
Slovenia e Croazia
LLaa  vost vostrraa  casacasa  nelnel  MMediterraneoediterraneo

Specialisti
dal 1979

w w w . n u o v a g o n d o l a v i a g g i . i t

3



2

INDICE 2023
Indice 2
CARTINA 
Slovenia – Croazia  3
Informazioni utili 4-5
Descrizioni Località Slovenia – Croazia 6-7

CROCIERE 8-9
LUBIANA  
Hotel Park 10
ZAGABRIA 
Hotel Sheraton 10
BLED 
Sava Hotel  11
TERME CATEZ  12-13
PORTOROSE 
Complesso San Bernardin  14-15
Complesso Lifeclass 16-17
UMAGO  
Hotel Umag  18
Hotel Aurora  18 
Residence Katoro 19
Villaggio Stella 19
PARENZO 
Hotel Molindrio  20
Hotel Delfin  20
Hotel Gran Vista & Istra 21
Hotel Materada 21
Hotel Plavi  22
Hotel Zorna 22 
Appartamenti Lanterna 23
Appartamenti Privati  23
ROVIGNO 
Hotel Istra  24
Hotel Villas Rubin 24
POLA 
Appartamenti Privati  25
Villaggio Splendid Resort  25
Arena Villaggio Verudela Beach  26
Villaggio Park Plaza Verudela  27

Villaggio Bi-Village  28
Hotel Park Plaza Histria  29
Hotel Park Plaza Arena                   29
Hotel Resort Centinera                    30
Hotel Park Plaza Belvedere  30
MEDULINO 
Resort Ai Pini  31
Hotel Holiday  31
Residence Kazela 32
Mobilhome Oliva 32
Hotel Mimosa  33
Smart Selection Medveja  33
ABBAZIA 
Hotel Smart Selection Istra 34
Family Hotel Remisens Excelsior 34
ISOLA DI LUSSINO 
Hotel Wellness Aurora 35
Hotel Family Vespera 35
CRIKVENICA  
Hotel Esplanade 36
Hotel Ad Turres 36
Hotel Katarina  37
Hotel Omorika  37
ISOLA DI KRK
Hotel Amines Veya   38
Hotel Aminess Magal   38
Appartamenti Privati Malinska  39
ISOLA DI PAG 
Appartamenti Privati Novalija 40

RIVIERA DI ZARA
Hotel Pinija 41
Holiday Village Zaton  42
SIBENIK 
Solaris Villas Kornati  43
Solaris Hotel Niko 44
PRIMOSTEN 
Hotel Zora  45
RIVIERA OMIS - TROGIR 
Holiday Village Sagitta 46
Complesso Turistico Medena  47
ISOLA DI BRAC 
Bluesun Grand Hotel Elaphusa  48
Bluesun Hotel Borak 48
Complesso Velaris  49
ISOLA DI HVAR 
Complesso Turistico Senses Resort  50
Hotel Hvar  50
MAKARSKA 
Hotel Dalmacija  51
Hotel Meteor 51
DUBROVNIK 
Hotel Astarea I e II 52
Hotel Vis 52
LAGHI DI PLITVICE 
Hotel Plitvice  53
Hotel Bellevue 53
Hotel Jezero  53
 
Tour gruppi precostituiti 54 
Assicurazioni 55
Condizioni generali 56

2



3

CARTINA

Bled

Novo Mesto

CatezPostojna

Lubiana

LipicaKoper

Portorose

Trieste

Maribor

Rogaska 
Slatina

Olimia
Podcetrtek

MontenegroMontenegro
Slovenia e CroaziaSlovenia e Croazia

3

Kotor

Budva

Bar

Podgorica

Plitvice

Zagabria

ISTRIA

DALM
A

Z
IA

Umag

Parenzo

Novigrad

Vrsar
Rovigno

Pola

Medulin

Duga
Uvala

Rabac

Opatija

Rijeka

Cres

Malinska

Krk

Rab

Crikvenica

Pag

Zaton
Zadar

Biograd
Na Moru

Vodice

Sibenik

Primosten
Trogir

Split
Omis

BRAC

KORCULA

HVAR

Brela
Baska Voda

Bol
Vis

Hvar

Korcula

Makarska
Tucepi

Supetar

Dubrovnik

Q
U

A
R

N
A

R
O



4

SLOVENIA / CROAZIA

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI CROAZIA E SLOVENIA:
è necessario viaggiare con passaporto o carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità (per passaporto 
validità 90 giorni dalla prevista data di conclusione del 
soggiorno). Si precisa che sono considerati documenti 
validi per l’ingresso in Croazia anche la carta di iden-
tità cartacea rinnovata con timbro, la carta di identità 
elettronica e quella rinnovata con certificato di proroga 
cartaceo. Tali informazioni si riferiscono solo ai cittadini 
italiani e maggiorenni, per qualsiasi situazione diversa 
sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti diretta-
mente interessati, presso le autorità competenti.

Patente: per poter guidare un’automobile, è sufficiente possedere una patente ita-
liana e un regolare contratto assicurativo valido nel paese di destinazione. Per la 
conduzione di un veicolo non di proprietà, si consiglia di dotarsi di apposita delega 
alla guida sottoscritta dal proprietario dell’auto, con firma debitamente autenticata.
N.B: nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali.

CIRCOLAZIONE STRADALE SLOVENIA: si ricorda per transitare su tutte le 
strade a scorrimento veloce del Paese (autostrade, superstrade, tangenziali) è 
obbligatorio acquistare la “vignetta” (contrassegno adesivo) che deve essere in-
collata sul parabrezza anteriore.
Ulteriori informazioni si possono consultare al seguente sito: www.dars.si 
 
VALUTA: Croazia: la moneta ufficiale è la Kuna. Gli euro sono generalmente 
accettati o comunque facilmente convertibili. Sono accettate le maggiori carte di 
credito e sono diffusi i principali bancomat internazionale. Slovenia: la moneta 
ufficiale è l’euro.

LINGUA: Croazia: la lingua ufficiale è il croato. In Istria e sulla riviera del Quar-
naro molti parlano italiano. L’inglese è conosciuto e parlato nelle zone turistiche. 
Slovenia: la lingua ufficiale è lo sloveno. L’italiano è diffuso nelle zone costiere 
all’interno sono più conosciuti l’inglese e il tedesco.

CORRENTE ELETTRICA: 220V con prese elettriche 
di tipo tedesco.
ASSISTENZA SANITARIA: l’attuale convenzione fra 
gli Stati prevede che per usufruire dell’assistenza sani-
taria i cittadini italiani devono essere in possesso della 
tessera sanitaria elettronica. 

TELEFONO: Croazia: dall’Italia comporre lo 00385 e 
dalla Croazia lo 0039, seguiti dal prefisso della città con 
lo zero e dal numero telefonico desiderato. Slovenia: 
dall’Italia comporre lo 00386 e dalla Slovenia lo 0039 
seguiti dal prefisso della città con lo zero e dal numero 

desiderato.   

ANIMALI: le strutture che accettano animali sono espressamente indicate in ca-
talogo con la dicitura “animali ammessi”. 
Gli animali domestici possono entrare in Croazia se: 
• muniti di passaporto internazionale o di certificato veterinario, col quale un 

veterinario autorizzato attesta che gli animali in questione sono sani e che non 
presentano segni di malattie infettive e che non provengono da territori nei 
quali è stata riscontrata la presenza di malattie infettive che possono essere 
trasmesse dall’animale in questione.

I cani, i gatti e gli animali della famiglia delle martore devono essere: 
a) marchiati con un tatuaggio ben visibile o identificabili elettronicamente (tran-

sponder);
b) muniti di passaporto internazionale rilasciato da una struttura veterinaria auto-

rizzata, con il quale si certifica l’avvenuta vaccinazione antirabbica almeno 30 
giorni prima in caso di vaccinazione primaria.

• è vietato l’importazione di animali di età inferiore ai 3 mesi.
Nel territorio della Repubblica di Croazia vige inoltre il divieto di importazione o 
di soggiorno temporaneo di cani potenzialmente pericolosi di razza bull, (pitbull 
terrier) e dei loro incroci, qualora non iscritti nel Registro Internazionale dell’As-
sociazione Cinofila (F.C.I.).
Ulteriori informazioni sono reperibili in lingua italiana sul sito del Ministe-
ro del Turismo croato all’indirizzo web: http://croatia.hr/it-IT/Viaggiare-
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per-la-Croazia/Informazioni-utili/Trasferimento-di-animali-vivi-attraverso-il-
confine?Y2lcNjgwLHBcMTQ3

ASSISTENZA: Nuovagondola, per offrire la massima assistenza ai clienti anche 
durante il soggiorno, dispone di varie organizzazioni corrispondenti con perso-
nale parlante italiano. Nella documentazione di viaggio saranno contenute tutte 
le notizie utili per contattarle.

PRENOTAZIONI: 
Variazioni: qualsiasi variazione relativa a prenotazioni già confermate (es. nome, 
numero di partecipanti, assicurazioni, ecc.) è soggetta ad una penale di € 30. Per 
le variazioni di data e struttura, valgono le penali previste per gli annullamenti. 
Qualsiasi cambiamento riguardante i traghetti è da considerarsi sempre su richie-
sta in quanto soggetto ad autorizzazione da parte delle compagnie. Per prenota-
zioni effettuate a meno di 7 giorni dalla data di partenza potrà essere applicato 
un supplemento.

SEGNALAZIONI: le segnalazioni dei clienti riguardanti preferenze di disloca-
zioni di camere, letto matrimoniale, vicinanza al mare, ecc. vengono da Nuova-
gondola segnalate direttamente alle strutture e  non possono essere considerate 
come conferme. 

DESCRIZIONE SERVIZI: l’organizzazione Nuovagondola non è responsabile se 
alcuni servizi descritti in catalogo (wi-fi, animazione, attrezzature, attività e sport, 
negozi ecc.) non sono in esercizio.  
Può  succedere che le relative gestioni decidano di non attivare tali servizi per 
motivi legati alle condizioni climatiche, a guasti eventuali, o altri motivi che non 
ne permettano l’utilizzo. Le date di apertura o di chiusura dei complessi presenti 
nel programma potranno essere modificate a seguito di esigenze organizzative 
contingenti. Le descrizioni sul catalogo corrispondono a quelle fornite dai re-
sponsabili dei servizi. Poiché la stampa del catalogo avviene molto tempo prima, 
possono verificarsi alcuni cambiamenti. 

DISSERVIZI, RECLAMI: eventuali disservizi o contestazioni nei confronti di 
hotels/residence devono essere tempestivamente segnalati alla Direzione degli 
stessi e verranno presi in considerazione dal T.O. se segnalati e motivati durante 
il soggiorno stesso, dandoci così la possibilità di intervenire per risolvere i disgui-
di. Eventuali lettere di lamentele dovranno pervenire alla nostra organizzazione 
tramite raccomandata o tramite pec larviaggi@pec.it entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di rientro dal viaggio, dopo tale termine saranno considerate come 
semplici segnalazioni. Nuovagondola non è responsabile per ogni informazio-
ne acquisita al di fuori del proprio sito e cataloghi (vedi Condizioni Generali).

CONSEGNA DELLE STRUTTURE: gli appartamenti e le camere d’hotel saranno 
consegnati a partire dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciati 
liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza (salvo diverse indicazioni).

NUMERO OSPITI: gli appartamenti non possono essere occupati da un numero 
di persone superiore a quello dichiarato al momento della prenotazione, non 
verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene a questa norma.

QUOTA D’ISCRIZIONENON RIMBORSABILE:QUOTE ISCRIZIONE € 20 A PERSONA INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICAE BAGAGLIO.ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALLIANZ FACOLTATIVA SU RICHIESTA. 
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Presentazione località SLOVENIA - CROAZIA

SLOVENIA / CROAZIA

SLOVENIA
PORTOROZ Portorose: Situata sulla splendida baia del 
Golfo di Pirano, Portorose vanta una lunga tradizione 
turistica. Conosciuta fin dal secolo scorso per i fanghi 
e l’acqua salina per la cura della pelle, è diventata una 
cittadina balneare con un fascino cosmopolita grazie a 
splendidi alberghi, moderne piscine, centri wellness, 
centri congressi, una marina, casinò, e numerosi eventi 
culturali, mondani e sportivi che ogni anno vi si svolgo-
no. La città ha un carattere tipicamente mediterraneo ed 
è punto ideale di partenza per scoprire tutti i tesori del 
litorale sloveno e dell’Istria. Trieste dista 37 Km.

LAGO DI BLED: è considerato uno dei più suggestivi paesaggi di tutta la Slo-
venia. Sull’isoletta al centro del lago, dove già gli antichi popoli Slavi andavano a 
venerare la divinità dell’amore e della fertilità Ziva, sorge una piccola chiesa del 
1650, oggi museo d’arte sacra. Sulla roccia che scende a strapiombo sul lago si 
vede una torre romanica, che fa  parte di un’imponente castello che domina il 
bellissimo paesaggio. La fama internazionale di BLED è dovuta soprattutto alle 
sue acque termali. Agli inizi del ‘900 fu una bellissima stazione balneare dell’im-
pero Austriaco per l’aristocrazia europea e negli ultimi decenni le sue meraviglie 
sono state riscoperte e valorizzate per per permettere a chiunque di ammirarle. 
Consigliamo un giro attorno al lago con il calesse, una gita sull’isola con la tipica 
imbarcazione Pletna e una visita al castello. Bled è anche un punto di partenza 
perfetto per visitare le meraviglie del Parco Nazionale di Triglav. Trieste dista 
145 Km, Lubiana 50 km.

PODCETRTECK - TERME DI OLIMIA: Podcetrteck è un piccolo paese situato 
nella regione dello Srednje Sotelsko nella parte orientale della Slovenia, che si 
caratterizza per la cordialità e l’ospitalità della gente e per la ricchezza del pae-
saggio naturale. Nelle immediate vicinanze di Podcetrteck sorge OLIMIA, dove si 
possono ammirare bellezze storiche come il castello del XIII sec., la chiesa baroc-
ca, il monastero e la più antica farmacia della Slovenia, dove ancor oggi i frati si 
occupano di erbe medicinali. Queste bellezze da anni vengono integrate dell’uso 
dell’acqua termale e la zona è oggi conosciuta come TERME OLIMIA.

LJUBLJANA Lubiana: Lubiana è un importante centro culturale e commerciale 
che mantiene allo stesso tempo la cordialità tipica di una piccola località. A Lubia-
na diverse culture si incrociano e l’antico vive in armonia con il moderno. Tutti e 
cinque i millenni della sua storia si sono conservati, dal nucleo antico del castello 
medievale alle facciate rinascimentali e barocche con i portali ornati. Ospita nu-
merosi teatri, musei, gallerie d’arte e vanta anche una delle società filarmoniche 
più antiche del mondo. Nei mesi più caldi sono numerosi i caffè e le trattorie 
aperti sulle rive della Ljubljanica e nel centro storico della città, dove gli abitanti 
si danno appuntamento per il caffè. Il mercato è il fulcro della città, nella zona 
lungo il fiume. Trieste dista 94 km.

CROAZIA
Istria
UMAG Umago: conosciuta fin dai tempi degli antichi romani, i quali la fortifi-
carono e la unirono alla terraferma, Umag ha conservato uno splendido centro 
storico con le sue caratteristiche viuzze e sfondi veneziani dove si fondono resti 
medievali, case gotiche e arte barocca. 

POREC Parenzo: di antiche origini romane, Porec si è sviluppata attorno al porto, 
protetto dall’isolotto di San Nicola (oggi in croato Sveti Nikola). Nella parte più 
occidentale della città si possono trovare le testimonianze degli antichi templi di 
Marte e Nettuno risalenti al I secolo. Nel corso dei secoli, la città si è arricchita 
di testimonianze architettoniche fra le quali spicca la Basilica Eufrasiana costruita 
nell’anno 553, splendida testimonianza di architettura Bizantina. Il gotico vene-
ziano con i suoi splendidi palazzi costellati da trifore caratterizza la vivacità delle 
strade del vecchio centro dove si possono trovare ristoranti, boutique e negozi di 
ogni tipo. Porec è una delle più famose località turistico-balneari della Croazia; la 
costa caratterizzata da una serie di baie e di spiagge, si apre sul mare limpidissi-
mo mentre l’entroterra è caratterizzato da una folta vegetazione e da una fertile 
campagna. Sono numerose le possibilità di divertimento serale e di shopping.
ROVINIJ Rovigno: è situata su un lembo di terra attiguo al mare. Viuzze colo-
rate, calli pittoresche, simpatiche piazzette contraddistinguono questa singolare 
cittadina, denominata anche “città degli artisti”. Il centro storico è racchiuso entro 
le mura costruite dai veneziani nel XII secolo per proteggersi dai pirati; sulla 

città domina il campanile di Santa Eufemia, costruito 
nel 1736 in stile barocco. Il mare antistante alla città 
è disseminato di piccole isole ricoperte di verde, che 
insieme alle verdeggianti coste frastagliate, fanno di 
Rovigno una delle perle maggiori dell’Adriatico nonché 
una delle mete preferite dai turisti.

VRSAR Orsera: Vrsar è un delizioso paesino di pesca-
tori a nord del canale di Leme, che incanta tutti i suoi 
visitatori per i suoi colori, i tramonti mozzafiato e il suo 
centro storico ricco di angoli suggestivi. E’ la soluzione 
ideale per famiglie con bambini e coppie che vogliono 

sfuggire al più massiccio turismo delle località balneari più mondane.

PULA Pola: Pula è una città ricca di storia, posta nell’estremo sud della penisola 
Istriana. Gli Argonauti Giasone e Medea fondarono la città di Pula, “fonte di vita”, 
città di fuggiaschi. Gli Illiri e poi i Romani la costruirono secondo le loro necessità e 
i loro gusti. Lo stanno a testimoniare tantissimi monumenti storici che sono riusciti 
a contrastare l’azione erosiva del tempo come l’Arco dei Sergi, il Tempio di Augu-
sto, Porta Gemina, il Foro, il Teatro Romano, il Mausoleo, il Castello e soprattutto 
l’Arena, l’Anfiteatro del I secolo d.C. che durante l’estate si trasforma in palcosceni-
co sul quale si svolgono innumerevoli attività di vita culturale ed artistica (concerti, 
opere, rappresentazioni varie). Il circondario è incantevole; le case in pietra dei vil-
laggi, le moderne costruzioni architettoniche, con le varie testimonianze culturali.

MEDULIN Medulino: vecchio villaggio di pescatori situato a 10 km da Pola, è 
oggi uno dei più grandi centri turistici della penisola istriana. Da Medulin si può 
raggiungere facilmente l’isola di Lussino (Mali Losinj), vero paradiso naturale.

Quarnaro
ISOLA DI KRK Isola di Veglia: a 102 km dal confine, l’Isola di Krk è la più 
grande isola dell’Adriatico, con una lunga tradizione. La costa occidentale in cui 
si trovano le principali località turistiche, tra cui Njivice, Malinska, Krk, è un 
susseguirsi di baie, calette, insenature dalle spiagge prevalentemente di ghiaia 
e tutte con un mare limpidissimo circondato da boschi rigogliosi. Un paradiso 
naturale ricchissimo di vegetazione, collegato alla terraferma dal ponte che porta 
da Kraljevica ad Omasalij.

CRIKVENICA Cirquenizza: a 95 km dal confine, è una splendida località turistica 
situata in posizione particolarmente favorevole, protetta a nord dalle montagne e 
a sud dall’isola di Krk, che la riparano dai venti. Gode, quindi, di un clima mite 
con una differenza trascurabile tra le temperature medie massime e minime an-
nuali. La città di Crikvenica si è sviluppata intorno al monastero costruito nel 1412 
dalla famiglia Frankopan; oggi è un importante e florido centro turistico grazie 
soprattutto al mare cristallino, agli 8 km di costa in cui si alternano spiagge di 
ghiaia e di sabbia, fitte pinete, piccole baie e insenature. Notissima la bella spiag-
gia lunga 2 km e circondata da una lussureggiante vegetazione. 

ISOLA DI PAG Isola di Pago: situata di fronte alla costa della Dalmazia nord-
occidentale, dalla quale la separa un tratto di mare che varia tra 5 e 20 km, si 
estende per una lunghezza di 60 km con una larghezza variabile tra 1 e 11 km. 
L’isola è circondata dal mare cristallino e la costa, è ricca di piccole baie con 
spiagge sabbiose, mentre l’entroterra è boscoso e collinare. Offre un clima mite 
tutto l’anno con temperature variabili da 10°C d’inverno a 28°C d’estate. Numerosi 
ristoranti, taverne, discoteche, negozi di alimentari, bar, presenti sul territorio, per-
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mettono di vivere la vita locale al meglio nelle piccole 
cittadine della costa e dell’entroterra.
Novalja: è il centro turistico più rinomato dell’isola di 
Pag. Ristoranti, terrazze e locali notturni, la rendono una 
delle cittadine più vivaci e divertenti dell’isola, attiran-
do giovani amanti della vita notturna. Durante il giorno 
il divertimento è assicurato lungo le spiagge di ghiaia, 
dove si possono effettuare sport nautici di ogni tipo.

OPATIJA Abbazia: destinazione dalla lunga tradizione 
turistica,  favorita da temperature costanti (7°C di in-
verno; 22°C in estate) e da un clima mite che rigenera 
e rinvigorisce. Frequentata già dalla seconda metà dell’800 da re e aristocratici 
dell’Impero Austro-ungarico che riposavano nelle numerose ville della città, oggi 
è una delle mete più rinomate della Croazia con hotel e servizi di elevato livello. 
Escursioni consigliate: isola di Krk, gita panoramica in barca, escursioni al Parco 
Nazionale di Risnjak e al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, visite alle città 
istriane più importanti: Pula, Rovinij, Porec e Grotte di Postumia.

Dalmazia
ZADAR Zara: un tempo centro della Dalmazia, è una delle mete turistiche più incan-
tevoli e famose dell’Adriatico. Da Zara si possono visitare i più bei parchi nazionali: 
Krka, isole Kornati, Velebit e Paklenica. L’arcipelago è il simbolo più attraente di Zara. 

SIBENIK Sebenico: la più vecchia città croata sulla costa dell’Adriatico, si di-
stingue per l’invidiabile posizione nel pittoresco e ampio golfo che il fiume Krka 
forma sfociando nel mare. Nella parte vecchia della città, case in pietra, vie strette 
e tortuose con molte scalinate e portici, piccole piazze e molti monumenti storici, 
testimoniano il ricco passato di  questa città. Sibenik, oltre ad offrire numerosi sva-
ghi e strutture sportive è un punto di partenza per la visita dei Parchi Nazionali, 
delle isole Kornati, di Primosten, Trogir, Vodice.

PRIMOSTEN Capocesto: è considerata una delle più belle località balneari 
dell’Adriatico, si estende su due penisole gemelle: la prima ospita l’antico centro 
cittadino, la seconda le strutture alberghiere. Circondata da 7 isolotti, è un partico-
lare dono della natura che non può lasciar indifferente nessuno, un vero paradiso 
turistico. Sulle spiagge possibilità di numerosi svaghi e sport nautici.

ISOLA DI BRAC  Isola di Brazza: è la più grande delle isole della Dalmazia 
centrale e la terza dell’Adriatico, separata dalla terraferma dallo stretto canale di 
Brazza. Importante meta turistica permette agli ospiti di combinare differenti tipi 
di turismo, la vita notturna e numerosi escursioni nei dintorni. Brac è una delle 
isole croate più grandi, vanta famose destinazioni turistiche come Bol con la sua 
famosissima spiaggia di Zlatni Rat, Supetar, Milna, Postira e Sumartin. 
Traghetto per auto e persone da Spalato a Supetar in 50 minuti.

ISOLA DI HVAR Isola di Lesina: una delle isole più 
famose della Croazia grazie al suo perfetto equilibrio 
tra bellezze naturali, monumenti storici, offerta di al-
berghi e appartamenti, mare cristallino e vivace vita 
notturna. Splendida è la cittadina di Hvar, tipica città 
veneziana, con bei palazzi e chiese, le sue famose di-
scoteche richiamano ogni anno molti amanti del di-
vertimento. 
Più traghetti giornalieri la collegano alla terraferma 
in soli 30 minuti (traghetti per auto da Spalato a Stari 
Grad, circa 2h, 30 min.)

OMIS Almissa: le numerose spiagge e insenature, la vegetazione mediterranea, la 
ricca offerta culturale e gastronomica rendono la Riviera di Omis il rifugio perfetto 
per chi cerca un riposo ai ritmi della vita moderna. L’antica città, le chiese e le 
fortezze che la circondano sono i silenziosi testimoni di pietra del potere e della 
fama dei famigerati pirati di Omis. Per gli amanti delle vacanze attive, invece, 
rafting sul fiume Cetina, arrampicata libera, sub, pesca, trekking, passeggiate nella 
natura, windsurf, ecc.

TROGIR Traù: città e porto sulla costa del golfo dei Castelli, formata da due iso-
lette collegate alla terraferma da due ponti, è una vera e propria città-museo sotto 
la protezione dell’Unesco. Gli amanti di monumenti culturali e storici, di opere 
d’arte e palazzi autentici, avranno la possibilità di conoscere il ricco patrimonio. I 
dintorni (riviera Trogir-Seget-Ciovo) sono caratterizzati da una vegetazione rigo-
gliosa, dalle numerose isole e isolotti, dalle spiagge in pietra e ghiaia.

RIVIERA DI MAKARSKA: si estende da Drasnice attraverso Podgora, Tucepi, 
Makarska, Brela fino a Split. Ci troviamo di fronte alla montagna di Biokovo, un 
dono naturale di una bellezza e grandezza impressionante, la quale si innalza 
sopra la riviera come protettrice di tutti i paesini vicini e posti turistici sulla costa, 
che sembrano perle di una collana. Molto rinomata per le sue bellissime spiagge 
di ghiaia e sabbia è la meta ideale per coloro che ricercano la vacanza balneare 
all’insegna del divertimento, diffuso nelle località turistiche grazie ai numerosi 
locali notturni, sport ed escursioni.

DUBROVNIK Ragusa: stretta tra mare e montagna, in meravigliosa posizione per 
la bellezza del suo mare e la limpidezza del cielo, per la sua superba vegetazione 
mediterranea, per lo splendore dei monumenti, per la singolarità della storia, per 
la persistenza degli antichi costumi, è considerata la perla più bella dell’Adriatico 
meridionale. La città è circondata da mura del XIV sec. (lunghe 1940 m) percorribili 
a piedi, con 15 torri difensive. Grazie ai suoi innumerevoli tesori di inestimabile va-
lore, Dubrovnik è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità.
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Rotta KL7 DELUXE - Perla del Sud
SPLIT (SPALATO) – 8 GIORNI ONE WAY 
Partenze: 29/04 – 6,13,20 Maggio
– 3,10,17,24 giugno – 1,15,29 luglio
– 12/08 – 02/09
1. giorno: Sabato ore 13:00 Spalato
2. giorno: Domenica Makarska
3. giorno: Lunedì Isola di Brac - Bol

4. giorno: Martedì Isola di Hvar – Stari Grad
5. giorno: Mercoledì Bisevo – Grotte Blue
6. giorno: Giovedì Isola di Korcula
7. giorno: Venerdì Sipan o Slano
8. giorno: Sabato sbarco Dubrovnik

Rotta KL1 - Isole del Quarnaro
OPATIJA (Abbazia) – 8 giorni
Partenze: 06,20,27maggio – 3,17 giugno
– 8,15,29 luglio – 5,12,19,26 agosto
– 2,9,30 settembre
1. giorno: Sabato ore 13:00
Abbazia – Isola di Krk
2. giorno: Domenica Isola di Rab
3. giorno: Lunedì Zara
(visita città storica di Zadar)
4. giorno: Martedì Isola di Molat
5. giorno: Mercoledì Isola di Lussino e Ilovik
6. giorno: Giovedì Isola di Cres
7. giorno: Venerdì Abbazia
8. giorno: Sabato sbarco Abbazia ore 09:00

Rotta KL2 - Esplorazione del Sud 
SPLIT (Spalato) – 8 giorni
Partenze: ogni SABATO DAL 15/04 AL 14/10
1. giorno: Sabato ore 13:00
Spalato – Makarska
2. giorno: Domenica Isola di Mljet
3. giorno: Lunedì Dubrovnik
4. giorno: Martedì Trstenik
5. giorno: Mercoledì Isola di Korcula
6. giorno: Giovedì Isola di Hvar
7. giorno: Venerdì Isola di Brac / Spalato
8. giorno: Sabato sbarco Spalato ore 09:00

Rotta KL3 - Croazia selvaggia 
SPLIT (Spalato) – 8 giorni
Partenze: 8,15,22,29 luglio – 5,12 agosto
1. giorno: Sabato ore 13:00 Spalato
2. giorno: Domenica Omis / Pucisca
3. giorno: Lunedì Isola di Korcula
4. giorno: Martedì Isola di Lastovo
5. giorno: Mercoledì Ravnik (Grotta Verde) / Komiza / Vis
6. giorno: Giovedì Isola di Hvar / Blue caves (Grotte blu)
7. giorno: Venerdì Isola di Brac
8. giorno: Sabato sbarco Spalato ore 09:00

Rotta KL4 - Natura e cultura
SPLIT (Spalato) – 8 giorni 
Partenze: 15,22 luglio – 19 agosto
1. giorno: Sabato ore 13:00 Spalato
2. giorno: Domenica Rogoznica / Primosten
3. giorno: Lunedì Cascate di Krka - Sibenik – Vodice
4. giorno: Martedì Isole Incoronate – Sali
5. giorno: Mercoledì Zara
6. giorno: Giovedì Zlarin
7. giorno: Venerdì Trogir
8. giorno: Sabato sbarco Spalato ore 09:00

CROCIERE IN MOTONAVE SULL’ADRIATICO

TIPOLOGIA CABINE:
CABINE PREMIUM e PREMIUM SUPERIOR: moderne e spaziose (8/14 mq), con aria 
condizionata, Wi-fi, cassaforte, asciugacapelli, letto matrimoniale o 2 letti separati. Si 
trovano in navi di media grandezza e di recente costruzione (da 29 a 41 metri). 
La quota comprende: servizio in cabina giornaliero, trattamento di mezza pensione con 
colazione buffet e pranzi (bevande escluse), cena con il capitano, assistente parlante 
inglese a bordo (tranne KL1 e KL5 premium), 1 o 3 tour guidati (secondo la categoria), 
servizio in cabina giornaliero con cambio infrasettimanale della biancheria. 

