
Zadar

Hotel PINIJA ★★★★

Località Petrcane
Nel cuore di una pineta lambita da un mare cristallino, l’hotel Pinija, a due passi 
dal centro della pittoresca località di Petrcane, offre una vasta gamma di servizi ed 
accoglie i suoi ospiti in un ambiente moderno e curato. 
L’antica città di Nin a soli 5 km. Zara a 12 km. 

SPIAGGIA: 10 metri, ciottoli, ghiaia mista sabbia. Attrezzata a pagamento. 

SERVIZI: reception, ristorante à la carte e a buffet, bar, wi-fi  gratuito, servizio 
cambio valute, due piscine di cui una interna, solarium, palestra, Spa e centro 
benessere, sauna, centro estetico, negozio di souvenir, parcheggio. 
Staff d’animazione (Giugno/Agosto), mini club, possibilità di praticare tennis, 
minigolf, noleggio biciclette, ping-pong, bigliardo, pallavolo. 

CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, telefono, wi-fi  
gratuito, tv sat, asciugacapelli, cassaforte, servizi privati con doccia. 
Camere Premium: con balcone e più spaziose.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI CLASSIC
2 persone

PREMIUM/
BC

PREMIUM
BC/Mare

FAMILY
CLASSIC

FAMILY
PREMIUM
BC/Mare

23/03 - 11/05
05/10 - 27/12 393 412 441 402 450

11/05 - 01/06
07/09 - 05/10 498 517 565 507 575

01/06 - 15/06
24/08 - 07/09 546 575 623 556 633

15/06 - 06/07
17/08 - 24/08 604 642 690 615 718

06/07 - 17/08 718 776 834 738 853
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 15/06-24/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 30%. Riduzioni: in B&B -€ 5 persona/giorno. 
Terzo letto Bambino 0/4 anni non compiuti gratuito. Bambino 4/12 anni non compiuti -50% 
dal 01/06 al 07/09. Gratuito in altri periodi. Un adulto + un Bambino 3/12 anni non compiuti  
-30% per il bambino. Adulto -20%. In Camera Family: Bambino 0/4 anni gratuito + 2° 
bambino 0/12 anni -50%. Bambino 4/12 anni -50% dal 01/06-07/09, gratuito in altri periodi 
+ 2° bambino 0/12 anni -50%. Supplementi: Pensione completa € 87 persona/settimana. 
Culla 0/2 anni su richiesta, gratuita. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
confermate entro il 31/03 e saldate entro il 15/04.
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