
380 km dal confi ne con Trieste. 

Sibenik

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02 e saldate entro il 10/03.

Hotel 

AMADRIA PARK JURE ★★★★

Località Sibenik
Rinnovato nel 2016, raffi nato e dal gusto contemporaneo, l’Hotel Amadria Park 
Jure offre una gamma di servizi di buon livello. 
Dalla posizione invidiabile fronte mare, degno di nota è il modernissimo centro SPA 
con piscina di acqua di mare. Ideale per coppie. 

SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli. Nelle vicinanze spiagge di ghiaia. 

SERVIZI: 384 camere, reception, internet wi-fi  alla reception, ristorante, bar, centro 
SPA e benessere, servizio lavanderia e negozio di souvenir, parcheggio.

CAMERE: modernamente arredate, tutte con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, tv sat. Alcune dotate di cassaforte.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA Atrium
2 persone DOPPIA BC (2CGB) FAMILY ROOM

(D2CGF)
01/04 - 12/05
22/09 - 30/11 353 455 623

12/05 - 09/06
08/09 - 22/09 380 511 698

09/06 - 30/06
01/09 - 08/09 475 604 826

30/06 - 21/07
18/08 - 01/09 641 837 1.134

21/07 - 18/08 716 920 1.255
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 09/06 al 08/09. Minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. 
Supplementi: Mezza pensione € 240 a persona/settimana dal 30/06 al 01/09, € 145 in altri 
periodi. Bambini 3/12 anni non compiuti € 121 dal 30/06 al 01/09, € 73 in altri periodi. 
Riduzioni: Terzo letto Bambino 0/3 anni gratuito senza letto. Camera Family: terzo /
quarto letto bambino 3/12 anni non compiuti, gratuiti. Un adulto + 1 bambino 3/12 anni non 
compiuti -40% per il bambino. 
Supplementi da regolare in loco: Culla su richiesta € 6,6 al giorno. Parcheggio € 8,80 al 
giorno dal 01/07-01/09, € 5,50 al giorno in altri periodi. Animali non ammessi.
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