
Isola di Hvar

Complesso Turistico 

FONTANA ★★/★★★★

Località Jelsa
Armoniosamente circondato da pini marittimi e oleandri, il complesso turistico 
Fontana, rinnovato parzialmente, offre sistemazioni di categoria turistica e di categoria 
Superiore e un buon standard di servizi con un giusto rapporto qualità/prezzo. Adatto 
ad una clientele giovane ed informale, coppie e famiglie.

SERVIZI: 221 camere, 112 appartamenti, reception, cambio valuta, pool bar, terrazza 
con serate musicali, taverna, ristorante, sala tv, area fi tness, 2 piscine all’aperto di 
cui una per bambini con acqua di mare, centro estetico, campo da tennis, ping-pong, 
programma di animazione per bambini 6/12 anni (Luglio/Agosto), parcheggio. 

CAMERE CONFORT categoria **: rinnovate recentemente, arredate semplicemente, 
tutte con tv sat, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza.
APPARTAMENTI CONFORT categoria **: arredati semplicemente, tutti con angolo 
cottura attrezzato, tv sat, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza.
APPARTAMENTI DE LUXE ****: nuovi e modernamente arredati, spaziosi e 
confortevoli, tutti con angolo cottura attrezzato, microonde, asciugacapelli, tv sat, dvd, 
aria condizionata, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CONFORT CONFORT Terrazzo
01/06 - 22/06 e 07/09 - 21/09 320 340
22/06 - 06/07 e 24/08 - 07/09 355 379
06/07 - 24/08 435 455
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 22/06 al 07/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiore al minimo richiesto +20%. Riduzioni: bambino 0/12 anni 
non compiuti in terzo letto, gratuito. Bambino 2/6 anni non compiuti in quarto letto -50%. 
Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Terzo letto adulto -10%. 
Supplementi: Pensione completa € 96 persona/settimana. Doppia uso Singola +30%. 
Su richiesta da regolare in loco: Culla € 5 /giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 9/
giorno.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONO

CONFORT
3 pers.

BILO 
CONFORT

4 pers.

MONO 
DE LUXE
2 pers.

BILO
DE LUXE 
4 pers.

TRILO  
DE LUXE 
4/6 pers.

27/04-04/05 e 28/09-13/10 – – 555 715 858
04/05-25/05 e 21/09-28/09 – – 618 763 960
25/05-22/06 e 07/09-21/09 455 558 765 858 1.116
22/06-06/07 e 17/08-07/09 557 655 871 970 1.221
06/07-17/08 665 765 1.015 1.275 1.527
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 06/07 al 17/08. Minimo 4 notti dal 22/06 
al 06/07 e dal 17/08 al 07/09. Minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiore al minimo 
richiesto + 20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/
bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Supplementi: Prima 
Colazione € 78 persona/settimana. Pranzo € 96 persona/settimana. Cena € 118 persona/
settimana. Letto supplementare € 175 a settimana. Su richiesta da regolare in loco: 
Animali ammessi di piccola taglia € 9 /giorno; Culla 0/3 anni non compiuti: € 4/giorno.
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