
Porec
Hotel DELFIN HH

Località Zelena Laguna
Circondato da una fragrante pineta, direttamente sulla rinomata penisola di 
“Zelena Laguna”, ampia zona balneare ricca di insenature e baie di ghiaia e ciottoli, 
l’hotel Delfin, di notevole dimensioni e parzialmente rinnovato nel 2010, semplice 
ed essenziale offre un buon rapporto qualità prezzo. Ideale per i giovani e nuclei 
familiari e per coloro che prediligono una vacanza prettamente balneare non 
lontano dal centro cittadino (5 km) da cui è collegato da un trenino su gomme. 
Nelle immediate vicinanze un ventaglio di infrastrutture sportive e ricreative per 
soddisfare proprio tutti. Noleggio auto e biciclette a 400 metri.

SPIAGGIA: 50 metri, terrazze cementate e zone rocciose attrezzata con ombrelloni 
e sdraio a pagamento.

SERVIZI: 795 camere, reception, wi-fi gratuito nella hall, ascensore, due ristoranti 
con prima colazione e cena a buffet, cambio valute, custodia valori, internet-point, 
sala tv, negozio di souvenir, aperitiv bar, pool bar, due piscine attrezzate con 
acqua di mare di cui una per bambini, palestra, solarium, parrucchiere, ping-pong, 
tennis, minigolf, windsurf, sci nautico, servizio diving, parcheggio a pagamento non 
custodito. Intrattenimento con serate danzanti dal 31/05 al 04/09.

CAMERE: semplici e funzionali, parzialmente rinnovate nel 2010, servizi privati con 
doccia, la maggior parte con balcone. Possibile terzo letto (170 x 80 cm) per ragazzi 
fino a 18 anni non compiuti. Le camere Triple hanno tre letti separati e sono di 
piccole dimensioni.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse
PERIODI Classic

BC
Classic

LATO MARE/BC
24/05 - 19/06 e 29/08 - 04/09 39 40
20/06 - 26/06 50 51
27/06 - 03/07 e 15/08 - 21/08 52 54
04/07 - 14/08 57 58
22/08 - 28/08 49 50
05/09 - 19/08 35 36
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. Riduzioni: Terzo Letto (170x80 cm) Bambino 12/14 anni non compiuti -50%. Ragazzo 
14/18 anni non compiuti -20%. Un adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti -50% per il 
bambino. Un adulto + un bambino 7/14 anni non compiuti -30% per il bambino. Un adulto + 
un ragazzo 14/18 anni non compiuti -20% per il ragazzo. Supplementi: Pensione Completa 
€ 65 persona/ settimana. Doppia uso Singola + 50%. Culla su richiesta gratuita. Da 
regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 13 al giorno. Parcheggio 
a pagamento € 1 ca. al giorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto, 
GRATUITO.
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