ammessi di piccola taglia € 8/giorno. 

 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse 

PERIODI 
MONO 
Confort 

2 persone 

BILO 
Confort 

3 persone 

TRILO 
Confort 

4 persone 

TRILO 
Confort 

5 persone 

QUADRI 
Confort 

6 persone 

26/01 - 16/04 
16/10 - 31/12 420 680 785 950 1160 

17/04 - 14/05 
18/09 - 15/10 520 760 930 1160 1330 

15/05 - 02/07 
28/08 - 17/09 590 950 1080 1350 1650 

03/07 - 09/07 760 1080 1350 1560 1899 

10/07 - 27/08 785 1100 1380 1590 1950 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 10/07 al 27/08. Libero, minimo 3 notti 
in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 30%. La quota comprende: 
consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto con cambio 
settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Su richiesta da regolare in loco: 
Aria condizionata € 5/giorno. Cauzione € 300/500 restituita a fine soggiorno. Animali 
ammessi di piccola taglia € 5/giorno. 

 



 

 

ISOL A  DI HVAR   

COMPLESSO TURISTICO 

FONTANA ★★★ / ★★★★ 

Località Jelsa 

Armoniosamente circondato da pini marittimi e oleandri, il complesso Fontana, 

rinnovato recentemente, offre sistemazioni di categoria Confort e Superior e un buon 
standard  di servizi. Ideale per una clientela giovane, coppie e famiglie. 

 
SERVIZI: 112 appartamenti, reception, pool bar, terrazza con serate musicali, 

taverna, ristorante, sala TV , area fitness, 2 piscine all’aperto di cui una per bambini 

con acqua di mare, centro estetico, campo da tennis, pingpong, programma di 

animazione per bambini 6/12 anni (luglio/agosto), parcheggio. 

 
 

APPARTAMENTI CONFORT CATEGORIA ***: arredati semplicemente, tutti con 

angolo cottura attrezzato, tv sat, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

 

APPARTAMENTI DE LUXE ****: modernamente arredati, spaziosi e confortevoli, 

tutti con angolo cottura attrezzato, microonde, asciugacapelli, Tv sat, DVD, aria 

condizionata, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

 
 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO 

PERIODI 
MONO CONFORT  

LATO MARE 
2 PERS 

BILO CONFORT  
LATO MARE/TER  
     4 PERS 

20/05 – 17/06 e 09/09 – 16/09 490 595 

17/06 – 08/07 e 26/08 – 09/09 605 710 

08/07 – 26/08 720 825 

16/09 – 22/09 405 480 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 08/07 al 26/08. Minimo 4 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. La quota comprende: consumi di 
acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali 
escluso angolo cottura. Supplementi: Prima colazione € 90 persona/settimana, € 55 
bambini 3/12 anni nc. Mezza Pensione € 195 persona/settimana, € 125 bambini 3/12 anni nc. 
Su richiesta da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia € 8/giorno; Culla 0/2 
anni non compiuti: € 3/giorno. Da regolare in loco: parcheggio €1/giorno. 
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COMPLESSO TURISTICO 

BLUESUN VELARIS ★★★/★★★★ 

Località Supetar 

Ottima struttura recentemente rinnovata a soli 1,5 km dal centro città, il  

complesso turistico Bluesun Velaris composto da tre padiglioni ed un corpo centrale 

armoniosamente inseriti in una pineta secolare, offre un servizio di buon livello ed una 
gestione attenta e curata. 

 
SPIAGGIA: 150 metri, ciottoli e ghiaia attrezzata a pagamento. 

 
SERVIZI: reception, ristorante principale, ristorante “à la carte” con terrazza vista 

mare, bar, internet point, custodia valori, piscina attrezzata, centro benessere con 

Jacuzzi, sauna e zona massaggi, ping-pong, campo da tennis, sala fitness, area 

giochi, lavanderia, parcheggio. Possibilità di noleggio biciclette. 

 
CAMERE STANDARD ***: aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, cassaforte, 

asciugacapelli, servizi con doccia. La maggior parte con balcone e lato mare. 

