
Hotel PAGUS HHHH

Località Pag
Buona struttura di medie dimensioni rinnovata recentemente, situata in ottima 
posizione prospiciente il mare, offre un servizio alberghiero di buon livello in 
un ambiente grazioso ed accogliente. Ideale per tutti coloro che prediligono le 
attività balneari a due passi dalle comodità che offre l’animata cittadina di Pag 
da cui dista solamente 200 metri.

SPIAGGIA: 20 metri, mista ghiaia e sabbia, zone rocciose.

SERVIZI: 115 camere, reception, ristorante con servizio a buffet, locali comuni 
climatizzati, sala tv, servizio cambio valute, custodia valori, sala riunioni, 
aperitiv- bar, una piscina con acqua di mare per bimbi, campo da tennis, 
servizio diving, palestra, sauna e sala massaggi, solarium, parcheggio. 
Animazione internazionale per bimbi.

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria condizionata, asciu-
gacapelli, minibar, servizi con doccia, balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI CLASSIC 
Lato parco/BC 

SUPERIOR
Lato mare/BC

FAMILY
Lato mare/BC

10/04 - 23/05 e 03/10 - 31/10 36 41 73
23/05 - 20/06 e 12/09 - 03/10 49 55 97
20/06 - 11/07 e 17/08 - 12/09 60 68 120
11/07 - 17/08 70 79 141
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notte dal 11/07 al 17/08, minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 50% dal 11/07 al 17/08, + 30% in altri 
periodi. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno. Riduzioni: Terzo Letto  
bambino 0/12 anni non compiuti gratuito (in camera Superior). Due bambini 0/12 anni non 
compiuti in camera family, entrambi gratuiti. Supplementi: Mezza Pensione € 140 persona/
settimana dal 20/06 al 12/09, € 88 Iin altri periodi. Bambino 4/7 anni non compiuti € 42 
settimana.  Bambino 7/12 anni non compiuti € 70 settimana. Culla fornita gratuitamente.

Hotel LA LUNA HHHH

Località Jakisnica
di recente costruzione, moderno e curato, l’hotel Luna, di ottima gestione, 
è in grado di soddisfare anche una clientela esigente. Ideale per coppie e per 
tutti coloro che ricercano una vacanza rilassante e prettamente balneare  con 
possibilità di svago nella vicina località di Novalja da cui dista circa 15 km. 
Centro di Jakisnica a circa 350 metri.

SPIAGGIA: 250 m dalla spiaggia di ghiaia e ciottoli

SERVIZI: reception, ascensore, 2 ristoranti di cui uno “a’ la carte” con terrazza 
vista mare e specialità mediterranee, bar, piscina coperta e 2 piscine esterne 
di cui una per bimbi, Spa e Centro Wellness, sauna, bio sauna, jacuzzi, zona 
relax, massaggi, fitness, pool-bar, internet point, cambio valute, negozio di 
souvenir, lavanderia, parcheggio e garage (a pagamento). 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE con programma di intrattenimento per 
adulti e bambini. 

CAMERE: 96 camere confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, tv lcd, 
minibar, telefono diretto, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 
servizi privati, terrazza o balcone.

210 km dal confine con Trieste.

Isola di Pag

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI DOPPIA

Superior
DOPPIA 

Superior/BC
SUPERIOR
Lato Mare

23/04 - 08/05 e 19/09 - 25/09 47 49 53
09/05 - 29/05 e 05/09 - 18/09 56 59 63
30/05 - 19/06 64 67 71
20/06 - 03/07 e 22/08 - 04/09 74 76 80
04/07 - 21/08 104 111 120
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 04/07 al 21/08. Minimo 3 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%.  Riduzioni: in B&B - € 
6 giorno/persona. Terzo letto Bambino 7/12 anni non compiuti -50%. Adulto -20%. Un 
adulto + un bambino 0/7 anni non compiuti -50% per il bambino. Un adulto + un bambino 
7/12 anni non compiuti -30% per il bambino. Supplementi: Doppia uso singola +80%. 
Culla € 10/giorno, Garage € 7/giorno. Centro SPA € 10 persona/4 ore. Animali non 
ammessi. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti GRATUITO 
in terzo letto. 
SPECIALE PRENOTA PRIMA (non applicabile sui supplementi)
- 15% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/01 e saldate 
entro il 10/02; - 10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 
28/02 e saldate entro il 10/03.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: (non applicabile sui supplementi)
- 15% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/01 e saldate 
entro il 15/02.- 10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 
31/03 e saldate entro il 15/04.
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