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OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -20% per i soggiorni di minimo 5 notti 
confermati entro il 15/02 e saldate entro il 28/02.
-10% per i soggiorni di minimo 5 notti confermati entro il 15/03 e saldate 
entro il 28/03.

Complesso VILLAS RUBIN ★★★

Località Rovigno
Situato a soli 3 km dal centro cittadino di Rovigno, il complesso Villas Rubin, di 
grande dimensione, offre appartamenti tutti recentemente rinnovati e una gestione 
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, cambio valute, 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 SETTIMANALE PER APPARTAMENTO/CAMERA
Tasse incluse

PERIODI MONO
2/3 persone

BILO
4 persone

TRILO
5 persone

Camera
Standard/BC 

in B&B
30/05 - 07/06 709 805 900 690
07/06 - 20/06
01/09 - 08/09 958 1.101 1.226 940

20/06 - 05/07
25/08 - 01/09 1.073 1.227 1.360 1.015

05/07 - 19/07
18/08 - 25/08 1.160 1.332 1.465 1.111

19/07 - 18/08 1.265 1.456 1.610 1.207
08/09 - 15/09 595 680 757 557
15/09 - 26/12 374 431 480 345
Inizio e fi ne soggiorno: Formula Appartamento/Hotel: Libero, minimo 5 notti dal 30/05 al 
08/09. Minimo 4 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
In Appartamento La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggior-
no, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. 
Supplementi: Mezza pensione € 155 adulti/settimana, € 77 bambini 2/10 anni/settimana.  
In Formula Hotel: Supplementi: Mezza pensione € 40 adulto/settimana; bambino 2/10 
anni non compiuti, gratuito. Riduzioni bambino 0/2 anni gratuito (senza letto). 
Terzo letto bambino 2/10 anni non compiuti gratuito. Adulto -50%. Un adulto + un bambino 
0/10 anni non compiuti -40%, per il bambino. Un adulto + 2 bambini 0/10 anni non compiuti 
-50% per entrambi i bambini. Culla su richiesta fornita gratuitamente. 
Da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia € 11/giorno, su richiesta. 
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