
QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO ***   ARIA CONDIZIONATA – INCLUSA
PERIODI MONO

2 pers.
BILO

4 pers.
TRILO
5 pers.

TRILO
6 pers.

QUADRI
7 pers.

01/01 – 27/05
17/09 – 31/12 370 505 585 710 767

28/05 – 17/06 
10/09 – 16/09 420 605 730 850 940

18/06 – 08/07 
27/08 – 09/09 515 760 865 1070 1215

09/07 – 26/08 590 875 1020 1215 1365
Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 09/07 al 26/08, minimo 4 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. La quota comprende: consumi 
di acqua, elettricità/gas, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie finali escluso angolo cottura. Da regolare in loco: Animali ammessi 
su richiesta di piccola taglia € 5 al giorno.

Makarska

Hotel PARK HHHH

Località Makarska
Rinomata struttura di buon livello, per la sua posizione direttamente sul mare, 
è luogo ideale per una vacanza prettamente balneare a due passi dal centro 
dell’animata località turistica di Makarska da cui dista circa 1 km.
SPIAGGIA: 10 metri, ghiaia servizio spiaggia a pagamento.

SERVIZI: reception, ascensore, servizio cambio valute, cassaforte, ristorante à 
la carte e a buffet, bar, due piscine attrezzate di cui una al coperto, hammam, 
jacuzzi, sauna, centro benessere, solarium, palestra, parrucchiere, negozio di 
souvenir, sala tv, salone, servizio lavanderia, parcheggio privato.

CAMERE: moderne, tutte con aria condizionata, tv sat, minibar, cassaforte, te-
lefono, wi-fi gratuito, servizi privati con vasca e set di cortesia. La maggior parte 
con balcone.

Appartamenti PRIVATI
Località Makarska

Abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli e ben 
arredati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi 
familiari private e dislocati a lungo la Riviera di Makarska. Ideale per giovani e 
nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie vacanze in libertà. 
La distanza dal mare varia dai 100 ai 600 metri ca. 

MONOLOCALE 2 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato e letto 
matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza.
BILOCALE 4 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano letto 
doppio, camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza.
TRILOCALE 5/6 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, due 
camere matrimoniali, divano letto doppio, servizi con doccia, balcone o 
terrazza. 
QUADRILOCALE 7 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, tre 
camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza. 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN B&B – Tasse incluse
PERIODI STANDARD Parco/BC SUPERIOR Mare/BC
13/03 – 29/04 e 15/10 – 09/11 385 498
30/04 – 13/05 e 01/10 – 14/10 470 585
14/05 – 27/05 e 17/09 – 30/09 595 760
28/05 – 24/06 e 27/08 – 16/09 738 900
25/06 – 26/08 880 1.045
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti, per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +30%. Riduzioni: Terzo letto Bambino 0/2 anni gratuito. Bambino 2/12 
anni non compiuti -50%. Adulto -30%. Supplementi: Mezza pensione € 165 persona/
settimana. Doppia uso Singola +75% dal 28/05 al 16/09, +50% in altri periodi.  Da 
regolare in loco: Culla € 15/giorno.Parcheggio € 8/giorno. Animali non ammessi. 

70

Da
lm

az
ia 

- M
ak

ar
sk

a


