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INFORMAZIONI UTILI

CROAZIA - MONTENEGRO - SLOVENIA

DOCUMENTI E AUTO
Per l’ingresso in Croazia, Slovenia e Montenegro è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità, oppure il passaporto in regola con validità residua di 90 giorni dalla prevista 
data di termine soggiorno. Si precisa che sono considerati documenti validi per l’ingresso in 
Croazia anche la carta d’identità cartacea rinnovata con apposizione del timbro sul retro e la 
carta di identità elettronica, ivi compresa quella la cui validità è stata estesa mediante certificato 
di proroga cartaceo, riconosciute dalle Autorità croate come documenti validi per l’ingresso nel 
Paese. Ove si riscontrassero difficoltà nell’ingresso nel Paese con tali documenti, è bene contattare 
immediatamente la Sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, o il Consolato Generale 
d’Italia a Fiume ai recapiti riportati su questo sito.
Per i minori accompagnati e non accompagnati dai genitori è obbligatorio anche per loro essere 
muniti di documento di viaggio individuale (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). 
Per i minori di 14 anni che viaggiano non accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa 
le veci è obbligatorio esibire l’atto di assenso all’espatrio da parte dei genitori e vidimata dalla 
Questura. Non saranno più ritenute valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Si 
consiglia in ogni caso di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura, nonché 
presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia. Dal 4 giugno 2014 è entrata in 
vigore la nuova disciplina riguardante i minori, finalizzata a garantire una loro maggiore tutela, 
con il rilascio da parte dei genitori di una dichiarazione di accompagnamento con l’indicazione del 
paese destinatario, la durata del viaggio e il nominativo di uno o massimo due accompagnatori. 
Tale dichiarazione può essere stampata su passaporto o, in alternativa, riportata su separata 
attestazione stampata dall’Ufficio competente.
Per le auto è richiesta patente, libretto di circolazione e carta verde. Per la Slovenia dall’01 
luglio 2008 è richiesto il pagamento di un bollino stradale. Qualora l’auto non fosse di proprietà 
è indispensabile munirsi di regolare delega del proprietario ottenibile c/o gli uffici ACI o presso 
il proprio comune di residenza con autocertificazione. Montenegro: dal 15/06/08 è in vigore una 
“tassa ecologica” per tutti i veicoli che entrano nel paese. Il pagamento viene effettuato ai valichi 
di frontiera ottenendo un autoadesivo da esporre sul parabrezza, costo circa € 10 per veicoli entro 
i 9 posti; questo dà titolo a circolare fino al 14 giugno dell’anno successivo, indipendentemente 
dalla data del pagamento.

Nota Bene: a coloro che si recano in Montenegro con la sola carta d’identità, si raccomanda 
vivamente di non varcare il confine amministrativo con il Kosovo, in tal caso è necessario essere 
muniti di passaporto. Per quanto riguarda l’ingresso in Serbia, dal 12 giugno 2010, i cittadini 
maggiorenni dell’UE possono entrare nel paese anche solo con la carta identità valida per l’espatrio.  

VIGNETTA SLOVENA 
Auto, moto e veicoli combinati il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate per poter girare 
su autostrade e superstrade a scorrimento veloce (due corsie per ogni senso di marcia) in Slovenia 
nonché sulla tangenziale di Lubiana, devono essere muniti di bollino autostradale (vignetta). Per 
le auto il prezzo è di € 95 annuale, € 30 mensile ed € 15 settimanale (7 giorni). Per le moto è di € 
47,50 annuale, € 25 semestrale ed € 7,50 settimanale. I bollini sono in vendita presso i distributori 
di benzina e nelle sedi ACI in Slovenia e nei Paesi limitrofi, negli uffici postali e in alcune edicole 
slovene. La multa prevista per i viaggiatori sprovvisti di bollino (vignetta) valido, varia da 300 a 
800 euro. 

TASSA DI SOGGIORNO 
Inclusa nella maggior parte delle strutture pubblicate in catalogo. Dove viene richiesta a parte 
è espressamente indicato nelle note delle tabelle prezzi di ciascuna struttura, da pagare a noi o 
direttamente all’arrivo in reception.

BAMBINI 
Le età dei bambini nelle tabelle prezzi in catalogo si intendono non compiute.

DESCRIZIONI DEL CATALOGO
Corrispondono a quelle fornite dai responsabili dei servizi ma, poiché la stampa del catalogo viene 
effettuata con largo anticipo rispetto alla prestazione del servizio, può accadere che si verifichino 
alcune discrepanze fra quanto descritto e quanto fornito dovute a modifiche per ragioni tecniche 
da parte dei prestatori dei servizi. In tali casi Frase Viaggi è costretta, suo malgrado, a declinare 
ogni responsabilità. 

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO
I complessi alberghieri, come i residence e gli appartamenti privati,  prevedono generalmente la 
consegna dell’alloggio il giorno d’arrivo non prima delle 14,00-15,00 e la riconsegna il giorno della 
partenza non oltre le 10,00.

COME CI SI ARRIVA
Slovenia: Trieste Fernetti (Fernetici) per Ljubljana, e le località interne continentali; Rabuiese per 
la costa istriana; Tarvisio (Ratece) per Kranjska Gora e i Laghi di Bled e Bohinj.
Croazia: valico di Fernetti  per l’interno; Rabujese (Skofje) per l’Istria; Pese (Pesek) per il Quarnaro 
e la Dalmazia. Via mare da Rijeka, Ancona, Pescara o Bari.
Montenegro: via mare da Bari o Ancona a Bar oppure da Rijeka (Fiume) a Dubrovnik proseguendo 
in auto per circa 30 km fino al raggiungimento del valico di frontiera Debeli Brijeg che separa la 
Croazia dal Montenegro. Altra possibilità è il collegamento Ancona/Split (Spalato) o Ancona/
Korcula (Curzola) da cui proseguire verso Dubrovnik e la frontiera.

NORME DI CIRCOLAZIONE
Croazia: la velocità massima consentita è di 50 km/h nei centri urbani; 80 km/h sulle strade 
extraurbane; 100 km/h sulle superstrade e 130 km/k sulle autostrade (80 km/h per autoveicoli 
con caravan o roulotte).
Slovenia: la velocità massima consentita è di 50 km/h nei centri urbani; 90 km/h sulle strade 
extraurbane; 100 km/h sulle superstrade e 130 km/k sulle autostrade.
Montenegro: la velocità massima consentita è di 50 km/h nei centri urbani, salvo diversa 
segnalazione; 80 km/h sulle strade extraurbane; 100 km/h sulle superstrade e 120 km/h sulle 
autostrade.
Per tutti i paesi è obbligatorio: l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’uso dei fari anabbaglianti anche 
di giorno, l’uso del casco per i motociclisti, triangolo di segnalazione veicolo fermo. I bambini fino a 
12 anni non possono sedere sui sedili anteriori.

CARBURANTI
I distributori forniscono tutti i tipi di carburante utilizzati nei paesi europei, si trovano anche alcuni 
punti di rifornimento GPL e metano.

VALUTA E CARTE DI CREDITO
Slovenia = Euro. Croazia = Kuna pari a centesimi di euro 0,14 x 1 kuna. Montenegro = Euro.
Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque.

LINGUA
Oltre alla propria lingua sono molto diffusi il tedesco e l’inglese mentre l’italiano ha una diffusione 
più ristretta sulla costa.

ASSISTENZA SANITARIA
Croazia e Slovenia: per i cittadini italiani che intendono recarsi in Croazia e Slovenia è opportuno 
fornirsi della tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM), attestato riguardante il diritto alle 
prestazioni sanitarie gratuite in uno stato membro della UE. Per maggiori informazioni rivolgersi 
alla propria ASL.
Montenegro: le strutture sanitarie sono ancora carenti nel servizio e nella disponibilità di 
medicinali. Grazie ad un accordo bilaterale Italo-Serbo/Montenegro in materia di assistenza 
sanitaria, i cittadini italiani possiedono una copertura sanitaria totale, a patto che sia stata fatta 
richiesta dell’apposito modulo E111 ottenibile presso la propria ASL.
Per maggiori informazioni: Ministero della salute e ACI Viaggiare informati. 

ANIMALI DOMESTICI
Passaporto UE. È consentito l’ingresso di cani e gatti purché in possesso di certificato di vaccinazione 
antirabbica risalente a non oltre 6 mesi e non meno di 15 giorni dall’inizio del soggiorno

TURISMO NAUTICO
Le barche da diporto possono navigare in acque territoriali croate se regolarmente registrate 
nel Paese di origine. All’arrivo è obbligatorio presentarsi alla più vicina capitaneria di porto per 
richiedere il permesso di navigazione. La tassa di circolazione marittima da corrispondere varia a 
seconda della lunghezza del natante e della potenza del motore.

PESCA
In Slovenia, Croazia e Montenegro licenza ottenibile in loco. Vietata la pesca subacquea con 
bombole. 

PREFISSI TELEFONICI
Dall’Italia alla Slovenia 00386; dall’Italia alla Croazia 00385; dall’Italia al Montenegro 00382. A tutti 
va poi fatto seguire il prefisso locale senza lo zero e il numero dell’abbonato. Per le chiamate verso 
l’Italia il prefisso internazionale è lo 0039. A tutti fa seguito il prefisso locale con lo zero incluso e il 
numero dell’abbonato richiamato.

TELEFONI D’EMERGENZA
Croazia: Polizia 92; Vigili del fuoco 93; Pronto soccorso 94; Soccorso stradale 987. 
Slovenia: Polizia 113; Pronto soccorso e Vigili del fuoco 112; Soccorso stradale 1987.
Montenegro: Polizia 122; Vigili del fuoco 123; Pronto soccorso 124; Info traffico 020/234999; 
Assistenza al turista 1300.
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AMBASCIATE E CONSOLATI ITALIANI
Croazia: Ambasciata d’Italia a Zagabria, Meduliceva 22, tel. 01/4846386
Consolati generali: Fiume (Rijeka), Riva 16, tel. 051/355200; Spalato (Split), Obala h.n.p. 10/3, 
tel. 021/348155.
Slovenia: Ambasciata d’Italia a Lubiana (Ljubljana), Snezniska 8, tel. 01/4262194
Consolato generale a Capodistria (Koper), Belvedere 2, tel. 05/6273749
Montenegro: Ambasciata d’Italia a Podgorica, Bulevar D. Vasingtona 081/20234661

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n° 269
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia 
minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”

APPARTAMENTI PRIVATI
Che cosa comporta una vacanza in appartamento? Indipendenza, libertà di abbigliamento e di 
orari, cucina casalinga. Essi sono ubicati, solitamente, all’interno di case private dove alloggia 
anche il proprietario; si tratta di appartamenti affittati dai singoli proprietari che ne curano la 
pulizia e l’arredamento. Nel precisare che lo standard di qualità di un appartamento croato è 
diverso da quello italiano si può affermare che, in genere, pur essendo più semplice e familiare, è 
però ben fornito di tutto il necessario per trascorrere una piacevole vacanza. Tutti gli appartamenti 
dispongono di angolo cottura attrezzato con il necessario per cucinare e mangiare, servizi privati, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, molti con balcone o terrazzo e parcheggio 
in zona. Consigliamo di portare caffettiera, scolapasta, grattugia per il formaggio. 

ALBANIA

DOCUMENTI E AUTO
Per entrare in Albania è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in regola 
con validità residua di 90 giorni dalla prevista data di termine soggiorno. 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. Per i minori accompagnati e non 
accompagnati dai genitori è obbligatorio anche per loro essere muniti di documento di viaggio 
individuale (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Per i minori di 14 anni che viaggiano 
non accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci è obbligatorio esibire l’atto di 
assenso all’espatrio da parte dei genitori e vidimata dalla Questura. Non saranno più ritenute 
valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Si consiglia in ogni caso di assumere 
informazioni aggiornate presso la propria Questura, nonché presso le Ambasciate o i Consolati del 
Paese accreditati in Italia. Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante i 
minori, finalizzata a garantire una loro maggiore tutela, con il rilascio da parte dei genitori di una 
dichiarazione di accompagnamento con l’indicazione del paese destinatario, la durata del viaggio 
e il nominativo di uno o massimo due accompagnatori. Tale dichiarazione può essere stampata su 
passaporto o, in alternativa, riportata su separata attestazione stampata dall’Ufficio competente.
Per l’auto sono richiesti patente e libretto di circolazione; qualora l’auto non fosse di proprietà 
è indispensabile munirsi di regolare delega del proprietario con vidimazione notarile, 
ottenibile presso gli uffici ACI o presso il proprio comune di residenza con autocertificazione. 
Per l’assicurazione dei veicoli non è valida la carta verde italiana, in questo caso sarà necessario 
stipulare un’assicurazione temporanea con una compagnia albanese, direttamente alla frontiera 
terrestre o marittima; si consiglia di stipulare una assicurazione contro tutti i rischi con copertura 
per il furto. Il costo medio dell’assicurazione per un’autovettura, per 15 giorni, è di circa 50 Euro. 
All’ingresso del Paese non è più richiesto il pagamento di una tassa d’ingresso per i cittadini UE. 

COME CI SI ARRIVA
Via mare: da Bari, Ancona e Trieste collegamenti settimanali con Durazzo; da Brindisi per Valona.
Via terra: da Nord (Montenegro): Hani i Hotit sulla strada Podgorica – Shkodra (Scutari); 
Murriqan/Sukobina sulla strada Ulcinj – Shkodra. Da Sud (Grecia): Kapshtica verso la città di Korca; 
Kakavija verso la città di Gjirokastra.
In aereo: l’aeroporto “Mother Teresa” di Rinas, 25 km da Tirana, è collegato direttamente con 
numerosi aeroporti italiani. Le principali compagnie operanti sull’Albania sono Alitalia, Albanian 
Airlines e Belle Air.

VALUTA/CARTE DI CREDITO
La valuta albanese è il Lek, pari a poco meno di 1 Eurocent. Il denaro può essere cambiato presso gli 
uffici di cambio e nelle banche; è possibile cambiare il denaro anche presso le reception di numerosi 
alberghi. Le principali carte di credito sono accettate presso le banche e la maggior parte degli 
alberghi. Gli sportelli bancari sono aperti dalle 08:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì.

CARBURANTI
I distributori di carburante forniscono benzina super, senza piombo e gasolio. Benzina normale e 
gas metano per auto non sono commercializzati.

ASSISTENZA SANITARIA
Le condizioni igienico-sanitarie sono quelle di un Paese uscito da un lungo periodo di forti tensioni 
interne che hanno aggravato lo stato delle già precarie infrastrutture esistenti. Si consiglia di 
stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla 
copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento 
in altro Paese. È soddisfacente il reperimento di medicinali nelle principali città, che vengono 
importati principalmente da Italia, Grecia e Romania. Si consiglia comunque di rivolgersi alle 
farmacie più grandi e di controllare sempre la scadenza dei medicinali prima dell’acquisto. Si 
consiglia di bere solo acqua minerale imbottigliata e mangiare cibo cotto. Sono ancora frequenti, 
anche se in graduale diminuzione, i casi di epatite, gastroenterite, salmonellosi, tubercolosi, 
meningite. Si consiglia pertanto di fare le dovute vaccinazioni. 

ANIMALI DOMESTICI
Non vi sono regolamenti specifici né è prevista la quarantena per l’importazione di animali 
domestici. È tuttavia necessario un certificato di buona salute. Non è richiesto alcun pagamento. 
I vaccini non sono sempre disponibili. Si raccomanda ai visitatori che prevedano di importare un 
animale nel Paese di verificare prima della partenza che tutte le vaccinazioni siano aggiornate.

PREFISSI TELEFONICI 
Dall’Italia per l’Albania 00355. Al prefisso internazionale va fatto seguire il prefisso locale senza lo 
zero ed il numero dell’abbonato. Dall’Albania per l’Italia il prefisso internazionale è lo 0039 seguito 
dal prefisso locale con lo zero e dal numero dell’abbonato.
TELEFONI UTILI Pronto soccorso: 127 (ambulanze e urgenze). Numero attivo solo a Tirana. 
Polizia: 129 (pronto intervento), 126 (polizia stradale). Numeri attivi solo nei principali centri 
urbani. 

AMBASCIATE E CONSOLATI ITALIANI
Ambasciata d’Italia: Rruga Lek Dukagjini, 2 – Tirana tel.: 00355/42/275900
Consolati d’Italia: Valona (Vlora) – Ruga Ismet Cakerri, 45 tel. 00355/33/25705
Scutari (Shkodra) – Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko tel. 00355/22/48260
Numero per emergenze: 00355/42/274900 – in funzione 24 ore su 24

FRASE VIAGGI CONSIGLIA:
Vi consigliamo di accedere al sito www.viaggiaresicuri.it dove troverete anche 
aggiornamenti dell’ultima ora. I cittadini di uno stato straniero devono rivolgersi 
al consolato del paese dove sono diretti per avere precise informazioni relative ai 
documenti di ingresso, visti e obblighi sanitari. È impegno del viaggiatore verificare 
che i propri documenti di espatrio siano conformi alle norme di accesso del paese.

SPESE DI APERTURA PRATICA
All’atto della prenotazione, unitamente al prezzo del soggiorno prescelto, viene richiesto il 
versamento contestuale delle spese di apertura pratica, non rimborsabili, comprendenti i costi fissi di 
prenotazione, l’assistenza Frase Viaggi e l’ASSICURAZIONE MEDICA E BAGAGLIO.
HOTEL/APPARTAMENTI: € 10 per persona, adulto e bambino.

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
Assicurazione, FACOLTATIVA, contro annullamento 4% da applicare sulla quota totale per persona.

L’estratto delle condizioni di assicurazione è riepilogato alle pagine 111 e 112 del presente catalogo 
e per esteso sul nostro sito www.fraseviaggi.it. 
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TRASPORTI - Nave/Pullman
 

AUTOLINEA: VIGEVANO – MILANO – PORTOROSE - POLA
Partenze  Rientri
dal 15/06  dal 15/06
al 15/09  al 15/09
Sabato Fermate Domenica
04,00 VIGEVANO - P.za IV Novembre Stazione FS 21,35
04,50 PAVIA - Stazione Autolinee Viale Trieste 20,45
06,00 MILANO - Via Natta Autostazione di Lampugnano 20,00
06,45 DALMINE*- Fermata Autostradale 19,15
07,20 BRESCIA* - Casello aut. Ovest Via Caprera Polo fieristico 18,40
08,10 VERONA* - Cas. Autostrada Sud 17,50
12,25 CONFINE SLOVENO 13,15
12.41 CAPODISTRIA (KOPER) - Autostazione bus 13,05
13,05 PORTOROSE (PORTOROZ) - Autostazione bus 12,41
13,25 CONFINE CROATO 12,32
13,35 UMAGO (UMAG) - Autostazione bus 12,10
14,05 CITTANOVA (NOVIGRAD)* - Autostazione bus 11,40
14,25 PARENZO (POREC) - Autostazione bus 11,20
15,05 ROVIGNO (ROVINJ) - Autostazione bus 10,40
15,45 POLA (PULA) - Autostazione bus 10,00
*Fermata facoltativa con prenotazione da Milano

TARIFFE PULLMAN – LINEA PER PULA – PREZZI INDIVIDUALI
LINEA VIGEVANO – MILANO – PORTOROSE – POLA

Destinazioni VIGEVANO MILANO DALMINE VERONA
 PAVIA  BRESCIA
 
KOPER A € 63,00 A € 61,00 A € 61,00 A € 60,00
PORTOROZ A/R € 115,00 A/R € 111,00 A/R € 111,00 A/R € 110,00

UMAG A € 64,00 A € 62,00 A € 62,00 A € 61,00
 A/R € 117,00 A/R € 113,00 A/R € 113,00 A/R € 112,00

NOVIGRAD A € 65,00 A € 63,00 A € 63,00 A € 62,00
POREC A/R € 119,00 A/R € 115,00 A/R € 115,00 A/R € 113,00

ROVINJ A € 67,00 A € 64,00 A € 64,00 A € 63,00
 A/R € 122,00 A/R € 117,00 A/R € 117,00 A/R € 114,00

PULA A € 68,00 A € 65,00 A € 65,00 A € 64,00
 A/R € 124,00 A/R € 119,00 A/R € 119,00 A/R € 115,00

NOTA BENE: Linea per Pula garantita. Fermate in autostazioni locali. 
Trasferimenti da autostazioni ad alberghi e viceversa a carico passeggeri. 
RIDUZIONI: bambini sotto i 10 anni sconto 50%.

PRENOTA IL TUO VIAGGIO CON FRASE VIAGGI

Frase Viaggi collabora da anni con le principali compagnie per poter organizzare al meglio il vostro viaggio in nave per la Slovenia, 
Croazia ed il Montenegro. Affidaci il tuo viaggio in nave, siamo a tua disposizione per fornirti gli orari e le migliori tariffe sul 
mercato grazie ai collegamenti on line con tutti i vettori.

SALPA CON FRASE VIAGGI
INSIEME A:

VENEZIA LINES (aliscafi trasporto solo passeggeri)
Da Venezia per Porec, Rovinj, Pula, Rabac

MONTENEGRO LINES (traghetti trasporto auto e passeggeri)
Da Ancona e Bari per Bar
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CROAZIA CROCIERE IN VELIERO

ITINERARIO KL1 - Le isole del Quarnaro 

1° giorno: Porto di Opatija - Krk
2° giorno: Krk - Rab
3° giorno: Rab - Zadar
4° giorno: Zadar - Molat o Olib
5° giorno: Molat o Olib - (Ilovik) Losinj
6° giorno: Losinj - Cres
7° giorno: Cres - Opatija
8° giorno: Opatija

Partenze: ogni sabato.

ITINERARIO KL2 – Sud Explorer

1° giorno: Porto di Split - Makarska
2° giorno: Makarska - Mljet
3° giorno: Mljet - Dubrovnik
4° giorno: Dubrovnik - Sipan/Trstenik
5° giorno: Sipan/Trstenik - Korcula
6° giorno: Korcula - Hvar
7° giorno: Hvar - Brac (Bol) - Split
8° giorno: Split

Partenze: ogni sabato.

ITINERARIO KL3- Le isole della Dalmazia 

1° giorno: Porto di Split - Omis
2° giorno: Omis/Pucisca - Korcula
3° giorno: Korcula - Lastovo
4° giorno: Lastovo - Ravnik (Grotta Verde) 
- Komiza/Vis
5° giorno: Komiza/Vis - Bisevo (Grotta 
Azzurra) - Stari Grad
6° giorno: Stari Grad - Bol
7° giorno: Bol - Split
8° giorno. Split
Partenze: 16/06; 04/8; 18/08. Nota bene: solo 
navi con cabine premium e premium superior.

ITINERARIO KL4 – Natura & Cultura

1° giorno: Porto di Split - Rogoznica/
Primosten
2° giorno: Rogoznica/Primosten - Cascate 
della Krka (Skradin)/Sibenik/Vodice
3° giorno: Cascate della Krka - Kornati/Sali
4° giorno: Kornati/Sali - Zadar
5° giorno: Zadar - Zlarin
6° giorno: Zlarin - Trogir
7° giorno: Trogir - Split
8° giorno: Split
Partenze: 09/06; 23/06; 28/07; 11/08
Nota bene: solo navi con cabine premium superior.

ITINERARIO KL5 – Scoprire Dubrovnik

1° giorno: Check-in ore 13:00 porto di 
Gruz/Dubrovnik. 
2° giorno: Dubrovnik - Mljet
3° giorno: Mljet - Hvar
4° giorno: Hvar – (Bol)/Split
5° giorno: (Bol)/Split - Korcula
6° giorno: Korcula - Sipan
7° giorno: Sipan - Dubrovnik
8° giorno: Dubrovnik

Partenze: ogni domenica.

CROCIERE IN VELIERO

Meravigliose, piccole crociere 
effettuate su motovelieri 
attrezzati per vacanze 
piuttosto spartane alla 
scoperta della costa croata e 
delle sue splendide isole.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CABINA
PERIODI A B C D E F
KLI
KL2
KL3
KL4
KL5

PREMIUM SUP sul ponte 650 820 890 995 1.065 1.105
PREMIUM SUP sotto il ponte 620 775 815 925 995 1.025
PREMIUM sul ponte 650 715 775 865 925 960
PREMIUM sotto il ponte 620 675 710 805 865 890
TRADIZIONALE CON BAGNO sul ponte 455 510 580 670 720 750
TRADIZIONALE CON BAGNO sotto il ponte 425 480 510 615 670 700
TRADIZIONALE sul ponte 395 435 500 530 570 610
TRADIZIONALE sotto il ponte 370 415 455 480 520 555

Date Partenza: Periodo A: 14/04; 21/04; 28/04; 29/09; 06/10; 13/10. Periodo B: 05/05; 12/05; 19/05; 26/05. Periodo C: 02/06; 09/06; 22/09. 
Periodo D: 16/06; 01/09; 08/09; 15/09. Periodo E: 23/06; 18/08; 25/08. Periodo F: 30/06; 07/07; 14/07; 21/07; 28/07; 04/08; 11/08. 

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO: gli itinerari KL1, KL2, KL3 e KL4 partono alle ore 13:00 del sabato dal Porto di Opatija & Split, check-in dalle ore 
11:00 alle 12:00; check out entro le ore 09.00. Primo servizio: cena, ultimo servizio: colazione. L’itinerario KL5 inizia con la cena della domenica e 
termina con la colazione della domenica, check-in dalle ore 13:00 al Porto di Dubrovnik Gruz, check out entro le ore 09.00. LA QUOTA COMPRENDE: 
sistemazione in cabina doppia con trattamento di mezza pensione (1^ colazione continentale e pranzo con servizio al tavolo), 1 litro d’acqua/
gg per persona, 2 asciugamani per persona a settimana. CABINE: tradizionale (ex categoria B): cabine con letti a castello e lavandino, doccia e 
wc in uso comune, no terzo letto. Sprovviste di asciugamani, possibilità di noleggio a bordo. Tradizionale con bagno (ex categoria A): cabine 
in prevalenza con letti a castello e dotate di servizi privati (doccia, wc), si terzo letto. Premium (ex categoria A+): stessa dotazione delle cabine 
categoria A, situate su velieri più recenti con scafo d’acciaio, arredi tradizionali moderni, più ampie con letti regolari e dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Premium Superior: stessa composizione e dotazione delle cabine premium, inclusi gli stessi servizi, situate 
su velieri deluxe di nuova costruzione. Nel prezzo delle cabine premium e premium superior è inoltre incluso: pulizia giornaliera, cambio 
infrasettimanale biancheria da letto e da bagno, 1 cena con il Capitano, 1 escursione guidata, assaggio olio d’oliva e vino a bordo, the è caffè 
nel pomeriggio. No 3° letto. RIDUZIONI: bambini fino a 10 anni non compiuti 50%. 3° letto adulto 30%. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 50%. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno e tasse portuali: € 40 per persona in contanti; ingresso a ciascun Parco 
Nazionale: varia tra € 10-25 per persona; parcheggio: € 10-15/giorno al porto. Asciugamano € 3. Telo mare € 5. Pulizia giornaliera della cabina 
€ 15 per persona /settimana. Culla per infant € 50/settimana.
NOTE: in caso di maltempo il comandante si riserva il diritto/dovere di modificare la rotta. Durante la crociera gli ospiti devono 
attenersi al regolamento di bordo. Meglio le borse delle valigie.

PENALI: dal giorno di conferma fino a 30 giorni prima della partenza caparra di € 150 per persona non rimborsabile. Per la 
rimanenza: 29-22 giorni: 25%; 21-15 giorni: 50%; 14-0 giorni 100%. In caso di cambio nome o data partenza € 20 per persona 
(valido solo se il cambio viene effettuato entro 30 giorni dalla partenza, in caso contrario verrà trattenuta la penale regolare. 
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CROAZIA PARCHI NAZIONALI - Laghi di Plitvice

LAGHI DI PLITVICE Istituito nel 1949, dichiarato dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità nel 1979, il Parco Nazionale di Plitvice è un vero e proprio capolavoro della natura 
che si estende per quasi 30.000 ettari. Composto da 16 laghi carsici collegati fra loro da cascate e sorgenti sotterranee circondati da una lussureggiante vegetazione e montagne 
rocciose. All’interno del parco troviamo numerose specie di animali tra cui orsi, cervi, lupi, lontre, ecc.; alcune delle quali in via di estinzione. La visita si svolge a piedi, su agevoli 
sentieri e passerelle di legno o con silenziosi battelli elettrici, mentre trenini su gomma percorrono i tratti più lunghi. Il biglietto d’ingresso è valido un giorno, ma chi soggiorna negli 
alberghi all’interno del parco potrà prolungare la durata presso la reception. L’ingresso include il parcheggio e l’utilizzo dei trasporti interni. Il Parco, aperto tutto l’anno dalle 08:00 
fino al tramonto; offre numerosi punti di ristorazione. 229 km da Trieste, 3 ore e mezza.

HOTEL JEZERO***
Struttura di buon livello situata nell’area centrale del Parco, in posizione suggestiva 
ed estremamente comoda come punto di partenza per le varie visite, l’hotel sorge 
vicino al maggiore dei 16 laghi: il Kozjak. Camere: 229 con servizi privati, TV SAT, Wi-
Fi gratis, alcune con minibar. Camere comunicanti. Ristorazione: prima colazione 
a buffet, cena servita al tavolo. Servizi: reception, ristorante con terrazza, ristorante 
à la carte, lobby-bar, cambiavalute, sala riunioni, sala congressi, piccola piscina con 
idromassaggio, 2 saune finlandesi, bagno turco, palestra, ascensore, parcheggio 
privato. Nelle immediate vicinanze piste da bowling. Animali: non ammessi.

HOTEL PLITVICE**
Struttura di discreto livello situata a 300 mt. dall’hotel Jezero. Camere: 51 con servizi 
privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, minibar. Camere comunicanti. Ristorazione: prima 
colazione a buffet, cena servita al tavolo. Servizi: reception, ristorante à la carte, 
lobby-bar con terrazza, negozio souvenir, cambiavalute, sala riunioni, parcheggio 
privato. Animali: non ammessi.

GARNI HOTEL BELLEVUE**
Caratteristica struttura in stile montano, semplice ma curata con un’atmosfera accogliente, sorge nel centro del parco a 50 mt. 
dall’hotel Plitvice. Camere: 69 con servizi privati e Wi-Fi gratis. Ristorazione: prima colazione a buffet in hotel, cena servita 
al tavolo presso il ristorante convenzionato nelle vicinanze. Servizi: reception, sala colazione, terrazza, parcheggio. Animali: 
ammessi, su richiesta con supplemento (circa € 10/giorno).

