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Villaggio Turistico HORIZONT
Località Zlatne Stijene

Il Villaggio Turistico Horizont composto da un corpo centrale e da graziose 
palazzine con al massimo 3 piani, offre  appartamenti rinnovati e modernamente 
arredati, semplici ed essenziali. Immerso nel verde di una pineta secolare e 
fragrante il complesso turistico ben attrezzato è provvisto di una vasta gamma di 
infrastrutture ricreative e sportive, indicato per giovani e famiglie con bimbi e per 
coloro che desiderano una vacanza in piena libertà a due passi dal mare.

SPIAGGIA: 20 a 200 metri, rocciosa con zona terrazzate, ghiaia e ciottoli.

SERVIZI: 335 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 
spiaggia, bar, cambio valute, custodia valori, internet point, servizio lavanderia, 
caffetteria, negozio di souvenir, disco bar, pool e beach bar, 2 piscine con acqua 
di mare una delle quali per bimbi,  parcheggio non custodito, 2 campi da tennis, 
windsurf, sci nautico, servizio diving nelle vicinanze. 
Animazione internazionale per adulti e bambini. Discoteca nelle vicinanze. 
Fermata autobus 500 metri.

BILOCALE tipo BX2*** – 4 persone (40 mq ca.): rinnovato, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, tv sat, aria condizionata, una camera 
a due letti, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazzo o balcone.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE Tipo BX2 ★★★

13/04 - 18/05 e 14/09 - 29/09 290
18/05 - 08/06 e 07/09 - 14/09 430
08/06 - 29/06 e 31/08 - 07/09 685
29/06 - 13/07 850
13/07 - 27/07 e 24/08 - 31/08 895
27/07 - 24/08 936
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 13/07 al 31/08, minimo 5 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio 
settimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. Supplementi: Lato mare € 55 settimana/
appartamento. Da regolare in loco: Aria condizionata € 5/giorno. Animali ammessi di 
piccola taglia (Max 10 kg) € 10/giorno, su richiesta. Culla fornita gratuitamente, su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazione di 
minimo 7 notti effettuate entro il 15/02 e saldate entro il 01/04.
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