
Porec

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
Bevande e tasse incluse

PERIODI Classic BC      Classic BC / Lato mare
25/04 - 18/05 289 308
18/05 - 25/05 e 07/09 - 28/09 336 359
25/05 - 01/06 402 430
01/06 - 08/06 e 08/06 - 15/06 448 468
15/06 - 22/06 515 535
22/06 - 29/06 595 632
29/06 - 20/07 e 17/08 - 24/08 623 660
20/07 - 17/08 690 735
24/08 - 31/08 535 562
31/08 - 07/09 477 506
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
La quota comprende: wi-fi  gratuito nelle aree apposite, welcome drink e cena a tema una volta 
alla settimana (nel periodo 27/05-06/09), bevande durante i pasti (nel periodo 25/04-28/09), 
lettini prendisole in piscina (disponibilità limitata), programma d’animazione per bambini dal 
19/05 al 13/09 con Happy Meal ( fi no a 14 anni non compiuti), e per adolescenti dal 16/06 al 23/08.
Riduzioni: in B&B - € 2 persone/giorno. Terzo letto: Ragazzo 12/14 anni non compiuti -50%, 
Adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti -50% per il bambino; un adulto + un 
bambino 7/14 anni non compiuti -30% per il bambino. Secondo bambino 0/5 anni non compiuti 
gratuito senza letto; 5/12 anni non compiuti -70% senza letto. Supplementi: Doppia uso 
singola +50%. Culla su richiesta  gratuita. Parcheggio € 1 al giorno ca. Animali non ammessi.

Hotel LAGUNA MATERADA ★★★

Località Parenzo
A due passi dal mare, in posizione tranquilla immerso in una rigogliosa pineta, 
l’hotel Laguna Materada offre un buon servizio e una gestione attenta. Adatto a 
famiglie, coppie e a tutti coloro che prediligono la vacanza prettamente balneare, a 
soli 3 km dall’animata cittadina di Parenzo, con i suoi divertimenti e negozi di ogni 
genere.

SPIAGGIA: 50 metri, in prevalenza rocciosa, con piattaforme artifi ciali e zone erbose

SERVIZI: reception, ascensori, ristorante climatizzato, wi-fi  gratuito in area 
reception, cassetta di sicurezza alla reception (a pagamento), caffetteria, negozio 
di souvenir, terrazza da ballo, sala tv, sala riunioni, parrucchiere, 2 piscine esterne 
attrezzate con acqua dolce, di cui 1 per bambini, pool-bar, beach bar. Programma 
d’animazione internazionale per adulti e bambini (dal 24/05 al 04/09). Parcheggio.

CAMERE: 400 camere, tutte arredate modernamente, telefono, aria condizionata, 
tv sat, servizi privati, asciugacapelli, balcone, mini-frigo (su richiesta e da regolare 
in loco).

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto 
GRATUITO. 
SPECIALE PROMOZIONE: - € 4 giorno/persona su tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 01/03 e saldate entro il 15/03.
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