
Porec
Hotel LAGUNA MOLINDRIO HHHH

Località Zelena Laguna
Situata all’interno della bellissima e rinomata penisola di “Zelena Laguna”, a soli 
4 Km da Porec città, questa nuovissima struttura accuratamente gestita offre 
un servizio di qualità in un contesto grazioso,  circondato dal verde e dal profumo 
di pini marittimi. Ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare al confort a 
due passi dal mare. Nelle vicinanze possibilità di noleggio biciclette/autovetture; 
discoteca “Club International” la più grande della zona.
SPIAGGIA:  da 100 a 300 metri, prevalentemente rocciosa con terrazze cementate. 
Nelle immediate vicinanze ampia zona balneare ricca di insenature di ghiaia, 
piccola spiaggia sabbiosa con sabbia riportata. Attrezzata a pagamento.

SERVIZI: 265 camere, reception, wi-fi gratuito in area reception, ascensore, aree 
comune climatizzate, ristorante con prima colazione e cena a buffet, bar, cambio 
valute, custodia valori, internet point a pagamento, sala tv, sala riunioni, negozio di 
souvenir, centro Beauty & Wellness, parrucchiere, palestra, area giochi per bambini, 
2 piscine di cui una per bimbi, pool-bar. Campi da tennis, minigolf, ping-pong, sci 
nautico, vela, parcheggio non custodito a pagamento. Programma d’animazione 
diurno e serale per adulti e bambini (24/05 al 04/09).

CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, telefono, tv sat, 
asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse
PERIODI DOPPIA Standard DOPPIA Classic /BC
04/04 - 08/05 e 12/09 - 26/09 49 52
09/05 - 15/05 44 47
16/05 - 22/05 e 05/09 - 11/09 54 56
23/05 - 05/06 e 13/06 - 19/06 64 67
06/06 - 12/06 71 75
20/06 - 03/07 87 92
04/07 - 17/07 90 95
18/07 - 14/08 101 107
15/08 - 21/08 95 102
22/08 - 28/08 83 88
29/08 - 04/09 74 79
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: wi-fi gratuito in aree specifiche, welcome drink e cena a tema 
una volta alla settimana (25/05-04/09), animazione internazionale dal 24/05 al 04/09, lettino 
prendisole in piscina e spiaggia (disponibilità limitata). Ingresso Wellness Center. Riduzioni: 
in B&B - € 2 giorno/persona. Terzo Letto: Ragazzo 12/14 anni non compiuti -50%, Adulto 
-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. Secondo bambino 0/5 anni non 
compiuti gratuito senza letto; 5/12 anni non compiuti -50% senza letto. Supplementi: Vista 
Mare € 80 settimana/persona.           Doppia uso Singola +50%. Culla su richiesta gratuita. 
Parcheggio a pagamento € 1 ca. al giorno. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto, 
GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: - € 6 giorno/persona su tutte le 
prenotazioni effettuate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04. 
-10% per tutti i soggiorni effettuati dal 04/04 al 09/05 (base HB e non 
cumulabile con altre offerte).
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