NOTA BENE: Il Capitano ha la facoltà di cambiare rotta qualora le condizioni atmo-
sferiche lo richiedano. A bordo del veliero vigono regole di comportamento a cui i 
passeggeri devono attenersi. 
Le partenze: garantite per un minimo di 10 partecipanti. La compagnia si riserva il diritto 
di non garantire una partenza nel caso in cui il numero minimo non fosse raggiunto. 
Tasse di soggiorno e tasse portuali obbligatorie da regolare in loco € 45 per persona a 
settimana. 
Attenzione: per ogni cambiamento o annullamento effettuato dal momento dalla confer-
ma fino a 30 giorni prima della partenza sarà addebitata una penale di € 150 a persona 
(€ 200 per rotte Deluxe).

CABINE DELUXEMODERNE, BEN ARREDATE E SPAZIOSE (15/20 MQ), CON ARIA CONDIZIONATA. SI TROVANO NELLE NAVI PIÙ NUOVE E PIÙ GRANDI DELLA FLOTTA (DA 42 A OLTRE 47 METRI DI LUNGHEZZA). ROTTA PARADISO DALMATA - LA QUOTA COMPRENDE: SERVIZIO IN CABINA GIORNALIERO TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON COLAZIONE BUFFET E PRANZI CON BEVANDE INCLUSE, FRUTTA DURANTE IL GIORNO, CENA CON IL CAPITANO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE, ASSISTENTE PARLANTE INGLESE A BORDO, VISITA GUIDATA DI DUBROVNIK, HVAR,  KORCULA, SPALATO, ENTRATA AL PARCO NAZIONALE DI MILJET, CROCIERA SERALE CON CENA LUNGO LE MURA DELLA VECCHIA CITTÀ DI DUBROVNIK, PARTY “VILLAGGIO CROATO”, DEGUSTAZIONE DI VINI A BOL, TASSE DI SOGGIORNO E PORTUALI, FACCHINAGGIO. 



complesso turistico FONTANA HH 

BLEDSLOVENIA / CROAZIA
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Prezzi a persona in cabina doppia in mezza pensione

Partenze 
15/04 – 22/04 – 29/04 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05 – 30/09

07/10  – 14/10
03/06 – 10/06 – 23/09 17/06 – 24/06 – 01/07 08/07 – 15/07

 22/07 – 29/07 – 05/08 – 12/08 – 19/08 
26/08 – 02/09– 09/09 – 16/09

PREMIUM 
SUPERIOR

SUL PONTE 900 1000 1200 1300
SOTTO IL PONTE  800 850 1000 1100

PREMIUM SUL PONTE 750 850 1000 1100
SOTTO IL PONTE  700 750 900 1000

** PARTENZE IN DATE PRESTABILITE COME DA DESCRIZIONE ROTTE
• LA QUOTA COMPRENDE: Biancheria da letto e 2 asciugamani a persona/settimana, Wi-fi, distributore d’acqua. 
• RIDUZIONI: Bambini 0/10 anni -50% (esclusa tipologia Deluxe). Terzo letto adulto -30%. 
• SUPPLEMENTI: Cabina doppia uso singola: +50%. 
• DA REGOLARE IN LOCO SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE: Parcheggio a Opatija, Split o Dubrovnik € 10/15 al giorno. Transfer da/per aeroporto Dubrovnik o Spalato € 60/70 a tratta. Entrata ai 

Parchi Nazionali: € 10/35 a persona.
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ANIM ALI  A M MESSIANIM ALI  A M MESSI

LUBIANA / ZAGABRIA

hotel SHERATON ZAGREB
HHHHH

hotel LJUBLJANA PARK
HHH

L’hotel si trova al centro della bella e rinomata città di Lubiana, in zona tranquilla 
e circondato da aree verdi. 
Punto ideale per visitare l’interessante centro storico, passeggiare lungo il fiume 
che attraversa la città e rilassarsi nei caratteristici bar e ristorantini. 
Posizione: nel centro di Lubiana, a circa 500 m dal centro storico.

SERVIZI: reception 24h con collegamento internet e wi-fi gratuito, ristorante, 
bar, terrazza estiva, ascensore, cassetta di sicurezza, parcheggio (a pagamento).

CAMERE: circa 200 camere confortevoli, tutte dotate di servizi privati, TV Sat, 
asciugacapelli, wi-fi gratuito. Possibilità su richiesta di camere comunicanti per 
famiglie e di camere Superior con in più aria condizionata e minibar. Terzo 
letto non possibile. 

Nel cuore della suggestiva città di Zagabria questo elegante hotel offre un servi-
zio di alto livello in un ambiente curato e raffinato.
Posizione: a 500 m dalla piazza principale di Zagabria e dalla stazione ferro-
viaria.

SERVIZI: reception con cassaforte, ristorante a la carte, aperitiv bar, wi-fi gratu-
ito, centro benessere con piscina interna e sauna, massaggi,  beauty center con 
estetista, parrucchiere, sala fitness. Garage a pagamento.

CAMERE: 306 Camere tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV, minibar, 
cassaforte, wi-fi, asciugacapelli, servizi privati.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA 
Standard

SINGOLA
Standard 

02/01-01/03 49 86
01/03-01/05 e 01/11-27/12 56 100
01/05-01/07 e 01/09-01/10 79 141
01/07-01/09 73 128

PREZZI DA RICONFERMARE
• BAMBINO 0/3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO SENZA LETTO. 
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI:  Con 1 adulto 1 bambino 3/12 anni non compiuti gratuito con adulto pagante 

quota singola.
• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo:  Mezza pensione € 13 circa a persona/giorno. 
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta alla penotrazione.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 15 al giorno in loco.

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA 2+1 DELUXE DOPPIA DELUXE USO 
SINGOLA

01/04-10/07 90 165
10/07-07/09 74 132
07/09-30/10 87 158
30/10-28/12 81 147

PREZZI DA RICONFERMARE
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 34 a persona/giorno. Pensione completa € 67 a perso-

na/giorno. Bambini 0/12 anni non compiuti in terzo letto € 40 al giorno. Terzo letto adulto € 
53 al giorno.

• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta gratuiti fino a 30 kg, € 30 al giorno se superiori.
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BLED

hotel RIKLI BALANCE
HHHHs

hotel SAVICA GARNI
HHHH 

Completamente rinnovato nel 2018 seguendo standard eco-sostenibili, l’hotel si 
trova in posizione centrale nella parte alta della cittadina di Bled e vanta una ma-
gnifica vista sul lago e sul suo pittoresco isolotto, sul castello e sulle Alpi Giulie. 
Ideale per chi intende rilassarsi in un suggestivo contesto, sfruttando i benefici 
della tradizione termale, le moderne tecnologie e la medicina alternativa.
Posizione: a circa 100 m dalla riva del lago e a 150 m dal centro di Bled. 

SERVIZI: reception, ristorante, pianobar, centro benessere, parco acquatico con 
piscine per bambini, parcheggio gratuito.
Attività e sport:  possibilità di effettuare numerose escursioni in barca, a cavallo 
e in bicicletta, passeggiate e jogging, pesca, golf, minigolf, tennis. A soli 3km si 
trovano campi da golf con 18 e 9 buche, circondati dalle montagne più alte della 
Slovenia e considerati tra i più belli d’Europa. 

CAMERE: 150 camere tutte rinnovate, spaziose e ben arredate, dotate di servizi 
privati, telefono, TV Sat, minibar, aria condizionata, balcone. Possibilità su richie-
sta di camere Family Suite (doppie comunicanti) che possono ospitare 4 adulti 
+ 1 bambino fino a 12 anni non compiuti.

CENTRO BENESSERE ZIVA rinomato centro 
benessere con saune finlandesi, bagno turco, 
docce emozionali, parco acquatico con 6 piscine 
con acqua termale e acquascivolo, idromassaggi 
interni ed esterni, il tutto con splendida vista 
panoramica sull’incantevole paesaggio del lago. 
Numerosi programmi di bellezza e benessere con 
ricca scelta di massaggi e trattamenti.

Definito “amico dell’ambiente e della natura”, l’hotel Savica offre ai propri ospiti 
un soggiorno piacevole e di qualità a prezzi vantaggiosi. La struttura è moderna e 
si presta anche alle esigenze delle famiglie e dei loro piccoli componenti. 
Posizione: a 150 m dalla riva del lago e dal centro di Bled. 

SERVIZI: sala colazioni, bar. Presso il vicino hotel Rikli Balance (a 50 m): 
reception, ristorante per la cena, parcheggio. I clienti hanno 1 entrata libera 
giornaliera alle piscine termali e sconti per l’uso delle saune del rinomato centro 
benessere Ziva.  
Animazione: miniclub “cigno Zaki” per bambini fino ai 12 anni con attività ed 
intrattenimenti vari. 
Attività e sport:  possibilità di effettuare numerose escursioni in barca, a cavallo 
e in bicicletta, passeggiate e jogging, pesca, golf, minigolf, tennis. 
A soli 3 km si trovano campi da golf con 18 e 9 buche, circondati dalle montagne 
più alte della Slovenia e considerati tra i più belli d’Europa. 

CAMERE: 90 camere e 14 appartamenti, molto confortevoli e dotate di aria 
condizionata, wi-fi, TV, servizi privati, telefono, cassetta di sicurezza, mi-
nibar e la maggior parte con balcone. Possibilità di Camere family, co-
municanti che possono ospitare fino a 2 adulti + 3 bambini o 4 adulti.

PREZZO GIORNALIERO A PERSONA ADULTA

PERIODI

DOPPIA
2+1 chd fino

6 anni.

FAMILY 
ROOM 

2+ max 3 
bambini

2 CAMERE 
DOPPIE CO-
MUNICANTI
4+1 bambino.

BB HB BB HB BB HB
08/01-17/02 e 05/03-06/04 e 05/11-22/12 56 82 89 115 56 82
01/01-08/01 e 12/02-05/03 e 06/04-07/07
08/09-05/11 e 22/12-29/12 77 103 123 149 77 103

07/07-08/09 e 29/12-01/01 86 112 137 163 86 112
• LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione con trattamento prescelto, wi-fi, 1 entrata al giorno 

al complesso di piscine e sconti per l’uso delle saune del centro Benessere Ziva (chiuse dal 
05/03 al 17/03).

• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori +15%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/6 anni non compiuti in terzo letto gratuiti, Bambino 6/15 anni non 

compiuti in terzo letto -50%. In camera Family 1 o 2 bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti, 
3° bambino 0/6 anni non compiuti -50%.  Terzo letto adulto -30% 

• SUPPLEMENTI BAMBINI: Da 6 a 12 anni in camera doppia o suite con sofabed
   Camera e piccola colazione € 25 in bassa e media stagione. In alta stagione € 35
   Mezza pensione bassa e media stagione € 38. In alta stagione € 48.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno adulto € 3,13 al giorno, bambi-

no 7/17 anni non compiuti € 1,57 al giorno, 0/7 anni gratuita. Tassa di registrazione € 1 per 
persona/soggiorno (bambini 0/7 anni gratuita).

• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta alla prenotazione € 7 al giorno in loco.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO A PERSONA

PERIODI

DOPPIA
2+1 pers.
vista parco

DOPPIA
2+1 pers.
vista lago

FAMILY SUITE 
 02 CAMERE

4+1 pers.
Vista parco

FAMILY SUITE   
02 CAMERE 

4+1
vista lago

BB HB BB HB BB HB BB HB
08/01-17/02
05/03-06/04
05/11-22/12

81 107 97 123 81 107 89 115

01/01-08/01
17/02-05/03
06/04-07/07
08/09-05/11
22/12-29/12

104 130 125 151 104 130 114 140

07/07-08/09
29/12-01/01 115 141 138 164 115 141 127 153

• LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione con trattamento prescelto, wi-fi, uso delle piscine e 
sconti per l’uso delle saune del centro Benessere Ziva e piscine (chiuse dal 28/03 al 07/04). 

• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori +15%.
• RIDUZIONI: Bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni gratuiti in camera 

suite in BB (supplemento HB € 15 al giorno). 
• SUPPLEMENTI: Bambini 6/12 anni non compiuti dal 10/06 al 02/09 € 55 al giorno/BB e € 

70 al giorno/HB iin alta stagione, altri periodi € 40 al giorno/BB e € 55 al giorno/HB.  Camera 
Family Suite 4+1 (doppie comunicanti) su richiesta.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno adulto € 3,13 al giorno, bambi-
no 7/17 anni non compiuti € 1,57 al giorno, 0/7 anni gratuita. Tassa di registrazione € 1 per 
persona/soggiorno (bambini 0/7 anni gratuita).

• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta alla prenotazione € 7 al giorno in loco.
• Animali: non ammessi.



12

hotel CATEZ HHHshotel TERME HHHH

CATEZ OB SAVI

Destinazione ideale per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze all’insegna dello svago e del relax durante tutto l’anno, particolarmente indicata per 
le famiglie.  Offre una  Vasta scelta di  divertimenti acquatici,  varietà di trattamenti benessere  e alto livello del centro di cura. 
RIVIERA TERMALE: offre, a seconda del periodo dell’anno, piscine di varie forme e con temperature diverse: olimpionica, con onde artificiali, fiume lento lun-
go 450 m, cascate, scivoli acquatici e rapide, nave dei pirati per bambini, villaggio indiano, torre a caduta libera, trampolini bungee, barchette e gokart elettrici.
ACQUA TERMALE: sgorga da 11 sorgenti ad oltre 300 metri di profondità ad una temperatura tra i 42° e i 63°C. Ricca di numerosi elementi attivi (magnesio, idrogeno 
carbonato, ossido di zolfo, potassio, natrio, calcio) è indicata anche per la cura di infiammazioni reumatologiche, affezioni muscolari e neurologiche, per il rafforzamento 
dei muscoli.

Complesso Terme di Catez

SERVIZI: ristorante buffet, cocktail bar, terrazza, cen-
tro benessere, centro di cura e salute, piscine interne 
ed esterne, collegamento interno alla Riviera Termale 
Invernale. 

LA QUOTA COMPRENDE: uso illimitato piscina in-
terna dell’hotel, 1 entrata al giorno (3 ore) in Riviera 
Termale Invernale oppure 2 entrate al giorno in Riviera 
Termale Estiva.  
Animazione: programma di intrattenimento per adulti 
e bambini, Mini Club.

CAMERE: tutte dotate di minibar, telefono, TV, servizi privati, asciugacapelli, bal-
cone, minibar, aria condizionata. Possibilità di camere Suite (36 mq) composte 
da camera doppia e anticamera con divano letto doppio che possono ospitare 2 
adulti + 2 bambini. 

SERVIZI: 2 ristoranti a buffet e à la carte, cocktail bar, 
piscina interna ed esterna, terrazza solarium, centro be-
nessere, saune, studio fitness, internet corner e wi-fi, 
babysitting (a pagamento), parcheggio privato.  
LA QUOTA COMPRENDE: uso illimitato piscine inter-
na ed esterna dell’hotel, 1 entrata al giorno nelle piscine 
dell’hotel Catez, uso di sauna e sala fitness, 2 entrate al 
giorno in Riviera Termale Invernale o Estiva.   
Animazione: programma di intrattenimento per adulti 
e bambini, Mini Club.

CAMERE: confortevoli e recentemente rinnovate, sono 
dotate di aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, minibar, telefono, TV, 
possono avere balcone. Possibilità di appartamenti con balcone (50 mq) com-
posti da camera doppia e soggiorno che possono ospitare fino a 2 adulti + 2 
bambini.

RIVIERA TERMALE ESTIVA
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI Hotel TERME Hotel TOPLICE Hotel CATEZ 

DOPPIA
 2 pers.

DOPPIA
 2 pers.

DOPPIA
 2 pers.

08/01-26/01 e 12/02-31/03 e 01/12-07/12 63 67 58
27/01-12/02 e 31/03-06/04 e 10/04-26/04
02/05-22/06 e 05/11-30/11 e 10/12-21/12 73 72 68

23/06-14/07 e 10/09-04/11 e 08/12-10/12 78 77 73
02/01-07/01 e 27/04-01/05 e 14/07-03/08
27/08-10/09 83 82 78

• LA QUOTA COMPRENDE: Vedi descrizioni hotel.
• SOGGIORNO: minimo 2 notti.
• RIDUZIONI: BAMBINO 0/6 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO SENZA LETTO; 6/12 

anni non compiuti -50% in letto supplementare. Con 1 adulto 1 o 2 bambini 0/12 anni non 
compiuti -50% ciascuno con adulto pagante quota singola. Terzo letto adulto -15%.

• SUPPLEMENTI: Suite hotel Toplice e Catez € 50 a camera/giorno. Appartamento hotel 
Terme € 75 a camera/giorno.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno adulto € 2,50 al giorno, bam-
bini 7/18 anni n.c. € 1,25 al giorno (bambini 0/7 anni n.c  gratuita). Tassa di registrazione 
€ 1,50 a persona/soggiorno.  

• Lettino infant  (0/2 anni non compiuti): su richiesta alla prenotazione € 14 al giorno in loco. 
•  Animali: su richiesta.

hotel TOPLICE HHHH

SERVIZI: ristorante buffet, giardino, centro benessere, centro sportivo, internet 
corner, parcheggio privato, angolo giochi bambini, accesso diretto alla riviera 
termale invernale.
LA QUOTA COMPRENDE: uso sala fitness dell’hotel, 2 entrate al giorno in 
Riviera Termale Invernale oppure Estiva. 
Animazione: programma di intrattenimento per adulti e bambini, Mini Club.

CAMERE: tutte dotate di minibar, cassetta di sicurezza, telefono, TV, servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, possono avere balcone o terrazza. Possi-
bilità di camere Suite con balcone (48/55 mq) composte da camera doppia e 
soggiorno che possono ospitare 2 adulti + 2 bambini.

CENTRO BENESSERE Composto da piscine 
termali, idromassaggi, solarium, saune, studio 
fitness, centro cosmesi e centro massaggi che 
uniscono l’antica tradizione dei bagni romano-
irlandesi ad altri tipi di trattamento come i massaggi 
orientali, i massaggi con pietre vulcaniche e la 
moderna aromaterapia.
Il CENTRO SALUTE è dotato di vari ambulatori per 
cure specialistiche.

RIVIERA TERMALE ESTIVA

RIVIERA TERMALE INVERNALE

HOTEL CATEZ

TABELLA PREZZI VALIDA PER TUTTE LE STRUTTURE DI PAG. 14-15 
TERME DI CATEZ:
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI

DOPPIA
Deluxe 
balcone 

vista mare 

FAMILY
Deluxe 
balcone 

vista mare
2+1 bambino

FAMILY Deluxe
balcone vista 

mare 2 camere
comunicanti 
2+2 bambini       

DOPPIA
USO SINGOLA 

Deluxe
balcone vista 

mare

Camera
suite    2+1 

bambino                 

A 02/01-31/03
01/10-28/12 96 116 167 152 177

B
31/03-07/04
10/04-13/05
10/09-01/10

106 126 185 172 197

C

07/04-10/04
12/05-23/06
03/09-10/09
28/12/2023
02/01/2024

126 146 221 212 237

D 23/06-03/09 151 171 266 262 287
OFFERTE SPECIALI

✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 7 notti esclusi 
periodi dal 24/06 al 21/08 e dal 28/12 al 02/01/23 Su richiesta altri periodi minimo 
2 o 3 notti

I PREZZI INDICATI SONO SOGGETTI A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
INCLUDONO COLAZIONE A BUFFET E CENA.
• LA QUOTA COMPRENDE: uso della piscina interna dell’hotel (chiusa nei mesi di Luglio e 

Agosto), entrata libera al Parco Termale Acquatico e alla spiaggia, wi-fi, all’interno dell’hotel 
parcheggio scoperto gratuito, interno € 5,00.           

• SOGGIORNO: minimo 4 notti nei periodi D/E, 3 notti in C, 2 notti in altri periodi. Per sog-
giorni inferiori +€ 10 a persona/notte nei periodi D/E, + € 5 a persona/notte in altri periodi. 
Soggiorni 1 notte su richiesta.

• SUPPLEMENTI: Terzo letto adulto (in Family) € 50 a notte. Cena adulto € 20,00, bambini 
entro 12 anni € 10,00.

• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto.
• DA REGOLARE IN LOCO: Tassa di soggiorno obbligatoria € 2,50 a persona/giorno. Tassa 

di registrazione € 1 a persona/soggiorno.    
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta alla prenotazione € 7 al giorno in loco.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 20 al giorno in loco.

ANIM ALI  A M MESSI

grand hotel SAN BERNARDIN HHHHH

PORTOROSE

Il COMPLESSO SAN BERNARDIN è composto da 3 strutture, il Grand Hotel San Bernardin, l’Hotel Histrion e l’Hotel Vile Park, situate attorno alla piazza dominata 
dal campanile di San Bernardin. Sorge su una sporgenza sul mare, da cui si può raggiungere, tramite la passeggiata sul lungomare, la cittadina medievale di Pirano (1 
km) e l’animato centro di Portorose (1500 m). 
PARCO ACQUATICO LAGUNA BERNARDIN Il più grande complesso di piscine con acqua di mare riscaldata della costa slovena, situato all’interno dell’hotel Histrion, 
è aperto tutto l’anno e  durante la stagione estiva è collegato alla spiaggia e alla terrazza. Completamente ristrutturato nel 2020 (riapertura a giugno), si estende su 2400 
mq di superficie e si divide in una zona A per riposo e relax ed una zona B con divertenti attività acquatiche.

Complesso San Bernardin

Animazione: programma gratuito di intrattenimento 
in Luglio e Agosto.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport 
acquatici, immersioni, tennis, fitness, noleggio biciclet-
te, pesca, ciclismo, escursioni in barca e nell’entroterra.

CAMERE: 241 camere  moderne e ben arredate, tutte 
con balcone vista mare dotate di aria condizionata, TV, 
minibar, telefono diretto, wi-fi gratuito, accappatoio, 
asciugacapelli, servizi privati. Le camere Family pos-
sono ospitare 3 adulti oppure 2 adulti + 1 o 2 bambini 
fino a 12 anni non compiuti.

Moderno e lussuoso hotel che, grazie ai suoi servizi e 
comfort di alto livello, è ideale anche per i clienti più 
esigenti.
Posizione: direttamente sul mare con spiaggia la-
stricata, seguendo la passeggiata lungomare si rag-
giungono facilmente la cittadina medievale di Pira-
no (2 km) e l’animato centro di Portorose (1500 m).  

SERVIZI: reception, ascensore, 2 ristoranti, bar con ter-
razza solarium con vista panoramica, bar sulla spiaggia, 
wi-fi gratuito, piscina esterna e piscina per bambini at-
trezzate presso il vicino hotel Vile Park, centro benes-
sere “Paradise Spa” con piscina con acqua di mare riscaldata e idromassaggio, 
spiaggia lastricata attrezzata (aperta dal 15/06 al 15/09) con sdraio e ombrelloni 
(numero limitato), sala congressi, parrucchiere, palestra, lavanderia, custodia va-
lori, parcheggio scoperto gratuito, garage (con supplemento). Entrata libera al 
parco acquatico Laguna Bernardin (chiuso fino a giugno circa).  

CENTRO WELLNESS PARADISE Esclusivo cen-
tro benessere dall’ambiente moderno e rilassan-
te con piscina, saune finlandese, bio e infrarossi, 
bagno turco, hamman, piscina idromassaggio. Il 
personale altamente qualificato propone svariati 
generi di trattamenti dal massaggio tradizionale 
a quello  thailandese. La loro specialità è il mas-
saggio a quattro mani. 
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA Superior ISTRIAN DOPPIA Superior ISTRIAN 

2 + 1  
ISTRIAN FAMILY
COMUNICANTI 

2 + 2
vista porticciolovista porticc. vista mare vista porticc. vista mare

A 02/01-31/03
01/10-28/12 71 81 86 91 125

B
31/03-07/04
10/04-12/05
10/09-01/10

86 91 96 101 143

C
07/04-10/04
12/05-23/06
03/09-10/09

71 76 81 86 128

D 23/06-03/09 116 121 126 131 197

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 3 notti in tutti i 

periodi.   Minimo 7 notti nel periodo 24/06-21/08 e 29/12-02/01/23. Scade il 31/03. 
(Condizioni a pag. 5).

I PREZZI INDICATI SONO SOGGETTI A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
INCLUDONO COLAZIONE A  BUFFET E CENA    
• SOGGIORNO: minimo 4 notti nel periodo D/E, 3 notti in C, 2 notti negli altri periodi. Per sog-

giorni inferiori + € 10 a persona/notte nei periodi D/E, + € 5 a persona/notte in altri periodi.  
Camera singola su richiesta.

• RIDUZIONI: Bambini 0/15 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto.
• Lettino infant (0/2 anni): € 7 al giorno pagamento in loco 
• DA REGOLARE IN LOCO: Tassa di soggiorno obbligatoria € 2,50 a persona/giorno. Tassa 

di registrazione € 1 a persona/soggiorno.       
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 20 al giorno in loco. 

ANIM ALI  A M MESSI

ANIM ALI  A M MESSI

PORTOROSE

hotel HISTRION HHHH hotel VILE PARK HHH 

Completamente ristrutturato nel 2020, l’hotel offre un ottimo servizio ed è adatto ad ogni tipo 
di clientela, anche alle famiglie. Il suo rinomato centro wellness interno, anch’esso rinnovato, 
risponde ad ogni esigenza con numerosi trattamenti estetici e termali. Posizione: direttamente 
sul mare con spiaggia lastricata. Seguendo la passeggiata lungomare si raggiungono facilmen-
te  la cittadina medievale di Pirano (circa 2 km) e l’animato centro di Portorose (circa 1,5 km).

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito,  ristoranti anche con cucina italiana, bar sulla spiaggia, 
piscina esterna e piscina per bambini attrezzate, spiaggia lastricata attrezzata (aperta dal 
15/06 al 15/09) con sdraio e ombrelloni (numero limitato), centro benessere interno “Well-
ness Benedicta”, area giochi per bambini,  ascensore, sala congressi, lavanderia, parcheggio 
scoperto gratuito, garage (con supplemento). 
Animazione: programma gratuito di intrattenimento in Luglio e Agosto. Miniclub. 
Sport e Attività: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, immersioni, tennis, no-
leggio biciclette, pesca, escursioni in barca e nell’entroterra. Hotel specializzato per ciclisti. 

CAMERE: 276 camere tutte rinnovate e dotate di minibar, aria condizionata, telefono, 
TV, wi-fi gratuito, servizi privati, balcone con vista sul porticciolo o sul mare. Le Camere 
Family (doppie comunicanti) possono ospitare 2 adulti + 1 o 2 bambini fino a 12 anni 
non compiuti.

WELLNESS BENEDICTA Tutto rinnovato nel 2020, 
centro benessere completo e professionale per la cura 
della salute e della bellezza. Dotato di sauna finlandese, 

bagno turco, stanza del sale. Le piscine interne 
ed esterne sono inserite in un contesto rilassante 

ed hanno effetti acquatici di massaggio. Vari tipi di 
trattamenti tra cui l’aromaterapia e di massaggio come 
quello manuale, riflessologico e il linfodrenaggio vengono 
proposti dallo staff esperto e professionale. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA  DOPPIA 2+1  FAMILY 2+2  

(doppie comunicanti)Standard Balcone Standard Balcone
A 02/01-03/04 e 11/10-23/12 38 43 42 47 66

B 03/04-10/04 e 03/05-21/05
20/09-11/10 48 53 52 57 85

C 10/04-03/05 e 21/05-03/07
06/09-20/09 58 63 62 67 104

D 03/07-17/07 e 23/08-06/09 63 68 67 72 113
E 17/07-23/08 68 73 72 77 123

PREZZI DA RICONFERMARE
I PREZZI INDICATI SONO SOGGETTI A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
• LA QUOTA COMPRENDE: entrata libera al Parco Acquatico Laguna Bernardin (chiuso per 

restauro fino a giugno circa) e alla spiaggia, wi-fi, parcheggio scoperto. 
• SOGGIORNO: minimo 5 notti nel periodo D/E, 3 notti in C, 2 notti negli altri periodi. Per sog-

giorni inferiori + € 10 a persona/notte nei periodi D/E, + € 5 a persona/notte in altri periodi. 
• SUPPLEMENTI: Pensione completa € 15 a persona/giorno. Terzo letto adulto € 30 a notte. 

Camera singola su richiesta.
• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto. Solo colazione - € 7 

a persona/giorno.
• QUOTE PACCHETTI PER FESTIVITA’ INVERNALI E CAPODANNO SU RICHIESTA
• DA REGOLARE IN LOCO: Tassa di soggiorno obbligatoria € 2,50 a persona/giorno. Tassa 

di registrazione € 1 a persona/soggiorno.    
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta alla prenotazione € 7 al giorno in loco. 
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 12 al giorno in loco (solo in camere Balcone). 

L’hotel è composto da 5 ville costruite nel tipico stile istriano e collegate tra loro 
da un viale con negozi, bar e ristoranti. Semplice e confortevole, è adatto alle 
famiglie. 
Posizione: direttamente sul mare con spiaggia lastricata. Seguendo la passeggia-
ta lungomare si raggiungono facilmente la cittadina medievale di Pirano (circa 2 
km) e l’animato centro di Portorose (circa 1,5 km).

