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Terra ricca di patrimonio culturale, la Croazia non è
solo splendido mare, ma anche storia, interessante
architettura e parchi naturali quali Plitvice con i suoi
sedici laghi, Krka con l’isolotto di Visovac, Mljet, la
cui leggenda vuole che ospitò anche il prode Ulisse
per sette anni, Kornati e Paklenica. La costa è turisticamente nota per il suo mare cristallino e la bellezza
delle sue innumerevoli isole tra cui la più visitata
è l’isola di Hvar che prende il nome dalla sua città
racchiusa da mura e ricca di palazzi gotici. L’isola
di Brač è la più vicina alla costa nonché la terza per
grandezza, ricca di insenature rocciose e spiagge.
Nel Golfo del Quarnaro si trova poi l’isola di Rab che
offre un paesaggio assai variegato, tra pinete, ulivi e
vitigni, tutti intorno al suo borgo medievale. Da non
perdere anche l’Isola di Korčula che offre un vasto
ventaglio di tradizioni culinarie e culturali e l’isola di
Dugi Otok con la sua baia di Telaščica, vera perla di
pietra calcarea con scogliere a picco sul mare.

CROAZIA

GASTRONOMIA: La cucina è diversa
nell’entroterra rispetto alla costa. Nella
regione di Zagabria e in Slavonia, i piatti
semplici e calorici ricordano quelli
dell’Europa centrale. Si mangiano
eccellenti salumi e carni arrostite o con
salse, servite con patate. In Slavonia è
d’obbligo assaggiare la specialità “fish
paprika”, un pesce di fiume preparato
con peperoni rossi. La cucina della
costa subisce l’influsso mediterraneo.
Si mangiano frutti di mare, pesce,
pasta e zuppe. Il prosciutto affumicato
è la grande specialità della Dalmazia,
lo si mangia tagliato a striscette,
accompagnato
da
pezzettini
di
formaggio e olive. Il formaggio dell’isola
di Pag, una toma di pecora stagionata
in olio d’oliva, è ritenuto il migliore
della Croazia, simile al nostro pecorino
sardo.
LINGUA: Oltre al croato, che è la lingua
ufficiale, è molto diffuso l’inglese.
L’italiano è parlato nella zona dell’Istria e
Dalmazia. Abbastanza conosciuto anche
il tedesco.
VALUTA: La valuta locale è la kuna.
L’euro viene accettato nelle strutture
ricettive. Accettate tutte le principali
carte di credito.
DOCUMENTI: Passaporto o
d’identità valida per l’espatrio.

Carta

ASSISTENZA SANITARIA: Dal 1 luglio
2013 la Croazia fa parte dell’Unione
Europea e, per usufruire dell’assistenza
sanitaria primaria gratuita durante il
soggiorno in Croazia, basta avere la
tessera sanitaria magnetica.
TEAM: tessera europea di assicurazione
malattia. È necessaria anche una polizza
assicurativa medico-sanitaria.
TELEFONO: Prefisso telefonico dall’Italia
per chiamare la Croazia: 00385 seguito dal
prefisso della città o del cellulare senza lo
0 e dal numero; dalla Croazia per l’Italia;
0039 seguito dal prefisso della città o
del cellulare senza lo 0 e dal numero.
Esistono due reti mobili (operatori
CRONET e VIP) e la copertura è buona.
CORRENTE ELETTRICA: 220 volt.
NUMERI UTILI: Polizia: 92; Vigili del
fuoco: 93; Pronto soccorso: 94; Soccorso
su strada: 987; Informazioni per turisti
(Automobil Club Croato - HAK): 0800
200 200.
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ISOLE

ISTRIA
QUARNARO
DALMAZIA
ISOLE

ISTRIA
L’Istria ed i suoi abitanti sono da sempre rivolti al mare, dato che la linea
costiera è lunga 469,5 chilometri. Il
mare che bagna le coste istriane, oggi è
noto per essere uno dei mari più belli
e puliti del mondo.
•
POREČ
•
ROVINJ
•
PULA
•
RABAC
QUARNARO
Il golfo del Quarnaro separa l’Istria
dalla Dalmazia ed offre al visitatore una
incredibile varietà di paesaggi, alternando montagne e colline, villaggi tipici e centri maggiori, una flora tropicale
e isole dall’aspetto quasi lunare che lo
rendono una baia unica in Europa.
•
SELCE - CRIKVENICA
•
OPATIJA
DALMAZIA
La Dalmazia è una delle più belle
regioni croate e la destinazione turistica più popolare. La regione della
Dalmazia è compresa tra la città di
Zadar e il confine con il Montenegro.
•
PETRČANE
•
SV. FILIP JAKOV
•
PIROVAC
•
VODICE
•
ŠIBENIK
•
PRIMOŠTEN
•
TROGIR
•
RIVIERA DI OMIŠ
•
RIVIERA DI MAKARSKA
Brela
Baška Voda
Makarska
Tučepi
Gradac
•
DUBROVNIK
Mlini
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KRK è l’isola Aurea per i suoi paesaggi naturali,
per le sue spiagge ghiaiose, passando per i
fitti boschi fino ad arrivare alle meravigliose
pietre carsiche. Ricca di numerose archittetture
storiche ospita diverse manifestazioni culturali
e musicali.
• BAŠKA
• NIVICE
RAB è anche chiamata l’isola felice, per la vita
pacifica che può dare a chiunque scelga di
soggiornarvi. Lunghe piste ciclabili, tantissimi
sentieri per il trakking, e numerose strutture
sportive dove, sempre rimanendo in contato
con la natura, si possono fare numerosi sport tra
i quali centri sub per mervigliose immersioni.
• SUHA PUNTA
• LOPAR
PAG è unica nel suo genere, alterna zone
deserte e paesaggi lunari a radure boscose con
paesaggi da urlo; così come le opportunità di
vacanza in completo relax che offrono i villaggi
marinari e la sfrenata allegria e diveretimento
della spiaggia di Zerce con la sua movida, la
località più richiesta.
• LUN
• NOVALJA
DUGI OTOK o isola lunga, per la sua forma, fa
parte dell’arcipelago Zaratino ed è un’isola con
delle bellissime insenature, mare cristallino e
natura incontaminata che offre una vacanza
all’insegna della tranquillità.
• BOZAVA
UGLJAN, anch’essa parte dell’arcipelago
Zaratino è anche detta l’isola dei pescatori. Pur
non essendo particolarmente grande offre ogni
tipologia di spiaggia ed è il posto ideale per una
vacanza veramente rilassante.
• ZELENA PUNTA
BRAC è una delle isole più grandi dell’arcipelago
della Dalmazia centrale, famosa ovunque per la
spiaggia di Bol che cambia forma a seconda
della marea. Oltre la meravigliosa natura l’isola
è ricca di un notevole patrimonio storicoarchitettonico che va dall’epoca romana fino ai
giorni nostri.
• BOL
• SUPETAR
• POSTIRA
HVAR è un’isola tra le più belle, eleganti ed
interessanti dell’arcipelago Dalmata. Gode di un
clima particolarmente mite che fa prosperare
la macchia mediterranea rendendola l’isola
profumata per eccellenza con tutti isuoi odori di
erbe aromatiche, rosmarino, lavanda ed ulivo.
• STARI GRAD
• JELSA
• VRBOSKA
VIS è l’isola più remota e misteriosa
dell’arcipelago Dalmata. Con il suo spirito
bohemien è la meta ideale per coloro che
amano le esperienze autentiche di una volta con
le konoba (taverne) che anche oggi come allora
pronte ad offrire pesce fresco e vino del logo.
Quosto magico luogo è definito anche l’ultimo
paradiso naturalistico dell’adriatico per la sua
natura incontaminata.
• KOMIZA
KORCULA l’isola di Korcula offre un ricco
patrimonio gastronomico, storico e culturale.
Oltre al capoluogo Korcula, l’isola ha diversi
paesini, porti pittoreschi e siti da visitare,
tantissime baie ed insenature con diversi tipi di
spiagge tutti da scoprire. Musei, case storiche,
siti archeologici e varie collezioni meritano
l’attenzione di chiunque ne sia appassionato.
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ISTRIA
POREČ

L’Istria è la penisola più grande della costa orientale
dell’Adriatico, ricca di città bellissime da visitare e dove
trascorrere lunghi soggiorni, ma anche brevi giornate
di svago. Sulla costa orientale dell’Istria, ricca di baie e
insenature, ci sono alcuni tra i maggiori centri turistici
della Croazia tra cui Porec, Rovinj e Pula, mentre sulla costa orientale l’unico centro turistico importante è
Rabac. Tutte queste località hanno infrastrutture turistiche ben sviluppate, hotel, pensioni a gestione famigliare, appartamenti privati e camere in affitto, oltre a
case indipendenti o ville anche con piscina.

Appartamenti PRIVATI
Appartamenti privati di varie tipologie,
completamente attrezzati, sono disponibili su richiesta in varie località.

HOTEL

DELFIN Poreč

L’hotel Delfin dispone di camere semplici e funzionali, dotate di telefono e bagno privato con
doccia. Il ristorante climatizzato è a buffet-integral, sono a disposizione degli ospiti un’ampia
sala da ballo, l’aperitiv bar, la rivendita souvenir, il parrucchiere, la piscina all’aperto con acqua
di mare ed ampi spazi per abbronzarsi. Vicinissimi alla struttura ci sono la spiaggia che ha ricevuto il riconoscimento internazionale Bandiera blu per la tutela dell’ambiente con ombrelloni,
sdraio e bar oppure si può scegliere, per una maggiore privacy, una delle deliziose piccole baie
semi nascoste ed approfittare dell’ombra dalla pineta; il centro sportivo dove giocare a minigolf,
tennis, beach volley, pallacanestro, o ping-pong, girare in bici su terraferma, o per mare: in
barca a motore o a remi, fare attività subacquea ma anche lanciarsi con il paracadute.

Periodo dal/al

Camera
standard lato
parco

Camera
balcone lato
parco + 1

Camera
balcone lato
mare + 1

Periodo dal/al

Camera
balcone lato
parco + 1

Camera
balcone lato
mare + 1

Periodo dal/al

30.05 – 18.06
19.06 – 25.06
26.06 – 02.07
03.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 18.09

Camera
balcone
lato
parco + 1

Camera
balcone
lato
mare + 1

280
350
364
399
371
350
280
252

287
364
385
420
392
364
287
259

301
378
399
427
399
378
301
266

24.04 – 14.05
15.05 – 21.05
22.05 – 04.06
05.06 – 11.06
12.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 - 16.07

308
378
497
448
497
637
665

329
399
525
476
525
679
707

17.07 – 23.07
24.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 25.09

728
749
700
574
539
378
329

777
798
735
616
567
399
350

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 2° letto 50%, 3° letto gratis; 7/11 anni 3° letto gratis; 7/13 anni 2° letto 30%;
Terzo letto adulto su richiesta. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

HOTEL

PLAVI Poreč

L’hotel Laguna Materada a Poreč ha trovato felice ubicazione su un pacifico promontorio,
attorniato da un ampio prato delimitato da un boschetto, dal quale si gode di una delle pi ù
suggestive viste del centro storico di Parenzo dal quale l’hotel dista 3 km. Le stane sono climatizzate, provviste di telefono, TV Sat, cassaforete ed internet. L’hotel dispone di ampi saloni e
sale riunioni, ristorante di tipo buffet-integral, il bar, il caffè, spazi riservati ai bambini, il centro-fitness e l’ambulatorio. L’hotel dispone, inoltre, di una piscina alimentata ad acqua dolce
e una piscina pi ù piccola riservata esclusivamente ai bambini, spazi riservati all’abbronzatura
e la rotonda da ballo che si presta anche a svariati programmi d’animazione.

L’hotel Plavi è situato nel complesso turistico della Zelena Laguna a 5 km dalla città di Poreč
vicinissimo alla spiaggia, attorniato da una vegetazione lussureggiante. dispone di camere con
telefono TV Sat ed asciugacapelli. Si possono noleggiare cassaforte e frigorifero. A disposizione ci
sono: piscina all’aperto con acqua dolce, un’ ampia sala per l’organizzazione di riunioni di lavoro o
di divertimenti, il ristorante tipo buffet-integral, la rivendita souvenir. Tutte le camere nell’hotel e
i vani comuni sono climatizzati e riscaldati. Nelle vicinanze ci sono centri sportivi che offrono una
ricreazione sia sul mare che su terraferma. La spiaggia dell’hotel Plavi soddisfa le più alte norme
di sicurezza e qualità del mare; la spiaggia ha ricevuto il riconoscimento internazionale Bandiera
blu per la tutela dell’ambiente.

Periodo dal/al

23.04 – 14.05
15.05 – 21.05
22.05 – 04.06
05.06 – 11.06
12.06 – 18.06
19.06 – 16.07

Camera
Camera balcone
standard
lato
parco

238
308
378
336
371
490

252
315
399
350
385
511

Camera
balcone
lato mare

Periodo
dal/al

280
357
441
385
427
567

17.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 25.09

Camera
Camera
Camera balcone
balcone
standard
lato
lato mare
parco

539
490
406
378
301
280

567
511
427
399
322
287

630
567
476
441
350
322

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°letto gratis; 12/18 anni 3°letto 50%. Singola su richiesta supplemento 50%.
Tassa di soggiorno €1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

ROVINJ

HOTEL

LAGUNA MATERADA

Poreč

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/7 anni 2° letto 50%; 7/12 anni 2° letto 30%. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno
€1,40 adulti, €0,70 ragazzi 12/18 anni.

Queste strutture si sono inserite dentro un parco dalla macchia mediterranea a circa 2 km dal
centro di Parenzo. L’hotel Laguna Park, recentemente ristrutturato, dista 50 metri dalla spiaggia
mentre i bungalows dai 100 ai 300 m.
L’hotel Laguna Park dispone di camere e suite per 2-4 persone, dotate di telefono, TV Sat ed
asciugacapelli.
L’albergo Park dispone di due piscine all’aperto con acqua dolce, di cui uno riservato ai bambini
con divertentissimi giochi d’acqua.
Si evidenziano le numerose trattorie, ristoranti e gli attrezzati centri sportivi siti nelle strette
vicinanze.

Periodo dal/al

Camera
family
balcone lato
mare+2

27.03 – 07.05
08.05 – 14.05
15.05 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 - 23.07

469
462
525
665
630
707
1106

Camera
superior
Periodo dal/al
balcone lato
mare

399
392
448
567
539
595
938

24.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 25.09

Camera
family
balcone lato
mare+2

Camera
superior
balcone lato
mare

1127
1078
945
840
581
525

1127
917
805
707
462
448

HOTEL PARK
Poreč

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini su richiesta a seconda delle tipologie delle camere. Singola su richiesta. Soggiorno in altre
strutture del resort su richiesta. Tassa di soggiorno €1,40 adulti, €0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’hotel Katarina si trova su una bellissima isola sita di fronte al centro antico della città di
Rovinj. Oltre ad avere dei bellissimi parchi del XIX secolo, l’hotel ha la particolarità di aver
integrato nella struttura i bellissimi resti storici del vecchio castello sul quale è stato costruito,
rendendo il soggiorno ancora più romantico. L’hotel dispone di unità abitative, divise tra la
struttura principale e la dependance, dotate di TV, frigobar, cassetta di sicurezza, bagno con
doccia o vasca ed asciugacapelli, telefono, balcone o terrazzino con vista sul mare. Ristorante
grill, piscina esterna e piscina per bambini, Internet point.

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone lato
mare

Camera
Family suite
1/2+2 blc
lato mare
( dep)

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone lato
mare

Camera
Family suite
1/2+2 blc lato
mare( dep)

30.04 – 12.05
13.05 – 20.05
21.05 – 17.06
18.06 – 08.07

350
357
504
651

308
329
462
595

09.07 – 21.08
22.08 – 04.09
05.09 -18.09
19.09 – 09.10

819
651
504
350

749
595
462
308

HOTEL

KATARINA Rovinj

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/2 anni nel letto matrimoniale gratis; bambini su richiesta. Singola
su richiesta. Mezza pensione su richiesta. Tassa di soggirono €1,40 adulti, €0,70 ragazzi 12/18 anni.
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HOTEL

EDEN Rovinj

Situato al margine del parco centenario di Punta Corrente a Rovigno, l’hotel Eden soddisferà
le esigenze d’ogni cliente. Il soggiorno all’ hotel Eden, che per la qualità dei servizi è diventato
il simbolo dell’offerta turistica rovignese, è caratterizzato dall’insieme di due cose: il rilassamento in un tranquillo, sano e indisturbato sonno e dal divertimento multicolore a portata
di mano. L’ hotel Eden dispone di camere e suite con Wifi Internet, climatizzatore, TV-SAT,
mini bar, telefono, servizio in camera. A disposizione degli ospiti ci sono, oltre le meravigliose
piscine, anche la spiaggia privata con ombrelloni e sdraio incluse ed il centro welness con
sauna, centro massaggi ed estetista.

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone+1

Camera
superior
balcone

30.04 – 12.05
13.05 – 20.05
21.05 – 17.06
18.06 – 08.07
09.07 – 21.08

448
546
686
924
959

504
609
756
1015
1057

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone

Camera
superior
balcone

22.08 – 04.09
05.09 -18.09
19.09 – 09.10
10.10 – 01.11

924
686
546
448

1015
756
609
504

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/2 anni nel letto matrimoniale gratis; 2/12 anni 2° letto 40% 3°
letto 70% nella standard. Singola su richiesta. Mezza pensione su richiesta. Tassa di soggiorno €1,40 adulti, €0,70 ragazzi 12/18 anni.

Il Family Hotel Amarin si trova a pochi minuti in auto dal centro della bellissima città di
Rovigno. Nascosto nella verde vallata con la sua spiaggia di ciottoli è il luogo ideale per una
divertente vacanza in famiglia. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia ed
asciugacapelli. A disposizione degli ospiti c’è il complesso di piscine con l’animazione, per
accontentare ogni fascia d’età, il centro welness con piscina al coperto, centro massaggi ed il
complesso sportivo. Le spiagge nascoste all’ombra dei pini sono studiate appositamente per
apprezzare ancora di più il mare cristallino.