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN PERNOTTAMENTO E 1^ COLAZIONE
Soggiorno libero JEZERO codice 202 PLITVICE codice 203 BELLEVUE codice 204 Riduzioni 3° letto

SOGGIORNO SOGGIORNO SOGGIORNO 2-7 7-12 da 12
1 notte 2 notti 3 o + notti 1notte 2 notti 3 o + notti 1notte 2 notti 3 o + notti anni anni anni

A 01/02-210/3; 15/11-24/12 56 53 50 41 39 37 32 30 28 50% 30% 20%
B 21/03-01/05; 01/11-15/11 59 56 53 41 39 37 32 30 28 50% 30% 20%
C 01/05-01/07; 01/09-01/11 72 69 65 52 50 47 40 38 36 50% 30% 20%
D 01/07-04/08; 19/08-01/09 79 75 71 59 55 52 43 40 38 50% 30% 20%
E 04/08-19/08 81 77 73 61 57 54 45 42 40 50% 30% 20%
RIDUZIONI: 2-12 anni in doppia 30%. Culla 0-2 anni gratis colazione inclusa, altri pasti al consumo. SUPPLEMENTI: pasto, pranzo o cena, € 16. Doppia uso singola 60%. 
INGRESSO PARCO, per l’intero soggiorno: 01/07-31/08: adulto € 34, studenti universitari € 22, ragazzi 7-18 anni € 15. 01/04-30/06 e 01/09-31/10: adulto € 21, studenti universitari € 
14, ragazzi 7-18 anni € 11. 01/01-31/03 e 01/11-24/12: adulto € 8, studenti universitari € 6, ragazzi 7-18 anni € 5. Bambini 0-7 anni e disabili oltre il 50% di invalidità gratis. Le quote 
comprendono: uso trenino e battello elettrico. Nota bene: non si può accedere al Parco Nazionale senza il biglietto d’ingresso. 
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CROAZIA ISTRIA - Umag

UMAG Umag è da anni nota nel campo turistico internazionale. È una cittadina che unisce alla bellezza della parte vecchia sulla penisola, i moderni complessi alberghieri della 
parte nuova. Molto interessanti i resti delle mura medioevali che la circondano. 46 km da Trieste.

RESORT SOL GARDEN ISTRA****
Struttura di ottimo livello, offre una vasta gamma di servizi. Il complesso, formato da un corpo centrale che ospita anche i 
servizi comuni e dal Village composto da tre dependance, sorge in Katoro Resort a 3 km. dal centro. Camere: 481, tutte dotate 
di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, minibar, balcone, cassaforte e TV SAT. Family room: HOTEL: formate da 
due doppie comunicanti con possibilità 5° letto. VILLAGE: dispone di family room composte da una doppia e soggiorno con 
2 posti letto e di family comunicanti composte da due doppie con possibilità 5° letto. Camere Village: le camere premium si 
differenziano dalle standard in quanto più ampie. Terzo letto disponibile in tutte le tipologie di camere. Camere per disabili. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con show cooking. A richiesta menù per celiaci. Offerta Speciale bambini 5-12 
anni dal 15/5 al 15/9: pomeriggio snack (dolci, tranci di pizza, patatine) ogni giorno dalle 13 alle 15; bevande analcoliche, 
acqua ogni giorno dalle 12 alle 17, gelato/dessert ogni giorno dalle 16 alle 17. (braccialetto obbligatorio). Servizi: reception, 
ristorante principale, ristorante à la carte, aperitiv bar, pizzeria, snack bar, ascensori, parcheggio a pagamento non custodito 
(€ 5/gg davanti all’hotel), parcheggio gratuito non custodito dietro all’albergo, sala giochi, Wi-Fi gratuito in tutto il complesso, 
sistema di noleggio automatico per city-bike, negozi vari, sale riunioni, parrucchiere. Complesso di piscine esterne con acqua 
dolce poste su più livelli con varie attrazioni acquatiche. Acquapark (15/6-15/9) con numerose attrazioni, parco giochi 
acquatico e scivoli ad acqua. Programma sportivo di divertimento (15/6-15/9): aerobica in acqua, aerobica, zumba, spinning, 
piltes, poolbiking. Centro Wellness ”The Body Holiday”con sauna park, idromassaggi, zona relax, piscina interna con acqua 
dolce aperta tutto l’anno gratuita, fitness studio, massaggi e trattamenti vari. Animazione diurna e serale per adulti e bambini 
da 8 mesi a 17 anni, miniclub in alta stagione. In zona a pagamento campi da tennis, ping-pong, sport acquatici, servizio 
diving, centro sportivo “Sport Art”. Spiaggia: a 300 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
RESORT SOL GARDEN ISTRA HOTEL codice 211 VILLAGE codice 212 RIDUZIONI

3° letto in doppiaDbl
parco

Dbl mare
o piscina

Dbl com
parco

Dbl com
mare

Dbl
parco

Dbl classic
piscina

Dbl prem
piscina

Family
piscina 0-12 adulto

A 20/04-27/04; 03/05-17/05; 23/09-29/09 49 53 87 91 44 44 48 74 100% 25%
B 27/04-03/05; 17/05-24/05; 09/09-23/09 58 61 101 106 53 53 57 87 100% 25%
C 24/05-03/06 83 86 143 148 75 78 82 124 100% 25%
D 03/06-14/06 72 75 124 129 66 67 71 107 100% 25%
E 14/06-21/06; 02/09-09/09 90 96 155 162 81 85 92 136 100% 25%
F 21/06-30/06; 26/08-02/09 95 102 165 173 86 92 99 145 100% 25%
G 30/06-09/07 99 105 170 178 90 94 103 150 100% 25%
H 09/07-20/07; 19/08-26/08 106 112 181 189 98 101 109 161 100% 25%
I 20/07-04/08 111 117 191 199 102 106 114 169 100% 25%
L 04/08-19/08 115 121 197 205 106 110 118 175 100% 25%
NOTA BENE: le riduzioni bambini si calcolano a partire dal bambino più grande a quello più piccolo. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I/L. RIDUZIONI: 
0-9 anni in letto con genitori in camera senza letto aggiunto gratis. 2° bambino 3-9 anni in letto con genitori in camera con letto aggiunto 50%. 3°/4° letto in family room o in 
doppia comunicante: 0-12 anni gratis (minimo 2 adulti paganti), adulto 65%. 5°/6° letto in doppia comunicante: 0-12 anni gratis, adulto 80%. 0-12 anni in doppia 25%. Culla 0-3 anni 
gratis. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 75%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check-in: 14.00-23.00; check-out: 10.00.
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03.
INCENTIVO: sconto 10% periodo 14-21/06. Offerte cumulabili.

PRENOTA
PRIMA

9

camera hotel camera village



CROAZIA ISTRIA - Umag

MELIÀ CORAL*****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello situato in zona tranquilla 
circondato da una meravigliosa pineta, sorge nel Katoro Resort a circa 3 km. dal centro 
di Umag a cui è collegato tramite un caratteristico trenino turistico a pagamento. 
Camere: 244, ristrutturate nell’inverno 2007/08 con nuovi arredi, tutte dotate di servizi 
privati, aria condizionata, TV SAT LCD, Wi-Fi, mini-bar, cassaforte, asciugacapelli, molte 
con balcone. Due camere per disabili. Servizio in camera 24 ore su 24. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. A richiesta menù per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante climatizzato, ristorante à la carte, lobby-bar, beach club e bar, taverna, 3 
ascensori, sala congressi, parcheggio non custodito gratuito, Wi-Fi gratuito in tutto 
l’hotel, cambiavalute, servizio lavanderia, internet point, piscina interna con acqua 
di mare, 2 piscine esterne attrezzate con acqua di mare, teli mare su cauzione, 
animazione per adulti, 16 campi da tennis, sport acquatici, beach-volley. Centro 
Wellness Coral Spa Concept arredato in stile mediterraneo con un’ampia offerta di 
massaggi, trattamenti vari, peeling, sauna finlandese. Gratuito l’uso della zona spa 
(bio sauna e bagno a vapore, whirlpool, zona relax). In hotel casinò con slot machines, 
centro sportivo polivalente. Spiaggia: a 100 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. 
Sdraio e ombrelloni gratuiti, numero limitato. Animali: non ammessi.

HOTEL SOL AURORA****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello immersa nella pineta 
del centro turistico Katoro, a 2,5 km. dal centro cui è collegata tramite un 
caratteristico trenino turistico. Camere: 306 con servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, 
aria condizionata, TV SAT, cassaforte; la maggior parte con balcone. Camere per 
disabili su richiesta. Quadruple: composte da 1 letto matrimoniale e 1 letto a 
castello. Ristorazione: All Inclusive da 24/5 a 09/9, altri periodi H/B, include: 
pensione completa a buffet, snack in piscina (cca.11.00-17.00), bevande ai pasti: 
vino e birra alla spina, acqua, succhi di frutta, caffè, filtro tè; caffè espresso, te, 
bibite analcoliche e alcolici locali alla spina in lobby bar (cca.08.00-24.00) e in 
piscina (cca.11.00-17.00). A pagamento bibite importate, vino e birra in bottiglia. 
Attività sportive e tornei (cc. 15/6-15/9). Uso Acquapark in hotel Sol Garden Istra, 
previa prenotazione. Su richiesta pasti per celiaci. Servizi: reception, ristorante 
climatizzato con show cooking, lobby bar, snack-bar, 2 ascensori, parcheggio 
non custodito gratuito, parcheggio VIP a pagamento, Wi-Fi gratis, cambiavalute, 
servizio lavanderia, internet point, 2 piscine esterne di cui 1 per bambini con 
acqua dolce attrezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti (numero limitato), teli 
mare con cauzione. Animazione diurna e serale per adulti e bambini e mini-club 
dal 18/6 al 09/9. In zona sport acquatici, campi da tennis, casinò. Spiaggia: a 
20-50 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

VIETATA AI MINORI DI 16 ANNI

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MELIA CORAL
codice 207

Dbl
no blc

Dbl blc
french

Dbl blc
parco

Dbl blc
mare

Sgl
blc

A 20/04-27/04; 03/05-17/05; 23/09-29/09 61 61 64 69 92
B 27/04-03/05; 17/05-24/05; 09/09-23/09 68 68 71 77 102
C 24/05-03/06 95 95 98 103 142
D 03/06-14/06 82 82 86 91 123
E 14/06-21/06; 02/09-09/09 101 101 104 112 151
F 21/06-09/07; 26/08-02/09 108 108 111 120 162
G 09/07-20/07; 19/08-26/08 118 118 121 129 177
H 20/07-04/08 120 120 123 131 179
I 04/08-19/08 124 124 127 136 185
NOTA BENE: STRUTTURA VIETATA AI MINORI DI 16 ANNI. 3° letto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti 
in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I. RIDUZIONI: B&B € 11. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 75%. Adeguamento: 20% per 
soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check in 14.00-23.00/check out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03. 
INCENTIVO: sconto 10% periodo 14-21/06. Offerte cumulabili. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO: 20/05-10/09 ALL INCLUSIVE
SOL AURORA
codice 208

Dbl
parco

Dbl sup
no blc

Dbl sup 
blc

Dbl
mare

Family
parco

Sgl
blc

Rid. 3° letto in dbl
0-12 adulto

A 20/04-27/04; 03/05-17/05; 23/09-29/09 43 44 46 49 68 55 100% 25%
B 27/04-03/05; 17/05-24/05; 09/09-23/09 53 54 57 61 84 72 100% 25%
C 24/05-03/06 85 86 87 91 131 117 100% 25%
D 03/06-14/06 73 73 76 80 113 101 100% 25%
E 14/06-21/06; 02/09-09/09 90 92 95 99 142 125 100% 25%
F 21/06-30/06; 26/08-02/09 100 104 106 110 159 141 100% 25%
G 30/06-09/07 106 109 111 116 167 150 100% 25%
H 09/07-20/07; 19/08-26/08 113 117 120 123 178 161 100% 25%
I 20/07-04/08 118 120 124 128 186 168 100% 25%
L 04/08-19/08 122 125 129 132 192 173 100% 25%
NOTA BENE: 3° letto disponibile solo in camere superior e camere lato mare. Le riduzioni bambini si calcolano a partire dal 
bambino più grande a quello più piccolo. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I/L. RIDUZIONI: 0-9 
anni in letto con genitori in camera senza letto aggiunto gratis. 2° bambino 3-9 anni in letto con genitori in camera con 
letto aggiunto 50%. 3°/4° letto in family room: 0-12 anni gratis, adulto 65%. 0-12 anni in doppia 25%. B&B, solo in H/B, € 6. 
Culla 0-3 anni gratis. SUPPLEMENTI: family lato mare, su quota family: € 4 in A, € 3 in B/C/D, € 8 in E/F/H, € 7 in G/I/L. Doppia uso 
singola 75%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check in 14.00-23.00/check out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03. 
INCENTIVO: sconto 10% periodo 14-21/06. Offerte cumulabili. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive
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CROAZIA ISTRIA - Umag

HOTEL SOL SIPAR****
Struttura di ottimo livello, completamente rinnovata nell’inverno 2016/17, 
sorge nel Resort Punta a circa 1 km dal centro di Umag facilmente raggiungibile 
con il caratteristico trenino turistico a pagamento o con una passeggiata di 
15 minuti. Camere: 236, con nuovi arredi, dotate di servizi privati, balcone 
(tranne 8 camere), TV SAT, aria condizionata, minibar, cassaforte, Wi-Fi gratis, 
asciugacapelli, servizio in camera a pagamento. Camere per disabili. Family 
room: composte da un letto matrimoniale e da 2 divano letto per 1 persona, 
balcone, lato parco o mare. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet 
con show cooking. Servizi: reception, ristorante a buffet, ristorante à la carte 
in spiaggia, lobby bar, pool bar/snack bar (01/6-15/9), cambiavalute, internet 
corner free alla reception, ascensore, parcheggio gratis non custodito davanti 
all’hotel, 2 piscine esterne attrezzate 
di cui 1 per bambini. Miniclub 5-12 
anni e intrattenimento diurno 
e serale per adulti (15/6-15/9). 
In zona a pagamento: campi e 
scuola da tennis, sport acquatici, 
beach volley. Spiaggia: a 50 metri, 
rocciosa con piattaforme artificiali. 
Noleggio sdraio (cc. € 3/gg) e 
ombrelloni (cc. € 2/gg). Animali: 
non ammessi.

HOTEL & RESIDENCE SOL UMAG****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre una vasta gamma di 
servizi, immersa in una pineta all’interno del Punta Resort, a 1 km. dal centro di Umag. 
Formato da un corpo centrale e dal Residence situato a 50 metri e collegato con 
sentiero coperto. Camere: 303, (217 in hotel, 86 in residence), tutte dotate di servizi 
privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e minibar; la 
maggior parte con balcone. Possibilità di doppie comunicanti. Camere per disabili in 
hotel. Camere singole senza balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet, 
show cooking. A richiesta menu per celiaci. Servizi: reception, ristorante principale, 
ristorante à la carte “Leòn d’Or”, aperitiv bar, snack-bar in piscina, 3 ascensori nel 
corpo centrale, parcheggio gratuito, serate gastronomiche a tema, Wi-Fi gratuito, 
piscina interna (chiusa 01/6-15/9), 2 piscine esterne attrezzate con acqua dolce di cui 
1 per bambini, teli mare su cauzione. Centro Wellness “Istrian Relax Village” con varie 
saune, idromassaggio, Grotta Blu, zona relax, solarium, fitness e sale massaggi. Nelle 
immediate vicinanze a pagamento campi da tennis, animazione diurna e serale per 
adulti e bambini, miniclub, sport acquatici. Uso piscine i fitness gratuito. Spiaggia: a 
50 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio (cc. € 3/gg) e ombrelloni 
(cc. € 2/gg). Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SOL SIPAR
codice 213

Dbl clas
parco

Dbl sup
parco

Dbl prem
mare

Family
parco

Family
mare

Rid. 3° letto in dbl
0-12 adulto

A 20/04-27/04; 03/05-17/05; 23/09-29/09 49 52 53 76 78 100% 25%
B 27/04-03/05; 17/05-24/05; 09/09-23/09 58 61 61 88 92 100% 25%
C 24/05-03/06 84 86 86 126 130 100% 25%
D 03/06-14/06 72 74 75 109 112 100% 25%
E 14/06-21/06; 02/09-09/09 86 88 91 134 136 100% 25%
F 21/06-30/06; 26/08-02/09 91 95 97 143 145 100% 25%
G 30/06-09/07 95 99 101 149 152 100% 25%
H 09/07-20/07; 19/08-26/08 102 105 108 159 161 100% 25%
I 20/07-04/08 106 109 111 165 168 100% 25%
L 04/08-19/08 110 113 115 170 174 100% 25%
NOTA BENE: 3° letto non disponibile in doppia classic parco. Le riduzioni bambini si calcolano a partire dal bambino più 
grande a quello più piccolo. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I/L. RIDUZIONI: 0-9 anni in letto con 
genitori in camera senza letto aggiunto gratis. 2° bambino 3-9 anni in letto con genitori in camera con letto aggiunto 50%. 
3°/4° letto in family room: 0-12 anni gratis, adulto 65%. 0-12 anni in doppia 25%. B&B € 6. Culla 0-3 anni gratis. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola 75%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check in 14.00-23.00/check out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03. 
INCENTIVO: sconto 10% periodo 14-21/06. Offerte cumulabili. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SOL UMAG Hotel codice 209 Residence c. 210 RIDUZIONI

3° letto in dblDbl blc
parco

Dbl blc
mare

Sgl
no blc

Dbl
blc

Dbl blc
com 0-12 adulto

A 20/04-27/04; 03/05-17/05; 23/09-29/09 49 54 67 44 77 100% 25%
B 27/04-03/05; 17/05-24/05; 09/09-23/09 58 63 80 53 91 100% 25%
C 24/05-03/06 83 88 117 73 132 100% 25%
D 03/06-14/06 72 77 101 64 114 100% 25%
E 14/06-21/06; 02/09-09/09 90 98 126 80 149 100% 25%
F 21/06-30/06; 26/08-02/09 91 100 130 83 153 100% 25%
G 30/06-09/07 95 104 135 87 159 100% 25%
H 09/07-20/07; 19/08-26/08 99 108 140 93 163 100% 25%
I 20/07-04/08 104 113 149 96 173 100% 25%
L 04/08-19/08 108 117 154 100 179 100% 25%
NOTA BENE: le riduzioni bambini si calcolano a partire dal bambino più grande a quello più piccolo. 3° letto non 
disponibile in doppia in residence. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I/L. RIDUZIONI: 
0-9 anni in letto con genitori in camera senza letto aggiunto gratis. 2° bambino 3-9 anni in letto con genitori in 
camera con letto aggiunto 50%. 3°/4° letto in doppia comunicante: 0-12 anni gratis, adulto 65%. 0-12 anni in doppia 
25%. B&B € 6. Doppia senza balcone, solo in hotel, € 2. Culla 0-3 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 75%. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check in 14.00-23.00/check out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03. 
INCENTIVO: sconto 10% periodo 14-21/06. Offerte cumulabili. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Umag

RESORT SAVUDRIJA***
Struttura di discreto livello, adatta ad un clientela senza troppe esigenze, sorge a breve 
distanza dal mare, circondata da una vegetazione tipicamente mediterranea, a 9 km 
dal centro. Il centro è raggiungibile solo con taxi o con la propria auto. Si compone 
dell’hotel Moj Mir e dei bungalow Savudrija che ospitano le camere e da un’insieme 
di palazzine al cui loro interno sono ubicati gli appartamenti. Camere Moj Mir, 67, e 
Bungalow Savudrija, 40: semplici ed informali, tutte dotate di servizi privati, balcone, 
Wi-Fi a pagamento e TV SAT. Il 3° letto in bgw Savudrija limita al massimo lo spazio 
in camera. Appartamenti: 62, tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, 
Wi-Fi a pagamento, balcone/terrazza e TV SAT. Tipo A4 (45 mq): bilocale con 1 camera 
doppia, soggiorno con 2 posti letto; tipo A6 (47-57 mq): trilocale con 2 camere doppie, 
soggiorno con 2 posti letto; tipo A6 superior (75 mq): trilocale su 2 piani con 2 camere 
da letto, soggiorno con divano letto per 2 persone e balcone/terrazza. La quota 
affitto include: consumi d’acqua e luce, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. Ristorazione: prima colazione e cena 
a buffet. Bevande incluse a cena da dispenser. Servizi: reception, ristorante a buffet, 
parcheggio gratuito, cassaforte alla reception a pagamento, beach-volley, piscina 
esterna con acqua di mare attrezzata con sdraio e ombrelloni a pagamento (cc. € 5/gg).  
A pagamento: campi da tennis, ping-pong, minigolf, jet-ski, noleggio canoe e pedalò. 
Animazione internazionale e miniclub da 5 a 12 anni (15/6-31/8). Wi-Fi a pagamento. 
Ristorante e mini market a 300 metri dalla struttura. Spiaggia: 20 metri, rocciosa con 
piccole baie di ghiaia, non attrezzata. Animali: ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI UMAG***
SSituati in case private, dove di norma soggiorna anche il proprietario dell’abitazione, hanno uno standard di discreto livello. Gli appartamenti sono tutti dotati di servizi privati, 
angolo cottura attrezzato e parcheggio; la maggior parte dispone di TV SAT e terrazza/balcone. Aree esterne ad uso comune. Distanza massima dal mare 700 metri. Tipo S2/
S3: monolocale con 2/3 posti letto; tipo A2/A3: bilocale con 1 camera da letto doppia, zona giorno con 0/1 posto letto; tipo A4/A5: trilocale con 2 camere da letto doppie, zona 
giorno con 0/1 posto letto; tipo A6/A7: quadrilocale con 3 camere da letto doppie, zona giorno con 0/1 posto letto; tipo A8/A9: appartamento con 4 camere da letto doppie, 
zona giorno con 0/1 posto letto. Check-in: dalle 14:00 in avanti, check-out: 10:00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 
RESORT SAVUDRIJA Moj Mir c. 215 Savudrija c. 453 Riduzioni

3° letto Dbl
parco

Dbl
mare

Bgw
parco

Bgw
mare  0-12 adulto

A 15/06-21/06; 02/09-09/09 36 38 38 41 100% 25%
B 21/06-09/07; 26/08-02/09 44 48 48 49 100% 25%
C 09/07-20/07; 19/08-26/08 49 51 51 54 100% 25%
D 20/07-04/08 52 54 54 57 100% 25%
E 04/08-19/08 54 57 57 60 100% 25%
NOTA BENE: le riduzioni bambini si calcolano a partire dal bambino più grande a quello più piccolo. SOGGIORNO: 
libero, minimo 3 notti in A, 5 notti in B/C/D/E. RIDUZIONI: 0-9 anni in letto con genitori in camera senza letto aggiunto 
gratis. 2° bambino 3-9 anni in letto con genitori in camera con letto aggiunto 50%. 0-12 anni in doppia 25%. B&B 
€ 5. Culla 0-3 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 75%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo 
notti indicato. Animali domestici € 13 da pagare in loco. Check in: 14.00-23.00/check out: 10.00
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 15/03, saldo da versare entro il 31/03. 
INCENTIVO: sconto 10% periodo 15-21/06. Offerte cumulabili. 

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO 
APPARTAMENTI SAVUDRIJA
codice 454

Appart.
tipo A4

Appart.
tipo A6

Appart.
tipo A6 sup

A 02/09-09/09 52 57 61
B 15/06-22/06 75 81 85
C 26/08-02/09 86 91 95
D 22/06-09/07 94 106 112
E 09/07-20/07; 19/08-26/08 111 123 130
F 20/07-04/08 119 132 138
G 04/08-19/08 124 137 143
Nota bene: letto aggiunto non possibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E/F/G. SUPPLEMENTI: 
mezza pensione con bevande incluse € 20. Solo colazione € 7. Solo cena € 13. Riduzioni pasti: bambini 0-5 anni gratis, 
5-14 anni sconto 50%. Culla 0-3 anni gratis. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali 
domestici € 13 da pagare in loco. Check in: 14.00-23.00/check out: 10.00
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 15% per prenotazioni effettuate dall’01/2 al 15/03, saldo da versare entro 
il 31/03. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE 
codice 206
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Tipo
A8

Letto
extra

A 24/03-19/05; 22/09-27/10 189 231 308 378 448 63 
B 19/05-09/06; 15/09-22/09 266 301 378 490 595 63
C 09/06-23/06; 01/09-15/09 357 399 532 707 791 63
D 23/06-14/07; 25/08-01/09 441 490 665 882 1.015 63
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 532 574 798 1.064 1.197 77
F 04/08-18/08 546 595 819 1.092 1.232 77
DA PAGARE IN LOCO: tassa di Registrazione, obbligatoria, € 5 per persona. Animali domestici, ove accettati, € 35. SUPPLEMENTI: 
bambini fino a 5 anni senza letto € 28. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua, 
luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Umag

RESORT KATORO
Appartamenti Sol Katoro 4*-Polynesia 3*
Il rinomato Resort Katoro è ubicato nelle immediate vicinanze della spiaggia, a soli 3 
km dal centro di Umag raggiungibile utilizzando un caratteristico trenino. È composto 
dagli appartamenti Sol Katoro 4* e dagli appartamenti Polynesia 3* che ne 
costituiscono una destinazione ideale per giovani e famiglie che vogliono trascorrere 
delle vacanze attive, condite da sole e mare. Oltre ad affacciarsi direttamente sul mare, 
il villaggio offre molti servizi di cui una grande piscina esterna, numerose attività 
sportive e ricchi programmi d’animazione per adulti e bambini.

APPARTAMENTI SOL KATORO****
Complesso turistico di ottimo livello, sorge nel Resort Katoro, a soli 3 km dal centro 
cittadino che si raggiunge utilizzando un caratteristico trenino turistico. I nuovissimi 
appartamenti arredati con un design particolare sono pronti a soddisfare le esigenze 
di ogni componente famigliare. Appartamenti: 170, dotati di servizi privati, angolo 
cottura attrezzato, LCD TV SAT, telefono, macchina per caffè, forno microonde, 
connessione Wì-Fi gratis, cassaforte, aria condizionata. Gli appartamenti al pianterreno 
dispongono di terrazzo mentre quelli al 1° piano di balcone; tipo A2+2 classic (30 mq): 
bilocale composto da una camera doppia e soggiorno con divano letto per 2 persone; 
tipo A2+3 classic (37 mq): bilocale con una camera doppia e ampio soggiorno con 2 
divani letto; tipo A4 superior (30 mq): bilocale di livello superiore per arredi, composto 
da una camera doppia e soggiorno con divano letto; tipo A5 superior (37 mq): bilocale 
di livello superiore per arredi, con una camera doppia e soggiorno con divano letto e 
poltrona letto. Ristorazione: possibilità di mezza pensione a buffet. Servizi villaggio: 
reception, ristorante, caffè bar, pizzeria, fast-food, snack bar sulla spiaggia, piscina 
esterna attrezzata di cui una per bambini, mini club 5-12 anni (18/6-09/9), parcheggio, 
Wi-Fi gratis, negozi vari, intrattenimento serale con esibizioni dal vivo, serate a tema 
con spettacoli (luglio/agosto), attività sportive diurne come poligono di tiro, pallavolo, 
ping-pong. A pagamento presso il centro “Sport Art”: calcio, pallamano, basket, 
pallavolo, badminton. Sport acquatici come immersioni, windsurf, parasailing, pedalò, 
canoa, acquascooter e barca a remi. Spiaggia: 50-300 mt, rocciosa con piattaforme 
artificiali a tratti ghiaiose e sabbiosa. Noleggio sdraio (cc. € 3/gg) e ombrelloni (cc. € 2/
gg). Animali: ammessi di piccola taglia, max 10 kg.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
SOL KATORO
codice 451

tipo A2+2
classic

tipo A2+3
classic

tipo A4
superior

tipo A5
superior

A 20/04-24/05; 09/09-30/09 52 63 62 71
B 24/05-03/06 71 82 82 91
C 03/06-15/06; 02/09-09/09 84 95 95 103
D 15/06-22/06 116 129 127 136
E 26/08-02/09 122 133 133 142
F 22/06-09/07 150 165 167 179
G 09/07-20/07; 19/08-26/08 162 176 178 192
H 20/07-04/08 167 182 183 196
I 04/08-19/08 173 189 190 203
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G/H/I. SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 19 in A/B, € 22 altri 
periodi. Solo colazione: € 7 in A/B, € 8 altri periodi. Solo cena: € 12 in A/B, € 14 altri periodi. Riduzioni pasti: bambini 0-5 
anni gratis, 5-14 anni sconto 50%. Culla 0-3 anni gratis. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
Animali domestici € 13 da pagare in loco. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale. Check-in: 14:00-23:00/Check-out: 10:00
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 15% per prenotazioni effettuate dall’01/02  al 15/03, saldo da versare entro 
il 31/03. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Umag

APPARTAMENTI POLYNESIA***
Complesso turistico di grandi dimensioni con uno standard qualitativo di discreto 
livello, sorge nel Katoro Resort a 3 km dal centro di Umag, raggiungibile utilizzando 
un caratteristico trenino a pagamento. Appartamenti: 450, datati, arredati in modo 
semplice ed essenziale, ideali per una clientela senza troppe esigenze. Tutti dotati di 
servizi privati, angolo cottura attrezzato, telefono, TV SAT, terrazzo o balcone; tipo S3 
(27 mq): monolocale composto da 2 posti letto e un divano ; tipo A3 (30 mq.): bilocale 
con 1 camera doppia, soggiorno con 1 divano letto; tipo A4 (37 mq.): bilocale con 1 
camera doppia, soggiorno con divano letto per 2 persone; tipo A5 (40 mq.): bilocale 
con 1 camera doppia, soggiorno con divano letto per 3 persone. Bungalow: 66 
stessa dotazione degli appartamenti, arredati in modo semplice ed essenziale, ideali 
per una clientela senza troppe esigenze. Tutti dotati di servizi privati, angolo cottura 
attrezzato, telefono, TV SAT e terrazzo; tipo B2 (17 mq): monolocale con 2 posti letto; 
tipo B4 (30 mq): bilocale con 1 camera doppia, soggiorno con 2 divani letto. Servizi: 
reception, cassaforte a pagamento, ristorante con servizio a buffet, pizzeria, snack-bar, 
caffè bar, internet point, Wi-Fi a pagamento. negozi vari, supermercato, parcheggio 
non custodito. Piscina esterna per adulti e per bambini con acqua dolce attrezzata 
con sdraio gratuiti (numero limitato), campi da tennis, campo sportivo polivalente per 
giochi, ping-pong, beach-volley, discoteca, casinò e sport acquatici nelle vicinanze. 
Animazione diurna e serale per adulti (luglio e agosto) e miniclub per bambini 5-12 
anni (18/6-09/9). Possibilità di mezza pensione a buffet. Spiaggia: 50-300 mt., rocciosa 
e di piattaforme artificiali a tratti ghiaiosa. Noleggio sdraio (circa € 3/gg.) e ombrelloni 
(circa € 2/gg.). Animali: ammessi.

