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Sibenik/Primosten/Trogir
Hotel 

AMADRIA PARK JURE HHHH

Località Sibenik
Rinnovato nel 2016, raffinato e dal gusto contemporaneo, l’Hotel Amadria Park 
Jure offre una gamma di servizi di buon livello. 
Dalla posizione invidiabile fronte mare, degno di nota è il modernissimo centro SPA 
con piscina di acqua di mare. Ideale per coppie. 

SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli. Nelle vicinanze spiagge di ghiaia. 

SERVIZI: 384 camere, reception, internet wi-fi alla reception, ristorante, bar, centro 
SPA e benessere, servizio lavanderia e negozio di souvenir, parcheggio. Ricco 
programma di animazione con intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. 
Numerose sono le possibilità di praticare attività sportive come tennis, beach volley, 
basket, pingpong, jet-ski, kayak, canoa, surf, diving. Possibilità di escursioni come 
gite in barca, visite culturali nelle località vicine, nei parchi naturali e alle isole.

CAMERE: modernamente arredate, tutte con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, tv sat. Alcune dotate di cassaforte.
CAMERA FAMILY D2CGF: Due camere doppie con porta comunicante, vista 
cortile/giardino con balcone alla francese. Ogni camera dispone di TV satellitare, 
telefono, mini bar, cassaforte, servizi con doccia, aria condizionata, balcone. Min 3 
persone / max 4 persone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA Atrium
2 persone

DOPPIA BC (2CGB)
2 persone

FAMILY ROOM
(D2CGF)

24/03 – 10/05
20/09 – 24/10 55 72 98

10/05 – 07/06
06/09 – 20/09 62 81 110

07/06 – 28/06
30/08 – 06/09 74 97 131

28/06 – 19/07
23/08 – 30/08 97 125 170

19/07 – 23/08 106 137 187
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 1 notte.
Supplementi: Mezza pensione Bambino 0/3 anni gratuito.  Bambini 3/12 anni nc € 110 dal 
28/06 al 30/08, € 65 in altri periodi; adulto € 220/settimana dal 28/06 al 30/08,  € 130  in altri periodi. 
Riduzioni: Bambino 0/3 anni gratuito senza letto. Camera Family: terzo/quarto letto 
bambino 0/12 anni non compiuti, gratuiti (gratuiti da 3/16 anni non compiuti in camera 
D2CGF). Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -40% per il bambino.  
Supplementi da regolare in loco: Culla su richiesta € 6 al giorno. Parcheggio € 8,80 al 
giorno dal 01/07-01/09, € 5 al giorno in altri periodi. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02 e saldate entro il 10/03.
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