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone
lato mare+1

Camera
superior
balcone
lato
mare+2

26.03 – 12.05
13.05 – 20.05
21.05 – 17.06
18.06 – 08.07
09.07 – 21.08

735
854
1183
1435
1645

840
987
1365
1652
1897

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone
lato mare+1

Camera
superior
balcone
lato
mare+2

22.08 – 04.09
05.09 -18.09
19.09 – 09.10
10.10 – 01.11

1435
1183
857
735

1652
1365
987
840

HOTEL

FAMILY-AMARIN

Rovinj

Quote a settimana per persona in pensione completa. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° gratis; 12/18 anni 3°/4°letto 50%. Singola su richiesta. Tassa di
soggiorno inclusa.

PULA

Il villaggio turistico Bi-Village situato nei dintorni di Pola, con campeggio, appartamenti,
bungalow, alberghi e case mobili, costruito con i più moderni criteri e’ stato inaugurato
nel luglio del 2000. Il Bi-village rappresenta quanto di piu’ moderno ed efficiente si possa
desiderare per una vacanza al mare ideale. Situato direttamente di fronte al parco nazionale
dell’arcipelago delle isole Brioni con la sua splendida spiaggia, il villaggio turistico Bi-Village
e’ immerso in una magnifica pineta e nella tipica vegetazione della macchia mediterranea.
A pochi passi dal piccolo borgo di pescatori di Fasana e a tre chilometri da Pola capoluogo
d’Istria, importante centro turistico, storico e culturale, e’ il posto ideale per trascorrere una
gradevole vacanza in Istria la regione piu’ bella della Croazia, grazie alle bellezze naturali ed
alla quiete che vi regna. Con le sue nuovissime tre piscine il Bi-village offre ampio spazio per
lo svago e divertimento di bimbi e adulti.

Periodo dal/al

Studio 2
balcone

Appartamento
standard
balcone 4

Appartamento
comfort 4

Appartamento
comfort plus 6

22.04 – 14.05
15.05 – 04.06
05.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09

301
511
651
784
889
784
651

469
896
1099
1225
1428
1225
1099

539
987
1183
1337
1505
1337
1183

735
1295
1505
1862
2142
1862
1505

04.09 – 04.10

301

469

539

735

HOTEL

BI-VILLAGE Pula

Tutte le quote si intendono a settimana ( 7notti/8giorni) per appartamento, salvo dove diversamente specificato. Riduzione: bambini 0/11 anni nel letto
matrimoniale gratis; culla su richiesta: € 5 euro giorno. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’hotel Park dista quattro chilometri dal centro storico di Pula, immerso in una splendida
vegetazione di macchia mediterranea ed è collegato ad una bella spiaggia. L’hotel ha camere
modernamente arredate, complete di ogni comfort TV Sat, telefono ed asciugacapelli. Inoltre
vi è un’ampia terrazza, immersa nella pineta vicino al mare con due piscine di acquamarina.
Nell’immediata vicinanza dell’hotel Park ci sono campi da tennis, da mini golf e luoghi destinati
ad altre attività sportive e ricreative. Tutto questo vicinissimo al centro storico di Pula.

Periodo dal/al

Camera standar
lato mare

Camera superior
balcone lato parco

Camera superior
balcone lato mare

24.04 – 14.05
15.05 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 25.09

462
525
609
756
847
756
525

476
567
679
805
903
805
567

525
616
728
854
959
854
616

HOTEL

PARK PLAZA ARENA

Pula

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/3 anni nel letto matrimoniale gratis; 0/12 anni 2° letto 20% solo in camera superior.
Adulto 3°letto 20%. Supplemento singola 50% su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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Situato sulla penisola verdeggiante di Sant’Andrea (Sv. Andrea) a Rabac, a soli 50 metri da una
spiaggia e 700 metri dal centro di Rabac, l’Allegro Sunny Hotel & Residence è la scelta ideale
per un soggiorno su misura per famiglie ed ospiti alla ricerca di una vacanza attiva in natura.
La fragranza dei pini e della flora mediterranea rende più fresche e luminose le camere, molto
accoglienti, con balconi, alcune con vista sul mare e le sistemazioni per le famiglie hanno
camere da letto comunicanti e/o angolo relax con divano. Wi-fi gratuito, TV a schermo piatto.
Colazione e cena sono a buffet.
La struttura dispone anche di bar nella hall, piscina scoperta di acqua salata e vasca idromassaggio, inoltre piscina per bambini, parco giochi, miniclub,
parcheggio, deposito e noleggio biciclette.

Periodo dal/al

13.03 – 12.05
13.05 – 20.05
21.05 – 02.06
03.06 – 11.06
12.06 – 25.06
26.06 – 02.07
03.07 – 23.07

Camera
superior
parco
balcone+1

259
301
378
427
518
588
609

Camera
superior
Periodo dal/al
balcone lato
mare+1

280
315
406
469
574
651
672

24.07 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 21.10

Camera
superior
parco
balcone+1

Camera
superior
balcone lato
mare+1

686
616
518
378
301
259

777
672
574
406
315
280

HOTEL

ALLEGRO SUNNY
Rabac

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni nel letto matrimoniale gratis; 0/14 anni su richiesta. Supplemento singola su richiesta
50%. Tassa di soggiorno inclusa.

La struttura, particolarmente indicata per le vacanze con la famiglia, è collocata nella baia di
Maslinica, con una grande piscina ed una più piccola per i bambini, e la possibilità di usufruire
delle altre due piscine del complesso turistico, il tutto a soli 10 mt dalla spiaggia di ghiaia della
baia. Le camere confortevoli e climatizzate hanno il bagno con vasca o doccia ed asciugacapelli,
TV Sat e cassaforte. L’albergo inotre offre ai propri ospiti colazioni e cene a buffet, bar, ristoranti,
negozi e nelle immediate vicinanze: il nuovo casinò, internet point, centro di bellezza con sauna e
solarium, parrucchiere. L’animazione ed il mini club per bambini da 6 a 12 anni di età usufruisce
anche delle piscine coperte di cui una con acqua di mare ed una riscaldata e dello scivolo ad acqua.
Di serasono previsti spettacoli. É in oltre possibile usufuire dei campi da tennis, campi da basket,
pallavolo, calcetto, mini golf, ping pong, palestra, fare gite in barca
alle numerose isole, trekking e passeggiate a cavallo.

RABAC

Periodo dal/al

Camera
standard

Camera
superior +2
balcone lato
mare

Periodo dal/al

Camera
standard

Camera
superior +2
balcone lato
mare

15.03 – 31.03
01.04 – 07.04
08.04 – 29.04
30.04 – 11.05
12.05 – 05.06
06.06 – 18.06

273
315
273
315
272
315

350
413
350
455
350
413

03.07 – 16.07
17.07 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 02.10
03.10 – 04.11

462
532
462
392
315
273

637
700
637
560
413
350

19.06 – 02.07

392

560

HOTEL

HEDERA Rabac

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione solo in camera superior: bambini 0/2 anni nel letto matrimoniale gratis; 2/12 anni 3° letto gratis e
50% in quarto letto, 12/18 50% in terzo e quarto letto; adulto 3° letto 20%. Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno €1,40 adulti, €0,70 ragazzi 12/18
anni.
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QUARNARO
Il golfo del Quarnaro separa l’Istria dalla Dalmazia
ed offre al visitatore una incredibile varietà di paesaggi,
alternando montagne e colline, villaggi tipici
e centri maggiori. La flora tropicale e le isole
dall’aspetto quasi lunare lo rendono una baia unica in
Europa: la Riviera di Opatija, la Riviera di Crikvenica,
la località di Selce e le isole di Krk, Rab e Pag (vedi
nella sezione Isole) sono tutte località turistiche di
grande tradizione, in grado di soddisfare le esigenze
di ogni palato, con spiagge bellissime e varie, dalle
caratteristiche terrazze sugli scogli alle distese
sterminate di ciottoli, ma anche sabbia.
Il Quarnaro è una regione vivace che accontenta
sia chi sia alla ricerca di tranquillità e relax
in riva al mare sia gli amanti della vita notturna
e del divertimento con casinò, pub e discoteche,
bar all’aperto, ma anche spettacoli teatrali,
concerti ed eventi...

CRIKVENICA
Appartamenti PRIVATI
Appartamenti privati di varie tipologie,
completamente attrezzati, sono disponibili su richiesta in varie località.
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HOTEL

KASTEL Crikvenica

L’hotel Kastel è un albergo romantico che si trova a pochi metri dal centro della città di
Crikvenica. È stato costruito sulle basi di un vecchio monastero del quattordicesimo secolo.
Oggi è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del riposo e per una vacanza senza stress.
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con vasca/doccia, TV Sat, wi-fi e riscaldamento.
L’hotel mette a disposizione degli ospiti il ristorante climatizzato, il ristorante a la carte Stella
Maris, l’ aperitive bar, il parcheggio (con un numero limitato di posti macchina). Vicino all’hotel e vicino alla spiaggia è possibile praticare diversi sport.

Periodo dal/al

Camera standard+1

Camera lato mare

Family room

03.01- 04.04
05.04 – 22.04
23.04 – 12.05
13.05 – 24.06
25.06 – 15.07
16.07 – 21.08
22.08 – 11.09
12.09 – 25.09
26.09 – 09.10

245
217
273
329
392
434
392
329
273

301
245
301
364
434
483
434
364
301

273
273
336
399
483
525
483
399
259

Quote a settimana per persona in ½ pensione (bevande incluse). Riduzione: bambini 0/12 anni 3° letto gratis, 4°letto 50%; ulteriori riduzioni su richiesta.
Singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’hotel Esplanade è stato costruito negli anni 20 dello scorso secolo, il che gli dà un aspetto
molto affascinante, dista pochi metri dalla spiaggia e mette a disposizione degli ospiti una
bellissima piscina in stile con lettini ed ombrelloni; per questo è il luogo ideale se desiderate
una bella vacanza in famiglia. Il centro della città dista dall’hotel circa 800m e si può raggiungere facendo una bella passeggiata lungo la spiaggia cittadina arricchita di tanti ristoranti,
bar e negozi. L’hotel è anche il luogo ideale per seminari e congressi (circa 60 persone). Tutte
le camere hanno il bagno con la doccia e wc, TV sat, alcune con balcone e vista sul mare. Le
camere lato mare sono anche climatizzate. A disposizione degli ospiti: ristorante self-service,
ristorante a la carte, aperitiv-bar, terrazzo da ballo con musica dal vivo che si presta a vari
avvenimenti da parte dell’animazione. Nell’hotel Esplanade si possono praticare diverse attività sportive come ad esempio sci d’acqua, wakeboard, kneeboard,
paracadutismo, mini-golf, tennis da tavolo.
Periodo dal/al

Camera classic
balcone

Camera superior
con balcone

Camera premium
con balcone lato
mare+1

05.04 – 22.04
23.04 – 12.05
13.05 – 24.06
25.06 – 15.07
16.07 – 21.08
22.08 – 11.09
12.09 – 25.09

252
343
399
553
644
553
399

280
385
434
609
707
609
434

434
595
686
945
1099
945
686

Periodo dal/al

Camera
superior
mare 4*+1

Camera
standard 3*
lato parco

Camera
superior 4*
lato parco+1

Camera
standard lato
mare 3*

Camera
standard
lato mare
balcone 3*

13.02 – 01.04
02.04 – 20.05
21.05 – 17.06
18.06 – 15.07
16.07 – 21.08
22.08 – 11.09
12.09 – 01.10
02.10 – 15.10
16.10 – 28.12

581
700
777
826
945
826
777
700
581

448
539
630
658
784
658
630
539
448

476
588
665
714
826
714
665
588
476

539
637
714
756
875
756
714
637
539

560
679
756
798
924
798
756
679
560

HOTEL

/

ADRIATIC Opatija

Quote a settimana per persona in mezza pensione. Adulto 3° letto 20% solo superior 4*. Riduzione bambini in 4* 0/4 anni 3° letto gratis, 4/12 anni 3° letto
50%; in 3* (struttura di sole camere doppie). Supplemento singola su richiesta 80% in 3*/4*. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’hotel Selce si trova a soli 50 m dal mare e dalla spiaggia. Se siete stanchi dello stress quotidiano e del traffico cittadino questo è il posto giusto. Selce un paesino che si trova sul mare con
spiagge bellissime e mare cristallino. La struttura dispone di camere con bagno, TV-Sat, minibar e telefono. Inoltre l’hotel ha un bar, la galleria Aquarius, parrucchieria, negozi, internet.
L’hotel può offrire agli ospiti servizio di mezza pensione o pensione completa. La colazione
e la cena sono di tipo a buffet e una volta alla settimana vengono preparate specialità locali.

SELCE

ESPLANADE Crikvenica

Quote a settimana per persona in pernotto e prima colazione. Riduzione: bambini 0/3 anni gratis(no letto), 3/12 anni 3° letto 20%; adulto 3°letto 20%;
camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

Ottimo hotel con suggestiva vista sulla grande baia del Quarnaro, situato a soli 10 minuti a
piedi dal centro di Opatija diviso in due strutture comunicanti di categoria diversa, che permettono ai visitatori di usufruire degli stessi servizi garantendo a tutti un soggiorno di qualità.
Ogni camera è climatizzata ed è dotata di TV Sat, asciugacapelli, alcune presentano anche
una zona salotto, ideale per rilassarsi a fine giornata, altre offrono una vista mare o giardino.
Tutte le camere vantano un bagno privato con doccia o vasca da bagno ed asciugacapelli. La
struttura è rinomata per l’eccellente servizio, la ricca offerta gastronomica, la vita serale e le
molte altre attività e comodità a disposizione dei clienti, come la piscina esterna con sdraio ed
ombrelloni, la piscina interna riscaldata con acqua di mare,
la beauty & wellness con centro massaggi, bellezza e sauna.

OPATIJA

HOTEL

Periodo dal/al

Camera
doppia
lato mare

Camera
doppia
lato città

Mansarda

01.04 – 30.04
01.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 21.08

280
336
385
476
574

217
259
322
371
434

203
238
280
329
392

Periodo
dal/al

Camera
doppia
lato mare

Camera
doppia
lato città

Mansarda

22.08 – 05.09
06.09 – 19.09
20.09 – 03.10
04.10 – 01.11

476
385
336
280

371
322
259
217

329
280
238
203

HOTEL

SELCE Selce

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 2° letto 50%, 3° letto gratis , 6/12 anni 2° letto 30%, 3° letto 50%; terzo letto
adulto 30%; camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.
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DALMAZIA
La Dalmazia è una delle più belle regioni croate
e la destinazione turistica più popolare.
La regione della Dalmazia è compresa tra la città
di Zadar ed il confine con il Montenegro.
Questa terra è famosa per la varietà del suo litorale
che è ricco di ampie spiagge o calette nascoste, baie
incastonate tra le montagne tutto bagnato da un mare
cristallino dalle infinite sfumature turchesi.
Senza tralasciare i numerosi centri abitatiti
ognuno con la propria storia ed patrimoni artistici
come Zadar, Trogir, Split e non ultima Dubrovnik.

Appartamenti PRIVATI
Appartamenti privati di varie tipologie,
completamente attrezzati, sono disponibili su richiesta in varie località.

PETRCANE

L’Hotel Pinija, recentemente ristrutturato, è dotato di piscine all’aperto, anche per bambini
con area giochi, mentre le piccole calette di ghiaia e sabbia si susseguono sulla penisola dove
sorge l’albergo. Ogni camera dispone di bagno privato con doccia ed asciugacapelli, TV Sat,
telefono ed aria condizionata. Alcune camere offrono anche una zona salotto. A disposizione
degli ospiti ci sono vari negozi, la pizzeria-griglia, la cantina dalmata “Pinija”, il caffe bar, la
pasticceria e la sala giochi Club Pinija.

Periodo dal/al

Camera classic
lato parco +1

20.03 – 23.04
24.04 – 28.05
29.05 – 11.06
12.06 – 09.07
10.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 01.10
02.10 – 31.11

413
525
574
630
756
630
574
525
413

HOTEL

PINIJA Petrčane

/

Camera premium
Camera premium
balcone lato parco +1 balcone lato mare +2

427
546
602
665
812
665
602
546
427

462
602
658
756
896
756
658
602
462

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 3°/4° letto gratis; 6/12 anni 3°/4°letto (in premium lato mare) 50%; 3/12 anni 2°
letto 30%; 6/12 anni 3° letto gratis tranne nel periodo di alta stagione ( 13.06 – 28.08) dove hanno una riduzione del 50%; adulto 3° letto 20%. Sconto Early
booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021.Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18.

PIROVAC
HOTEL MIRAN
RESIDANCE

LE VILLE MIRAN Pirovac

Hotel MIRAN - Pirovac
L’albergo Miran, a fianco del pittoresco paese
di Pirovac e di fronte al meraviglioso seno
di mare, circondato da un parco di piante
mediterranee ed alberi di pini e d’ulivo trova
la sua splendida collocazione. Tutte le camere
dell’albergo sono fornite di bagno con doccia,
TV Sat, telefono e balcone.

Residance LE VILLE MIRAN - Pirovac
Le Ville Miran sono piccole casette ad uso
appartamento che fanno parte della struttura
alberghiera del villaggio turistico Miran ed
offrono a tutti i suoi ospiti una vacanza tranquilla a contatto con la natura. Tutti gli ospiti
del complesso alberghiero possono usufruire:
del ristorante à-la-carte, della bellissima terrazza panoramica, della piscina alimentata con
acqua di mare e dell’aperitv-bar sulla spiaggia.

Periodo dal/al

Camera con balcone
lato mare + 1

Camera con balcone
lato mare + 2

Appartamento
family giardino e
terrazzo 3+1 in sola
locazione

24.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 - 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 01.10

301
413
546
630
546
413
301

294
399
525
602
525
399
224

420
525
637
777
637
525
322

Ubicato nelle immediate vicinanze delle splendide spiagge naturali del paese di Sv. Filip i
Jakov, con numerosi contenuti sportivo – ricreativi e la possibilità di fare lunghe passeggiate
in riva al mare, hotel Villa Donat darà a voi ed ai vostri figli la possibilità di godere di una vera e
propria vacanza estiva. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia per la depandance e vasca da bagno nella villa ed asciugacapelli, ogni alloggio è in oltre fornito di telefono,
TV-Sat aria condizionata e wi-fi; le camere della villa hanno anche cassaforte e mini bar. La
spiaggia della struttura è fornita di sdraio, ombrelloni e docce (a pagamento) a disposizione
dei clienti anche il beach bar

Periodo dal/al

Camera comfort 3* dep.