BUNGALOW KANEGRA**
Struttura semplice ed essenziale, sorge in un meraviglioso ambiente naturale a circa 
10 km dal centro di Umag. Collegata al centro solo con servizio taxi. Bungalow: 233 
dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT, telefono, Wi-Fi a pagamento, 
balcone o terrazzo; 4 persone (36 mq.): bilocale con 1 camera doppia, soggiorno 
con 2 divani letto; 5 persone (46 mq.): trilocale con 2 camere doppie, soggiorno con 
1 divano letto, oppure con 2 camere (1 doppia e 1 singola), soggiorno con 2 divani 
letto; 6 persone (60 mq.): trilocale con 2 camere doppie, soggiorno con 2 divani letto. 
Servizi: reception, ristorante a buffet, ristorante à la carte, supermercato, pizzeria 
beach bar, intrattenimento serale e miniclub 5-12 anni (luglio/agosto), internet corner 
e Wi-Fi a pagamento, servizio bancomat, parcheggio limitato non custodito gratuito, 
campo da giochi polivalente e beach volley gratuiti, sport acquatici, campi da tennis, 
ping pong, minigolf, noleggio biciclette a pagamento. Possibilità di mezza pensione 
a buffet con bevande incluse a cena (vino, birra e succhi alla spina). Spiaggia: 100-
500 metri, in prevalenza rocciosa con tratti di ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: ammessi.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
POLYNESIA
codice 218

tipo
S3

tipo
A3

tipo
A4

tipo
A5

tipo
B2

tipo
B4

A 20/04-24/05; 09/09-30/09 27 33 43 48 29 54
B 24/05-03/06 38 44 54 60 41 66
C 03/06-15/06; 02/09-09/09 41 48 57 62 44 69
D 15/06-22/06 62 70 79 84 66 91
E 26/08-02/09 73 80 90 95 76 101
F 22/06-09/07 78 84 100 110 82 121
G 09/07-20/07; 19/08-26/08 91 103 120 130 96 141
H 20/07-04/08 96 109 126 136 101 147
I 04/08-19/08 100 113 130 141 105 152
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G/H/I. SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 19 in A/B, € 22 altri 
periodi. Solo colazione: € 7 in A/B, € 8 altri periodi. Solo cena: € 12 in A/B, € 14 altri periodi. Riduzioni pasti: bambini 0-5 
anni gratis, 5-14 anni sconto 50%. Culla 0-3 anni gratis. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
Animali domestici € 13 da pagare in loco. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale. Check-in: 14:00-23:00/Check-out: 10:00
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 15% per prenotazioni effettuate dall’01/02  al 15/03, saldo da versare entro 
il 31/03. 

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO
KANEGRA
codice 219

bungalow
4 persone

bungalow
5 persone

bungalow
6 persone

A 20/04-24/05; 09/09-16/09 38 49 56
B 24/05-03/06 42 53 60
C 03/06-15/06; 02/09-09/09 44 57 62
D 15/06-22/06 70 82 87
E 26/08-02/09 81 93 99
F 22/06-09/07 89 106 111
G 09/07-20/07; 19/08-26/08 106 124 130
H 20/07-04/08 113 130 137
I 04/08-19/08 117 135 142
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G/H/I. SUPPLEMENTI: su richiesta, solo in bgw4 e bgw6, € 7. 
Mezza pensione con bevande incluse (25/5-15/9): € 17 in A/B, € 20 altri periodi. Solo colazione: € 7. Solo cena: € 10 in 
A/B, € 13 altri periodi. Riduzioni pasti: bambini 0-5 anni gratis, 5-14 anni sconto 50%. Culla 0-3 anni gratis. Adeguamento: 
20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali domestici € 13 da pagare in loco. Check in: 14.00-23.00/check 
out: 10.00. OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 15% per prenotazioni effettuate dall’01/02  al 15/03, saldo da 
versare entro il 31/03. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Umag

RESORT STELLA MARIS 
Appartamenti Sol Stella 3* & Sol Amfora 4*, 
Melià Ville Istriane 4*
Complesso turistico di buon livello immerso in una secolare pineta circondato dal 
verde mediterraneo, si trova a 2 km dal centro di Umag. All’interno del Stella Maris 
Resort, sorgono le esclusive Melià Istrian Villas****, gli appartamenti Sol Amfora**** e 
gli appartamenti Sol Stella***. Appartamenti Sol Stella***: 179, rinnovati nell’inverno 
2011/12, dotati di servizi privati, aria condizionata, angolo cottura attrezzato, Wi-
Fi gratis, telefono, macchinetta per il caffè, TV SAT, terrazzo o balcone; tipo A2+1 
classic (28 mq, 1°/2° piano): bilocale con 1 camera doppia, soggiorno con 1 divano 
letto, balcone; tipo A2+2 superior (28 mq, 1°/2° piano): bilocale con 1 camera 
doppia, soggiorno con 2 posti letto e balcone; tipo A2+2 premium (28 mq, piano 
terra): bilocale con 1 camera doppia, soggiorno con 1 divano per 2 persone, terrazza. 
Appartamenti Sol Amfora****: 162, completamente rinnovati nel 2010/11, dotati di 
servizi privati, telefono, angolo cottura attrezzato, Wi-Fi gratis, aria condizionata, TV 
LCD, balcone e cassaforte; tipo A2+2 Sirena (42 mq): bilocale con 1 camera doppia, 
soggiorno con divano letto per 2 persone, balcone; tipo A3+2 classic (42+8 mq): 
trilocale con 1 camera doppia e 1 singola, soggiorno con 1 divano per 2 persone; tipo 
A4+2 superior (51-8 mq): trilocale con 2 camere doppie (di cui 1 con letti separati), 
soggiorno con divano letto per 2 persone, doppi servizi; tipo A5+2 Family (61+18 
mq): trilocale composto da 2 camere matrimoniali con l’aggiunta di 1 letto, soggiorno 
con divano letto per 2 persone, grande terrazza e giardino. Melià Ville Istriane****: 
180, tutte dotate di servizi privati, telefono, accesso internet, cucina attrezzata con 
sala da pranzo, Wi-Fi gratis, aria condizionata, TV LCD SAT, terrazzo, forno microonde, 
cassaforte; tipo 2+2 (42+17 mq): 82, bilocale con 1 camera doppia, soggiorno con 
1 divano per 2 persone; tipo 4+2 (58+17 mq): 67, trilocale con 2 camere doppie, 
soggiorno con 1 divano per 2 persone, doppi servizi. Ristorazione: possibilità 
di mezza pensione a buffet. Servizi Villaggio: reception, ristorante per la mezza 
pensione Stella Maris, ristorante à la carte “Mundoaka”, cassaforte a pagamento (Sol 
Stella), cambiavalute, Wi-Fi gratis, pizzeria, fast food, caffè bar, ristorante à la carte “Ô 
Grille”, supermercato, casella postale, negozi, parcheggio davanti agli appartamenti 
non custodito, ormeggio per piccole imbarcazioni, centro diving con scuola, piscina 
esterna per adulti e per bambini con acqua di mare attrezzate con sdraio (cc. € 3/gg) 
e ombrelloni (cc. € 2/gg) a pagamento, centro tennistico ATP con 14 campi da tennis 
e scuola di tennis; ping-pong, minigolf, beach-volley, animazione diurna e serale per 
adulti (15/6-15/9) e bambini, miniclub da 8 mesi a 17 anni (15/6-31/08), discoteca e 
sport acquatici nelle vicinanze. Servizi extra Ville Istriane: oltre ai servizi del Villaggio, 
hanno a disposizione il complesso Aqua Chill Out con una grande piscina interna con 
acqua dolce, zona relax e area per prendere il sole, Spiaggia: 50-300 metri, rocciosa 
con piattaforme artificiali, zone ghiaiose. Noleggio sdraio (cc. € 3/gg) e ombrelloni (cc. 
€ 2/gg). Animali: ammessi solo in appartamenti Sol Stella***.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
RESORT STELLA MARIS SOL STELLA cod. 216 SOL AMFORA cod. 427 VILLE ISTRIANE cod. 217

A2+1
classic

A2+2
sup

A2+2
prem

A2+2
Sirena

A3+2
classic

A4+2
sup

A5+2
family

Villa
2+2

Villa
4+2

A 20/04-24/05; 09/09-30/09 39 53 58 52 66 86 95 91 148
B 24/05-03/06 58 73 78 71 86 105 115 129 186
C 03/06-15/06 62 77 82 83 98 117 127 154 212
D 02/09-09/09 73 88 94 86 101 121 131 159 217
E 15/06-22/06 95 109 114 104 117 136 146 173 231
F 26/08-02/09 128 141 146 141 157 175 186 226 313
G 22/06-09/07 136 155 173 167 176 204 254 228 352
H 09/07-20/07; 19/08-26/08 144 174 186 200 209 237 288 272 396
I 20/07-04/08 148 177 192 208 217 247 296 286 411
L 04/08-19/08 153 183 199 216 225 255 306 294 424
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D/E, 5 notti in F/G/H/I/L. SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 19 in A/B, € 22 altri periodi. Solo colazione: € 7 in A/B, 
€ 8 altri periodi. Solo cena: € 12 in A/B, € 14 altri periodi. Riduzioni pasti bambini: 0-5 anni gratis, 5-14 anni sconto 50%. Culla 0-3 anni gratis. Adeguamento: 
20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali domestici, solo in Sol Stella, € 13 da pagare in loco. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua e luce, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale. Extra per gli appartamenti Sol Amfora e le Ville Istriane: biancheria da letto e da bagno 
con due cambi settimanali, pulizia giornaliera. Check-in: 14:00-23:00/Check-out: 10:00.
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: SOL STELLA: sconto 15% per prenotazioni effettuate dall’01/2 al 15/03, saldo da versare entro il 31/03..

PRENOTA
PRIMA
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Melia Ville Istriane

app. Sol Stellaapp. Sol Stella



CROAZIA ISTRIA - Novigrad

NOVIGRAD Pittoresca cittadina situata su un piccolo promontorio a circa metà strada fra Umag e Porec. Novigrad conserva tuttora la struttura urbana medievale fatta di strette 
e tortuose viuzze, piccole piazzette, ambienti caratteristici. Negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo turistico. 54 km. da Trieste.

AMINESS MAESTRAL HOTEL****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre una gamma completa di servizi. 
Sorge a circa 800 metri dal centro facilmente raggiungibile con una piacevole passeggiata di 10 
minuti.  Camere: 318 con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, Wi-Fi gratis, cassaforte, 
TV SAT LCD, minibar; molte con balcone. Suite 2+2 balcone mare: composte da una camera da 
letto e soggiorno con 2 sofà, balcone lato mare. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 
Bevande illimitate a cena fino a 1/6 ed a 15/9 in avanti (vino sfuso, birra locale, bibite analcoliche, 
acqua). 2 cene a tema (01/6-01/9). A richiesta menu per celiaci. Servizi: reception, ristorante a 
buffet, ristorante à la carte “Oliveto”, ristorante grill “Sirena”, lobby bar, pool bar, 2 beach bar, 
4 ascensori, parcheggio non custodito gratuito, negozio souvenir, parrucchiere, cambio valute, 
servizio lavanderia, Wi-Fi gratis e internet corner, sale congressi, piscina esterna con acqua 
dolce per adulti e bambini. Centro Wellness con sauna finlandese, bagno turco, bio sauna, 
idromassaggio e zona relax; area beauty con massaggi, estetista e solarium; fitness; piscina 
interna con acqua di mare riscaldata. Sala giochi, 17 campi da tennis, calcio, noleggio e deposito 
bici, ping-pong, minigolf, beach-volley, basket, sport acquatici, animazione internazionale 
diurna e serale per tutte le età e Mini Club 4-12 anni (15/6-15/9). “Punto Mare fun & beach 
zone”: nuova spiaggia con piscina marina e punti gastronomici. Aquapark “Istralandia” a 5 km 
dall’hotel. Spiaggia: a 80 metri, ampia baia di ghiaia e ciottoli con tratti rocciosi. Noleggio sdraio 
e ombrelloni (cc € 3/50 cadauno/gg). Animali: non ammessi.

AMINESS LAGUNA HOTEL***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello circondata da una vegetazione 
tipicamente mediterranea, sorge a fianco dell’hotel Maestral a soli 10 minuti di 
passeggiata dal centro. Camere: 220 climatizzate con servizi privati, aria condizionata, 
Wi-Fi gratis, asciugacapelli, TV SAT; molte con balcone. Ristorazione: prima colazione 
e cena a buffet. Bevande illimitate a cena (vino sfuso, birra locale, bibite analcoliche, 
acqua). Menù per celiaci su richiesta. Servizi: reception, ristorante a buffet, lobby-
bar, ristorante à la carte “Oliveto” in Maestral, ristorante grill “Sirena”, cambio valute, 
servizio lavanderia, musica dal vivo, parcheggio non custodito gratuito, 2 ascensori, 
Wi-Fi gratis e internet corner, negozio souvenir, piscina esterna con acqua di mare 
per adulti e bambini, ambulatorio medico, salone di bellezza, 17 campi da tennis, 
calcio, beach-volley, basket, noleggio e deposito bici, sport acquatici, animazione 
internazionale diurna e serale per tutte le età e Mini Club 4-12 anni (15/6-15/9); parco 
giochi. Servizi supplementari in hotel Maestral. “Punto Mare fun & beach zone”: 
nuova spiaggia con piscina marina e punti gastronomici. Aquapark “Istralandia” a 5 
km dall’hotel. Spiaggia: a 50 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. A pochi metri 
ampia baia di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni (cc € 3/50 cadauno/gg). 
Animali: non ammessi. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MAESTRAL
codice 220

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl b.
mare

Suite
mare

Riduzioni 3°/4° letto  
0-7 7-14 adulto

A 27/01-24/03; 22/09-11/11 53 58 61 69 100% 50% 20%
B 24/03-28/04; 15/09-22/09 58 65 67 81 100% 50% 20%
C 28/04-19/05; 08/09-15/09 73 78 82 95 100% 50% 20%
D 19/05-23/06 83 88 91 102 100% 50% 20%
E 23/06-14/07; 25/08-08/09 102 110 114 134 100% 50% 20%
F 14/07-04/08; 18/08-25/08 114 120 126 146 100% 50% 20%
G 04/08-18/08 117 123 129 150 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. 2 
bambini 0-14 anni in doppia 30% ciascuno. B&B € 6. Culla 0-4 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso singola: 75% in F/G, 50% altri 
periodi. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check-in 15.00/check-out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: sconto 10% nei periodi: 02-26/4; 03-23/6; 29/9-11/11. Sconto 15% nei periodi: 02-09/5; 13-18/5. Nei periodi dell’offerta 
3° letto bambino fino a 14 anni gratis.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 10/3. Offerte non cumulabili. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LAGUNA
codice 221

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl blc
mare

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-7 7-14 adulto

A 03/03-24/03; 22/09-04/11 36 39 42 43 100% 50% 20%
B 24/03-28/04; 15/09-22/09 41 43 46 48 100% 50% 20%
C 28/04-19/05; 08/09-15/09 48 51 54 56 100% 50% 20%
D 19/05-23/06 56 58 63 67 100% 50% 20%
E 23/06-14/07; 25/08-08/09 67 71 79 82 100% 50% 20%
F 14/07-04/08; 18/08-25/08 78 85 90 91 100% 50% 20%
G 04/08-18/08 81 88 93 94 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-7 anni 50%, 7-14 
anni 30%. 2 bambini 0-14 anni in doppia 30% ciascuno. B&B € 6. Culla 0-4 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola: 75% in F/G, 50% altri periodi. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato.
Check-in 15.00/check-out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: sconto 10% nei periodi: 02-26/4; 03-23/6; 29/9-11/11. Sconto 15% nei periodi: 02-09/5; 13-18/5. Nei 
periodi dell’offerta 3° letto bambino fino a 14 anni gratis. PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, 
saldo da versare entro il 10/3. Offerte non cumulabili.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec 

POREC Città di origine romana situata su una penisola circondata da un limpido mare costellato da una miriade di isolotti. Porec mantiene tuttora il piano urbanistico romano 
della vecchia “Colonia Julia Parentium”, con i resti di due antichi templi romani e la famosa “Basilica Eufrasiana” del VI secolo decorata con meravigliosi mosaici. Cuore della costa 
occidentale istriana, oggi Porec offre meravigliose vacanze ai turisti, anche ai più esigenti, grazie alla vasta gamma di strutture sportive e di divertimento esistenti. 69 km da Trieste.

HOTEL LAGUNA MOLINDRIO****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre un servizio curato. 
Situato all’interno del villaggio Zelena Laguna, l’hotel dista 4 km dal centro di Porec 
al quale è collegato da un trenino a pagamento. Camere: 265 con servizi privati, aria 
condizionata, minibar a pagamento, Wi-Fi gratis, TV SAT, phon, cassaforte; molte con 
balcone. Camere per disabili. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante e vani comuni climatizzati, ascensore, 
lobby bar, parcheggio custodito a pagamento, grill bar, sala tv, internet caffè a 
pagamento, Wi-Fi gratis, parrucchiere, cambiavalute, negozio souvenir, sala riunioni, 
2 piscine esterne attrezzate con acqua dolce, piscina per bambini, teli piscina su 
cauzione, pool bar, beach-volley. A pagamento: campi da tennis, ping-pong, minigolf, 
sport acquatici, calcio, basket, ecc. Centro Wellness, uso gratuito per gli ospiti: fitness, 
sauna finlandese e a infrarossi, bagno turco, vasche Kneipp, vasca idromassaggio, zona 
relax, tisane; a pagamento Beauty & Massage. Animazione internazionale per adulti 
e bambini e mini-club (27/5-15/9, escluso sabato). Programmi d’animazione serali, 
musica dal vivo e show professionali. Check in 14:00, check out 10:00. Servizi offerti: 
brindisi di benvenuto e cena a tema o di gala 1 volta a settimana (28/5-08/9); spumante 
per la prima colazione, sdraio in piscina numero limitato. Spiaggia: a 300 mt., rocciosa 
con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio. Sdraio gratuite c/o la spiaggia dell’hotel 
Laguna Parentium, info c/o la reception in hotel Molindrio. Animali: non ammessi.

HOTEL DELFIN**
Struttura semplice ed informale di notevoli dimensioni, situata a 5 km da Porec 
sull’istmo di Punta Grossa nella zona di Zelena Laguna a diretto contatto del mare.  
Camere: 794 di piccole dimensioni con nuovi arredi inclusi i bagni, tutte dotate di 
servizi privati; molte con balcone. Family room: composte da una camera doppia e 
zona giorno con 2 letti singoli, un’unica entrata, 1 bagno, 1 balcone, lato parco e lato 
mare. Terzo letto possibile in doppia balcone parco e balcone mare con letti separati, 
viene inserito in mezzo ai 2 letti, lo spazio in camera è limitato. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. Pranzo con servizio al tavolo. A richiesta cucina per celiaci. 
Servizi: reception, ristorante climatizzato, aperitiv bar, pool bar, caffetteria, birreria, 
grill nelle vicinanze, cambiavalute, internet caffè a pagamento, Wi-Fi gratuito nella hall, 
sala tv, sala massaggi, parrucchiere, negozio souvenir, terrazza da ballo, parcheggio 
custodito a pagamento, piscina esterna con acqua di mare con sdraio (numero 
limitato), animazione internazionale (03/6-01/9, escluso sabato), miniclub 4-12 anni, 
musica dal vivo. A pagamento: sport acquatici e centro sportivo nelle vicinanze. 
Check in 14:00, check out 10:00. Spiaggia: a 50 metri, piattaforme artificiali alternate 
a tratti rocciosi. Noleggio sdraio. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento 
in loco.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MOLINDRIO codice 224
Minimo 5 notti

Dbl
stand

Dbl
balcone

Sgl
stand

Sgl
balcone

Riduzioni 3° letto 
0-12 12-14 14-18

A 24/03-26/04; 15/09-30/09 43 48 52 57 100% 50% 20%
B 26/04-13/05; 08/09-15/09 45 49 53 58 100% 50% 20%
C 13/05-19/05; 01/09-08/09 62 64 68 74 100% 50% 20%
D 19/05-18/06 58 61 64 69 100% 50% 20%
E 18/06-23/06 58 64 67 72 100% 50% 20%
F 23/06-22/07; 25/08-01/09 81 86 90 95 100% 50% 20%
G 22/07-28/07 85 92 96 101 100% 50% 20%
H 28/07-11/08 87 94 99 104 100% 50% 20%
I 11/08-18/08 88 95 100 105 100% 50% 20%
L 18/08-25/08 80 85 92 97 100% 50% 20%
RIDUZIONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. B&B € 2. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 
notti, 2 notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Parcheggio € 1, non prenotabile. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 30% 13-19/5; sconto € 2 19-26/5; sconto 10% 25/8-01/9; sconto 3% 15-30/9. INCENTIVO: sconto 
10% da 24/3 a 13/5. PRENOTA PRIMA: sconto € 6/giorno per prenotazioni effettuate fino all’01/3, acconto del 50% da versare 
entro il 10/3. Offerte valide per soggiorni di minimo 5 notti. Offerta “Incentivo” non cumulabile con “Prenota Prima”.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
DELFIN codice 228
Minimo 5 notti

Dbl
stand

Dbl
balcone

Dbl blc
mare

Family
balcone

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto il dbl
0-12 12-14 14-18

A 27/05-23/06 33 34 36 34 37 100% 50% 20%
B 23/06-30/06 42 44 45 44 47 100% 50% 20%
C 30/06-07/07 44 47 48 47 49 100% 50% 20%
D 07/07-04/08 49 51 52 51 53 100% 50% 20%
E 04/08-18/08 48 50 53 50 56 100% 50% 20%
F 18/08-25/08 44 45 46 45 47 100% 50% 20%
G 25/08-01/09 40 41 42 41 43 100% 50% 20%
H 01/09-08/09 31 32 33 32 33 100% 50% 20%
I 08/09-15/09 27 29 30 29 29 100% 50% 20%
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia standard. RIDUZIONI: 0-14 anni in family room con 2 adulti 50%. In 
doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%, 14-18 anni 20%. B&B € 1. SUPPLEMENTI: singola con balcone, su quota singola, € 
3. Pensione completa € 8. Adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 
0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Parcheggio € 1, non prenotabile. Animali domestici € 8. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

HOTEL LAGUNA PARENTIUM****
Struttura di ottimo livello, completamente rinnovata nel 2012, offre una vasta gamma 
di servizi ed è adatta a soddisfare anche la clientela più esigente. È situata su una 
piccola penisola verdeggiante in posizione tranquilla, nella bella ed animata zona di 
Zelena Laguna a 5 km dal centro di Porec. Camere: 268, dotate di servizi privati, aria 
condizionata, TV SAT, cassaforte, Wi-Fi gratis, asciugacapelli, minibar a pagamento, 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cena di gala una volta a 
settimana (28/5-08/9). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 2 ristoranti a 
tema, ristorante à la carte (02/6-14/9), cambiavalute, lobby bar, pool bar, lounge bar, 
biblioteca, sala tv, Wi-Fi gratis. A pagamento: internet caffè, parcheggio custodito, 
negozio souvenir, parrucchiere, servizio lavanderia, sala riunioni, Beauty center con 
massaggi e trattamenti vari. Centro Wellness con sauna finlandese, turca, russa e aura; 
zona relax, vasca idromassaggio, piscina interna con acqua dolce, fitness (uso gratuito 
per gli ospiti dell’hotel). 2 piscine esterne di cui una con acqua di mare, 6 whirlpool, 
teli piscina su cauzione, animazione per adulti (20/5-15/9, escluso sabato), serate con 
musica. A pagamento in zona: tennis, ping-pong, minigolf, bocce, sport acquatici. 
Check in 14:00, check out 10:00. Spiaggia: a 50 metri, rocciosa con piattaforme 
artificiali, in erba e ghiaia. Sdraio gratuite. Animali: non ammessi.

HOTEL LAGUNA MEDITERAN***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, rinnovato completamente 
in diverse fasi tra il 2007 e il 2011. Adatta a tutti coloro che cercano una vacanza 
balneare rilassante, sorge nella baia di Plava Laguna a circa 2 km dal centro di Porec 
raggiungibile con una passeggiata di quindici minuti sul lungomare. Camere: 332 con 
servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, cassaforte a pagamento, TV SAT e aria condizionata. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Bevande incluse a cena 26/4-30/9 
(acqua, vino e birra alla spina, succo di frutta). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, ristoranti e vani comuni climatizzati, lobby-bar, Havana bar, sala tv, Wi-
Fi gratis, sala riunioni, cambiavalute, negozio souvenir, ascensori, parcheggio a 
pagamento, sala massaggi, sala giochi, piscina esterna con acqua di mare per adulti 
e 1 piccola per bambini, noleggio teli piscina. A pagamento: 4 campi da tennis, ping-
pong, minigolf. Possibilità di noleggio imbarcazioni e bici. Animazione internazionale 
per adulti e mini club 4-12 anni, (27/5-08/9, escluso sabato), musica dal vivo e show 
professionali. Check in 14:00, check out 10:00. Servizi offerti: brindisi di benvenuto e 
cena a tema una volta a settimana (28/5-08/9), spumante a colazione, sdraio in piscina 
numero limitato. Spiaggia: a 100 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PARENTIUM codice 230
Minimo 5 notti

Dbl
balcone

Dbl blc
parco

Dbl blc
v. mare

Riduzioni 3° letto
0-3 3-18 

A 24/03-13/05; 15/09-07/10 59 66 69 100% 20%
B 13/05-19/05; 08/09-15/09 66 72 78 100% 20%
C 19/05-26/05; 01/09-08/09 82 87 97 100% 20%
D 26/05-03/06; 25/08-01/09 89 97 109 100% 20%
E 03/06-23/06 83 90 96 100% 20%
F 23/06-22/07 104 115 124 100% 20%
G 22/07-11/08 111 122 134 100% 20%
H 11/08-18/08 114 125 138 100% 20%
I 18/08-25/08 107 117 130 100% 20%
Nota Bene: 3° letto su richiesta. RIDUZIONI: B&B € 4. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Adeguamento: 20% 
per soggiorni di 3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni: € 10, pasti esclusi. Parcheggio € 1, non 
prenotabile. OFFERTE SPECIALI: sconto 20% 24/3-13/5; sconto 14% 19-26/5; sconto 19% 26/5-03/6. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MEDITERAN cod. 226
Minimo 5 notti

Dbl
balcone

Dbl blc
parco

Sgl
blc

Riduzioni 3° letto
0-12 12-14 14-18

A 26/04-19/05; 15/09-30/09 41 42 46 100% 70% 20%
B 19/05-26/05; 08/09-15/09 54 56 61 100% 70% 20%
C 26/05-03/06; 01/09-08/09 62 66 69 100% 70% 20%
D 03/06-18/06; 25/08-01/09 70 72 77 100% 70% 20%
E 18/06-23/06 61 61 66 100% 70% 20%
F 23/06-22/07; 18/08-25/08 80 83 88 100% 70% 20%
G 22/07-28/07 85 87 92 100% 70% 20%
H 28/07-11/08 87 90 95 100% 70% 20%
I 11/08-18/08 89 92 96 100% 70% 20%
Nota Bene: 3° letto su richiesta. RIDUZIONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%; 14-18 anni 20%. B&B € 2. Doppia 
senza balcone € 2 in A/B/D/E, € 3 in C/F, € 5 in G/H/I. SUPPLEMENTI:  adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 notti, 2 
notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. Parcheggio € 1, non prenotabile. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 8% 26/5-03/6; sconto 20% 03-18/6 e 08-15/9. PRENOTA PRIMA: sconto € 4/giorno per 
prenotazioni effettuate fino all’01/3, acconto del 50% da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili, minimo 5 notti.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

HOTEL LAGUNA ALBATROS****
Struttura confortevole con uno standard qualitativo di ottimo livello offre un servizio 
curato. Situato nel cuore di Zelena Laguna, l’hotel dista 5 km dal centro di Porec. 
Camere: 324 con servizi privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, phon, aria condizionata, minibar 
a pagamento, cassetta di sicurezza; la maggior parte con balcone. Ristorazione: all 
inclusive include: pensione completa con servizio a buffet, cena a tema o di gala 1 
volta a settimana (28/5-08/9), snack in piscina 11.00-23.30, bevande ai pasti e in piscina: 
vino e birra alla spina, bibite analcoliche, bibite calde; Open bar 08.00-23.30: caffè 
espresso, bevande calde, bibite analcoliche e alcolici locali alla spina. A pagamento: 
bibite importate, vino e birra in bottiglia. Attività sportive previa prenotazione tra 
cui ping-pong, bocce, beach-volley, calcio, pallamano. Animazione diurna per adulti 
e bambini 6 volte a settimana, animazione serale e show 3 volte a settimana. È 
obbligatorio portare il braccialetto durante il soggiorno in hotel. Servizi: reception, 
ristorante e locali comuni climatizzati, ristorante a buffet, cambiavalute, Wi-Fi gratuito, 
aperitiv bar, pool bar, sala giochi per bambini, infermeria, negozio souvenir, ascensore, 
parcheggio sorvegliato a pagamento, campo giochi per bambini, 3 piscine esterne 
con acqua dolce di cui una per bambini, noleggio teli piscina, fitness, massaggi a 
pagamento. Check in 14:00, check out 10:00. Spiaggia: a 100 metri, rocciosa con zone 
terrazzate e tratti di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL ZORNA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, sorge nella baia di Zelena Laguna 
(Laguna Verde) vicinissimo al mare, a circa 5 km. dal centro di Porec. Camere: 210 con 
servizi privati, aria condizionata, phon e TV SAT. Mini frigo a noleggio. Ristorazione: 
all Inclusive include: pensione completa con servizio a buffet, cena a tema o di gala 
1 volta a settimana (28/5-08/9), spuntino diurno (16.30-17.30) e serale (22.00-23.00). 
Bevande a pranzo e cena: vino e birra alla spina, bibite analcoliche, bibite calde; Open 
bar 08.00-23.00: caffè, bibite analcoliche e alcolici locali alla spina. Animazione diurna 
6 volte a settimana per adulti e bambini e 2 volte a settimana quella serale, mini club 
4-12 anni. Attività sportive previa prenotazione tra cui ping-pong, bocce, beach-volley, 
calcio, pallamano. È obbligatorio portare il braccialetto durante il soggiorno in hotel. 
Servizi: reception, ristorante e vani comuni climatizzati rinnovati nell’inverno 2016/17, 
lobby-bar, sala tv, Wi-Fi gratuito, cambiavalute, parcheggio a pagamento, sala riunioni, 
piscina esterna con acqua dolce. Check-in 14:00, check-out 10:00. Spiaggia: a 50 metri, 
rocciosa con piattaforme artificiali e tratti di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
ALBATROS codice 222
Minimo 5 notti

Dbl
standard

Dbl
balcone

Dbl blc
mare

Sgl
balcone

Riduzioni 3° letto 
0-14 14-18

A 16/05-03/06; 08/09-15/09 67 69 72 85 100% 20%
B 03/06-23/06 77 80 82 96 100% 20%
C 23/06-14/07 101 105 109 121 100% 20%
D 14/07-28/07 104 107 111 124 100% 20%
E 28/07-04/08 108 112 115 128 100% 20%
F 04/08-18/08 111 115 118 131 100% 20%
G 18/08-25/08 97 100 102 120 100% 20%
H 25/08-01/09 90 92 95 112 100% 20%
I 01/09-08/09 77 82 85 100 100% 20%
RIDUZIONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 notti, 2 notti 
su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 5, pasti esclusi. Parcheggio € 1, non prenotabile. OFFERTE SPECIALI: 
sconto 10% da 08/9 a 15/9. INCENTIVO: sconto € 3/giorno per soggiorni fino al 28/7, ultimo rientro. PRENOTA PRIMA: sconto 
€ 7/giorno per prenotazioni effettuate fino all’01/3, acconto del 50% da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili, minimo 5 notti.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
ZORNA codice 223
Minimo 5 notti

Dbl letto
french

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto
0-14 14-18

A 16/05-03/06; 08/09-15/09 51 53 54 63 100% 20%
B 03/06-09/06; 01/09-08/09 65 66 67 76 100% 20%
C 09/06-23/06 62 66 67 76 100% 20%
D 23/06-14/07 77 84 85 95 100% 20%
E 14/07-28/07 82 89 90 100 100% 20%
F 28/07-04/08 93 99 100 112 100% 20%
G 04/08-18/08 89 96 97 108 100% 20%
H 18/08-25/08 78 84 85 97 100% 20%
I 25/08-01/09 71 75 76 87 100% 20%
Nota Bene: 3° letto non disponibile in doppia letto francese. In doppia parco 3° letto adatto solo per bambini fino 
a 11,99 anni, spazio limitato. RIDUZIONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. SUPPLEMENTI: adeguamento: 
20% per soggiorni di/3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. 
Parcheggio € 1, non prenotabile. OFFERTE SPECIALI: sconto € 7 03-09/6. Sconto € 2 08-15/09. PRENOTA PRIMA: sconto € 
6/giorno per prenotazioni effettuate fino al 15/3, acconto del 50% da versare entro il 25/3. Offerte cumulabili, minimo 5 notti. 