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, bar sulla spiaggia, piscina esterna e piscina 
per bambini attrezzate,  piscina interna presso il vicino Hotel Histrion (50 m), 
spiaggia lastricata attrezzata (aperta dal 15/06 al 15/09) con sdraio e ombrello-
ni (numero limitato), parcheggio scoperto gratuito, garage (con supplemento). 
Entrata libera al parco acquatico Laguna Bernardin (chiuso fino a giugno circa).
Ristorazione: presso l’hotel Histrion prima colazione e cena.
Sport e Attività: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, immersioni, 
tennis, noleggio biciclette, pesca, escursioni in barca e nell’entroterra.

CAMERE: 216 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, 
wi-fi gratuito. Le camere Family possono ospitare 2 adulti + 1 o 2 bambini fino 
a 12 anni non compiuti.
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ANIM ALI  A M MESSI

PORTOROSE

grand hotel PORTOROZ HHHHsup 

Situato nel cuore della località balneare di Portorose, il 
Grand Hotel è una struttura esclusiva dallo stile raffina-
to e confortevole, a soli 2 minuti a piedi dal mare.
Posizione: a 200 m spiaggia terrazzata e passeggiata 
lungomare. Il centro di Portorose dista 2 km, la cittadina 
storica di Pirano circa 3 km.    

SERVIZI: reception, ristoranti, bar, spiaggia privata at-
trezzata, wi-fi gratuito, 3 ascensori, piscina per bambini, 
lavanderia, boutique, parcheggio e garage (con supple-
mento), servizio navetta. Hotel attrezzato per persone 
disabili. 
Animazione: miniclub con giochi e attività per bambini. 

Attività e sport:  fitness, acquagym, ginnastica mat-
tutina, yoga, fisioterapia, nordic walking. Wellness per 
bambini e Yoga per famiglie. Nelle vicinanze tennis, 
pesca, windsurf, canottaggio, ciclismo, immersioni, mi-
nigolf, trekking, escursioni a piedi e in bicicletta. 

CAMERE: 196 camere in totale, ben arredate, tutte do-
tate di wi-fi gratuito, aria condizionata, cassaforte, TV, 
minibar, servizi privati. 
Possibilità di camere Executive recentemente rinno-
vate e camere Family che possono ospitare 2 adulti + 1 
bambino fino a 14 anni non compiuti.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI
DOPPIA 
Standard

TWN

DOPPIA 
RETRO 

BALCONE
TWNDB

DOPPIA 
 VISTA MARE
 BALCONE 

TWNSB

MATRIMONIALE
executive 

EDSB
 

A 08/01-31/03 e 05/11-22/12 72 77 82 87  
B 31/03-07/04 e 02/05-15/05 77 82 87 92  

C 07/04-02/05 e 15/05-23/06
10/09-08/10 82 87 92 97  

D 23/06-17/07 e 20/08-10/09 102 107 112 117  
E 17/07-20/08 112 117 122 127  

OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI)

✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 4 notti dal 
19/06 in poi. Scade il 31/03.

• BAMBINO 0/13 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• LA QUOTA COMPRENDE: ingresso al complesso di piscine ”Mare Primordiale”, uso ac-

cappatoio, ingresso al Casino.
• SOGGIORNO: minimo 4 notti nei periodi D/E, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori +20%. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/2 anni gratuito senza letto. Bambino 2/13 anni non compiuti gra-

tuito in 3° letto. Terzo letto adulto -20%. Solo colazione € 10 per persona/giorno. 
• SUPPLEMENTI: Pranzo adulto € 24, bambino 2/13 anni non compiuti € 12 al giorno, presso 

l’hotel Apollo.
• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Lettino infant €  5 al 

giorno. Parcheggio € 5 al giorno. Garage € 15 al giorno. Animali €  25 al giorno. Tassa di 
registrazione € 1,50 a persona/soggiorno

TERME & WELLNESS Complesso di piscine 
“Mare Primordiale” di circa 2000 mq, collegato 
direttamente con l’hotel, che comprende: piscina 
ricreativa e grande piscina per il relax, piscina per 
bambini, idromassaggi, fontane d’acqua, grande 
terrazza solarium con vista panoramica. Centro 
saune con 7 tipologie diverse, centro bellezza, 
clinica “Mediterranean Anti-Aging”, centro Wai 
Thai, centro Ayurveda, centro Thalasso, centro 
Fitness. Offerta Wellness anche per i bambini.
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pong, pesca, windsurf, canottaggio, ciclismo, immersio-
ni, minigolf, trekking, escursioni a piedi e in bicicletta. 

CAMERE: moderne e arredate con stile. Dotate di wi-
fi gratuito, aria condizionata, cassaforte, TV, minibar, 
servizi privati. Possibilità di camere Family che possono 
ospitare 2 adulti + 1 o 2 bambini fino a 14 anni non 
compiuti.    

TERME & WELLNESS Complesso 
di piscine “Mare Primordiale” di 
circa 2000 mq che comprende: 
piscina ricreativa e grande piscina 

per il relax, piscina per bambini, idromassaggi, 
fontane d’acqua, grande terrazza solarium con 
vista panoramica. Centro saune con 7 tipologie 
diverse, centro bellezza, clinica “Mediterranean 
Anti-Aging”, centro Wai Thai, centro Ayurveda, 
centro Thalasso, centro Fitness. Offerta Wellness 
anche per i bambini.

Alberghi di categoria 4 stelle che offrono un servizio cu-
rato e attento, ideali soprattutto per chi vuole trascorrere 
una vacanza all’insegna del relax e della cura del corpo.
Posizione: a 20/50 metri dalla spiaggia e situati vicino 
alla passeggiata lungomare. Il centro di Portorose dista 
circa 2 km, la cittadina storica di Pirano circa 3 km.   
  
SERVIZI: reception, sala colazioni, ristoranti con 
cene a tema, bar, bar sulla spiaggia, spiaggia pri-
vata attrezzata con sdraio e ombrelloni (gratuiti in 
numero limitato), terrazza solarium, wi-fi gratuito, 
ascensori, complesso di piscine coperte con acqua 
di mare riscaldata e collegamento diretto con gli hotel (chiuse per manu-
tenzione dal 06/07 al 16/07), idromassaggi, piscina per bambini, centro 
termale e benessere, saune e massaggi (Sauna Park chiuso dal 06/07 al 
06/08), lavanderia, boutique, deposito bagagli, parcheggio gratuito, gara-
ge (con supplemento), servizio navetta. Hotel attrezzati per persone disabili. 
Animazione: miniclub con giochi e attività per bambini. 
Attività e sport:  fitness, acquagym, ginnastica mattutina, yoga, fisioterapia, nor-
dic walking. Wellness per bambini e Yoga per famiglie. Nelle vicinanze tennis, ping 

ANIM ALI  A M MESSI

hotel RIVIERA / APOLLO / NEPTUN HHHH 

PORTOROSE

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
HOTEL RIVIERA HOTEL APOLLO HOTEL NEPTUN

PERIODI
DOPPIA 

Retro balcone
TWNB

DOPPIA MARE 
 balcone
 TWNSB 

FAMILY 2+1
V. RETRO balcone 

F3B

DOPPIA 
Balcone V,mare

DBLSB

FAMILY 2+1 
V.mare
balcone
F3SB

FAMILY 2+2 
V.mare
balcone
F4SB

DOPPIA 
V.mare
balcone
TWNSB

FAMILY 2+1 
V.mare
balcone
F3SB

FAMILY 2+2 
V.mare
balcone
F4SB

A 08/01-31/03 e 05/11-22/12 65 75 70 80 90 90 70 80 80
B 31/03-07/04 e 02/05-15/05 75 85 80 85 95 95 80 90 90

C 07/04-02/05 e 15/05-23/06
10/09-08/10 80 85 85 90 100 100 85 95 95

D 23/06-17/07 e 20/08-10/09 90 95 95 110 120 120 95 105 105
E 17/07-20/08 100 105 105 120 130 130 105 115 115

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 4 notti dal 19/06 in poi. Scade il 31/03. 

• BAMBINO 0/13 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• LA QUOTA COMPRENDE: ingresso al complesso di piscine con acqua termominerale e acqua di mare riscaldata, uso sala fitness, ingresso al Casino.
• SOGGIORNO: minimo 4 notti nei periodi D/E, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori +20%. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/2 anni gratuito senza letto. Bambino 2/13 anni non compiuti gratuito in 3° letto, -30% in 4° letto. Terzo letto adulto -20%. Solo colazione € 7 per persona/giorno.
• SUPPLEMENTI: Pensione completa adulto € 24, bambino 2/13 anni non compiuti € 12 al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO: Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Lettino infant €  5 al giorno. Garage € 15 al giorno. Animali € 20 al giorno (non ammessi nell’hotel Neptun).
   Tassa di registrazione € 1,50 a persona/soggiorno / Tassa soggiorno € 2,50 pppd.
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UMAGO

Circondato dalla natura questo hotel moderno fa parte del rinomato complesso 
turistico Katoro ed è ideale per una vacanza senza pensieri grazie soprattutto alla 
sua formula all inclusive. 
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di ghiaia e terrazzata ed a circa 2,5 km dal 
centro di Umago.

SERVIZI: reception, ristorante a buffet con show-cooking, lobby-bar, snack-bar 
con terrazza vista mare, ristorante sulla spiaggia (Giugno/Settembre), 2 piscine 
esterne attrezzate di cui una per bambini, ombrelloni e sdraio sulla spiaggia (a 
pagamento), internet corner, parcheggio non custodito, parcheggio esclusivo (a 
pagamento), negozio souvenir e lavanderia (a pagamento). 
Animazione: (Giugno/metà Settembre) ricco programma d’intrattenimento per 
adulti e bambini diurno e serale. Miniclub 5/12 anni.
Attività e sport: possibilità di praticare acquagym, pilates, aerobica, badminton, 
ping-pong, numerosi sport acquatici, equitazione, minigolf, tennis. Noleggio bi-
ciclette, scivolo ad acqua.

CAMERE: 298 camere doppie. Completamente ristrutturate, sono dotate di aria 
condizionata, balcone, telefono, cassaforte, TV Sat, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 
servizi privati. Possibilità di camere accessibili a disabili. Camere family e co-
municanti su richiesta.

Struttura di buon livello, offre un ambiente elegante e curato arricchito dai nume-
rosi servizi del complesso turistico Punta di cui fa parte.
Posizione: a 50 metri dalla spiaggia rocciosa con terrazze cementate. A 1 km dal 
centro di Umago.

SERVIZI: reception, ristorante, 2 piscine esterne di cui una per bambi-
ni attrezzate gratuite, pool e beach bar, wi-fi gratuito, sdraio e ombrello-
ni sulla spiaggia (a pagamento), idromassaggio, parcheggio (a pagamento).
Animazione: (metà Giugno/metà Settembre) Programma di animazione, Mini-
club 5/12 anni. 
Attività e sport: Possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, noleggio 
biciclette, sport acquatici.

CAMERE: 217 camere nel corpo centrale e 86 camere nella dependance, tutte 
modernamente arredate e rinnovate, dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, 
TV Sat, telefono, cassaforte e minibar, servizi privati, balcone. Possibilità di came-
re accessibili a disabili.

CENTRO WELLNESS 2 sale per massaggi e 
trattamenti benessere, sauna finlandese e bagno 
turco, terrazza relax, centro fitness.

hotel AURORA HHHHhotel UMAG HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA Classic 
balcone lato parco

DOPPIA Classic
balcone lato parco

DEPENDANCE

TRIPLA Classic
balcone lato mare

01/04-22/04 e 05/05-20/05
16/09-24/09 63 58 66

22/04-05/05 68 62 71
20/05-28/05 85 76 89
28/05-03/06 e 10/06-16/06 98 89 103
03/06-10/06 e 17/06-24/06 107 97 112
24/06-03/07 e 19/08-26/08 122 111 127
03/07-17/07 e 12/08-19/08 131 118 138
17/07-12/08 144 130 150
26/08-02/09 113 118 103
02/09-16/09 77 71 81

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO Scade il 15/03. Pagamento 50% entro 

01/04,

• SOGGIORNO: minimo 5 notti 
• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti senza letto. Con 1 adulto 1 bambino 

0/12 anni non compiuti -25%. terzo letto supplementare -25%. Solo colazione - € 5 a perso-
na/giorno.   .   

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola minimo 50% su richiesta. 
• Lettino infant (0/3 anni): gratuito su richiesta al momento della prenotazione. 
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA
Classic balcone 

DOPPIA 2+1 Premium 
balcone lato mare 

26/05-28/05 e 02/09-11/09 89 98
28/05-03/06 e 10/06-17/06 99 108
03/06-10/06 106 116
17/06-24/06 112 122
24/06-03/07 e 19/08-26/08 129 141
03/07-17/07 e 12/08-19/08 141 155
17/07-12/08 148 162
26/08-02/09 114 126

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO Scade il 15/03. Acconto 50% entro il 

01/04,

FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione completa a buffet, 1 cena à la carte (richiesta prenotazione in loco), bevande lo-
cali durante i pasti,  lobby-bar dalle 08:00 alle 24:00, animazione diurna e serale e Miniclub, 
sdraio e ombrelloni in piscina, telo mare (con cauzione). Sport: tennis, badminton, nordic-
walking, ping-pong, bocce, aerobica, ginnastica, pilates, acquagym, giochi da tavolo.

• SOGGIORNO: minimo 5 notti 
• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni gratuiti in terzo letto (camera premium lato mare). Con 1 

adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -25%. Terzo letto adulto -25% (solo in camere 
Premium lato mare).

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola minimo 50% (su richiesta).  
• Lettino infant (0/3 anni): gratuito su richiesta al momento della prenotazione. 
• Animali: non ammessi. 
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UMAGO

ANIM ALI  A M MESSIANIM ALI  A M MESSI

Composto da 176 appartamenti in stile moderno che si trovano all’interno del 
rinomato Stella Maris Resort che offre numerose possibilità di svago e intratte-
nimento.
Posizione: a 100 m dalle spiagge di sabbia, ghiaia e pavimentata. A 2 km dal 
centro di Umago. 

SERVIZI: reception, ristorante à la carte e a buffet, bar, piscina con acqua di 
mare, piscina per bambini, area giochi per bambini, internet point e wi-fi nelle 
aree comuni, sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento), parcheggio, por-
ticciolo per ormeggio barche. 
Animazione: (metà Giugno/metà Settembre) ricco programma di intrattenimen-
to diurno e serale per adulti e bambini. Club4 1/4 anni, Miniclub 4/8 anni, Junior-
club 9/12 anni, Teensclub 13/17 anni 
Attività e sport: possibilità di tennis, calcio, basket, beach-volley, ping-
pong, minigolf, escursioni in biciclette, equitazione, numerosi sport acquatici.

APPARTAMENTI:
Appartamento CLASSIC – 2+1 persone: (28 mq) composto da soggiorno con 
1 divano letto, cucina, camera doppia, aria condizionata, connessione wi-fi, TV, 
telefono, servizi privati, terrazza attrezzata.
Appartamento SUPERIOR – 2+2 persone: (28 mq) composto da sog-
giorno con 2 divani letto, cucina attrezzata, camera doppia, aria condi-
zionata, connessione wi-fi, TV, telefono, servizi privati, terrazza attrezzata.
Appartamenti PREMIUM – 2+2 persone: (30 mq) come gli appartamenti Su-
perior ma al piano terra.

Appartenente alla rinomata catena alberghiera “Sol”, questo complesso recente-
mente ristrutturato dispone di 170 appartamenti moderni in un ambiente nuovo 
e curato.  
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di ghiaia e a 3 km dal centro di Umago.

SERVIZI: reception, ristorante, snack-bar sulla spiaggia, wi-fi, 2 piscine esterne 
di cui una per bambini attrezzate con sdraio e ombrelloni (gratuiti in numero 
limitato), negozi, posto auto (a pagamento). Possibilità di noleggiare sdraio e 
ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento).  
Animazione: programma di intrattenimento serale per adulti (Giugno/metà Set-
tembre), miniclub 5/12 anni, programmi fitness.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, tennis, beach 
volley, ping-pong, equitazione, calcio, pallavolo, basket, pallamano, noleggio bi-
ciclette.

APPARTAMENTI:
Appartamento Classic – 4/5 persone: (30/37 mq) composto da soggiorno 
con divano letto doppio e possibilità di una poltrona letto per la quinta persona, 
cucina attrezzata, microonde, camera matrimoniale, wi-fi, TV Sat, telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, servizi privati. Possono essere al piano terra 
con patio o al primo piano con terrazza attrezzati.   
Appartamento Superior – 4/5 persone: (30/37 mq) come gli appartamenti 
Classic ma di categoria superiore.

villaggio STELLA HHHHresort KATORO HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI App. CLASSIC 
2+1 pers.

App. PREMIUM 
2+2 pers.

App. SUPERIOR 
2+2 pers.

A 21/04-20/05 e 09/09-24/09 53 70 63
B 20/05-28/05 76 95 88
C 28/05-03/06 89 113 103
D 03/06-10/06 96 122 112
E 10/06-17/06 113 145 132
F 17/06-24/06 148 189 172
G 24/06-03/07 e 19/08-26/08 155 199 181
H 03/07-17/07 180 231 211
I 17/07-12/08 197 253 231
L 12/08-19/08 188 239 218
M 02/09-09/09 66 85 77

OFFERTE SPECIALI
✔	20% SCONTO Per soggiorni dal 22/04  al 25/06 confermati entro il 15/03.Pagamento 50% entro 01/04.
        10% SCONTO Per soggiorni dal 25/06  al 25/09 confermati entro il 15/03.Pagamento 50% entro 01/04.
        In caso di annullamento, fino a 15 giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ rimborsata

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura).

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 04/06 al 27/08. 3 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori + 20%.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 23 al giorno, bambino 5/14 anni non compiuti € 

11,50 al giorno, bambini 0/5 anni non compiuti gratuiti.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione € 16 al giorno da regolare in loco.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI CLASSIC 
4 persone

CLASSIC 
5 persone

SUPERIOR 
4 persone

SUPERIOR 
5 persone

25/04-20/05 e 09/09-17/09 63 71 71 73
20/05-28/05 88 96 96 100
28/05-03/06 104 114 114 118
03/06-10/06 113 123 123 129
10/06-17/06 134 147 147 153
17/06-24/06 e 19/08-26/08 173 190 190 198
24/06-03/07 177 194 194 203
03/07-17/07 199 218 218 227
17/07-12/08 220 240 240 250
12/08-19/08 203 222 222 234
26/08-02/09 125 136 136 143
02/09-09/09 73 80 80 85

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 15% SCONTO  Conferme entro il 15/03. pagamento 50% 

entro 01/04 in

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie finali (escluso angolo cottura).

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 04/06 al 27/08, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni infe-
riori + 20%.

• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 23 al giorno, bambino 5/14 anni non compiuti € 
12 al giorno, bambino 0/5 anni non compiuti gratuito.

• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 16 al giorno in loco. 
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PARENZO

ANIM ALI  A M MESSI

hotel DELFIN
HH

hotel MOLINDRIO
HHHH

L’hotel è stato completamente rinnovato e sorge immerso nel verde in posizione 
panoramica sul mare. Si distingue per il suo stile moderno ed elegante, abbinato 
alla qualità dei servizi e dell’accoglienza.
Posizione: a 300 m dalla spiaggia di roccia e ciottoli. A 4 km dal centro di Pa-
renzo.

SERVIZI: reception, ristorante, lobby-bar, sala TV, 3 piscine esterne con acqua 
dolce attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti (numero limitato), area giochi 
per bambini, centro Beauty & Wellness, wi-fi gratuito, parcheggio custodito (a 
pagamento € 1 al giorno).
Animazione: (Giugno/Agosto) programma di animazione, Miniclub 4/12 anni.   
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, sport 
nautici, noleggio biciclette.

CAMERE: 265 camere dotate di aria condizionata, telefono, TV Sat, cassaforte, asciu-
gacapelli, minibar (a pagamento), servizi privati. Possibilità di lato mare e balcone.

Hotel di grandi dimensioni e dall’atmosfera vivace, è semplice ma offre un buon 
rapporto qualità/prezzo ed è ideale sia per giovani che per famiglie.   
Posizione: a 50 m dalla spiaggia pavimentata. A 5 km da Parenzo, sulla penisola 
di Zelena Laguna.  

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, sala TV, piscina con acqua di mare 
attrezzata con sdraio, pool-bar, solarium, sala massaggi, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, negozio di souvenir, parrucchiere, parcheggio (€ 1 al giorno). Possibilità 
di noleggiare ombrelloni e sdraio direttamente lungo la spiaggia (a pagamento).
Animazione: (Giugno/Agosto) programma di intrattenimento diurno e serale 
per adulti e bambini. Miniclub 4/12 anni. 
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping-pong, pallavolo, calcio, 
beach-volley, bocce, minigolf, numerosi sport acquatici, immersioni, equitazione, 
noleggio bici.

CAMERE: 800 camere rinnovate (12/13 mq) tutte dotate di telefono, aria condi-
zionata e servizi privati. La maggior parte hanno balcone, possono essere fronte 
mare. Nelle camere doppie è possibile aggiungere un terzo letto (170x80) che 
verrà sistemato tra i 2 letti singoli, per questo lo spazio nella camera sarà limitato. 
Camere Family: possono ospitare fino a 2 adulti + 2 bambini da 0 a 14 anni 
non compiuti.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
BEVANDE LOCALI E TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA
CLASSIC BALCONE 

TRIPLA
CLASSIC BALCONE

TRIPLA
ECONOMY

01/04-05/05 58 62 58
06/05-13/05 53 56 53
13/05-20/05 e 09/09-24/09 62 66 62
20/05-28/05 71 75 71
28/05-03/06 75 79 75
03/06-10/06 84 88 84
10/06-17/06 80 84 80
17/06-01/07 e 26/08-02/09 100 106 100
01/07-15/07 e 19/08-26/08 107 113 107
15/07-22/07 e 12/08-19/08 121 127 121
22/07-12/08 129 135 129
02/09-09/09 79 84 79
24/09-01/10 57 59 57

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO DI € 6 al giorno a persona, per prenotazioni 

prima del 15/03. Pagamento: 50% prima del 01/04, in caso di annullamento fino a 15 
giorni prima dell’arrivo, la somma sara’ restituita.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori +20%. Inizio/fine: liberi. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 12/14 anni -50%. Con 

1 adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%, 7/14 anni -30%. Terzo letto adulto -20%.
• SUPPLEMENTI:  Vista mare € 12 al giorno a persona.
• Lettino infant: su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI Doppia Classic
balcone

Doppia Classic 
balcone lato mare

Family room 
balcone 2+2

Family room blacone
lato mare 2+2

26/05-28/05 36 38 55 56
28/05-17/06
02/09-18/09 44 45 67 70

17/06-24/06 55 56 82 85
24/06-01/07
19/08-26/08 58 59 88 90

01/07-29/07
12/08-19/08 63 64 95 98

29/07-12/08 67 68 103 104
26/08-02/09 49 50 73 75
• SOGGIORNO: minimo 7 notti, per soggiorni inferiori +20% su richiesta.    
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto e quarto letto. Con 1 

adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%, 7/12 anni non compiuti -30% .  
• SUPPLEMENTI: Pensione completa € 12 a persona/giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo: Lettino infant: su richiesta gratuito,    
• Animali: ammessi su richiesta € 16 al giorno. 

BAR PARADISO
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PARENZO

hotel MATERADA
HHH

hotel GRAN VISTA & HOTEL ISTRA 
HHH

Due strutture gemelle nella rinomata penisola di Zelena Laguna, la parte balneare 
di Parenzo ricca di innumerevoli divertimenti.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia lastricata, di ciottoli e roccia. A circa 5 km dal 
centro di Parenzo. 

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, piscina esterna panoramica attrezzata 
con sdraio e ombrelloni gratuiti (numero limitato), piscina per bambini, sala TV, wi-fi. 
A pagamento: cassetta di sicurezza alla reception, negozio di souvenir, parcheggio 
custodito (a pagamento € 1 al giorno), spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni.
Animazione: intrattenimento diurno e serale. Miniclub.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping-pong, minigolf, pallavolo, 
pallacanestro, calcio, immersioni, equitazione, noleggio bici e numerosi sport 
acquatici.

CAMERE: 170 camere tutte con aria condizionata, telefono diretto, TV Sat, asciu-
gacapelli, minifrigo (a pagamento da richiedere al momento della prenotazione), 
servizi privati.

Hotel di buon livello, rinnovato di recente, offre accoglienza curata e servizi 
adatti ad ogni tipo di clientela, con particolare attenzione per le famiglie.  E’ cir-
condato da un’estesa area verde e gode di vista panoramica sul mare.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia pavimentata, di ghiaia e roccia. A 3 km dal 
centro di Parenzo. 

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, 2 piscine di cui una per bambini  
attrezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti (numero limitato), teli mare in piscina 
(con cauzione), pool-bar, cassetta di sicurezza alla reception (a pagamento), wi-fi 
gratuito, centro estetico, massaggi, parrucchiere, negozio di souvenir, parcheggio 
custodito (a pagamento € 1 al giorno). Nelle vicinanze parco giochi per bambini. 
Spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento).
Animazione: (24/05 - 11/09) intrattenimento gratuito diurno e serale per adulti 
e bambini. Miniclub 4/9 anni e 9/12 anni. 
Club Teen 13/17 anni (17/06 - 25/08). 
Attività e sport: possibilità di praticare ginnastica, acquagym, beach volley, cal-
cetto, tennis, ping-pong, minigolf, pallavolo, pedalò, noleggio bici.

CAMERE: 400 camere tutte dotate di aria condizionata, telefono diretto, TV Sat, 
asciugacapelli, minifrigo (a pagamento), servizi privati, balcone.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA
Economy 

DOPPIA Classic
balcone lato mare

25/05-28/05 e 02/09-09/09 50 57
28/05-03/06 54 60
03/06-10/06 e 26/08-02/09 63 71
10/06-17/06 58 66
17/06-01/07 e 19/08-26/08 72 82
01/07-15/07 75 85
15/07-22/07 e 12/08-19/08 84 94
22/07-12/08 88 99
09/09-18/09 48 53

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO DI € 5  al giorno a persona.
 Conferma entro il 01/04. Pagamento 50% entro 15/04. In caso di annullamento fino 

a 15 giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ restituita

• BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti, per soggiorni inferiori +20%. Inizio/fine: liberi.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 12/14 anni non com-

piuti -50%. Con 1 adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%, 7/14 anni non compiuti 
-30%. Terzo letto adulto - 20%.

 Facoltativo: Lettino infant su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
DOPPIA  
Classic

Balcone/parco

DOPPIA 2+1
Superior

 vista mare balcone

TRIPLA 
Balcone/Parco

TRIPLA
vista mare balcone

21/04-13/05 50 53 53 57
13/05-20/05
09/09-25/09 57 61 61 63

20/05-28/05
02/09-09/09 67 71 71 75

28/05-03/06 71 75 75 79
03/06-10/06 82 86 86 90
10/06-17/06 77 81 81 86
17/06-01/07
26/08-02/09 94 98 98 103

01/07-15/07
19/08-26/08 100 105 105 111

15/07-22/07
12/08-19/08 113 118 118 123

22/07-12/08 111 125 125 131

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO DI € 5  al giorno a persona per prenotazioni 

fino al 15/03. Pagamento 50% prima del 01/04. In caso di annullamento fino a 15 
giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ rimborsata.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori + 20%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 12/14 anni non compiuti 

-50%, Con 1 adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%, 7/14 anni non compiuti -30%. 
• Lettino infant: su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi. 



PARENZO

hotel ZORNA
HHH

hotel PLAVI
HHH

Buona struttura situata sulla penisola di Zelena Laguna, circondata dal verde, in 
prossimità del mare. Offre una bella posizione panoramica e una gestione curata. 
Posizione: a 50 m dalla spiaggia terrazzata, di ciottoli e roccia. A 5 km circa dal 
centro di Parenzo.

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
sdraio (numero limitato), pool-bar, sala TV, wi-fi gratuito, negozio di souvenir, 
lavanderia (a pagamento), ascensore, parcheggio custodito (a pagamento), nelle 
vicinanze parco giochi per bambini. Fermata dell’autobus nei pressi dell’hotel.  
Animazione: (Giugno/Agosto) intrattenimento diurno e serale per adulti e bam-
bini. Miniclub 2/12 anni. 
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, acquagym, tennis, ping-pong, mi-
nigolf, bocce, pallavolo, calcio, pallacanestro, equitazione, squash, beach volley, 
noleggio biciclette, numerosi sport acquatici. 

CAMERE: 214 camere tutte dotate di aria condizionata, telefono diretto, TV 
sat, asciugacapelli, minifrigo (a pagamento su richiesta alla prenotazione), ser-
vizi privati. Possibilità di balcone lato mare su richiesta (con supplemento).

Rinnovato di recente nelle aree comuni, grazie alla formula All inclusive che offre 
ai clienti è particolarmente indicato per famiglie e per tutti coloro che vogliono 
trascorrere una vacanza di vero relax.   

Posizione: a 50 m dalla spiaggia mista ciottoli e pavimentata. A 4 km dal centro 
di Parenzo, all’interno della penisola di Zelena Laguna.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni 
(gratuiti in numero limitato), wi-fi gratuito, parcheggio custodito (a pagamento), 
possibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento). Nelle 
vicinanze area giochi per bambini.      
Animazione: (Giugno/metà Settembre) intrattenimento diurno e serale per adul-
ti e bambini, serate a tema. 
Attività e sport: acquagym, tennis, beach-volley, calcetto, ping-pong, minigolf, 
biliardo, giochi di società, noleggio biciclette, pedalò e canoe. Possibilità  di pra-
ticare sport acquatici a pagamento.     