Camera superior 4*

01.04 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 17.09
18.09 – 27.12

357
392
483
574
483
392
357

420
462
539
700
539
462
420

VILLA DONAT

HOTEL
DEPANDANCE
Sv. Filip Jakov

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 2° letto 20%; 0/7 anni 3° letto gratis; 7/12 anni 3° letto 70%; 12/15 anni 3° letto
50%; adulti 3° letto 20%. Supplemento singola 50% su richiesta (dal 10.07 al 13.08 riduzione 70%). Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18.

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3° letto gratis, 2° letto 30%; 0/7 anni 2° bambino gratis(in camera matrimoniale); 7/12 anni 50% (nel 4° letto); adulto 3° letto 20%. Singola su richiesta. La quota per appartamento si intende ad alloggio in sola locazione. Tassa di
soggiorno € 1,40 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni
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VODICE
HOTEL

IMPERIAL PARK
Vodice

L’hotel Imperial è collocato sulla costa di Vodice, con la propria spiaggia ghiaiosa e parco con
piante mediterranee, coltivato con cura. La struttura è fornita di camere climatizzate con
balcone vista mare o parco, ogni stanza ha il bagno privato con doccia o vasca ed asciugacapelli, TV Sat e telefono. Nelle stanze superior i clienti hanno in dotazione anche la cassaforte
ed il mini bar. A disposizione degli ospiti, oltre le piscine esterne con acqua di mare, anche
l’animazione per i più piccoli e le serate danzanti. Nelle vicinanze dell’hotel Imperial si trova
un centro sub.

L’hotel Olympia dista 300 m. dal centro di Vodice, situato sulla spiaggia, dispone di confortevoli camere fornite di balcone con vista sul mare o sul parco ed appartamenti dotati di
bagno privato con doccia o vasca ed asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, wi-fi. La
struttura è circondata da centri sportivi e ricreativi dove poter praticare calcio, pallamano,
tennis, pallavolo, pallacanestro e golf. Per rendere la vacanza ancora più completa ci sono a
disposizione degli ospiti piste ciclabili, viali fioriti, bar e ristoranti. Vicino al centro sportivo
ed alla spiaggia si trova il ristorante in cui gli ospiti si possono servire da soli e lo snack-bar.

Periodo dal/al

Camera superior
lato mare + 1

Camera superior
lato parco + 1

Periodo dal/al

Camera standard
lato parco

Camera standard
lato mare

25.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 - 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 31.10

371
455
658
777
658
455
371
343

343
434
616
756
616
434
343
322

01.01 – 30.04
01.05 – 04.06
05.06 – 25.06
26.06 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 24.09
25.09 – 27.12

343
427
511
595
672
595
511
343

406
497
595
686
777
686
595
406

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini su richiesta a seconda della tipologia della camera. Supplemento singola su richiesta. Tassa
di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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OLYMPIA
Vodice

Quote a settimana per persona in pernottamento e colazione. Riduzione: bambini 0/6 anni, 3° letto gratis; 6/11 anni 3° letto 50%, 0/13 2° letto 30%; adulto
3° letto su richiesta. Singola su richiesta. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 10/04/2021.
Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni.

La struttura si trova su un’esclusiva penisola ricoperta di pinete. Le camere, modernamente
arredate sono tutte con terrazzo e vista sul mare. L’hotel Zora dispone di camere singole,
doppie e family dotate di bagno privato con vasca o doccia, asciugacapelli, TV Sat, telefono,
aria condizionata (3*); le camere superiori includono una vasca idromassaggio (4*). Per i più
piccoli area dedicata con giochi ed animazione e due piscine, per tutti gli ospiti piscina esterna
con cupola mobile ed acqua di mare riscaldata, centro spa con sauna e centro fitness, spiaggia
di fronte all’hotel; 1 ristorante all’interno della struttura con aperitiv bar ed un ristorante in
spiaggia con bar e musica dal vivo.

PRIMOSTEN

HOTEL

Periodo dal/al

Camera doppia
comfort lato
mare + 1

Family comfort
lato mare + 2

15.03 – 03.05
04.05 – 21.05
22.05 – 04.06
05.06 – 25.06
26.06 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 - 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 24.09
25.09 – 29.10

315
357
448
553
665
707
665
553
448
315

434
490
609
749
903
931
903
749
609
434

HOTEL

/

ZORA Primosten

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 3°/4° gratis; 6/12 anni 3° e 4° letto 30%. Adulto 3°letto 10%. Singola su richiesta. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 28/02/2021 e saldo entro il 20/03/2021. Tassa di soggiorno
€ 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18.
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SIBENIK

Questo complesso, in un’enorme area verde, direttamente sul mare, con 4 km di spiagge, è
composto di vari alberghi e dal campeggio con le bellissime casette mobili complete di tutto:
Hotel IVAN 4*, Hotel NIKO 4*, Hotel ANDRIJA 4*, Hotel JURE 4*, Hotel JAKOV 3*, Villas
KORNATI 3*, Campeggio SOLARIS BEACH RESORT 4*.
Il complesso è distante dalla città circa 5 km. Sono numerose le attrazioni, tra cui un parco
acquatico, un campo da golf, il campo da minigolf Pirate Adventure, un parco giochi per bambini, delle strutture per gli sport acquatici e dei campi da beach volley.

HOTEL NIKO 3*
Periodo dal/al

Camera balcone
lato giardino +1

Camera balcone
lato giardino +2

371
420
504
672
749
672
504
420
371

406
469
567
749
840
749
567
469
406

26.04 – 08.05
09.05 – 05.06
06.06 – 26.06
27.06 – 17.07
18.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09
05.09 – 18.09
19.09 – 20.10

COMPLESSO

SOLARIS
Sibenik

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 3/12 anni 3°/4° letto gratis(solo pernottamento), 2° letto 40%.
Supplemento singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni.
HOTEL AMADRIA PARK HOTEL
JURE 4* - Periodo dal/al

Camera balcone
lato giardino +2

Camera balcone
lato giardino

574
637
756
966
1057
966
756
637
574

539
588
700
903
980
909
700
588
539

12.04 – 08.05
09.05 – 05.06
06.06 – 26.06
27.06 – 17.07
18.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09
05.09 – 18.09
19.09 – 20.10

Quote a settimana per persona con pernottamento e colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° letto (camera x 4) gratis, 2° letto (camera x 2) 40%.
Supplemento singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni.
HOTEL AMADRIA PARK
HOTEL ANDRIJA 4* - Periodo dal/al

Camera
vista parco +1

Camera balcone
vista parco +2

385
441
574
686
749
686
574
441
385

490
567
742
889
973
889
742
567
490

29.04 – 08.05
09.05 – 05.06
06.06 – 26.06
27.06 – 17.07
18.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09
05.09 – 18.09
19.09 – 30.09

CAMPEGGIO SOLARIS
CAMPING BEACH RESORT
Periodo dal/al

22.05 – 11.06
12.06 – 25.06
26.06 – 09.07
10.07 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 18.10

Quote a settimana per persona con pernottamento e colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° letto (camera x 4) gratis, 2° letto (camera x 2) 40%.
Supplemento singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni.

OMIS

Il villaggio turistico Sagitta Holiday Village è formato da 40 ettari di superficie, in gran parte
coperto di pineta, è posto su una splendida spiaggia ghiaiosa, che rappresenta un ideale oasi
di pace e di riposo. Se a ciò aggiungiamo una tradizionale ospitalità e la professionalità del
personale, la vostra vacanza non può che essere meravigliosa. Tutte le sistemazioni delle
camere, appartamenti o bungalow sono dotate di bagno privato con doccia o vasca ed asciugacapelli, aria condizionata, TV-SAT, frigorifero, e telefono. I servizi a disposizione degli ospiti
sono moltepilci e vanno dall’animazione dei più piccoli fino alle serate danzanti, dall’uso della
piscina con l’aperitv-bar-caffè al ristorante self-service fino al bellissimo mare della spiaggia
di ghiaia e ciottoli di fronte alla struttura.

Periodo dal/al

Camera
doppia

Appartamento
balcone
2+2

Bungalow
balcone
2+2

Periodo
dal/al

Camera
doppia

Appartamento
balcone
2+2

Bungalow
balcone
2+2

25.04 – 14.05
15.05 – 11.06
12.06 – 25.06
26.06 – 02.07
03.07 – 16.07

322
476
693
721
756

385
546
777
791
812

357
504
749
763
784

14.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 22.10

756
721
693
476
322

812
791
777
546
385

784
763
749
504
357

17.07 – 13.08

826

966

847

Casetta mobile 4+2

686
875
1092
1365
1092
875
686
357

Quote a settimana per casetta mobile. Tassa di soggiorno € 1,10 adulti, € 0,55 ragazzi
12/18 anni.

VILLAGGIO

HOLIDAYS SAGITTA

Omis

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/2 anni gratis; 2/7 anni 2° letto 50%, 3°/4°letto gratis; 7/12 anni 2° letto 30%, 3°4° letto
50%; adulti in 3°/4° letto 20%. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa di
soggiorno inclusa.
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TROGIR

L’ hotel Medena è situato a pochi chilometri da Trogir “la piccola Venezia”, raggiungibile anche,
via mare, con un battello. La struttura, circondata da una fitta pineta, offre la possibilità di
piacevoli passeggiate dando l’opportunità di praticare molte attività sportive come tennis,
pallacanestro, pallavolo, calcio, minigolf, bocce, immersioni, jet-ski, banana boat, paragliding, diving center. Oltre la pineta si raggiunge la spiaggia. Tutte le camere climatizzate sono
dotate di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, mini frigo, telefono, Tv-sat, Wi-Fi,
wellness con piscina, sauna, massaggi e trattamenti di cosmesi. Per i più piccoli c’è il divertente “Mini club”. In un’area direttamente sulla spiaggia sorge un insieme di appartamenti che
dispongono di: reception, ristorante con servizio buffet, ufficio di cambio, servizio lavanderia,
aperitiv-bar, negozio di souvenir, market. Nel villaggio turistico si trovano: disco bar, estetista
e parrucchiere, sauna, fitness, terrazza aperta
con la musica dal vivo, zona per bambini con animazione.
HOTEL
MEDENA 3*
Periodo dal/al

Camera
Camera
doppia
superior
standard
balcone
balcone
french
lato parco lato mare

Camera
superior
balcone
lato mare
+1

Periodo
dal/al

21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 31.10
01.11 – 30.12

01.01 – 30.04
01.05 – 30.05
01.06 – 11.06
12.06 – 25.06
26.06 – 09.07

336
364
392
448
504

385
413
455
518
602

476
539
574
644
721

10.07 – 20.08

553

644

763

Camera
Camera
doppia
superior
standard
balcone
balcone
french
lato
lato mare
parco

504
448
392
364
336

602
518
455
413
385

VILLAGGIO

MEDENA Trogir

Camera
superior
balcone
lato mare
+1

721
644
574
539
476

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione bambini 0/6 anni in 3° letto gratis escluso vitto, 3° letto adulto 20%. In camera superior balcone lato
mare: 3/7 anni 3° letto 60%, 7/14 anni 3° letto 50%; 0/7 anni 2° letto 50%, 7/14 anni 2° letto 30%. Supplemento singola 40%. Sconto Early booking: 10% a
persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
APPARTAMENTI
MEDENA 3*
Periodo dal/al

Bilocale
standard plus
2+1

Trilocale
standard plus
4+1

Periodo
dal/al

Bilocale
standard plus
2+1

Trilocale
standard plus
4+1

31.03 – 14.05
15.05 – 28.05
29.05 – 11.06
12.06 – 02.07
03.07 – 09.07

392
455
525
658
819

518
637
707
980
1162

14.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 31.10

819
658
525
455
392

1162
890
707
637
518

10.07 – 13.08

945

1365

Tutte le quote si intendono a settimana (7 notti/8 giorni) per appartamento. Sconto Early booking: 20% per soggiorno minimo di 7 notti e con prenotazioni
confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

BRELA

L’hotel Maestral è immerso in una rigogliosa pineta mediterranea, collegato da una scalinata
alla splendida spiaggia di ciottoli. Si trova in posizione tranquilla e dispone di una piscina
all’aperto con terrazza e bar. L’atmosfera intima del piccolo hotel Maestal con il suo personale
accogliente ed una cucina di provata qualità sono le ragioni per le quali tanti ospiti ritornano
sempre con piacere. Le camere climatizzate sono dotate di TV Sat, telefono, bagno con asciugacapelli, balcone.

Periodo dal/al

Camera superior
balcone lato parco +1

Camera superior
balcone lato mare +1

29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 01.10
02.10 – 08.10

658
798
854
910
854
798
658
406
329

672
840
882
938
882
840
672
420
336

HOTEL

MAESTRAL Brela

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 3/14 anni 3° letto 50%, 2° letto 20%; adulto 3° letto 20%. Supplemento singola 50% su
richiesta. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno inclusa.
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HOTEL

SOLINE Brela

L’hotel Soline, separato dalla spiaggia di ciottoli solo da una passeggiata mare, vanta servizi
benessere all’avanguardia e una magnifica vista sul mare. Dispone di una piscina all’aperto
con un’ampia terrazza e di una interna riscaldata. Le camere, arredate da interior designer,
hanno balconi in vetro con vista panoramica, sono climatizzate, con TV Sat, telefono, connessione Wi- Fi gratuita, mini bar e bagno con asciugacapelli. Il ristorante per gli ospiti è a
buffet. Gli ospiti, hanno compresa nell’offerta, l’opportunità di praticare diversi sport come
Fitness,Pilates, Indoor golf, Biliardo, Tennis da tavolo.

Periodo dal/al
01.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.05 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 29.10

Camera doppia standard
lato parco
546
840
1022
1099
1204
1099
1022
840
546

Camera superior
balcone lato parco +1
658
1008
1211
1323
1456
1323
1211
1008
658

Camera superior
balcone lato mare +1
693
1050
1246
1386
1526
1383
1246
1050
693

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3° letto gratis; adulto 3° letto 20%. Supplemento singola su richiesta.
Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno inclusa.

L’ atmosfera romantica di Brela vi rammenterà come solo la bellezza della natura rende possibile
una vera fuga dalla vita frenetica dei nostri tempi. Il Sentido Bluesun Berulia è situato in una
posizione fantastica con spiaggia e una vista mare mozzafiato, dove riscoprirete la vera gioia delle
piacevoli vacanze sull’Adriatico di un tempo. L’hotel è situato sulla spiaggia, a 10 m dal mare, offre
agli ospiti camere con aria condizionata, telefono, TV-Sat, mini bar, bagno con vasca o doccia ed
asciugacapelli. A disposizione ci sono le piscine esterne oppure il centro Beauty & Wellness. Il
ristorante dell’hotel è self-service per il servizio della mezza pensione oppure a la cart.

Periodo dal/al

Camera doppia standard
lato mare DEP. Annex

Camera superior +1

Camera superior lato
mare +1

24.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 22.10

637
980
1183
1253
1302
1253
1183
980
637

784
1176
1421
1519
1575
1519
1421
1176
784

826
1232
1505
1575
1683
1575
1505
1232
826

HOTEL

BLUE SUN
BERULIA Brela

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/14 anni 3° letto 100%, 2° letto 20%; adulto 3° letto 20%. Supplemento singola 50%
su richiesta. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno inclusa.

BAŠKA VODA

BUNGALOW

URANIA Baška Voda

Gli incantevoli Bungalows Urania sono situati tra una fitta pineta vicinissimi alla spiaggia,
riservata esclusivamente agli ospiti dei bungalow. L’edificio principale contiene una reception,
un pub, un bar e un ristorante. Nel ristorante, è possibile scegliere tra 3 pasti che cambiano
ogni giorno, e la ricca colazione a buffet. I confortevoli bungalow a 2 piani sono composti da
2 camere su ogni piano e si affacciano sul mare scintillante. Troverete pace, sole, spiaggia e
mare e tutti i tipi di strutture sportive. La zona dello shopping, le banche, l’ufficio postale e i
mezzi pubblici sono raggiungibili con una breve passeggiata.

Periodo dal/al

A3 Bungalow
con balcone 2+1

A4 Bungalow
con balcone 2+2

A5 Lux
Appartamento
con balcone 4+1

A6 President
Appartamento
con balcone
4+2

16.05 – 29.05
30.05 – 05.06
06.06 – 19.06
20.06 – 03.07
04.07 – 17.07
18.07 – 14.08
15.08 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09
05.09 – 18.09
19.09 – 25.09

231
273
322
434
546
637
546
434
322
273
231

273
329
385
518
658
763
658
518
385
329
273

413
490
574
784
980
1148
980
784
574
490
413

595
707
826
1141
1421
1659
1421
1141
826
707
595

Quote a settimana per alloggio con possibilità di Self-Catering. Supplemento per persona al giorno per: colazione € 8,00; mezza pensione con bevande € 24,00;
all inclusive light € 30,00 Riduzione su meal plan: bambini 2/7 anni 50%; 7/13 anni 30%. Tassa di soggiorno €2,00 adulti, €1,00 i ragazzi 12/18.
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L’hotel Horizont è situato in una posizione incantevole, tra boschi di pini a circa 50 metri dal
mare e dalla principale spiaggia di ciottoli. Le camere climatizzate sono dotate di servizi privati, TV Sat, telefono, Wi-Fi gratuito, mini bar, cassetta di sicurezza e balcone. A disposizione
degli ospiti ci sono 2 piscine, una esterna ed una interna nell’area wellness & beauty che è di
notevole importanza. Il ristorante offre il servizio a buffet oppure a al carte, a disposizione
degli ospiti ci sono anche il bar della spiaggia o l’apertiv-bar dell’hotel.