ALL
Inclusive

ALL
Inclusive

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

HOTEL LAGUNA ISTRA***
Struttura con uno standard di buon livello situata su un pendio nella baia di Zelena 
Laguna a 5 km. dal centro. Formato da un corpo centrale e da tre laterali tutti collegati 
internamente. Camere: 192 con servizi privati, phon, TV SAT, aria condizionata; molte 
con balcone. Suite: stessa dotazione delle camere con in più un salottino con divano 
letto e balcone, parco o mare. Mini frigo a noleggio. Ristorazione: prima colazione 
e cena a buffet. Bevande incluse a cena 16/5-23/9 (acqua, vino e birra alla spina, 
succhi di frutta). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante e vani 
comuni climatizzati, sala tv, sala riunioni, ascensore nel corpo centrale, parcheggio 
a pagamento, bar, Wi-Fi gratis, cambiavalute, 2 piscine esterne attrezzate con acqua 
dolce di cui 1 per bambini. A pagamento: campi da tennis, ping-pong, minigolf, 
bocce, pallavolo, sci nautico, vela, calcio, pallacanestro, windsurfing, equitazione e 
squash. Animazione internazionale per adulti e bambini (27/5-01/9), mini club 4-12 
anni (escluso il sabato), musica dal vivo e show professionali. Check in 14:00, check 
out 10:00. Servizi offerti: 28/5-08/9: brindisi di benvenuto, snack dolce o salato nel 
bar dell’hotel (12:00-14:00). Sdraio in piscina, numero limitato. Cena a tema o di gala 
1 volta a settimana. Spiaggia: a 200 mt., rocciosa con piattaforme artificiali e zone 
ghiaiose. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL LAGUNA GRAN VISTA***
Struttura con un servizio di buon livello, situata su un pendio a fianco dell’Hotel 
Laguna Istra a 5 km dal centro di Porec. Formato da un corpo centrale e da tre laterali 
tutti collegati internamente. Camere: 170, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, 
phon, aria condizionata, la maggior parte con balcone. Suite: stessa dotazione delle 
camere con in più un salottino con divano letto e balcone, parco o mare. Minifrigo a 
noleggio. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Bevande incluse a cena 27/5-
23/9 (succhi di frutta, acqua, vino da tavola rosso e bianco, birra alla spina). Servizi: 
reception, ristorante climatizzato, cambiavalute, lobby-bar, sala tv, Wi-Fi gratis, 
parcheggio custodito a pagamento, 2 piscine esterne attrezzate con acqua dolce di cui 
1 per bambini. A pagamento: campi da tennis, ping-pong, minigolf, bocce, pallavolo, 
sci nautico, vela, calcio, pallacanestro, windsurfing, equitazione e squash. Animazione 
internazionale per adulti e bambini (27/5-01/9), miniclub 4-12 anni (escluso il sabato), 
ginnastica e aquagym; musica dal vivo e show professionali in hotel Plavi. Check in 
14:00, check out 10:00. Servizi offerti: 28/5-08/9: brindisi di benvenuto, snack dolce o 
salato nel bar dell’hotel (12:00-14:00). Sdraio in piscina, numero limitato. Cena a tema o 
di gala 1 volta a settimana. Spiaggia: a 200 metri, rocciosa con piattaforme artificiali e 
zone ghiaiose. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LAGUNA ISTRA codice 227
Minimo 5 notti

Dbl
parco

Dbl b.
mare

Suite
balcone

Suite
b/mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto 
0-12 12-14 14-18

A 16/05-19/05; 15/09-23/09 34 37 40 43 37 100% 50% 20%
B 19/05-26/05; 03/06-18/06 43 47 53 56 52 100% 50% 20%
C 26/05-03/06; 08/09-15/09 44 48 54 57 53 100% 50% 20%
D 18/06-23/06 48 52 59 61 54 100% 50% 20%
E 23/06-22/07; 01/09-08/09 64 70 77 81 75 100% 50% 20%
F 22/07-28/07 70 75 81 86 80 100% 50% 20%
G 28/07-11/08 71 77 83 88 81 100% 50% 20%
H 11/08-18/08 72 78 85 90 83 100% 50% 20%
I 18/08-25/08 64 69 75 79 71 100% 50% 20%
L 25/08-01/09 53 57 63 66 62 100% 50% 20%
RIDUZ IONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%, 14-18 anni 20%. 2° bambino in suite in 3° letto condiviso: 0-14 
anni 50%, 14-18 anni 20%. B&B € 2. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni 3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA 
PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. Parcheggio € 1, non prenotabile. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 25% 01-08/9. Sconto 18% 08-15/9. Sconto € 3 15/9-23/9, esclusa singola. PRENOTA PRIMA, per 
prenotazioni effettuate fino all’01/4, acconto del 50% da versare entro il 10/4: sconto € 5/giorno per soggiorni fino all’11/8, 
sconto € 4/giorno per soggiorni dall’11/8 in avanti. Offerte cumulabili, minimo 5 notti.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LAGUNA GRAN VISTA cod. 486
Minimo 5 notti

Dbl
parco

Dbl b.
mare

Suite
balcone

Suite
b/mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto 
0-12 12-14 14-18

A 27/05-03/06; 15/09-23/09 44 48 54 57 53 100% 50% 20%
B 03/06-18/06; 08/09-15/09 43 47 53 56 52 100% 50% 20%
C 18/06-23/06; 01/09-08/09 48 52 59 61 54 100% 50% 20%
D 23/06-22/07 64 70 77 81 75 100% 50% 20%
E 22/07-28/07 70 75 81 86 80 100% 50% 20%
F 28/07-11/08 71 77 83 88 81 100% 50% 20%
G 11/08-18/08 72 78 85 90 83 100% 50% 20%
H 18/08-25/08 64 69 75 79 71 100% 50% 20%
I 25/08-01/09 53 57 63 66 62 100% 50% 20%
RIDUZ IONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%, 14-18 anni 20%. 2° bambino in suite in 3° letto condiviso: 0-14 
anni 50%, 14-18 anni 20%. B&B € 2. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni 3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA 
PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. Parcheggio € 1, non prenotabile.
OFFERTE SPECIALI: sconto 15% 08-15/9. Sconto 22% 15-23/9. PRENOTA PRIMA, per prenotazioni effettuate fino all’01/4, 
acconto del 50% da versare entro il 10/4: sconto € 5/giorno per soggiorni fino all’11/8, sconto € 4/giorno per soggiorni dall’11/8 
in avanti. Offerte cumulabili, minimo 5 notti.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

HOTEL PLAVI***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello ed una gestione curata, sorge 
nella baia di Zelena Laguna vicino al mare a 5 km dal centro. Adatto per chi desidera una 
vacanza balneare. Camere: 214 con servizi privati, phon, aria condizionata, balcone e 
TV SAT. Singole senza balcone. Mini frigo a noleggio. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. Pranzo con servizio al tavolo. Bevande incluse a cena 26/4-23/9 (acqua, 
vino e birra alla spina, succhi di frutta). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante e vani comuni climatizzati, lobby-bar, sala riunioni, deposito bici, sala tv,  
parcheggio custodito a pagamento, negozio souvenir, cambiavalute, Wi-Fi gratis, 
piscina esterna con acqua dolce. A pagamento centro sportivo e di divertimento nelle 
immediate vicinanze. Animazione internazionale per adulti e bambini (27/5-01/9), 
mini club 4-12 anni (escluso il sabato), musica dal vivo, show professionali. Check-in 
14:00, check-out 10:00. Servizi offerti: 28/5-08/9: brindisi di benvenuto e cena a tema 
o di gala 1 volta a settimana, sdraio in piscina numero limitato. Spiaggia: a 30 mt., 
rocciosa con piattaforme artificiali e tratti di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni.
Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI ASTRA**
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello adatto ad una clientela senza 
troppe esigenze. Il villaggio sorge in una pineta nella baia di Zelena Laguna a 5 km. 
da Porec, è costituito da una serie di villini a due piani suddivisi in appartamenti. 
Appartamenti per 4 persone: 120, semplici ed essenziali, composti da 2 camere da 
letto, angolo cottura attrezzato, servizi privati, macchina per caffè, TV SAT, balcone 
o terrazza. Il 5° letto è di dimensioni ridotte, adatto solo a bambini piccoli. Servizi: 
reception, Wi-Fi gratuito nei pressi della reception, supermercato, parcheggio a 
pagamento; nelle vicinanze ristoranti, pizzeria, grill, bar, beach volley. A pagamento: 
centro sportivo polivalente con campi da tennis, calcio e basket; ping-pong, sport 
acquatici, noleggio barche. Possibilità di mezza pensione in hotel Delfin. Check in: dalle 
14:00 in poi, check out: entro le 10:00. Spiaggia: da 100 a 400 metri dai villini; rocciosa 
con piattaforme artificiali, piccole baie di ghiaia e ciottoli. Animali: ammessi, cani e 
gatti di piccola taglia.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PLAVI codice 225
Minimo 5 notti

Dbl 
balcone

Dbl
v/mare

Dbl+1 
balcone

Dbl+1
v/mare

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-12 12-14 14-18

A 24/03-19/05; 15/09-23/09 34 38 35 39 38 100% 50% 20%
B 19/05-26/05; 03/06-18/06 44 48 46 50 50 100% 50% 20%
C 26/05-03/06; 08/09-15/09 46 49 47 52 52 100% 50% 20%
D 18/06-23/06; 01/09-08/09 49 53 51 54 54 100% 50% 20%
E 23/06-22/07 62 67 63 68 67 100% 50% 20%
F 22/07-28/07 70 75 71 77 73 100% 50% 20%
G 28/07-11/08 72 77 73 79 76 100% 50% 20%
H 11/08-18/08 70 75 71 76 75 100% 50% 20%
I 18/08-25/08 64 68 65 70 69 100% 50% 20%
L 25/08-01/09 53 57 54 60 60 100% 50% 20%
RIDUZIONI: 0-7 anni in letto con genitori gratis. In doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%, 14-18 anni 20%. B&B € 2. 
SUPPLEMENTI: pensione completa, bevande escluse, € 10. Adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 notti, 2 notti su 
richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. Parcheggio € 1, non prenotabile.
OFFERTE SPECIALI: sconto € 3 da 24/3 a 19/5. Sconto € 7 da 08/9 a 15/9. PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni da 03/6 a 
11/8, minimo 5 notti: sconto € 5/giorno per prenotazioni effettuate fino all’01/4, acconto del 50% da versare entro il 10/4. 
Offerte cumulabili. 

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
ASTRA codice 231
Minimo 7 notti

Appart.
tipo A4

Letto
extra

Mezza pensione
adulto 0-4 4-12

A 26/04-12/05; 01/09-30/09 42 7 17 gratis 8,50
B 12/05-03/06; 25/08-01/09 48 8 17 gratis 8,50
C 03/06-09/06; 18/08-25/08 71 12 17 gratis 8,50
D 09/06-23/06 80 12 17 gratis 8,50
E 23/06-30/06 86 12 17 gratis 8,50
F 30/06-21/07 101 12 17 gratis 8,50
G 21/07-04/08 114 12 17 gratis 8,50
H 04/08-11/08 104 12 17 gratis 8,50
I 11/08-18/08 83 12 17 gratis 8,50
SUPPLEMENTI: adeguamento: su richiesta, 10% per soggiorni di 5/6 notti, 20% per soggiorni di 3/4 notti. DA PAGARE 
IN LOCO: culla 0-2 anni, su richiesta, € 5. Parcheggio € 1, non prenotabile. Animali domestici € 8. LA QUOTA INCLUDE: 
consumi d’acqua e luce; biancheria da letto, biancheria da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 
Nota Bene: per soggiorni di 2 o + settimane forniscono le lenzuola ma non vengono rifatti i letti.
OFFERTE SPECIALI: sconto € 8 periodi 26/4-12/5 e 03/6-09/6. Sconto € 4 da 09/6 a 17/6. PRENOTA PRIMA, valida per 
soggiorni da 03/6 a 30/6, minimo 7 notti: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino all’01/4, acconto 50% da versare entro il 
10/4. Offerte cumulabili, valide sulla sola quota affitto. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

APPARTAMENTI PRIVATI POREC***
Situati in case private o in palazzine ad una distanza massima dal mare e dal centro di 150-4000 
metri. Gli appartamenti sono confortevoli, tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, 
TV SAT; la maggior parte con parcheggio e balcone/terrazza. Tipo S2: monolocale con 2 posti 
letto; tipo A2/A3: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con un eventuale posto letto; tipo 
B4/B5/B6: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con eventuali 1/2 posto letto; tipo C6: 
quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno. Check-in: dalle 14:00 / Check-out: entro le 10:00.

HOTEL LAGUNA MATERADA***
Family Hotel
Struttura rinnovata nel 2013/14, offre uno standard qualitativo di buon livello, adatta 
in particolar modo a nuclei familiari con bambini. Sorge su un promontorio attorniato 
da un ampio giardino e circondato da una verde pineta a 3 km. dal centro di Porec.  
Camere: 400, tutte rinnovate, dotate di servizi privati, aria condizionata, phon, TV SAT 
e balcone. Family room: composte da 2 doppie comunicanti con un’unica entrata, 
1 bagno, 1 balcone. Minifrigo a noleggio. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet. Bevande incluse a cena 26/4-30/9 (acqua, vino e birra alla spina, succhi di 
frutta). Servizi: reception, ristorante e vani comuni climatizzati, pool bar, caffè, sala 
tv, sale riunioni, internet caffè a pagamento, Wi-Fi gratis, ascensori, negozio souvenir, 
parcheggio a pagamento, sala massaggi, parrucchiere, 2 piscine esterne con acqua 
dolce di cui una per bambini, animazione internazionale per adulti e bambini (20/5-
15/9), terrazza, beach-volley, campo giochi per bambini. A pagamento in zona: centro 
sportivo, mini-golf, ping-pong, noleggio biciclette e pedalò. Check in 14:00, check out 
10:00. Servizi offerti: brindisi di benvenuto e cena a tema o di gala 1 volta a settimana 
(28/5-08/9), sdraio in piscina con teli su cauzione (numero limitato). Programma 
Family 4-12 anni: tavola a buffet, snack dolce o salato dopo l’animazione mattutina 
per chi vi partecipa. Animazione per bambini 4-8 anni e 9-12 anni (20/5-15/9), 
animazione per teenager 13-17 anni (17/6-25/8), escluso il sabato. Durante l’ora di 
pranzo “Lagunino Happy Meal”: spuntino per bambini fino a 14 anni, su prenotazione 
accompagnati dai genitori. Spiaggia: a 100 mt., rocciosa con piattaforme artificiali e 
zone erbose. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MATERADA codice 229
Minimo 5 notti

Dbl 
blc

Dbl blc
parco

Dbl blc
v/mare

Sgl
blc

Riduzioni 3° letto
0-12 12-14 14-18

A 26/04-19/05; 15/09-30/09 39 40 43 45 100% 70% 30%
B 19/05-26/05; 08/09-15/09 49 51 54 57 100% 70% 30%
C 26/05-03/06; 01/09-08/09 61 62 66 67 100% 70% 30%
D 03/06-18/06; 25/08-01/09 68 70 73 76 100% 70% 30%
E 18/06-23/06 60 62 64 68 100% 70% 30%
F 23/06-30/06 76 78 83 83 100% 70% 30%
G 30/06-22/07; 18/08-25/08 78 82 87 87 100% 70% 30%
H 22/07-11/08 89 92 98 97 100% 70% 30%
I 11/08-18/08 87 90 96 95 100% 70% 30%
Nota bene: prezzo Family room parco = doppia balcone parco. Riduzioni bambini in family room: vedi riduzioni 
“in doppia”. RIDUZIONI: in doppia: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%, 14-18 anni 20%. B&B € 2. SUPPLEMENTI: adeguamen-
to: 20% per soggiorni di 3/4 notti, 2 notti su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti esclusi. Mini frigo € 3. 
Parcheggio € 1, non prenotabile. OFFERTE SPECIALI: sconto € 2 periodi 26/4-19/5 e 22/7-28/7. Sconto € 7 da 26/5 a 03/6. 
Sconto € 10 da 03/6 a 18/6. Sconto € 6 da 08/9 a 15/9. PRENOTA PRIMA, minimo 5 notti: sconto € 4/giorno per prenotazioni 
effettuate fino all’01/3, acconto del 50% da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice  232
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
B4

Tipo
B5

Tipo
B6

Tipo
C6

A 01/04-23/06; 09/09-30/10 245 336 406 420 483 546 679
B 23/06-14/07; 25/08-09/09 315 399 462 497 560 623 994
C 14/07-04/08; 18/08-25/08 364 532 595 637 700 763 1.351
D 04/08-18/08 385 553 616 665 728 791 1.393
DA PAGARE IN LOCO: CAUZIONE, da versare in contanti all’arrivo in agenzia per ritiro chiavi, € 150 per unità abitativa; viene resa se 
l’appartamento viene reso in perfette condizioni. Tassa di registrazione, obbligatoria, € 3 per persona. SUPPLEMENTI: adeguamento: 
30% per soggiorni inferiori a 3 notti, su richiesta. Animali domestici, su richiesta, ammessi con supplemento. LA QUOTA INCLUDE: consumi 
d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, tassa di soggiorno. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

HOLIDAY RESORT LAGUNA BELLEVUE****
Complesso turistico con uno standard qualitativo di ottimo livello, offre una gestione 
curata. Sorge nella baia di Plava Laguna a circa 2 km dal centro. Appartamenti: 93, tutti 
dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, forno microonde, 
macchina per il caffè, TV SAT, Wi-Fi gratis, phon, loggia. Tipo 4DST (4+1 persone, 35-
40 mq): trilocale con 2 camere doppie e soggiorno con divano letto (150x200) per 1 
adulto o 2 bambini. Ristorazione: possibilità di mezza pensione con bevande (26/4-
30/9) presso il vicino Hotel Laguna Mediteran. Servizi: reception, cambia valute, 
negozio souvenir, ristoranti, bar, parco giochi per bambini, parcheggio custodito a 
pagamento, 2 piscine esterne attrezzate con acqua dolce di cui 1 per bambini, Wi-Fi 
gratuito, teli piscina su cauzione. A pagamento: campo da tennis, ping-pong, minigolf, 
pallacanestro, bocce, sci nautico, windsurfing e pedalò. Animazione internazionale 
per adulti e bambini (27/5-15/9), miniclub 4-12 anni (escluso il sabato), programmi 
serali c/o l’hotel Laguna Mediteran 3*. Check-in: dalle 14:00 in poi, check-out: entro le 
10:00. Spiaggia: 100-400 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: ammessi.

APPARTAMENTI LANTERNA**
Complesso di discreto livello offre una gamma completa di servizi ed infrastrutture. 
Situato nella penisola di Lanterna immerso nel verde, a 13 km da Porec, il villaggio 
è composto da graziose palazzine a due piani che ospitano gli appartamenti. 
Appartamenti tipo A: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, balcone. 
Sono sprovvisti di biancheria da cucina. Tipo A3: soggiorno con 1 posto letto (divano), 
camera doppia; tipo A4: bilocale con 1 camera doppia, soggiorno con 2 posti letto; 
tipo A6: trilocale disposto su due piani composto da 2 camere da letto, soggiorno 
con divano letto, doppi servizi. Appartamenti Sunset: tutti dotati di servizi privati, 
angolo cottura attrezzato, macchinetta per caffè, bollitore, microonde e TV SAT. Sono 
sprovvisti di biancheria da cucina. Tipo A3 (37 mq): bilocale con 1 camera doppia e 
soggiorno con divano letto; Tipo A4 (45 mq): bilocale con camera doppia e soggiorno 
con divano letto per 2 persone: Tipo A6 (70 mq): su due livelli, trilocale con 2 camere 
doppie al piano superiore e soggiorno con divano letto, 2 bagni. Servizi: reception, 
Wi-Fi alla reception gratis, cassaforte a pagamento, ristoranti à la carte con terrazze 
nel villaggio, ristorante in spiaggia, bar e fast food, parcheggio gratuito, vari bar, 
cambiavalute, negozio souvenir, edicola, lavanderia a pagamento, discoteca, centro 
d’equitazione Lanterna, campi da tennis, tiro con l’arco, beach volley, campo sportivo 
polivalente, ping-pong, sport acquatici, centro immersioni “Valeta”, guardia medica. 
Spiaggia: a 100-300 metri, rocciosa, a tratti lastricata ed erbosa con piccole baie di 
ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Spiaggia per cani. Animali: ammessi.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
LAGUNA BELLEVUE
codice 476

Appart.
4 persone

Letto
extra

Mezza pensione
adulto 0-4 4-12

A 26/04-12/05; 08/09-30/09 60 8 21 gratis 10,50
B 12/05-19/05; 01/09-08/09 81 8 21 gratis 10,50
C 19/05-03/06; 25/08-01/09 109 8 21 gratis 10,50
D 03/06-23/06 151 12 21 gratis 10,50
E 23/06-21/07 216 12 21 gratis 10,50
F 21/07-04/08 218 12 21 gratis 10,50
G 04/08-11/08 224 12 21 gratis 10,50
H 11/08-18/08 202 12 21 gratis 10,50
I 18/08-25/08 176 12 21 gratis 10,50
SUPPLEMENTI: adeguamento: 10% per soggiorni di 5/6 notti, 20% per soggiorni di 2/3/4 notti. DA PAGARE IN LOCO: culla 
0-2 anni, su richiesta, € 5. Parcheggio € 1, non prenotabile. Animali domestici € 8. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua 
e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 
OFFERTE SPECIALI: sconto € 3 periodi 26/4-12/5 e 01-08/9. Sconto € 7 da 03/6 a 17/6. Sconto € 20 ad 23/6 a 07/7. Sconto € 5 
da 25/8 a 01/9. PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni fino al 07/7, minimo 7 notti: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino 
al 15/3, acconto del 50% da versare entro il 25/3. Offerte cumulabili, valide sulla sola quota affitto.

QUOTE PER AFFITTO GIONALIERO IN APPARTAMENTO
APPARTAMENTI  LANTERNA
codice 233

Appartamenti tipo A Appartamenti SUNSET
A3 A4 A6 S3 S4 S6

A 27/04-18/05; 12/09-30/09 26 32 44 29 38 51 
B 18/05-31/05; 05/09-12/09 36 44 57 41 53 67
C 31/05-10/06 52 64 90 60 78 101
D 10/06-23/06 57 71 104 70 90 125
E 07/07-28/07; 19/08-05/09 75 95 136 89 114 160
F 28/07-04/08 98 126 181 118 159 223
G 04/08-19/08 101 130 186 122 164 229
Nota bene: periodo 23/6-07/7 appartamenti esauriti. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C/D, 5 notti in E, 7 notti 
in F/G. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: animali 
domestici: cani/gatti € 10, animali in gabbia € 5; culla 0-2 anni € 5. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua e luce: 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. Check-in 16.00/ check-out 10.00. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Porec

VALAMAR DIAMANT HOTEL****
Struttura moderna con uno standard qualitativo di ottimo livello offre una vasta 
gamma di servizi. Sorge nella splendida baia di Brulo a circa 1 km dal centro di 
Porec. Camere: 244 con servizi privati, phon, TV LCD SAT, aria condizionata, 
cassaforte, minibar, Wi-Fi gratis; la maggior parte con balcone. 2 camere per disabili. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet, show coking. A richiesta cucina per 
celiaci. Servizi: reception, ristorante climatizzato, lobby bar, sport bar, pool snack bar, 
2 ascensori, negozio souvenir/tabacchi, cambiavalute, internet corner a pagamento, 
parrucchiere, Wi-Fi gratuito, sala riunioni, piscina interna riscaldata con acqua dolce 
con nuoto controcorrente, geyser e cascatelle; 2 piscine esterne con acqua dolce di 
cui 1 per bambini. Centro Wellness con saune, jacuzzi, bagno turco, sale massaggi, 
beauty center,Wellness bar, zona relax. Campi da tennis, ping-pong, fitness, sport 
acquatici, campo giochi per bambini, noleggio e custodia bici. Servizi offerti: 
ginnastica mattutina, aquagym, Maro Club e Teens Lounge 13-17 anni nei pressi del 
Valamar Crystal Hotel (maggio/settembre) con bevande soft incluse e gelato party 
nel pomeriggio, aerobica, centro fitness, cena a tema 2 volte a settimana, sdraio 
e ombrelloni in piscina (numero limitato), parcheggio a pagamento, programmi 
d’intrattenimento diurni e serali con musica nei pressi del Valamar Crystal Hotel.
Spiaggia: a 200 metri, rocciosa, pavimentata, erbosa e con ciottoli. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL PICAL***
Struttura di buon livello immersa in una rigogliosa pineta, sorge in località Borik a 
circa 1,3 km dal centro raggiungibile con una passeggiata di 15 minuti. Camere: 249 
con servizi privati, phon, TV SAT e balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante climatizzato con 
show cooking, lobby bar, snack bar in piscina, 3 ascensori, parcheggio a pagamento, 
internet corner a pagamento, sale riunioni, 2 piscine esterne con acqua di mare di cui 
1 per bambini, sauna. A pagamento 16 campi da tennis, minigolf, ping-pong, beach-
volley, bocce, noleggio biciclette, sport acquatici. Servizi offerti: ginnastica mattutina,  
acquagym, Maro Club 4-12 anni e Teens Lounge 13-17 anni presso il Valamar Zagreb 
Hotel, sdraio e ombrelloni in piscina (numero limitato), custodia biciclette, Wi-Fi gratis 
nella hall, 2 cene tematiche a settimana, omaggio per anniversari (25/50) e compleanni.  
Spiaggia: a 150 mt., rocciosa con aree terrazzate e di ghiaia/erba. Noleggio sdraio. 
Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PICAL
codice 237

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

A 02/04-27/04; 01/05-10/05; 17/09-27/10 32 39 42
B 30/03-02/04; 27/04-01/05 39 48 52
C 10/05-31/05; 11/09-17/09 43 53 57
D 03/06-16/06 54 66 71 
E 31/05-03/06; 16/06-30/06; 03/09-11/09 58 70 76
F 30/06-28/07; 25/08-03/09 69 84 91
G 28/07-04/08; 19/08-25/08 81 100 108
H 04/08-19/08 84 103 111
Nota Bene: 3° letto non disponibile. Camere triple su richiesta. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti F/G/H, 1 notte altri 
periodi. RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia con un adulto 30%. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori 
al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 5; parcheggio € 1.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2; saldo da versare entro il 10/3.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
DIAMANT
codice 234

Dbl
standard

Dbl
balcone

Sgl
standard

A 31/10-29/12 39 42 48
B 01/01-24/03; 08/10-31/10 44 47 54
C 24/03-30/03; 02/04-27/04; 01/05-10/05; 17/09-08/10 53 56 64
D 30/03-02/04; 27/04-01/05; 13/05-18/05; 21/05-31/05 60 64 74
E 10/05-13/05; 18/05-21/05; 03/06-16/06 71 76 88
F 31/05-03/06; 16/06-30/06; 03/09-17/09 83 89 102
G 30/06-28/07; 25/08-03/09 93 100 115
H 28/04-04/08; 19/08-25/08 115 124 142
I 04/08-19/08 119 128 147
Nota Bene: 3° letto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in G/H/I, 1 notte altri periodi. RIDUZIONI: 0-12 
anni in doppia con 1 adulto 30%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Doppia uso singola 50%. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 5; parcheggio € 3.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Banjole & Pula

PULA Pula è definita il cuore dell’Istria per il suo interessante passato storico di cui sono rimasti numerosi edifici e monumenti storico culturali: la notissima Arena che risale al I e II 
secolo, l’Arco di Trionfo, il Tempio di Augusto. Pula è oggi un rinomato centro turistico che si estende fino all’estremo capo meridionale della penisola istriana. 115 km da Trieste.

RESORT CENTINERA***
Struttura alberghiera di buon livello, immersa nel verde, si compone di 4 padiglioni che 
degradano verso il mare. Ideale per nuclei familiari che per coppie e giovani. L’hotel 
sorge direttamente sul mare a 1,5 km dal centro di Banjole, piccolo paese situato a 6 
km sud di Pula. Camere: 151, tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, minibar, Wi-Fi 
a pagamento, aria condizionata, parzialmente vista mare; molte con balcone. Camere 
quadruple: composte da un letto matrimoniale e due divani letto, dotate di balcone. 
Family room superior: composte da 2 doppie comunicanti, 2 balconi, 1 bagno. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse ai pasti 
(cola, fanta, succhi, acqua, vino sfuso e birra alla spina). Servizi: reception, ristorante 
principale e ristorante à la carte, caffè-bar “Uvala” e “Balnea”, parcheggio a pagamento 
non custodito, locali comuni climatizzati, servizio cambia valute, Wi-Fi a pagamento, 
beach-bar, grill, negozio di souvenir, snack bar, beach bar, piscina interna con acqua 
di mare riscaldata (chiusa 02/6-08/9). Nelle immediate vicinanze dell’hotel campi da 
tennis, bocce, ping-pong, affitto canoe, calcio e beach volley. Noleggio scooter e bici a 
50 metri. Animazione internazionale per adulti e bambini (16/6-14/9, escluso il sabato). 
Spiaggia: a 10 metri di ciottoli. Noleggio sdraio (cc. € 7/gg). Animali: non ammessi.