CAMERE: dotate di aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, servizi privati. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE LOCALI E TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
DOPPIA
Classic
balcone 

DOPPIA 
Classic

balcone vista mare

DOPPIA 2+1
Classic
balcone

DOPPIA 2+1 
Classic

balcone vista mare
01/04-13/05 44 48 45 50
13/05-20/05 e 09/09-25/09 46 52 49 54
20/05-28/05 e 02/09-09/09 52 57 54 59
28/05-03/06 57 62 59 64
03/06-10/06 e 26/08-02/09 64 71 67 75
10/06-17/06 59 66 63 68
17/06-01/07 e 19/08-26/08 73 81 77 85
01/07-15/07 77 85 81 89
15/07-22/07 e 12/08-19/08 85 94 90 98
22/07-12/08 90 99 94 104

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO € 5 a persona al giorno per soggiorni dal 29/05 

al 06/08. Scade il 01/04. Acconto 50% prima del 15/4. in caso di annullamento fino a 
15 giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ restituita

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Per soggiorni inferiori +20%.  
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 12/14 anni non com-

piuti -50%. Terzo letto adulto -20%. Con 1 adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%, 
7/14 anni non compiuti -30%.  

• SUPPLEMENTI: Pensione completa € 14 a persona/giorno (bevande escluse a pranzo). 
Singola (senza vista mare e balcone) € 19 sl giorno. 

• Lettino infant: su richiesta gratuito.  
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI DOPPIA 2+1 Classic lato mare DOPPIA 2+1 Economy
21/05-29/05 e 03/09-10/09 61 59
29/05-04/06 68 66
04/06-18/06 77 76
18/06-09/07 95 94
09/07-23/07 e 13/08-20/08 101 99
23/07-06/08 113 110
06/08-13/08 107 105
20/08-27/08 92 91
27/08-03/09 81 80

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO € 6 a notte a persona, per conferme entro il 

15/03. Pagamento entro il 21/03

FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione completa con servizio buffet e bevande incluse, open bar con bevande analcoliche 
ed alcoliche dalle 8:00 alle 23:00, snack-bar pomeridiano e serale, wi-fi, animazione, attività 
e sport: (tennis, ping-pong, mini golf, noleggio biciclette, biliardo, noleggio canoe e pedalò).

• BAMBINO 0/12 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO IN TERZO LETTO. 
• SOGGIORNO: minimo 5 notti. Inizio/fine: liberi. Per soggiorni inferiori +20% 
• RIDUZIONI: Con 1 adulto 1 bambino 0/7 anni non compiuti -50%%, 7/14 anni non compiuti 

-30%. 
• SUPPLEMENTI: Camera Singola su richiesta.   
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi.
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PARENZO

appartamenti PRIVATI PARENZO
Tutti gli appartamenti sono stati accuratamente selezionati e generalmente si 
trovano in villette private bi-familiari o palazzine sparse nelle località di Parenzo 
e dintorni.
Posizione: sparsi in località Parenzo e dintorni. Distanza dal mare e dal centro 
circa 800 - 1500 m.

APPARTAMENTI: di categoria standard con formula roulette. Possibilità di co-
noscere l’appartamento già momento della prenotazione con un supplemento 
del 15%. Possono essere dotati di wi-fi e aria condizionata (a pagamento).

MONOLOCALE A2 – 2 persone: composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e 2 posti letto (divanoletto doppio, 2 letti o letto matrimoniale) oppure 
camera doppia e cucina attrezzata, TV, servizi privati, terrazza/balcone o patio, 
posto auto. 
BILOCALE A3/A4 – 3/4 persone: composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, camera doppia, terzo e quarto posto letto nella camera o nel soggior-
no, TV, servizi privati, terrazza/balcone o patio, posto auto. 
TRILOCALE B4/B5 – 4/5 persone: composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, 2 camere doppie, quinto posto letto in camera o nel soggiorno, TV, 
servizi privati, terrazza/balcone o patio, posto auto.  
TRILOCALE C6  – 6 persone: composto da soggiorno con angolo cottura at-
trezzato, 3 camere doppie, TV servizi privati, terrazza/balcone o patio, posto auto. 

appartamenti VALAMAR
LANTERNA HH

Villette in stile mediterraneo immerse in una pineta situata lungo la costa della 
penisola di Lanterna. Appartamenti accoglienti, semplici e funzionali. 

Posizione: a 20-200 m dalla spiaggia pavimentata, rocciosa con erba e ciottoli, 
accesso al mare per disabili. Spiaggia separata per cani. A 13 km da Parenzo. 

SERVIZI: reception, bar, ristorante con terrazza, wi-fi gratuito alla reception, area 
giochi per bambini, parcheggio. A pagamento: lavanderia, spiaggia attrezzata con 
sdraio e ombrelloni. Nel complesso parrucchiere, supermarket, piccoli negozi.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, minigolf, ping-pong, numerosi 
sport nautici, equitazione, noleggio moto e bici, immersioni.  

APPARTAMENTI:
TIPO SUNSET: recentemente rinnovati, con posizione migliore, dotati di micro-
onde e TV Sat. 
BILOCALE – 3 persone: (37 mq) composto da soggiorno con divano letto sin-
golo, angolo cottura, camera a due letti, servizi privati, balcone lato mare.
BILOCALE – 4 persone: (45 mq) composto da soggiorno con 2 divani letto 
singoli, camera doppia, cucina, servizi privati, balcone.
TRILOCALE – 6 persone: (75 mq) sono disposti su due piani. Piano inferiore: 
composto da soggiorno con angolo cottura, camera doppia aperta sul soggiorno, 
terrazza. Piano superiore: composto da due camere doppie con balcone. Doppi 
servizi.

SUNSET

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI

BILO
Standard 

Plus 3 pers.
lato mare

BILO
Standard 

Plus
4 pers.

Trilocale 
Standard 

Plus
6 pers.

SUNSET 
3 pers.

lato mare 

SUNSET
4 pers.

SUNSET
6 pers.

A 05/05-18/05
13/09-27/09 30 36 50 34 44 58

B 18/05-28/05
05/09-12/09 44 55 67 50 65 81

C 01/06-08/06 62 77 104 70 93 119
D 08/06-27/06 70 87 126 83 108 150

E 09/07-27/07
19/08-05/09 87 112 158 103 132 183

F 27/07-19/08 112 144 206 136 181 252
PREZZI DA RICONFERMARE

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizie finali (angolo cottura escluso).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nel periodo F, 5 notti nel periodo E. Libero in altri periodi. Per 
soggiorni inferiori +20%. 

• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo: Lettino infant su richiesta € 5 al giorno.
•  Animali: ammessi su richiesta € 10 al giorno.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
MONO

A2
2 pers.

BILO 
A3

3 pers.

BILO
A4 

4 pers.

TRILO
B4

4 pers.

TRILO
B5

5 pers.

TRILO
C6

6 pers.
01/01-12/05 e 16/09-31/12 43 48 53 59 64 72
13/05-02/06 e 02/09-15/09 48 53 59 64 71 80
03/06-30/06 e 26/08-01/09 55 64 72 80 84 99
01/07-07/07 e 19/08-26/08 72 81 86 104 112 125
08/07-19/08 82 94 99 122 130 157
• BAMBINO 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale e 

da bagno (2 asciugamani a persona), pulizie finali (angolo cottura escluso).   
• SOGGIORNO: minimo 5 notti. Inizio/fine: Sabato. Per soggiorni inferiori +30%.
• SUPPLEMENTI: Appartamenti assegnati già alla prenotazione con descrizione +15%.
    Letto aggiunto Euro 14,00 al giorno
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di registrazione € 10 a soggiorno. Cauzione 

€ 100 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 8/ € 15 al giorno in loco.
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ROVIGNO

resort VILLAS RUBIN
HHH

hotel ISTRA
HHHH

Rinomata struttura situata sulla splendida isola di Sant’Andrea, una delle più belle 
dell’arcipelago di Rovigno. L’hotel e l’isola creano un’oasi bellissima, perfetta per 
un soggiorno all’insegna del relax e del riposo. 
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di ghiaia e roccia. A circa 15 minuti di traghetto 
dal centro di Rovigno. 

SERVIZI: reception, ristoranti a buffet e à la carte, piscina interna, 2 piscine 
esterne di cui una per bambini, pool-bar, area giochi per bambini, sala TV, con-
nessione wi-fi, parrucchiere, lavanderia, sala congressi.
Parcheggio in terraferma gratuito (custodito). Traghetto navetta gratuito da/per 
Rovigno durante il soggiorno.
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Babyclub 0/5 
anni, Miniclub 5/9 anni, Maxiclub 9/12 anni, Teenclub 12/17 anni.
Attività e sport: sala fitness, scacchi da giardino, beach-volley, pallacanestro, 
pallavolo, 3 campi da tennis, ping-pong, bocce, calcetto. Possibilità di effettuare 
numerosi sport acquatici, immersioni, noleggio pedalò e bici. 

CAMERE: 326 camere, tutte dotate di TV Sat, connessione internet (a paga-
mento), aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone.
Camere Family: composte da 2 doppie Superior comunicanti con bagno in 
comune, possono ospitare fino a 4 adulti.

CENTRO WELLNESS Trattamenti per la cura del 
viso e del corpo, saune, sala massaggi, bagni 
Kneipp, bagno turco, vasche idromassaggio, so-
larium, sale relax.

Complesso molto confortevole, circondato da un parco tranquillo, è una soluzione 
ideale per una vacanza all’insegna del relax, a due passi dal mare. 
Posizione: a 300 m dalla spiaggia terrazzata, di ghiaia e di rocce. A ca. 3 km dal 
centro di Rovigno.

SERVIZI: reception, 2 piscine esterne, di cui una per bambini, attrezzate, ac-
quascivolo, bar, sala TV, wi-fi (a pagamento), lavanderia, area giochi, parcheggio 
gratuito non custodito.  
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub 4/11 
anni.
Attività e sport: scuola di tennis, vela e sub, possibilità di praticare calcetto, 
pallamano, pallavolo, pallacanestro, beach-volley, minigolf, ping-pong, bocce, 
noleggio biciclette, numerosi sport acquatici. 

CAMERE: dotate di  TV Sat, telefono, servizi privati, balcone o terrazza.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI DOPPIA 2+1 Superior balcone / FAMILY 4 persone
15/04-26/05 e 03/10-22/10 63
26/05-03/06 e 11/09-03/10 77
03/06-16/06 e 04/09-11/09 102
16/06-08/07 e 21/08-04/09 118
08/07-21/08 131

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO per conferme entro il 15/02. Saldo entro il 22/02 
✔	SPECIALE VACANZA LUNGA 10% DI SCONTO per soggiorni minimo 8 notti.

• LA QUOTA COMPRENDE:  parcheggio in terraferma (custodito) e trasferimento in barca da 
e per Rovigno durante tutto il soggiorno.

• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori +20%. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito  in terzo letto. Con 1 adulto 1 bam-

bino 2/12 anni non compiuti -30%, 2 bambini in camera family comunicante 2/12 anni non 
compiuti -30% ciascuno. Terzo letto adulto -70%.  

• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 17 al giorno bibite incluse.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 
TASSE SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI DOPPIA Standard 2+1
20/05-26/05 e 04/09-18/09 41
26/05-03/06 50
03/06-16/06 e 28/08-04/09 66
16/06-08/07 e 21/08-28/08 74
08/07-15/07 e 15/08-21/08 79
15/07-15/08 84

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO per prenotazioni prima del 15/02. 
✔	LONG STAY 10% DI SCONTO minimo 8 notti, per tutta la stagione.

• SOGGIORNO: minimo 3 notti.
• RIDUZIONI: Bambino 2/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto senza pasti. Terzo letto 

adulto -50%.        
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 12 al giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 10 al giorno in loco. 
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POLA E DINTORNI

appartamenti PRIVATI
Tutti gli appartamenti sono stati accuratamente selezionati e la maggior parte 
sono in villette private bi-familiari o palazzine private sparse nella località di Pola 
e dintorni. 
Posizione: la distanza dal mare può variare dai 700 ai 1000 metri. Sparsi nei 
dintorni della città di Pola: Nova Veruda, Valsabbion, Banjole, Vinkuran, ecc.

APPARTAMENTI: di categoria standard con formula roulette. Possibilità di co-
noscere l’appartamento già al momento della prenotazione con un supplemento 
del 15%. 
MONOLOCALE/BILOCALE A2 – 2 persone: composto da soggiorno con an-
golo cottura attrezzato e 2 posti letto (divanoletto doppio, 2 letti o letto matrimo-
niale) oppure camera doppia e cucina attrezzata, servizi privati, terrazza/balcone 
o patio, posto auto. 
BILOCALE A3/A4 – 3/4 persone: composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, camera doppia, terzo e quarto posto letto nella camera o nel soggior-
no, servizi privati, terrazza/balcone o patio, posto auto.  
TRILOCALE B4/B5/B6 – 4/6 persone: composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, 2 camere doppie, quinto e sesto posto letto nelle camere o nel 
soggiorno, servizi privati, terrazza/balcone o patio, posto auto.

villaggio SPLENDID RESORT
HHH

25

Costruito direttamente sulla costa in posizione digradante verso il mare, comodo 
per raggiungere la spiaggia ed i vicini centri, è adatto ad ogni tipo di clientela ed 
in particolare alle famiglie con bambini. 
Posizione: a 100 m dalla spiaggia prevalentemente di roccia e ciottoli, attrezzata. 
A 3 km dal centro di Pola.     

SERVIZI: reception, 2 piscine con acqua di mare attrezzate con sdraio ed om-
brelloni (numero limitato a pagamento),  3 ristoranti di cui uno con terrazza vista 
mare, snack-bar, pool-bar, supermercato, edicola, wi-fi gratuito alla reception, 
parcheggio non custodito. A pagamento: lavanderia.    
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini con numerose 
attività. 
Attività e sport: fitness, noleggio biciclette, ping-pong, minigolf, centro diving, 
possibilità di praticare numerosi sport acquatici e attività sportive nella rinomata 
penisola Punta Verudela a meno di 1 km.

APPARTAMENTI:
BILOCALE A2-4 – 2/4 persone: (32-40 mq) composto da soggiorno con di-
vano letto doppio, angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale, cassetta di 
sicurezza, TV, aria condizionata (a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, 
terrazzo attrezzato.
BILOCALE A3-5 – 3/5 persone: (40-55 mq) composto da soggiorno con divano 
letto doppio, angolo cottura attrezzato, camera doppia con possibilità di letto 
aggiunto, cassetta di sicurezza, TV Sat, aria condizionata (a pagamento), asciuga-
capelli, servizi privati, terrazzo attrezzato.
BILOCALE AX3-5 – 3/5 persone: (40 mq) composto da soggiorno con divano 
letto doppio, angolo cottura attrezzato, camera doppia con letto aggiunto, cas-
setta di sicurezza, TV, aria condizionata (a pagamento), asciugacapelli, servizi 
privati, ampia terrazza attrezzata con vista mare.
TRILOCALE A4-6/7 – 6/7 persone: (44-50 mq) composto da soggiorno con di-
vano letto doppio, angolo cottura attrezzato, 2 camere doppie, aria condizionata (a 
pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, terrazzo attrezzato. 

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE SOGGIORNO E REGISTRAZIONE INCLUSE

PERIODI
MONO/BILO

A2 
2 pers.

BILO 
A3

3 pers.

BILO 
B4

4 pers.

TRILO
B5

5 pers.

TRILO
B6

6 pers.
01/05-27/05 58 66 65 71 77
27/05-24/06
02/09-15/10 62 70 68 75 85

24/06-01/07
26/08-02/09 70 80 79 85 97

01/07-15/07 81 93 99 111 122
15/07-26/08 88 100 116 122 135
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale 

e da bagno (2 asciugamani a persona), tassa di registrazione, pulizie finali (angolo cottura 
escluso).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato, entrata in altri giorni su richiesta.
• SUPPLEMENTI: Appartamenti assegnati già alla prenotazione con descrizione +15%. 
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione da regolare in loco.  
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione da regolare in loco.  

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI BILO A2-4 
4 pers.

BILO A3-5
5 pers.

TRILO A4-6
6 pers.

BILO AX3-5 
vista mare 5 pers.

TRILO A5-7
7 pers.

A 13/05-27/05
23/09-07/10 85 91 96 108 109

B 27/05-24/06
09/09-23/09 108 123 134 140 140

C 24/06-15/07
26/08-09/09 160 177 193 193 202

D 15/07-29/07
12/08-26/08 176 198 204 204 212

E 29/07-12/08 195 216 223 223 231
OFFERTA SPECIALE

✔	PRENOTA PRIMA SCONTO 10% per soggiorni di almeno 7 notti. Scade 01/03 
Pagamento  50% entro 15/03. In caso di annullamento fino a 15 giorni prima 
dell’arrivo, la somma verrà restituita.  

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e da 
bagno, pulizie finali (angolo cottura escluso).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi D/E, 5 notti nei periodi C, 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori +20%.

• SUPPLEMENTI: Lato mare Bilo A2-4, A3-5 e Trilo A4-6 € 9 al giorno/appartamento. Piccola 
colazione € 12

• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Animali ammessi € 
10 al giorno. Lettino infant gratuito.
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resort ARENA VERUDELA BEACH HHHH

Completamente rinnovato tra 2019 e 2020, il complesso 
è composto da appartamenti modernamente arredati ed 
attrezzati, per offrire comfort e buon livello di servizi. 
Circondato da una folta vegetazione, offre un contesto 
piacevole e rilassante, a due passi dal mare. 
Posizione: da 100 a 300 m dalla spiaggia rocciosa e ter-
razzata con accessi di ciottoli e ghiaia. A 4 km dal centro 
di Pola, raggiungibile anche con bus locale.

SERVIZI: presso il vicino Park Plaza Verudela (a 
200 m) reception, Wi fi gratuito,  3 piscine di cui una 
per bambini, attrezzate con sdraio ed ombrelloni (a 
pagamento), acquascivolo, ristoranti, pool-bar e beach-bar, supermercato, area 
giochi per bambini, parcheggio gratuito non custodito. Fermata autobus a 150 m. 
A pagamento: lavanderia, garage, babysitting. 
Animazione: (Giugno/metà Settembre) intrattenimento diurno e serale per 
adulti e bambini con numerose attività. Baby corner (0-3 anni). 

Attività e sport: nelle vicinanze campi da tennis, cam-
po da golf, calcetto, pallamano, pallacanestro, pallavo-
lo, squash, beach-volley, minigolf, ping-pong, noleggio 
biciclette, centro diving e numerosi sport acquatici.

APPARTAMENTI: Possono essere al piano terra o al 
primo piano.
BILOCALE B2-3 - max 3 persone (35 mq)
BILOCALE B2-4 – 4 persone: (40-50 mq) composto 
da soggiorno con divano letto doppio e angolo cottu-
ra attrezzato, aria condizionata, Wi-fi gratuito, camera 
matrimoniale, TV, telefono, cassetta di sicurezza, asciu-

gacapelli, servizi privati, patio o terrazza attrezzati. 
BILOCALE B2-4 PREMIUM – 4 persone:  come il Bilocale B2-4 ma con vista 
mare. 

POLA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI BILO B2-3
3 persone  

BILO B2-4 
4 persone

BILO B2-4 PREMIUM
4 persone LATO MARE

A 01/03-13/05 99 105 112
B 13/05-27/05 e 23/09-07/10 139 157 164
C 27/05-24/06 e 09/09-23/09 172 196 203
D 24/06-15/07 e 26/08-09/09 253 273 286
E 15/07-29/07 e 12/08-26/08 276 298 310
F 29/07-12/08 286 312 328

OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI E NON VALIDE PER I SUPPLEMENTI)

✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 7 notti. Scade 01/03 
Pagamento: 50% prima del 15/03. in caso di annullamento fino a 8 giorni prima dell’arrivo la somma 
verra’ restituita

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizie finali (angolo cottura escluso).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi D/E, 3 notti nei periodi A/ B, 5 notti nel  periodo C   
Per soggiorni inferiori +20%.

• SUPPLEMENTI: Piccola colazione adulto € 13 al giorno, bambino 0/3 anni non compiuti 
gratuito.

• Lettino infant: gratuito.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 12 al giorno da regolare in loco. 
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POLA

villaggio PARK PLAZA VERUDELA HHHH

Completamente ristrutturato offre un ambiente moder-
no e di design, in una delle cittadine più rinomate e 
vivaci della zona. 
Posizione: da 10 a 200 m dalla spiaggia rocciosa e ter-
razzata con accessi di ciottoli e ghiaia. A 4 km dal centro 
di Pola.

SERVIZI: reception, 3 piscine di cui una per bambini, 
con acqua di mare e acquascivolo,  ristoranti, snack-
bar, pool-bar, beach-bar, sala TV, wi-fi gratuito, edico-
la, parrucchiere, area giochi per bambini, negozio di 
souvenir, parcheggio non custodito, sdraio e ombrelloni 
sulla spiaggia (a pagamento), Discoteca a circa 600 m. Fermata autobus a 800 m.
Animazione: programma di animazione. Miniclub 4/12 anni, Teens Club 12/17 
anni. 
Attività e sport: Possibilità di praticare numerosi sport presso il vicino centro 
sportivo tra cui tennis, calcio, pallavolo, beach volley, minigolf, campi sportivi, 
noleggio biciclette, sport acquatici, immersioni, noleggio barche, passeggiate.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE A2 – 2+1 persone: (25 mq) compo-
sto da soggiorno con divano letto doppio e possibili-
tà di un letto aggiunto, angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, TV Sat, servizi privati, terrazza o balcone 
attrezzati. 
BILOCALE A2-4 – 4+1 persone: (30-40 mq) compo-
sto da soggiorno con divano letto doppio e possibilità 
di un letto aggiunto, angolo cottura attrezzato, camera 
doppia, aria condizionata, TV Sat, servizi privati, terraz-
za o balcone attrezzati.
TRILOCALE A5 e A4-6 – 5/6 persone: (55 mq) com-

posto da soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, due ca-
mere doppie, aria condizionata, TV Sat, doppi servizi privati, terrazza o balcone 
attrezzati.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI MONO A2
2 persone

BILO A2-4
4 persone

TRILO A5
5 persone

TRILO A4-6 
6 persone

A 01/03-13/05 81 110 120 150
B 13/05-27-05 e 23/09-07/10 95 158 170 210
C 27/05-24/06 e 09/09-23/09 118 196 223 272
D 24/06-15/07 e 26/08-09/09 163 269 295 369
E 15/07-29/07 e 12/08-26/08 181 298 331 386
F 29/07-12/08 192 308 343 398

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 7 notti. 

Scade 01/03. Pagamento 50% entro 15/03. In caso di annullamento fino a 15 giorni 
dall’arrivo la somma sara’ restituita.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizie finali (angolo cottura escluso).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi E/D, 5 notti nei periodi C, 3 notti in altri periodi. Per 
soggiorni inferiori +20%. 

• SUPPLEMENTI: Vista mare solo per Bilo A2-4 € 11 al giorno/appartamento. Piccola cola-
zione € 13 al giorno, bambino 0/3 anni non compiuti gratuito.

• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 12 al giorno. 
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APPARTAMENTI: moderni e confortevoli, la maggior parte 
con posto auto e giardino privato.
STUDIO SKY – 2 persone: (26 mq) al primo piano. Com-
posto da camera con letto doppio e angolo cottura attrezza-
to, aria condizionata (prime 20 ore incluse) e Wi-fi, servizi 
privati, balcone attrezzato.
HOLIDAY HOME STANDARD – 4 persone: (51 mq), 
completamente rinnovato, vicino al mare o alla piscina. 
Composto da 2 camere doppie, cucina abitabile e attrezzata, 
servizi privati, terrazza attrezzata, posto auto. Aria condizio-
nata (prime 20 ore incluse) e Wi-fi. 
HOLIDAY HOME  BELVEDERE - 4/6 persone: (70 mq) 

vicino al mare. Composto da soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrez-
zato, aria condizionata (prime 20 ore incluse) e Wi-fi, 2 camere doppie, servizi privati, 
terrazza attrezzata, posto auto. Possibilità di 5° e 6° letto aggiunto. 
HOLIDAY HOME COMFORT – 4/6 persone: (62 mq), completamente rinnovato, vi-
cino alla piscina. Composto da 2 camere doppie, soggiorno con divano letto e angolo 
cottura attrezzato, doppi servizi privati, terrazza attrezzata, posto auto. Aria condizionata 
(prime 20 ore incluse) e Wi-fi. Possibilità di 5° e 6° letto aggiunto.  
HOLIDAY HOME COMFORT PLUS – 6/8 persone: (77 mq) vicino alla piscina. Compo-
sto da 3 camere doppie, soggiorno con divano letto e angolo cottura attrezzato, doppi ser-
vizi privati, terrazza attrezzata, posto auto. Aria condizionata (prime 20 ore incluse) e Wi-fi.

Il villaggio turistico Bi-Village si estende per 500.000 mq lun-
go un tratto di costa che si affaccia sul parco nazionale delle 
isole Brijoni ed offre molti servizi che lo rendono una delle 
soluzioni più richieste dalle famiglie ideali per famiglie. 
Posizione: da 50 a 400 m dalla spiaggia di ghiaia. A 7 km dal 
centro di Pola, a 1 km circa dalla cittadina di Fazana. 

SERVIZI: reception, 3 piscine attrezzate con sdraio (numero 
limitato), piscine per bambini, ristorante à la carte, aperitif-
bar con vista mare, caffetteria, supermarket, ambulatorio me-
dico, piccoli negozi, area giochi per bambini, wi-fi, spiaggia 
attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento), centro be-
nessere ed estetico (a pagamento), lavanderia, ambulatorio medico. Possibilità di appar-
tamenti Comfort adatti a persone disabili. 
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Flinky club (3/7 anni), 
Teen club (7/11 anni), Be Free club (11/15 anni) con attività ricreative, giochi in piscina 
e in spiaggia, balli e spettacoli.
Attività e sport: calcio, pallacanestro, beach-volley, nuoto, aerobica, acquagym, no-
leggio bici, pedalò e piccole imbarcazioni. Sport acquatici: centro sub, windsurf, jet ski. 
Possibilità di praticare tennis, equitazione, escursioni a piedi e in bici. 

villaggio BI-VILLAGE
HHHH

POLA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
STUDIO Sky HOLIDAY HOME-

Standard
HOLIDAY HOME

Belvedere
HOLIDAY HOME

Comfort
HOLIDAY HOME

Comfort Plus
letto aggiunto bam-
bini 5/12 anni n.c. letto aggiunto adulto

2 pers.  4 pers. 4 pers. 4 pers. 6 pers.
27/04-27/05 e 09/09-08/10 54 82 89 91 122 13 17
27/05-01/07 84 148 157 188 197 19 23
01/07-26/08 150 255 244 330 365 26 30
26/08-09/09 121 188 202 235 285 22 25
• DA AGGIUNGERE ALLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOGGIORNO adulto € 1,40 al giorno; ragazzo 12/18 anni non compiuti € 0,70; bambino 0/12 anni non compiuti gratuita. Tassa di 

registrazione € 1,60 a persona a soggiorno.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali (angolo cottura escluso). Parcheggio 1 auto per appartamento.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 15/07 al 26/08, 5 notti in altri periodi. Arrivo/partenza: sabato/sabato – domenica/domenica. Minimo 5 notti dal  18/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09, 3 notti in 

altri periodi.
• DA REGOLARE IN LOCO: Aria condizionata inclusa x 20 ore.
• Lettino infant: da richiedere alla prenotazione € 5 (non possibile in Studio Sky).
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 8 al giorno (escluso Studio Sky).
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hotel PARK PLAZA ARENA
HHH

POLA

hotel PARK PLAZA HISTRIA
HHHH

In splendida posizione fronte mare dominante la costa frastagliata, l’hotel, com-
pletamente rinnovato,  è la soluzione ideale per gli ospiti più esigenti grazie 
all’ambiente esclusivo e moderno. 
Posizione: a 100 m dalla spiaggia prevalentemente terrazzata con accessi di 
ghiaia. A 3 km dal centro di Pola (fermata del bus a circa 300 m). 

SERVIZI: reception, 2 ristoranti, bar-caffetteria con terrazza sul mare, sala let-
tura, sala TV, wi-fi gratuito, ampio solarium, 2 piscine con acqua di mare di cui 
una riscaldata e coperta, sauna, massaggi e centro estetico (a pagamento), sala 
congressi, negozi, lavanderia, parrucchiere, sale giochi per bambini e ragazzi, 
parcheggio gratuito non custodito.
Animazione: intrattenimento diurno/serale per adulti e bambini. Kids club e 
Teens club.
Attività e sport: possibilità di praticare  fitness, tennis, ping-pong, minigolf, im-
mersioni, pallavolo, numerosi sport acquatici. Golf presso il nuovo centro “Golf 
Range Verudela”.

CAMERE: 250 camere, tutte dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, TV LCD, 
cassetta di sicurezza, minibar, telefono, asciugacapelli, servizi privati, balcone.
DEPENDANCE MARINA: a 50 m dal corpo centrale, di cui sono usufruibili tutti 
i servizi. 132 camere tutte rinnovate, dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, TV 
LCD, cassetta di sicurezza, minibar, servizi privati, balcone.

Completamente rinnovato nel 2015, l’hotel si trova in posizione tranquilla, circon-
dato dal verde e con vista sull’arcipelago di Pola. 
Dispone di spiaggia propria, in prossimità di una grotta naturale. 
Posizione: da 50 a 300 m dalle spiagge di ciottoli e roccia. All’interno del com-
plesso turistico Punta Verudela, a circa 4 km dal centro di Pola.

