
CAMERA FAMILY

105 km dal confine con Trieste.

Pula
Hotel CENTINERA HHH

Località Banjole
A soli 6 km a sud di Pola, lungo un bellissimo tratto di costa prevalentemente di 
ghiaia, costeggiata da una pineta secolare, l’hotel Centinera di recente parzialmente 
rinnovato offre ai suoi ospiti un servizio di buon livello ed una gestione curata.  
Circondata da un area verdeggiante di ben 22.000 mq la struttura si compone di 
un corpo centrale e di 4 padiglioni, e di una serie di infrastrutture ideale per tutti 
coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze all’insegna del mare e del 
divertimento. SPIAGGIA: 100 metri, prevalentemente di ghiaia e ciottoli.

SERVIZI: 151 camere, reception, area wi-fi, ristorante principale su due piani 
con aria condizionata, caffetteria, bar con terrazza sulla spiaggia, piscina interna 
con acqua di mare (chiusa in dal 01/06 al 15/09), parcheggio. Nelle immediate 
vicinanze centro sportivo con possibilità di praticare numerosi sport, 4 campi da 
tennis, calcetto, beach volley. Noleggio biciclette, canoe.

CAMERE Standard: alcune rinnovate, tutte dotate di tv, aria condizionata, wi-fi (a 
pagamento), mini bar, telefono, servizi con doccia, con balcone o French Balcony. 
CAMERE Family: tutte rinnovate e modernamente arredate, dotate di tv lcd, aria 
condizionata, wi-fi (a pagamento), mini bar, telefono, servizi con doccia, balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
Standard A
Lato mare 
2/3 pers.

Standard B BC/lato mare 2/3 pers.
Family BC/Lato mare  2/4 pers.

16/04 - 28/05 e 10/09 - 30/09 50 53
28/05 - 18/06 59 67
18/06 - 09/07 66 75
09/07 - 27/08 79 87
27/08 - 10/09 63 70
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 09/07 al 27/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori a quello richiesto + 20%. Le quote comprendono: intrattenimento e 
programma sportivo per adulti e bambini dal 19/06 al 10/09, sabato escluso. Obbligatorio da 
regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,40 adulto/giorno, ragazzi 12/18 anni non compiuti 
0,70 cent/giorno. Supplementi: Camera singola € 28/giorno (possibile in camera Standard 
A). Mezza pensione (bevande incluse) € 88 adulto/settimana, Camera Standard: Terzo 
letto bambino 6/12 anni non compiuti -50%, adulto -20%. Un adulto + un bambino 0/12 anni 
non compiuti -20% per il bambino. Culla su richiesta € 5/giorno. Parcheggio € 1/giorno. Wifi 
€ 7/camera

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/6 anni non compiuti in terzo letto 
GRATUITO.
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