Periodo dal/al

27.03 – 16.04
17.04 – 14.05
15.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 24.09
25.09 – 08.10
09.10 – 22.10

Camera
Camera
standard balcone standard balcone
lato parco
lato mare

343
371
434
518
602
644
700
602
518
434
371
343

364
392
462
546
637
672
728
637
546
462
392
364

JR. Suite
standard
balcone +1

Suite de Lux
con terrazzo
vista mare +2

392
413
518
602
686
721
784
686
602
518
413
392

602
637
756
875
966
1001
1064
966
875
756
637
602

HOTEL

HORIZONT
Baška Voda

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini su richiesta; adulto 3° letto 20%. Singola su richiesta. Sconto Early booking: 10% a
persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 10/04/2021. Tassa di soggiorno €2,00 adulti, €1,00 i ragazzi 12/18 anni.
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MAKARSKA
HOTEL

DALMACIJA

L’hotel si trova vicino ad una spiaggia di ciottoli a pochi passi dal lungomare che conduce al
centro di Makarska. Le camere dell’hotel hanno l’aria condizionata, TV Sat, telefono, mini bar,
bagno con vasca o doccia e asciugacapelli, balcone. L’hotel mette a disposizione degli ospiti il
ristorante, piscina all’aperto con terrazza e bar, piscina per bambini, centro wellnes con massaggi, edicola, sala TV. Nelle vicinanze dell’ hotel Dalmacija c’è un porticciolo per imbarcazioni.

Comodità, architettura moderna abbinata al mare, spiagge e coste. L’hotel Meteor dispone di
ristorante, taverna, lobby bar, piscina, bar in piscina, discoteca, piscina al chiuso, sauna con
massaggio, parrucchiere, negozio di souvenir, sala congressi, chiosco, sala TV, salone, rent
à car. Le camere dispongono di aria condizionata, TV Sat, telefono, Wi-Fi gratuito, minibar,
cassaforte, bagno con asciugacapelli, balcone.

HOTEL

METEOR Makarska

Makarska
Periodo dal/al

Camera classic
balcone lato mare

Camera superior
balcone lato mare + 1

01.04 – 07.05
08.05 – 28.05
29.05 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 17.09
18.09 – 08.10
09.10 – 07.11

294
420
581
728
784
728
581
420
294

329
462
637
791
854
791
637
462
329

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione bambini 0/2 anni gratis(escluso vitto); 2/12 anni 3° letto 50%; 2/12 anni
2° letto 30%, adulti 3° letto 20%. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno €1,40 adulti e €0,70 ragazzi 12/18 anni.

superior balcone
Camera classic lato parco Camera
lato mare + 1
301
364
385
483
490
616
595
756
721
931
595
756
490
616
385
483

Periodo dal/al

01.03 – 07.05
08.05 – 21.05
22.05 – 11.06
12.06 – 09.07
10.07 – 27.08
28.08 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 08.10

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione bambini 0/2 anni gratis(escluso vitto); 2/12 anni 3° letto 50%; 2/12 anni 2° letto
30%, adulti 3° letto 20%. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno €1,40 adulti e €0,70 ragazzi 12/18 anni.

Rinnovato per la stagione estiva del 2014, il Bluesun Hotel Neptun offre servizio all inclusive,
diverse attività, una grande piscina all’aperto e connessione Wi-Fi gratuita. La struttura è
immersa tra pinete ed uliveti che si estendono fino al mare ed alle lunghe spiagge di ghiaia.
Le camere sono dotate di TV Sat, telefono, bagno con doccia, asciugacapelli e balcone. Nella
Depandance Neptun sono a disposizione anche camere family.

TUČEPI
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Periodo dal/al

Camera standard
lato mare

Camera superior
balcone lato
mare +1

Camera
standard balcone
dep. ANNEX
lato parco

Camera family
balcone dep.
ANNEX 2+1
lato parco

24.04 – 07.05
08.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 22.10

455
525
784
931
1078
1211
1078
931
784
525
455

504
609
910
1078
1246
1414
1246
1078
910
609
504

399
462
658
763
910
1001
910
763
658
462
399

595
658
1141
1421
1596
1778
1596
1421
1141
658
595

HOTEL

NEPTUN e DEPANDANCE
Tučepi

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/14 anni, 3°/4°/5° letto gratis, 2° letto 20%; adulto 3°/4°/5° letto 20%. Supplemento
singola 50%. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno inclusa.
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HOTEL

BLUESUN ALGA
Tučepi

L’hotel Bluesun Alga è situato lungo una pittoresca spiaggia di ciottoli, offre Wi-Fi gratuito,
ampie sistemazioni e numerose attività ricreative con intrattenimento di alta qualità. Le
camere dispongono di aria condizionata, TV Sat, telefono, minibar, bagno con asciugacapelli.
L’hotel dispone di piscina esterna ( Jacuzzi) con acqua di mare, piscina interna e piscina per
bambini. Per allietare la vacanza l’animazione sarà presente per i bambini e per gli adulti
durante ogni giornata e con serate danzanti. Il ristorante a la carte e l’aperitiv-bar sapranno
soddisfare ogni esigenza. Si possono praticare vari sport com: beach volley, pallacanestro,
tennis, pallavolo, pallamano, calcio e si possono noleggiare le attrezzature subacquee, bici
e moto. Per rilassarsi a disposizione degli ospiti c’è il centro
wellnes con sauna e massaggi.
Periodo dal/al

Camera standard
balcone lato parco

Camera
standard balcone
lato mare

Camera superior
balcone lato
parco +2

Camera superior
balcone lato
mare +2

01.04 – 07.05
08.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 29.10

357
455
658
791
910
959
910
791
658
455
357

371
490
693
854
945
1022
945
854
693
490
371

385
504
791
1008
1148
1239
1148
1008
791
504
385

399
525
812
1050
1162
1267
1162
1050
812
525
399

Quote a settimana per persona in1/2 pensione. Riduzione: bambini 0/14 anni, 3°/4°/5° letto gratis, 2° letto 20%; adulto 3°/4°/5° letto 20%. Supplemento singola
50%. Sconto Early booking: 10% a persona per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa di soggiorno inclusa.

HOTEL

FARAON Trpanj

L’Hotel Faraon si trova nella parte occidentale di Trpanj, a soli dieci metri sopra una delle più
belle spiagge sabbiose della zona e offre una splendida vista sul mare. Ogni camera climatizzata è provvista di bagno privato con vasca da bagno o doccia ed asciugacapelli, TV-Sat, telefono
e wi-fi. A disposizione dei clienti, oltre la bellissima spiaggia, la piscina con zona bambini ed
animazione per grandi e piccini, l’aperitv-bar ed il ristorante.

Periodo dal/al

Camera comfort
balcone lato
mare +1

Camera premier
balcone lato
mare +1

Camera family
balcone lato
mare +2

Camera family
balcone lato
parco +2

24.04 – 14.05
15.05 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 15.10

294
322
399
483
637
483
399
294

329
357
406
581
553
581
406
329

364
420
595
721
938
721
595
364

329
378
497
644
847
644
497
329

GRADAC

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° letto gratis; 0/12 anni 2° letto 50%; adulto 3° letto 10%. Supplemento
singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

TRPANJ

Dotato di connessione Wi-Fi gratuita, piscina all’aperto e parco giochi, l’Hotel Labineca dispone di un ristorante e un bar, una sala giochi, un campo da tennis e ping pong. Ogni camera è
dotata di TV Sat, telefono bagno privato con vasca e asciugacapelli, alcune sistemazioni offrono anche una zona salotto, ideale per rilassarsi a fine giornata. La zona circostante è ideale per
praticare immersioni subacquee e pesca. L’hotel fornisce inoltre il servizio di autonoleggio.

Periodo dal/al

Camera
comfort
mare +1

Family
comfort
mare +2

DEP. Camera
premier mare

DEP Family
premier mare
+2

DEP Family
standard
mare +2

17.04 – 23.04
24.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 24.09
25.09 – 30.10

308
364
420
581
672
721
672
581
420
308

371
427
504
707
826
847
826
707
504
371

385
434
511
693
798
812
798
693
511
385

413
483
567
749
868
910
868
749
567
413

364
399
476
672
763
791
763
672
476
364

HOTEL

LABINECA Gradac

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° letto gratis; 0/12 anni 2° letto 30%; adulto 3° letto 10%. Supplemento
singola 40%. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
32 • BLUCRILUMA • Croazia - Montenegro - Bosnia Erzegovina - Slovenia

BLUCRILUMA • Croazia - Montenegro - Bosnia Erzegovina - Slovenia • 33

L’hotel Vis a Dubrovnik è il posto ideale per gli amanti di una vacanza tranquilla nelle vicinanze della spiaggia, sito sulla penisola di Lapad, nella parte nuova della città. Le camere
dell’hotel Vis sono arredate in modo semplice e funzionale, dotate di TV Sat, aria condizionata
e mini bar. Alcune camere sono riservate per i non fumatori. Lo splendido centro storico di
Dubrovnik, racchiuso nelle possenti mura, dista solo 5 km, ma è facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici.

Periodo dal/al

Camera balcone
lato parco +1

Camera balcone
lato mare +1

01.03 – 25.04
26.04 – 09.05
10.05 – 13.06
14.06 – 04.07
05.07 – 22.08
23.08 – 05.09
06.09 – 03.10
04.10 – 10.10
11.10 – 31.10

280
357
420
602
658
602
420
357
280

301
371
455
637
693
637
455
371
301

HOTEL

VIS Dubrovnik

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratuiti, 2/12 anni, 3° letto 50% 2° letto 30%; adulto 3° letto 20%. Singola su
richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

Costruito in stile moderno e ubicato in una posizione tranquilla, direttamente sulla spiaggia
dell’incantevole riviera di Dubrovnik. Recentemente ristrutturata, questo incantevole complesso offre un servizio professionale ed attento, la connessione Wi-Fi gratuita nella hall e un
ampio parcheggio incluso nella tariffa. Le camere climatizzate, dispongono di TV Sat, telefono,
bagno con asciugacapelli. A disposizione degli ospiti anche il centro wellness e le due piscine
con acqua di mare, una interna ed una esterna.

DUBROVNIK
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Periodo dal/al

Camera standard

Camera superior

01.04 – 17.04
18.04 – 15.05
16.05 – 05.06
06.06 – 26.06
27.06 – 17.07
18.07 – 21.08
22.08 – 18.09
19.09 – 09.10
10.10 – 16.10
17.10 – 23.10
24.10 – 31.10

511
637
854
1071
1148
1330
1148
1071
854
637
511

546
693
938
1162
1253
1456
1253
1162
938
693
546

HOTEL

ASTAREA
Mlini

Quote a settimana per camera in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratis, 2/12 anni 3° letto 50%; adulto 3° letto su richiesta. Singola su richiesta.
Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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ISOLE
La Croazia è anche chiamata il paese delle mille isole,
con il secondo arcipelago di isole nel Mediterraneo,
ricoprendo una superficie di 31.000 Kmq.
Tutto l’arcipelago Croato, pur ricoprendo un vastissimo
territorio ha come caratteristica comune l’ambiente
naturale incontaminato dove il tempo sembra essersi
fermato. Le splendide spiagge con il proprio mare
cristallino sono circondate da rigogliosa vegetazione e
pochissime infrastrutture incastonate qua e là.
In tutte le isole croate, visto la diversità di una rispetto
all’altra, troverete sicuramente la località in grado di
soddisfare il gusto di ognuno: natura, sport, mare,
divertimento, relax, cultura, gastronomia,
solitudine o movida…
Di sicuro c’è un posto adatto a qualsiasi esigenza.

Appartamenti PRIVATI
Appartamenti privati di varie tipologie,
completamente attrezzati, sono disponibili su richiesta in varie località.
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KRK
HOTEL

AMINESS MAGAL
Njivice

Circondato dalla vegetazione mediterranea ed a soli 50 metri dal mare, questo hotel per
famiglie è l’ideale per tutti coloro che desiderano una vacanza spensierata e rilassante.
Gli ospiti possono gustare i pasti sull’ampia terrazza, mentre all’interno del ristorante è
presente una zona giochi separata per i bambini. L’hotel offre anche una sala fitness, un
negozio di souvenir e una sala conferenze. Tutte le camere con doccia e phon, sono dotate
di minibar, telefono, aria condizionata, TV sat. L’albergo dispone di negozio di souvenir,
parrucchiere, salone di bellezza e massaggi, Wi-fi e la spiaggia si trova a
200 mt, il paese a 600 mt.

Periodo dal/al

Camera
comfort lato
parco +1

Superior
balcone lato
parco +1

Camera
comfort balcone
lato mare +1

Superior
balcone lato
mare

27.03 – 23.04
24.04 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 29.10

252
315
371
462
560
462
371
462
252

287
343
406
504
602
504
406
343
287

343
357
413
525
623
525
413
357
343

301
364
420
532
630
532
520
364
301

Quote a settimana per persona in pernotto e colazione. Riduzione: bambini a seconda della tipologia della camera. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno
€ 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

Il complesso alberghiero Corinthia è formato da tre parti collegate tra di loro, situato lungo la
spiaggia di Baška. L’albergo offre dei servizi di altissima qualità, una vasta scelta gastronomica
assieme con i contenuti ricreativi. Hotel Corinthia mette a disposizione camere ed appartamenti con la possibilità di ospitare fino a 6 persone. Tutte le camere sono climatizzate e fornite
di bagno con vasca o doccia (che raddoppia nella soluzione appartamento) ed asciugacapelli,
telefono, TV Sat, cassaforte. La reception e la hall collegano tutte e tre le Corinthia offrendo
un ambiente piacevole dove gli ospiti possono stare in compagnia. Vicino alla reception c’è il
«Lobby bar» sulla bellissima terrazza con la vista sulla parco, Il ristorante climatizzato a buffet
ed il bistro Funtana, situato nel pianterreno dell’albergo, con un bellissimo terrazzo che offre
una vasta scelta di piatti tipici. Sul terrazzo del bistro Funtana ogni
sera è prevista l’animazione con musica a tema, balli e passatempi.
Periodo dal/al

Camera classic
lato parco +1

Camera superior
balcone lato parco

Camera superior
balcone lato mare

Standard family
balcone lato parco+2

01.04 – 26.04
27.04 – 01.05
02.05 – 20.05
21.05 – 02.06
03.06 – 01.07
02.07 – 22.07
23.07 – 14.08
15.08 – 28.08
29.08 – 11.09
12.09 – 25.09
26.09 – 15.10

336
399
336
462
616
728
770
728
616
399
336

343
406
343
469
623
735
777
735
623
406
343

406
483
406
553
756
882
938
882
756
483
406

420
504
420
581
684
910
973
910
784
504
420

HOTEL

CORINTHIA
Baška

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/14 anni 3°/4° letto family gratis; 0/15 anni 2° letto classic/superior 50%. Supplemento
singola classic/superior 50% su richiesta. Tassa di soggiorno inclusa.

HOTEL

DRAZICA Krk

L’hotel si trova in una baia rocciosa, nei pressi della spiaggia Drazica ed a 800 metri dal centro
di Krk. Con il suo bel complesso costituito da due piscine esterne e uno scivolo acquatico, il
suo accesso diretto alla spiaggia e la varietà delle attività sportive proposte, questo albergo è la
destinazione favorita dai turisti sull’isola di Krk. L’albergo dispone di camere doppie con o senza
balcone, vista parco o mare, con possibilità di letto aggiunto o letti a castello per i bambini di età
massimo fino ai 9 anni; tutte con bagno e phon, aria condizionata centralizzata (con possibilità
di regolazione autonoma della potenza di ogni camera), Wi-fi, TV, cassetta di sicurezza, telefono
con linea diretta. Il menù del ristorante offre un servizio a buffet con una grande varietà di piatti
internazionali, c’è anche un caffè bar dove gli ospiti possono ordinare le bevande rinfrescanti.

Periodo dal/al

Camera
standard
balcone
lato
parco + 1

Camera
standard
lato mare

Suite
balcone
mare +2

01.04 – 24.04

357

371

434

25.04 – 11.05
12.05 – 01.06
02.06 – 18.06
19.06 – 09.07

406
511
602
630

441
546
630
658

546
672
812
840

Camera
standard
balcone
lato
parco + 1

Camera
classic
lato mare

Suite
balcone
mare +2

10.07 – 20.08

714

756

1015

21.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 31.10

630
532
406
357

658
560
441
371

840
693
546
434

Periodo dal/al

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3°/4° letto gratis. Singola supplemento 50% su richiesta. Tassa di soggiorno inclusa.
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L’hotel offre soggiorni in camere ed appartamenti standard e di lusso. Ogni sistemazione dispone di bagno privato con vasca o doccia ed asciugacapelli, climatizzatore, Tv-Sat, mini bar e
cassaforte. Gli amanti dei cibi autentici nell’hotel Malin avranno tanto lavoro da fare per assaggiare tutte le specialità del ristorante con cucina tradizionale croata ed ingredienti freschissimi,
frutta-verdura coltivate in modo naturale. A disposizione dei clienti il centro wellness con
sauna, whirlpool e massaggi, l’animazione serale e l’aperiv-bar con musica dal vivo. Si possono
inoltre praticare vari sport come tennis, calcio e diving oppure usufruire della palestra-fitness,
noleggio biciclette o attrezzatura subacquea o mini golf.

Periodo dal/al

Camera
con
balcone

19.02 – 12.03
13.03 – 02.04
03.04 – 23.04
24.04 – 21.05
22.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 20.08

336
357
385
420
476
525
637
707

Camera
Suite
comfort
con
con balcone
balcone
lato mare

364
392
427
462
525
609
728
819

448
483
525
574
658
819
973
1113

Periodo dal/al

21.08 – 27.08
28.08 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 08.10
09.10 – 05.11
06.11 – 24.12

Camera
Camera comfort
con
con
balcone
balcone
lato mare

637
525
476
420
385
357
336

728
609
525
462
427
392
364

HOTEL

MALIN Malinska

Suite
con
balcone

973
819
658
574
525
483
448

Quote a settimana per persona in pernotto e colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni, 3°letto gratis; 12/18 anni 3° letto 50%; adulto 3° letto 30%. Singola su
richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 0,75 ragazzi 12/18 anni.
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Il complesso si trova nel cuore del bosco sulla penisola di Suha Punta, offrono un alloggio
confortevole a ridosso del mare dalla spiaggia di ghiaia e roccia. Monolocali ed appartamenti
da 2 a 4 persone. Questo sito è noto per la sua bellissima natura e le numerose passeggiate
per il bosco che giunge fino alle spiagge e la baia vicina, per le numerose piste per biciclette e
biciclette da montagna. È possibile, pagando sul posto, avere i pasti nell’albergo vicino.