SERVIZI: reception, wi-fi, ristoranti à la carte e a buffet, lobby bar con terrazza, 
piscina esterna con acqua di mare, piscina per bambini, centro wellness, par-
cheggio.   
Attività e sport: Possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, noleggio 
biciclette, sport acquatici. Golf presso il nuovo centro “Golf Range Verudela”.

CAMERE: dotate di TV, wi-fi gratuito, aria condizionata, cassaforte, servizi priva-
ti. Alcune con balcone.

CENTRO WELLNESS 2 sale per massaggi e 
trattamenti benessere, sauna finlandese e bagno 
turco, terrazza relax, centro fitness.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI DOPPIA
Standard 

DOPPIA 2+1
Superior balcone

DOPPIA Superior 2+1 
Balcone lato mare

09/04-13/05 e 07/10-11/11 72 76 81
13/05-27/05 e 23/09-07/10 82 89 94
27/05-24/06 e 09/09-23/09 96 107 112
24/06-15/07 e 26/08-09/09 117 125 130
15/07-29/07 e 12/08-26/08 130 140 145
29/07-12/08 142 152 157

OFFERTE SPECIALI
✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO minimo 5 notti. Scade il 01/03.   

Pagamento 50% prima del 15/03. In caso di annullamento fino a 15 giorni dall’arrivo, la 
somma sara’ rimborsata

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 09/07 al 27/08, 3 notti negli altri periodi. Per soggiorni 
inferiori +20%.   

• RIDUZIONI: Bambino 0/3 anni non compiuti gratuito senza letto, 3/12 anni non compiuti -20% 
in terzo letto. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -20%. Terzo letto adulto -20%. 

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +50%. Mezza pensione €16 a persona al giorno. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA Superior
corpo centrale

DOPPIA Superior
dependance Marina

02/04-13/05 e 07/10-11/11 81 79
13/05-27/05 e 23/09-07/10 95 88
27/05-24/06 e 09/09-23/09 120 112
24/06-15/07 e 26/08-09/09 131 122
15/07-29/07 e 12/08-26/08 149 141
29/07-12/08 162 154

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 5 notti. Scade 01/03.
       Pagamento 50% entro il 15/03.
• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 15   /07 al 27/08, 3 notti negli altri periodi. Per soggiorni 

inferiori +20%.   
• RIDUZIONI: Bambino 0/3 anni non compiuti gratuito senza letto, 3/12 anni non compiuti -50% 

in terzo letto. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -25%.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 16 per persona/giorno. Lato mare € 7 per persona/

giorno. Doppia uso singola +50%. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.    
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POLA/ MEDULINO

hotel resort CENTINERA
HHH

Camere accoglienti e circondate dal verde di una pineta, vicino al centro del 
paesino di Banjole, località circondata da baie, insenature e isole. Il complesso 
è composto da un corpo centrale e tre dependance e si trova a pochi passi dal 
mare.  
Posizione: direttamente sulla spiaggia di ciottoli. A circa 8 km dal centro di 
Medulin e a 8 km da Pola.

SERVIZI: reception, wi-fi, ristorante e bar con terrazza vista mare, parcheggio 
(a pagamento), spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento), area 
giochi per bambini.
Animazione: (fine Giugno/metà Settembre) programma d’intrattenimento per 
adulti e bambini.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, calcio, beach volley, numerosi 
sport acquatici, noleggio biciclette, noleggio moto e auto, escursioni.    
 
CAMERE: 151 camere dotate di aria condizionata, wi-fi (a pagamento), TV, tele-
fono, minibar, asciugacapelli, servizi privati. Le camere Family sono composte da 
letto matrimoniale con l’aggiunta di 2 letti singoli.    

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
DOPPIA Standard 

A  2+1 
lato mare

DOPPIA Standard 
B 2+2

balcone lato mare

FAMILY 2+2
balcone 

lato mare
A 29/04-27/05 e 16/09-30/09 59 65 65
B 27/05-17/06 e 09/09-16/09 70 76 76
C 17/06-08/07 76 84 84
D 08/07-26/08 89 97 97
E 26/08-09/09 74 80 80
• SOGGIORNO: Minimo 5 notti nel periodo E, 3 notti in altri periodi.  Per soggiorni inferiori 

+20%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/6 anni non compiuti gratuito, 6/12 anni non compiuti -50% in 

terzo o quarto letto. Terzo o quarto letto adulto -20%. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni 
non compiuti -20%.

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola (solo in tipo Standard A) +50% al giorno. Cena (bevan-
de incluse) € 21 a persona al giorno.

• Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,40 al giorno, ragazzo 12/18 anni 
non compiuti € 0,70 al giorno, bambino 0/12 anni non compiuti gratuita. 

• Lettino infant 0/3 anni non compiuti: su richiesta alla prenotazione € 5 al giorno da regolare 
in loco.

• Animali: non ammessi. 

Di recente ristrutturazione e non lontano da una spiaggia di sabbia, l’hotel offre 
un ambiente curato e moderno.
Posizione: a 300 m dall’unica  spiaggia di sabbia della zona. A 600 m circa dal 
centro di Medulino.  

SERVIZI: reception, ristorante, lobby bar, piscina interna, piscina esterna at-
trezzata con sdraio e ombrelloni, pool-bar, wi-fi gratuito, spiaggia attrezzata con 
sdraio e ombrelloni (a pagamento), parcheggio non custodito. 
Animazione: programma di animazione, Miniclub 5/12 anni.
Attività e sport: Possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, noleggio 
biciclette, sport acquatici.

CAMERE: 429 camere, tutte dotate di aria condizionata, TV lcd, wi-fi, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, servizi privati alcune con balcone.

CENTRO WELLNESS Trattamenti per la cura del 
viso e del corpo, saune, sala massaggi, trattamen-
ti per coppie, centro estetico.

hotel PARK PLAZA
BELVEDERE HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA 
Standard

DOPPIA 2+1 
Superior

FAMILY 2+2
balcone

02/01-13/05 e 07/10-28/12 69 73 77
13/05-27/05 e 23/09-07/10 86 89 93
27/05-24/06 e 09/09-23/09 96 99 104
24/06-15/07 e 26/08-09/09 109 113 117
15/07-29/07 e 12/08-26/08 125 130 134
29/07-12/08 134 141 145

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Fino al 01/03 pagamento 50% entro 08/03
• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 09/07 al 27/08,  3 notti negli altri periodi. Per soggiorni 

inferiori +20%. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/3 anni gratuito senza letto, 3/12 anni non compiuti -50% in terzo e 

quarto letto solo in camera Superior o Family. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non com-
piuti -30%. Terzo letto adulto -25% solo in camera Superior o Family.  

• SUPPLEMENTI: Balcone in camera Superior € 4 per persona/giorno. Lato mare (in tutte le 
tipologie di camera) € 7 per persona/giorno. Doppia uso singola +50%. Mezza pensione € 
15 a persona al giorno.

• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.
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Il villaggio Turistico ai Pini è il luogo perfetto per una vacanza indimenticabile, a 
due passi dalla famosa spiaggia "Bijeca", di sabbia. 
Posizione: a 200 m dalla spiaggia e a 500m dalla spiaggia "Bijeca", di sabbia. Il 
centro di Medulin dista 1km.

SERVIZI: reception presso il vicino Hotel Arena Holiday, ristoranti, bar e beach 
bar, piscina esterna attrezzata, wi-fi, palestra, lavanderia, parcheggio non custo-
dito. 
Animazione: Programma di animazione diurno e serale. Miniclub 5/12 anni.
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, sport 
nautici, noleggio biciclette. Nelle vicinanze divng center. 

APPARTAMENTI
Bilocale 4 persone (30mq): Soggiorno con divano letto doppio,angolo cottura 
attrezzato, aria condizionata, wi-fi gratuito, microonde, Tv sat, asiugacapelli, cas-
setta di sicurezza, camera doppia, servizi privati. Terrazza attrezzata.

Completamente rinnovato nel 2017 offre un ambiente moderno e curato. Studiato 
per le esigenze delle famiglie.
Posizione: A 200 m dalla spiaggia di sabbia. A solo 500 m dal centro di Medu-
lino.

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, 2 piscine con acqua di mare di 
cui una per bambini attrezzate con sdraio e ombrelloni (a pagamento),  wi-fi, 
ascensore, sala TV, spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento), 
parcheggio non custodito.
Animazione: Ricco programma di animazione. Mini club 5/12 anni. 
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport, campi sportivi, sport 
nautici, noleggio biciclette.

CAMERE: 192 camere disposte su 4 piani, tutte dotate di aria condizionata, tele-
fono, TV Sat, cassetta di sicurezza, servizi privati.

hotel ARENA HOLIDAY
HHH

complesso AI PINI
HHH

MEDULINO

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI DOPPIA DOPPIA lato mare
02/01-13/05 e 07/10-28/12 64 70
13/05-27/05 e 23/09-07/10 75 81
27/05-24/06 e 09/09-23/09 85 91
24/06-15/07 e 26/08-09/09 102 108
15/07-29/07 e 12/08-26/08 116 122
29/07-12/08 122 128

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorno di minimo 5 notti. Scade 01/03. 

Pagamento 50% entro 15/03.

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 09/07 al 27/08, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni infe-
riori +20%.  

• RIDUZIONI: Bambino 0/3 anni gratuito senza letto, 3/12 anni non compiuti -50% in terzo 
letto. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -25%. 

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +50%. Mezza Pensione € 13 a persona al giorno. Lato 
mare € 6 al giorno

• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI Bilocale 4 persone
A 13/05-27/05 e 23/09-07/10 77
B 27/05-24/06 e 09/09-23/09 105
C 24/06-15/07 e 26/08-09/09 148
D 15/07-29/07 e 12/08-26/08 167
E 29/07-12/08 189

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 01/03. Pagamento 50% entro il 15/03. in 

caso di annullamento entro 15 giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ restituita

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto, da 
bagno e pulizie finali (escluso angolo cottura). 

• SOGGIORNO:  minimo 7 notti nei periodi E/F, 5 notti nei periodi C, 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori +20%.

• Lettino infant: 0/3 anni gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 10 da regolare in loco.

ANIM ALI  A M MESSI
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Complesso turistico recentemente rinnovato, a pochi passi dal mare cristallino ed 
immerso nel verde di una pineta. E’ composto da una parte di residence con 99 
appartamenti ed una zona campeggio. Ideale per famiglie.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di ghiaia e scogli. A 3 km dalla città di Medu-
lino e a 10 km da Pola.  

SERVIZI: reception, ristorante a buffet e à la carte, bar, wi-fi gratuito, 3 piscine 
esterne attrezzate con sdraio e ombrelloni (a pagamento), pool-bar, piscina per 
bambini, parco acquatico, sdraio e ombrelloni in spiaggia (a pagamento), par-
cheggio gratuito. Possibilità di appartamenti per disabili.
Animazione (Giugno/Settembre): intrattenimento diurno e serale per adulti e 
bambini. Kidsclub e Teensclub.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, pallavolo, calcio, beach-volley, 
ping-pong, numerosi sport acquatici, scuola di immersioni, noleggio biciclette, 
moto d’acqua e pedalò. 

APPARTAMENTI: semplici ed accoglienti, possono essere al piano terra con 
patio o al primo piano con terrazza.  
BILOCALE – 3 persone: (28 mq) composto da cucina attrezzata, aria condizio-
nata (a pagamento), TV, camera matrimoniale con possibilità di 3° letto aggiunto, 
servizi privati, patio o terrazza attrezzati, posto auto.  
TRILOCALE – 5 persone: (46 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e divano letto per 1 persona, aria condizionata (a pagamento), TV, 2 
camere doppie, servizi privati, patio o terrazza attrezzati, posto auto.

Immerso in un grande uliveto, da cui ne prende il nome, questo complesso è 
formato da mobilhome modernamente arredate ed una zona centrale dove si 
trovano tutti i servizi.
Posizione: a 500 m dalla spiaggia di ghiaia di Rabac e a 1 km dal centro rag-
giungibile a piedi.

SERVIZI: reception, aperitiv-bar, grill, ristorante a la carte,  piscina esterna ed 
interna attrezzata con sedie a sdraio, wi-fi,palestra, sauna, parrucchiere, sala mas-
saggi, parcheggio. Possibilità di prenotare il servizio di Mezza pensione usufruita 
presso i ristoranti degli  hotel Mimosa/Narcis/Hedera.
Animazione: intrattenimento serale per adulti e bambini. Miniclub 4/12 anni. 
Attività e sport: possibilità di praticare minigolf, pallacanestro, tennis, diving 
club, pallavolo, ping-pong, calcio, pallamano, immersioni con noleggio attrezza-
tura, noleggio biciclette.

MOBILHOME STANDARD – 4/5 persone: (19 mq) composte da soggiorno 
con angolo cottura e divano letto singolo per bambini, una camera con letto alla 
francese, una camera con 2 letti singoli, aria condizionata, TV Sat, wi-fi (a paga-
mento), servizi privati, balcone o terrazza attrezzata.
MOBILHOME DE LUXE – 5 persone: (32 mq) composte da soggiorno con 
angolo cottura e divano letto singolo, una camera con letto alla francese, una 
camera con 2 letti singoli, aria condizionata, TV Sat, wi-fi (a pagamento), doppi 
servizi privati, balcone o terrazza attrezzata.
MOBILHOME PREMIUM – 6 persone: (40 mq) composte da soggiorno con 
angolo cottura e divano letto doppio, una camera matrimoniale, una camera con 
2 letti singoli, TV Sat, wi-fi(a pagamento), aria condizionata, doppi servizi privati, 
balcone o terrazza attrezzati.

mobil home OLIVA
HHH

resort ARENA KAZELA
HHH

MEDULINO / RABAC

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE
PERIODI BILOCALE 3 persone TRILOCALE 5 persone
A 13/05-27/05 e 23/09-07/10 82 103
B 27/05-24/06 e 09/09-23/09 105 119
C 24/06-15/07 e 26/08-09/09 150 180
D 15/07-29/07 e 12/08-26/08 179 208
E 29/07-12/08 193 222

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Per prenotazioni fatte prima del 01/03. 

Pagamento 50% prima del 15/03. In caso di annullamento fino a 15 giorni prima 
dell’arrivo la somma verra’ restituita. 

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizie settimanali/finali. 

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi D/E, 5 notti nei periodi C, 3 notti in altri periodi. 
Per soggiorni inferiori +20%. 

• DA REGOLARE IN LOCO Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Animali ammessi € 
10 al giorno. Lettino infant gratuito su richiesta.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI Mobil home 
Standard 4/5 pers.

Mobil home 
De Luxe 5 pers.

Mobil Home 
PREMIUM 6 pers.

26/03-21/05 e 24/09-03/11 62 85 88
21/05-25/06 e 10/09-24/09 75 98 101
25/06-09/07 e 03/09-10/09 102 123 126
09/07-16/07 e 27/08-03/09 126 152 157
16/07-27/08 169 192 196

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 31/03 Saldo entro 07/04
• TASSA DI SOGGIORNO: € 1,50 A PERSONA AL GIORNO DA REGOLARE ALLA 

PRENOTAZIONE (Bambini 0/12 anni non compiuti esclusi). 
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto all’arrivo, aria condizionata. 
• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 09/07 al 03/09, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni infe-

riori +20%. Inizio/fine: liberi.  
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 28 ad adulto, bambino 6/15 anni non compiuti € 21, 

bambino 0/6 anni non compiuti € 9. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 50 restituita a fine soggiorno. Pulizia 

finale € 25 ad appartamento. Facoltativo: Lettino infant su richiesta € 5 al giorno. Bianche-
ria da bagno € 11 a persona.    

• Animali: ammessi su richiesta € 5 al giorno + € 10 pulizia supplementare finale obbligatoria.
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hotel MIMOSA
HHHH

SMART SELECTION 
HOLIDAY MEDVEJA HHH

RABAC / ABBAZIA

Completamente ristrutturato, è circondato da giardini ben curati che confinano 
con la spiaggia di ghiaia.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di ghiaia e a 800 m dal centro città 

SERVIZI: reception con wi-fi , ristorante, aperitiv-bar, 2 piscine esterne attrezza-
te, piscina interna, sauna, palestra, beauty center, parrucchiere, parcheggio non 
custodito gratuito.
Animazione: miniclub diurno e serale, attività sportive.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo, 
ping pong. Diving club e noleggio motociclette.

CAMERE: 287 camere dotate di aria condizionata, TV Sat, cassaforte, telefono, 
frigorifero, asciugacapelli, servizi privati. Le camere superior possono ospitare 
fino a 2 adulti e 2 bambini e sono lato mare.

Situato lungo la Riviera di Abbazia, è ideale per gli amanti della natura e per 
famiglie con bambini.   
Posizione: a 200 m dalla spiaggia di ciottoli e a circa 3 km dal centro della loca-
lità Medveja e a 11 km dalla cittadina di Abbazia.

SERVIZI: reception, ristorante à la carte, cassaforte alla reception, lavanderia, 
Wi-fi gratuito, spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento), piccolo 
negozio di souvenir, parcheggio gratuito. 
Animazione: (metà Luglio/Agosto) programma di intrattenimento diurno e sera-
le per adulti, miniclub 4/12 anni non compiuti con giochi e attività varie.
Attività e sport: pallavolo, calcio, ping-pong, tennis, possibilità di praticare nu-
merosi sport acquatici, immersioni, escursioni in mare e nell’entroterra.

MOBIL HOME TIPO STANDARD – 2/4 persone: (23 mq) composta da sog-
giorno con angolo cottura attrezzato, 2 camere doppie, aria condizionata, servizi 
privati, terrazza.
MOBIL HOME TIPO PREMIUM – 2/4 persone: (32 mq) come il tipo standard 
ma più spaziosa e rinnovata, con in più doppi servizi privati, TV Sat, terrazza 
attrezzata con barbecue, posto auto vicino.  
CAMERE: 24 camere (16 mq), dotate di aria condizionata, TV Sat, servizi privati, 
balcone con vista parco.

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (1 BEVANDA INCLUSA)
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA
Standard 

DOPPIA 2+2 
 Superior lato mare

A 18/03-09/04 e 23/04-14/05 e 03/10-03/11 49 59
B 09/04-23/04 e 14/05-25/05 e 17/09-03/10 54 73
C 25/05-02/07 e 03/09-17/09 65 88
D 02/07-16/07 e 27/08-03/09 74 98
E 16/07-27/08 83 107

OFFERTE SPECIALI
✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Per conferme entro il 31/03 . Saldo entro 07/04
✔	 VACANZA LUNGA : 14 =12 notti per conferme entro il 18/06 nel periodo 18/03-01/07.

• SOGGIORNO: soggiorno minimo 5 notti nei periodi D e E, minimo 3 notti  in altri periodi. Per 
soggiorni inferiori +20%.

• RIDUZIONI: Bambini 0/7 anni non compiuti gratuiti in terzo letto, in quarto letto -50% 
Bambini 7/12 anni -50% in terzo e quarto letto, 12/18 anni -30% in terzo e quarto letto.

   Terzo letto adulto -20%. Solo colazione -€ 5.             
• Lettino infant 0/3 anni: € 5 al giorno in loco su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

FORMULA RESIDENCE - MOBIL HOME   
PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
A

29/04-26/05
18/09-25/09

B
26/05-24/06

C
24/06-22/07
21/08-18/09

D
22/07-21/08

Mobil Home
Standard 4 pers. 72 95 139 156

Mobil Home
Premium 4 pers. 83 109 160 179

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale 
e da bagno con cambio ogni 4 giorni, pulizie finali.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nel periodo D, 5 notti nel periodo C, 3 notti in altri periodi. Per 
soggiorni inferiori +10%.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno adulto € 1,86 circa al giorno.
• Lettino infant: non possibile.
• Animali: ammessi su richiesta € 13,50 al giorno in loco.

FORMULA HOTEL - CAMERE    
PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
A

29/04-26/05
18/09-25/09

B
26/05-24/06

C
24/06-22/07
21/08-18/09

D
22/07-21/08

DOPPIA STANDARD 34 43 51 61

• SOGGIORNO: minimo 7 notti nel periodo D, 5 notti nel periodo C, 3 notti in altri periodi.  Per 
soggiorni inferiori +10%.

• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti in terzo letto. Con 1 adulto 1 bambino 
0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -15%.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno adulto € 1,86 circa al giorno. 
• Lettino infant: Non disponibile. 
• Animali: ammessi su richiesta € 13,50 al giorno in loco.

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 25% DI SCONTO per conferme entro il 28/02.Saldo entro 

07/03. 20%DI SCONTO per conferme entro il 31/03. Saldo entro 07/04
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ABBAZIA / LOVRAN

ANIM ALI  A M MESSI ANIM ALI  A M MESSI

family hotel REMISENS 
EXCELSIOR HHHH

hotel SMART SELECTION 
ISTRA HHH

Hotel moderno e confortevole, situato sul lungomare, a pochi passi dal centro. 
Ideale per chi cerca un piacevole soggiorno mare non lontano dalle attività della 
bellissima cittadina di Abbazia.  
Posizione: direttamente sulla spiaggia privata terrazzata. A circa 10 minuti a 
piedi dal centro.

SERVIZI: reception, ascensori, ristorante a buffet, ristorante à la carte, bar, aria 
condizionata, zona wi-fi gratuito, piscina esterna e spiaggia privata lastricata at-
trezzate, piscina coperta con acqua di mare riscaldata, parcheggio (non custodito). 

CAMERE: 170 camere circa dotate di TV, aria condizionata, wi-fi, telefono, asciu-
gacapelli, servizi privati. Possibilità di letto aggiunto nelle camere Superior.

Recentemente rinnovato, questo elegante hotel fronte mare è circondato da un 
parco sempreverde ed è ideale per una piacevole vacanza in famiglia. Situato vi-
cino al centro della cittadina di Lovran, piccolo centro dall’atmosfera tipicamente 
mediterranea.
Posizione: sul lungomare, direttamente sulla spiaggia privata lastricata. A circa 
6 km da Abbazia.

SERVIZI: reception, ascensori, ristorante, bar, sala TV, piscina interna con acqua 
di mare riscaldata, 2 piscine esterne di cui una per bambini attrezzate, connessio-
ne wi-fi gratuita, spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (numero limitato), 
sala conferenza. A pagamento: cassaforte alla reception, lavanderia, garage auto, 
sauna, centro beauty, massaggi, transfer. 
Animazione: (Giugno/Agosto) programma di intrattenimento diurno e serale. 
Miniclub 4/12 anni, Teensclub 13/17 anni.
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, yoga, jogging, acquagym, noleg-
gio bici, calcio, tennis. 

CAMERE: 176 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, minibar, collega-
mento internet e wi-fi gratuiti, asciugacapelli, servizi privati. 
Possibilità di Camere Family composte da camere comunicanti che possono 
ospitare 4 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni non compiuti.

CENTRO WELLNESS & SPA piscina coperta 
con acqua di mare riscaldata, sala fitness, sauna 
finlandese, bagno turco, zona relax, stanza beauty 
e massaggi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE LOCALI INCLUSE

PERIODI Doppia
Standard

Doppia
Superior

2+1

Doppia
Standard
Lato Mare

Doppia
Superior balcone 
Lato mare 2+1

A 02/01-15/04 e 09/10-26/12 39 44 48 52
B 15/04-26/05 e 18/09-09/10 50 57 62 68
C 26/05-24/06 61 70 76 81
D 24/06-22/07 e 21/08-18/09 73 84 91 99
E 22/07-21/08 81 94 102 110

PREZZI DA RICONFERMARE
• SOGGIORNO: minimo 5 notti periodo E, 4 notti nel periodo D, 3 notti in altri periodi. Per 

soggiorno inferiore +10%.    
• RIDUZIONI: Bambini 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto in camera superior. 

Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto in camera superior 
-15%. Solo colazione - € 5 a persona/giorno. 

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di registrazione € 0,50 per persona/soggior-
no. Tassa di soggiorno € 1,86 a persona (Bambini 0/12 anni non compiuti esclusi). Facoltativo 
su richiesta alla prenotazione: Lettino infant (0/3 anni) gratuito. Animali € 13,50 al giorno.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA 2+1

Standard 
balcone

DOPPIA 2+1
Superior balcone 

lato mare

SINGOLA 
Superior balcone

lato mare

FAMILY 
2+2 

A 02/01-10/04 e 11/10-27/12 47 54 75 87
B 10/04-21/05 e 20/09-11/10 60 68 89 111
C 21/05-26/06 e 13/09-20/09 71 82 103 130
D 26/06-31/07 e 23/08-13/09 89 103 130 163
E 31/07-23/08 100 115 142 184

PREZZI DA RICONFERMARE
• SOGGIORNO: minimo 5 notti nel periodo E, 4 notti in D, 3 notti in altri periodi. Per soggiorno 

inferiore +10%.
• RIDUZIONI: 1 o 2 BAMBINI 0/12 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto. Con 1 adulto 

1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%, 2 bambini 0/12 anni non compiuti -50% ciascuno. 
Terzo letto adulto -15%. Terzo e Quarto letto adulto in camera family -50%. Solo colazione 
- € 5 per persona/giorno.  

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di registrazione € 0,50 per persona/soggior-
no. Tassa di soggiorno € 1,40 a persona (bambini 0/12 anni esclusi) Facoltativo su richiesta 
alla prenotazione: Lettino infant (0/3 anni) gratuito. Parcheggio: € 13 al giorno. Garage € 
15 al giorno. Animali € 20 al giorno. 

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 20% DI SCONTO pper conferme entro il 28/02.
Saldo entro il 07/03
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Recentemente rinnovato con gusto e design moderno questo hotel è molto ap-
prezzato dalle famiglie che vogliono trascorrere le proprie vacanze all’insegna 
del divertimento.
Posizione: a 50m dalla spiaggia di ciottoli di Suncana Uvala e a 2km dal centro 
di Mali Losinj.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi gratuito, piscine esterne attrezzate, cam-
bio valute, palestra, negozio di souvenir, parcheggio. 
Animazione: (24/05-17/09) programma diurno di animazione per adulti e ricco 
programma di animazione per bambini e ragazzi. 
Attività e sport: possibilità di praticare bowling, tennis, pallacanestro, minigolf, 
noleggio biciclette, ping-pong, pallavolo, noleggio attrezzatura subacquea e bi-
ciclette.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, telefono, wi-fi gratis, TV Sat, asciuga-
capelli, minibar, cassaforte, servizi privati e balcone. Possibilità di poltrona letto 
per bambini fino a 16 anni non compiuti.
Camere Family: composte da 2 camere comunicanti + 2 poltrone letto. 

Grazie alla sua invidiabile posizione, a soli 50m dalla bella spiaggia di Suncana 
uvala, questo hotel è ideale per chiunque voglia trascorrere una vacanza all’in-
segna del comfort. 
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di ciottoli di Suncana uvala e a 2km dal centro 
di Mali Losinj.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi gratuito, piscina interna ed esterna at-
trezzata, idromassaggio, beauty center, centro wellness, sauna, palestra, cambio 
valute, parcheggio gratuito. 
Animazione: (Giugno/Agosto) programma diurno di animazione per adulti. Mini 
club 5/12 anni. Teen Club 12/16 anni. 
Attività e sport: possibilità di praticare bowling, tennis, pallacanestro, minigolf, 
noleggio biciclette, ping-pong, pallavolo, noleggio attrezzatura subacquea e bi-
ciclette.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, telefono, wi-fi gratis, TV Sat, asciuga-
capelli, minbar, cassaforte, servizi privati e balcone.

hotel FAMILY VESPERA
HHHH

hotel WELLNESS AURORA 
HHHH

MALI LOSINJ

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
CAMERA DOPPIA

FAMILY 2+2
LATO PARCO 

CAMERA DOPPIA
STANDARD

LATO PARCO

A 06/04-07/06 e 10/09-24/09 160 97
B 07/06-16/06 171 106
C 16/06-10/07 e 27/08-10/09 213 119
D 10/07-27/08 243                                138
E 24/09-07/10 151 86
• SOGGIORNO: minimo 4 notti dal 20/06 al 31/08. Altri periodi 2 notti. Per soggiorno inferio-

re +20%. 
• RIDUZIONI: Terzo letto in camera doppia: bambino 0/7 anni non compiuti gratuito; 7/12 

anni non compiuti -50%, 12/16 anni non compiuti -20%. Camera Family: bambini 0/16 anni 
non compiuti in terzo e quarto letto gratuito; in quinto e sesto letto -80%.

• SUPPLEMENTI: Singola +60%. 
• DA REGOLARE IN LOCO Tassa di registrazione di € 2,03 a persona/soggiorno. Facoltati-

vo su richiesta alla prenotazione: Lettino infant € 4 al giorno. Animali non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONAIN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
CAMERA DOPPIA

CLASSIC
LATO PARCO

CAMERA DOPPIA 
STANDARD

LATO PARCO
A 02/05-17/05 75 71

B 17/05-07/06 
10/09-24/09 88 83

C 07/06-10/07 
27/08-10/09 111 104

D 10/07-27/08 124 117
• SOGGIORNO: minimo 4 notti dal 20/06 al 30/08. Altri periodi 2 notti. Per soggiorno inferio-

re +20%. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo e quarto letto in camera 

Suite. Bambino 0/7 anni non compiuti in camere plus gratuito in terzo letto. Terzo letto adulto 
in camera Suite -70%. Solo colazione - € 3,80 al giorno.

• SUPPLEMENTI: Pensione completa (minimo 3 notti e possibile solo nei periodi A, B e C) € 
16 a persona al giorno. Singola +60%.

• DA REGOLARE IN LOCO Tassa di registrazione di € 2,03 a persona/soggiorno. Facoltati-
vo su richiesta alla prenotazione: Lettino infant gratuito. Animali non ammessi.
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Completamente rinnovato nel 2018 in stile moderno, il complesso sorge all’en-
trata di Crickvenica ed è composto da un corpo centrale e da varie dependance. 
Completamente circondato da una pineta con vista sul mare. 
Posizione: a circa 250 m dalla più vicina spiaggia di ciottoli e a circa 3 km dal 
centro di Crikvenica.

