
Hotel ADRIATIQ ZORA HHHs   
Località Primosten

L’hotel Adriatiq Zora, situato in posizione strategica a soli 500 metri dal centro e 
due passi dalla splendida baia di ghiaia di Primosten, offre un buon servizio in un 
ambiente accogliente e dinamico. Apprezzato dalla clientela italiana, è ideale sia 
per nuclei famigliari con bimbi sia per coppie, e per tutti coloro che prediligono la 
vacanza balneare in completo relax in un tratto di costa tra i più belli della Dalmazia. 

SPIAGGIA: a 50 metri, a tratti rocciosa, ampie baie di ghiaia. Attrezzata a 
pagamento. 

SERVIZI: 312 camere, reception, ascensori, locali comuni climatizzati, custodia 
valori, servizio cambiavalute, servizio lavanderia, internet point, ristorante 
principale, bar,  aperitif bar, piano bar con terrazza vista mare, negozio souvenir, 
sala conferenze, centro benessere, idromassaggio, sauna, bagno turco, sala 
massaggi. Animazione internazionale e serate musicali con musica dal vivo. 
Attività sportive: 3 campi da tennis, minigolf, ping-pong, campi sportivi polivalenti, 
palestra, percorsi trekking. A pagamento: pedalo, Jet ski, paracadute ascensionale, 
centro sub, noleggio biciclette, Possibilità di impartire lezioni di tennis.

CAMERE CONFORT: modernamente arredate, tv sat, aria condizionata-
riscaldamento, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, mini bar su richiesta a 
pagamento, servizi con doccia o vasca. La maggior parte con balcone.
CAMERE PREMIER: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria condizionata/
riscaldamento, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, mini bar, radio-sveglia/CD 
player, cassaforte, accesso Internet, servizi privati con doccia o vasca. La maggior 
parte con balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI Doppia Comfort
Lato mare/BC

Doppia Premier 
Lato mare/BC

Family Room Confort
Lato mare/BC  

15/03 - 03/05
25/09 - 29/10 45 54 62

04/05 - 21/05 50 60 70
22/05 - 04/06
11/09 - 24/09 63 77 88

05/06 - 25/06
28/08 - 10/09 79 95 107

26/06 - 16/07
14/08 - 27/08 94 118 129

17/07 - 13/08 101 122 133
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 26/06 al 27/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzione: in B&B - € 5 giorno/persona. 
Terzo letto Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Adulto -10%.  
Supplementi: Terzo letto bambino 7-12 anni non compiuti € 105/settimana.  Pensione completa 
€ 105 settimana/persona. Da regolare in loco: Culla su richiesta € 6 /giorno. Cassetta sicurezza 
(su richiesta in c.confort) € 4/giorno, Mini bar  (su richiesta in c. confort) € 5/giorno; Parcheggio € 
5/giorno. Animali non ammessi. Tasse di soggiorno da regolare in loco.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti GRATUITO in 
terzo letto. Due Bambini 0/7 anni non compiuti gratuiti in Family Room. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni di minimo 7
notti, prenotate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
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