
70 km dal confine con Trieste.

Vrsar
complesso turistico 

BELVEDERE HHHH

Località Vrsar
Completamente ristrutturato nel 2006, il complesso turistico Belvedere, 
direttamente sul mare ed immerso nella macchia mediterranea, offre un confort 
alberghiero ed un servizio di ottimo livello. Costituito da un corpo centrale che 
accoglie i servizi in comune e da palazzine digradanti verso il mare è indicato per 
coppie e famiglie e per coloro che prediligono mare e relax in un contesto grazioso 
e vivace a soli 5 minuti a piedi dal centro di Vrsar. 
SPIAGGIA: da 50 a 150 metri, con terrazze, zone rocciose. Attrezzata con 
ombrelloni e sdrai a pagamento. 

SERVIZI: 134 camere, reception, locali comuni climatizzati, ristorante con prima 
colazione e cena a buffet, bar, ristorante à la carte, servizio cambio valute, custodia 
valori, 2 piscine una delle quali per bimbi, negozio di souvenir, mini market, pool 
bar, beach bar, parcheggio non custodito. Serate danzanti . Animazione e miniclub 
(4/12 anni) internazionale.
Nelle vicinanze Centro Sportivo con campi da tennis, ping-pong, minigolf, tiro con 
l’arco, campi sportivi polivalenti, badminton, bocciodromo, parco giochi per bambini, 
noleggio biciclette, windsurf , vela, centro diving. 

APPARTAMENTI: di ottimo livello e arredati con gusto, tutti con aria condizionata, 
Tv sat, telefono, servizi privati con doccia, terrazza attrezzata.
MONOLOCALE – 3 PERSONE: (40 MQ) composto da grande soggiorno con 
angolo cottura attrezzato e poltrona letto, letto matrimoniale.
BILOCALE STANDARD N41C – 4 PERSONE: (30/38 MQ) composto da soggiorno 
con angolo cottura attrezzato, divano letto doppio, una camera doppia.

QUOTA GIORNALIERA PER APPARTAMENTO, Tasse incluse
PERIODI MONOLOCALE

3 PERSONE
BILOCALE A4

Standard
03/04-29/05
06/09-20/09 90 105

29/05-19/06
30/08-06/09 130 153

19/06-10/07
23/08-30/08 163 190

10/07-17/07 190 222
17/07-23/08 209 245
20/09-25/10 60 70
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 29/05 al 06/09. Minimo 4 notti in altri 
periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno 
con  cambio settimanale (ogni 4 giorni), pulizie finali escluso angolo cottura.  Supplementi: 
Prima Colazione € 10/giorno, bambini 0/12 anni non compiuti € 5/giorno. Mezza 
pensione: € 20/giorno, € 10 bambini 0/12 anni non compiuti. Su richiesta: Culla fornita 
gratuitamente. Animali non ammessi. Parcheggio gratuito.

Vrsar

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% di sconto per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 15/02, con un minimo di 5 notti, escluso periodo dal 
10/07 al 23/08
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