SERVIZI: reception con wi-fi, ristorante climatizzato con terrazza, sala tv, pisci-
na esterna attrezzata con sdraio e ombrelloni (metà Giugno/metà Settembre), 
parcheggio gratuito. Possibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a 
pagamento). Nelle vicinanze trenino turistico per il centro di Crikvenica. 
Attività e sport:  nelle vicinanze tennis, calcetto, ping-pong, minigolf, immersio-
ni, ciclismo, numerosi sport acquatici, noleggio barche e pedalò, parco avventura.

CAMERE: 40 camere nel corpo centrale e 324 camere nelle dependance, dotate 
di telefono, TV, wi-fi, asciugacapelli, servizi privati, balcone attrezzato. 

L’hotel è situato sul lungomare di fronte alla spiaggia principale con vista sull’iso-
la di Krk. Completamente rinnovato nel 2017, propone un ambiente moderno e 
di qualità, pur mantenendo il fascino particolare della parte più antica dell’hotel, 
che vanta origini dal 1930.    
Posizione: a 50 m dalla spiaggia terrazzata e di ghiaia. A 200 m dal centro di 
Selce. 

SERVIZI: reception, ristorante climatizzato, 2 bar, wi-fi, piscina esterna attrezzata 
con sdraio e ombrelloni (numero limitato), centro benessere, parcheggio (posti 
limitati a pagamento). Possibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a 
pagamento), spiaggia accessibile alle persone disabili. 
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport acquatici, 
pallacanestro, pallavolo, minigolf, immersioni, noleggiare pedalò, imbarcazioni 
e scooter.

CAMERE: 38 camere dotate di wi-fi, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, mi-
nibar, asciugacapelli, servizi privati. Possibilità di camera adatta a persone disabili.
 

CENTRO WELLNESS  piscina esterna con 
terrazza solarium, idromassaggio, zona relax, 
sauna finlandese, bio-sauna finlandese, bagno 
turco, massaggi. 

CRIKVENICA / SELCE

hotel AD TURRES
HHH

hotel ESPLANADE
HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI DOPPIA 
Classic

DOPPIA Superior 
balcone

DOPPIA Premium 
balcone 

A 10/04-21/04 e 08/10-22/12 60 71 76

B 07/04-10/04 e 21/04-18/05
24/09-08/10 73 84 91

C 18/05-08/06 e 11/06-22/06
10/09-24/09 93 105 114

D 08/06-11/06 e 22/06-14/07
20/08-10/09 117 135 145

E 14/07-20/08 135 155 167
OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI)

✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 28/02. PAGAMENTO ENTRO 
IL 15/03

✔	SPECIAL ACTION 10% SCONTO 18/04-21/04 e 19/06-23/06

• SOGGIORNO: 5 notti nel periodo E, 3 notti nel periodo D,  2 notti in altri periodi. Per sog-
giorni inferiori +10%. Tassa soggiorno € 1,40 per persona al giorno

• RIDUZIONI: Bambino 0/6 anni gratuito senza letto. Bambini e adulti in terzo letto -20%.
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +70%. Mezza pensione per persona € 31.  
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta gratuito. 
• Animali: ammessi su richiesta € 20 al giorno 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
BEVANDE E TASSE DI SOGGIORNO  INCLUSE

PERIODI DOPPIA DOPPIA 
Balcone

DOPPIA
Superior

Balcone Vista Mare

DOPPIA
DEPENDANCE

Standard 

DOPPIA 
DEPENDANCE 

2+2 Balcone
lato mare 

A 03/01-15/04 e 06/10-29/10 40 42 46 35 43
B 15/04-26/05 e 25/09-06/10 51 53 58 44 55
C 26/05-16/06 e 11/09-25/09 61 65 70 53 66
D 16/06-15/07 e 21/08-11/09 85 89 97 73 90
E 15/07-21/08 96 99 110 83 102

OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI)
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Per conferme entro il 28/02. saldo entro il 15/03
✔	SCONTO 10%  Per soggiorno dal 19/06 al 23/06

• SOGGIORNO: 5 notti nel periodo E, 3 notti nel periodo D,  2 notti in altri periodi. Per sog-
giorni inferiori +10%. 

• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto. Con 1 adulto 1 bam-
bino 0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -20%. Solo prima colazione - € 5 a 
persona/giorno.

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +70%.   
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): su richiesta gratuito.
• Animali: ammessi su richiesta solo nelle camere Dependance € 15 al giorno in loco. 

ANIM ALI  A M MESSI
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CRIKVENICA / SELCE

hotel OMORIKA
HHHH

hotel KATARINA
HHHH

Situato fronte mare all’inizio della passeggiata litorale Crikvenica-Selce, a breve 
distanza dalla spiaggia e dal centro. L’hotel è stato completamente rinnovato nel 
2016 in stile moderno e curato ed offre diverse possibilità di svago e relax. 
Posizione: a 50 m dalla spiaggia terrazzata e di ghiaia. A 200 m dal centro di 
Selce. 

SERVIZI: reception, ristorante, bar, 2 piscine esterne attrezzate con sdraio e om-
brelloni (a pagamento), 1 piscina coperta con acqua di mare (chiusa dal 15/06 al 
15/09), wi-fi,  ascensore, piccolo negozio, area giochi per bambini, cassaforte alla 
reception, studio medico, parcheggio (posti limitati).
Animazione: programma di intrattenimento nei mesi estivi.
Attività e sport: nelle vicinanze minigolf, immersioni, ciclismo, parapendio, no-
leggio barche, sci nautico.

CAMERE: 152 camere dotate di telefono, TV Sat, wi-fi, aria condizionata, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, servizi privati, la maggior parte con bal-
cone. Le camere standard si affacciano sull’atrio interno all’hotel. Possibilità di 
camere family composte da 2 camere comunicanti.

Completamente ristrutturato tra il 2019 e il 2021, l’hotel è situato in piacevole 
posizione vicino alla spiaggia e  immerso nella macchia mediterranea. Gode di 
una bella vista sul mare e sulla vicina isola di Krk.
Posizione: a 150 m dalla spiaggia di ghiaia e a 2 km dal centro di Crikvenica

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, piscina esterna, ristorante, bar con terrazza, 
sala TV, cassaforte alla reception, area giochi per bambini, sala congressi, par-
cheggio. Possibilita’ di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento).
Animazione: programma di intrattenimento per adulti e bambini nei mesi estivi.
Attività e sport:  nelle vicinanze tennis, calcetto, ping-pong, minigolf, im-
mersioni, ciclismo, parapendio, noleggio barche, sci nautico, parco avventura.

CAMERE: 115 camere dotate di telefono, TV Sat, wi-fi gratuito, aria condiziona-
ta, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, servizi privati. La maggior parte 
con balcone. Le camere Annex si trovano nella dependance dell’hotel a 100m di 
distanza e sono di categoria 3 stelle.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
TASSE DI SOGGIORNO NON INCLUSA - CENA INCLUSA 

PERIODI DOPPIA
Standard

DOPPIA 
2+1

Standard 
balcone

DOPPIA
2+1 Superior 

vista mare 
balcone

DOPPIA 
2+1

superior

Family 
2+3 

superior

A 10/04-21/04 e 08/10-22/12 57 60 70 64 108

B 07/04-10/04 e 21/04-18/05
24/09-08/10 71 77 89 82 137

C 18/05-08/06 e 11/06-21/06
10/09-24/09 85 90 104 96 164

D 08/06-11/06 e 22/06-14/07
20/08-10/09 103 109 127 117 200

E 15/07-20/08 114 122 141 130 223
OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI)

✔	PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO nei periodi a/b/c, 10% DI SCONTO nei periodi d/e  per conferme
       entro il 28/02 (saldo entro il 15/03, rimborsato per cancellazioni fino a 15 giorni prima)
✔	10% DI SCONTO per soggiorni dal 18/04 al 21/04 e dal 19/06 al 23/06
• SOGGIORNO: 5 notti nel periodo E, 3 notti nel periodo D,  2 notti in altri periodi. Per soggior-

ni inferiori +10%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, Con 1 adulto 1 bam-

bino 0/12 anni non compiuti -30%, 2 bambini 0/12 anni -50% ciascuno. Terzo letto adulto 
-20%, in camera family -40%. Quinto letto in family bambino 0/12 anni gratuito, adulto -50%. 
Solo colazione - € 5 a persona/giorno.

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +70%, Tassa soggiorno € 1,40 per persona al giorno.   
• Lettino infant: su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
BEVANDE LOCALI INCLUSE

PERIODI

DOPPIA 
2+1

Standard
senza 

balcone

DOPPIA 
premium 

vista mare

FAMILY 
SUITE 
2 +2

Vista mare 

DOPPIA 
2+2 Su-

perior lato 
mare

DOPPIA
Annex

Standard
senza balcone

DOPPIA 
Annex 2+2 
lato mare

A 10/04-21/04
08/10-22/12 53 67 78 64 45 55

B
07/04-10/04
21/04-18/05
24/09-08/10

64 82 96 80 55 68

C
18/05-08/06
11/06-22/06
10/09-24/09

77 99 117 95 67 82

D
08/06-11/06
22/06-14/07
20/08-10/09

108 139 163 135 92 114

E 14/07-20/08 121 155 184 149 104 128
OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI)

✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 28/02. Pagamento entro il 15/03.
✔	SPECIAL ACTION 10% SCONTO 18/04-21/04 e 19/06-23/06

• SOGGIORNO: 5 notti nel periodo D, 3 notti nel periodo C,  2 notti in altri periodi. Per sog-
giorni inferiori +10%. Tassa soggiorno € 1,40 per persona al giorno.   

• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto e quarto letto in came-
ra 2+2. Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%, 2 bambini in camera con 1 
adulto -50% ciascuno. Terzo e quarto letto adulto -20%, in camera 2+2 -40%. Solo colazio-
ne -€ 5 a persona/giorno. 

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +70%.   
• Lettino infant: su richiesta gratuito.
• Animali: non ammessi. 
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In ottima posizione vicino al mare, l’hotel è immerso nel verde di una pineta ed 
è una struttura moderna, recentemente rinnovata, particolarmente adatta anche 
alle famiglie.  
Posizione: a 50 m circa dalla spiaggia pavimentata e di ciottoli. A 500 m dal 
centro di Njivice, raggiungibile con una breve passeggiata lungomare.
 
SERVIZI: reception,  wi-fi, ristoranti a buffet, aperitif-bar, taverna, ascensori, sala 
TV, wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala congressi,  centro estetico, custodia 
valori, negozio souvenir, parco giochi per bambini, parcheggio.
Animazione: intrattenimento per adulti e miniclub (Luglio/Agosto). 
Sport: fitness, possibilità di praticare tennis, ping-pong, minigolf, numerosi sport 
nautici.

CAMERE: 370 camere sono dotate di telefono, wi-fi, TV, aria condizionata, mini-
bar (a pagamento per le camere Comfort), asciugacapelli, servizi privati, la mag-
gior parte con balcone. Le camere Superior sono meglio arredate e si trovano 
nel corpo centrale dell’hotel. 

L’hotel offre uno standard di servizi buono in un ambiente curato e confortevole. 
Gode di una posizione invidiabile, a pochi passi dal mare e con vista panoramica 
sulle coste del Quarnaro.
Posizione: a 10 m dalla spiaggia di ciottoli e roccia. A 200 m dal centro di Njivice.

SERVIZI: reception con wi-fi gratuito, 2 ristoranti buffet, bar con terrazza pa-
noramica, ascensore, sala TV, sala fitness, custodia valori, sala congressi, centro 
estetico, piccolo negozio, area giochi per bambini, parcheggio.
Animazione: intrattenimento soft diurno e serale per adulti e bambini (Luglio/
Agosto). 
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping-pong, minigolf, numerosi 
sport acquatici, noleggio bici, escursioni in mare e nell’entroterra. 

CAMERE: 223 camere tutte rinnovate e dotate di wi-fi, telefono diretto, TV, mini-
bar, aria condizionata, asciugacapelli, servizi privati.

hotel AMINESS MAGAL 
HHH

hotel AMINES VEYA 
HHH

ISOLA DI KRK

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
TASSE DI SOGGIORNO E BEVANDE LOCALI INCLUSE

PERIODI
DOPPIA

STANDARD
S2

DOPPIA
STANDARD
VISTA MARE

S2S

DOPPIA
SUPERIOR

BALCONE S3BP 

A 17/05-26/05 e 09/09-16/09 58 60 60
B 26/05-08/06 e 02/09-09/09 60 63 64
C 08/06-08/07 e 19/08-02/09 85 95 92
D 08/07-24/07 108 116 113
E 24/07-19/08 112 120 116
F 16/09-07/10 41 44 45

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% SCONTO Per prenotazioni fino al 28/02. Pagamento 50% entro 07/03 

in caso di annullamento fino a 8 giorni dall’arrivo, l’importo sara’ restituito.  

• SOGGIORNO: minimo 4 notti. Per soggiorni inferiori +20%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/7 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 7/13 anni non compiuti 

-50% in terzo letto. Terzo letto adulto -20% (solo in camere lato parco). 
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola 75% nei periodi D/E, 50% in A/B/C
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): gratuita su richiesta alla prenotazione (solo in camere 

lato parco).
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE    
TASSE DI SOGGIORNO E BEVANDE INCLUSE

PERIODI
DOPPIA 

COMFORT
C3S

DOPPIA-
COMFORT
balcone lato 

mare
CS3BM

DOPPIA
Superior
balcone
S3BP

DOPPIA CLASSIC 
Balcone 
CLS2B

A 06/04-22/04
16/09-28/10 39 47 44 41

B 22/04-18/05 47 55 52 49

C 18/05-26/05
09/09-16/09 56 63 59 58

D 26/05-08/06
02/09-09/09 59 67 63 60

E 06/06-08/07
19/08-02/09 84 97 92 97

F 08/07-24/07 105 120 113 108
G 24/07-19/08 108 123 116 113

OFFERTE SPECIALI
✔	 PRENOTA PRIMA 10% SCONTO fino al 28/02 Pagamento 50% entro il 07/03. In caso di 

annullamento fino a 8 giorni prima dell’arrivo, la somma verra’ restituita

• SOGGIORNO: minimo 4 notti. Per soggiorni inferiori +20%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/7 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 7/13 anni non compiuti 

-50%. Terzo letto adulto -20%. 
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola 75% nei periodi F/G,  50% in altri periodi.
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): gratuita su richiesta alla prenotazione
• Animali: non ammessi.
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MALINSKA / ISOLA DI KRK

appartamenti PRIVATI
Appartamenti SUPERIOR: dotati di wi-fi e aria con-
dizionata gratuiti, lavatrice e/o lavastoviglie. Distano al 
massimo 300 metri dal mare. 
Appartamenti MODERNO: recentemente ristruttura-
ti, dotati di aria condizionata e wi-fi gratuiti. Distano al 
massimo 400 m dal mare. 
BILOCALE – 2/3 persone: composto da camera dop-
pia, soggiorno con angolo cottura attrezzato, servizi 
privati, terrazza o balcone, posto auto. Possibilità 3° 
letto aggiunto su richiesta.
TRILOCALE – 4/5 persone: composto da 2 camere 
doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato, servizi 

privati, terrazza o balcone, posto auto. Possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta.

Appartamenti accuratamente selezionati, fanno par-
te di case private sparse nella località di Malinska. 
Posizione: a seconda della tipologia, distano dai 300 ai 
1200 metri circa dal mare e dalla spiaggia. Le spiagge di 
Malinska sono prevalentemente di ciottoli.

PER I CLIENTI NUOVA GONDOLA: possibilità attra-
verso il nostro corrispondente, di effettuare escursioni a 
tariffe agevolate in varie località rinomate. In pullman: 
laghi di Plitvice, grotte di Postumia, tour dell’isola di Krk 
In catamarano con fondale di vetro: tour panoramico 
dell’isola di Krk e di Cherso. 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DIRETTAMENTE IN LOCO.

Appartamenti STANDARD: semplici, hanno distanza dal mare tra 300 e 1200 
metri. Possono essere con o senza aria condizionata.
Appartamenti CONFORT: con aria condizionata inclusa, possono essere o più 
nuovi e/o più vicini al mare e/o meglio arredati della tipologia standard.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI 06/05-24/06
02/09-23/09

24/06-08/07
26/08-02/09

08/07-29//07
19/08-26/08 29/07-19/08

BILO Standard 2 pers. 
Ap/2 S (senza aria condiz.) 52 63 72 78

BILO Standard 2 pers. 
Ap/2 S+  65 80 91 95

BILO Confort 2 pers. Ap/2 C 77 86 95 104
Bilo Moderno 2 pers. Ap/2M 94 102 116 124
TRILO Standard 4 pers. 
Ap/4 S+  101 109 122 142

TRILO Confort 4 pers. 
Ap/4 C 111 117 130 156

TRILO Superior Ap/4 SUP 143 156 169 182
LETTO SUPPLEMENTARE 10 12 15 17

OFFERTE SPECIALI
✔	10% DI SCONTO PER TUTTI I CLIENTI NUOVA GONDOLA
 SU TUTTE LE ESCURSIONI IN BARCA.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale 
e da bagno con cambio 2 volte alla settimana, pulizie finali. Per appartamenti Superior e 
moderni anche aria condizionata e wi-fi.  

• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 25/06 al 03/09, 4 notti negli altri periodi. 
 Inizio/fine: SOGGIORNI LIBERI.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di registrazione € 4 a persona per soggiorno. 

Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Lettino infant € 5 al giorno. Animali € 10 al giorno. 
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APPARTAMENTI: 
APPARTAMENTO – 2 persone: composto da sog-
giorno con 2 posti letto e angolo cottura attrezzato, 
servizi privati, terrazza o balcone. 
APPARTAMENTO – 3/4 persone: composto da sog-
giorno con 2 posti letto e angolo cottura attrezzato, 
una camera doppia, servizi privati, terrazza o balcone.
APPARTAMENTO – 5/6 persone:  composto da sog-
giorno con 2 posti letto e angolo cottura attrezzato, 2 
camere doppie, servizi privati, terrazza o balcone.

GLI APPARTAMENTI A NOVALJA SI TROVANO AL MASSIMO A 2000 m 
DAL CENTRO E DALLA FERMATA DELLA NAVETTA CHE PORTA ALLA 
SPIAGGIA DI ZRCE.

L’isola di Pag si estende per una lunghezza di 60 km, 
la costa è un susseguirsi di piccole baie con spiagge 
bagnate da un mare cristallino. 
L’animatissima Novalja con i suoi ristoranti, terrazze e 
locali notturni, attira soprattutto giovani amanti della 
vita notturna e del divertimento. 
Durante il giorno divertimenti lungo le bellissime spiag-
ge di ghiaia, dove si possono effettuare sport nautici di 
ogni tipo. 
Spiaggia di Zrce, “la spiaggia che non si ferma 
mai”:  è la regina delle spiagge di Pag. Il panorama è 
mozzafiato e ci si può passare la giornata, rilassandosi al 
sole e mangiando qualcosa in uno dei chioschi in attesa che “l’Afterbeach” inizi, 
le discoteche Papaya, Aquarius, Cocomo, Noa, Kalypso e Euphoria assicurano il 
divertimento fino all’alba o addirittura 24h su 24. 

NOVALJA

appartamenti PRIVATI

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
“APPARTMANI NOVALJA”

PERIODI
NOVALJA

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A 01/01-21/05 e 03/09-31/12 294 357 406 483 567 644 728
B 21/05-25/06 e 27/08-03/09 385 448 525 637 749 861 966
C 25/06-09/07 533 707 861 1008 1162 1358 1512
D 09/07-23/07 e 20/08-27/08 658 805 1162 1008 1358 1561 1771
E 23/07-20/08 707 861 1050 1260 1463 1701 1932
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,40 a persona/giorno, tassa 

di registrazione € 2 a persona/soggiorno. Cauzione € 30/50 a persona restituita a fine sog-
giorno previo controllo appartamento. Gli appartamenti devono essere lasciati puliti come a 
consegna, altrimenti possibilità di pulizie finali € 50 a seconda delle dimensioni dell’appar-
tamento. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Aria condizionata € 5/8 al giorno/
appartamento (non presente in tutti gli appartamenti). 

• Animali: non ammessi.

PREZZO SETTIMANALE A PERSONA BUS LINEA A +APPARTAMENTO
MILANO- BERGAMO-BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA-MESTRE
PORTOGRUARO-PALMANOVA-MONFALCONE-TRIESTE
LINEA B PARTENZA FIRENZE-BOLOGNA SUPPLEMENTO 20 EURO P.P.

A2 A3 A4 A5 A6
15/07-23/07 e 19/08-27/08 450 389 375 368 364
22/07-30/07 502 416 426 430 417
29/07-06/08 512 426 436 440 427
05/08-13/08 522 436 446 446 440
12/08-20/08 512 430 436 430 427

PACCHETTO TUTTO COMPRESO
BUS + APPARTAMENTO
Partenza dalla città scelta il venerdì sera con arrivo alla stazione degli autobus di 
Novalja, di fronte all’agenzia per il ritiro delle chiavi, il sabato mattina successivo. 
Ritorno la sera del sabato con arrivo in Italia la domenica mattina (ultimo rientro 
05/09).
Possibilità di soggiorno di 2 o più settimane con preventivo su richiesta. 
Orari di partenza e arrivo saranno comunicati 7 giorni prima della partenza 
e potranno subire variazioni.
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PETRCANE / RIVIERA DI ZARA

hotel PINIJA HHHH

Animazione: (16/06-01/09) intrattenimento soft per 
adulti e bambini. Mini club.
Attività e sport: sala fitness, possibilità di praticare 
tennis, minigolf, ping-pong, beach volley e numerosi 
sport acquatici. Noleggio biciclette, escursioni in mare 
e nell’entroterra. 

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, telefono, 
wi-fi gratuito, TV Sat, asciugacapelli, cassaforte, frigori-
fero/minibar (su richiesta),  servizi privati. 
Possibilità di camere familiari che possono ospitare fino 
a 2 adulti + 2 bambini (0/12 anni non compiuti). 

WELLNESS & SPA MAREA: Saune tradizionali, 
sauna finlandese, bagno turco, grande piscina 
interna, idromassaggio, zona relax. Trattamenti di 
bellezza per viso e corpo, massaggi, trattamenti 
rilassanti.

Situato nella graziosa località mediterranea di Petrcane, 
lungo la riviera di Zara, l’hotel Pinija vanta un’ottima 
posizione, immerso in una pineta su una penisola natu-
rale, circondato dal mare cristallino.   
Posizione: direttamente sulla spiaggia pavimentata, di 
ciottoli e sabbia, adatta anche ai bambini. A 500 m dal 
paese di Petrcane e a circa 12 km dalla città di Zara. 

SERVIZI: reception, ristorante, bar, Wi-fi gratuito, pisci-
ne esterne ed interna attrezzate con sdraio (gratuiti in 
numero limitato), cambio valute, centro Wellness & Be-
auty, negozio di souvenirs, parcheggio gratuito, spiaggia 
attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento). 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI

DOPPIA 
CLASSIC
BALCO-

NE

DOPPIA 
CLASSIC 

DOPPIA 
PREMIUM 
BALCONE

DOPPIA 
PREMIUM 
BALCONE

LATO 
MARE

FAMILIY
PREMIUM 2+2 

BALCONE 
VISTA MARE

A 24/03-22/04
07/10-28/12 74 73 80 81 85

B 22/04-27/05
23/09-07/10 96 94 98 102 108

C 27/05-10/06
09/09-23/09 104 103 108 112 119

D 10/06-08/07
26/08-09/09 149 147 158 163 177

E 08/07-26/08 179 176 191 200 213
OFFERTE SPECIALI

✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 31/03. (Condizioni a pag. 5). 

• SOGGIORNO: minimo 3 notti nei periodi D e E, 2 notti in altri periodi. Per soggiorno inferiore 
+30%. 

• RIDUZIONI: Bambino 0/6 anni non compiuti gratuito in terzo letto, 6/12 anni non compiuti 
-50%; 2° bambino 0/12 anni non compiuti -50% in quarto letto in camera Family.  Terzo letto 
adulto -20%. Solo colazione - € 5  al giorno.

• SUPPLEMENTI: Pensione completa € 13 a persona al giorno. Singola su richiesta.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.  
• Animali: non ammessi. 
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PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO – TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI MONO  Standard
2 persone

BILO Standard
4 persone

TRILO Standard
5 persone

MONOLOCALE Superior
2 persone

BILOCALE Superior
 4 persone

TRILOCALE Superior
5+1 persone

A 23/04-28/05 e 10/09-01/10 50 62 84 59 88 107
B 28/05-04/06 e 03/09-10/09 62 83 113 70 112 150
C 04/06-11/06 79 82 145 92 143 194
D 11/06-25/06 105 150 193 132 203 267
E 25/06-09/07 121 164 219 147 225 295
F 27/08-03/09 95 136 175 121 185 243
G 20/08-27/08 135 189 244 163 252 334
H 09/07-20/08 167 214 285 207 302 397

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, cambio biancheria da letto 1 volta alla settimana e biancheria da bagno ogni 3/4 giorni. 
• SOGGIORNO: minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori +20%. Inizio/fine: liberi.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 27 al giorno; bambino 5/12 anni non compiuti € 14 al giorno; 0/5 anni non compiuti gratuito. Terzo letto aggiunto solo per Mono Superior € 18 al giorno 

(bambini a partire da 3 anni e adulti).
• DA REGOLARE IN LOCO: Pulizie finali: € 50 (angolo cottura escluso). • Lettino infant: su richiesta € 6 al giorno (da regolare alla prenotazione).
• Animali: ammessi di piccola e media taglia su richiesta alla prenotazione € 14 al giorno (da regolare alla prenotazione).

ZATON / RIVIERA DI ZARA

holiday village ZATON HHH/HHHH

dsurf ed equitazione. Possibilità di prenotare numerose 
escursioni per visitare le bellezze dei dintorni. 

Gli appartamenti possono essere StandardHHH o 
SuperiorHHHH Sono tutti rinnovati di recente, situati 
nella pineta, possono essere al piano terra o al primo 
piano ed hanno posto auto vicino. Gli appartamenti 
Superior sono più moderni e spaziosi, tutti dotati di aria 
condizionata, TV e accesso a internet.
MONOLOCALE – 2/3 persone: (25 mq) com-
posto da soggiorno con divano letto dop-
pio, angolo cottura attrezzato, TV, telefono, 

cassaforte, asciugacapelli, servizi privati, patio o terrazzino attrezzati.
BILOCALE – 4 persone: (36 mq) composto da soggiorno con divano letto dop-
pio e angolo cottura attrezzato, camera doppia, TV, telefono, cassaforte, asciuga-
capelli, servizi privati, patio o terrazzino attrezzati.
TRILOCALE – 5 persone: (48 mq) composto da soggiorno con divano letto 
singolo e angolo cottura attrezzato, 2 camere doppie, TV telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, servizi privati, patio o terrazzino attrezzati.

Immerso in una pineta di 100 ettari, è uno dei villaggi 
turistici più apprezzati dalla clientela italiana, sia per 
la posizione che per l’ampia gamma di servizi offerti. 
Grazie al fondale basso e prevalentemente sabbioso, la 
spiaggia è ideale per bambini.
Posizione: direttamente sulla spiaggia privata di sabbia 
e ghiaia lunga 1500 m. A 15 km dalla città di Zadar e a 
1 km dalla cittadina storica di Nin.

SERVIZI: reception, ristoranti, bar, 2 piscine attrezzate 
e riscaldate di cui una per bambini, idromassaggio, area 
giochi per bambini, sala massaggi, parrucchiere, negozi 
vari, wi-fi, ambulatorio medico, parcheggio. Nelle vicinanze la discoteca più rinomata 
della zona, “Saturnus”. Spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento).
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub, 
Kidsclub e Teensclub. 
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping pong, minigolf, bocce, frec-
cette, equitazione, fitness, pallacanestro, calcetto e pallavolo, beach-volley, sport 
acquatici, bici. Noleggio piccole imbarcazioni. Scuola di nuoto, immersioni, win-
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SIBENIK

SOLARIS VILLAS KORNATI HHHH

Situate all’interno del complesso Solaris Beach Re-
sort sono sparse nella pineta a pochi passi dal mare.
Posizione: fanno parte del complesso 5 spiagge di 
ghiaia lungo 4km di costa, la distanza può variare dai 50 
ai 100m. Gode di una posizione privilegiata, tra il Parco 
Nazionale delle isole Kornati, a 6 km da Šibenik e a 20 
km dalle cascate di Skradin e il Parco Nazionale di Krka.
  
SERVIZI del complesso: reception, bar, ristorante, 
sala congressi, piscina esterna attrezzata, wi-fi, parcheg-
gio. villaggio Dalmata con deliziosi piatti tipici, centro 
Wellness & SPA con saune e piscine coperte riscaldate 
(a pagamento), parco acquatico Aqua Park (a pagamento) con scivoli, cascate e 
giochi d’acqua per bambini, minigolf Pirate Adventure (a pagamento), discoteca, 
bar in piscina e sulla spiaggia, super market, spiaggia attrezzata con lettini e 
ombrelloni (a pagamento). 
Animazione: programma di intrattenimento diurno o serale per adulti. Kids club 
3/12 anni.
Attività e Sport: presso il complesso si organizzano numerose escursioni nelle 
città vicine, nei parchi nazionali e gite in barca con la caratteristica nave dei pirati. 
Possibilità di praticare numerosi sport come tennis, bocce, beach volley, calcetto, 
pallamano, basket, ping pong, jet-ski, pedalò, sandolini, kayak, canoa, surf e 
immersioni presso il centro diving. 

