
Isola di Hvar
Complesso Turistico 

FONTANA HHH / HHHH

Località Jelsa
Armoniosamente circondato da pini marittimi e oleandri, il complesso Fontana, 
rinnovato recentemente, offre sistemazioni di categoria Superiore e un buon standard 
di servizi. Ideale per una clientela giovane, coppie e famiglie.

SERVIZI: 112 appartamenti, reception, cambio valuta, pool bar, terrazza con serate 
musicali, taverna, ristorante, sala TV , area fitness, 2 piscine all’aperto di cui una per 
bambini con acqua di mare, centro estetico, campo da tennis, pingpong, programma 
di animazione per bambini 6/12 anni (luglio/agosto), parcheggio. 

APPARTAMENTI CONFORT CATEGORIA ***: arredati semplicemente, tutti con 
angolo cottura attrezzato, tv sat, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza.

APPARTAMENTI DE LUXE ****: modernamente arredati, spaziosi e confortevoli, 
tutti con angolo cottura attrezzato, microonde, asciugacapelli, Tv sat, DVD, aria 
condizionata, telefono, servizi con doccia, balcone o terrazza.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONO CONFORT

LATO MARE
  2 PERS

BILO CONFORT
LATO MARE/TER

 4 PERS

TRILO CONFORT
Lato Mare /TER

6 PERS
21/05 – 17/06 e 10/09 – 16/09 507 623 738
18/06 – 08/07 e 27/08 – 09/09 633 738 910
09/07 – 26/08 747 865 1101
17/09 – 01/10 460 565 660
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 09/07 al 26/08. Minimo 4 notti dal 18/06 
al 08/07 e dal 27/08 al 09/09. Minimo 3 notti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +20%. La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, biancheria da letto 
e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi:  
Prima colazione € 90 persona/settimana, € 35 bambini 3/12 anni nc. Mezza Pensione € 195 
persona/settimana, € 70 bambini 3/12 anni nc. Su richiesta da regolare in loco: Animali 
ammessi di piccola taglia € 8/giorno; Culla 0/2 anni non compiuti: € 3/giorno. Da regolare 
in loco: parcheggio €1/giorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02, e saldate entro il 07/03
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