PARK PLAZA ARENA***+
Ristrutturato nell’inverno 2014, struttura accogliente con uno standard qualitativo di 
ottimo livello offre un buon rapporto qualità prezzo. Situato in splendida posizione 
vicino all’hotel Brioni nel Resort Verudela, dista 4 km. dal centro di Pula. Camere: 
175, completamente rinnovate; superior (23 mq-2/3 persone): servizi privati, phon, 
LCD TV SAT, Wi-Fi gratuito, minibar, aria condizionata, cassaforte, balcone; standard 
(17 mq-2 persone): stessa dotazione delle superior, ma più piccole e senza balcone.  
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante, Wi-Fi 
gratuito, nuovo aperitiv-bar, ascensori, parcheggio gratuito, sala tv, terrazza, Comfort 
Zone & Spa con saune, massaggi e zona relax, piscina esterna con acqua di mare 
attrezzata con sdraio a pagamento, piscina per bambini, animazione e miniclub presso 
il vicino Park Plaza Verudela. A pagamento sport acquatici, campi da tennis, beach 
volley, basket, calcio, ping-pong, minigolf in zona. Check-in 14.00/check-out 10.00. 
Spiaggia: a 100 mt., rocciosa con una baia in ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE 
PARK PLAZA ARENA
codice 256

Dbl
standard

Dbl
superior

Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 20/04-05/05; 29/09-06/10 58 61 20% 20%
B 05/05-16/06; 15/09-29/09 64 69 20% 20%
C 16/06-30/06 76 85 20% 20%
D 30/06-14/07; 01/09-15/09 92 98 20% 20%
E 14/07-04/08; 18/08-01/09 104 112 20% 20%
F 04/08-18/08 108 116 20% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 5 notti in D/E/F. RIDUZIONI: 0-3 anni in letto con genitori o in culla gratis, 
pasti da buffet inclusi. 0-12 anni in doppia 20%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: doppia superior lato mare € 7. Doppia uso 
singola 50%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Check-in 15.00/check-out 10.00.
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/2 per soggiorni di minimo 5 notti, 
acconto del 50% da versare entro il 31/3.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CENTINERA
codice 456

Dbl
stand

Dbl/Qdp
balcone

Sgl
stand

Family
balcone

Riduzioni 3°/4° letto 
0-6 6-12 adulto

A 21/04-19/05; 15/09-06/10 39 43 52 57 100% 50% 30%
B 19/05-16/06; 08/09-15/09 46 50 59 63 100% 50% 30%
C 16/06-07/07; 25/08-08/09 59 66 76 80 100% 50% 30%
D 07/07-04/08; 18/08-25/08 72 79 89 97 100% 50% 30%
E 04/08-18/08 75 82 92 100 100% 50% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E. DA PAGARE IN LOCO: tassa di Soggiorno: € 1 per persona 01/6-
30/9, € 0,80 altri periodi; bambini 0-12 anni gratis, 12-18 anni 50%. Parcheggio € 1. Culla 0-3 anni € 5. WI FI a camera 
x l’intero soggiorno € 7. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 50%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione 
completa € 12, bambini 0-3 anni gratis, 3-10 anni sconto 50%. Adeguamento 20% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Check-in 15.00/check-out 10.00.
OFFERTE SPECIALI: sconto 5%, minimo 5 notti, da 02/6 a 23/6 e da 22/9 a 06/10. “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per 
prenotazioni effettuate fino al 15/2, richiesto acconto del 50% da versare entro il 25/2. Offerte cumulabili.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Pula

HOTEL BRIONI**
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello, situata a 4 km. dal centro di 
Pula in splendida posizione immersa in una pineta prospiciente al mare. Camere: 210 
con servizi privati, phon, TV SAT e balcone. Terzo letto non disponibile. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Bevande incluse a cena (vino e birra locali, acqua, soft 
drink). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, lobby bar, sala tv, Wi-
Fi free in lobby, aperitiv bar con terrazza, sala riunioni, servizio cambiavalute, negozio 
souvenir, ascensori, parcheggio gratuito, piscina interna ed esterna con acqua di mare, 
sauna, solarium, massaggi vari, attività sportive e miniclub presso il Resort Park Plaza 
Verudela, animazione internazionale per adulti e bambini. Check-in 14.00/check-out 
10.00. Spiaggia: a 50-300 mt., rocciosa con piattaforme artificiali, baia di ghiaia e 
ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

PARK PLAZA HISTRIA**** 
Struttura di ottimo livello offre un servizio curato ed un comfort alberghiero elevato. 
Sorge all’interno del Resort Verudela a 4 km dal centro di Pula. Si compone del corpo 
centrale, Park Plaza Histria, e della dependance Marina Wings con 127 camere. 
Camere: 368, moderne, si suddividono in superior e premium, tutte dotate di servizi 
privati, phon, cassaforte, balcone, TV LCD, mini-bar, aria condizionata, Wi-Fi gratis. Le 
camere premium sono vista mare, dispongono inoltre di doccia con idromassaggio, 
pantofole e accappatoio, asse e ferro da stiro. Ristorazione: prima colazione a cena 
a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, vani comuni climatizzati, 
ristorante à la carte, lobby e piano bar con terrazza, Luna’s Lounge & bar, pool bar, 
Beach bar & ristorante “Yacht”, Palm’s Champagne bar, sala congressi, ascensori, 
cambiavalute, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia, internet point, parcheggio gratuito, 
piscina interna riscaldata ed esterna con acqua di mare, saune, fitness. Centro Wellness 
al piano terra con trattamenti e massaggi vari; beauty center. Animazione diurna e 
serale per adulti, animazione per bambini c/o il Park Plaza Verudela. Centro sportivo a 
pagamento c/o il Resort Verudela con 16 campi da tennis, basket, calcio, beach volley, 
squash, mini-golf e ping-pong. In zona a pagamento noleggio bici, centro diving e 
sport acquatici. Novità 2017: nuovo campo da golf “Golf Range Verudela” nel centro 
sportivo Verudela. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50 mt., pavimentata 
e rocciosa; in zona spiaggia ghiaiosa. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non 
ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO > 31/03-29/09 BED & BREAKFAST
PARK PLAZA HISTRIA
codice 253

HOTEL DEPENDANCE Riduzioni 3° letto
Dbl sup Dbl prem Dbl sup Dbl prem 3-12 adulto

A 17/03-31/03; 13/10-28/12 64 77 62 72 50% 25%
B 31/03-05/05; 29/09-13/10 65 78 63 73 50% 25%
C 05/05-16/06; 15/09-29/09 73 86 69 79 50% 25%
D 16/06-30/06 92 105 86 96 50% 25%
E 30/06-14/07; 01/09-15/09 105 118 97 107 50% 25%
F 14/07-04/08; 18/08-01/09 119 132 113 123 50% 25%
G 04/08-18/08 123 136 116 127 50% 25%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: 0-3 anni in letto con genitori o in culla: gratis, 
pasti da buffet inclusi. 0-12 anni in doppia 30%. SUPPLEMENTI: mezza pensione (cena) € 16. Camera superior lato 
mare € 7. Doppia uso singola 50%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/2 per soggiorni di minimo 5 notti, 
acconto del 50% da versare entro il 31/3.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE A CENA
BRIONI
codice 255

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

A 20/04-05/05 40 46 55
B 05/05-16/06; 15/09-29/09 43 47 58
C 16/06-30/06; 08/09-15/09 52 56 67
D 30/06-14/07; 25/08-08/09 57 61 72
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 67 71 83
F 04/08-18/08 70 74 86
Nota bene: 3° letto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 5 notti in D/E/F. RIDUZIONI: 0-3 anni 
in letto con genitori o in culla gratis, pasti da buffet inclusi. 0-12 anni in doppia 30%. B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia 
uso singola 50%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/2 per soggiorni di minimo 5 notti, 
acconto del 50% da versare entro il 31/3.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Pula

PARK PLAZA VERUDELA****
Complesso di grandi dimensioni offre uno standard qualitativo di alto livello. Indicato 
sia per coppie che per tutti coloro che desiderano una vacanza balneare in piena 
libertà, dista circa 4 km dal centro di Pula. Appartamenti: 385, tutti dotati di servizi 
privati, aria condizionata, phon, TV LCD, Wi-Fi gratis, telefono, microonde, cassaforte, 
angolo cottura attrezzato, macchinetta per caffè, terrazzo o balcone; tipo A2 (25 
mq): monolocale con divano letto estraibile per 2 persone, terzo letto possibile con 
supplemento; tipo A2/4 (30/40 mq): bilocale con 1 camera da letto doppia, soggiorno 
con divano letto per 2 persone. Possibilità di 5° letto con supplemento. Servizi: 
reception, parcheggio gratuito, servizio cambia valute, Wi-Fi gratis, ristoranti vari, 
negozio souvenir, pizzeria, snack bar, caffetteria, supermercato, servizio lavanderia, 
3 piscine con acqua di mare una delle quali per bambini, animazione internazionale 
per adulti e bambini, miniclub. A pagamento centro sportivo con campi da tennis, 
minigolf, ping-pong. Possibilità di mezza pensione a buffet. Check-in 16.00-23.00; 
check-out 10.00. Spiaggia: a 50-200 metri, rocciosa con zone terrazzate e tratti di 
ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi di piccola taglia.

RESORT VERUDELA BEACH***
Complesso di grandi dimensioni situato a 300 metri dal complesso Park Plaza Verudela 
e a 4 km dal centro di Pula. Costituito da appartamenti situati in palazzine a due piani, 
è immerso in una folta vegetazione a due passi dal mare. Appartamenti: tutti dotati di 
servizi privati, angolo cottura attrezzato, cassetta di sicurezza, macchina per il caffè, TV 
SAT, Wi-Fi gratis, terrazza o  balcone, aria condizionata a pagamento; tipo B2/4 (30/40 
mq): bilocale con 1 camera da letto doppia, soggiorno con divano letto per 2 persone; 
tipo B4/6 (44 mq): trilocale con 2 camere da letto doppie, soggiorno con divano letto 
per 2 persone. Servizi: reception, ristorante, terrazza, minimarket, pizzeria, Wi-Fi negli 
spazi comuni, pool-bar, piscine esterne con acqua di mare presso il Resort PP Verudela, 
animazione internazionale e miniclub, cambiavalute, negozio souvenir, apertiv bar, 
snack bar, parcheggio. A disposizione degli ospiti a pagamento, il centro sportivo 
Verudela. Possibilità di mezza pensione a buffet. Check-in 16.00-23.00; check-out 
10.00. Spiaggia: a 50-200 metri, rocciosa con piattaforme artificiali e zone ghiaiose. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi di piccola taglia.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
PP VERUDELA
codice 260

Appart.
tipo A2

Appart.
tipo A2/4

Mezza pensione
adulto 0-6 6-12

A 14/04-05/05; 15/09-13/10 52 63 23 100% 50%
B 05/05-16/06; 08/09-15/09 62 102 23 100% 50%
C 16/06-30/06 101 171 23 100% 50%
D 30/06-14/07; 01/09-08/09 126 208 26 100% 50%
E 14/07-28/07 136 227 26 100% 50%
F 28/07-04/08; 18/08-01/09 150 247 26 100% 50%
G 04/08-18/08 155 254 26 100% 50%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D, 7 notti in E/F/G. SUPPLEMENTI: tassa di soggiorno, da pagare a 
noi: € 1,10 per adulto, 12-18 anni 50%, gratis 0-12 anni. Letto aggiunto € 7. Lato mare, solo in A2/4, € 10. Adeguamento: 
20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali domestici, max 10 kg, € 12 pagabili in loco. Culla 0-3 anni 
gratis. La quota include: consumi d’acqua e luce, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura e stoviglie, obbligo riconsegna puliti).
OFFERTE SPECIALI, minimo 7 notti: sconto 15% da 01/9 a 08/9. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino 
al 15/2, acconto del 50% da versare entro il 31/3. Offerte cumulabili, non applicabili ai supplementi.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
VERUDELA BEACH
codice 261

Appart.
tipo B2/4

Appart.
tipo B4/6

Mezza pensione
adulto 0-6 6-12

A 20/04-05/05; 15/09-06/10 45 60 23 100% 50%
B 05/05-16/06; 08/09-15/09 63 87 23 100% 50%
C 16/06-30/06; 01/09-08/09 96 123 23 100% 50%
D 30/06-14/07 121 154 26 100% 50%
E 14/07-28/07; 25/08-01/09 129 164 26 100% 50%
F 28/07-04/08; 18/08-25/08 142 177 26 100% 50%
G 04/08-18/08 146 182 26 100% 50%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D, 7 notti in E/F/G. SUPPLEMENTI: tassa di soggiorno, da pagare 
a noi: € 1,10 per adulto, 12-18 anni 50%, gratis 0-12 anni. Aria condizionata € 7. Lato mare € 9. Adeguamento: 20% 
per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali domestici, max 10 kg, € 12 pagabili in loco. Culla 0-3 anni gratis. 
La quota include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura e stoviglie, obbligo riconsegna puliti). OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 7 notti: sconto 10% per 
prenotazioni effettuate fino al 15/2, acconto del 50% da versare entro il 31/3. Offerta non applicabile ai supplementi.
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CROAZIA ISTRIA - Pula

RESORT HORIZONT**
Complesso turistico di discreto livello, situato a 4 km dal centro di Pula, è composto 
da appartamenti di varie tipologie inseriti in palazzine a due tre piani immerse nel 
verde. Indicato sia per nuclei familiari che per giovani e coppie. Appartamenti: 223, 
dotati di servizi privati, cassetta di sicurezza, angolo cottura attrezzato, macchina per il 
caffè, TV SAT, terrazzo o balcone, aria condizionata a pagamento (solo nella tipologia 
BX); tipo B2/3 (19-30 mq): studio con 2 letti oppure bilocale con 1 camera doppia, 
soggiorno con 1 posto letto singolo; tipo BX2/4 (35/40 mq.): bilocale con 1 camera 
doppia, soggiorno con 2 posti letto. Servizi: reception, parcheggio gratuito, ristorante, 
aperitiv bar, Wi-Fi gratuito alla reception e in piscina, cambiavalute, snack-bar, market, 
campi da tennis, internet corner a pagamento, piscina esterna con acqua di mare, 1 
piscina piccola per bambini, animazione internazionale e miniclub. Possibilità di mezza 
pensione a buffet. Check-in: 16.00-23.00; check-out: 10.00. Spiaggia: a 50-200 metri, 
rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi 
di piccola taglia.

RESORT SPLENDID***
Complesso turistico di buon livello situato a 4 km dal centro di Pula, è composto da 
appartamenti inseriti in palazzine a due tre piani circondati da una folta vegetazione. 
Ideale per il riposo ed il relax di tutta la famiglia. Appartamenti: 218, dotati di servizi 
privati, cassetta di sicurezza, angolo cottura attrezzato, macchina per il caffè, TV SAT, 
terrazzo o balcone, aria condizionata a pagamento; tipo A2/4 (32-40 mq): bilocale con 
1 camera doppia, soggiorno con 2 posti letto; tipo A3/5 (40-55 mq.): bilocale con 1 
camera tripla, soggiorno con 2 posti letto. Servizi: reception, parcheggio gratuito, 
cambiavalute, Wi-Fi gratuito alla reception e in piscina, internet point, ristorante, 
beach bar, aperitiv bar, snack-bar, market, 4 campi da tennis, 2 piscine esterne con 
acqua di mare di cui 1 per bambini, animazione internazionale e miniclub. Possibilità di 
mezza pensione a buffet. Check-in 16.00-23.00; check-out 10.00. Spiaggia: a 100-300 
metri, rocciosa con piattaforme artificiali, baie ghiaiose. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: ammessi di piccola taglia.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
SPLENDID codice 263
HORIZONT codice 262

SPLENDID HORIZONT
tipo A2/4 tipo A3/5 tipo B2/3 tipo BX2/4

A 20/04-05/05; 15/09-30/09 38 39 32 38
B 05/05-16/06; 08/09-15/09 59 63 42 57
C 16/06-30/06; 01/09-08/09 90 102 66 91
D 30/06-14/07 115 126 80 113
E 14/07-28/07; 25/08-01/09 120 133 85 119
F 28/07-04/08; 18/08-25/08 130 144 92 126
G 04/08-18/08 133 148 95 129
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D, 7 notti in E/F/G. SUPPLEMENTI: tassa di soggiorno, da pagare 
a noi: € 1,10 per adulto, 12-18 anni 50%, gratis 0-12 anni. Aria condizionata, escluso B2/3, € 7. Lato mare: Splendid € 
9; Horizont, solo in BX2/4, € 8. Mezza pensione € 20 in A/B/C, € 23 altri periodi; bambini 0-6 anni gratis, 6-12 anni 50%. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Animali domestici, max 10 kg € 10 pagabili in 
loco. Culla 0-3 anni gratis. La quota affitto include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie, obbligo riconsegna puliti).
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 7 notti: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/2, acconto del 
50% da versare entro il 31/3. Offerta non applicabile ai supplementi.
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CROAZIA ISTRIA - Pula & Medulin

CAMPING ARENA MEDULIN – Medulin
Campeggio turistico di buon livello, situato in posizione panoramica sul mare, si 
estende all’ombra di pini secolari, su un’area di 220.000 mq che si articola su due 
suggestive penisole. Case Mobili (4/5 persone): 121, composte da soggiorno con 
angolo cottura attrezzato, camera doppia, camera a 2 letti con 3° letto a ponte. Tutte 
dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata (a pagamento) e veranda attrezzata.  
Servizi: reception, ristorante, bar, minimarket, Wi-Fi gratis in reception, parco giochi 
per bambini, zone parcheggio, cambiavalute, negozio souvenir, basket, minigolf, ping-
pong. Nelle vicinanze piste ciclabili. Intrattenimenti serali e miniclub. Spiaggia: a 50 
metri, in prevalenza di ghiaia e ciottoli con baia sabbiosa. Check-in: 16.00-22.00; check-
out: 10.00. Animali: ammessi di piccola taglia.

CAMPING ARENA STOJA*** - Pula
Campeggio turistico di buon livello, sorge su una suggestiva penisola nel verde di 
una lussureggiante pineta, a 3 Km da centro di Pula. Case Mobili (4/5 persone): 127, 
composte da soggiorno con angolo cottura attrezzato, camera doppia, camera a 2 
letti con 3° letto a ponte. Tutte dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata (a 
pagamento) e veranda attrezzata. Servizi: reception, ristorante, bar, minimarket, Wi-Fi 
gratis in reception, parco giochi per bambini, zone parcheggio, cambiavalute, negozio 
souvenir, basket, minigolf, ping-pong. Nelle vicinanze piste ciclabili. Intrattenimenti 
serali e miniclub. Check-in 16.00-22.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50-300 metri, in 
prevalenza di ghiaia e ciottoli. Animali: ammessi di piccola taglia.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN CASE MOBILI
STOJA codice 406
MEDULIN codice 407

STOJA MEDULIN
Casa

4/5 pax
Supplementi Casa

4/5 pax
Supplementi

l. mare klima l. mare klima
A 07/04-05/05; 15/09-06/10 39 10 13 40 10 13
B 05/05-16/06; 08/09-15/09 62 10 13 63 10 13
C 16/06-30/06; 01/09-08/09 91 10 13 94 10 13
D 30/06-14/07 118 18 13 122 13 13
E 14/07-28/07; 25/08-01/09 125 18 13 126 13 13
F 28/07-04/08; 18/08-25/08 130 18 13 132 13 13
G 04/08-18/08 133 18 13 136 13 13
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D, 7 notti in E/F/G. SUPPLEMENTI: tassa di soggiorno, da pagare 
a noi: € 1,10 per adulto, 12-18 anni 50%, gratis 0-12 anni. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Animali domestici, max 10 kg, € 12 pagabili in loco. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie, obbligo riconsegna puliti). 
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/2, saldo da versare entro il 
31/3. Valida per soggiorni sulla base del minimo notti richiesto, esclusi i seguenti periodi: 13/5-27/5 e 23/6-15/9. 

APPARTAMENTI PRIVATI PULA E DINTORNI 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE 
codice 252
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A4+1

Tipo
A4+2

Tipo
A6

Tipo
A6+1

Tipo
A6+2

A 07/04-19/05; 08/09-06/10 224 252 294 329 350 399 448 511 532 581
B 19/05-09/06 238 266 315 350 392 434 483 546 595 637
C 09/06-30/06; 25/08-08/09 287 308 364 434 490 532 588 630 700 749
D 30/06-21/07 322 357 420 476 525 567 630 707 763 812
E 21/07-04/08 385 420 511 546 602 651 749 812 889 980
F 04/08-18/08 399 434 525 567 623 672 777 840 917 1.015
G 18/08-25/08 350 385 455 525 560 616 700 763 826 910
SUPPLEMENTI: letto aggiunto in S2 e A2, su richiesta, € 35. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 4 notti in A/B, 5 notti in C, 7 notti in D/E/F/G, su richiesta. 
DA PAGARE IN LOCO: su richiesta, aria condizionata € 35, animali domestici € 35. LA QUOTA INCLUDE: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tasse di soggiorno e di registrazione. LEGENDA: situati in case private nella Riviera di Pula e Medulin, sono tutti dotati 
di servizi privati, angolo cottura attrezzato, parcheggio; molti con balcone o terrazza e TV SAT. Distanza dal mare 100-1200 mt. Tipo S2: monolocale con 2 posti 
letto; tipo A2: bilocale con 1 camera da letto e cucina; tipo A3: bilocale con 1 camera da letto, zona giorno con 1 posto letto; tipo A2+2: bilocale con 1 camera da 
letto, soggiorno con 2 posti letto; tipo A4/A4+1: trilocale con 2 camere da letto e soggiorno; tipo A6/A6+1/A6+2: quadrilocale con 3 camere da letto e soggiorno. 

PRENOTA
PRIMA

29



CROAZIA ISTRIA - Medulin

HOTEL HOLIDAY***
Struttura confortevole con uno standard alberghiero di buon livello, sorge in ottima 
posizione fronte mare a circa 500 metri dal centro di Medulin. Adatta sia per giovani 
che per coppie e nuclei familiari con bambini. Camere: 192 con servizi privati, phon, 
cassaforte, Wi-Fi gratis, TV LCD SAT e aria condizionata. balcone in camere lato 
mare. Ristorazione: All Inclusive light da 12/5 a 08/9, altri periodi mezza pensione 
con bevande a cena, include: pensione completa a buffet con bevande ai pasti da 
distributore (vino e birra locali, soft drink); nel pomeriggio caffè, the, torte e gelato. 
Servizi: reception, vani comuni climatizzati, ristorante, Wi-Fi in lobby, ascensore, 
parcheggio gratuito, aperitiv bar, sala tv, terrazza, negozio souvenir, 2 piscine esterne 
con acqua di mare di cui 1 per bambini, campo polivalente, a pagamento campi da 
tennis, ping-pong, minigolf, animazione internazionale e miniclub. Check-in 14.00/
check-out 10.00. Spiaggia: a 150 mt., in prevalenza di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio 
e ombrelloni. Animali: non ammessi.

PARK PLAZA BELVEDERE****
Struttura di grandi dimensioni con uno standard alberghiero di alto livello ed un 
servizio curato, adatta sia per giovani che per nuclei familiari con bambini. L’hotel 
dista circa 600 metri dal centro di Medulin. Completamente rinnovato nel 2013/14.
Camere: 428, standard (2 persone, no balcone) e superior (2/3 persone, molte 
con balcone), tutte dotate di servizi privati, LCD TV SAT, aria condizionata, phon, 
Wi-Fi gratis, cassaforte, minibar. Family Room: composte da una camera doppia e 
2 poltrone letto, balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, vani comuni climatizzati, ascensori, Wi-Fi gratuito, 
parcheggio gratuito, lobby bar, ristorante climatizzato, sale riunioni, Lungomare beach 
bar & ristorante, terrazza, piscina interna con acqua di mare (chiusa giugno/settembre), 
2 piscine esterne con acqua di mare di cui una per bambini con sdraio e ombrelloni a 
pagamento, Spa & Wellness center, campo polivalente, a pagamento campi da tennis, 
ping-pong, mini-golf, animazione internazionale per adulti e bambini, miniclub. 
Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 150 mt., di ghiaia e ciottoli con zone 
rocciose. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

MEDULIN Pittoresca cittadina situata all’estremo punto meridionale dell’Istria, Medulin si trova a circa 10 km a sud est di Pula. Antico villaggio di pescatori, oggi è uno dei più 
grandi centri turistico balneari dell’Istria meridionale. La località offre la possibilità di praticare svariate attività sportive e per il tempo libero. Coste frastagliate, belle insenature, 
spiagge sabbiose e un mare limpido fanno di Medulin il luogo ideale per una vacanza rilassante. 130 km da Trieste.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PARK PLAZA BELVEDERE
codice  258

Doppia
standard

Doppia
superior

Family
parco

Rid. 3° letto in dbl
3-12 adulto

A 20/01-31/03; 29/09-20/10 54 57 60 50% 25%
B 31/03-05/05 55 59 63 50% 25%
C 05/05-16/06; 15/09-29/09 63 66 69 50% 25%
D 16/06-30/06; 08/09-15/09 71 72 76 50% 25%
E 30/06-14/07; 25/08-08/09 82 86 90 50% 25%
F 14/07-04/08; 18/08-25/08 96 102 105 50% 25%
G 04/08-18/08 99 105 108 50% 25%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: 0-3 anni in letto con genitori o in culla gratis, 
pasti da buffet inclusi. 3°/4° letto 0-12 anni in family room 50% (2 adulti + 2 bambini). 0-12 anni in doppia 30%. B&B 
€ 4. SUPPLEMENTI: balcone in doppia superior € 4. Camera lato mare € 7. Doppia uso singola 50%. Adeguamento: 
20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 5 notti: sconto 10% per 
prenotazioni effettuate fino al 15/2, acconto del 50% da versare entro il 31/3.

QUOTE PER PERSONA ALGIORNO: ALL INCLUSIVE LIGHT da 12/5 a 8/9 
HOLIDAY
codice 259

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto
3-12 adulto

A 20/04-12/05; 15/09-29/09 49 54 68 50% 25%
B 08/09-15/09 63 68 82 50% 25%
C 12/05-16/06 66 71 84 50% 25%
D 16/06-30/06 77 82 96 50% 25%
E 30/06-14/07; 25/08-08/09 86 91 105 50% 25%
F 14/07-04/08; 18/08-25/08 96 101 115 50% 25%
G 04/08-18/08 99 104 119 50% 25%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: 0-3 anni in letto con genitori o in culla 
gratis, pasti da buffet inclusi. 0-12 anni in doppia 30%. B&B, solo su H/B, € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 5 notti: 
sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 15/3, acconto del 50% da versare entro il 31/3.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive

light
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CROAZIA ISTRIA - Rabac

RABAC Situata lungo la costa orientale dell’Istria, nella baia ai piedi di Labin, protetta dalla bora e circondata da pinete ed uliveti alternati a spiagge di ghiaia con un mare 
cristallino. Un tempo villaggio di pescatori oggi Rabac è una rinomata località turistica dotata di buone strutture che assicurano ai suoi ospiti riposo, tranquillità e divertimento. 104 
km da Trieste.104 km da Trieste.

MASLINICA HOTELS & RESORT****
Hotel Mimosa/Lido Palace,
Hotel Narcis, Hotel Hedera
Complesso di grandi dimensioni con un alto standard alberghiero e una vasta 
gamma di servizi. Adatto a tutti coloro che desiderano una vacanza prevalentemente 
balneare e per nuclei familiari con bambini vista anche la possibilità di avere la 
formula All inclusive. Situato nell’incantevole baia di Maslinica, il complesso è 
formato da tre alberghi gemelli: Mimosa, Hedera e Narcis; detto anche Complesso 
dei Fiori, dista 500 metri dal centro di Rabac (fermata bus a 150 metri). Hotel Narcis 
rinnovato nell’inverno 2011/12, hotel Mimosa rinnovato nell’inverno 2013/14, hotel 
Hedera rinnovato nell’inverno 2015/16. Camere: 281 in Mimosa, 275 in Hedera, 237 
in Narcis; lato strada/parco (2 persone) e lato mare con balcone (2/4 persone): 
tutte con nuovi arredi, dotate di servizi privati, asciugacapelli, mini frigo, Wi-Fi gratis, 
TV LCD, cassaforte, aria condizionata. Le camere quadruple sono composte da 1 
letto matrimoniale e da un divano letto per 2 persone, o due poltrone o due letti 
separati. Culla solo in camere balcone lato mare. Ristorazione: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet. 1 bibita inclusa a pranzo e a cena (acqua + 1/4 vino o 1 
birra/succo 0,20). Tea time. All inclusive include: pensione completa con servizio 
a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, birra, succhi), Tea time, snack pomeridiano, 
Open bar 11.00-22.00 con bevande analcoliche e liquori nazionali. Servizi: 
reception, ascensori, parcheggio gratuito, cambiavalute, servizio lavanderia, Wi-Fi 
gratis, ristorante principale, ristorante à la carte “Ancora”, “Grill-Pizzeria” in spiaggia, 
aperitiv bar, bar “Hedera Club”, 2 piscine interne di cui una con acqua di mare (1 in 
Mimosa, 1 in Hedera, chiuse luglio/agosto), 4 piscine esterne attrezzate con acqua 
dolce di cui 1 con idromassaggio, piscina per bambini, sdraio gratuite, ombrelloni a 
pagamento (cc. € 2/gg), teli piscina su richiesta a pagamento, parrucchiere, negozio 
souvenir. Centro Wellness, sauna finlandese, bagno turco, palestra. Animazione per 
adulti e bambini, musica dal vivo, mini club e mini disco per bambini 6-12 anni da 
20/5-08/9 con snack e bibita. Parco giochi per bambini, campi da tennis, minigolf, 
basket, calcio, pallamano, bocciodromo, sport acquatici. Spiaggia: ampia baia di 
ghiaia e ciottoli a 50/150 metri. Noleggio sdraio e ombrelloni (€ 5,00/gg). Animali: 
non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MIMOSA codice 472
NARCIS codice 268
HEDERA codice 267

MIMOSA/LIDO PALACE NARCIS/HEDERA RIDUZIONI
3°/4° lettoDbl

strada
Dbl blc
mare

Sgl
strada

Dbl
strada

Dbl blc
mare

Sgl
strada 0-7(*) 7-12 12-18 adulto

A 17/03-29/03; 02/04-28/04; 06/10-03/11 41 53 56 38 48 53 100% 50% 30% 20%
B 29/03-02/04; 28/04-19/05; 22/09-06/10 47 66 62 42 61 57 100% 50% 30% 20%
C 19/05-30/06; 08/09-22/09 57 80 72 52 75 67 100% 50% 30% 20%
D 30/06-14/07; 25/08-08/09 66 89 81 61 84 76 100% 50% 30% 20%
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 75 98 91 70 93 85 100% 50% 30% 20%
F 04/08-18/08 78 102 94 73 96 88 100% 50% 30% 20%
NOTA BENE: (*) 4° letto bambino 0-7 anni 50%. 3°/4° letto  e culla solo in camere balcone lato mare. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 
5 notti in D, 7 notti in E/F; All Inclusive fornito per un minimo di 5 notti. SUPPLEMENTI: doppia uso singola balcone mare € 23. Pensione completa 
(19/5-07/9) € 16. All Inclusive (in Mimosa: 19/5-07/9, in Narcis: 23/6-07/9) € 25. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da 
pagare in loco: culla 0-4 anni: € 5 in mezza pensione, gratis in All Inclusive, pasti inclusi da buffet.
OFFERTE SPECIALI: 7=6 nei seguenti periodi: 17/3-29/3 e 13/10-03/11 (non cumulabile). Sconto 10% da 02/6 a 16/6 (cumulabile con il “Prenota Prima”). 
“PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, acconto del 50% da versare entro il 15/4. Offerte non cumulabili.