RAB

Periodo dal/al

Studio x2 1° piano

Studio x2 pianterreno

15.06 – 08.07
09.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 15.09

833
819
833
483

756
840
756
490

Periodo dal/al

App. bilocale x4 terrazza

App. trilocale x6 balcone

15.06 – 08.07
09.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 15.09

735
826
735
490

882
980
882
581

APPARTAMENTI
Suha Punta Rab

Le quote si intendono per solo locazione (7notti/8giorni), tasse di soggiorno escluse.

Il Lopar Sunny HoteL è uno straordinario luogo per le vacanze di tutta la famiglia perché ubicato
a due passi da una grande baia con fondale di sabbia. Le camere possono ospitare un nucleo da
4 a 6 persone. L’hotel offre anche camere d’albergo doppie. Ogni soluzione è climatizzata ed ha
servizi privati con doccia. Potrete praticare varie attività all’aperto, tra cui il windsurfing e le
immersioni subacquee. Fornito inoltre il noleggio biciclette e il servizio di autonoleggio.

Periodo dal/al

Camera superior
balcone

suite junior family
balcone +3

13.05 – 20.05
21.05 – 27.05
28.05 – 10.06
11.06 – 17.06
18.06 – 24.06
25.06 – 08.07
09.07 – 29.07
30.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09
05.09 – 25.09

280
329
350
413
448
532
581
616
532
448
329

1022
1134
1274
1498
1624
1932
2128
2240
1932
1624
1134

HOTEL

LOPAR SUNNY
HOTEL Lopar

Quote a settimana per persona in ½ pensione, salvo nelle suite dove il prezzo s’intende in ½ pensione per camera da una a cinque persone.
Riduzione: bambini 0/1 anno gratis (nel letto matrimoniale); 2/12 anni 3° letto gratis; 2/12 anni 2° letto 30%; adulto 3° letto 30%. Singola su
richiesta. Tassa di soggiorno inclusa.

HOTEL

CAROLINA
Suha punta Rab

L’hotel Carolina si trova sulla piccola penisola di Suha Punta, una delle più belle località
dell’isola di Rab ed è direttamente sul mare circondata da spiagge naturali di ghiaia e roccia, immerso in una pineta a 5 km dalla città. È un albergo moderno, camere con balconi,
recentemente rinnovate che dispongono di TV satellitare, bagno con vasca o doccia, phon,
aria condizionata. Ha una piscina esterna con lettini, fitness, spa e trattamenti di bellezza.
Musica di sera sulla terrazza panoramica.

Periodo dal/al

Camera
superior

Camera superior
balcone

Camera
superior
balcone lato
mare +1

Camera superior con
balcone lato mare

13.05 – 20.05
21.05 – 27.05
28.05 – 17.06
18.06 – 01.07
02.07 – 29.07
30.07 – 21.08
22.08 – 04.09
05.09 – 11.09
12.09 – 23.09
24.09 – 03.10

378
469
574
679
847
966
679
574
469
336

399
497
609
714
896
1008
714
609
497
357

476
595
728
847
1071
1218
847
728
595
420

441
553
672
791
987
1120
791
672
553
392

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzioni: bambini 2/13 anni 2°/3°letto 30%. Singola su richiesta. Sconto 10% per prenotazioni entro il
28/02/2021 e saldo entro 01/04/2021. Tassa di soggiorno inclusa.
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L’hotel Padova sulla isola di Rab, è collocato direttamente con la spiaggia nella baia Prva
Padova in prossimità della città vecchia di Rab. Vi si arriva in circa 5-10 minuti a piedi oppure
in barca-taxi . Tutte le camere sono state recentemente rinnovate e arredate con gusto, lato
mare o lato parco, tutte con balcone, bagno con asciugacapelli, telefono, TV Sat, mini-bar e
l’aria condizionata. Accanto all’hotel Padova si trova la spiaggia privata, mentre a soli 150 m
sono le altre spiagge di ciottoli e di sabbia.

Periodo dal/al

03.04 – 12.05
13.05 – 27.05
28.05 – 17.06
18.06 – 01.07
02.07 – 29.07
30.07 – 21.08
22.08 – 04.09
05.09 – 11.09
12.09 – 23.09
24.09 – 01.11

Camera superior
Camera superior
balcone +1
balcone lato mare +1

476
560
693
742
945
1071
742
693
560
476

525
623
778
826
1043
1190
826
770
623
525

Camera standard
family
balcone +2

Junior Suite balcone lato mare +3

574
679
840
903
1141
1295
903
840
679
574

721
854
1064
1134
1435
1631
1134
1064
854
721

HOTEL

PADOVA Rab

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anno gratis (nel letto matrimoniale); 2/12 anni 3° /4°letto gratis con almeno 2 adulti
paganti; adulto 3°/4° letto 30%, 5°letto 80%. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno inclusa.
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PAG

L’hotel Liberty si trova al centro di Novalja e a circa 3km dalla spiaggia di Zrce, in un parco
nella parte meridionale della baia di Novalja, e a pochi minuti a piedi dal lungomare. Líhotel
dista 78 km dall’aeroporto di Zara e 18 km dal porto dei traghetti di Prizna e 500 m dal molo di
Novalja. Il catamarano si collega quotidianamente anche con l’isola di Rab e la città di Fiume.
L’hotel è composto da 136 unità con vista mare, piscine oppure parco. Tutte le camere sono
climatizzate e dotate di TV satellitare, minibar e scrivania. All’interno dell’edificio sono disponibili un ristorante a la carte, una spiaggia privata e la connessione WiFi gratuita. Il Liberty
Hotel Novalja vi offrirà comfort e relax, mare con bellissime spiagge e una serie di attività
d’intrattenimento
Periodo dal/al

Camera standard vista
parco

Camera premium vista
mare

22.04 – 25.05
26.05 – 17.06
18.06 – 22.08
23.08 – 05.09
06.09 – 30.09
01.10 – 30.10

280
392
539
434
392
280

315
490
658
490
413
315

HOTEL

LIBERTY Novalja

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/5 anni in 3° letto gratis; 5/12 anni 3° letto 50%; adulti 3° letto 15%. Singola su richiesta.
Tassa di soggiorno inclusa.

Dotato di alloggi moderni, l’Hotel Belveder sorge a pochi passi da una bellissima spiaggia di fine
ghiaia, a pochi minuti dalla parte storica della città di Pag, a non più di 200 metri da diverse
spiagge e vicino a quella di Zrće, raggiungibile in macchina o con i mezzi pubblici. Ogni camera
è dotata di servizi privati con doccia, TV-Sat ed aria condizionata, a disposizione dei clienti
l’area wellness con palestra, sauna ed idromassaggio, la piscina esterna, il ristorante a la carte e
l’apertiv bar a bordo piscina aperto fino a tardi. L’hotel organizza escursioni ai parchi nazionali
dei Laghi di Plitvice e alle Cascate di Krka, gite all’insegna del trekking sul Monte Velebit e il
noleggio di una barca per feste o per visitare la Baia di Pag.

Periodo dal/al

Camera balcone
vista mare

Camera vista
parco

01.05 – 29.05
30.05 – 26.06
27.06 – 17.07
18.07 – 28.08
29.08 – 11.09
12.09 – 18.09
19.09 – 01.10

301
357
441
490
441
357
301

266
322
399
455
399
322
266

HOTEL

BELVEDER Pag

Camera balcone Camera balcone
vista mare + 1
vista mare +2

252
322
399
427
399
322
252

266
329
399
448
399
329
266

Quote a settimana per persona in pernotto e prima colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni in 3°/4° letto a partire da 30% a seconda del periodo. Singola su
richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.

HOTEL

LA LUNA SUN Lun

L’hotel Luna è circondato da vegetazione mediterranea e si trova a 20 m dal mare. La spiaggia
dell’hotel è ghiaiosa e dista circa 250 m. La struttura dispone di camere con aria condizionata,
bagno privato con vasca o doccia ed asciuga capelli, telefono, TV Sat, mini bar, cassaforte,
Wi Fi. A disposizione dei clienti il ristorante dell’hotel, per colazione e cena a buffet, piscina
interna con acqua dolce, piscine esterne e tra cui una per bambini con acqua di mare, terrazzo
con sedie a sdraio ed ombrelloni, internet, 2 sale congressi, centro spa wellness, whirlpool (per
6 persone) con acqua dolce riscaldata, centro fitness, negozio di souvenir, noleggio biciclette,
scooter, pedaline, campi da tennis, parcheggio esterno o garage. L’hotel Luna offre 1 volta alla
settimana una serata a tema con la cena di gala e musica da ballo.

Appartamenti privati di varie tipologie, completamente accessoriati, con wi-fi ed aria condizionata, sono disponibili su richiesta in varie località dell’isola. La maggior parte sono a
Novalja, la graziosa cittadina turistica più vicina alla famosa spiaggia di Zrce dove ogni sera
si organizzano fantastiche serate musicali con tanti famosi musicisti, luogo ideale dove tutti i
ragazzi possono divertirsi ascoltando la loro musica preferita.

Periodo dal/al

Camera Superior
lato parco

Camera superior
balcone lato parco

Camera Superior
lato mare

Camera superior
balcone lato mare

Periodo dal/al

Studio x 2

Bilocale x 4

Trilocale x 5

Trilocale x 6

23.04 – 07.05
08.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 23.10

322
385
434
504
707
504
385
322
266

336
399
455
518
756
518
399
336
280

364
427
483
546
819
546
427
364
308

392
455
525
595
889
595
455
392
336

01.04 – 28.05
29.05 – 11.06
12.06 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 20.08
21.08 – 27.08
28.08 – 31.12

273
322
364
546
637
728
637
322
273

455
504
595
819
1001
1092
1001
504
455

546
595
686
959
1141
1232
1141
595
546

637
686
777
1050
1365
1456
1365
686
637

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni in 2° letto 50% 3° letto gratis; 7/12 anni 2° letto 30%, 3° letto 50%; adulti 3° letto
20%. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.
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APPARTAMENTI
PRIVATI

Tutte le quote si intendono a settimana (7 notti/8 giorni) per appartamento. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni. Deposito cauzionale
da pagare in loco € 30,00 a persona.
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DUGI OTOK

HOTEL

LAVANDA
Bozava Dugi Otok

L’Hotel Lavanda è situato lungo la costa attorno a Bozava, sull’isola di Dugi Otok, tra le
incantevoli rocce piatte che a lungo andare finiscono nelle profondità del mare. È un posto
ideale per prendere il sole nascosti tra una roccia e l’altra in piena tranquillità e privacy. La
spiaggia ghiaiosa dell’hotel Lavanda è a pochi metri, a disposizione dei clienti la piscina con
ombrelloni e lettini. Nelle vicinanze c’è anche un campo da basket / pallavolo e la possibilità di
noleggiare bici o scooter. Il bar Long Island è aperto fino a tarda sera ed a disposizione degli
ospiti il ristorante panoramico a la carte posto a pochi centimetri dal mare.

L’hotel Maxim si trova a Božava sull’isola Dugi Otok. L’hotel recentemente ristrutturato è
situato direttamente sul mare. Ogni alloggio dispone di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, TV Sat, Internet, mini bar, telefono, cassaforte,balcone vista mare. A
disposizione degli ospiti un ristorante, un bar ed una trattoria direttamente sul mare, piscina
scoperta con acqua dolce e piscina piccola per bambini attrezzata con ombrelloni, sdraio e
parco giochi. Inoltre, per allietare il soggiorno a disposizione l’area welness per un relax totale.

Periodo dal/al

Camera standard
vista mare

Periodo dal/al

Camera superior
vista mare

22.05 – 11.06
12.06 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 25.09

371
462
539
630
539
371

22.05 – 11.06
12.06 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 25.09

518
567
630
721
630
518

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni con 2 adulti gratis; 2/12 anni 2°, 3° letto 60%, 12/18 anni 2°,3° letto
30%(terzo letto su richiesta). Singola su richiesta. Sconto early booking 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il
15/04/2021. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.

UGLJAN

MAXIM
Bozava Dugi Otok

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni con 2 adulti gratis; 2/12 anni 2°, 3° letto 60%, 12/18 anni 2°,3° letto
30%(terzo letto su richiesta). Singola su richiesta. Sconto Early Booking 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il
15/04/2021. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.

Il villaggio turistico Zelena Punta è situato su una penisola naturale a Kukljica, un piccolo villaggio di pescatori. La penisola è coperta da alberi di pino, che offrono ombra anche durante
le più calde giornate estive. Ci sono tre bellissime spiagge di sabbia vicino (Sabuša, Kostanj e
Jelenica), dove gli ospiti possono trovare il loro angolo di pace e tranquillità oppure usufruire
dei vari tipi di intrattenimento, anche sportivo e per i bambini. Il villaggio Zelena Punta
Kukljica dista dieci minuti da Kukljica, dove troverete un supermercato, mercato del pesce,
negozi, caffè, ristoranti e taverne. Tutti gli appartamenti sono dotati di TV Sat, telefono, aria
condizionata, cucina completamente arredata, lenzuola (con cambio settimanale), asciugamani (con cambio ogni 3 giorni), kit per la pulizia del bagno, spese
per elettricità ed acqua, pulizia finale.
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HOTEL

Periodo dal/al

App.to A per 2 adulti
+1 bambino

28.05 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 27.08
28.08 – 19.09

504
672
868
504

VILLAGGIO
TURISTICO

ZELENA PUNTA Ugljan

App.to B per 3 adulti o App.to C per 4 adulti o
2 adulti e 2 bambini
2 adulti e 3 bambini

539
777
959
539

595
882
1092
595

Quote affitto per appartamento per 7 notti/8giorni solo locazione. Supplemento per 1/2 pensione c/o annesso ristorante € 20,00 per persona al giorno. Tassa
di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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Situato a 150 metri dalla spiaggia più vicina e a 10 minuti a piedi dalla famosa Zlatni Rat, offre
un servizio all inclusive, con spuntini pomeridiani e di mezzanotte, cocktail rinfrescanti e
animazione diurna e serale, tra cui musica dal vivo. È composto dall’edificio principale, con il
ristorante, una piscina all’aperto dotata di terrazza solarium con ombrelloni e lettini. I più piccoli potranno divertirsi nella piscina a loro dedicata, nel mini club e nell’area giochi. Le camere
sono munite di TV Sat, aria condizionata, balcone e bagno privato con vasca. Il Bonaca propone
una palestra, tavoli da ping pong, campi da beach volley e lezioni introduttive alle immersioni,
organizzate nei mesi di luglio e agosto.

BRAC

Periodo dal/al

Camera superior
balcone lato mare +1

Camera family
balcone +2

24.04 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 01.10
02.10 – 08.10

427
749
882
966
1029
966
882
749
427
336

518
1008
1302
1386
1463
1386
1302
1008
518
434

HOTEL

BONACA
Bol

Tutte le quote si intendono a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/14 anni 3° letto superior gratis, 3°/4° letto family gratis, 2° letto
standard 20%; adulto 3°/4° letto 20%. Supplemento singola 50%.Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il
31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2020. Tassa di soggiorno inclusa.

Questo complesso è formato da tre strutture: Hotel Amor 4*, Hotel Villa Vela Luka 4*, padiglioni
Vrilo e Vlacica 3*, tutti immersi in un enorme parco di pini, che scendono fino al mare. La spiaggia è di piccoli ciottoli, a circa 50 metri, si trova una bella baia di sabbia. Il ristorante è comune
alle tre strutture. Il complesso e dista dal centro storico 1 km, percorrendo una strada pedonale,
ricca di ristorantini e localini vari. La reception del complesso è sita all’interno dell’hotel Amor.

Periodo dal/al

03.04 – 07.05
08.05 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 27.08
28.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 24.09
25.09 – 29.10

Camera
standard
lato parco 3*
(padiglioni)

301
329
420
553
616
658
616
553
420
329
301

Camera
Camera stanCamera
Camera
superior
dard balcone
superior
standard lato
lato mare
vista mare
lato parco
mare 4* (HTL
+1 3*
4* (HTL Vela balcone 4*
Vela Luka)
(padiglioni)
Luka)
(HTL Amor)

308
357
455
581
658
686
658
581
455
357
308

357
420
518
658
721
756
721
658
518
420
357

385
476
567
700
763
791
763
700
567
476
385

COMPLESSO
TURISTICO

/

VELARIS Supetar

Camera
superior
lato mare
balcone 4*
(HTL Amor)

357
420
518
658
721
756
721
658
518
420
357

385
476
567
700
763
791
763
700
567
476
385

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratis; 2/12 anni 3° letto gratis, 2° letto 20%; adulto 3° letto 20%. Supplemento
singola 50%.Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa di soggiorno
inclusa.

HOTEL

ELAPHUSA Bol

Situato a Bol, a 200 metri dal famoso centro sportivo Kitesurfing School Bol, Bluesun Hotel
Elaphusa presenta un centro spa e una sauna; piscine interne ed esterne con acqua di mare,
palestra, aperitiv-bar, collegamento Wi-Fi gratuito. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con doccia o vasca ed asciuga capelli, TV-Sat, telefono, aria condizionata, cassetta di
sicurezza e mini bar. Alcune camere sono dotate di una zona salotto e di balcone con splendida
vista sulla spiaggia e sull’isola di Hvar. A disposizione di tutti gli ospiti l’animazione, anche per
bambini, da parte di personale specializzato.

La struttura è a 7 km da Supetar, direttamente sul mare, con spiaggia di ciottoli. Tutte le camere
hanno bagno privato con vasca o doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, TV Sat, telefono,
cassaforte, minibar e balcone con vista sul mare o sul parco. A disposizione degli ospiti ci
sono: il ristorante Pastura, Aperitif e Coctail Bar Park, il caffè Tamaris e la sala riunioni per
ogni evento. Nel parco dell’hotel c’è una piscina con acqua dolce, un centro benessere, una
palestra e un parcheggio custodito.

