
Isola di Pag

Hotel BOUTIQUE
INTERMEZZO HHHH

Località Pag
Buona struttura in ottima posizione a due passi dal centro da cui dista circa 400 
metri, ideale per giovani e coppie e per tutti coloro che desiderano coniugare 
mare e relax in un ambiente piccolo ed accogliente.  

SPIAGGIA: 150 metri, ciottoli. Attrezzata a pagamento.

SERVIZI: 18 camere, reception, wi-fi free, ascensore, sala colazione, servizio 
navetta, sala tv, parcheggio. 

CAMERE: moderne, tutte dotate di tv sat, minibar, aria condizionata, cassaforte, 
asciugacapelli, servizi con doccia. La maggior parte con balcone.

Hotel LIBERTY HHH

Località Novalia
Immerso in un area verdeggiante, adiacente ad una bellissima spiaggia di 
ghiaia, l’hotel Liberty, essenziale ma confortevole, offre un buon servizio, adatto 
ad una clientela giovane ed informale, e per tutti coloro che prediligono la 
vacanza prettamente balneare, a soli 200 metri dall’animata località di Novaglia. 

SERVIZI: 66 camere nel corpo principale, due dependance, reception, bar, 
grande terrazza circondata da un parco, negozio souvenir, parcheggio 

CAMERE: tutte con servizi privati, tv sat, telefono, mini frigo. Nella dependance, 
le camere sono dotate di balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER CAMERA IN B&B 
PERIODI DOPPIA

STANDARD
STANDARD

BC
SUPERIOR
Lato mare

01/04 - 19/04 e 06/05 - 15/06 e 10/09 - 15/11 82 103 110
19/04 - 06/05 e 15/06 - 15/07 e 25/08 - 10/09 97 120 150
15/07 - 25/08 170 200 250
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 19/04 al 10/09. Minimo 2 notti in 
altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzione: Bambino 0/4 
anni non compiuti gratuito. Doppia uso singola -20%.  Supplementi: Terzo letto (non 
disponibile in camera standard) € 57/notte dal 15/07 al 25/08, € 38 in altri periodi. Su 
richiesta da regolare in loco: Culla € 20/giorno. Animali non ammessi.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
Tasse incluse 

PERIODI DOPPIA STANDARD 2/3 PERSONE
22/04 - 25/05 e 01/10 - 29/10 40
26/05 - 17/06 e 06/09 - 30/09 55
18/06 - 22/08 75
23/08 - 05/09 62
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 18/06 al 22/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Riduzioni: in B&B -€ 5 giorno/
persona. Terzo letto Bambino 0/5 anni nc gratuito.  Bambino 5/12 anni nc – 50%; Adulto 
-15%. Un adulto + due bambini quotazione su richiesta.  Un adulto + un bambino 2/12 anni nc 
-30% per il bambino. Supplementi: Doppia uso singola +50%. Culla su richiesta €5/giorno. 
Pensione completa € 90 adulto/settimana, € 45 bambini 0/7 anni non compiuti. Animali 
non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni 
confermate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02, escluso periodo 
20/05-10/09.
SPECIALE SENIOR: -5% per Over 65 anni, escluso periodo 19/05-
07/09.
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