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive
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CROAZIA ISTRIA - Rabac

CASA VALAMAR SANFIOR****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, composta da 2 blocchi, situata 
a 50 metri dal mare ed a 1 km dal centro di Rabac. Camere: 91, con servizi privati, 
phon, balcone, aria condizionata, LCD TV SAT, minibar, Wi-Fi gratis, cassaforte. 
Camere per disabili. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cena a tema 5 
volte a settimana. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception in hotel, ristorante 
climatizzato con terrazza in hotel, ascensori, parcheggio gratuito non custodito, caffè 
bar e pool bar in hotel, lounge bar e Bistro Delfino in Casa, internet point a pagamento, 
Wi-Fi gratuito, servizio cambiavalute, sala fitness, servizio lavanderia a pagamento, 2 
piscine esterne con acqua dolce di cui 1 per bambini con sdraio e ombrelloni gratis 
(numero limitato). Rimessa e area lavaggio in Casa, attrezzi e mappe itinerari per bici. 
Programmi d’animazione sportiva e ricreativa da maggio a settembre, Maro Club 
a Casa Valamar Sanfior per diverse fasce d’età con bibite e gelato (4-12 anni), Maro 
garden, parco giochi per bambini. Centro Wellness in Hotel con sauna finlandese e a 
infrarossi, bagno turco, stanza relax con vasca idromassaggio, piscina interna. In zona a 
pagamento: centro sportivo “Prohaska”; possibilità di praticare sport acquatici, beach 
volley, noleggio bici e imbarcazioni, centro sub. Spiaggia: a 50 mt., rocciosa, con zone 
di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Wi-Fi gratuito. Animali: ammessi su 
richiesta.

APPARTAMENTI PRIVATI RABAC***
Situati all’interno di case private ad una distanza di 100-1000 metri dal mare e dai 
negozi. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, 
balcone o terrazza; la maggior parte con parcheggio e TV SAT. Tipo A2 (25-35 mq.): 
bilocale con 1 camera da letto e zona giorno; tipo B4 (40-60 mq.): trilocale con 2 
camere da letto e zona giorno; tipo C6 (60-80 mq.): quadrilocale con 3 camere da letto 
e zona giorno. Possibilità di aggiungere uno letto in ciascuna tipologia su richiesta. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CASA SANFIOR
codice 269

Dbl
mare

Dbl+1
mare

Riduzioni 3° letto
0-12 adulto

A 17/03-30/03; 02/04-27/04; 01/05-10/05; 15/09-31/10 56 62 100% 15%
B 30/03-02/04; 27/04-01/05 62 70 100% 15%
C 10/05-18/05; 21/05-31/05; 03/06-09/06; 08/09-15/09 75 85 100% 15%
D 18/05-21/05; 31/05-03/06; 09/06-16/06 84 94 100% 15%
E 16/06-30/06; 01/09-08/09 105 119 100% 15%
F 30/06-28/07; 25/08-01/09 125 141 100% 15%
G 28/07-04/08; 19/08-25/08 139 157 100% 15%
H 04/08-19/08 143 162 100% 15%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C, 2 notti in D, 3 notti in E/F, 4 notti in G/H. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 
un adulto 30%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo 
notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 5; animali domestici: cani/gatti € 20, animali in gabbia € 10. Check-in 
14:00 - Check-out 10:00. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/1, escluso 
periodo 30/6-01/9; saldo da versare entro il 10/2. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE 
codice 436
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
B4

Tipo
C6

Letto 
extra

A 01/03-02/06; 29/09-01/11 329 441 532 63
B 02/06-07/07; 08/09-29/09 357 490 700 70
C 25/08-08/09 434 602 889 112
D 07/07-04/08; 18/08-25/08 490 707 1.015 119
E 04/08-18/08 504 728 1.043 119
DA PAGARE IN LOCO: tassa di Registrazione, obbligatoria € 2,50 per persona. Su richiesta, aria condizionata € 35-70, 
animali domestici € 35-70. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti, su richiesta. LA QUOTA INCLUDE: consumi 
d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA ISTRIA - Rabac

ALLEGRO HOTEL***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello offre un servizio curato. Situato 
su di un pendio ricoperto di pini a circa 700 mt. dal centro di Rabac. Camere: 168, dotate 
di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, Wi-Fi gratuito, LCD TV SAT; tutte con 
balcone tranne le doppie lato parco. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 
Cena a tema 2 volte a settimana. A richiesta cucina per celiaci. Avviso: cena servita in 
2 fasce orarie 18:30-20:00 e 20:00-21:00. Dopo aver scelto la fascia oraria alla reception, 
per vostra comodità e a causa dei posti limitati al ristorante, si chiede gentilmente di 
rispettare la fascia oraria prescelta. Servizi: reception, ristorante climatizzato, locali 
comuni climatizzati, 2 ascensori, bancomat, parcheggio gratuito non custodito, 
ristorante, lobby-bar con terrazza, servizio cambiavalute, servizio lavanderia e internet 
point (a pagamento), Wi-Fi gratis, 2 piscine esterne con acqua di mare attrezzate di 
cui 1 per bambini, parco giochi per bambini. In zona centro sportivo “Prohaska”, sport 
acquatici, beach volley, noleggio bici e imbarcazioni, centro sub. Spiaggia: a 100 mt., 
rocciosa con baie di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi 
su richiesta.

MIRAMAR HOTEL***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello offre un servizio attento e 
curato. Sorge a 700 metri dal centro di Rabac. Camere: 165, tutte dotate di servizi 
privati, phon, Wi-Fi gratuito, LCD TV SAT, aria condizionata; tutte con balcone tranne 
le doppie lato parco. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cena a tema 2 
volte a settimana. A richiesta cucina per celiaci. Avviso: cena servita in 2 fasce orarie 
18:30-20:00 e 20:00-21:00. Dopo aver scelto la fascia oraria alla reception, per vostra 
comodità e a causa dei posti limitati al ristorante, si chiede gentilmente di rispettare 
la fascia oraria prescelta. Servizi: reception, in hotel Allegro parcheggio gratuito non 
custodito, 2 ascensori, locali comuni climatizzati, ristorante climatizzato, ristorante à 
la carte, cambiavalute, internet point a pagamento, Wi-Fi gratis, sala tv, lobby bar 
con terrazza, 2 piscine esterne con acqua di mare di cui 1 per bambini attrezzate 
con sdraio e ombrelloni (numero limitato), occasionalmente musica serale (giugno/
settembre), parco giochi per bambini. In zona: centro sportivo “Prohaska”, sport 
acquatici, beach volley, noleggio bici e imbarcazioni, centro sub. Spiaggia: a 70 
metri, rocciosa con baie di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
ammessi su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ALLEGRO codice 271
MIRAMAR codice 435

Dbl
stand

Dbl+1
blc

Dbl
b/mare

Dbl+1
b/mare

Riduzioni 3° letto
0-14 adulto

A 17/03-10/05; 15/09-21/10 34 35 36 37 100% 15%
B 10/05-18/05; 21/05-31/05; 03/06-09/06; 
08/09-15/09

43 45 48 50 100% 15%

C 18/05-21/05; 31/05-03/06; 09/06-16/06 50 52 55 56 100% 15%
D 16/06-30/06; 01/09-08/09 65 67 73 76 100% 15%
E 30/06-07/07 75 78 85 88 100% 15%
F 07/07-28/07; 25/08-01/09 79 82 89 92 100% 15%
G 28/07-04/08; 19/08-25/08 88 93 101 104 100% 15%
H 04/08-19/08 91 96 104 108 100% 15%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 3 notti altri periodi. RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia con 1 adulto 
30%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da 
pagare in loco: culla 0-2 anni € 5; animali domestici: cani/gatti € 20, animali in gabbia € 10. Check-in 14:00 - Check-
out 10:00.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 16/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Moscenicka Draga

REMISENS HOTEL MARINA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello ed un servizio curato, offre una 
vasta gamma di servizi. Situata a 200 mt dal centro a diretto contatto con il mare è 
adatta sia per coppie e giovani che per nuclei familiari con bambini. Camere: 188, lato 
atrio (2 persone, letto francese), lato parco (2/3 persone, con balcone); tutte dotate 
di servizi privati, phon, TV SAT, minibar, aria condizionata, cassaforte, collegamento 
internet e Wi-Fi. Singole solo lato atrio. Camere per disabili atrio. Family room: 
composte da 2 doppie comunicanti con balcone lato parco. Ristorazione: 29/6-16/9: 
pensione completa a buffet con bevande ai pasti da distributore. Altri periodi mezza 
pensione con bevande a cena da distributore. Cena a tema 2 volte a settimana, martedì 
e venerdì. Servizi: reception, ristorante principale e à la carte climatizzati, 1 ascensore 
panoramico, cambiavalute, servizio lavanderia, internet corner a pagamento, Wi-Fi 
gratis, parrucchiere, parcheggio (€ 10/gg 1/7-31/8, altri periodi € 8/gg), cocktail-bar, 
caffè con terrazza, beach bar, pizzeria, sala tv, 2 sale congressi. Nuova piscina esterna 
con acqua di mare, noleggio sdraio e ombrelloni, teli mare su cauzione, palestra, campi 
da tennis con illuminazione a pagamento, ping-pong. Centro Wellness con Spa Relax 
zone dotata di sauna finlandese, bagno turco e sauna ad infrarossi e zona relax; piscina 
interna con acqua marina riscaldata, fitness, beauty center, solarium. Animazione 
sportiva (01/6-15/9, sabato escluso) e intrattenimento serale (15/6-15/9), parco giochi, 
“Remy club” 4-12 anni (01/6-15/9, escluso il sabato), Teen club 13-17 anni (15/6-01/9), 
animazione sportiva, noleggio biciclette. Check-in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: 
a 50 metri, bella spiaggia di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
ammessi, € 20/gg.

SMART SELECTION HOTEL MEDITERAN***
Struttura di discreto livello con un’atmosfera accogliente, semplice ed essenziale, 
situata nel centro di Moscenicka Draga con vista sull’affascinante porto di pescatori. 
Camere: 69 con servizi privati, phon, Wi-Fi e TV SAT. Balcone e terzo letto solo in camere 
lato mare. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cucina vegetariana e senza 
glutine. Cene a tema il giovedì. Servizi: reception, ristorante climatizzato, cassaforte a 
pagamento, 1 ascensore, aperitiv bar con terrazza, internet corner a pagamento, Wi-Fi 
gratis, sala tv, parcheggio privato a pagamento (€ 10/gg da 1/7-31/8, altri periodi € 8/
gg), cambiavalute. Nelle vicinanze campi da tennis, calcio, negozi vari. Musica serale 
martedì, giovedì e domenica (15/6-01/9). Animazione giornaliera (01/6-01/9, sabato 
escluso) e uso piscina interna presso il vicino hotel Marina. Check-in 14.00/check-
out 11.00. Spiaggia: a 50 metri, bella spiaggia di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: ammessi, € 13,50/gg.

MOSCENICKA DRAGA Piccolo villaggio situato in un’ampia e verde vallata ai piedi del monte Ucka. La meravigliosa spiaggia di ghiaia fine, la ricca vegetazione circostante e 
il clima mite hanno fatto di Moscenicka Draga una delle più famose cittadine della riviera di Opatija. Località ideale per una vacanza piacevole e tranquilla con molte possibilità di 
svago. 82 km da Trieste.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO: 
PENSIONE COMPLETA da 29/06 a 16/09, ALTRI PERIODI MEZZA PENSIONE 

MARINA
codice 274

Dbl
atrio

Dbl
blc

Sgl
atrio

Family
balcone

(*)Rid. 3° letto in dbl
3-14 adulto

A 02/04-20/04; 07/10-21/10 40 46 59 78 100% 15%
B 20/04-10/05; 16/09-07/10 53 60 71 103 100% 15%
C 10/05-29/06 63 72 82 123 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 89 102 115 176 100% 15%
E 27/07-04/08 103 118 128 205 100% 15%
F 04/08-19/08 106 122 132 210 100% 15%
Nota bene: (*)3° letto e culla possibili solo in camere con balcone. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in 
B/C, 4 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: family room 3°/4° letto: 3-14 anni gratis, adulto paga quota piena. 5°/6° letto: 
bambino e adulto 50%. 2° bambino fino a 14 anni in tripla con 2 adulti 50%. 0-14 anni in doppia con un adulto 30%. 
2 bambini 3-14 anni in doppia con 1 adulto 50% ciascuno. Mezza pensione, solo nei periodi 29/6-06/7 e 02-16/9, € 9. 
B&B, solo su H/B, € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Culla 0-3 anni € 11 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% 
per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 1/3. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MEDITERAN
codice 275

Dbl
strada

Dbl
mare

Sgl
strada

(*)Riduzioni 3° letto
3-12 adulto

A 20/04-10/05; 16/09-06/10 35 44 50 100% 15%
B 10/05-29/06 45 56 60 100% 15%
C 29/06-27/07; 19/08-16/09 55 69 71 100% 15%
D 27/07-04/08 68 84 83 100% 15%
E 04/08-19/08 71 87 86 100% 15%
(*)Nota bene: 3° letto, su richiesta, solo in camere lato mare. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 4 notti in C, 
5 notti in D/E. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in camera con 1 adulto 50% 
ciascuno. B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Culla 0-3 anni: € 9,50 pagabile in loco. OFFERTE SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 
15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Lovran

LOVRAN Graziosa località di villeggiatura immersa in un mare cristallino dista circa 6 km da Opatija. Splendidamente incastonata in un suggestivo paesaggio ricco di belle 
insenature, boschi di querce e castagni, Lovran è oggi una delle località più richieste e frequentate dal turismo europeo. Il vecchio nucleo cittadino è situato al di sopra di una piccola 
insenatura, la parte più recente invece si è sviluppata sui pendii del monte Gorica. 75 km da Trieste.

REMISENS HOTEL EXCELSIOR****
Struttura rinnovata nel 2014/2015 con uno standard qualitativo di alto livello offre un 
servizio curato. Sorge direttamente sul mare a 200 mt. dal centro di Lovran. Camere: 
176 tutte rinnovate con servizi privati, phon, TV LCD, aria condizionata, collegamento 
a internet e Wi-Fi, mini-bar; la maggior parte con balcone. Family room: composte 
da 2 camere doppie comunicanti lato strada. Camere per disabili. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Cucina vegetariana e senza glutine. Cene a tema 2 
volte a settimana, martedì e venerdì. Servizi: reception, ristorante principale e à la 
carte climatizzati, , pizzeria, cocktail-bar, caffetteria, servizio in camera, sale congressi, 
terrazza, negozi vari, internet point a pagamento, Wi-Fi gratuito, cambiavalute, servizio 
lavanderia a pagamento, 3 ascensori, parcheggio (€ 10/gg), garage (€ 12/gg), piscina 
interna con acqua di mare riscaldata, piscina esterna con acqua di mare attrezzata con 
sdraio e ombrelloni, piscina per bambini, teli mare su cauzione, Wellness & SPA Relax 
zona con sauna, massaggi e fitness, nelle vicinanze dell’hotel campi da tennis e di 
calcio. Animazione sportiva giornaliera (01/6-01/9 tranne il sabato); animazione serale 
(15/6-01/9, lunedì, giovedì, venerdì), musica serale (15/6-15/9, martedì, mercoledì, 
sabato, domenica). Miniclub 4-12 anni (01/6-15/9, sabato escluso), ice cream party 
(15/6-01/9, sabato escluso), Teen club 13-17 anni. Check-in 14.00/check-out 11.00. 
Spiaggia: a 50 mt., rocciosa con piattaforme artificiali. Sdraio e ombrelloni gratuiti, 
numero limitato. Animali: ammessi, € 20/gg.

SMART SELECTION HOTEL BRISTOL***
Struttura con uno standard alberghiero di discreto livello, sorge nel centro di Lovran 
in un verdeggiante parco direttamente sul mare, ideale per una vacanza balneare 
all’insegna del relax. Camere: 100, rinnovate nel 2016, tutte dotate di servizi privati, 
TV LCD, asciugacapelli, Wi-Fi gratis, ventilatore e balcone. Singole lato strada senza 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina vegetariana 
e senza glutine. Cena a tema il giovedì. Bevande incluse a cena da distributore. Servizi: 
reception, ristorante principale e à la carte, 2 ascensori, cocktail bar, servizio lavanderia e 
internet point a pagamento, Wi-Fi gratis, parcheggio (€ 10/gg). Animazione giornaliera 
in hotel Excelsior (01/6-01/9 sabato escluso) e serale di domenica (01/6-01/9, serata 
romantica). Spiaggia: a 50 mt., rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: ammessi, € 13,50/gg.

premiumstandard

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
EXCELSIOR
codice 276

Dbl
strada

Dbl
mare

Sgl
mare

Family
strada

Rid. 3° letto in dbl
3-12 adulto

A 02/04-20/04; 07/10-04/11 44 50 69 79 100% 15%
B 20/04-10/05; 16/09-07/10 55 63 82 100 100% 15%
C 10/05-29/06 64 73 92 117 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 79 91 116 145 100% 15%
E 27/07-04/08 90 102 127 164 100% 15%
F 04/08-19/08 93 106 131 169 100% 15%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in B/C, 4 notti in D, 5 notti E/F. RIDUZIONI: family room: 3°/4° letto 0-12 
anni gratis, 5°/6° letto adulto e bambino 50%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in 
camera con 1 adulto 50% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni 
inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-3 anni € 11 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. 
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
BRISTOL
codice 277

Dbl
strada

Dbl mare
laterale

Dbl vista
mare

Sgl
strada

(*)Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 13/04-20/04; 07/10-28/10 32 38 46 48 100% 15%
B 20/04-10/05; 16/09-07/10 41 48 59 56 100% 15%
C 10/05-29/06 50 58 72 65 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 58 67 83 73 100% 15%
E 27/07-04/08 68 78 97 83 100% 15%
F 04/08-19/08 71 81 101 86 100% 15%
(*)Nota bene: 3° letto, su richiesta, solo in camere lato strada. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in B/C, 4 
notti in D, 5 notti E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in camera con 1 adulto 
50% ciascuno. B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo 
notti indicato. Culla 0-3 anni € 9,50 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: 
sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Opatija

HOTEL VILLA DUBRAVA***
Palazzo storico, ex dimora asburgica del XIX secolo, situato a 200 metri dal centro di 
Opatija; dietro la sua facciata classica nasconde un albergo ben attrezzato e al passo 
coi tempi. Camere: 37, dotate di servizi privati, phon, aria condizionata e TV SAT. Culla 
non disponibile. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Possibilità di menu 
dietetici e vegetariani. Servizi: reception, vani comuni e ristorante climatizzato, Wi-Fi 
gratis, aperitiv bar, ascensore, parcheggio a pagamento, teli mare su cauzione, servizio 
lavanderia, sala tv. Centro Thalasso Wellness collegato con un tunnel all’hotel, mette 
a disposizione degli ospiti piscine con acqua di mare riscaldata, idromassaggi, sale 
massaggi, dermatologia estetica, centro estetico, Spa Relax zone con varie saune. 
Centro di Talassoterapia con possibilità di diagnosi e terapia ambulatoriale. Il centro 
inoltre offre i seguenti servizi: visite ed esami individuali, visite specialistiche quali 
cardiologia, fisiatrica, reumatologica, neurologica e dermatologica. Chirurgia plastica 
estetica per ogni esigenza con chirurgo specializzato. Spiaggia: pubblica a 30 metri 
con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

OPATIJA Con una centenaria tradizione turistica, Opatija è sempre stata la più famosa località di soggiorno sulla costa settentrionale all’inizio del Golfo del Quarnaro ed ai piedi 
del monte Ucka. Grazie alle virtù terapeutiche del suo clima, nel 1850 diviene una stazione di cura frequentata da tutta la nobiltà europea. Da qui lo splendore ed il lusso che la 
contraddistinguono. Opatija è famosa per la varietà di infrastrutture ed intrattenimenti come le numerose manifestazioni culturali, i concerti e le discoteche, per il suo lungomare e 
per le ben attrezzate strutture ricettive. 69 km da Trieste.

Trattamenti Benessere
Beauty elegance, 1 giorno: 1 trattamento rigenerante viso, 1 peeling del corpo con massaggio, 1 
manicure, 1 ingresso alla zona Spa relax. Prezzo € 114.
Body and spirit relax, 1 giorno: 1 Formula A-C/cura del viso, 1 massaggio relax con pietre 
riscaldate, 1 trattamento wellness per gambe e piedi (pediluvio, peeling, impacco di fango, 
massaggio shiatsu), 1 ingresso alla zona Spa relax. Prezzo € 152.
Only Luxury, 1 giorno: 1 trattamento luxury per il viso, 1 peeling del corpo, 1 massaggio aroma 
soul, 1 ingresso alla zona Spa relax. Prezzo € 202.
Venere e Marte, 2 giorni: 1 seduta di cristalloterapia per il viso (massaggio con cristalli), 1 
massaggio orientale del corpo, 1 aromaterapia-fitoterapia del corpo, 1 trattamento wellness per 
gambe e piedi, 2 ingressi alla zona Spa relax. Prezzo € 166.
Programma per Manager: 1 trattamento rigenerante viso, 1 peeling del corpo con massaggio, 
1 terapia del corpo con fanghi termali, 1 massaggio antistress, 1 programma individuale di 
cardiofitness, 2 ingressi alla zona Spa relax. Prezzo € 197.
Antistress, 3 giorni: 3 esercizi per relax copro e anima, 1 massaggio riflessivo dei piedi, 1 massaggio 
del viso con cristalli, 1 massaggio viso collo e spalle, 1 massaggio con pietre vulcaniche, 1 impacco 
aromatico corpo con letto ad acqua, 1 solarium, 3 ingressi alla zona Spa relax. Prezzo € 244.
Confort zone, 3 giorni: 1 trattamento viso contro l’invecchiamento, 1 massaggio arabo, 1 impacco 
aromatico corpo con letto ad acqua, 1 massaggio con pietre vulcaniche, 1 massaggio indiano del 
corpo, 1 massaggio viso, 3 ingressi alla zona Spa relax. Prezzo € 283.
Absolute perfect sensation, 5 giorni: 1 programma rigenerante viso, 1 massaggio viso con 
cristalli, 1 peeling corpo con massaggio, 2 trattamenti corpo con fanghi termali, 1 massaggio 
indiano del corpo, 1 trattamento wellness gambe e piedi, 1 manicure, 2 solarium, 5 ingressi alla 
zona Spa relax. Prezzo € 351.

Disponibili altri pacchetti di 7 o 10 giorni: Antireumatico, per l’Osteoporosi, Dolori alla 
schiena, Per sportivi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
DUBRAVA codice 291
Minimo 7 notti

Doppia
standard

Singola
standard

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 08/01-14/04; 26/10-24/12 45 58 50% 0%
B 14/04-26/05; 29/09-26/10 48 61 50% 0%
C 26/05-30/06; 08/09-29/09 51 64 50% 0%
D 30/06-04/08; 25/08-08/09 55 68 50% 0%
F 04/08-25/08 62 75 50% 0%
RIDUZIONI: 0-2 anni in letto con genitori gratis, pasti al consumo. B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa € 11. 
Adeguamento: € 6 per soggiorni fino a 2 notti, soggiorni di 1 notte su richiesta. Il prezzo include: uso piscina interna, jacuzzi 
e fitness. Per soggiorni da 4 a 7 notti sono inclusi 2 ingressi alla Spa Relax Zone (Saune); per soggiorni fino a 3 notti incluso 1 
ingresso alla Spa Relax Zone.
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CROAZIA QUARNARO - Opatija

GRAND HOTEL ADRIATIC***/****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, ideale per chi vuole abbinare una 
vacanza balneare ad una vacanza benessere, sorge a soli 300 metri dal centro di Opatija. 
L’hotel è formato da due edifici, l’Adriatic I 4* e l’Adriatic II 3* collegati internamente da 
un corpo centrale che ospita la reception e altri servizi comuni. Camere: standard 3* 
(2 persone), 144, con nuovi arredi, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, LCD TV, 
minibar, aria condizionata, Wi-Fi gratis. Balcone in camere lato mare. Singole lato mare 
non disponibili. Superior 4* (2/3 persone), 173, dotate anche di cassaforte, offrono 
un comfort e arredi di livello superiore, balcone non disponibile. Camere singole solo 
lato parco. Camere per disabili. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 01/4-
31/10: cene a tema di martedì e venerdì. Servizi: reception, ristorante principale, caffè 
bar Nimfa, Lounge bar La Terrazza, ristorante Beach Garden sulla spiaggia, parcheggio 
privato (€ 10/gg), parcheggio a pagamento, ascensori, servizio cambiavalute, internet 
corner, Wi-Fi gratis, centro congressi. Centro Benessere all’8° piano su 550 mq con 
piscina interna con acqua di mare riscaldata; Spa Zone con whirlpool, sauna finlandese, 
bagno turco, bagno kneipp, docce aromatizzate, zona relax, terrazza solarium. Center 
Beauty al piano terra su 600 mq con 10 sale per trattamenti e 4 sale private con jacuzzi 
per coppie. Novità 2017: nuova piscina esterna (01/6-01/9). Nota bene: ai bambini 
fino a 16 anni è vietato effettuare trattamenti, possono utilizzare solo la piscina se 
accompagnati da adulti; sotto i 18 anni è vietato usare la spa zone. Check-in 14:00/
check-out 11:00. Spiaggia: privata a 100 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Spiaggia per cani a cc. 500 mt. Animali: non ammessi.

SMART SELECTION HOTEL ISTRA***
Hotel con uno standard alberghiero di discreto livello, parzialmente rinnovato 
nell’inverno 2013/2014 , offre un buon rapporto qualità-prezzo. Adatto ad una 
clientela che desidera una vacanza balneare in buona posizione a soli 500 metri dal 
centro di Opatija. Camere: 172, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata, 
phon e Wi-Fi gratis; alcune camere lato mare dispongono di balcone. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Bevande incluse a cena da distributore. Cena a tema 
il giovedì. Cucina vegetariana e senza glutine. Servizi: reception, ristorante principale, 
bistro à la carte Obala, lobby bar, locali comuni climatizzati, 3 ascensori, cambiavalute, 
internet point a pagamento, Wi-Fi gratis, sala riunioni, servizio lavanderia, 
parcheggio a pagamento non custodito (€ 10/gg), piscina interna con acqua di 
mare riscaldata, piccola piscina esterna con acqua di mare, sdraio e ombrelloni a 
pagamento. Animazione internazionale per adulti e bambini (01/6-01/9). Novità 
2018: ristrutturazione facciata hotel, hall e reception, ampliamento ristorante. Check-
in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: a 30 metri, con piattaforme artificiali. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, € 13,50/gg.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
GRAND HOTEL ADRIATIC
codice 290

STANDARD SUPERIOR (*)Riduzioni 3° letto
Dbl Sgl Dbl Sgl 2-4 dai 4 in su

A 01/02-30/03; 15/10-24/12 48 62 52 68 100% 20%
B 30/03-22/06; 17/09-15/10 57 74 63 81 100% 20%
C 22/06-22/07 69 85 76 94 100% 20%
D 22/07-04/08; 18/08-17/09 83 99 90 107 100% 20%
E 04/08-18/08 86 103 93 111 100% 20%
Nota bene: (*)3° letto solo in camere superior. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 3 notti in D/E. 
RIDUZIONI: 0-4 anni in letto con genitori gratis. B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia lato mare € 13. Adeguamento: 20% 
per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Doppia uso singola 80%. Late check out o early check in 50%. DA PAGARE 
IN LOCO: culla 0-2 anni: € 5, pasti al consumo. Parcheggio € 10. Cani € 20. Il prezzo include: uso piscina interna ed esterna, 
spa zone (in base alla disponibilità), spiaggia privata. OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”: sconto 15% per prenotazioni 
effettuate fino al 10/3 per soggiorni da 03/4 a 24/12, saldo da versare entro il 30/3. Sconto 10% per prenotazioni effettuate da 
11/3 a 30/4 per soggiorni da 15/6 a 24/12, saldo da versare entro il 10/5.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ISTRA
codice 283

Dbl
strada

Dbl
mare

Sgl
strada

(*) Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 09/03-30/03; 02/04-20/04; 07/10-04/11 35 44 50 100% 15%
B 30/03-02/04; 20/04-10/05; 16/09-07/10 44 54 59 100% 15%
C 10/05-29/06 53 65 68 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 61 76 76 100% 15%
E 27/07-04/08 68 85 83 100% 15%
F 04/08-19/08 71 88 86 100% 15%
(*)Nota bene: 3° letto su richiesta. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti B/C, 4 notti in D, 5 notti in E/F. 
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 3-12 anni in camera con 1 adulto 50% ciascuno B&B € 
5. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-3 
anni: € 9,50 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni 
effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Opatija

REMISENS HOTEL ADMIRAL****
Struttura con uno standard alberghiero di ottimo livello offre un servizio curato e 
attento. Indicata sia per chi ricerca una vacanza dinamica, che per chi desidera relax 
diurno e divertimento serale. Situata sulla strada costiera a 500 metri dal centro di 
Opatija, l’albergo si affaccia sul porticciolo turistico. Camere: 200, superior e premium, 
tutte dotate di nuovi arredi, servizi privati, phon, aria condizionata, cassaforte, TV SAT, 
collegamento internet e Wi-Fi gratis, minibar a pagamento, balcone, lato mare. Le 
premium si differenziano dalle superior in quanto hanno l’uso della terrazza comune 
con sdraio e vasca idromassaggio. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 
Cena a tema 2 volte a settimana. Servizi: reception, ristorante principale e à la carte 
climatizzato, cucina vegetariana e senza glutine, aperitiv bar, terrazza, sala congressi, 
3 ascensori, servizio cambiavalute, 4 sale congressi ristrutturate, cassaforte e servizio 
lavanderia a pagamento, internet point, Wi-Fi gratuito, edicola, negozi vari, parcheggio 
(€ 10/gg), garage (€ 12/gg), piscina esterna ed interna con acqua di mare con sdraio 
e ombrelloni, teli mare su cauzione, 2 whirpool. Nuovo Wellness e Spa con sauna 
finlandese, bagno turco, bio sauna, zona relax e fitness ad uso gratuito; stanza beauty 
e stanze per massaggi a pagamento. Animazione giornaliera (01/6-01/9, escluso 
sabato; altri periodi mercoledì-domenica), miniclub 4-12 anni, musica serale (martedì 
e venerdì). Wellness e sale congressi. Check-in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: 
pubblica a 100 mt. con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
ammessi, € 20/gg.