Periodo dal/al

Camera standard
balcone lato mare

Camera superior
lato parco +1

Camera superior
balcone lato mare +1

Periodo dal/al

Camera balcone
lato parco +2

Camera balcone
lato mare +2

Suite balcone
lato mare +2

01.04 – 28.05
29.05 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 13.08
14.08 – 03.09
04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
18.09 – 22.10

553
910
959
1022
1092
1022
959
910
553

553
910
1022
1092
1183
1092
1022
910
553

616
1008
1127
1218
1309
1218
1127
1008
616

23.03 – 14.05
15.05 – 28.05
29.05 – 11.06
12.06 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 10.09
11.09 – 24.09
25.09 – 08.10
09.10 – 31.10

252
329
434
553
658
553
434
329
252

273
343
455
574
672
574
455
343
273

364
434
553
672
763
672
553
434
364

HOTEL

PASTURA Postira

Tutte le quote si intendono a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/15 anni gratis su richiesta; adulto 3° letto 20%. Supplemento
singola 50% su richiesta. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa
di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/12 anni 3° letto superior gratis, 2° letto standard 20%; adulto 3° letto superior 20%.
Supplemento singola 50%.Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 31/03/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa
di soggiorno inclusa.
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HVAR

HOTEL

PHAROS Hvar

L’hotel Pharos si trova sopra ad un piccolo colle, distante circa 5 min a piedi dal centro della
città di Hvar e dalla spiaggia. Offre una meravigliosa vista sul golfo di Hvar e sull’arcipelago
Pakleni. I 5 padiglioni dell’hotel (Tamaris, Mirta, Oleandar, Mimoza, Akacija) sono circondati
da vegetazione mediterranea, con piscina all’aperto ed il bar della piscina. Alcune camere sono
fornite di terrazza o balcone. Ristorante e reception sono in una struttura centrale

Periodo dal/al

Camera standard
lato parco

Camera standard
balcone lato parco

Junior suite
lato parco 2+1

01.01 – 14.05
15.05 – 14.06
15.06 – 08.07
09.07 – 23.08
24.08 – 19.09
20.09 – 08.10
09.10 – 31.12

455
609
945
1239
945
609
455

539
763
1162
1484
1162
763
539

784
1001
1708
2023
1708
1001
784

Quote a settimana per camera con pernottamento e colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni in 3° letto gratis; 3° letto bambini 12/18 anni ed adulti su richiesta. Singola su richiesta. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 28/02/2021 e saldo entro il 15/04/2021. Tassa di
soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

HOTEL

RIVA Hvar

L’hotel si trova nel cuore pedonale della città medievale, sul lungomare più popolare di Hvar e
offre viste sulla vivace baia dove spesso attraccano gli yachts di personaggi importanti. Le sue
camere di design con aria condizionata si ispirano allo stile di vita glamour di Holliwod, sono
dotate di TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, radio, bagno indipendende con vasca/doccia ed asciugacapelli. Sulla terrazza gli ospiti possono gustare prelibatezze gastronomiche alla moda combinate con creazioni innovative di cocktail. Il ristorante offre
pasti appropriati per i vegetariani ed è rifornito di prelibatezze di piatti tipici tradizionali.

Periodo dal/al

Camera superior
lato parco

Camera superior
lato mare

01.01 – 14.05
15.05 – 14.06
15.06 – 30.06
01.07 – 23.08
24.08 – 19.09
20.09 – 15.10
16.10 – 31.12

637
1127
1547
1841
1547
1127
637

693
1239
1820
2247
1820
1239
693

Quote a settimana per camera con pernottamento e colazione. Riduzione: bambini su richiesta a seconda della tipologia della camera.
Singola su richiesta. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 28/02/2021 e saldo entro il
15/04/2021. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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Situato in una baia tranquilla, circondata da una pineta e a solo una decina di minuti di passeggiata dal centro storico di Hvar, l’hotel Amfora è il nuovo e il più eccitante complesso turistico
dell’Adriatico. Gode di una bellissima spiaggia privata di ghiaia e ciottoli, con uno scenografico complesso di piscine di cui una per bambini, palme e gazebi di legno. Luogo ideale per
la vacanza dell’intera famiglia, per i team building e per le grandi conferenze. Ogni alloggio,
climatizzato, è dotato di bagno privato con vasca o doccia ed asciugacapelli, aria condizionata,
TV Sat, telefono, mini bar, cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti: aperitiv-caffè bar e
ristorante a la carte, con possibilità di consumare sotto la tenda bianca del ristorante all’aperto
sul bellissimo terrazzo di legno, guardando i fantastici tramonti sul mare.
Periodo dal/al

Camera classic
balcone lato parco +1

Camera classic
balcone lato mare +1

01.01 – 14.05
15.05 – 31.05
01.06 – 14.06
15.06 – 30.06
01.07 – 23.08
24.08 – 19.09
20.09 – 30.09
01.10 – 08.10
09.10 – 31.12

840
1253
1435
2163
2268
2163
1435
1253
840

1036
1512
1729
2639
2730
2639
1729
1512
1036

HOTEL

AMFORA Hvar

Quote a settimana per camera con pernottamento e colazione. Riduzione: bambini 0/12 anni in 3° letto gratis; 12/18 anni ed adulti su richiesta. Singola su
richiesta. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’Helios Faros si trova a Stari Grad, sulla costa destra della baia sull’isola di Hvar. Gli hotel
(Lavanda o Arcada), i bungalow (app.ti Trim o studi Helios) e le varie strutture sportive e ricreative, sono vicino al mare, circondati da alberi di pino. Gli ospiti potranno trascorrere delle
meravigliose vacanze, usufruendo dei tantissimi servizi messi a disposizione, a prescindere
dalle sistemazione scelte: Ristorante self service ed a la carte, bar, discoteca, sala TV, terrazza
e parcheggio.

Periodo dal/al

App.ti Trim 2+2

Periodo dal/al

Hotel Lavanda in
BB camera classic
blc lato mare

23.05 – 04.06
05.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 25.09

427
581
777
581
427

22.05 – 04.07
05.06 – 02.07
03.07 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09

462
553
700
812
700
553

COMPLESSO

HELIOS FAROS

Stari Grad

Tutte le quote si intendono a settimana per persona in BB (Hotel Lavanda). Riduzione: bambini 0/2 anni gratis in letto matrimoniale senza vitto;
0/12 anni 3° letto 50%; 2/14 anni 2° letto 30%; adulto 3° letto 20%. Singola su richiesta. Su richiesta HB e BB. Quote affitto app.ti 7notti/8giorni
(app.ti Trim). Singola su richiesta.Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18 anni.
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HOTEL

ADRIATIC HOTEL
HVAR Jelsa

L’hotel Hvar è situato nel cuore di un oliveto sull’altura che domina la pittoresca cittadina di
Jelsa sull’isola di Hvar . Tutte le camere nell’albergo sono dotate di bagno privato con vasca o
doccia, ventilatore e Tv Sat. La maggior parte delle camere offrono una vista meravigliosa sul
Mar Mediterraneo, sull’isola di Brac e sulla riviera di Makarska. Gli ospiti possono usufruire
di due piscine con acqua di mare, una interna ed una esterna, il ristorante self service ed il
bar della piscina che serve delle fantastiche merende ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00.

Periodo dal/al

Camera con balcone
lato parco +1

Camera con balcone
lato mare +1

24.04 – 30.04
01.05 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 09.07
10.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 09.10

343
364
427
539
658
539
427
364
343

364
385
448
553
672
553
448
385
364

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 0/12 anni 2° letto 20%, 3° letto gratis; adulto 3° letto 10%. Supplemento singola
40% su richiesta. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 28/02/2021 e saldo entro il 06/03/2021. Tassa di
soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

VIS

Completamente ristrutturato nel 2016 e sito in una baia isolata e boscosa, nel villaggio di
Vrboska, il Senses Resort si trova a soli 50mt dal mare con 182 camere. Tutte le sistemazioni
sono dotate di aria condizionata, balcone, area salotto con TV satellitare a schermo piatto,
scrivania, cassaforte e bagno privato con doccia. Il Senses Resort vi mette a disposizione in
loco una piscina, un centro spa e benessere, un centro fitness, attrezzature per immersioni
subacquee, un bar, un ristorante e una reception aperta 24 ore su 24.Presso il resort potrete
giocare a tennis, a ping-pong e a minigolf, mentre sulla vicina spiaggia avrete modo di nuotare,
praticare snorkeling e prendere il sole. Il Senses Resort vanta un parcheggio
privato gratuito e dista 78 km dall’Aeroporto di Spalato, che raggiungerete
prendendo il traghetto Stari Grad-Spalato.

Periodo dal/al

Camera lato
giardino
balcone + 1

Camera lato
mare
balcone +1

Periodo dal/al

Camera lato
giardino
balcone +1

Camera lato
mare
balcone +1

01.04 – 29.04
30.04 – 20.05
21.05 – 03.06
04.06 – 17.06
18.06 – 08.07
09.07 – 22.07

399
448
476
525
728
840

427
483
518
574
777
889

23.07 – 19.08
20.08 – 02.09
03.09 – 23.09
24.09 – 07.10
08.10 – 21.10
22.10 – 31.10

910
840
728
525
448
399

980
889
777
574
483
427

HOTEL

/

LABRANDA SENSES
Vrboska

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzione: bambini 2/12 anni 3° letto gratis, 2° letto 50%; adulto 3° letto 30%. Singola su richiesta. Tassa di
soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

L’hotel Biševo a Komiza, un piccolo posto nella Isola di Vis, ubicato in una pineta, a soli cinque
minuti di distanza a piedi dal centro della cittadina con una bella spiaggia di piccoli ciottoli. Da
Komiza partono interessanti escursioni a “Modra Spilja”, la grotta azzurra. Ogni camera, climatizzata, è fornita di servizi privati con doccia o vasca, TV Sat, telefono e frigo. A disposizione
degli ospiti il ristorante, l’aperitiv bar e la splendida terrazza.

Periodo dal/al

Camera lato parco

Camera con balcone
lato parco

Camera con balcone
lato mare

01.01 – 21.05
22.05 – 18.06
19.06 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 24.09
25.09 – 30.10

203
273
329
420
329
273
203

210
280
343
434
343
280
210

217
294
364
455
364
294
217

HOTEL

BIŠEVO Komiza

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/5 anni gratis; 5/12 anni 2° letto 30% 3° letto gratis, terzo letto adulto 20%. Supplemento singola 30%. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.

Sulla parte occidentale della baia di Vis, accanto alle mura dell’antica Issa, sorge l’omonimo
albergo. Ogni camera è provvista di balcone, TV Sat, bagno con doccia ed asciugacapelli.
Potrete scegliere camere con o senza aria condizionata, con vista mare oppure affacciate sul
parco. Nella piacevole hall potrete concedervi una pausa sorseggiando un aperitivo al bar. Di
fronte all’albergo c’è un parcheggio gratuito e la spiaggia è di ciottoli, adatta anche ai più piccoli. Nelle immediate vicinanze si trova il campo di mini-golf e, a qualche centinaio di metri,
il centro sportivo e ricreativo con 4 campi da tennis, uno per la pallavolo ed uno polivalente.

Periodo dal/al

Camera standard lato parco

Camera standard lato mare

22.05 – 18.06
19.06 – 16.07
17.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 24.09
25.09 – 30.10

294
364
448
364
294
217

308
385
476
385
308
238

HOTEL

ISSA

Vis

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 5/12 anni gratis in 3°letto e 2°letto 30%, terzo letto adulti 30%.
Supplemento singola 30%. Tassa di soggiorno € 1,40 adulti, € 0,70 ragazzi 12/18 anni.
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Se siete alla ricerca di una location straordinaria a due passi dalla citt‡ e non potete immaginare una vacanza senza i benefici del centro benessere scegliete líhotel Marko Polo. Questo
hotel, che porta il nome di uno dei pĭ famosi navigatori di tutti i tempi originario proprio
dellíisola di Kor?ula, Ë il rifugio ideale per i viaggiatori di tutto il mondo. Situato su uníaltura
che sovrasta il mare e le spiagge naturali, líhotel vi offrir‡ una vista eccezionale sulla cittadina
rinascimentale di Kor?ula, dalla quale dista soli 10 minuti di piacevole passeggiata. Tutte le
camere sono dotate di aria condizionata.

KORCULA

HOTEL

MARKO POLO
Korcula

Camera
Camera
superior
superior
lato
lato
parco + 1 mare + 1
03.04 – 30.04
357
392
427
01.05 – 04.06
427
455
511
05.06 – 18.06
574
609
644
19.06 – 02.07
693
749
791
03.07 – 20.08
728
791
854
21.08 – 03.09
693
749
791
04.09 – 17.09
574
609
644
18.09 – 24.09
427
462
511
25.09 – 31.10
357
392
427
Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/7 anni 3° letto gratis, 2° letto 50%; 7/14 anni 3° letto 50%, 2° letto
30%; adulto 3° letto 30%. Supplemento singola 50%. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il
30/04/2021 e saldo entro il 08/05/2021. Tassa di soggiorno € 2,00 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 anni.
Camera
standard
lato parco

Periodo dal/al

L’hotel si trova a pochi minuti dal centro di Korčula, nella tipica vegetazione mediterranea.
La struttura dispone di camere ed appartamenti. Dispone di ristorante con terrazzo dal suggestivo panorama. L’hotel è dotato di piscina all’aperto, snack bar, taverna rustica (con aria
condizionata), ristorante e salone, sala biliardo e tennis da tavolo. Ogni camera è dotata di
servizi privati con doccia o vasca ed asciugacapelli, telefono, TV Sat, frigobar e balcone con
vista mare.

Periodo dal/al

03.04 – 30.04
01.05 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 31.10

HOTEL

LIBURNA Korčula

Camera standard Camera superior lato Camera superior lato
lato parco +1
parco balcone + 1
mare balcone +1

392
504
616
735
847
735
616
504
392

427
546
672
791
903
791
672
546
427

462
609
728
903
1022
903
728
609
462

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/7 anni 3° letto gratis, 2° letto 50%; 7/14 anni 3° letto 50%, 2° letto 30%; adulto 3° letto
30%. Supplemento singola 50%. Sconto Early booking del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 30/04/2021 e saldo entro il 08/05/2021.
Tassa di soggiorno € 2,00 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 anni.

RESORT

PORT 9 Korcula

Questo splendido Resort è situato in una tranquilla baia, circondato da un bosco, in prossimità
della splendida città medievale di Korcula. Rinnovato recentemente è modernamente arredato
e presenta tutti i comforts. Con gli ampi padiglioni e l’aiuto dello staff, gli ospiti potranno scoprire i tesori dimenticati di Korcula: il mondo dei costruttori navali ed intagliatori di pietra,
quello delle confraternite e Marco Polo. Il Resort e Korcula sono l’ideale per una vacanza in
famiglia, ma anche per gli ospiti in cerca di avventure. Tutte le stanze sono ampie e modernamente arredate, il bagno con la vasca ed asciuga capelli, nelle camere per le famiglie

HOTEL PORT 9
Periodo dal/al

24.04 – 30.04
01.05 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 17.10

Camera
balcone
standard

Camera
balcone
superior +1

Family
balcone +2

357
427
574
693
847
693
574
427
357

392
455
609
749
903
749
609
455
392

427
511
644
791
1022
791
644
511
427

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/7 anni 3° letto gratis, 2° letto 50%;
7/14 anni 3° letto 50%, 2° letto 30%; adulto 3° letto 30%. Supplemento singola 50%. Sconto Early booking
del 10% a persona valido per prenotazioni confermate entro il 30/04/2021 e saldo entro il 08/05/2021.
Tassa di soggiorno € 2,00 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 anni.
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raddoppia con un piccolo bagno con doccia, ogni camera è climatizzata ed ha il suo mini
bar, cassetta di sicurezza. Tv-sat e wi-fi. L’offerta gastronomica, con 2 ristoranti a buffet
o il ristorante a la carte, con serate speciali a tema, bar della hall, beach, bar griglia, bar
della piscina, Osteria Lanterna sulla spiaggia. A disposizione dei visitatori anche percorsi
sportivi con tennis, canoe, biciclette, mini golf, piscine all’aperto ed al chiuso e tanto altro.
Nel villaggio turistico ci sono appartamenti suddivisi in 3 tipologie, a seconda della capacità
ricettiva (da 2 a 6 persone).Gli appartamenti Bon Repos sono climatizzati e dispongono di
camere da letto, soggiorno con divano letto, cucina, bagno e balcone. Gli appartamenti sono
dotati di TV satellitare e telefono.
APPARTAMENTI PORT 9
Periodo dal/al

25.04 – 30.04
01.05 – 04.06
05.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 20.08
21.08 – 03.09
04.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 17.10

Bilocale per
2/4

Trilocale per
4/6

Bilocale per
3/5

546
749
994
1162
1274
1162
994
749
546

777
1057
1274
1659
1911
1659
1274
1057
777

609
875
1113
1295
1421
1295
1113
875
609

Tutte le quote si intendono a settimana (7 notti/8 giorni) per appartamento. Sconto Early booking del 10%
a persona valido per prenotazioni confermate entro il 30/04/2021 e saldo entro il 14/05/2021. Pagamento
pulizia finale in loco € 30,00. Tassa di soggiorno € 2,00 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 anni.
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MONTENEGRO
Tra il mare Adriatico e i monti, angolo pacifico dei Balcani, si estende la
Repubblica del Montenegro, con la sua capitale Podgorica.
Ricchissimo di arte e cultura, caratterizzato da una natura rigogliosa
e incontaminata, è una meta turistica di grande attrazione, per il suo mare,
le sue montagne e i suoi parchi nazionali. Poche ore di traghetto separano
l’Italia dal Montenegro, con il suo patrimonio storico e artistico
assolutamente straordinario e la sua natura bella e rigogliosa.
Il Montenegro è il primo Stato ecologico al mondo.
GASTRONOMIA: I piatti tipici sono per la maggior parte a base di carne, particolari salsiccie,
formaggi freschi e stagionati, e pesce soprattutto sulla costa. Tra le bevande tipiche del Montenegro
spiccano i suoi vini, la grappa e la birra.
LINGUA: La lingua ufficiale del Paese è il croato. La lingua inglese è molto diffusa soprattutto nelle
maggiori località turistiche, l’italiano è abbastanza conosciuto.
VALUTA: Vige l’Euro. Accettate tutte le principali carte di credito solo nei grandi centri.
DOCUMENTI: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio.
ASSISTENZA SANITARIA: In base alle convenzioni in vigore, i cittadini di nazionalità italiana
possono usufruire dell’assistenza sanitaria primaria purché in possesso del proprio libretto
sanitario e dell’apposito modello E111 (da richiedere, prima della partenza, alla propria ASL di
appartenenza).
TELEFONO: Prefisso telefonico dall’Italia per chiamare il Montenegro: 00381 seguito dal prefisso
della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero; dal Montenegro per l’Italia: 0039 seguito
dal prefisso della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero.
CORRENTE ELETTRICA: 220V 50Hz. Spine di tipo C (europea a 2 poli) ed F (tedesca a 2 poli).
NUMERI UTILI: Polizia: 122; Ambulanze: 124; Soccorso stradale: 19807; Info internazionali: 1201,
Vigili del fuoco: 123; Pronto soccorso: 124; Assistenza al turista: 1300; Info strade: 020 234999.

