Hotel

P ul a

PARK PLAZA ARENA HHHSup
Località Verudela

Struttura accogliente e di buon livello, rinnovata completamente nel 2015 situata
nel cuore della macchia mediterranea, prospiciente il mare, offre una vasta gamma
di servizi e una gestione attenta e curata, ideale per coppie, giovani e nuclei
famigliari. Centro di Pola a circa 4 km a (500 metri fermata del bus).
SPIAGGIA: 100 metri ca. rocciosa con terrazze, baie di ghiaia e ciottoli. Attrezzata
con lettini a pagamento.
SERVIZI: 176 camere, reception, bar, ascensore, cambio valute, custodia valori,
ristorante à la carte, ristorante principale, aperitiv bar, snack bar, caffetteria, 2 piscine
con acqua di mare, una delle quali per bimbi, solarium, servizio lavanderia, negozio di
souvenir, parcheggio. Animazione internazionale. Nelle vicinanze centro sportivo
con 16 campi da tennis, minigolf, pingpong, windsurf, centro diving, disco pub.
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, telefono, TV LCD sat,
accesso wi-fi, asciugacapelli, minibar, cassaforte, servizi con doccia, la maggior
parte con balcone. Terzo letto disponibile in Camere Superior.
SPA e CENTRO BENESSERE: palestra, sauna, 2 sale massaggi, sauna finlandese,
bagno turco, trattamenti estetici, terrazza relax.
QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE, TASSE INCLUSE

STANDARD Lato mare
SUPERIOR balcone
Max 2 persone
2/3 persone
09/04 - 14/05
62
65
14/05 - 04/06 e 10/09 - 25/09
72
77
04/06 - 25/06
82
92
25/06 - 09/07 e 27/08 - 10/09
99
106
09/07 - 27/08
111
120
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 09/07 al 27/08; minimo 3 notti in altri
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%.
Riduzione: in B&B -3€ persona/giorno.Terzo letto bambino/adulto -20%. Un adulto + un
bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Supplementi: Mezza Pensione € 88
persona/settimana, Lato mare € 45 persona/settimana. Doppia uso singola +50%. Culla
su richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.
PERIODI

OFFERTE SPECIALI

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/3 anni non compiuti senza letto/
pasti, GRATUITO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% di sconto per tutte le prenotazioni
di minimo 5 notti effettuate entro il 01/03 e saldate entro il 15/03.
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