
Porec

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse

PERIODI TRILOCALE
4 persone

LETTO
SUPPL. Bambini 

(160x60)
25/04 - 11/05 255 65
11/05 - 01/06 e 24/08 - 30/08 385 65
01/06 - 08/06 470 90
08/06 - 15/06 e 17/08 - 24/08 581 90
15/06 - 22/06 621 90
22/06 - 29/06 660 90
29/06 - 20/07 773 90
20/07 - 03/08 875 90
03/08 - 17/08 800 90
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da bagno con cambio 
settimanale, biancheria da letto cambio ogni 2 settimane, pulizie fi nali (escluso angolo 
cottura), tasse di soggiorno, wi-fi  gratis nell’area reception. Supplementi: Mezza pensione 
con servizio a buffet presso il vicino hotel Delfi n € 130 adulto/settimana; bambini 4/12 anni 
non compiuti € 65 a settimana, bambini 0/4 anni non compiuti gratuiti.
Da regolare in loco: Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca. Culla su richiesta gratuita. 
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 13/giorno.

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 confortevoli 
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: reception, servizio cambio valute, mini marcket, 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.

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.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
 -10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 01/04 e saldate entro il 
15/04, applicabile nel periodo 01/06-29/06.
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