
460 km dal confine con Trieste fino a Spalato.

Isola di Hvar

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

SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni di 
minimo 7 notti, effettuate entro 28/02 e saldate entro il 07/03
-  5% per tutte le prenotazioni di minimo 7 notti, effettuate entro 31/03
e saldate entro il 07/04

Hotel ADRIATIQ HVAR HHH

Località Jelsa
Struttura di buon livello situata fronte mare e non lontano dal centro (500 m). 
Rinnovato di recente, l’hotel Adriatiq Hvar, apprezzato dalla clientela italiana, 
offre un servizio curato in ambiente accogliente e confortevole, ideale sia per 
coppie e giovani, nuclei famigliari con bimbi. 
SPIAGGIA: a 100 metri,  prevalentemente rocciosa ma con belle baie di ghiaia 
e ciottoli. Attrezzata con ombrelli a pagamento. 
SERVIZI: 205 camere, reception, ascensori, locali in comune climatizzati, bar, 
cambio valute, custodia valori, sala tv, ristorante à la carte, ristorante principale, 
pizzeria, grill, pasticceria, gelateria, snack bar, caffetteria, aperitiv bar, 2 
piscine con acqua di mare, una delle quali coperta, negozi vari, edicola, sala 
massaggi, minigolf, 4 campi da tennis, ping-pong, palestra, diving, parcheggio. 
Animazione e miniclub internazionale, programma di animazione per bambini 
divisi per fasce di età. 
CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, ventilatore, servizi privati. 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE

PERIODI CAMERA
Lato parco/BC

CAMERA
Lato mare/BC

09/04 – 29/04 e 24/09 – 07/10 51 54
30/04 – 20/05 e 17/09 – 23/09 54 56
21/05 – 17/06 e 10/09 – 16/09 67 70
18/06 – 08/07 e 27/08 – 09/09 83 86
09/07 – 26/08 102 105
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 09/07 al 26/08. Minimo 4 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%.  Riduzioni: in B&B - € 9 persona/
giorno. In HB - € 6 giorno/persona. Terzo Letto Bambino 0/12 anni nc gratuito. Un adulto 
+ un bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino.  Adulto -10%.  Supplementi: 
camera Singola +40%.  Su Richiesta da regolare in loco: Aria condizionata € 8 camera/
giorno. Parcheggio € 1/giorno. Culla € 3/giorno; Cassetta di sicurezza € 2/giorno. 
Animali ammessi di piccola taglia € 8/giorno.

Appartamenti PRIVATI (cat. 3H)
Località Hvar

La formula di soggiorno in appartamenti privati è senz’altro molto gradita ed 
apprezzata dalla clientela italiana, e per far fronte alla richiesta sempre più 
importante abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli, 
ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi familiari 
private e dislocati in vari punti delle località sopra elencate.  
Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie 
vacanze in libertà. La distanza dal mare varia dai 50 metri 800 metri. 

A disposizione dei nostri clienti un ufficio a Jelsa città, con personale 
specializzato e competente parlante anche italiano al quale potrete fare 
affidamento per qualsiasi necessità.

MONOLOCALE 2 persone (20/25 mq c.a.) soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, due letti, servizi con doccia, balcone o terrazza. 
BILOCALE 2/3 persone (30-40 mq ca.): soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. 
Possibilità di terzo letto in soggiorno.
TRILOCALE 4/5 persone (40-50 mq ca.): cucina attrezzata, due camere 
doppie, oppure soggiorno con 2 posti letti, cucina attrezzata, una camera 
matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di quinto letto 
in soggiorno o in camera.
QUADRILOCALE 6 persone (50-70 mq ca.): soggiorno con 2 posti letti, 
cucina attrezzata, 2 camere matrimoniali, oppure cucina attrezzata, 3 camere 
doppie, doppi servizi con doccia, balcone o terrazza.  

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse

PERIODI
MONO 
Confort 

2 persone

BILO
Confort

3 persone

TRILO 
Confort 

 4 persone

TRILO
Confort

5 persone

QUADRI 
Confort

6 persone
26/01 - 16/04
16/10 - 31/12 420 680 785 950 1160

17/04 - 14/05
18/09 - 15/10 520 760 930 1160 1330

15/05 - 02/07
28/08 - 17/09 590 950 1080 1350 1650

03/07 - 09/07 760 1080 1350 1560 1899
10/07 - 27/08 785 1100 1380 1590 1950
Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 10/07 al 27/08. Libero, minimo 3 notti 
in altri periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 30%. La quota comprende: 
consumi acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto con cambio 
settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Su richiesta da regolare in loco: 
Aria condizionata € 5/giorno. Cauzione € 300/500 restituita a fine soggiorno. Animali 
ammessi di piccola taglia € 5/giorno.
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