
 

  

 

 

 

HOTEL 

ROMANA BEACH RESORT 
★★★★ 

Località Makasrka 

Ottima soluzione vacanza prospiciente il mare a soli 1500 metri circa dal 

centro storico di Makarska, il complesso Romana Beach Resort offre 

appartamenti curati in stile moderno, con balcone o terrazza, angolo cottura 

attrezzato, tv sat, aria condizionata, servizi con doccia, asciugacapelli. 
Possibilità di appartamenti con piscina privata. ______________________ 

 

SERVIZI: reception, wifi gratuito,  piscina, giardino, palestra, parrucchiere, 

negozio di souvenir, area benessere con sauna e massaggi,  

parcheggio._______________________ 

 

 
 
 

 

HOTEL VALAMAR METEOR ★★★★ 

Località Makarska 

Dall’architettura moderna e fronte mare l’hotel Valamar Meteor di medie 

dimensioni si trova a soli 400 metri dal centro della rinomatissima Makarska. Offre 

un buon servizio in un ambiente accogliente e curato, ideale per giovani e coppie. 
Nelle vicinanze il Monte Biokovo per praticare trekking, parapendio e deltaplano. 

SPIAGGIA: 10 metri, prevalentemente di ciottoli, servizio spiaggia a pagamento. 

SERVIZI: 275 camere, reception, cassaforte, ristorante à la carte, taverna, aperitiv bar, 

2 piscine di cui una al coperto, bar in piscina, discoteca, sauna, centro benessere, 

solarium, palestra, fitness, parrucchiere, negozio di souvenir, sala congressi, chiosco, sala 

tv, salone, servizio lavanderia, parcheggio privato. 

CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, minibar, telefono. 

FAMILY SUPERIOR (54 MQ) fino a 6 posti letto, Terrazza o balcone, vista mare, 2 

camere, 2 letti matrimoniali o separati, soggiorno, servizi con doccia e vasca da bagno. 

 

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, t a s s e  INCLUSE 

 
PERIODI 

SUPERIOR 
LATO MARE/BC 
2/3 PERSONE 

FAMILY 
SUPERIOR 

LATO MARE /BC 
2/4 PERSONE 

31/03 – 29/04 e 07/10 – 31/10 64 128 

29/04 – 20/05 e 23/09 – 07/10 80 159 

20/05 – 10/06 e 16/09 – 23/09   104 207 

10/06 – 01/07 e 02/09 – 16/09             131 263 

01/07 – 02/09            165 329 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+15%. Riduzioni: in B&B - € 7,76 persona/ giorno. Bambino 0/2 anni non compiuti, 
gratuito senza letto. Terzo Letto Bambino 0/12 anni non compiuti -50%. Un adulto + un 
bambino 2/12 anni non compiuti -50%. Adulto-20%. Family room 2 bambini 0/12 anni 
non compiuti gratuiti, adulto -40%. Culla su richiesta € 5/ giorno. Parcheggio € 6/giorno. 
Animali non ammessi. 
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     QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA, tasse incluse 

PERIODI 
   BILOCALE 

SUPERIOR LATO MARE 
2/4 PERSONE 

MONOLOCALE 
LATO piscina 
 2/3 PERSONE 

01/04 – 07/05 e 01/10 – 30/10 80 63 

07/05 – 21/05 e 24/09 – 01/10  95 74 

21/05 – 18/06 e 17/09 – 24/09 120 97 

18/06 – 09/07 e 27/08 – 17/09 141 111 

09/07 – 27/08 174 141 

Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno 
con cambio settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura), Riduzioni: Bambino 0/2 
anni non compiuti, gratuito. Terzo Letto 2/12 anni -70%. Adulto -50%. Culla € 8/giorno. 
Animali non ammessi. 

 


