
Per i clienti Gazton

-5% SU TUTTE
LE ESCURSIONI

Appartamenti Tipo 

Isola di Pag
Appartamenti PRIVATI

Località Pag, Novaglia
Appartamenti privati selezionati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno 
di case o villette bi familiari, e dislocati in località Pag Città, Novaglia, Gajac. Ideale 
per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie vacanze 
in assoluta libertà. Distanza dal mare dai 300 metri a 800 metri circa. L’animata 
spiaggia di ZRCE, rinomata per le sue discoteche, festival internazionali e musica 
non-stop, dista circa 3 km da Novaglia.
Possibilità di Transfer Zadar/Pag città/Zadar € 75 a persona totale A/R.

MONOLOCALE 2 persone (20-25 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, letto matrimoniale, servizi con doccia, terrazza o balcone, parcheggio.
BILOCALE 2/3 persone (30-40 mq ca.): soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di 3° 
letto in soggiorno, parcheggio.
TRILOCALE 4/5 persone (40-50 mq ca.): soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
due camere matrimoniali o letti singoli, servizi con doccia, balcone o terrazza. 
Possibilità di 5° letto in camera o in soggiorno, parcheggio.
QUADRILOCALE 7 persone (55-80 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, tre camere matrimoniali o letti singoli, servizi con doccia, balcone o 
terrazza. Possibilità di 7° e 8° letto in camera o in soggiorno, parcheggio.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA PAG CITTÀ: -5% per tutte le 
prenotazioni confermate entro il 01/04, applicabile in tutti i periodi 
escluso dal 31/07-21/08.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PAG CITTÀ - TASSE INCLUSE

PERIODI MONO
2 pers.

BILO 
3 pers.

BILO
4 pers.

TRILO 
4 pers.

TRILO 
5 pers.

TRILO
6 pers.

QUADRI
7 pers.

01/01 - 26/06
04/09 - 31/12 280 345 400 460 515 570 868

26/06 - 10/07
28/08 - 04/09 335 430 500 553 630 695 1020

10/07 - 17/07 385 490 565 615 685 765 1140
17/07 - 24/07
21/08 - 28/08

415 525 620 670 765 860 1160

24/07 - 31/07 480 595 700 750 850 955 1160
31/07 - 21/08 580 710 790 880 960 1070 1280
Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 26/06 al 29/08. Libero, minimo 5 notti in 
altri periodi. La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, tasse di soggiorno, pulizie finali escluso angolo cottura. Sono 
richieste € 60 se l’appartamento viene lasciato sporco. Supplementi: Letto aggiunto € 110/
settimana dal 17/07 al 28/08, € 85/settimana in altri periodi, su richiesta. Bambino 0/2 anni 
non compiuti gratuito. Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione: € 50 per persona 
restituita a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. Su richiesta alla prenotazione: 
Aria condizionata € 5/8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 10/giorno.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO IN LOCALITA’ NOVAGLIA
PERIODI BILO

3 pers.
BILO 

4 pers.
TRILO
5 pers.

TRILO 
6 pers.

26/06 - 02/07 
28/08 - 01/10 570 645 698 750

03/07 . 16/07 650 725 830 950
17/07 . 13/08 950 1.120 1288 1510
14/08 . 20/08 840 1.010 1175 1455
21/08 - 27/08 620 695 795 910
Inizio e fine soggiorno: sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi di acqua, 
elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso 
angolo cottura. Sono richieste  € 60 se l’appartamento viene lasciano sporco. Obbligatorio  
da regolare in loco: Cauzione € 30 per persona restituita a fine soggiorno previo controllo 
dell’appartamento, Forfait registrazione € 10 persona/una tantum. Su richiesta alla 
prenotazione  aria condizionata  € 6/giorno. Animali ammessi di piccola taglia  € 6/giorno.
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