APPARTAMENTI: 
BILOCALE A1 – 2+2 persone (30 mq): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, camera con letto a castello, micro-

onde, aria condizionata, TV Sat, telefono, cassaforte, 
servizi privati, terrazza attrezzata.
TRILOCALE A2 – 3+2 PERSONE (55 mq): com-
posto da soggiorno con divano letto, angolo cottura 
attrezzato, camera con letto a castello, camera matrimo-
niale, microonde, aria condizionata, TV Sat, telefono, 
cassaforte, servizi privati, terrazza attrezzata.
TRILOCALE A3 – 4+3 PERSONE (70 mq): com-
posto da soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, camera doppia, camera tripla, micro-
onde, aria condizionata, TV Sat, telefono, doppi servizi 
privati, terrazza attrezzata.

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO

PERIODI
BILOCALE A1
 2+2 bambini 

0/12 anni

TRILOCALE A2 
3+2 bambini

0/12 anni

TRILOCALE A3
4+3 bambini

0/12 anni
A 14/04-04/06 e 10/09-17/10 129 164 223
B 04/06-25/06 e 27/08-10/09 169 223 247
C 25/06-09/07 e 20/08-27/08 211 247 281
D 09/07-20/08 229 305 364
• TASSA DI SOGGIORNO: € 1,50 A PERSONA AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO  

(Bambini 0/12 anni non compiuti esclusi).  
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie giornaliere, biancheria da letto e 

bagno con cambio 2 volte la settimana.
• SOGGIORNO: minimo 5 notti. Per soggiorni inferiori +25%.
• Lettino infant 0/2 anni: € 4 al giorno. 
• Animali: non ammessi.
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Situato all’interno del complesso Solaris Beach Resort 
questo confortevole hotel è il giusto compromesso per 
chi ama la comodità in un contesto rilassante e tranquillo. 
Posizione: fanno parte del complesso 5 spiagge di 
ghiaia lungo 4km di costa, la distanza può variare dai 50 
ai 100m. Gode di una posizione privilegiata, tra il Parco 
Nazionale delle isole Kornati, a 6 km da Šibenik e a 20 
km dalle cascate di Skradin e il Parco Nazionale di Krka.
  
SERVIZI: reception, bar, ristorante, sala congressi, pisci-
na esterna attrezzata, wi-fi, parcheggio (a pagamento). 
Nel complesso: villaggio Dalmata con deliziosi piatti ti-
pici, centro Wellness & SPA con saune e piscine coperte riscaldate (a pagamento), 
parco acquatico Aqua Park (a pagamento) con scivoli, cascate e giochi d’acqua per 
bambini, minigolf Pirate Adventure (a pagamento), discoteca, bar in piscina e sulla 
spiaggia, super market, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni (a pagamento). 

Animazione: programma di intrattenimento diurno o 
serale per adulti. Kids club 3/12 anni.
Attività e Sport: presso il complesso si organizzano 
numerose escursioni nelle città vicine, nei parchi na-
zionali e gite in barca con la caratteristica nave dei pi-
rati. Possibilità di praticare numerosi sport come tennis, 
bocce, beach volley, calcetto, pallamano, basket, ping 
pong, jet-ski, pedalò, sandolini, kayak, canoa, surf e 
immersioni presso il centro diving. 

CAMERE: (18/22 mq) tutte dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, TV Sat, minibar, telefono, balcone. Le ca-

mere doppie 2+2 possono ospitare 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti.

SIBENIK

AMADRIA PARK hotel NIKO HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
DOPPIA 

2+2
vista parco

DOPPIA  2+1 
vista parco

DOPPIA 
vista parco 

DOPPIE 2+2 
comunicanti
vista parco

A 03/04-01/06 e 21/09-27/10 59 56 49 88
B 01/06-16/07 e 21/08-21/09 85 81 71 128
C 16/07-21/08 124 119 103 185
• TASSA DI SOGGIORNO DA REGOLARE IN LOCO: € 1,50 A PERSONA AL GIORNO 

(esclusi bambini 0/12 anni).
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Prima Colazione €19 a persona, bambini 0/12 anni €9,5; Cena e/o Pran-

zo€ 32 a persona , bambini 0/12 anni €16.
• RIDUZIONI: 1 o 2 bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti in camera 2+1 e 2+2. 1 o 2 Bam-

bini 3/18 anni non compiuti in camera comunicante gratuiti. 
• Lettino infant: su richiesta € 6 al giorno in loco.   
• Animali: non ammessi. 
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PRIMOSTEN

hotel ADRIATIQ ZORA HHH/HHHH

Circondato da belle spiagge di ghiaia e immerso in un 
parco di pini, l’hotel offre servizi di buon livello che ren-
deranno il soggiorno molto piacevole. Soluzione ideale 
per godere di una vacanza rilassante, a contatto con 
la natura, in una delle zone più belle della Dalmazia.  
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di ghiaia. A 500 m 
dalla cittadina di Primosten.  

SERVIZI: reception, ristorante con terrazza sul mare, 
bar, piscine interna ed esterna attrezzate con sdraio 
(gratuiti in numero limitato), piscine per bambini, area 
giochi per bambini, ascensori, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, custodia valori, lavanderia, cambio valute, negozio souvenir, parcheggio 

(a pagamento), spiaggia attrezzata con sdraio e ombrel-
loni (a pagamento).
Animazione: miniclub 4/12 anni con attività di intrat-
tenimento varie.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, calcio, 
beach-volley, minigolf, ping-pong, fitness, immersioni, 
numerosi sport acquatici, noleggio bici e pedalò. Escur-
sioni in mare e nell’entroterra.

CAMERE: 324 camere, tutte dotate di aria condizio-
nata, TV Sat, Wi-fi gratuito, telefono, asciugacapelli, 
servizi privati e la maggior parte balcone lato mare. Si 

suddividono in CAMERE CONFORT *** e CAMERE PREMIER ****, con in più 
minibar, cassaforte, lettore CD, vestaglia e pantofole.

CENTRO WELLNESS Trattamenti per la cura 
del viso e del corpo, piscina con acqua di 
mare riscaldata e idromassaggio, sauna, sala 
massaggi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI DOPPIA 2+1
 Comfort

DOPPIA 2+1
Premier 

FAMILY 2+2 
Comfort

14/03-04/05
26/09-30/10 48 55 64

04/05-23/05 53 63 72
23/05-06/06
12/09-26/09 66 79 90

06/06-27/06
29/08-12/09 82 97 110

27/06-18/07
15/08-29/08 97 121 132

18/07-15/08 104 125 136
PREZZI DA RICONFERMARE

• SOGGIORNO: minimo 4 notti dal 27/06 al 29/08, 3 notti negli altri periodi. Per soggiorni 
inferiori +20%. 

• RIDUZIONI: Bambino 0/7 anni non compiuti gratuito in terzo letto in tutte le tipologie. 
Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -10%. Solo prima 
colazione - € 5 per persona/giorno. 

• SUPPLEMENTI: Bambino 7/12 anni non compiuti in terzo letto e quarto letto € 16 al giorno. 
Pensione completa € 16 per persona/giorno.

• Lettino infant (0/3 anni): su richiesta alla prenotazione € 6 al giorno in loco.
• Parcheggio: € 5 al giorno in loco. 
• Animali: non ammessi. 
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OMIS

holiday village SAGITTA HHH

Animazione: miniclub, serate con musica dal vivo.
Attività e sport: possibilità di praticare calcio e pal-
lacanestro.

CAMERE: 84 camere tutte dotate di aria condizionata, 
TV Sat, frigorifero, asciugacapelli, telefono, la maggior 
parte con balcone e vista mare. I bungalow possono 
ospitare fino a 4 persone.

Sorge nel cuore della rinomata riviera di Omis a poca 
distanza dalle principali attrazioni della Dalmazia come 
le bellissime cascate di Krka.  Immerso nel verde e nella 
tranquillità della pineta è la soluzione ideale per fami-
glie.
Posizione: direttamente sulla spiaggia di ghiaia e a 
7km dalla città di Omis

SERVIZI: reception con cassaforte, ristorante, aperitiv 
bar, piscina esterna, piscina per bambini, wi-fi, cambio 
valute, negozio di souvenir, parcheggio. Spiaggia attrez-
zata a pagamento.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
STANDARD 
BALCONE

DOPPIA 
SUPERIOR 
BALCONE

BUNGALOW 
2+1

BUNGALOW 
2+2

A 25/04-16/05  
03/10-23/10 38 41 43 43 44

B 16/05-13/06  
19/09-03/10 61 65 67 61 64

C 13/06-27/06  
05/09-19/09 87 95 96 88 95

D 27/06-04/07  
29/08-05/09 90 98 99 92 98

E 04/07-18/07  
15/08-29/08 96 99 101 94 100

F 18/07-15/08 99 101 104 100 101

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per conferme entro il 31/03 (Condizioni pag.5).

PREZZI DA RICONFERMARE
• SOGGIORNO: minimo 3 notti.
• RIDUZIONI: Bambini in terzo e quarto letto: 0/7 anni non compiuti gratuiti; 7/12 anni non 

compiuti -50%. Con 1 adulto 1 bambino 0/2 anni non compiuti gratuito, 2/7 anni non com-
piuti -50%, 7/12 anni non compiuti -30%. Terzo letto adulto -20%.

• SUPPLEMENTI: All inclusive € 29 Periodo F; € 21 periodo C,D, E; € 13 in altri periodi. 
Mezza pensione € 8 periodi C/D/E/ F, € 6 negli altri periodi. Doppia uso singola +50%.

• Lettino infant: su richiesta € 5 al giorno in loco.
• Animali: non ammessi.



ANIM ALI  A M MESSI

47

ANIM ALI  A M MESSI

TROGIR

complesso turistico MEDENA HHH

Appartamenti STANDARD: molto semplici e basici 
sono dotati di telefono, TV, aria condizionata e mac-
china del caffé.
Appartamenti PLUS: tutti dotati di telefono, TV, aria 
condizionata, macchina del caffé, asciugacapelli, tosta-
pane e microonde.
BILO – 2/3 persone: (40 mq) composto da camera 
doppia, soggiorno con angolo cottura attrezzato e di-
vano letto singolo, servizi privati, terrazza o balcone 
attrezzato.
TRILO – 4/5 persone: (46 mq) composto da 2 camere 
doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato e diva-

no letto singolo, servizi privati, terrazza o balcone attrezzato.

Situato in una bellissima laguna e immerso nel verde 
di una pineta digradante verso il mare, il complesso, 
semplice e curato, è indicato a tutti coloro che desi-
derano trascorrere una vacanza balneare abbinata alle 
numerose attività sportive che si possono praticare nel-
le vicinanze. E’ composto da due edifici gemelli e due 
padiglioni. 
Posizione: a 200 m da una bella spiaggia mista di ghia-
ia e terrazzata. A 2,5 km dal centro di Seget e a 5 km 
dalla caratteristica cittadina di Trogir.

SERVIZI: reception, ristorante a buffet, bar, piscina 
esterna attrezzata con sdraio ed ombrelloni (numero limitato a pagamento), in-
ternet point e Wi-fi gratuito,  lavanderia, minimarket, beach-bar, parcheggio gra-
tuito. Con supplemento: centro estetico, massaggi e sauna. Spiaggia attrezzata 
con sdraio ed ombrelloni (a pagamento).
Animazione: programma di intrattenimento per adulti e bambini.
Attività e sport: possibilità di praticare minigolf, tennis, calcetto, pallacanestro, 
pallamano, bocce, ping pong, fitness, beach-volley, sport acquatici, immersioni. 
Possibilità di prenotare numerose escursioni.

Camere: dotate di Tv sat, telefono, aria condizionata, mini frigo, wi-fi, servizi 
privati, asciugacapelli, balcone. Le Superior sono più nuove.

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN B/B

PERIODI

CAMERA DOPPIA 
STANDARD
Lato parco
BLOCK B

CAMERA DOPPIA 
STANDARD
LATO MARE

BLOCK B

CAMERA DOPPIA 
SUPERIOR / BALCONE

LATO MARE 
BLOCK B

CAMERA DOPPIA 
ECONOMY

LATO PARCO 
BLOCK B

A 01/04-01/05 45 47 51 44

B 01/05-01/06
01/10-01/11 53 56 58 51

C 01/06-01/07
01/09-01/10 84 87 94 80

D 01/07-01/09 103 114 121 100
OFFERTE SPECIALI

✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per conferme entro il 30/04. saldo entro 07/05 

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 27/06 al 05/09, 2 notti in altri periodi. Per soggiorni infe-
riori +30%. 

• RIDUZIONI: Bambino 3/7 anni non compiuti in terzo letto -60%, 7/14 anni non compiuti 
-50%. Terzo letto adulto -20%. Solo colazione - € 7 a persona/giorno.

• SUPPLEMENTI: Pensione completa adulto e bambino € 17 al giorno. Doppia uso singola 
+50%.

• Lettino infant 0/3 anni non compiuti: su richiesta € 2 al giorno in loco
• Animali: non ammessi. 

CAMERA DELUXE

FORMULA RESIDENCE
PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILO  2+1 PERS. TRILO 4+1 PERS.
Standard Comfort Standard Comfort

A 31/03-13/05 e 30/09-31/10 55 71 77 93
B 13/05-27/05 e 16/09-30/09 66 77 87 109
C 27/05-10/06 e 09/09-16/09 72 98 115 131
D 10/06-01/07 e 26/08-09/09 118 157 183 196
E 01/07-26/08 144 222 235 300

OFFERTE SPECIALI
✔	 FORMULA RESIDENCE - VALIDA PER APPARTAMENTO E 

SUPPLEMENTI PASTI. SCONTO 15% per soggiorni di almeno 7 notti. 
Scade il 31/03.

• TASSA DI SOGGIORNO: € 1,40 CIRCA  A PERSONA AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO 
(Ragazzi 12/18 anni non compiuti € 0,75 al giorno, Bambini 0/12 anni non compiuti esclusi).

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria con cambio 2 volte a settimana e 
pulizie finali (angolo cottura escluso).

• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 04/07 al 29/08, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori +20%.    
• SUPPLEMENTI: Prima colazione  adulto € 13, bambino 10/12 anni non compiuti € 9, bam-

bino 3/10 anni non compiuti € 7 al giorno. Mezza pensione adulto € 25 al giorno, bambino 
3/10 anni non compiuti € 13 al giorno, 0/3 anni non compiuti gratuito.

• Lettino infant: su richiesta € 7 al giorno in loco.
• Animali: ammessi su richiesta solo negli appartamenti Standard fino a 7 kg € 10 al giorno in loco.
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BOL / ISOLA DI BRAC

BLUESUN hotel BORAK
HHH

BLUESUN GRAND hotel 
ELAPHUSA HHHH

Recentemente ristrutturato, offre buoni servizi abbinati ad un ambiente moderno 
e curato. In posizione ottima per godersi la bellissima isola di Brac, perla della 
Dalmazia.  
Posizione: 50 m dalla spiaggia di ciottoli e a 10 minuti a piedi dalla famosissima 
spiaggia di Zlatni Rat, raggiungibile attraverso il lungomare. A 500 m dal centro 
città.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, cassaforte alla reception, Wi-fi grautito, cam-
bio valute, piscine interne e esterne per adulti e bambini attrezzate con sdraio 
ed ombrelloni (gratuiti in numero limitato), lavanderia, parcheggio. Possibilità di 
noleggio sdraio ed ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento). Con supplemento: 
centro estetico, massaggi, sauna, idromassaggio.
 
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub.
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, tennis, ping-pong, pallavolo, 
pallacanestro, beach volley, biliardo, bowling, numerosi  sport acquatici, noleggio 
bici e scooter, immersioni, escursioni in barca e nell’entroterra.

CAMERE: dotate di aria condizionata, TV Sat, wi-fi gratuito, asciugacapelli, mini-
bar, cassaforte, telefono, servizi privati alcune con balcone. 

THALASSO WELLNESS: oltre 4000 mq di spazi 
esterni ed interni, modernamente arredati. 
Comprende piscine interne ed esterne con acqua 
di mare e idromassaggio, solarium, saune, bagno 
turco, aree relax, un wellness bar e 12 stanze per 
trattamenti.

Immerso nella verdeggiante pineta questo hotel della rinomata catena Bluesun è 
ideale per famiglie grazie anche alla vicinanza con la grande spiaggia di ghiaia 
di Zlatni Rat.
Posizione: 100 m dalla spiaggia di ciottoli e 500 m dal centro del paese di Bol.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, piscina esterna attrezzata con sdraio ed om-
brelloni (gratuiti in numero limitato), piscina per bambini, wi-fi gratuito, par-
cheggio (a pagamento), possibilità di noleggio sdraio ed ombrelloni sulla vicina 
spiaggia (a pagamento). 
Animazione: intrattenimento diurno per adulti e bambini. Miniclub.
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping pong, calcio, pallavolo, 
pallamano, noleggio attrezzatura subacquea, sport acquatici.

CAMERE: dotate di aria condizionata, TV Sat, minibar, cassaforte, wi-fi, servizi 
privati e balcone.  

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN B/B

PERIODI DOPPIA 
Standard

DOPPIA
STANDARD 
BALCONE

LATO MARE

DOPPIA 2+1 
SUPERIOR 
BALCONE

LATO MARE

DOPPIA 2+1
SUPERIOR

01/04-29/04 e 14/10-21/10 60 67 83 76
29/04-20/05 e 30/09-14/10 70 76 94 87
20/05-17/06 e 16/09-30/09 102 111 138 127
17/06-01/07 e 26/08-16/09 127 140 172 159
01/07-26/08 162 178 218 202

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO 10% Scade 31/03 per soggiorni fino al 22/07 e 

dal 20/08. Saldo entro il 07/04. 

• BAMBINO 0/12 ANNI NON COMPIUTI IN TERZO LETTO
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Per soggiorno inferiore +30%. 
• RIDUZIONI: Con 1 adulto 1 bambino 0/12 anni non compiuti -20%. Terzo letto adulto - 20% 

(solo camere superior).  Solo colazione -€ 10 al giorno.
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +50%. 
• Lettino infant 0/3 anni non compiuti: su richiesta € 11 al giorno in loco. 
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione max. 10 kg € 75 per soggiorno con deposito 

cauzionale € 200 (restituita a fine soggiorno previo controllo della camera).

ZLATNI RAT

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN B/B

PERIODI DOPPIA
CLASSIC

DOPPIA
STANDARD
BALCONE 

DOPPIA STANDARD
BALCONE

LATO MARE
27/05-17/06 e 16/09-30/09 87 95 104
17/06-01/07 e 26/08-16/09 108 120 130
01/07-26/08 108 151 164
30/09-13/10 59 66 71

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA SCONTO 10% Scade 01/03 (Condizioni pag. 5). 

• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori +30%. 
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +50%.  
• Lettino infant 0/3 anni non compiuti: su richiesta € 10 al giorno in loco. 
• Animali: non ammessi.
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SUPETAR / ISOLA DI BRAC

complesso turistico BLUESUN RESORT VELARIS
L’elegante complesso è composto da un corpo centrale, 
2 edifici di categoria 4 stelle e due padiglioni 3 stelle, 
tutti circondati da una pineta che garantisce un ambien-
te rilassante e tranquillo. 
Posizione: a meno di 100 m dalla bella baia di Vela 
Luka con spiaggia di ciottoli e ghiaia. A 1 km circa dal 
centro di Supetar.

SERVIZI: reception, ristorante con terrazza e ristorante 
sulla spiaggia, bar, piscina esterna attrezzata con sdraio 
e ombrelloni (gratuiti in numero limitato), piscina per 
bambini, terrazza solarium, internet point e connessio-
ne wi-fi gratuita, lavanderia, area giochi per bambini, parcheggio (a pagamento). 
Possibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento).

Attività e sport: possibilità di praticare tennis, ping 
pong, pallacanestro, ginnastica, sport acquatici, im-
mersioni, noleggio bici e barche, escursioni in mare e 
nell’entroterra.

CAMERE STANDARD: dotate di aria condizionata, te-
lefono, TV, minibar (su richiesta), asciugacapelli, servizi 
privati. Possibilità di terzo letto aggiunto. 

CAMERE SUPERIOR: più spaziose e di categoria su-
periore, dotate in più di cassaforte e connessione in-
ternet. La maggior parte dispone di balcone o terrazza.

CAMERE DEPENDANCE: più semplici sono staccate dal corpo centrale.

CENTRO WELLNESS Trattamenti per la cura del 
viso e del corpo, trattamenti cosmetici, saune, 
sala massaggi, idromassaggio, sala fitness.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
DOPPIA 2+1

Superior
balcone

DOPPIA 2
Standard
Lato mare

DOPPIA 2+1
Superior 
lato mare 
balcone

DOPPIA
Standard lato 
mare Balcone

DOPPIA
DEPENDANCE 

Standard

Doppia
DEPENDANCE
Superior Lato 
mare Balcone

A 01/04-07/05
24/09-29/10 42 42 47 47 34 35

B 07/05-28/05
10/09-24/09 53 53 58 58 38 42

C 28/05-18/06
03/09-10/09 66 66 73 73 53 57

D 18/06-02/07
27/08-03/09 86 86 92 92 72 76

E 02/07-16/07
13/08-27/08 99 99 108 108 86 91

F 16/07-13/08 105 105 112 112 91 94
OFFERTE SPECIALI

✔	 PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per soggiorni fino al 22/07 e dal 20/08 
confermati entro il 31/03. Saldo entro il 07/04.

• SOGGIORNO: minimo 3 notti Per soggiorni inferiori +30%.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto. Terzo letto adulto 

-80%. 
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 10 a persona al giorno.
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): su richiesta € 11 da regolare alla prenotazione. 
• Animali: non ammessi.
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UMAGO
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Hotel costruito in stile moderno, è circondato dal verde ed offre un’atmosfera 
tranquilla. Nelle vicinanze si trova la vivace e pittoresca cittadina di Jelsa, con il 
suo centro ed il lungomare.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di sabbia, roccia e terrazze cementate. A circa 
700 m dal centro di Jelsa. 

SERVIZI: reception, ristorante, bar, piscina esterna attrezzata con sdraio (numero 
limitato gratuiti), piscina interna, lavanderia, custodia valori, connessione wi-fi, 
massaggi, parcheggio gratuito.
Animazione: intrattenimento serale, miniclub 6/12 anni.  
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, tennis, ping pong, minigolf, no-
leggio bici, sport acquatici.  

CAMERE: 200 camere dotate di telefono, TV, ventilatore, aria condizionata (a 
pagamento), asciugacapelli, servizi privati, la maggior parte con balcone lato 
mare o parco.

Complesso moderno e confortevole, immerso nel verde e a pochi passi dal mare. 
Posizione: 100 m dalla spiaggia di sassi e terrazze cementate. A circa 2 km dal 
centro del paese di Vrboska.        

SERVIZI:  reception, ristorante, bar, piscina esterna, giardino, ascensore, wi-fi 
nelle aree comuni, cassaforte alla reception, cambio valuta, minimarket, sauna, 
idromassaggio, centro benessere e massaggi, possibilità di noleggio sdraio e om-
brelloni, lavanderia, parcheggio.      
Animazione: programma di animazione estivo. 
Attività e sport: possibilità di praticare ping pong, minigolf, tennis, palestra.  

CAMERE: dotate di TV, aria condizionata, wi-fi, minibar, asciugacapelli, telefono, 
cassaforte, servizi privati, balcone o terrazza, alcune con balcone o terrazza.

ISOLA DI HVAR

complesso turistico
SENSES RESORT HHH

hotel HVAR
HHH 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI  DOPPIA 
Economy

DOPPIA 2+1
balcone

DOPPIA 2+1
balcone

lato mare

DOPPIA 2+1 
balcone 

vista mare

3° LETTO
3/12 
anni

12/18 
anni Adulto

29/04-10/06
17/09-15/10 45 52 57 61 9 34 45

10/06-24/06
03/09-17/09 57 64 70 75 12 43 57

24/06-15/07
21/08-03/09 70 75 80 88 14 50 65

15/07-21/08 87 94 98 108 19 62 80
PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
DOPPIA

COMFORT
LATO MARE

A 05/04-29/04 e 30/09-07/10 54
B 29/04-20/05 e 23/09-30/09 58
C 20/05-17/06 e 09/09-23/09 68
D 17/06-08/07 e 26/08-09/09 86
E 08/07-26/08 103

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 5% DI SCONTO  
 per conferme entro il 31/03 ; 10% DI SCONTO per conferme entro il 28/02

• SOGGIORNO: minimo 5 notti nel periodo E, 4 notti in D, 3 notti in altri periodi. Per soggiorni 
inferiori +20%.

• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto. Con 1 adulto 1 bambino 
0/12 anni non compiuti -20%,  Terzo letto adulto -10%. Solo mezza pensione - € 7 per 
persona/giorno. Solo colazione - € 10 per persona/giorno. 

• Lettino infant: su richiesta € 3 al giorno in loco.
• Aria Condizionata: su richiesta
• Animali: ammessi su richiesta € 8 al giorno in loco.
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MAKARSKA

hotel VALAMAR
METEOR HHHH

hotel VALAMAR SUNNY 
DALMACIJA HHH 

L’hotel si compone di due edifici gemelli situati nella parte più bella del litorale 
di Makarska con posizione fronte mare, recentemente rinnovato in stile moderno 
ed elegante.
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di ghiaia e a 400 m dal centro della città, rag-
giungibile a piedi seguendo il lungomare. 

SERVIZI: reception, custodia valori, ristorante a buffet, bar, piscina interna ed 
esterna attrezzata con sdraio ed ombrelloni (numero limitato), piscina per bambi-
ni,  lavanderia, parcheggio privato (a pagamento), possibilità di noleggio sdraio 
e ombrelloni sulla spiaggia (a pagamento). con supplemento: centro estetico, 
massaggi e sauna.
Animazione: intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini nei mesi estivi.
Attività e sport: sala fitness, possibilità di praticare vari sport nelle vicinanze, 
escursioni, sport acquatici.

CAMERE: dotate di aria condizionata, wi-fi, cassaforte, tv minibar, asciugacapelli, 
servizi privati. possibilità di camere junior suite che possono ospitare fino a 4 
persone adulte.

Hotel dallo stile moderno con vista suggestiva sul mare, confortevole ed acco-
gliente. Offre una gamma di servizi di buon livello,  ideale sia per coppie che per 
giovani e per nuclei familiari.
Posizione: a circa 50 m dalla spiaggia mista di ghiaia e terrazzata, a 800 m dal 
centro di Makarska, raggiungibile a piedi percorrendo il lungomare.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, piscina esterna per adulti e bambini attrezza-
te, con sdraio ed ombrelloni (numero limitato), wi-fi, lavanderia, massaggi, beach 
bar, parcheggio e garage (a pagamento).
Animazione: intrattenimento serale e miniclub nei mesi estivi.
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, tennis, ping-pong, minigolf, 
beach volley, calcio, basket, vari sport acquatici, noleggio barche e biciclette.

CAMERE: dotate di aria condizionata, wi-fi, telefono, tv ,  minibar, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone.. possibilità di camere junior suite che possono ospitare 
fino a 4 persone adulte.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE LOCALI E TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
DOPPIA

SUPERIOR 
Lato mare

DOPPIA
SUPERIOR
 Vista Mare  

2 DOPPIE
COMUNICANTI

 Lato mare
A 01/04-07/05 e 08/10-30/10 57 63 110
B 07/05-21/05 e 24/09-08/10 73 79 138
C 21/05-11/06 e 17/09-24/09 94 101 176
D 11/06-09/07 e 27/08-17/09 119 129 225
E 09/07-27/08 150 164 286

OFFERTE SPECIALI
✔	10% SCONTO Per soggiorni fino al 08/07 e dal 27/08 prenotati entro il 28/02. 

Saldo entro il 07/03.

 • SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi D/E, 5 notti in altri periodi. Per soggiorni inferiori 
+15%. 

• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto (nelle camere lato 
mare); gratuito in quarto letto in camera comunicante. Terzo letto Adulto -20%. Solo colazio-
ne - € 8 a persona/giorno.

• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola su richiesta.   
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta € 6 al giorno da regolare alla prenotazione. 
• Animali: ammessi su richiesta massimo 17kg € 27 al giorno da regolare alla prenotazione

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI

DOPPIA
CLASSIC
balcone

lato mare

DOPPIA
SUPERIOR 2+1

balcone
lato mare  

A 01/05-28/05 e 24/09-06/11 80 86
B 28/05-02/07 e 10/09-24/09 107 115
C 02/07-10/09 134 144

OFFERTE SPECIALI
✔	PRENOTA PRIMA 10% SCONTO Scade il 28/02. Saldo entro il 07/03.

• BAMBINO 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO
• SOGGIORNO: minimo 5 notti dal 02/07 al 10/09, 4 notti in altri periodi.  Per soggiorni 

inferiori +15%. 
• RIDUZIONI: terzo letto adulto o bambini -20%. 
• SUPPLEMENTI: Doppia uso singola su richiesta.   
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta €  5 al giorno da regolare alla prenotazio-

ne.  
• Animali: ammessi su richiesta € 27 al giorno da regolare alla prenotazione.
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RIVIERA DI DUBROVNIK

hotel VIS
HHH

hotel ASTAREA I e II
HHH

L’hotel è accogliente ed immerso nella tranquillità. Sorge lungo la rinomata riviera 
di Dubrovnik e gode di una splendida vista sul mare. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia di ghiaia e rocce. Vicino alla cittadina di 
Mlini, ricca di ristoranti, negozi e caffetterie. A circa 15 km dalla città di Dubro-
vnik. 

SERVIZI: nel corpo centrale reception, ristorante a buffet e à la carte, bar, pi-
scina interna riscaldata, giardino, terrazza solarium, ascensore, connessione wi-fi, 
lavanderia, servizio navetta (a pagamento), sauna, massaggi e trattamenti di bel-
lezza, parrucchiere, sala congressi, parcheggio. 
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, tennis, canoa, immersioni, nume-
rosi sport acquatici, escursioni in mare e nell’entroterra.

