
Medulin

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni di minimo 
7 notti, effettuate entro il 15/02 e saldate entro il 01/04.

Complesso ARENA KAŽELA 

Località Medulin
Buona struttura circondata da una natura rigogliosa, prospiciente il mare, il 
Complesso Kazela offre un servizio curato e ben gestito 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”, fastfood, 
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

PERIODI BILOCALE
3 persone

TRILOCALE
4/5 persone

11/05 - 18/05 e 14/09 - 12/10 298 341
18/05 - 08/06 e 07/09 - 14/09 407 501
08/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09 652 700
22/06-06/07 815 945
06/07 - 20/07 e 24/08 - 31/08 840 1.001
20/07 - 24/08 910 1.041
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 06/07 al 24/08. Minimo 5 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizie fi nali (escluso angolo cottura). Culla fornita gratuitamente, 
su richiesta. Supplementi facoltativi da regolare in loco: Aria condizionata € 5/giorno. 
Animali ammessi di piccola taglia € 10 al giorno.
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