CAMERE SUPERIOR****: più spaziose e con connessione internet. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse 

PERIODI 
SUPERIOR**** 

LATO PARCO/BC 
3 PERSONE 

SUPERIOR**** 
LATO MARE/BC 

3 PERSONE 

01/04 – 06/05 e 24/09 – 29/10 51 56 

07/05 – 27/05 e 10/09 – 23/09 62 67 

28/05 – 17/06 e 03/09 – 09/09 75 82 

18/06 – 01/07 e 27/08 – 02/09 95 100 

02/07 – 15/07 e 13/08 – 26/08 107 117 

16/07 – 12/08 114 121 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+30%. Riduzioni: in B&B - € 7 persona/giorno. Camera Superior: Terzo Letto Bambino 
2/12 anni non compiuti gratuito. Un adulto + due bambini 0/12 anni non compiuti -50% per un 
bambino, -20% per il secondo bambino. Adulto -80%. Supplementi: Doppia uso Singola 
+ 50% (solo in camera Standard). Da regolare in loco: Culla su richiesta € 10/giorno. 
Parcheggio € 3/giorno. Animali non ammessi. 
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ISOL A DI BRAC  
 

 

HOTEL BLUESUN BONACA ★★★ 

Località Bol 

Facente parte della rinomata catena Bluesun, l’hotel Bonaca offre un confort 

di buon livello e una gamma completa di servizi in un ambiente accogliente e 
curato. La sua posizione privilegiata, non lontano dalla Zlatni Rat (500 mt), nota 
spiaggia di Bol tra le più fotografate, e la sua formula in All inclusive rendono 
questa struttura adatta a famiglie con bimbi ma anche a giovani coppie amanti 
del mare e delle attività sportive. Centro di Bol a 15 minuti a piedi. 

 

SPIAGGIA: 150 metri, prevalentemente ghiaia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 

 
SERVIZI: 188 camere, reception, locali comuni climatizzati, ristorante 
principale (per la cena non sono ammessi pantaloni corti), ristorante à la carte, 
bar con terrazza da ballo, aperitif bar, pool bar, sala tv, internet point, edicola,   
custodia valori, lavanderia, 2 piscine attrezzate, una delle quali per bimbi, 
area giochi per bambini e mini club, palestra, ping- pong, campi sportivi 
polivalenti, bocce, palestra, beach volley, vela, windsurf, noleggio biciclette, sci 
nautico. Animazione per adulti e bambini, musica dal vivo. Nelle vicinanze 
Centro Benessere. 
FORMULA ALL INCLUSIVE: Pensione completa a buffet, bevande locali 
ai pasti, open bar, cena a tema con cucina locale, snack pomeridiano. Teli 
mare in piscina (fino ad esaurimento e con cauzione), attività sportive ed 
intrattenimento. 

 

CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, telefono, tv sat, 

connessione internet, servizi privati. La maggior parte con balcone. 

 
APPARTAMENTI PRIVATI★★★ 

Località Bol 

Abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli e ben 

arredati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi 
familiari private e dislocati in località Bol. 

Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie 

vacanze in libertà. La distanza dal mare varia dai 300 metri ai 600 metri. 

 
A disposizione dei nostri clienti un ufficio a Supetar, con personale specializzato 

e competente parlante anche italiano al quale potrete fare affidamento per 

qualsiasi necessità. 

 
Gli APPARTAMENTI di tipo CONFORT, ben arredati e spaziosi, sono in 

posizione migliore rispetto al mare, e sono tutti dotati di tv sat, aria condizionata, 

wi-fi. 
 

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO CONFORT – Tasse incluse 

PERIODI 
STUDIO / BILO 

2 persone 
BILO 

3 persone 
TRILO 

4 persone 
TRILO 

5 persone 
QUADRI 

6 persone 

01/04 - 17/06 
02/09 - 31/10 485 570 656 745 835 

17/06 - 01/07 
26/08 - 02/09 578 665 765 850 945 

01/07 - 22/07 710 805 998 1140 1315 

22/07 - 26/08 840 980 1185 1400 1620 

Inizio e fine soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti dal 22/07 al 26/08. Libero, 
in altri periodi, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. La quota 
comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, wi-fi, aria 
condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali 
escluso angolo cottura. Riduzioni: Bambino 0/2 anni gratuito senza letto. 
Supplementi: Bambino 2/7 anni € 35 a settimana/senza letto. Obbligatorio da 
regolare in loco: Cauzione: € 100 restituita a fine soggiorno previo controllo 
dell’appartamento. Su richiesta da regolare in loco: Culla € 10/giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia € 6/giorno. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE – Tasse incluse 

