
QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI Camera CONFORT 

Lato parco/BC
SUPERIOR

Lato mare/BC
06/04 - 11/05 e 21/09 - 02/11 220 250
11/05 - 08/06 e 07/09 - 21/09 278 306
08/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09 335 364
22/06 - 06/07 e 17/08 - 31/08 403 450
06/07 - 17/08 498 556
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 08/06 al 07/09. Minimo 4 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Terzo letto 
bambino 7/14 anni non compiuti -50%. Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti 
-30% per il bambino. Adulto -20%. Supplementi: Mezza pensione € 55 persona/
settimana dal 06/07-17/08, € 44 in altri periodi. Bambini 0/7 anni non compiuti, 
gratuiti. Bambini 7/14 anni € 37 a settimana dal 06/07-17/08, € 30 in altri periodi. Doppia 
uso Singola +70% dal 22/06 al 31/08, +60% in altri periodi.  Da  regolare in loco su 
richiesta: Culla € 7/giorno. Animali non ammessi.

Isola di Krk

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti con due 
adulti, GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% su tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti con due 
adulti, GRATUITO. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% su tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 15/03.

Hotel BELI KAMIK I e II ★★★

Località Njivice
In posizione invidiabile, immerso in una rigogliosa pineta secolare, il 
complesso alberghiero Belikamik è formato da 2 strutture collegate tra loro 
che si distinguono in corpo centrale (Belikamik I) e dependance (Belikamik II). 
Parzialmente rinnovato nel 2003 l’hotel offre una gestione curata ed un discreto 
livello di servizi. Ideale per gli amanti del mare. Centro di Njivice a soli 500 metri 
raggiungibile con una passeggiata sul lungomare. 
SPIAGGIA: 100 metri, rocciosa con zone di ghiaia e terrazze di cemento. 
Attrezzata con ombrelloni e sdraio a pagamento.
SERVIZI: 370 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, 
ristorante con prima colazione e cena a buffet, cambio valute, custodia 
valori, internet point,  parrucchiere, negozio di souvenir, sala tv, aperitivo-bar, 
parcheggio non custodito, 3 campi da tennis, ping-pong, minigolf, possibilità di 
praticare sport nautici.
CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, tv sat, telefono, servizi con 
doccia, la maggior parte con balcone. Nelle camere del Belikamik Superior 
disponibile anche il minibar. Possibilità di quadruple con massimo 2 adulti + 2 
bimbi.

Hotel JADRAN ★★★

Località Njivice
Bella struttura rinnovata interamente nel 2003 situata sul lungomare che porta al 
centro di Njivice (100 metri), l’hotel Jadran offre un buon standard di servizi e una 
gestione curata in un ambiente confortevole ad accogliente. Ideale per coppie e 
nuclei familiari. 
SPIAGGIA: 50 metri, con zone cementate, baie di ghiaia e ciottoli. Attrezzata a 
pagamento.

SERVIZI: 225 camere, reception, ascensore, ristorante con prima colazione e 
cena a buffet, locali comuni climatizzati, cambio valute, custodia valori, internet 
point,  parrucchiere, sala tv, aperitiv-bar, parcheggio non custodito, 3 campi da 
tennis, ping-pong, minigolf, possibilità di praticare sport nautici.

CAMERE: rinnovate e modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, radio, 
telefono, minibar, servizi con doccia, asciugacapelli.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA 

Lato parco/BC
DOPPIA

Lato mare
29/04 - 11/05 e 21/09 - 10/10 250 259
11/05 - 08/06 e 07/09 - 21/09 306 316
08/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09 364 374
22/06 - 06/07 e 17/08 - 31/08 470 488
06/07 - 17/08 556 575
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 08/06 al 07/09. Minimo 4 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori supplemento del 20%. Riduzioni: Terzo letto bambino 
7/14 anni non compiuti -50%. Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% per 
il bambino. Adulto -20%. Supplementi: Mezza pensione € 53 persona/settimana dal 
06/07 al 17/08, € 44 in altri periodi. Bambino 0/7 anni non compiuti, gratuito. Bambino 
7/14 anni non compiuti € 37/settimana dal 06/07 al 17/08, € 30 in altri periodi. Doppia 
uso Singola +70% dal 22/06 al 31/08, +60% in altri periodi. Da regolare in loco su 
richiesta: Culla € 7/giorno (non disponibile in camera lato mare). Animali non ammessi.
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