
100 km dal confi ne con Trieste.

Rovinj

Hotel ISTRA ★★★★

Località Isola di Sant’Andrea
In posizione unica nel cuore dell’isola di Sant’Andrea, raggiungibile con 15 minuti 
ca. di traghetto dal porticciolo di Rovigno, l’hotel Istra vanta una gestione curata e 
uno standard alberghiero di ottimo livello in grado di soddisfare anche i più esigenti. 
Composto da un corpo centrale e da una dependance, rinnovato nel 2006, è ideale 
per coloro che ricercano relax e tranquillità in un contesto naturale splendido. 
SPIAGGIA: 20 metri, rocciosa con insenature di ghiaia. Attrezzata con ombrelloni 
e sdraio a pagamento.

SERVIZI: 376 camere, reception, ascensore nel corpo centrale, ristorante 
climatizzato con prima colazione e cena a buffet, ristorante “à la carte”, pizzeria, 
ristorante grill, bar, beach bar, cambio valute, custodia valori, internet point, sala tv, 
3 piscine attrezzate con acqua di mare di cui una coperta e una per bimbi, pool bar, 
sauna, sala massaggi, palestra, 2 campi da tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, 
centro diving. Animazione e miniclub (4/12 anni) internazionale.

CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, minibar, servizi privati con doccia. La maggior parte con balcone e 
vista mare. Nella dependance possibilità di quadruple (2 doppie comunicanti con un 
servizio privato) per massimo 2 adulti e 2 bimbi. 

CENTRO WELLNESS: Bellissimo centro dagli interni moderni e contemporanei 
offre relax in un autentico giardino mediterraneo. Il calore del legno, i colori 
naturali e le piante profumate faranno da contorno per un trattamento rilassante 
in un ambiente veramente confortevole: • Trattamenti del viso e del corpo con la 
cosmesi professionale francese Guinot e Mary Cohr • Speciali tipi di massaggi 
con autoctona cosmesi istriana Esensa Mediterana ricavata in maniera naturale 
dagli estratti delle piante • Trattamenti Spa (Whirlpool, piscina coperta, bagno turco, 
sauna fi nlandese, sauna aromatica e biosauna) • Fitness.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE – Tasse incluse
PERIODI DOPPIA Superior/BC

& Family Room/BC
12/04 - 19/04 e 29/09 - 02/11 393
19/04 - 30/05 e 22/09 - 29/09 470
30/05 - 07/06 e 15/09 - 22/09 585
07/06 - 20/06 757
20/06 - 05/07 e 01/09 - 15/09 853
05/07 - 01/09 997
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 19/04 al 29/09; minimo 4 notti in altri pe-
riodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +35%. La quota comprende: parcheggio Val-
bruna in terraferma, Transfer bus/navetta, Ferryboat da/per Rovinj durante tutto il soggiorno. 
Riduzioni: Terzo Letto Adulto -70%. Due adulti + due bambini 2/12 anni non compiuti -30% 
per ogni bambino. Un adulto + un bambino 2/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Sup-
plementi: Mezza pensione € 155 persona/ settimana, bambino 2/12 anni gratuito con 2 
adulti, € 108 con un adulto. Culla su richiesta, fornita gratuitamente. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 2/12 anni non compiuti in terzo letto 
GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -20% per i soggiorni di minimo 5 notti 
confermati entro il 15/02 e saldati entro il 28/02. 
-10% per i soggiorni di minimo 5 notti confermati entro il 15/03 e saldati 
entro il 28/03.
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