REMISENS HOTEL KRISTAL****
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situata direttamente sul mare 
sulla strada costiera a 500 mt. dal centro di Opatija. L’hotel gode di una bellissima 
veduta che abbraccia l’intero golfo del Quarnaro. Camere: 130, tutte dotate di servizi 
privati, phon, TV SAT, aria condizionata, minibar, collegamento internet e Wi-Fi gratis. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cucina vegetariana e senza glutine. 
Cena a tema 2 volte a settimana (martedì e venerdì). Servizi: reception, ristorante 
centrale e à la carte climatizzati, 2 ascensori, ascensore per portatori di handicap, 
parcheggio a pagamento non custodito (€ 10/gg), cambiavalute, servizio lavanderia e 
cassaforte a pagamento, Wi-Fi gratuito, terrazza, caffè bar, aperitiv bar, piscina interna 
con acqua di mare riscaldata, sauna a pagamento. Intrattenimento giornaliero (01/6-
01/9), musica serale (martedì e venerdì). In zona Marina, discoteca, night club e casinò. 
Check-in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: privata a 50 metri con piattaforme artificiali 
e jacuzzi. Sdraio e ombrelloni gratuiti, numero limitato. Animali: ammessi, € 20/gg.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ADMIRAL
codice 281

Doppia
superior

Doppia
premium

Singola
superior

(*)Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 16/03-30/03; 02/04-20/04; 07/10-04/11 55 69 74 100% 15%
B 30/03-02/04; 20/04-10/05; 16/09-07/10 70 88 89 100% 15%
C 10/05-29/06 83 103 102 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 95 117 119 100% 15%
E 27/07-04/08 102 128 128 100% 15%
F 04/08-19/08 106 132 132 100% 15%
Nota Bene: 3° letto su richiesta solo in camere superior. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in B/C/D, 4 
notti in E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in camera con 1 adulto 50% 
ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Culla 0-3 anni € 11 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% 
per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
KRISTAL 
codice 282

Doppia
mare

Singola
strada

Riduzioni 3° letto
3-12 adulto

A 02/04-20/04; 07/10-04/11 50 63 100% 15%
B 20/04-10/05; 16/09-07/10 61 73 100% 15%
C 10/05-29/06 72 82 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 81 96 100% 15%
E 27/07-04/08 92 106 100% 15%
F 04/08-19/08 96 110 100% 15%
Nota bene: doppie lato strada non disponibili. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in B/C, 4 notti in D, 5 notti 
E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in camera con 1 adulto 50% ciascuno. 
B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
Culla 0-3 anni € 11 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per 
prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Opatija

REMISENS PREMIUM
GRAND HOTEL PALACE****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello, completamente rinnovata 
nell’inverno 2015/16, sorge in eccellente posizione nel centro di Opatija. Camere: 195, 
tutte rinnovate con nuovi arredi, dotate di servizi privati, phon, minibar, cassaforte, Wi-
Fi gratis, TV LCD; molte con balcone. 3° letto solo in camere con balcone. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Cena a tema 2 volte a settimana, martedì e venerdì. 
Servizi: reception, ristorante principale e à la carte climatizzato, cucina vegetariana 
e senza glutine, aperitiv bar, Strauss caffè, terrazza estiva, sala tv, 2 ascensori, 3 sale 
congressi, cambiavalute, servizio lavanderia a pagamento, farmacia, edicola, internet 
point a pagamento, Wi-Fi gratuito, parcheggio a pagamento (€ 10/gg), teli mare 
gratuiti, animazione internazionale diurna e serale (01/6-01/9, sabato escluso), musica 
serale (01/6-15/9, eccetto il martedì). Programmi sportivi tra cui yoga, stretching, 
pilates, jogging, acquagym, passeggiate a tema. Centro Wellness & Spa con piscina 
coperta con acqua di mare riscaldata, zona relax, sauna, fitness; a pagamento centro 
beauty, massaggi. Check-in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: pubblica a 50 metri con 
piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, € 27/gg.

REMISENS PREMIUM HERITAGE
HOTEL IMPERIAL****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello completamente rinnovata 
nell’inverno 2017/18 situata in pieno centro di Opatija. Camere: 108, tutte dotate 
di servizi privati, phon, TV LCD, Wi-Fi gratis, minibar, cassaforte, accappatoio, 
pantofole; alcune con balcone. Camere quadruple composte da letto matrimoniale 
e divano letto per 2 persone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Cucina 
vegetariana e senza glutine. Cena a tema 2 volte a settimana, lunedì e giovedì. Servizi: 
reception, ristorante climatizzato, aperitiv bar, caffè bar, terrazza, servizio lavanderia, 
cambiavalute, internet corner a pagamento, Wi-Fi gratuito, sala tv, 2 sale riunioni, 2 
ascensori, parcheggio pubblico e privato (€ 10/gg). Animazione internazionale diurna 
e serale (01/6-01/9, sabato e domenica esclusi); musica serale (15/6-01/9). Programmi 
sportivi tra cui yoga, stretching, pilates, jogging, acquagym, passeggiate a tema. Nuovo 
centro Wellness; Spa zona con zona relax, sauna finlandese, bagno turco, fontana 
gelata, docce e fitness gratis; sala beauty e stanze per massaggi. Pet friendly hotel con 
ciotola e copertina. Check-in 14.00/check-out 11.00. Spiaggia: pubblica a 100 metri 
con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, € 27/gg.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PALACE/BELLEVUE 
codice 286

Dbl
strada

Dbl blc
strada

Dbl
mare

Dbl blc
mare

Sgl
strada

(*)Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 02/04-20/04; 07/10-04/11 55 58 63 65 74 100% 15%
B 20/04-10/05; 16/09-07/10 70 74 80 84 95 100% 15%
C 10/05-29/06 83 87 96 101 108 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 98 103 112 117 123 100% 15%
E 27/07-04/08 106 111 121 127 131 100% 15%
F 04/08-19/08 109 114 125 131 135 100% 15%
Nota Bene: (*) 3° letto solo in camere con balcone lato strada e mare. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 
notti in B/C/D, 4 notti in E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° letto 0-12 anni in camera con 
1 adulto 50% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: singola strada: € 19 in A/B/C, € 26 in D/E/F. Doppia uso singola 70%. 
Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-3 anni € 13,50 pagabile in loco.
OFFERTI SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo 
da versare entro il 15/3.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
IMPERIAL
codice 287

Dbl
strada

Qdp
strada

Dbl
mare

Rid. 3° letto in dbl 
3-12 adulto

A 07/10-04/11 56 61 64 100% 15%
B 16/09-07/10 73 80 83 100% 15%
C 10/05-29/06 85 94 98 100% 15%
D 29/06-27/07; 19/08-16/09 101 111 116 100% 15%
E 27/07-04/08 108 118 125 100% 15%
F 04/08-19/08 112 122 129 100% 15%
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia lato mare. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A, 3 notti in B/C/D, 4 notti 
in E/F. RIDUZIONI: 3°/4° letto in quadrupla: 3-12 anni 50%, adulto 15%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 2° e 3° 
letto 0-12 anni in camera con 1 adulto 50% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 70%. Adeguamen-
to: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-3 anni € 13,50 pagabile in loco. OFFERTI SPECIALI: sconto 
10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 15/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Kraljevica & Dramalj

KRALJEVICA Piccola località situata a qualche km a nord di Crikvenica, si affaccia sul canale che separa l’isola di Krk dalla terraferma. È un’ottima base di partenza per le 
escursioni sia nell’entroterra che sulle isole di fronte, nonché una destinazione particolarmente apprezzata da chi pratica le immersioni e la vela. 93 km da Trieste.

DRAMALJ Piccolo villaggio situato sulla costa del canale di Vinodol, costituisce, con Crikvenica, un unico insieme urbano. Clima decisamente mite, rigogliosa vegetazione e un 
bel mare trasparente sono condizioni ideali per una soddisfacente vacanza. 108 km da Triste.

HOTEL UVALA SCOTT**
Struttura semplice ed informale adatta ad una clientela senza troppe esigenze sorge a 
3 km dal centro di Kraljevica. Situato in riva al mare è composto da un corpo centrale 
e da vari padiglioni immersi nel verde. Ideale come punto di partenza per escursioni. 
Camere: 178 standard, molto semplici dotate solo di servizi privati; 118 superior, 
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, minifrigo e TV SAT; molte con balcone. 
Appartamenti A2+2: bilocale composto da 1 camera doppia con letto francese e 
soggiorno con divano letto per 2 persone; tutti dotati di servizi privati, angolo cottura 
attrezzato, TV SAT e aria condizionata. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 
A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante climatizzato, taverna grill 
pizzeria, caffè-bar, internet point alla reception, terrazza, musica in alta stagione (15/6-
15/9), negozio souvenir, minimarket, servizio cambiavalute, disco-club, parcheggio 
gratuito. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50 mt., piattaforme artificiali. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi fino a 5 kg.

VILLAGGIO TURISTICO KACJAK**
Struttura semplice ed informale, datata, adatta ad una vacanza senza troppe pretese 
di servizi ed infrastrutture. Il complesso si trova su una penisola immerso nel verde 
e suddiviso in vari padiglioni e bungalow tutti a brevissima distanza dal mare. In 
estate il complesso è collegato a Crikvenica tramite un trenino turistico a pagamento.  
Camere/bungalow: 185, semplici ed essenziali, con servizi privati, balcone lato mare. 
Bungalow Family: composte da due camere con un bagno in comune. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Su richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception 
centrale, ristorante climatizzato, bar con terrazza, Wi-Fi gratis alla reception, pizzeria, 
parcheggio gratuito non custodito, campi da tennis, ping-pong, minigolf. Check-
in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50-250 mt., rocciosa con belle baie di ghiaia. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi.

QUOTE AL GIORNO: MEZZA PENSIONE PER PERSONA SOLO AFFITTO
UVALA SCOTT codice 295
Minimo 3 notti

Doppia
standard

Doppia
superior

Riduzioni 3° letto Appartamenti
0-12 adulto A2+2

A 21/04-02/06; 08/09-06/10 26 30 50% 30% 49
B 02/06-30/06; 25/08-08/09 29 35 50% 30% 62
C 30/06-14/07; 18/08-25/08 33 38 50% 30% 69
D 14/07-04/08 35 40 50% 30% 81
E 04/08-18/08 37 42 50% 30% 84
RIDUZIONI: 2-12 anni in letto con genitori 50%. 2-12 anni in doppia 20%. B&B € 3. SUPPLEMENTI: singola 30%. 
Pensione completa in hotel € 8. Pasti in appartamento: mezza pensione € 16; pranzo € 8. Adeguamento: 20% per 
soggiorni inferiori a 3 notti. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 10. Cani e gatti € 6. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
KACJAK
codice 297

Dbl/bgw
mare

Bgw
family

Riduzioni 3° letto in dbl
0-6 6-12 12-18 adulto

A 12/05-02/06; 22/09-06/10 25 29 100% 50% 30% 20%
B 02/06-30/06; 08/09-22/09 29 32 100% 50% 30% 20%
C 30/06-14/07; 18/08-08/09 33 36 100% 50% 30% 20%
D 14/07-04/08 39 42 100% 50% 30% 20%
E 04/08-18/08 41 44 100% 50% 30% 20%
Nota bene: in bungalow family si pagano 3 quote piene, per il 4° letto vedi riduzioni 3° letto. SOGGIORNO: 
1 notte in A, 2 notti in B, 5 notti in C, 7 notti in D/E. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 anni: 40% in A, 30% in 
B/C/D/E; 6-12 anni: 30% in A, 20% in B/C/D/E. B&B € 2. SUPPLEMENTI: singola 30%. Pensione completa, su richiesta, 
€ 10. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 5; animali 
domestici € 10. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare 
entro il 10/4.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Crikvenica

CRIKVENICA Protetta dai venti freddi del nord, situata in posizione soleggiata e circondata da lussureggiante vegetazione, Crikvenica è una rinomata località balneare e 
climatica. Famosissima è la sua lunga spiaggia ghiaiosa/sabbiosa. 120 km da Trieste.

HOTEL KASTEL***
Ex convento del XIV secolo trasformato in albergo, offre uno standard di discreto livello. 
Circondato da un bellissimo parco è situato a 50 metri dal centro della città. Camere: 
74, tutte dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis e TV SAT. Ristorazione: prima colazione 
e cena a buffet. Bevande incluse a cena: acqua, vino, birra, bevande analcoliche da 
distributore. Su richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante climatizzato, 
ristorante “Stella Maris” vicino alla spiaggia, aperitiv bar, Wi-Fi gratis alla reception, 
2 ascensori, parcheggio a pagamento (cc. € 7/gg, posti limitati, non prenotabile), 
terrazza, sala tv. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: ghiaiosa di fronte all’hotel. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi solo in camere esterne. Spiaggia per 
cani vicino all’hotel.

HOTEL ESPLANADE****+
Struttura con un standard qualitativo di alto livello completamente rinnovata 
nell’inverno 2016, sorge sulla spiaggia cittadina da cui è separata dalla strada litoranea 
a 800 mt dal centro. Camere: 38 completamente rinnovate, (lato nord, superior lato 
mare e premium lato mare), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, Wi-Fi 
gratis, TV SAT, cassaforte, asciugacapelli, minibar; tutte dotate di balcone tranne le 
doppie lato nord. Le camere Premium sono più ampie e dispongono di soggiorno. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Su richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, ristorante climatizzato, ascensore, Wi-Fi gratis, sala congressi, grande 
terrazza, parcheggio a pagamento non custodito (numero posti limitato), piscina 
esterna con acqua dolce attrezzata con sdraio e ombrelloni. Centro benessere con 
massaggi, sauna, jacuzzi, zona relax, solarium. Attività sportive nelle vicinanze, sport 
acquatici. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 10 mt., in prevalenza ghiaiosa 
con piccole calette di sabbia. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi solo 
nelle camere a piano terra.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
KASTEL
codice 299

Dbl
nord

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
0-6 6-12 12-18 adulto

A 02/04-12/05; 06/10-28/10 29 31 100% 50% 30% 20%
B 12/05-02/06; 22/09-06/10 32 35 100% 50% 30% 20%
C 02/06-30/06; 08/09-22/09 40 46 100% 50% 30% 20%
D 30/06-14/07; 18/08-08/09 50 55 100% 50% 30% 20%
E 14/07-04/08 58 61 100% 50% 30% 20%
F 04/08-18/08 61 64 100% 50% 30% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 
anni: 40% in A/B, 30% in C/D/E/F; 6-12 anni: 30% in A/B, 20% in C/D/E/F. B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa, su 
richiesta, € 11. Singola 30%. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 
0-3 anni € 5; animali domestici € 10. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino 
al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ESPLANADE
codice 300

Dbl
nord

Dbl 
b/mare

Dbl prem
b/mare

A 15/03-12/05; 06/10-28/10 45 52 56
B 12/05-02/06; 22/09-06/10 50 60 64
C 02/06-30/06; 08/09-22/09 54 62 68
D 30/06-14/07; 18/08-08/09 78 93 99
E 14/07-04/08 92 109 117
F 04/08-18/08 95 113 121
Nota bene: 3° letto non disponibile. prezzo singola con balcone lato nord = doppia premium mare. SOGGIORNO: 
libero, minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 anni: 40% 
in A/B, 30% in C/D/E/F; 6-12 anni: 30% in A/B, 20% in C/D/E/F. B&B € 6. SUPPLEMENTI: pensione completa, su richiesta, 
€ 26. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 7; animali 
domestici, solo in camere a pianoterra, € 20. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate 
fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA

NOVI VINODOLSKI Fondata in epoca romana, Novi Vinodolski è situata nella parte centrale del golfo del Quarnaro. Il clima particolarmente mite, l’ospitalità della gente 
locale, il mare cristallino, la vegetazione lussureggiante, l’aria salubre e i numerosi comfort di cui sono dotate le strutture ricettive, hanno reso Novi Vinodolski una rinomata località 
turistico-balneare. 117 km da Trieste.

QUARNARO - Crikvenica & Novi Vinodolski

HOTEL OMORIKA****
Struttura di buon livello, completamente ristrutturato nel 2015, offre un servizio curato 
ed un’atmosfera accogliente, sorge a 2 km dal centro. Di fronte all’hotel c’è la fermata 
del trenino turistico (cc € 3) che lo collega con il centro, solo nei mesi estivi. Camere: 
115, tutte dotate di servizi privati, phon, minibar, aria condizionata, Wi-Fi gratis e TV 
SAT; tutte con balcone eccetto le camere a mezzanino. Camere quadruple: composte 
da 2 doppie comunicanti balcone lato mare. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet. Bevande incluse a cena: acqua, vino, birra, bevande analcoliche da distributore. 
Su richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante climatizzato rinnovato, 
aperitiv bar, Wi-Fi gratis, internet corner, 3 ascensori, terrazza, parcheggio gratuito non 
custodito, sale congressi, animazione internazionale estiva, sala giochi per bambini, 
sport acquatici, beach volley. Uso piscina esterna in Villaggio turistico Ad Turres a 250 
mt dall’hotel (giugno/settembre). Nelle vicinanze campi da tennis, minigolf, ping-
pong, calcetto. Stazione di ricarica per auto elettriche. Check-in 14.00/check-out 10.00.  
Spiaggia: a 150 metri, ghiaiosa. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
OMORIKA
codice 301

Dbl
stand

Dbl mare
laterale

Dbl
mare

Qdp
mare

Riduzioni 3° letto in dbl 
0-6 6-12 12-18 adulto

A 22/03-12/05; 06/10-28/10 34 37 40 43 100% 50% 30% 20%
B 12/05-02/06; 22/09-06/10 37 41 44 47 100% 50% 30% 20%
C 02/06-30/06; 08/09-22/09 49 54 56 60 100% 50% 30% 20%
D 30/06-14/07; 18/08-08/09 57 63 65 69 100% 50% 30% 20%
E 14/07-04/08 67 72 75 80 100% 50% 30% 20%
F 04/08-18/08 70 75 78 83 100% 50% 30% 20%
Nota bene: in quadrupla si pagano 3 quote piene, per il 4° letto vedi riduzioni 3° letto. SOGGIORNO: libero, minimo 
1 notte in A/B, 2 notti in C, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 anni: 40% in A/B, 30% in 
C/D/E/F; 6-12 anni: 30% in A/B, 20% in C/D/E/F. B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa, su richiesta, € 16. Singola 
30%. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 5; animali 
domestici € 15.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

APPARTAMENTI PRIVATI CRIKVENICA, SELCE & DRAMALJ 3*:
QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE

codice 304
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/05-16/06; 01/09-01/10 266 399 483 49
B 16/06-07/07; 25/08-01/09 308 441 539 56
C 07/07-21/07; 18/08-25/08 399 574 693 63
D 21/07-04/08 441 700 840 70
E 04/08-18/08 455 721 868 77
DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 2 per persona. Su richiesta: aria condizionata € 35; animali domestici 
€ 35. SUPPLEMENTI: bambini fino a 5 anni senza letto € 49. La quota include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. LEGENDA: situati in case private nelle località di Crikvenica, Dramalj e Selce ad 
una distanza massima dal mare di 800 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato e TV SAT; la 
maggior parte con terrazza o balcone e parcheggio. Tipo A2/A3: monolocale con 2 posti letto, possibilità di aggiunta 3° letto; su richiesta 
anche bilocale. tipo A4/A5: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con 2 posti letto, possibilità di aggiunta 5° letto; su richiesta anche 
trilocale. Tipo A6: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con 2 posti letto; su richiesta possibilità di richiedere appartamento con 3 
camere da letto. Check-in 14.00/check-out 10.00.

APPARTAMENTI PRIVATI NOVI VINODOLSKI 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 305
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Tipo
A7

Tipo
A8

Tipo
A8+

A 01/04-16/06; 25/08-21/10 266 287 315 378 420 448 546 595 651 693
B 16/06-07/07 301 322 343 413 483 518 588 686 826 875
C 07/07-21/07; 18/08-25/08 322 350 385 448 525 581 679 735 826 917
D 21/07-04/08 357 385 441 525 623 672 763 819 924 1.141
E 04/08-18/08 371 399 455 546 644 693 791 847 945 1.176
DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 2,50 per persona. Animali domestici, ove accettati, € 42. Aria condizionata, su richiesta, € 42. 
Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 3 notti. RIDUZIONI: appartamento A6 trilocale composto con 2 camere da letto e zona giorno con 2 posti letto € 
42. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, tassa di soggiorno. LEGENDA: situati in case private ad una 
distanza massima dal mare di 200-800 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato e servizi privati; la maggior parte con TV SAT, balcone 
e parcheggio. Tipo S2: monolocale con 2 posti letto; tipo A2/A3/A2+2: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con eventuali 1/2 posti letto; tipo A4/A5: 
trilocale con 2 camere da letto e zona giorno; tipo A6/A7: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno; tipo A8: quadrilocale con 3 camere da letto e zona 
giorno con 2 posti letto; tipo A8+: appartamento con 4 camere da letto e zona giorno. Check-in 14.00/check-out 10.00.

PRENOTA
PRIMA

42



CROAZIA QUARNARO - Selce

HOTEL SLAVEN*** & PADIGLIONI SLAVEN**
Struttura di buon livello, situata a pochi passi dal mare e a soli 200 metri dal centro 
cittadino. È formata da un corpo centrale 3* e da tre dependance 2*, adatte ad una 
clientela semplice e senza troppe esigenze. Camere: 210, (49 rinnovate in hotel, 161 
non rinnovate in dependance), tutte dotate di servizi privati, alcune con balcone e lato 
mare. TV SAT, Wi-Fi gratis e aria condizionata solo nelle camere in hotel. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante climatizzato, ristorante 
à la carte “Rokan”, internet Wi-Fi gratis alla reception, bar, sala tv, parcheggio gratuito 
non custodito, ping-pong e mini golf. Nelle immediate vicinanze aree giochi e scivolo 
d’acqua per bambini, centro diving, numerosi negozi, bar e ristoranti. Spiaggia: 
a 50/100 metri di ghiaia con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: ammessi.

SELCE Grazioso villaggio situato a 5 km a sud est di Crikvenica, dall’atmosfera tranquilla. Vanta una lunga tradizione nel turismo ed offre ai suoi ospiti numerose possibilità di 
escursioni, attività sportive o anche semplicemente di relax sulla spiaggia. 110 km da Trieste.

HOTEL KATARINA****
Struttura completamente rinnovata nell’inverno 2015/16, offre un servizio curato ed 
un comfort alberghiero di buon livello. Situata all’ingresso di Selce direttamente sul 
mare a circa 200 metri dal centro. Camere: 152, tutte dotate di servizi privati, minibar, 
aria condizionata, phon, Wi-Fi gratis e TV SAT: la maggior parte con balcone tranne 
le camere atrio. Family room: composte da 2 doppie comunicanti, lato nord con 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Su richiesta cucina per celiaci. 
Servizi: reception, ristorante climatizzato, bar con terrazza, sala tv, Wi-Fi gratis alla 
reception, internet corner, 3 ascensori, piscina coperta con acqua di mare, sala giochi 
per bambini, sale per riunioni, parcheggio gratuito non custodito (posti limitati, non 
prenotabile). Di fronte all’hotel si trova un centro con due piscine attrezzate con acqua 
di mare e ingresso gratuito per i clienti dell’albergo; terrazza solarium, snack-bar. 
Programma d’animazione in estate. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a circa 
50 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
KATARINA
codice 302

Dbl atrio
e nord

Dbl
mare

Family
room

Riduzioni 3° letto in dbl
0-6 6-12 12-18 adulto

A 02/04-12/05; 06/10-28/10 42 45 54 100% 50% 30% 20%
B 12/05-02/06; 22/09-06/10 46 49 58 100% 50% 30% 20%
C 02/06-30/06; 08/09-22/09 56 59 68 100% 50% 30% 20%
D 30/06-14/07; 18/08-08/09 67 70 80 100% 50% 30% 20%
E 14/07-04/08 79 81 91 100% 50% 30% 20%
F 04/08-18/08 82 84 94 100% 50% 30% 20%
Nota bene: in family room si pagano 3 quote piene, per il 4° letto vedi riduzioni 3° letto. SOGGIORNO: libero, 
minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 5 notti in D, 7 notti E/F. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 anni: 40% in A/B, 30% 
in C/D/E/F; 6-12 anni: 30% in A/B, 20% in C/D/E/F. B&B € 3. SUPPLEMENTI: balcone in doppia lato nord € 3. Balcone in 
doppia lato mare: € 3 in A/B/C, € 4 in D/E/F. Pensione completa, su richiesta, € 16. Singola 30%. Adeguamento: 30% per 
soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 5; animali domestici € 15.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SLAVEN
codice 443

Dbl 2*
mare

Dbl
nord

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
0-6 6-12 12-18 adulto

A 02/04-12/05; 06/10-28/10 22 30 32 100% 50% 30% 20%
B 12/05-02/06; 22/09-06/10 25 34 36 100% 50% 30% 20%
C 02/06-30/06; 08/09-22/09 29 43 49 100% 50% 30% 20%
D 30/06-14/07; 18/08-08/09 35 51 59 100% 50% 30% 20%
E 14/07-04/08 39 59 64 100% 50% 30% 20%
F 04/08-18/08 41 61 66 100% 50% 30% 20%
Nota Bene: 3° letto disponibile solo in camere lato mare. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 2 notti in C, 5 notti 
in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 0-6 anni: 40% in A/B, 30% in C/D/E/F; 6-12 anni: 30% in A/B, 20% in 
C/D/E/F. B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa, su richiesta, € 11. Singola 30%. Adeguamento: 30% per soggiorni 
inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 5; animali domestici € 10. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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camera hotel



CROAZIA QUARNARO - Isola di Krk/Njivice

ISOLA DI KRK È la più grande delle isole che fronteggiano la costa croata e possiede una lunga tradizione turistica. La costa, lunga 190 km, è tutta un susseguirsi di baie, 
di calette, di insenature dalle spiagge ghiaiose con un mare limpidissimo circondato da lingue di terra cosparse di boschetti. L’isola di Krk, paradiso naturale ricchissimo di 
vegetazione, è luogo ideale per vacanze piacevoli e divertenti. Il mezzo più comodo per raggiungere l’isola di Krk è l’auto in quanto vi permette di attraversare il comodissimo ponte 
di Krsko Most che collega l’isola con la terraferma da Kraljevica.
NJIVICE Piccolo villaggio e porto situato nella bella e verdeggiante insenatura di Beli Kamik ad appena 4 km da Malinska. Circondato da vigneti, giardini, oliveti e piccole e 
graziose spiagge lungo la costa, Njivice è un grazioso luogo di villeggiatura consigliato alle famiglie per godersi la pace e la tranquillità. 108 km da Trieste.

HOTEL JADRAN***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situato direttamente sul mare 
nel centro di Njivice. Indicato sia per nuclei familiari che per coppie, è un ottimo punto 
di partenza per escursioni. Camere: 223 con servizi privati, phon, TV SAT, mini-bar, Wi-
Fi gratis, aria condizionata; alcune con balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet. Bevande incluse a cena da distributore automatico (vino, birra, acqua, bibite). A 
richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, locali comuni climatizzati, Wi-
Fi gratis, aperitiv bar, lounge bar, pasticceria, sala tv, 3 ascensori, parcheggio gratuito, 
custodia valori, cambiavalute, internet point, parrucchiere, fitness, animazione per 
adulti e bambini in alta stagione, ambulatorio medico. In zona campi da tennis, ping-
pong, minigolf, sport acquatici. Spiaggia: piattaforme artificiali con zone ghiaiose a 20 
metri. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL BELI KAMIK***
Struttura accogliente completamente rinnovata al suo interno, offre uno standard 
qualitativo di buon livello. Formata da due edifici collegati internamente, il Beli Kamik I 
che costituisce la parte centrale e il Beli Kamik II, sorge a 500 metri dal centro di Njivice. 
Ideale per gli amanti delle attività balneari e come punto di partenza per escursioni. 
Camere: 376, standard (II) e superior (I), dotate di servizi privati, cassaforte, aria 
condizionata, Wi-Fi gratis e TV SAT. Phon solo in camere standard. Mini-bar, balcone 
e quadruple solo in camere superior. Camere standard lato parco senza balcone, lato 
mare con balcone. Singole standard senza balcone. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. Bevande incluse a cena da distributore automatico (vino, birra, acqua, 
bibite). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, aperitiv bar, locali 
comuni climatizzati, 4 ascensori, sala tv, servizio cambiavalute, internet point, Wi-Fi 
gratis, custodia valori, parrucchiere, fitness, animazione per adulti e bambini in alta 
stagione, parcheggio gratuito, campi da tennis, ping-pong, minigolf, sport acquatici 
a pagamento. Spiaggia: rocciosa con piattaforme artificiali a circa 150 metri. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE A CENA
JADRAN
codice 307

Dbl
parco

Dbl blc
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto 
3-14 adulto

A 15/09-31/10 35 37 37 40 50% 20%
B 19/05-09/06; 08/09-15/09 40 43 44 45 50% 20%
C 09/06-23/06; 01/09-08/09 47 51 53 56 50% 20%
D 23/06-14/07; 18/08-01/09 63 65 69 74 50% 20%
E 14/07-04/08 74 76 79 84 50% 20%
F 04/08-18/08 77 79 82 87 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 5 notti in D/E/F. RIDUZIONI: 0-7 anni in letto con genitori gratis. 0-14 anni 
in doppia 30%. B&B: € 6 in A/B/C, € 9 in D/E/F. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti 
indicato. Culla 0-3 anni: € 6 pagabile in loco.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 30/4, saldo da versare entro il 10/5.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE A CENA
BELI KAMIK
codice 308

STANDARD SUPERIOR Riduzioni
3°/4° lettoDbl

parco
Sgl

parco
Dbl blc
parco

Sgl blc
parco 3-14 adulto

A 05/04-19/05; 15/09-31/10 32 37 35 40 50% 20%
B 19/05-09/06; 08/09-15/09 38 44 40 45 50% 20%
C 09/06-23/06; 01/09-08/09 45 54 47 56 50% 20%
D 23/06-14/07; 18/08-01/09 59 70 63 74 50% 20%
E 14/07-04/08 70 80 74 84 50% 20%
F 04/08-18/08 73 83 77 87 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 5 notti in D/E/F. RIDUZIONI: 0-7 anni in letto con genitori gratis. 0-14 anni 
in doppia 30%. B&B: € 6 in A/B/C, € 9 in D/E/F. SUPPLEMENTI: doppia standard lato mare con balcone: € 3 in A, € 4 in B, 
€ 5 in C, € 7 in D/E/F. Doppia superior lato mare: € 3 in A, € 4 in B, € 5 in C/E/F, € 7 in D. Adeguamento: 20% per soggiorni 
inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-3 anni: € 6 pagabile in loco.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 30/4, saldo da versare entro il 10/5.

