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PARK PLAZA HISTRIA ★★★★

Località Verudela
Struttura rinomata dall’ambiente moderno offre una gestione curata ed attenta 
e uno standard di servizi di ottimo livello. Situato in una splendida posizione 
prospiciente il mare, l’hotel Park Plaza Histria completamente rinnovato di recente 
è ideale per coppie e per coloro che ricercano una vacanza mare senza tralasciare 
l’attività sportiva e ricreativa. 
Nelle immediate vicinanze: 16 campi da tennis, ping-pong, minigolf, centro Diving, 
centro sportivo polivalente e il nuovissimo Golf Range Verudela. Centro città a 4 km 
(fermata del bus a circa 400 metri).

SPIAGGIA: 100 metri, rocciosa e terrazza, insenature di ghiaia e ciottoli. 

SERVIZI: 368 camere di cui 127 nella dependance Marina Wing, reception, 
ascensori, due ristoranti di cui uno “à la Carte”, bar, pool bar, caffetteria con terrazza 
sul mare, sala tv, cambio valute, custodia valori, internet point, 2 piscine con acqua 
di mare di cui una coperta, sauna, solarium, palestra, sala massaggi, parrucchiere, 
servizio lavanderia, negozio di souvenir, parcheggio. 
Animazione internazionale per adulti e bambini.

CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, tv LCD, radio, 
telefono, minibar, wi-fi , cassaforte, servizi privati con doccia, asciugacapelli, la 
maggior parte con balcone.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
CAMERA 

Superior/BC
3 pers

Superior/BC
DEPENDANCE
  Marina Wing 

02/01 - 11/05 e 28/09 - 28/12 490 475
11/05 - 08/06 e 14/09 - 28/09 551 525
08/06 - 22/06 685 640
22/06 - 13/07 e 31/08 - 14/09 780 726
13/0 7- 31/08 875 831
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 22/06 al 14/09; minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Fino al 05/04 e dal 05/10 Mezza 
pensione incluso nelle quote. 
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 € 45 
persona/settimana. Doppia uso Singola +50%. Mezza pensione € 105 persona/settimana. 
Culla su richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.

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