PERIODI 
STANDARD 

Lato mare/BC 
2 persone 

SUPERIOR 
Lato mare/BC 
2/3 persone 

FAMILY 
ROOM BC 

2/4 persone 

14/05 – 27/05 e 24/09 – 30/09 59 60 75 

28/05 – 17/06 e 10/09 – 23/09 100 108 148 

18/06 – 01/07 e 03/09 – 09/09 117 127 193 

02/07 – 15/07 e 13/08 – 02/09 130 147 215 

16/07 – 12/08 142 158 230 

01/10 – 08/10 50 50 65 

Inizio e fine soggiorno: Libero. Riduzione Terzo Letto: Camera Superior Bambino 0/14 
anni non compiuti gratuito, Adulto -20%. Camera Family Terzo/Quarto letto adulto -80%. Due 
bambini 0/14 anni non compiuti, gratuiti. Camera Standard un adulto + un bambino 0/14 
anni non compiuti -20% per il bambino. Supplementi: Doppia uso Singola + 50% 
(camera Standard). Culla su richiesta € 10/giorno. Parcheggio: € 3/giorno. Animali 
ammessi: di piccola taglia € 75/soggiorno (cauzione € 200). 
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HOTEL JEZERO ★★★ 

Località Plitvice 

Situato nell’area centrale del Parco di fronte al lago più grande e suggestivo, 

il Kozjak, l’hotel Jezero, moderno e confortevole, offre sicuramente un punto 
partenza molto comodo per effettuare le varie escursioni. 

 
SERVIZI: reception, ascensore, ristorante, bar, negozio di souvenir, 

idromassaggio, palestra, sauna (a pagamento) sala congressi, servizio 

lavanderia, parrucchiere, parcheggio. 

 
CAMERE: confortevole, tutte dotate di telefono, tv sat, accesso a internet. 

Alcune con minibar, servizi privati. 
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QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA in MEZZA PENSIONE 

PERIODI       Camera Twin 
          Attico 

Camera Standard 
Lato Parco 

Camera Superior 
Lato Lago/BC 

02/01 – 31/03       60 73 80 

24/11 – 31/12    

01/04 – 20/04 
10/11 – 23/11 

76 89 
 

98 
 

21/04 – 31/05 89 106 116 

13/10 – 09/11    

01/06 – 30/06 105 123 137 
01/09 – 12/10    

01/07– 31/08 
   
122 140 156 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 2 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+20%. Riduzioni: Bambino 0/2 anni gratuito (senza letto). Terzo letto bambino 2/7 anni 
non compiuti -50%. Bambino 7/12 anni non compiuti -30%. un adulto + 1 bambino 2/7 
anni non compiuti -30% per il bambino, un adulto + 1 bambino 7/12 anni non compiuti 
-20% per il bambino. Adulto -20%. Supplementi Camera Singola+80%. Riduzione: in 
B&B - € 5 giorno/persona. 

 



CONDIZIONI GENERALI - 

CONTRATTO DI VENDITA 

DEI PACCHETTI TURISTICI  

 

1)PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. 

Premesso che: l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il 
consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione 
amministrativa all’espletamento delle loro attività; 

a) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di  pacchetto turistico 

(ai sensi dell’art. 85 Cod. Cons), che è il documento indispensabile per accedere 

eventualmente al Fondo Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni generali 

di contratto. La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici 

hanno ad oggetto i viaggi, la vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 

prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 

offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estesi 

per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) 

servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano 

parte significativa del “pacchetto turistico”. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del 

solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 

turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di pacchetto 

turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 

da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 

al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 

vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 

2)FONTI LEGISLATIVE. 

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 

in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L 27/12/1977 n°1084 di 

ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al CVV firmata a 

Bruxelles il 23 aprile 1970 in quanto applicabile, nonché dal Co- dice del Consumo. 

3)PRENOTAZIONE. 

La domanda di prenotazione dovrà essere sottoscritta dal cliente attraverso 

l’Agente di viaggio. L’accettazione e quindi la conferma di prenotazioni è subor- 

dinata alla disponibilità e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 

contratto, solo ed unicamente al momento della conferma scritta da parte del T.O. 

l’Agenzia viaggi intermediaria, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al 

cliente, ai sensi dell’ art. 6 del Decreto Legislativo. 111/95 copia del contratto solo se 

già in possesso della conferma di cui allo precedente para- grafo. Le indicazioni 

relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti  contrattuali, nei depliant 

ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dal T.O in regolare 

adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal art. 87 comma 2 Cod. Cons. 

prima dell’inizio del viaggio. 

4)PAGAMENTI. 

I prezzi esposti in catalogo sono espressi in Euro (€). La misura dell’acconto pari ad 

un massimo del 30% dovrà essere versata all’atto della prenotazione, ovvero  all’atto 

della richiesta impegnativa, ed il saldo un mese prima della partenza. Il mancato 

pagamento delle somme di cui sopra costituisce clausola risolutiva tale da 

determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la 

risoluzione di diritto. 

5)MODIFICHE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO. 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto ed è indicato nel catalogo o 

in programma fuori cataloghi successivamente presentati. Il prezzo può essere variato 

fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di 

costo di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- diritti e tasse di alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,  di 

sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. 

- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 

vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del 

catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Se 

prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera 

significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tale fine si  considera significativa 

una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione 

su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 

turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una 

comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo 

superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere 

alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte integrante del 

contratto con la esatta individuazione delle va- riazioni e della incidenza delle 

stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 

decisione entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, 

che altrimenti s’intende accettata. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa 

fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 

soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora 

le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarciscono 

in misura pari a tale differenza. Le modifiche da parte del consumatore, a prestazioni 

accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possano essere 

soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore 

delle maggiori spese sostenute. 

 

 

 

6)RECESSO DEL CONSUMATORE. 

Il consumatore può recedere dal contratto (la cui comunicazione deve avvenire in un 

giorno lavorativo antecedente il giorno di partenza) per giusta causa e senza 

corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un 

elemento essenziale, ai sensi dell’art.5, 3° comma, nel quale caso, ove eserciti il 

recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto  turistico, ovvero 

ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. 

Nel caso in cui il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, sia di 

importo inferiore a quello originariamente previsto, il consumatore ha il diritto ad 

essere rimborsato per la differenza. Al consumatore che recede dal contratto per 

casi diversi da quelli precedenti esposti, saranno addebitate la quota d’iscrizione, 

sempre dovuta, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a 

quelle di seguito elencate: 

pacchetti turistici per individuali (non gruppi precostituiti) con soggiorno in appartamenti,  
residence, ville e villaggi in formula affitto: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza 
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima 
della partenza 
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima 
della partenza  80% della quota di partecipazione da 09 a 03 giorni di 
calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

 

7)SOSTITUZIONI E MODIFICHE. 

Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altre persone, ove possibile sempre 

che: 

a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto in tempo utile prima della partenza, 

ricevendo contestualmente le generalità della persona cessionaria. Il cliente  

rinunciatario sarà responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del 

prezzo. Inoltre per tutte le modifiche con cambio nome, data o struttura, richieste 

per una prenotazione già confermata saranno addebitate € 15 a titolo di corrispettivo 

per la modifica stessa. 

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio(ex art. 89 Cod. 

Cons) ed in particolare i requisiti relativi al passaporti. Ai visti, ai certificati sanitari; 

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 

sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata  prima 

della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili 

per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla  lettera c) del 

presente articolo. 

 

8)MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA. 

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di mo- 

dificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 

forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la varia- zione del 

prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 

1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 

già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° 

e 3° comma dell’articolo 7. Il consumatore può eser- citare i diritti sopra previsti 

anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 

casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 

 

9)MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 

qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una par- te 

essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 

alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 

prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 

misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 

alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal  

consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple- 

mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 

ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com- 

patibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della 

differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 

fino al momento del rientro anticipato. 

 

10)OBBLIGHI_DEI_PARTECIPANTI.         
 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro docu- mento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle  disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di questo ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

 

 

 

11)CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi  anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore. 

12)REGIME DI RESPONSABILITÀ. 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’ina- 
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, a meno che 
provi che il danno sia derivato di fatto dal consumatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turi- stico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o 
convenzioni sopra citate. 

13)LIMITI DEL RISARCIMENTO. 

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso 
essere superiore alle indennità di risarcimenti previste dalle convenzioni 
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha deter- 
minato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul 
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione 
di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) 
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso 
il limite di risarcimento non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal 
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal 
per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ. 

14)OBBLIGO DI ASSISTENZA. 

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli  obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 

15)RECLAMI E DENUNCE. 

Il cliente ai sensi dell’art.19 n.2 del D.L 111/95 deve denunciare per iscritto, sotto 
forma di reclamo, all’Organizzatore, e al proprio Agente di Viaggio, le difformità o 
vizi del pacchetto turistico, all’atto stesso del loro verificarsi in maniera tale di 
porvi tempestivamente rimedio ovvero Il consumatore deve altresì, pena la 
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano 
presentati durante il soggiorno, l’Organizzatore deve prestare al cliente l’assistenza 
richiesta per una equa risoluzione. 

16)ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO. 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,  stipulare 
solo al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del viaggio prima della partenza . 

17)FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede 
l’organizzatore. 

 

Comunicazione obbligatoria 

ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98. La Legge italiana punisce con la pena  della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche 
se gli stessi sono commessi all’estero. 

 

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03 

Il trattamento dei dati personali: il cui conferimento è necessario per la con- 
clusione e l’esecuzione del contratto è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati sono comunicati ai soli fornitori dei  servizi 
compresi in pacchetto turistico. 

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche 
parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni, a  norma delle 
vigenti leggi di stampa. 
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