
Medulin

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambini 0/3 anni non compiuti senza letto/
pasti, GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni di minimo 
5 notti, effettuate entro il 15/02 e saldate entro il 01/04.

Hotel ARENA HOLIDAY ★★★

Località Medulino
Situato in ottima posizione prospiciente il mare, l’hotel distribuito su 4 piani offre 
un servizio di buon livello e una gestione curata in un ambiente accogliente e 
confortevole. Parzialmente rinnovato nel 2017. 
Il centro di Medulin si trova a soli 500 metri.

SPIAGGIA: 150 metri, ghiaia e ciottoli e terrazze cementate.

SERVIZI: 192 camere, reception, ascensore, due ristoranti di cui uno “à la Carte”, 
locali comuni climatizzati, aperitiv bar, beach bar, cambio valuta, custodia valori, 
internet point, sala tv, servizio lavanderia, negozio souvenir, due piscine con acqua 
di mare di cui una per bimbi, solarium, parcheggio non custodito. 

SPORT: 8 campi da tennis, pingpong, minigolf, pallacanestro, calcetto, windsurf, 
sci nautico. 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE per adulti e bambini da metà Maggio a metà 
Settembre.

CAMERE: modernamente arredate, tv sat, telefono, wi-fi , aria condizionata, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli. Camere lato mare tutte con balcone. 

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE 
PERIODI CAMERA DOPPIA
18/04 - 27/04 365
27/04 - 08/06 e 14/09 - 28/09 487
08/06 - 29/06 e 07/09 - 14/09 590
29/06 - 13/07 e 24/08 - 07/09 636
13/07 - 24/08 720
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 29/06 al 07/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi.  Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La formula Light All Inclusive 
dal 27/04 al 28/09 prevede: Pensione completa con bevande durante i pasti, snack 
pomeridiano con caffè, tè, dolci e gelati. In altri periodi la mezza pensione comprende le 
bevande ai pasti. Riduzione: Terzo letto bambino 3/12 anni non compiuti -50%. Adulto -25%. 
Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Supplementi: Lato 
mare € 35 persona/settimana, Singola € 140/settimana, Doppia uso Singola + 50%. Culla 
su richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.
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