P or e c
Hotel

LAGUNA GRAN VISTA ★★★
Hotel ISTRA ★★★
Località Zelena Laguna

Nella bellissima penisola di Zelena Laguna, in posizione fronte mare, l’hotel
Laguna Gran Vista assieme al suo vicino “gemello” l’Hotel Istra, offrono un confort
alberghiero di buon livello in un ambiente moderno e curato.
Adatti a nuclei familiari e coppie e per tutti coloro che desiderano trascorrere una
vacanza balneare in una delle zone più belle e rinomate della costa istriana. A due
passi, un ventaglio di infrastrutture sportive e ricreative per soddisfare proprio tutti.
Casinò presso il vicino Hotel Parentium con ingresso a pagamento.
SPIAGGIA: a 50/200 metri con terrazze cementate, zone rocciose. Nelle vicinanze
ampia zona balneare ricca di insenature naturali con baie di ghiaia e ciottoli, piccola
spiaggia sabbiosa con sabbia riportata.
SERVIZI: reception, ascensore, ristorante climatizzato con prima colazione e
cena a buffet, bar, cambio valute, custodia valori, internet point, sala tv, negozio di
souvenir, piscina attrezzata di cui una per bimbi presso l’hotel Laguna Gran Vista,
solarium, parcheggio a pagamento non custodito.
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, asciugacapelli, servizi privati con doccia. La maggior parte con balcone. Mini frigo su richiesta
da regolare in loco.
QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, tasse incluse
DOPPIA Classic
DOPPIA
BC/Lato mare
Standard
26/05 - 07/06
364
336
08/06 - 14/06
374
345
15/06 - 21/06
430
402
22/06 - 19/07 e 17/08 - 23/08
532
497
20/07 - 26/07 e 10/08 - 16/08
569
530
27/07 - 09/08
580
540
24/08 - 30/08
450
411
31/08 - 06/09
402
375
07/09 - 13/09
308
271
14/09 - 21/09
280
265
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +
20%. La quota comprende: wi-fi gratuito nelle aree specifiche, welcome drink e cena a tema
una volta alla settimana (nel periodo 27/05- 06/09), bevande durante i pasti, snack/sandwich
pomeridiano, lettini prendisole in piscina (disponibilità limitata), programma d’intrattenimento
dal 26/05 al 30/08. Riduzioni: in B&B - € 2 giorno/persona. Terzo Letto Bambino 12/14 anni
non compiuti -50%. Ragazzo 14/18 anni non compiuti -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. Un adulto + un ragazzo 14/18 anni non compiuti -20% per il ragazzo. Secondo
bambino 0/5 anni non compiuti gratuito senza letto; 5/12 anni non compiuti -70% senza
letto. Supplementi: Camera singola € 80 a settimana (solo categoria Standard). Culla su
richiesta gratuita. Da regolare in loco: Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. Animali
non ammessi.
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OFFERTE SPECIALI

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto,
GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: - € 5 notte/persona sulle prenotazioni
confermate entro il 01/04 e saldate entro il 15/04 (- € 4 notte/persona
nel periodo dal 10/08 al 22/09).