CAMERE: 373 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassaforte, asciu-
gacapelli, servizi privati, balcone. Le camere Dependance “Astarea 2” si trova-
no a circa 50 m dal corpo centrale.

Hotel fronte mare, gode di una bella vista sulla baia di Lapad e sulle isole Elafiti. 
Sorge in posizione comoda a pochi passi da un lungomare dove si trovano risto-
ranti e caffetterie di ogni tipo. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia privata di ciottoli. A 4 km dal centro sto-
rico di Dubrovnik, percorribili anche in circa 15 minuti di autobus. A 25 km 
dall’aeroporto. 

SERVIZI: reception, ristorante con terrazza, bar, custodia valori, wi-fi gratuito, la-
vanderia, parcheggio (a pagamento), servizio navetta da/per aeroporto, noleggio 
ombrelloni e sdraio direttamente in loco (numero limitato). 
Attività e sport: possibilità di praticare tennis, immersioni, sport acquatici, no-
leggio bici, escursionismo e visite guidate della città. 

CAMERE: 152 camere dotate di aria condizionata, TV Sat, wi-fi gratuito, telefono, 
asciugacapelli, servizi privati, alcune con balcone. Nella camera economy non è 
possibile aggiungere il terzo letto.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA
Standard
Astarea 1

DOPPIA 
Superior 
Astarea 1

TERZO 
LETTO 

ADULTO 

DOPPIA 
LATO 
MARE

Astarea 2

DOPPIA 
Superior Vista 

mare
Astarea 2

TERZO LETTO 
ADULTO 

A 01/04-24/04
23/10-30/10 41 46 28 41 46 14

B 24/04-15/05
16/10-23/10 51 57 34 51 57 21

C 15/05-05/06
09/10-15/10 69 76 41 69 76 28

D 05/06-26/06
18/09-09/10 85 94 55 85 94 34

E 26/06-17/07
21/08-18/09 92 102 55 92 102 41

F 17/07-21/08 107 118 69 107 118 48
• SOGGIORNO: minimo 3 notti . Per soggiorno inferiore +20%.
• RIDUZIONI: Solo colazione - € 5 per persona/giorno nei periodi A/B/C, -€ 8 in D, - € 10 in E/F.  
• SUPPLEMENTI: Astarea 1: Bambini 2/12 anni non compiuti in terzo letto €19 nei periodi 

E/F, €13 in altri periodi. Tassa di soggiorno da regolare in loco €1,35 a persona al giorno.
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi. 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA 

lato parco 
balcone

DOPPIA 
lato mare balcone

DOPPIA 
Superior lato 
mare balcone

01/03-26/04 e 11/10-28/12 40 43 46
26/04-10/05 e 04/10-11/10 51 53 56
10/05-14/06 e 06/09-04/10 59 64 72
14/06-05/07 e 23/08-06/09 86 91 96
05/07-23/08 94 99 110
• SOGGIORNO: minimo 4 notti. Per soggiorno inferiore +30% su richiesta.    
• RIDUZIONI: Bambino 0/2 anni gratuito senza letto e pasti, 2/12 anni non compiuti -50% 

in terzo letto, 2 bambini 2/12 anni in doppia -30% ciascuno. Con 1 adulto 1 bambino 2/12 
anni non compiuti -30%; 2 bambini 2/12 anni non compiuti -30% ciascuno. Terzo letto adulto 
-20%. Solo colazione - € 3 per persona/giorno. Tasse di soggiorno da regolare in loco 
€2,70 a persona al giorno

• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta, gratuiti.

OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI)
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per conferme entro il 14/02, soggiorni 

minimo 3 notti (saldo entro il 21/02) 
✔	SOGGIORNO LUNGO 10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 8 notti

OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI)
✔	PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO per conferme entro il 28/02. Saldo entro 

il 07/03.



53

ANIM ALI  A M MESSI

PLITVICE

Hotel di piccole dimensioni, offre un ambiente informale ma molto accogliente 
ed è ottimo per visitare comodamente il Parco Naturale. 
Posizione: all’ingresso del Parco nazionale di Plitvice, nelle vicinanze del più 
grande dei laghi, il Kozjak. 
SERVIZI: reception, ristorante à la carte, lobby-bar con terrazza estiva, cambio 
valute, custodia valori, lavanderia, sala TV, internet point, sala congressi, parcheg-
gio, negozio di souvenir.
CAMERE: tutte dotate di telefono, TV Sat, minibar, servizi privati, alcune con 
balcone.

L’hotel offre un soggiorno in piena tranquillità, grazie all’ambiente naturale che 
lo circonda, dominato dalla foresta. Semplice ma ben organizzato ha un’ottima 
posizione come punto di partenza per visitare lo splendido Parco Nazionale.    
Posizione: nella zona centrale del Parco dei laghi. 
SERVIZI: reception, bar, sala TV, terrazza estiva, lavanderia, parcheggio. Risto-
rante presso il vicino Hotel Plitvice (100 m). 
CAMERE: 70 camere dotate di TV, telefono, servizi privati, alcune con balcone. 

hotel BELLEVUE
HH

hotel PLITVICE
HHs

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA

PERIODI DOPPIA ECONOMY DOPPIA STANDARD 
 BALCONE VISTA LAGO

HB FB HB FB
01/04-08/04 28 44 36 52
08/04-29/04 34 51 46 62
29/04-03/06 41 58 55 72
03/06-01/07 e 26/08-01/10 48 65 63 80
01/07-26/08 55 72 73 90

• SOGGIORNO: Minimo 2 notti. Per soggiorni inferiori +20%
• RIDUZIONI: Riduzione BB -€ 7 a persona al giorno dal 29/04 al 01/10, -€5 in altri periodi 
• SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno da regolare in loco €1,35 a persona al giorno. Doppia 

uso singola + 60%
• Lettino infant 0/2 anni: gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi fino a 35 kg € 12 al giorno.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
PERIODI DOPPIA STANDARD DOPPIA Superior 2+1

HB FB HB FB
01/04-08/04 52 69 54 70
08/04-29/04 65 81 68 84
29/04-03/06 79 95 81 98
03/06-01/07 e 26/08-01/10 91 107 95 112
01/07-26/08 103 120 109 125

OFFERTE SPECIALI
✔	10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 3 notti.

• SOGGIORNO: Minimo 2 notti. Per soggiorni inferiori +20%
• RIDUZIONI: Bambino 0/2 anni non compiuti gratuito senza letto e pasti, bambini 0/7 anni 

non compiuti in terzo letto -50%, 7/12 anni non compiuti -30%. Con 1 adulto 1 bambino 0/7 
anni non compiuti -30%, 7/12 anni non compiuti -20% Terzo letto adulto -20%.  Riduzione 
BB € 5 al giorno a persona.

• SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno da regolare in loco €1,35 a persona al giorno. 
• Lettino infant 0/2 anni: gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi fino a 7kg € 11 al giorno da regolare in loco. 

Immerso nel verde del Parco Naturale, l’hotel è un ottimo
punto di partenza per le varie escursioni alla famosa zona dei laghi di Plitvice.
Posizione: a 300 metri dal più grande dei laghi, il Kozjak. 
SERVIZI: reception, bar, ristorante, ascensore, custodia valori, cambio valute, 
lavanderia, piscina idromassaggio, saune, bagno turco, palestra, sala congressi, 
piccolo negozio di souvenir, area giochi per bambini, parcheggio. 
Attività e sport: possibilità di praticare fitness, sci, tennis, bowling, squash, 
ping-pong.
CAMERE: 215 camere circa, tutte dotate di telefono, TV Sat, accesso a internet, 
servizi privati. Possono avere minibar (su richiesta).

hotel JEZERO
HHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA

PERIODI DOPPIA
STANDARD 

DOPPIA
STANDARD 

 LATO PARCO

DOPPIA
SUPERIOR

BALCONE VISTA 
LAGO 

HB FB HB FB HB FB
02/01-08/04 e 18/11-28/12 47 63 57 73 62 79
08/04-29/04 e 04/11-18/11 59 76 70 87 77 94
29/04-03/06 e 07/10-04/11 70 87 84 101 92 109
03/06-01/07 e 26/08-07/10 83 99 98 114 109 125
1/07-26/08 95 112 112 128 124 141
• SOGGIORNO: minimo 2 notti. Per soggiorni inferiori +20%  
• RIDUZIONI: Riduzione BB -€ 7 a persona al giorno dal 29/04 al 01/10, -€5 in altri periodi    
• SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno da regolare in loco €1,35 a persona al giorno. Doppia 

uso singola +60%
• Lettino infant: su richiesta da regolare in loco.  
• Animali: non ammessi.

ANIM ALI  A M MESSI
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TOUR PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Rivolti ad agenzie ed organizzatori di gruppi, con possibilità di avere programmi personalizzati. 

Da molti anni proponiamo circuiti guidati dei centri storici ed artistici della Slovenia e della Croazia, nei principali luoghi 
naturalistici, escursioni in montagna, tutti con guide locali specializzate in lingua italiana che accompagnano i gruppi per 

l’intera durata del viaggio. Le quote sono valide per almeno 20 partecipanti.
Per ricevere un preventivo su misura contattateci all’indirizzo:  info@nuovagondolaviaggi.it

SLOVENIA / CROAZIA

ESEMPI DI TOUR: 

ISTRIA, I SAPORI DI UNA VOLTA 
Programma di 3 notti / 4 giorni:
1° giorno:  POLA
Al mattino partenza dall’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Pula, una della citta’ piu’ antiche della Croazia con un 
passato trimillenario che conta numerosi monumenti del periodo romano. 
Dopo la visita di Pola degustazione dei prodotti tradizionali Istriani. Trasfe-
rimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno:  ROVIGNO E PARENZO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovigno con i suoi monumenti di 
origini illiriche, romane e veneziane. Trasferimento a Parenzo per il pranzo 
con menu tradizionale. Nel pomeriggio visita di Parenzo, ricca di monu-
menti storici tra i quali la Basilica Eufrasiana. Giro in battello sul canale di 
Lemme. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno:  ENTROTERRA ISTRIANO
Giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra della penisola. Luoghi come 
Motovun , Grožnjan, Svetvincenat e Žminj costituiscono destinazioni  rurali  
idilliache. Pranzo in ristorante in corso d’escursione con menu tradizionale e 
accompagnamento folcloristico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno:  RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso.

LE BELLEZZE DELLA CROAZIA CONTINENTALE
Programma di 2 notti / 3 giorni:
1° giorno: ZAGABRIA
Al mattino partenza dall’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo del 
gruppo a Zagreb, e visita guidata della suggestiva capitale della Croazia 
dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti. Situata sul-
le rive del fiume Sava è completamente circondata da boschi e parchi e 
si divide in 2 parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più 
antico della capitale e la Città Bassa, dove si trovano numerosi musei. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE   
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Plitvice per l’escursio-
ne del Parco Nazionale dei Laghi. Nel 1979 i laghi sono stati  proclamati 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e sono visitabili grazie ad una rete 
ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al 
tragitto a pelo d’acqua un fascino unico. All’arrivo pranzo in ristorante e a 
seguire visita guidata del parco. Rientro in hotel a Zagabria per la cena ed 
il pernottamento. 

3° giorno: VARAZDIN – RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Varaždin per la visita gui-
data della meravigliosa città in stile barocco con evidenti influenze austro-
ungariche, ricca di castelli, giardini e parchi di grande bellezza. Pranzo in 
ristorante e partenza per il viaggio di rientro in Italia.

SU RICHIESTA
MOLTI ALTRI TOUR E ITINERARI

SU MISURA!!

Tour anche in Montenegro e Serbia.



							 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
NUOVA	 GONDOLA	 BY	 LAR	 VIAGGI	 SRL	 	 in	 collaborazione	 con	 Frigo	 Assicurazioni	 ed	 ERGO	 Assicurazione	 Viaggi,	 Impresa	 di	
Assicurazini	specializzata	in	coperture	assicurative	per	il	settore	turistico,	ha	concordato	per	tutti	i	Partecipanti	ai	propri	viaggi	una	
specifica	polizza	di	assicurazione	a	condizioni	contrattuali	particolarmente	interessanti.	
Avvertenza	 :	 	 La	 presente	 nota	 è	 un	 documento	 che	 ha	 solo	 valore	 e	 scopo	 informativo	 e	 non	 già	 contrattuale.	 Le	 condizioni	 nella	 loro	 integrità	 sono	 consultabili	 sul	 sito	
http://www.nuovagondolaviaggi.it/it/	 e	 desunti	 dal	 certificato	 assicurativo	 che	 verrà	 consegnato	 al	 Viaggiatore	 insieme	 ai	 documenti	 di	 viaggio.	 Prima	 della	 sottoscrizione	 leggere	
attentamente	la	Nota	Informativa,	il	DIP	e	le	Condizioni	complete	di	Polizza	nr	64010001-PV21.	
	

SINTESI	ASSICURAZIONE	COMPLETA	ad	INCLUSIONE	AUTOMATICA	nel	CONTRATTO	di	VIAGGIO	ASSISTENZA	
SANITARIA	-	SPESE	MEDICHE	-	BAGAGLIO	-		ANNULLAMENTO	VIAGGIO		

ASSISTENZA	SANITARIA	 Massimali	per	assicurato	fino	a	 Scoperto	
ü Consulenza	medica	telefonica	
ü Segnalazione	medico	specialista	all’estero	

Illimitato	
Illimitato	

NO	
NO	ü Invio	di	un	Medio	in	Italia		 illimitato	 NO	

ü Trasporto	/	rientro	sanitario	 illimitato	 NO	
ü Rientro	dell’Assicurato	Convalescente	 €			1.500	 NO	
ü Rientro	dei	compagni	di	viaggio	 €				500	(max	3	pax)	 NO	
ü Spese	Viaggio	di	un	familiare	 Biglietto	A/R	costo	effettivo				 NO	
ü Spese	pernottamento	famigliare	 €	75/gg	max	10	gg	 NO	
ü Rientro	anticipato	 €				750	 NO	
ü Prolungamento	soggiorno	 €				100	al	giorno,	max	3	giorni	 NO	
ü Spese	di	prosecuzione	del	Viaggio	 Illimitato	 NO	
ü Rimpatrio	Salma	 illimitato	 NO	
ü Assistenza	domiciliare	 €	150	 NO	
ü Anticipo	Denaro	 €	1.000	 NO	
ü Rimborso	spese	telefoniche	 Costi	documentati	per	contattare	centrale	operativa	 NO	
ü Trasmissione	messaggi	urgenti	 Illimitato	 NO	
ü Invio	Medicinali	Urgenti		
ü Interprete	telefonico	a	disposizione	all’Estero	
ü Reperimento	legale	e	Anticipo	Cauzione	all’Estero	

Illimitato	
Illimitato		
€			10.000	

NO	
NO	
NO	

ü Spese	di	ricerca	e	soccorso	in	mare	o	montagna		
	

€			1.000	
	

NO	
	NOVITA’	2022	:	

•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	Comprese	le	spese	per	prolungamento	soggiorno	a	seguito	di	quarantena	Covid	(€	75	al	gg	x	14gg)	+	spese	di	rientro	al	domicilio		(€	500	Italia	ed	€	1.000	Estero)		
	

SPESE	MEDICHE	
	

																			La	Società	rimborsa	l’Assicurato	a	seguito	dei	sottostanti	eventi	occorsi	durante	il	viaggio	al	bagaglio	dello	stesso:	
																			•	Furto,incendio,	scippo,	rapina;	•	Mancata	riconsegna	o	Danneggiamento •	Ritardo	nella	consegna	superiore	a	12	ore		(solo	per	i	viaggi	di	andata).		
	

SPESE	MEDICHE		
																

In	caso	di	malattia	imprevedibile	che	si	manifesti	in	forma	oggettiva	e/o	l’inizio	della	relativa	terapia	risulti	non	procrastinabile,	durante	il	periodo	di		validità	della																		
garanzia,	o	in	caso	di	infortunio	o	ricovero	ospedaliero,	la	Società	rimborsa,	nel	limite	del	massimale	indicato	in	polizza,	le	spese	mediche,	accertate	e	documentate,	
sostenute	dall’Assicurato.	Le	spese	mediche,	se	sostenute	presso	strutture	ospedaliere,	si	intendono	a	pagamento	diretto	della	Società	ove	questo	sia	possibile;		
	

RIMBORSO	per	ANNULLAMENTO	VIAGGIO	prima	della	partenza	:	
	

	

A	seguito	della	rinuncia	o	modifica	al	viaggio	o	locazione	prenotati	 la	Società	rimborsa,	nei	
limiti	 previsti	 alla	 Tabella	 dei	 capitali	 assicurati	 allegata	 alla	 presente	
polizza,	 il	 corrispettivo	 di	 recesso	 o	 modifica	 -	 	 ovvero	 la	 penale	 prevista	
dal	contratto	di	viaggio	in	caso	di	annullamento	o	modifica	dello	stesso	da	
parte	 dei	 partecipanti	 -	 pagato	 dall’Assicurato	 in	 base	 alle	 Condizioni	 di	
Partecipazione	 al	 viaggio.	 La	 rinuncia	 o	 modifica	 devono	 essere	

conseguenza	 di	 circostanze	 involontarie,	 imprevedibili	 e	 non	 conosciute	 al	 momento	 della	
sottoscrizione	 della	 polizza,	 che	 colpiscano	 direttamente	 l’Assicurato	 stesso	 e	 siano	
determinate	dalle	motivazioni	elencate	
	

EVENTI	 ASSICURATI	 :	 1.1	 Malattia,	 infortunio	 o	 decesso	 dell’Assicurato,	 di	 un	 suo	
familiare	(vedi	definizione),	dell’unico	socio	o	contitolare	dell’attività	di	impresa	o	dell’unico	
Compagno	di	Viaggio	1.2	–	 Impossibilità	di	usufruire	delle	 ferie	già	pianificate	a	 seguito	di	
licenziamento	da	parte	del	datore	di	lavoro,	cassa	integrazione	o	mobilità,	nuova	assunzione	
dell’Assicurato,	 di	 un	 familiare	 se	 Compagno	 di	 Viaggio	 o	 dell’unico	 Compagno	 di	 Viaggio								
1.3	-	Nomina	o	convocazione	dell’Assicurato,	di	un	familiare	se	Compagno	di	Viaggio	o		
	

	

dell’unico	Compagno	di	Viaggio	a	Giurato,	Testimone	o	Giudice	Popolare	avanti	al	Tribunale,	
notificate	 all’Assicurato	 successivamente	 all’emissione	 della	 polizza	 1.4	 -	 Danni	 materiali	
all’abitazione	dell’Assicurato	o	dell’unico	Compagno	di	Viaggio,	a	seguito	di	 incendio,	 furto	
con	 scasso	 o	 avverse	 condizioni	 climatiche,	 che	 si	 verifichino	 entro	 48	 ore	 dalla	 data	 di	
partenza	 prevista	 e	 siano	 di	 gravità	 tale	 da	 richiedere	 la	 presenza	 dell’Assicurato	 1.5	 -	
Impossibilità	a	raggiungere	il	 luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	dal	 luogo	di	residenza,	a	
seguito	di	 incidente	stradale	occorso	all’auto	di	proprietà	dell’assicurato	durante	 il	 viaggio	
intrapreso	per	raggiungere	il	luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	sempreché	tale	evento	sia	
documentabile	e	renda	impossibile	la	prosecuzione	del	viaggio.	1.6	-	Variazione	della	data	di	
sessione	degli	esami	universitari	o	di	abilitazione	all’esercizio	dell’attività	professionale	o	di	
partecipazione	 a	 concorsi	 pubblici,	 comunicate	 successivamente	 alla	 prenotazione	 del	
viaggio	 e	 all’emissione	 della	 polizza	 1.7	 –	 Furto	 del	 passaporto,	 se	 avvenuto	 nei	 5	 giorni	
precedenti	la	partenza	e	se	è	dimostrata	l’impossibilità	al	suo	rifacimento	in	tempo	utile	per	
la	partenza.	1.8	–	Intervento	chirurgico	salvavita	del	cane	o	gatto	di	documentata	proprietà	
dell’Assicurato			

 

NOVITA’	2021	:		
•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	E'	altresì	prevista	la	copertura	assicurativa	in	caso	di	quarantena	dell'assicurato	o	di	un	compagno	di	viaggio	per	ordine	del	Governo	o	Autorità	pubblica,	in	base	al	sospetto	che	
l'assicurato	o	in	compagno	di	viaggio	sia	stato	esposto	ad	una	malattia	contagiosa	(inclusa	l'infezione	da	Covid	19)	
	

	

COSA	FARE	IN	CASO	DI	SINISTRO		
	Per	ogni	richiesta	di	rimborso	l’Assicurato	o	chi	per	esso	deve	contattare	l'Ufficio	Sinistri	di	ERGO	al	nr	+39	02	00	62	02	61	(opzione3)		Attivo	dal	Lun.al	Ven.	dalle	h	9	alle	h	20	e	
il	sabato	dalle	h	9	alle	h	14	(ad	uffici	chiusi	inviare	mail	a	claims@ergoassicurazioneviaggi.it)		il	quale	segnala	la	documentazione	da	inviare	ad	:  ERGO	-	Ufficio	Sinistri	–	Via	
Pola	9,	20146	Milano	a	mezzo	lettera	raccomandata	a.r.	o	PEC	entro	20	giorni	dall’accadimento	dell’evento	o	entro	7	giorni	dal	rientro	al	Paese	di	residenza	ai	seguenti	
indirizzi:		claims@ergoassicurazioneviaggi.it	;	PEC	:	ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it	;	Fax:	+39	02	7641	6862		/	NB.	Per	Garanzia	Annullamento,	denunciare	il	sinistro	

entro	48	ore	dall’accadimento	al	nr	+39	02	00	62	0261		/		al	Seguente	link	potete	scaricare	il	modulo	per	la	denuncia	sinistro		https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/moduli-denuncia-
sinistro Nr	da	Contattare	in	Caso	di	Emergenza	in	Viaggio:		+39.02.30.30.00.05	-	(Centrale	Operativa	24/24,	365gg	di	Inter	Partner	Assistance	S.A.	per	conto	di	ERGO	

SINTESI	DELLE	GARANZIE	E	RELATIVI	MASSIMALI	/	FRANCHIGIE		
GARANZIE	 MASSIMALI	a	Persona	 FRANCHIGIA	/	LIMITI	
Annullamento		
-	Rinuncia	Viaggio	 €	8.000	a	Persona		

0%	In	caso	di	decesso	o	ricovero		sup.	i	3	giorni.	
15%	In	Tutti	gli	altri	casi	con	un	min	di	€	50	

Rimborso	Spese	Mediche	:	
Sotto-Limiti	:	

Italia:	€	500		/	Europa	€	4.000	/	Mondo	:	€	8.000	
€	350	per	farmaci	/	€	150	cure	dentarie	/	€	150	presidi	e	strumentazione	 €	50	fissa	a	persona	

Assistenza	in	viaggio	 Specifici	per	prestazione	(vedi	tabella	sopra)	 Vedi	Condizioni	di	Polizza	
Assicurazione	Bagaglio	
Sotto-Limiti	:		

Italia	ed	Estero	:	€	500		/	Mondo	€	750	
€	150	senza	scontrini	/	€	80	documento	/	€	120	per	acquisti	prima	necessità	

NO	
(€	100	per	singolo	oggetto)	
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DESCRIZIONE ASSICURAZIONE 

SU RICHIESTA
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CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita di pacchetti turistici

“COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della L 269/98 - 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a)l’organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi  di cui all’art. 84 e si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi 
pacchetti turistici;
b) il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso un cor-
rispettivo forfetario;
c) il consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il ces-
sionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna di acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
La nozione di “ pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 
ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una 
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio (omissis)...  che costituiscono parte 
significativa del “pacchetto turistico”. Per omogenizzare i 
termini contrattuali e perché maggiormente favorevoli per il 
consumatore, Nuovagondola estende le condizioni previste per 
i pacchetti turistici a tutti i soggiorni, anche in assenza degli 
elementi a) e c).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico sottoscritto o timbrato dall’or-
ganizzatore o venditore ( ai sensi dell’art.85/86 Cod. Cons.), 
che è documento indispensabile per accedere eventualmente 
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 14 delle presenti condizioni 
generali di contratto.

2) Campo di applicazione
Il Contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad 
oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolata 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clau-
sole indicate sui documenti di viaggio. Detto contratto, sia che 
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al Decr. 
Legisl. M206 del 6/09-2005 (artt. 82-100 e sue successive 
modifiche).

3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. 
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibi-
lità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo al momento della conferma scritta 
da parte dell’Organizzatore, anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia di Viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, 
potrà rilasciare al consumatore, copia del contratto solo se già 
in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Art. 
87 comma 2 Cod. Cors. in tempo utile prima dell’inizio del 
viaggio.

4) Pagamenti
La misura dell’acconto pari al 25%, dovrà essere versata all’at-
to della prenotazione ed il saldo 30gg prima della partenza. 
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

5) Modifiche del pacchetto turistico
Il prezzo del pacchetto potrà essere aumentato solo in seguito 
a variazioni quali: costo di trasporto, incluso costo carburante, 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali tasse 
d’imbarco e sbarco nei porti e aeroporti, non oltre 20giorni 
dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo del pacchetto 

sarà superiore all’ 8% il viaggiatore potrà risolvere il contratto 
senza nessuna penale. Se prima dell’inizio del pacchetto il 
professionista responsabile annulla lo stesso, si potrà recedere, 
ottenere il rimborso e se del caso un’indenizzo.

6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere 
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica 
di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° 
comma, nel qual caso, ove si eserciti il recesso, ha diritto, in via 
alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero 
ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al 
momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, 
dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente 
previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore non 
sono in grado di imporne un pacchetto di importo equivalente 
o superiore, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato 
della differenza. Al consumatore che recede il contratto per 
casi diversi da quelli precedenti commi del presente articolo, 
saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché 
a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a 
quelle qui di seguito indicate.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, 
ville villaggi in formula affitto.
I giorni sono lavorativi esclusi: Domenica, il giorno dell’annul-
lamento e il giorno di arrivo.
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima 

della partenza.
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima 

della partenza.
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima 

della partenza.
• 75% della quota di partecipazione da 09 a 04 giorni prima 

della partenza.
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Facciamo presente che alcune strutture e servizi hanno penali 
di annullamento diverse pertanto le penali sono da confer-
mare. Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Obblighi dei partecipanti
I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indi-
viduale o di altro documento valido per i paesi previsti 
dall’itinerario, e dei visti di soggiorno, transito, certificati sani-
tari eventualmente necessari. Si dovranno quindi attenere alle 
indicazioni fornite dall’organizzazione attraverso l’opuscolo 
informativo, il contratto ed i documenti di viaggio.

8) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera in assenza di classificazione 
ufficiale conosciuta dai paesi interessati è stabilita dall’or-
ganizzatore e in base ai propri criteri di valutazione degli 
standard qualitativi.

9) Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale contrattualmente dovuto a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore, da 
caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che non si 
potevano ragionevolmente prevedere e risolvere secondo la 
diligenza professionale.

10) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni non può 
in ogni caso essere superiore a quanto indicato agli artt. 95-96 
del D.Lgs 20/05

QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo 
del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di 
gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione 
dinamica della pratica stessa ( corri-
spondenza varia, telefono, fax, invio/
spedizione documenti di viaggio, 
gestione amministrativa, etc.).

11) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del 

contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’Organizzatore vi ponga tempestivamente il rime-
dio. In mancanza di tempestiva comunicazione, durante la 
fruizione del servizio/soggiorno, non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale. Il consumatore deve- pena la 
decadenza- altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o 
al Venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di 
rientro presso la località di partenza.

RIPROTEZIONI
In alcuni casi può succedere che la struttura recettiva accetti 
un numero maggiore di prenotazioni rispetto a quello con-
sentito dalla reale disponibilità (overbooking). Purtroppo non 
esistono leggi che tutelino il verificarsi di tali inconvenienti, 
indipendenti dalla vostra volontà. L’albergo o residence in 
situazione di overbooking provvederà a riproteggere i clienti 
presso strutture di livello similare o superiore, sarà quindi 
nostra cura informare tempestivamente l’agenzia attraverso la 
quale il cliente ha prenotato.

12) Assicurazioni e fondo di garanzia
L’organizzatore è assicurato per i rischi RC con polizza EUROP 
ASSISTANCE  SPA  RC agenzie viaggi n. 4381469.
Per protezione in caso di fallimento e insolvenza con SECURE 
TRAVEL certificato n. 2022-0204-2-0102.
E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzatore o del  
Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
E’ istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Direzione 
Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive, 
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. 
Cons.) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
Venditore  o dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del 
fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, nr. 349

13) Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusiva-
mente il foro ove ha sede l’organizzatore.
Informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 (protezione dati personali)

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessa-
rio per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel 
pieno rispetto del D.Lgs 196/2003, in forma cartacea e digitale. 
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
in pacchetto turistico. 

NB i contratti aventi ad oggetto singoli servizi, che cioè non si 
configurano come “pacchetti turistici” sono disciplinati dalle 
disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV). 
Anche in questo caso, al consumatore che receda dal contratto 
per motivi non imputabili al venditore verrà addebitata la 
quota d’iscrizione e, a titolo di corrispettivo le somme indicate 
all’art. 6 delle condizioni generali di vendita.

Tutte le quote contenute in questo catalogo sono espresse in 
Euro.
Autorizzazione Regionale Richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, ed è vietata ogni riproduzione,non 
solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsi-
voglia testi, disegni, illustrazioni, a norma delle vigenti leggi 
di stampa
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