
Vodice

Hotel PUNTA ★★★★

Località Vodice
Situato sul lungo mare di Vodice nel cuore di una pineta, a pochi passi dalla 
spiaggia e a soli 5 minuti a piedi dal centro della cittadina, l’Hotel Punta offre un 
servizio di buon livello in un ambiente curato ed accogliente. 
Da non perdere le numerose possibilità di escursioni presso: Parco Nazionale 
delle Isole Incoronate, il Parco Nazionale delle Cascate della Cherca e il Parco 
Nazionale di Paklenica. 
A soli 10 km, Sebenico, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

SPIAGGIA: 30 metri, mista sabbia e ghiaia. Ideale per bambini. Attrezzata a 
pagamento.

SERVIZI: 129 camere e 3 appartamenti, reception, free wi-fi , cambio valuta, 
ascensore, bar, ristorante alla carte, centro benessere spa, palestra, una piscina 
all’aperto (15/06-15/09) e una piscina coperta riscaldata con idromassaggio, saune, 
solarium, massaggi e trattamenti di bellezza, parcheggio. 
Animazione internazionale per adulti e bambini (15/06-15/09)

CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi  gratuito, 
la maggior parte vista mare.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CAMERA

STANDARD 
CAMERA 

SUPERIOR
02/01 - 04/05 e 05/10 - 28/12 50 54
04/05 - 25/05 e 28/09 - 05/10 54 62
25/05 - 15/06 e 14/09 - 28/09 66 77
15/06 - 06/07 e 24/08 - 14/09 84 93
06/07 - 24/08 96 102
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 15/06-14/09. Minimo 2 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B - € 6 giorno/persona. 
Terzo letto Bambino 7/12 anni non compiuti -50% dal 15/06 al 14/09 e gratuito in altri periodi. 
Adulto -20%. Un adulto + 1 Bambino 2/7 anni non compiuti  -50% per il bambino. Un adulto + 
un Bambino 7/12 anni non compiuti  -30% per il bambino. Supplementi: Pensione completa 
€ 115 persona/settimana. Bambino 2/7 anni gratuito se con due adulti, bambino 7/12 anni 
non compiuti € 80/settimana. Da regolare in loco: Parcheggio € 5,50 al giorno. Culla € 5,50 
al giorno. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/2 anni GRATUITO senza letto. 
Bambino 2/7 anni non compiuti GRATUITO in terzo letto.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni 
confermate entro il 28/02 e saldate entro il 15/03; -10% per tutte le 
prenotazioni confermate entro il 31/03 e saldate entro il 15/04.
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