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PARK PLAZA BELVEDERE HHHH

Località Medulino
Completamente rinnovato nel 2014, l’Hotel Park Plaza Belvedere offre in 
un’atmosfera accogliente un servizio curato e una gestione di ottimo livello. Immerso 
nel verde a pochi passi dalla splendida spiaggia di sabbia e ciottoli di Bijeca, e a soli 
800 metri ca. dal centro, l’Hotel Park Plaza Belvedere è meta ideale degli amanti 
della natura e delle vacanze attive, grazie alla gamma di attività sportive nonché del 
ricco programma d’animazione. Adatto a famiglie, giovani e coppie.

SERVIZI: reception, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ascensore, ristorante e 
bar, Lounge Beach Bar Lungomare a bordo piscina, tre piscine con acqua di mare, 
di cui una coperta, cambiavalute, parrucchiere e salone di bellezza, negozio di 
souvenir, servizio di lavanderia, sala fitness, sauna, massaggi, Centro Wellness & 
Spa con una vasta gamma di trattamenti. Centro sportivo e ricreativo con 6 campi 
di calcio in erba, campi da tennis, campo polisportivo, pallamano, pallacanestro, 
pallavolo, beach volley, pista atletica a 4 corsie, tavoli per tennis da tavolo. 
parcheggio. Ricco programma di animazione per adulti e bambini.

CAMERE: 429 camere confortevoli e modernamente arredate, sono tutte dotate di 
wi-fi gratuito, tv lcd, mini bar, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli, 
telefono. La maggior parte con balcone con una splendida vista mare.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
CAMERA 

STANDARD
Max 2 persone

CAMERA 
SUPERIOR

Max 3 persone
FAMILY ROOM/BC

Max 4 persone

15/01 - 16/05 e 26/09 - 11/10 411 440 468
16/05 - 30/05 e 12/09 - 26/09 496 515 543
30/05 - 20/06 534 557 580
20/06 - 11/07 e 29/08 - 12/09 637 665 692
11/07 - 29/08 746 777 805
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 11/07 al 29/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: in B&B -€ 3 giorno/
persona. Terzo letto bambino 0/3 anni non compiuti gratuito senza letto/pasti. Bambino 
3/12 anni non compiuti -50%. Adulto -25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti 
-30% per il bambino. Family Room: Due adulti + due bambini 0/12 anni non compiuti -50% 
per entrambi i bambini. Supplementi: Lato Mare € 45 persona/settimana. Balcone in 
Camera Superior € 26 persona/settimana. Doppia uso Singola +50%. Culla su richiesta 
fornita gratuitamente. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni con un 
minimo di 5 notti, effettuate entro il 01/03 e saldate entro il 01/04.
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