Appartamenti PRIVATI
Appartamenti privati di varie tipologie,
completamente attrezzati, sono disponibili su richiesta in varie località.
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Il mar Adriatico dal vostro balcone e in camera tutti i comfort per trascorrere una vacanza
magica in Montenegro, A pochi minuti dalla spiaggia, al centro della baia di Kotor. In questo
hotel troverete tutti i comfort, la migliore gastronomia e una posizione privilegiata per una
vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Tutte le camere dispongono di bagno privato con vasca o doccia ed asciugacapelli, TV – Sat, aria condizionata, minibar e cassaforte. A
disposizione dei clienti la billissima piscina a ridosso della spiaggia alla quale si può accedere
direttamente a piedi; servizio massaggi, sala fitness, animazione per bambini , ristoranti e bar.

HERCEG NOVI

Periodo dal/al

Camera lato
giardino +1

Junior suite lato
mare + 2

17.04 – 06.05
07.05 – 14.05
15.05 – 03.06
04.06 – 24.06
25.06 – 15.07
16.07 – 22.08
23.08 – 19.09
20.09 – 03.10
04.10 – 26.10

392
469
539
735
840
910
735
539
350

588
665
756
973
1085
1169
973
756
546

HOTEL

IBEROSTAR
Herceg Novi

Quote a settimana per persona in all inclusive. Riduzioni a seconda della tipologia della camera. Singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00
ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.

L’hotel si trova nell’attraente località turistica di Bečiči, a due km da . Ha un ristorante a buffet, lobby bar, caffé opera, piscina coperta e scoperta, parco acquatico, parrucchiera, negozi,
wellness & spa, night club. Le camere climatizzate sono provviste di servizi privati con doccia
o vasca ed asciugacapelli, TV-Sat, telefono, minibar, Wi-Fi e balcone.

HOTEL

MEDITERAN
Bečiči

BEČIČI

Periodo dal/al

Camera standard
con balcone

Camera superior
con balcone

20.02 – 30.04
01.05 – 05.06
06.06 – 10.07
11.07 – 25.07
26.07 – 25.08
26.08 – 10.09
11.09 – 10.10
11.10 – 27.12

357
448
539
630
728
630
448
357

539
630
721
798
882
798
630
539

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratuiti; 2/12 anni 3° letto 50%, 2° letto 30%; adulto 3° letto
su richiesta. Supplemento singola su richiesta. Supplemento All inclusive € 140,00 a persona o in mezza pensione € 70,00. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, €
1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.

HOTEL

TARA Bečiči

Situato a Becici, splendida località balneare a pochi chilometri da Budva, l’Hotel Tara offre una
spiaggia privata, un centro fitness e una sala comune, reception aperta 24 ore su 24, un ristorante e una piscina all’aperto con il bellissimo aperitv-bar. Le camere dell’hotel sono dotate
di servizi privati con doccia o vasca ed asciugacapelli, TV – Sat, telefono, aria condizionata,
cassetta di sicurezza e mini bar; alcune camere dell’Hotel Tara vantano anche un’area salotto.

Periodo dal/al

Camera doppia

01.04 – 05.05
06.05 – 27.05
28.05 – 14.06
15.06 – 07.07
08.07 – 19.07
20.07 – 26.08
27.08 – 15.09
16.09 – 24.09
25.09 – 12.10
13.10 – 31.10

343
392
455
546
637
707
546
455
392
343

Quote a settimana per persona in mezza pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratis, 2/7 anni 2° letto 50% 3° letto 70%; 7/12 anni 2° letto30%, 3° letto
adulto 10%. Supplemento singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.
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lo Splendid Conference & SPA Resort è stato inaugurato nel 2006 come il primo hotel a 5 stelle
sulla costa orientale del mare Adriatico. L’Hotel Splendid si trova nella piccola città di Becici
a 2 km dalla capitale turistica del Montenegro - Budva - proprio sul lungomare, con la sua
spiaggia privata. Tutte le camere dalle superior alla suite presidenziale, passando per le junior
e le suite benessere, hanno bagno privato con vasca e doccia, asciugacapelli, aria condizionata
Tv – Sat, cassetta di sicurezza e minibar. L’hotel mette a disposizione degli ospiti quattro bar e
tre ristoranti di diverse cucine, il più grande centro SPA in Montenegro e il Casino Royal, tre
piscine esterne e tre interne riscaldate, animazione e parco giochi per bambini.

Periodo dal/al

Camera superior vista
montagna

01.01 – 30.04
01.05 – 30.06
01.07 – 17.07
18.07 – 04.08
05.08 – 21.08
22.08 – 31.08
01.09 – 30.09
01.10 – 31.12

1253
1596
1771
1946
2121
1771
1596
1323

HOTEL

SPLENDID Bečiči

Quote a settimana per persona in mezza pensione. Riduzione: bambini 0/2 anni gratis, 2/12 anni 2° letto 25% 3° letto 50%; 3° letto adulto 10%. Supplemento singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.
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HOTEL

AVALA Budva

BUDVA

L’hotel si trova a pochi passi dal centro storico di Budva ed è circondato da spiaggie stupende.
Questa moderna struttura è la scelta ideale per chi desidera relax ma anche un’ottima base
per esplorare i dintorni che offrono molteplici solutzioni. Le camere sono provviste di servizi
privati con doccia ed asciugacapelli, balcone, TV via cavo, mini bar e cassetta di sicurezza. A
disposizione dei clienti ci sono l’ottimo ristorante a la carte, l’aperitiv bar, il centro benessere
con la piscina interna, la piscina esterna con sdraio ed ombrelloni.La famosa Spiaggia Morgen
dista soltanto un centinaio di metri dall’hotel.

Periodo dal/al

Camera standard

13.03 – 30.04
01.05 – 31.05
01.06 – 30.06
01.07 – 31.08
01.09 – 30.09
01.10 – 31.10
01.11 – 29.12

427
483
609
791
609
483
427

Camera standard lato mare

518
553
707
889
707
553
518

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzioni su richiesta, 3°letto adulto 20%. Supplemento mezza pensione € 42,00 (7notti)
e € 98,00 per All Inclusive. Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.

Il villaggio sorge a solo 10 minuti dal centro di Budva in una vastissima area verde ed offre
una vacanza all’insegna di attività sportive e del divertimento. Dispone di ristoranti, caffè,
minimarket, parrucchiere, piscine, animazione per i piccoli e serate a tema per gli adulti. Le
camere sono dotate di TV-Sat, telefono, minibar, Wi-Fi, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli e di appartamenti con e senza cucina.

HOTEL

/

SLOVENSKA PLAŽA
Budva

Periodo dal/al

Camera balcone 3*

Camera balcone 4*

01.04 – 31.05
01.06 – 30.06
01.07 – 31.08
01.09 – 30.09
01.10 – 31.10

329
420
518
420
329

371
483
616
483
371

Quote a settimana per persona in mezza pensione. Bambini 0/2 anni gratis, 2/7 anni 3° letto 50%; 7/12 anni 3° letto 30%. Supplemento singola su richiesta.
Tassa di soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.

Il Bracera Hotel è stato costruito nella primavera del 2015 ed è uno degli hotel più moderni
di Budva. ha un design a forma di nave che lo rende unico sulla costa montenegrina. Tutte le
camere sono dotate delle tecnologie più avanzate, servizi privati con doccia ed asciugacapelli,
terrazza, minibar, TV Sat, telefono. A Disposizione degli ospiti anche appartamenti familiari.
Il ristorante dell’hotel offre una vasta selezione di specialità mediterranee. A disposizione
degli ospiti una piscina esterna con scivoli, per un piacere completo c’è un centro benessere
minuziosamente attrezzato e l’animazione per i bambini.

Periodo dal/al

Camera standard lato mare

13.03 – 31.05
01.06 – 30.06
01.07 – 21.08
22.08 – 25.09
26.09 – 31.10

364
455
553
455
364

HOTEL

BRACERA
Budva

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione:Bambini 0/2 anni gratis, 2/7 anni 3° letto 50%; 7/12 anni 3° letto 30%.
Supplemento singola su richiesta. Supplemento mezza pensione: € 10,00 a persona al giorno e pensione completa €20,00 a apersona al giorno. Tassa di
soggiorno € 1,50 adulti, € 1,00 ragazzi 12/18 e € 0,50 i bambini 0/12.
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BOSNIA
ERZEGOVINA

SARAJEVO

Ancora largamente sconosciuta e pressoché assente dagli itinerari turistici
la Bosnia Erzegovina nasconde bellezze naturali ed angoli di storia capaci
di suscitare profonde emozioni. Collocata nella parte interna della ex
Jugoslavia, ha un breve tratto di costa che si affaccia sul mare incontaminato,
con località ben attrezzate con strutture alberghiere di buon livello.
La zona è soprattutto conosciuta per la località di Medjugorje,
meta di continui pellegrinaggi.
GASTRONOMIA: La cucina bosniaca ha subito numerose influenze da altre culture. Oltre alla cucina
turca e greca, ha un peso significativo anche la cucina austriaca per via del dominio dell’impero
austroungarico sulla regione. I piatti principali sono carne, zuppe, torte salate e formaggi.
LINGUA: La lingua ufficiale del Paese è il croato. La lingua inglese è molto diffusa soprattutto nelle
maggiori località turistiche, l’italiano è abbastanza conosciuto.
VALUTA: Ufficiale il marco convertibile (Bam) ma viene accettato anche l’Euro. Accettate tutte le
principali carte di credito.
DOCUMENTI: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio.
ASSISTENZA SANITARIA: In base alle convenzioni in vigore, i cittadini di nazionalità italiana
possono usufruire dell’assistenza sanitaria primaria purché in possesso del proprio libretto
sanitario e dell’apposito modello E111 (da richiedere, prima della partenza, alla propria ASL di
appartenenza).
TELEFONO: Prefisso telefonico dall’Italia per chiamare la Bosnia Erzegovina: 00387 seguito dal
prefisso della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero; dalla Bosnia Erzegovina per l’Italia:
0039 seguito dal prefisso della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero.
CORRENTE ELETTRICA: 220V.
NUMERI UTILI: Polizia: 122; Vigili del fuoco: 123; Soccorso stradale: 1282.

Situato nel centro di Sarajevo, vicino alla parte vecchia di Bascarsija, famosa per la sua
architettura risalente all’Impero Ottomano, dispone di una reception aperta 24 ore su 24 e
della connessione Wi Fi gratuita. La struttura ha accanto una piscina ed un centro fitness.
Ogni camera è dotata di servizi privati con doccia o vasca ed asciugacapelli, aria condizionata,
minibar e TV Sat. A disposizione degli ospiti una caffetteria a 2 piani, un ristorante con specialità nazionali ed internazionali.

Periodo dal/al

Camera doppia

01.04 – 31.05
01.06 – 01.11

504
644

HOTEL

ASTRA Sarajevo

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione:Bambini 0/5 anni gratis con i genitori, 5/7 anni 3° letto gratuito colazione
esclusa ( €11,00 al giorno); 7/10 anni 3° letto 50%. Supplemento singola su richiesta. Supplemento mezza pensione: € 8,00 a persona al giorno e €15,50
pensione completa a persona al giorno. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18.

Struttura a 5 stelle con oltre 130 anni di tradizione situata nel centro di Sarajevo, con reception
aperta 24 ore su 24 e servizi gratuiti. Ogni sistemazione è climatizzata e dotata di servizi privati
con vasca o doccia ed asciugacapelli, telefono, minibar, TV-Sat, pantofole ed accapatoio, WiFi.
A disposizione degli ospiti l’accesso alla piscina, alla palestra, al centro benessere con bagno
turco, saune, sale massaggi e trattamenti cosmetici. La caffetteria viennese Bečka Kafana serve
deliziose bevande al caffè, mentre il ristorante à la carte propone piatti della cucina locale e
internazionale.

Periodo dal/al

Camera doppia Standard

01.04 – 31.05
01.06 – 01.11

847
987

HOTEL

EUROPE Sarajevo

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione:Bambini 0/5 anni gratis con i genitori, 5/7 anni 3° letto gratuito colazione
esclusa ( €11,00 al giorno); 7/10 anni 3° letto 50%. Supplemento singola su richiesta. Supplemento mezza pensione: € 15,50 a persona al giorno e €30,50
pensione completa a persona al giorno. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18.
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Il grand Hotel Neum è il più grande hotel della Riviera di Neumskoj, ed offre agli ospiti un
soggiorno sempre piacevole durate tutto l’anno con la propria spiaggia privata dove si possono
noleggiare ombrelloni e sdraio, oppure con il fornito centro wellness. Ogni camera è fornita di
servizi privati con vasca o doccia, telefono, e balcone. A disposizione degli ospiti il ristorante
ed il bar della struttura. Nel periodo estivo con il meraviglioso sfondo fornito dalla spiaggia
vengono organizzate delle piacevolissime serate musicali e di intrattenimento.

NEUM
HOTEL

Periodo dal/al

Camera lato parco

Camera lato mare
balcone

04.04 – 24.04
25.04 – 05.06
06.06 – 26.06
27.06 – 10.07
11.07 – 21.08
22.08 – 04.09
05.09 – 25.09
26.09 – 16.10
17.10 – 23.12

322
357
392
462
511
462
392
357
322

357
413
448
539
581
539
448
413
357

HOTEL

NEUM Neum

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/3 anni nel letto matrimoniale gratis, 0/7 anni 2°/3° letto 50%; 7/12 anni 2°/3°letto
30%; adulto 3° letto 20%. Supplemento Singola 50% su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18.

Hotel Quercus si trova a soli 10 minuti a piedi da st. Chiesa di Giacomo a Medjugorje. L’hotel
è stato recentemente ristrutturato combinando l’eleganza classica con il confort moderno.
Ogni camera è dotata di servizi privati con vasca o docci ed asciugacapelli, TV-Sat, aria condizionata e telefono. A disposizine degli ospiti al primo piano il ristorante a la carte, sul tetto
invece il bellissimo winw and cheese bar dove gustare vino di alta qualità, formaggi locali e
carni affumicate contornati dal magnifico panorama della cittadina di Medjugorje, la chiesa di
San Giacomo, Podbrdo e Krizevac.

QUERCUS
Medjugorie

Periodo dal/al

01.01 – 31.12 HB
01.01 – 31.12 FB

camera doppia

294
336

Quote a settimana per persona con trattamento specificato e bevande incluse. Riduzione: bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 50%. Supplemento Singola 50%
su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18.

HOTEL

/

SANTA MARIA
Medjugorie

Villa “Santa Maria” è un piccolo hotel familiare, situato nel centro di Medjugorje, cinque
minuti a piedi dalla chiesa. Gli ospiti possono godere di un ampio giardino con una grande
terrazza e una bella fontana. Dispone di un parcheggio gratuito per auto e pullman. Ogni camera, ampia e luminosa, è provvista di servizi privati con doccia o vasca, di aria condizionata,
TV LCD, telefono e wireless. Tre camere sono adeguatamente attrezzate per i disabili. L’hotel
dispone di due ascensori. Il ristorante offre piatti tradizionali e cucina internazionale, all’
interno c’ è anche una caffetteria.

Periodo dal/al

01.01 – 31.12 HB
01.01 – 31.12 FB

Camera doppia

294
336

Quote a settimana per persona con trattamento specificato e bevande incluse. Riduzione: bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 50%. Supplemento
Singola 40% su richiesta. Tassa di soggiorno € 1,00 adulti, € 0,50 ragazzi 12/18.
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SLOVENIA
La Slovenia è un paese verde che si trova tra le Alpi, il Mediterraneo e
la pianura della Pannonia. È una destinazione turistica dalle suggestive
attrazioni naturali come le montagne, i laghi, i fiumi, le sorgenti
termali ed un breve tratto di mare. Ci sono anche molti paesini interessanti,
centri benessere, possibilità di attività sportive, chiese, musei, gallerie,
casinò ed una delle attrattive più interessanti
sono le grotte di Postojna (Postunia) e il lago di Bled.
GASTRONOMIA: Quella slovena è una gastronomia genuina, condita dalle influenze delle regioni
vicine. Dense zuppe e minestre di cereali dalla zona austriacoitaliana e piatti come il gulash a base di
paprika dalla zona ungherese, il tutto innaffiato da ottimi vini.
LINGUA: La lingua ufficiale del Paese è lo sloveno, nelle zone con minoranze linguistiche si
parla anche l’italiano, il tedesco e l’ungherese.
VALUTA: Vige l’Euro. Accettate tutte le principali carte di credito.
DOCUMENTI: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio.
ASSISTENZA SANITARIA: In base alle convenzioni in vigore, i cittadini di nazionalità italiana possono
usufruire dell’assistenza sanitaria primaria purché in possesso del proprio libretto sanitario e
dell’apposito modello E111 (da richiedere, prima della partenza, alla propria ASL di appartenenza).
TELEFONO: Prefisso telefonico dall’Italia per chiamare la Slovenia: 00386 seguito dal prefisso
della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero; dalla Slovenia per l’Italia: 0039 seguito dal prefisso
della città o del cellulare senza lo 0 e dal numero.
CORRENTE ELETTRICA: 230V, è necessario un adattatore a presa di corrente tedesca.
CIRCOLAZIONE: Moto, automobili e autoveicoli devono munirsi dell’apposita vignetta a pagamento
(bollino autostradale) per poter percorrere le autostrade slovene.
NUMERI UTILI: Polizia: 113; Pronto soccorso, vigili del fuoco, protezione civile: 112; soccorso stradale
e Automobile Club Sloveno (AMZS): 1987.

