
Crikvenica

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CAMERA

Standard/BC
CAMERA
Lato mare

CAMERA
Lato mare/BC

A 27/04-24/05 e 28/09-11/10 422 450 496
B 25/05-21/06 e 14/09-27/09 506 535 590
C 22/06-05/07 e 24/08-13/09 595 640 704
D 06/07-23/08 668 714 779
Inizio e fi ne soggiorno: Minimo 5 notti dal 06/07 al 23/08. Minimo 3 notti in periodo C. 
Minimo 2 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 30%. Riduzioni: 
Terzo letto Bambino 6/12 anni non compiuti -50%. Ragazzo 12/18 anni non compiuti 
-30%. Adulto: -20%. Un adulto + un bambino 0/6 anni non compiuti -30% per il bambino. 
Un adulto + un bambino 6/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Supplementi: 
Doppia uso Singola +50%. Su richiesta da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. 
Animali ammessi € 15/giorno, su richiesta.

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 in un atmosfera accogliente ed elegante una gestione attenta, curata 
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. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/2 anni non compiuti, GRATUITO 
senza letto. Bambino 2/6 anni non compiuti, GRATUITO in terzo 
letto. 

OFFERTE non cumulabili tra loro
7 notti = 6 notti in periodo A e B
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 15/01 e saldate entro il 31/01; -10% per tutte le 
prenotazioni effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/2 anni non compiuti, GRATUITO 
senza letto. Bambino 2/6 anni non compiuti, GRATUITO in terzo 
letto. 

OFFERTE non cumulabili tra loro
7 notti = 6 notti in periodo A e B
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 15/01 e saldate entro il 31/01; -10% per tutte le 
prenotazioni effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

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 
fi nlandese, bio sauna fi nlandese, bagno turco, massaggi, jacuzzi.

CAMERE: tutte dotate di telefono, tv sat, wi-fi , doccia/vasca, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, minibar.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI CAMERA Standard SUPERIOR Lato mare/BC
A 27/04 - 24/05 e 28/09 - 11/10 399 436
B 25/05 - 21/06 e 14/09 - 27/09 473 520
C 22/06 - 05/07 e 24/08 - 13/09 557 603
D 06/07 - 23/08 630 696
Inizio e fi ne soggiorno: Minimo 5 notti dal 06/07 al 23/08. Minimo 3 notti in periodo C. 
Minimo 2 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 30%. 
Riduzioni: Terzo letto Bambino 6/12 anni non compiuti -50%. Ragazzo 12/18 anni 
non compiuti -30%. Adulto: -20%. Un adulto + un bambino 0/6 anni non compiuti -30% 
per il bambino. Un adulto + un bambino 6/12 anni non compiuti -20% per il bambino. 
Supplementi: Mezza Pensione € 175 persona/settimana. Doppia uso Singola +50%. 
Su richiesta da regolare in loco: Culla € 5 al giorno. Animali ammessi € 20/giorno, 
solo nelle camere al piano terra, su richiesta.
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