BLED
Questo confortevole hotel, situato nel cuore di Bled, in una posizione elevata con viste panoramiche sul Lago di Bled, sul castello e sulle Alpi Giulie, dispone di sistemazioni con aria
condizionata, balcone, TV satellitare, cassaforte, minibar e bagno privato con doccia e asciugacapelli. Il Rikli Balance Hotel vanta un moderno centro benessere, il Wellness Živa che
comprende saune, bagni di vapore, vasche idromassaggio e una vasta gamma di trattamenti
benessere a pagamento. Ci sono quattro piscine coperte ed una piscina all’aperto, oltre ad
una piscina per bambini. Dotato di una terrazza panoramica, il Veranda Restaurant propone
specialità selezionate della cucina regionale dell’Alta Carniola e piatti internazionali alla carta.
La zona è rinomata per il ciclismo, il trekking e l’arrampicata sportiva. I vicini torrenti di
montagna sono perfetti per gli amanti della pesca e del canoismo.
Periodo dal/al

Camera standard

Family room +3

02.04 – 08.07
09.07 – 04.09
05.09 – 31.10
01.11 – 23.12
24.12 – 30.12

784
889
784
665
784

1414
936
1414
1190
1414

HOTEL

RIKLI BALANCE
Bled

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 3° letto gratis; 6/12 anni 2° letto 30%, 3°/4° letto 50%; adulto 3° letto 30%; 2
bambini nella Family room 2/12 anni sono gratuiti. Singola su richiesta. Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 3,20 adulti, € 1,60 ragazzi 7/17.

L’Hotel Park si trova nel centro della città di Bled, collocato nelle immediate vicinanze della
riva dell’omonimo lago. Grazie all’ambiente circostante, l’hotel è meta anche degli ospiti che
cercano innumerevoli possibilità per passare in modo attivo il proprio tempo nella natura.
L’Hotel Park ha conseguito il riconoscimento di albergo amico dei ciclisti e degli escursionisti.
Il ristorante e la caffetteria dell’Hotel Park sono il regno dell’originale millefoglie alla crema
di Bled, popolarissimo dolce, per il quale la città di Bled è nota ovunque. L’Hotel Park è il più
grande hotel a Bled, accoglie volentieri i vostri animali domestici, tutte le camere sono dotate
di aria condizionata, servizi privati con vasca o doccia ed asciugacapelli, TV sat, telefono e
minibar.

Periodo dal/al

Camera standard

Camera standard
lato lago

02.04 – 08.07
09.07 – 04.09
05.09 – 31.10
01.11 – 23.12
24.12 – 30.12
31.12 – 02.01

658
791
658
539
658
791

791
959
791
651
791
959

HOTEL

PARK Bled

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzione: bambini 0/6 anni 3° letto gratis; 6/12 anni 2° letto 15%, 3°/4° letto 50%; adulto 3° letto 30%.
Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 3,20 adulti, € 1,60 ragazzi 7/17.
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L’hotel Kristal è ospitato in un edificio elegante affacciato su giardini paesaggistici e si trova
ad un minuto a piedi dalla fermata dell’autobus più vicina e a 12 km dalla famosa cattedrale di
San Nicola di Novo Mesto. Le camere climatizzate sono arredate in modo accogliente e dotate
di TV a connessione via cavo, radiosveglia, telefono, minibar e angolo relax. Sono disponibili
letti aggiuntivi, culle e servizio in camera. Wi-fi gratuito, parcheggio ed accesso alle piscine
gratuito. La struttura comprende inoltre ristorante chic caratterizzato da un’illuminazione
trendy, u centro spa e benessere con bagno turco e piscine termali coperte e scoperte, oltre a
parco giochi e campi da tennis. Dall’hotel si può accedere al mondo del rilassamento ed alle
benefiche acque termali direttamente tramite un corridoio di collegamento. Il centro wellness
offre trattamenti di bellezza ed interventi di chirurgia poco invasivi
per un aspetto più giovane.
Periodo dal/al

Hotel di alta categoria, con camere di lusso, e suggestivi spazi sauna panoramici, bagno turco e
sauna finlandese collocati sull’attico dell’edificio nel corridoio panoramico che collega l’albergo al centro benessere Balnea. Tutte le camere sono fornite di servizi privati con doccia o vasca
idromassaggio ed asciugacapelli, TV Sat, Wi-fi, asciugabiancheria, minibar, telefono e cassetta
di sicurezza. La maggior parte delle camere sono dotate di ampio balcone con poltroncine.

Dolenjske Toplice

Periodo dal/al

10.01 – 09.01.22

Dolenjske Toplice

707

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzioni:0/6 anni 3°letto gratis, 6/12 anni 3° letto 50%. Supplemento camera singola su richiesta. Tassa di
soggiorno € 3,00 per persona.

TERME
BALNEA

KRISTAL

Camera doppia

10.01 – 09.01.22

HOTEL

HOTEL

LJUBLJANA

Camera doppia

903

Quote a settimana per persona in ½ pensione. Riduzioni: 0/6 anni 3°letto gratis, 6/12 anni 3° letto 50%, adulto 3°letto 20%. Supplemento camera singola su
richiesta. Tassa di soggiorno € 3,00 per persona.

L’ Hotel B&B Ljubljana Park è l’hotel più urbano e verde nel centro di Lubiana.
L’hotel è circondato da parchi e nei suoi dintorni c’è una vivace attività culturale e artistica.
Dall’hotel potete raggiungere in modo facile e veloce il centro storico, le attrazioni più importanti e la stazione ferroviaria e di autobus.
Le stanze dell’hotel sono state ristrutturate nel 2017, insieme alla reception, al ristorante e al bar.
L’albergo si è impegnato per lo sviluppo sostenibile, il rispetto dell’ambiente e il collegamento
con le comunità locali. I criteri principali che vengono presi in considerazione nella loro attività, sono la riduzione dei consumi, il riutilizzo e il riciclaggio

Periodo dal/al

Camera doppia

Suite

03.01 – 31.03
01.04 – 30.04
01.05 – 30.06
01.07 – 31.08
01.09 – 30.09
01.10 – 31.10
01.11 – 29.12

490
658
945
903
945
903
658

819
980
1393
1232
1393
1232
980

HOTEL B&B
LJUBLJANA PARK
Ljubljana

Quote a settimana per camera in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/2 anni nel letto con i genitori gratuiti, 3/12 anni 3°letto 20%.
Singola su richiesta. Tassa di soggiorno € 3,20 adulti, € 1,60 ragazzi 7/12. Supplemento mezza pensione €13,00 per persona a notte.
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ALBANIA

vacanze e soggiorni mare
Paese dalla bellezza suggestiva e dal
grande patrimonio artistico, archeologico e
culturale, l’Albania offre un clima perfetto
lungo le coste, paesaggi straordinari, mare
cristallino, bellissime spiagge e strutture
ricettive di buon livello. L’Albania è ben
nota per la sua tradizionale ospitalità e la
natura straordinaria. Il clima di questo
paese piccolo varia da zona in zona, si

L’hotel incantevole Hotel Bahamas offre le camere non fumatori con una vista stupenda.
Situato in un edificio di 7 piani, l’hotel Ë stato aperto 2001 e poi rinnovato nel 2011.
La posizione conveniente d‡ facile accesso a Giardino Pubblico che si trova 26 km. In 20
minuti d’auto gli ospiti possono raggiungere Ksamil Village. Líhotel vanta uníestrema vicinanza a bar e ristoranti. Per il tuo comfort ci sono un impianto di climatizzazione, una zona
soggiorno con microonde, una lavanderia e un ipod con stazione docking. Comprendono
anche bagni privati equipaggiati di una vasca da bagno, una doccia e un asciugacapelli. In
loco gli ospiti possono cenare al ristorante tradizionale inglese. Il bar dell’hotel vanta tavoli
da biliardo e una terrazza. L’aeroporto Patos De Minas Ë situato a circa 100 km dalla struttura. Un ascensore, un distributore automatico e un’edicola per utilizzo generale e stampanti,
una copiatrice e un fax per chi lavora sono disponibili in loco. L’hotel presenta lettini, un’area
giochi e una sala giochi per bambini degli ospiti. I turisti attivi possono approfittare di kayak,
pallavolo e bowling.
Periodo dal/al

Camera doppia

Camera tripla

Tripla superior

01.05 – 31.05
01.06 – 15.06

357
434

399
483

686
847

16.06 – 30.06

567

602

847

01.07 – 10.07
11.07 – 31.08
01.09 – 15.09
16.09 – 30.09
01.10 – 31.10
01.11 - 31.12

644
686
518
434
357
322

728
763
567
483
399
357

1092
1092
847
847
567
434

HOTEL

BAHAMAS
Saranda

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/3 anni nel letto matrimoniale gratis, 4/12 anni € 8,00 a persona al
giorno; 12/18 anni € 13,00 a persona al giorno. Supplemento singola e mezza pensione su richiesta.

va dal caldo mediterraneo al freddo
continentale, con inverni relativamente
brevi ed estati calde e secche.
L’Albania è un contenitore di secoli
di storia con antichi siti archeologici,

Dotato di una spiaggia privata, il Blue Marine Residence†si trova a Durazzo e dista 6 km dal
porto di Durazzo. La struttura si trova a 7 km dall’Anfiteatro di Durazzo. La struttura offre
una reception aperta 24 ore su 24 e la connessione WiFi gratuita.

medioevali, villaggi moderni, e una costa
magnifica con acque cristalline.

Periodo dal/al

Camera deluxe

Superior deluxe +2

01.05 – 31.05
01.06 – 30.06
01.07 – 31.07
01.08 – 31.08

245
266
336
385

266
266
357
399

HOTEL

BLUE MARINE
RESIDENCE

Quote a settimana per persona in pernottamento e prima colazione. Riduzione: bambini 0/5 anni gratis, 6/12 anni 50%. Adulto 3°letto 30%, 4°letto 40%.
Supplemento singola su richiesta. Supplemento HB su richiesta.

Dotata di aria condizionata, Zace Studios offre sistemazioni che accetta animali a Ksamil.
Parco Nazionale di Butrint si trova 2,9 km di distanza. Un parcheggio privato gratuito in
loco. Tutte le unit‡ sono dotate di una zona salotto. C’Ë anche un angolo cottura, dotato di
frigorifero. C’Ë un bagno privato con bidet in ogni unit‡.

HOTEL

ZACE STUDIOS
Ksamil

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L’INGRESSO IN ALBANIA DEI CITTADINI ITALIANI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è necessario viaggiare con uno dei due documenti che abbia una scadenza superiore
di almeno tre mesi alla data di rientro dall’Albania. Non è più prevista la tassa d’ingresso.
Per i cittadini UE non è necessario il visto d’ingresso. Si rammenta tuttavia che la normativa albanese sul soggiorno degli stranieri
prevede che non si possa soggiornare nel Paese per un periodo superiore a 90 giorni nell’arco di 6 mesi.
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Periodo dal/al

STUDIO 3

APPARTAMENTO
2+2

01.01 – 30.04
01.05 – 30.05
01.06 – 30.06
01.07 – 15.07
16.07 – 20.08
21.08 – 31.08
01.09 – 24.09
24.09 – 31.12

175
182
210
273
371
273
210
175

252
273
301
364
553
364
301
252

Tutte le quote si intendono a settimana (7 notti/8 giorni) per appartamento.
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POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance,
offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie :
1) ASSISTENZA SANITARIA
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro con un familiare assicurato
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti
2) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti,
causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria
fino ad un massimale di € 500,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino
del Mediterraneo, Mondo.
3) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere
per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti
massimali:
Italia : € 500,00
Europa e Bacino del Mediterraneo : € 3.000,00
Mondo: € 5.000,00
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA’
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di
Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o
indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di
problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di
Telefono 02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 oppure un telegramma a
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.
Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni
e sensibili così come indicato nell’Informativa al Trattamento dei dati sopra
riportata.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a
tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) Contratti di viaggio e responsabilità.
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995,
dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni internazionali in materia e, in particolare, dalla Convenzione
di Bruxelles del 20 aprile 1970 resa esecutiva con Legge 29 dicembre 1977 n. 1084, dalla Convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con Legge 02 marzo 1963
n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con Legge02
marzo 1963 n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni
in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del
presente contratto. La responsabilità di CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. non può, in nessun
caso, eccedere i limiti fissati dalle leggi succitate. In particolare, CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.
COOP. non può essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti a inadempimenti derivanti da colpe
imputabili al viaggiatore, a terzi estranei alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, a cause di
forza maggiore o ad avvenimenti che CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. non poteva, con tutta la
necessaria diligenza, prevedere o risolvere.
2) Prenotazioni.
L’iscrizione a uno dei viaggi proposti implica, da parte del Cliente, la piena accettazione delle Condizioni
Generali qui indicate. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende
perfezionata con la conferma da parte di CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP.
3) Pagamenti.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre
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alle spese di apertura pratica di 30 euro a persona inclusa polizza medico-bagaglio. Il saldo dovrà essere
versato entro 30 giorni dalla data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti
la data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La mancata
osservanza di queste condizioni autorizzerà CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. ad annullare le
prenotazioni anche se già confermate.
4) Quote di partecipazione.
Tutte le quote di partecipazione indicate nel presente catalogo, incluse le spese di apertura pratica, sono
espresse in Euro. Le quote di partecipazione sono state calcolate in base ai costi dei servizi in vigore al
momento della stampa del presente catalogo, ai cambi valutari e alle tariffe dei vettori indicate nella
scheda tecnica.
Le quote potranno essere modificate in qualunque momento in conseguenza di variazioni nel corso dei
cambi, delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi turistici. Variazioni inferiori al +/- 3% non daranno
luogo a modifiche della quota di partecipazione. Se l’aumento sarà superiore al 10% della quota di
partecipazione, il consumatore avrà facoltà di recedere dal contratto purché ne dia comunicazione scritta
a CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. entro le 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa
all’aumento. In tal caso CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP, rimborserà le quote già versate.
5) Modifiche.
Nel caso di variazioni richieste dal consumatore (cambio nome, data di partenza, di destinazione, di
albergo, ecc.) CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. addebiterà le spese relative il cui importo verrà
comunicato all’atto della modifica.
Nel caso, invece, in cui modifiche di programma, alberghi e vettori si rendessero necessarie per motivi
operativi CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. avrà la facoltà di effettuare le suddette modifiche a
condizione di mantenere inalterato lo stesso standard di servizi.
6) Rinunce.
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata a
saldo, al netto delle spese di apertura pratica e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e
spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
a) Viaggi e soggiorni individuali e di gruppo con mezzo proprio, pullman o nave
10% + spese apertura pratica sino a 15 giorni prima della partenza
30% + spese apertura pratica da 14 a 10 giorni prima della partenza
50% + spese apertura pratica da 9 a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini.
b) Biglietteria marittima, aerea, ferroviaria e pullman fanno testo i regolamenti dei vettori. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà a proseguire il viaggio durante
il suo svolgimento, né a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali validi per l’espatrio. CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. si riserva,
senza impegno né responsabilità, di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non fruiti a seguito di rinunce rimborsare
eventuali somme recuperate relative ai servizi non fruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni
ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro la necessaria
documentazione scritta.
7) Cessione.
Il cliente che rinuncia al viaggio potrà farsi sostituire da altra persona a condizione che la relativa
comunicazione pervenga a CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC. COOP. in tempo utile per le modifiche
(in ogni caso almeno 15 giorni lavorativi prima della partenza) e che a tale sostituzione non ostino ragioni
di documenti personali, visti o problemi per diversa sistemazione alberghiera e di trasporti. Nel caso che
la sostituzione sia possibile, al diente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese causate da questa
sostituzione, compresele somme non rimborsabili dovute a terzi, oltre alle spese di apertura pratica.
Le condizioni delle rinunce potranno essere variate in casi di particolari iniziative turistiche e, pertanto,
saranno chiaramente indicate nei programmi di dette iniziative.
8) Annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore.
In caso di:
- circostanze di carattere eccezionale, imprevedibili e/o causa di forza maggiore;
- mancato raggiungimento del numero minimo di passeggeri previsto nel programma (e sempre che
ne sia data notizia agli iscritti almeno 15 giorni lavorativi prima della partenza) CRILUMA ESPERIENZA
DI VIAGGIO SOC..COOP. potrà annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza essere tenuto ad
indennizzare il passeggero ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge 1084 del 27 dicembre 1977. Se il
contratto verrà annullato prima del suo svolgimento all’iscritto spetterà unicamente il rimborso integrale
delle somme versate. Se
il contratto verrà invece annullato durante il suo svolqimento, CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP.
si impegnerà a prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore e le parti saranno tenute
ad indennizzarsi in misura equa.
9) Variazioni di programma.
CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. ha la facoltà di modificare il programma di viaggio e di
sostituire i vettori aerei o marittimi e gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche nel caso che
ciò si renda necessario per motivi operativi e altra causa.
10) Cause di forza maggiore.
Scioperi, avverse condizioni atmosferiche, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di
terrorismo, ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri costituiscono causa di forza
maggiore e non sono imputabili a CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. che, pertanto, non
rimborserà le eventuali spese supplementari sopportate dal viaggiatore o le prestazioni che per tali cause
venissero meno e non fossero recuperabili.
11) Rimborsi per servizi non fruiti.
Le richieste dovranno pervenire, per iscritto, a CRILUMA ESPERIENZA DI VIAGGIO SOC.COOP. entro 10 giorni
lavorativi dalla data di rientro pena la decadenza dell’eventuale diritto di rimborso. Le richieste dovranno
essere corredate della documentazione attestante il mancato fruimento del servizio e le motivazioni che
lo hanno provocato.
12) Reclami. Art. 19 del D. L. n. 111.
“1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio”.
“2. Il consumatore può, 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 del rientro
presso la località di partenza”.
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni contenute nell’art. 13 della
legge n. 39 della Regione Lombardia del 3/5/1983 sulla disciplina dell’esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia del
12/5/1983, 1° supplemento onorario al numero 19 (redazione e diffusione dei programmi di viaggio).
13) Assicurazione annullamento pratica.
Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.