APPARTAMENTI PRIVATI NJIVICE 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 437
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/04-23/06; 01/09-01/10 266 357 427 35
B 23/06-07/07; 25/08-01/09 322 427 539 49
C 07/07-21/07 399 560 728 56
D 21/07-28/07; 18/08-25/08 483 665 840 63
E 28/07-04/08 525 742 938 70
F 04/08-18/08 539 763 966 77
SOGGIORNO: 7 notti con ingresso il sabato 23/06-01/09, libero altri periodi minimo 4 notti. DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di registrazione, obbligatoria, € 4 per persona. Su richiesta: animali domestici € 35; aria condizionata € 
35. SUPPLEMENTI: infant 0-2 anni in letto con genitori gratis (max 1); bambini 2-4 anni senza letto € 28 (max 
1). Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. LEGENDA: tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura 
attrezzato, servizi privati, balcone o terrazza e parcheggio. Distanza dal mare 300-700 metri. Tipo A2: bilocale con 1 
camera da letto e soggiorno; tipo A4: trilocale con 2 camere da letto e soggiorno; tipo A6: quadrilocale con 3 camere da 
letto e soggiorno. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, tassa di 
soggiorno. Check-in 14.00-18.00/check-out 10.00. Orario agenzia da 15/5 a 15/9: 08.00-20.00.
OFFERTA SPECIALE: 7=6 fino al 23/06 e dal 01/9 in avanti.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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Standard Superior



CROAZIA QUARNARO - Isola di Krk/Malinska 

MALINSKA Situata sulla costa nord-ovest dell’isola di Krk, immersa in un’ampia e calda baia. Stupenda località con spiagge inondate dal sole, passeggiate ombreggiate da una 
folta vegetazione di pini e parchi. Soggiorni allietati da innumerevoli possibilità di svago. 112 km da Trieste.

HOTEL MALIN****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, elegante e confortevole, offre un 
servizio curato ed attento. L’albergo sorge direttamente sul mare circondato dal verde 
a soli 500 metri dal centro di Malinska. Camere: 161, con arredi moderni, tutte dotate di 
servizi privati, phon, WI-FI a pagamento, TV SAT, aria condizionata, cassaforte, minibar; 
molte con balcone. Le camere con balcone lato mare sono più ampie e con arredi 
di livello superiore. Le camere comfort sono dotate anche di vasca idromassaggio. 
Suite (35-37 mq): elegantemente arredate composte da una camera doppia e 
soggiorno con divano letto per 2 persone, balcone. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. Bevande incluse a cena (acqua, vino e birra alla spina, succhi di frutta). 
A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, ristorante à la carte, sala 
riunioni, teli mare su cauzione, servizio lavanderia, servizio cambiavalute, internet 
point, WI-FI gratis al bar, aperitiv bar, beach bar, 2 ascensori, parcheggio a pagamento 
(€ 4/gg), garage a pagamento (10/gg), mini Wellness con idromassaggio, sauna, sale 
per trattamenti. Attività sportive quali sub, servizio diving, sport acquatici, minigolf, 
ping-pong. Animazione per adulti e bambini in spiaggia da 01/7 a 31/8. Spiaggia: a 
50 metri, rocciosa con zone terrazzate e baie di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: ammessi, solo in doppie con balcone piano terra e 1° piano.

APPARTAMENTI PRIVATI MALINSKA***
Ubicati all’interno di case private dove solitamente alloggia anche il proprietario dell’abitazione. Tutti gli appartamenti sono arredati in modo confortevole e funzionale, dotati di 
servizi privati, angolo cottura attrezzato e TV SAT; la maggior parte con balcone o terrazza e parcheggio. Alcuni appartamenti dispongono di barbecue, Wi-Fi e aria condizionata 
a pagamento. Si suddividono in standard e confort: gli appartamenti confort si differenziano in quanto di recente costruzione con arredi di livello superiore e/o più vicini al mare. 
Distanza dal mare 300-1200 metri. Tipo A2/3: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con 0/1 posto letto; tipo A4/5: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con 0/1 
posto letto; tipo A6/7: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno con 0/1 posto letto. Tipo A4 superior: trilocale composto da 2 camere da letto e zona giorno con arredi 
di livello superiore, dotati inoltre di Wi-Fi, aria condizionata, lavatrice e/o lavastoviglie, distanza max dal mare 300 mt. Check-in 14.00-18.00/check-out 08.00-10.00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MALIN
codice 311

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl blc
mare

Dbl
conf

Suite
blc

Sgl
stand

Riduzioni 3°/4° letto
2-12 12-18 adulto

A 17/03-28/04; 22/09-20/10 55 58 62 66 80 63 100% 50% 30%
B 28/04-02/06; 15/09-22/09 60 65 68 71 85 70 100% 50% 30%
C 02/06-23/06; 01/09-15/09 70 74 79 82 101 80 100% 50% 30%
D 23/06-07/07; 25/08-01/09 88 94 98 103 120 98 100% 50% 30%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 100 104 112 117 141 108 100% 50% 30%
F 04/08-18/08 103 107 115 120 145 111 100% 50% 30%
Nota Bene: 3° letto non disponibile in doppia confort. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B, 3 notti in C, 4 notti D/E/F. RIDUZIONI: 0-18 anni 
in doppia con 1 adulto 30%. B&B € 12. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. DA PAGARE IN LOCO: 
Culla 0-2 anni € 7. Animali domestici € 15.
OFFERTE SPECIALI: “PRENOTA PRIMA”: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al14/3, saldo da versare entro il 10/4. Offerte cumulabili con il 
“Prenota Prima”: sconto 5%, minimo 3 notti, fino al 02/6 e dal 22/9 in avanti. Sconto 5%, minimo 4 notti, 02/6-23/6 e 15/9-22/9. Sconto 5%, minimo 
7 notti, 23/6-07/7 e 01/9-15/9. Senior 60+, cumulabile con tutte le offerte indicate sopra: sconto 5% in tutti i periodi dell’anno, minimo notti in base al 
periodo richiesto.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE IN APPARTAMENTO
codice 310
sabato/sabato

tipo A2
stand

tipo A2
conf

tipo A4
stand

tipo A4
conf

tipo A4
sup

tipo A6
stand

tipo A6
conf

Letto
extra

A 07/04-12/05; 29/09-27/10 231 273 343 385 609 434 483 49
B 12/05-30/06; 08/09-29/09 273 322 406 462 700 525 574 56
C 30/06-14/07; 25/08-08/09 343 420 518 574 875 658 728 70
D 14/07-28/07; 18/08-25/08 427 511 637 721 966 812 882 84
E 28/07-04/08 462 560 693 777 1.078 896 980 91
F 04/08-18/08 476 581 714 805 1.113 924 1.015 91
SOGGIORNO: 7 notti in C/D/E/F con ingresso il sabato, libero in altri periodi minimo 4 notti. DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 4 
per persona. Su richiesta: culla € 28; animali domestici € 70; aria condizionata € 42; riscaldamento €70. SUPPLEMENTI: 1 bambino fino a 6 anni 
senza letto € 28. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti, su richiesta. La quota include: consumi d’acqua, luce e  gas; biancheria da letto con 
cambio settimanale  e da bagno con due cambi settimanali, pulizia finale, tassa di soggiorno. Orario agenzia da 01/5 a 01/10: 08.00-20.00.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Krk/Krk città

KRK Porto, capoluogo e principale centro dell’isola di Krk, situata sulla costa sud-occidentale. La parte vecchia della città è circondata da mura che risalgono ai periodi romano e 
medioevale. Nell’interno dell’abitato esistono diversi monumenti del XII secolo e resti delle terme romane del II secolo. Krk offre una svariata gamma di strutture ed infrastrutture 
turistiche nonché attività e locali vari per lo svago. 124 km da Trieste.

COMPLESSO DRAZICA***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situata direttamente sul mare, 
vicino al centro, raggiungibile in circa dieci minuti a piedi. È formato dall’hotel Drazica 
e dalle due dependance Villa Lovorka e Tamaris situate a circa 50 metri. Camere Hotel: 
standard (2/3 persone-3° letto chd), balcone lato parco (2/3 persone-3° letto chd), 
balcone lato mare (2 persone). Suite (2/4 persone), lato mare con balcone, formate da 
una camera da letto e soggiorno con divano letto. Camere dep. Lovorka: standard 
(2/3 persone-3° letto chd). Suite (2/4 persone) lato parco, con o senza balcone. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, phon, LCD TV SAT, aria condizionata, cassaforte e 
Wi-Fi gratis, minifrigo. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Bevande incluse 
a cena (18.30-21.00) fino al 23/6 e dal 15/9 in avanti (succo, vino e birra). A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, cambiavalute, parcheggio a pagamento (€ 4/gg), 
ascensore solo in hotel, ristorante principale climatizzato, ristorante à la carte, pool bar, 
caffè bar, cocktail bar con terrazza, sala tv, sala congressi, internet point gratuito, Wi-Fi 
gratuito, negozio souvenir, 2 piscine esterne con acqua dolce di cui una per bambini 
(sdraio e ombrelloni a pagamento, € 3/gg cc.), sala massaggi, fitness, animazione 
internazionale (15/6-15/9), mini-club 4-14 anni, serate danzanti con musica dal vivo. 
A pagamento: campi da tennis, beach-volley,biliardo, minigolf, ping-pong, sport 
acquatici. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50 metri, in prevalenza rocciosa 
con aree terrazzate. Noleggio sdraio (cc. € 4/gg). Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI KRK***
Situati in case private dove solitamente alloggia anche il proprietario dell’abitazione ad una distanza dal mare di 100-1000 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi 
privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT e parcheggio in zona; la maggior parte con balcone/terrazza. Tipo A2: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno; tipo A4: trilocale 
con 2 camere da letto e zona giorno; tipo A6: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno. Possibilità di aggiungere 1 posto letto in ciascuna tipologia di appartamento. 
Animali domestici non ammessi. Check-in 14.00-18.00/check-out 10.00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
DRAZICA codice 313
LOVORKA codice 314

HOTEL DRAZICA VILLA LOVORKA Rid. 3°/4° letto
Dbl

stand
Dbl
blc

Suite
mare

Sgl
stand

Dbl
stand

Suite
stand

Sgl
stand

0-12
anni

12-18
anni

A 30/03-28/04; 29/09-31/10 42 44 54 53 39 49 53 100% 20%
B 28/04-19/05; 22/09-29/09 48 51 68 59 46 61 59 100% 20%
C 19/05-16/06; 08/09-22/09 61 63 83 75 58 78 75 100% 20%
D 16/06-07/07; 25/08-08/09 70 74 100 86 67 90 86 100% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 77 82 120 103 75 107 103 100% 20%
F 04/08-18/08 80 85 124 106 78 111 106 100% 20%
Nota bene: (*)3°/4° letto adulto solo in suite senza riduzione. 3° letto in doppia standard e in doppia con balcone 
solo fino a 12 anni. 3° letto non disponibile in doppia lato mare. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 3 notti in 
C/D, 5 notti in E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 30%. B&B € 8. SUPPLEMENTI: pensione completa € 
13. Doppia uso singola 50%. Culla 0-3 anni € 6 pagabile in loco. DRAZICA, su quota doppia standard: doppia con balcone 
lato mare: € 5 in A, € 8 in B/D, € 7 in C, € 10 in E/F. VILLA LOVORKA: suite con balcone, su quota suite: € 3 in A/B/C, € 5 in D, 
€ 7 in E/F. OFFERTE SPECIALI: 5=4 da 30/3 a 30/4 e da 22/9 a 31/10. 7=6 da 01/6 a 30/6 e da 08/9 a 30/9.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE IN APPARTAMENTO
codice 312
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 07/04-26/05; 08/09-27/10 294 413 581 77
B 26/05-23/06; 01/09-08/09 336 476 672 77
C 23/06-07/07 427 581 763 84
D 07/07-21/07; 25/08-01/09 462 644 847 84
E 21/07-04/08; 18/08-25/08 511 714 987 91
F 04/08-18/08 525 742 1.015 91
DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 2 per persona. Aria condizionata, su richiesta, € 42-70 a 
settimana. SUPPLEMENTI: bambini fino a 3 anni senza letto € 49. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa ecologica e di soggiorno.
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Krk/Punat & Baska

PUNAT Situata nella parte meridionale dell’isola di Krk in un’insenatura ben riparata dove si può scorgere il pittoresco isolotto di Kosljun. Punat consta della parte più antica 
poggiata sui pendii di un’altura e di quella nuova vicino al mare. Circondata da oliveti, vigneti e da una lussureggiante vegetazione è una destinazione ideale per coloro che amano 
la natura e la tranquillità. Sede del più grande marina dell’isola. 130 km da Trieste.

FALKENSTEINER HOTEL PARK PUNAT****
Struttura di alto livello completamente rinnovata nell’inverno 2016/17 è composta da 
2 padiglioni collegati fra loro da un passaggio coperto. Sorge a pochi passi dal mare 
a 200 metri dal centro. Camere: 194, confort (20 mq-2/3 persone, 3° letto solo fino 
a 6 anni), superior (22 mq-2/4 persone, 3°/4° letto solo fino 12 anni), family room 
confort e superior (33 mq-2/4 persone); completamente rinnovate, tutte dotate 
di servizi privati, phon, aria condizionata, cassaforte, TV SAT, Wi-Fi gratis; alcune con 
balcone. Family room: composte da una camera da letto matrimoniale e salotto con 
divano letto per 2 persone. Ristorazione: All inclusive include: brindisi di benvenuto, 
pensione completa a buffet, bevande incluse ai pasti (vino e birra locali, acqua, bibite 
analcoliche, caffè e the). Bevande incluse al bar 10.00-22.00: birra, vino, acqua, alcolici 
e liquori locali, caffè e the. Servizi: reception, ristorante climatizzato, pool bar, aperitiv 
bar, cambiavalute, Wi-Fi gratis, parcheggio gratuito non custodito, ascensori, 1 piscina 
esterna con acqua dolce attrezzata, 1 piscina per bambini con barca dei pirati, sala 
giochi, minigolf, ping-pong, parrucchiere. 01/4-30/9: animazione diurna e serale 
per adulti, animazione e miniclub “Falky Land” per bambini. In zona sport acquatici, 
noleggio barche, bici, scooter; ormeggio imbarcazioni di fronte all’hotel. Spiaggia: 
piattaforme artificiali. A circa 500 metri baie di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: ammessi, su richiesta.

BASKA Pittoresco paese e porto situato nella parte sud orientale dell’isola di Krk. Numerosi monumenti storici e culturali quali la Chiesa di S. Lucia e la Lapide di Baska. La cittadina 
è conosciuta soprattutto per la bellissima spiaggia ghiaiosa lunga circa 2 Km. 141 da Trieste.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE LIGHT
PARK 
codice 316

Dbl
conf

Dbl
sup

Dbl sup
b/mare

Family
conf

Quote 3°/4° letto
0-6 6-12 12-18 (*)adulto

A 23/03-09/05; 29/09-31/10 70 80 90 78 free 31 37 58
B 09/05-26/05; 08/09-29/09 86 96 106 95 free 37 43 69
C 26/05-16/06; 01/09-08/09 95 105 115 104 free 39 46 74
D 16/06-07/07; 25/08-01/09 113 123 133 122 free 53 69 108
E 07/07-25/08 131 141 151 151 free 65 81 129
Nota bene: (*) 3°/4° letto adulto solo in family. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C/D, 5 notti in E. 
SUPPLEMENTI: balcone in doppia confort € 8. Family superior, su quota family confort, € 10. Adeguamento: 20% per 
soggiorni inferiori a 3 notti. Animali domestici € 10 da pagare in loco. 
OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA”, valida per soggiorni di minimo 3 notti fino al 07/7 e dal 25/08 in avanti: sconto 10% 
per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto del 50% da versare entro il 10/4, non rimborsabile.

APPARTAMENTI PRIVATI PUNAT 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 315
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/03-26/05; 08/09-01/11 252 280 315 371 434 504 63
B 26/05-23/06; 01/09-08/09 294 308 406 427 511 567 63
C 23/06-07/07 322 357 427 511 581 644 77
D 07/07-21/07; 25/08-01/09 364 399 518 574 651 742 77
E 21/07-04/08; 18/08-25/08 427 469 609 679 812 910 84
F 04/08-18/08 441 483 630 700 833 931 84
SOGGIORNO: minimo 7 notti, sabato/sabato in E/F, libero in altri periodi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di Registrazione, 
obbligatoria, € 2,50 per persona totali. Aria condizionata € 42. Animali domestici € 42. SUPPLEMENTI: adeguamento: 
30% per soggiorni inferiori a 4 notti, su richiesta. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa ecologica e di soggiorno. LEGENDA: situati in case private ad una distanza 
massima dal mare di 500 metri e dalla spiaggia di 900 metri. Tutti gli appartamenti sono tutti dotati di servizi privati, angolo 
cottura attrezzato, TV SAT, balcone o terrazza, parcheggio. Tipo S2: monolocale con 2 posti letto: tipo A2/A3: bilocale con 1 
camera da letto e zona giorno con 1 posto letto (A3); tipo A4A5: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con 1 posto letto 
(A5); tipo A6: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno. Possibilità di aggiungere 1 posto letto in ciascuna tipologia, su 
richiesta. Check-in 14.00-18.00/check-out 10.00.

APPARTAMENTI PRIVATI BASKA 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 317
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
B4

Tipo
C6

Letto
extra

A 01/03-19/05; 15/09-31/10 266 315 441 525 56
B 19/05-30/06; 08/09-15/09 294 350 504 644 63
C 01/09-08/09 343 420 588 721 70
D 30/06-14/07; 25/08-01/09 420 518 749 875 91
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 504 602 882 1.106 98
F 04/08-18/08 525 623 910 1.141 98
DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 2,50 per persona; tassa ecologica € 0,30/giorno per persona. 
Animali domestici, ove accettati, € 70. SUPPLEMENTI: bambino senza letto € 35. Adeguamento: 30% per soggiorni 
inferiori a 4 notti. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 
pulizia finale, tassa di soggiorno, aria condizionata. LEGENDA: situati in case private ad una distanza massima dal mare di 800 
metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT e aria condizionata; la maggior 
parte dispone di balcone o terrazza e parcheggio. Tipo S2: monolocale con 2 posti letto; tipo A2: bilocale con 1 camera da letto 
e zona giorno; tipo B4: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno; tipo C6: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno. 
Possibilità di aggiungere 1/2 posti letto in ogni tipologia. Check-in 14.00-18.00/check-out 10.00.

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive

light
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Krk/Baska

HOTEL CORINTHIA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello ed una gestione attenta in 
un’atmosfera accogliente. Il complesso offre una gamma completa di servizi, sorge in 
zona verdeggiante a circa 300 metri dal centro cittadino. Adatto sia per nuclei familiari 
che per coppie e giovani. Camere: classic (senza balcone, 2/3 pax), superior (con 
balcone, lato parco, 2/3 pax), superior vista mare (con balcone, 2 pax), standard 
family room balcone (2/4 pax); tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV SAT, 
cassaforte, aria condizionata e Wi-Fi gratuito. Le camere Family sono composte da 
un letto matrimoniale e da un divano letto estraibile per due persone. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Pranzo con servizio al tavolo. Bevande incluse a pranzo 
e cena da distributore (acqua, succhi, vino e birra). Cena tipica una volta alla settimana. 
A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 7 ascensori, parcheggio a pagamento 
€ 2/gg, ristorante climatizzato, ristoranti à la carte, internet point a pagamento, Wi-
Fi gratis, lobby-bar, sala congressi, bancomat, guardia medica, terrazza, negozio 
souvenir, cambiavalute, servizio lavanderia, miniclub e animazione internazionale 
(luglio/settembre), campo giochi per bambini, windsurf, sci nautico, centro diving. 
Centro Wellness Baska con piscine coperte e scoperte con acqua dolce per adulti e 
bambini con giochi d’acqua gratis, sdraio a pagamento (cc € 5/gg); a pagamento: 
beauty center, centro massaggi, centro Spa con varie saune con whirlpool, piscina 
per il rilassamento, zona relax, fitness, Vita bar. Calcetto, pallavolo, noleggio biciclette 
e motorini. Spiaggia: a 50-200 metri, 2 km. di spiaggia ghiaiosa. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL ZVONIMIR****
Struttura con uno standard alberghiero di alto livello situata fronte mare a pochi metri 
dall’hotel Corinthia Baska, a 300 metri dal centro di Baska. Camere: classic (mansarda 
senza balcone lato mare, 2/3 pax), superior (con balcone lato mare, 2/3 pax) e superior 
vista mare (con balcone vista mare, 2/3 persone); tutte dotate di servizi privati, TV SAT, 
minibar, aria condizionata, Wi-Fi gratis, cassaforte, asciugacapelli. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. Cena tipica una volta alla settimana. A richiesta cucina per 
celiaci. Servizi: reception, ascensore, parcheggio a pagamento € 2/gg, vani comuni 
climatizzati, ristorante, lobby-bar, cambiavalute, servizio lavanderia, internet point a 
pagamento, Wi-Fi gratis, sala tv, ping-pong, minigolf, windsurf, sci nautico, noleggio 
bici. A disposizione degli ospiti i servizi supplementari del complesso Corinthia Baska 
quali: miniclub, animazione internazionale (luglio/settembre), campo giochi per 
bambini, centro Wellness Baska con piscine coperte e scoperte; a pagamento: sdraio 
in piscina, Spa zona con saune, zona relax, whirlpool, beauty center, centro massaggi, 
fitness. Spiaggia: baia di ghiaia a 20 metri. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non 
ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE A CENA
CORINTHIA
codice 318

Dbl
clas

Dbl
sup

Dbl sup
mare

Tpl
clas

Tpl
sup

Family
stand

Sgl
clas

Riduzioni 3°/4° letto
0-15 adulto

A 10/04-27/04; 01/05-18/05; 16/09-20/10 36 41 50 41 45 52 46 100% 20%
B 27/04-01/05; 18/05-31/05 41 47 57 47 51 59 53 100% 20%
C 31/05-22/06 58 67 81 67 73 84 76 100% 20%
D 22/06-06/07; 02/09-16/09 66 77 92 76 83 96 86 100% 20%
E 06/07-27/07; 19/08-02/09 81 94 113 93 101 117 104 100% 20%
F 27/07-04/08 83 97 118 96 104 121 108 100% 20%
G 04/08-19/08 87 101 122 100 108 125 112 100% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B, 3 notti in C/D/E, 5 notti in F/G. RIDUZIONI: 0-15 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga il supplemento 
doppia uso singola. B&B € 6. SUPPLEMENTI: pensione completa: € 13 per adulto, bambini fino a 7 anni gratis, 7-12 anni 50%. Doppia uso singola 50%. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-2 anni gratis.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/1, saldo da versare entro il 10/2.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ZVONIMIR
codice 319

Dbl
clas

Dbl
sup

Dbl sup
v. mare

Sgl
clas

Sgl
sup

Riduzioni 3° letto
0-15 adulto

A 10/04-27/04; 01/05-18/05; 16/09-13/10 47 51 63 49 54 100% 20%
B 27/04-01/05; 18/05-31/05 54 59 72 57 62 100% 20%
C 31/05-22/06 70 77 95 75 82 100% 20%
D 22/06-06/07; 02/09-16/09 84 94 114 90 98 100% 20%
E 06/07-27/07; 19/08-02/09 101 111 136 107 117 100% 20%
F 27/07-04/08 106 117 143 112 122 100% 20%
G 04/08-19/08 110 121 148 116 127 100% 20%
Nota Bene: 3°/4° letto solo per bambini fino a 15 anni. 3° letto adulto in doppia su richiesta. SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in 
A/B, 3 notti in C/D/E, 5 notti in F/G. RIDUZIONI: 0-15 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga il supplemento doppia uso singola. 
B&B € 6. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Doppia uso singola 50%. Culla 0-2 anni € 6 
pagabile in loco. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/1, saldo da versare entro il 10/2. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Losinj/Mali Losinj 

ISOLA DI LOSINJ Pittoresca isola dell’Adriatico settentrionale che viene annoverata fra le isole più soleggiate di questo mare è caratterizzata da un clima particolarmente mite 
e da una vegetazione lussureggiante sempre verde. Isola prevalentemente rocciosa con la parte nord e quella sud considerevolmente più larghe e spaziose di quella centrale Sulla 
costa occidentale si apre una delle più belle baie di tutto l’Adriatico. L’isola è collegata con traghetto da Brestova a Porozine, località dell’isola di Cres (corse di circa 20 minuti), da 
qui attraversando l’isola si arriva al ponte che la collega a Losinj. È collegata inoltre tramite l’isola di Krk da Valbiska a Merag (corse di circa 30 minuti). 173 km da Trieste.
MALI LOSINJ Contrariamente al suo nome è la principale cittadina dell’isola. Mali Losinj, ubicata in una lunga e stretta baia circondata da una ricca vegetazione mediterranea, 
è dotata di un ben attrezzato porticciolo in grado di accogliere anche imbarcazioni fino a 20 metri, offre tutto il necessario per trascorrere una vacanza balneare. A circa 2 km dal 
centro di Mali Losinj si trovano le splendide baie di Suncana Uvala e Cikat. Per il suo dolce clima Mali Losinj è fra le località più adatte per un piacevole soggiorno sia d’estate che 
d’inverno. 177 km da Trieste.

HOTEL BELLEVUE*****
Completamente rinnovato nell’estate 2014 offre uno standard qualitativo di alto livello, 
sorge nella bellissima baia di Cikat circondata da un magnifico parco a circa 1,5 km. dal 
centro. Il nuovo hotel Bellevue rappresenta un’oasi per tutti gli amanti della vacanza 
all’insegna della salute e del relax. Camere: 206 con nuovi arredi, superior atrio (2 
pax, 25mq, senza balcone), superior (2 pax, 28 mq, con balcone, lato parco e mare) e 
deluxe (2/3 pax, 38 mq, con balcone, lato parco o mare), tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, phon, TV SAT, mini bar, cassaforte, Wi-Fi gratis. 3° letto possibile solo 
in camere deluxe. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina 
per celiaci. Servizi: reception, ristorante à la carte, ristorante a buffet con terrazza, 
lounge bar, pool bar, ascensore, negozio souvenir, parcheggio, cambiavalute, centro 
congressi Mundus. Spa clinic Bellevue con trattamenti per viso e corpo, mondo dei 
massaggi, zona fitness e Spa zona con saune, idromassaggio e zona relax; piscina 
interna ed esterna attrezzate con acqua di mare, pool bar. Campi da tennis, calcio e 
sport acquatici in zona. Check-in 15.00/check-out 12.00. Servizi inclusi: uso piscine, 
Spa Zone, fitness, 1 telo mare per persona, Wi-Fi gratis, parcheggio. Spiaggia: a 100 
mt., piattaforme artificiali. Sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI MALI LOSINJ***
Situati in case private dove solitamente alloggia anche il proprietario dell’abitazione 
ad una distanza massima dal mare di 800 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
servizi privati, angolo cottura attrezzato; la maggior parte con TV SAT, aria condizionata, 
balcone o giardino, parcheggio. Tipo S2: monolocale con 2 posti letto; tipo A2/A3: 
bilocale con 1 camera da letto e zona giorno; tipo B4/B5: trilocale con 2 camere da 
letto e zona giorno; tipo C6/C7: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno. 
Check-in 14:00/check-out 10:00.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 322
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
B4

Tipo
B5

Tipo
C6

Tipo
C7

A 01/03-23/06; 08/09-01/11 350 350 406 518 581 742 819
B 23/06-07/07; 25/08-08/09 385 385 462 581 672 819 910
C 07/07-04/08; 18/08-25/08 462 462 539 693 777 973 1.085
D 04/08-18/08 476 476 560 714 798 1.008 1.113
DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 3 per persona. Animali domestici, ove accettati, € 35. 
SUPPLEMENTI: bambino senza letto fino a 5 anni € 49. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 5 notti. La quota 
include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, tassa soggiorno, aria condizionata ove 
presente.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
BELLEVUE
codice 325

Superior Deluxe Riduzioni 3° letto
atrio parco mare parco mare 2-12 adulto

A 11/04-19/05; 22/09-03/11 100 110 125 152 177 100% 40%
B 19/05-30/06; 01/09-22/09 135 145 172 202 227 100% 40%
C 30/06-01/09 165 175 202 242 267 100% 40%
Nota bene: 3° letto disponibile solo in camere deluxe. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte. DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di registrazione, obbligatoria, € 1 per persona. Culla 0-2 anni € 4. SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 52 per adulto, 
bambini 0-2 anni gratis, 2-12 anni € 26. Doppia superior uso singola 60%.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 2 notti applicabile solo sulla quota in B/B: sconto 15% per prenotazioni 
effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Losinj/Mali Losinj

HOTEL AURORA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello offre una vasta gamma di servizi. 
L’albergo sorge nel complesso di Suncana Uvala a soli 2 km dal centro. Camere: 
standard (2 pax, 20 mq, lato parco e mare), classic (2 pax, 20 mq, vista pineta o campi 
da tennis), standard plus (2 ad.+1 chd fino a 7 anni, 25 mq, lato mare) e premium 
(2/3 pax, 30 mq, lato parco e mare); tutte dotate di servizi privati, balcone, TV SAT, 
aria condizionata, minibar, Wi-Fi, cassaforte, asciugacapelli, accappatoio e pantofole. 
Le camere standard plus e premium si differenziano dalle standard solo per la loro 
grandezza. Suite (max 2 ad.+2 chd 0-12 anni, 37 mq): composte da una camera doppia 
e soggiorno con 2 divani letto, balcone lato mare. Camere per disabili. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet con show cooking. A richiesta cucina per celiaci. 
Servizi: reception, ristorante centrale climatizzato, 3 ristoranti à la carte sul mare vicino 
all’hotel, aperitiv bar, ascensori, negozio souvenir, cambiavalute, parrucchiere, edicola, 
parcheggio gratuito, servizio lavanderia e stiratura, centro congressi. Aura Botanic 
Spa Garden con piscina coperta con acqua di mare, jacuzzi, varie saune, zona relax, 
beauty-center, fitness. Piscina scoperta con acqua di mare attrezzata, campi da tennis, 
beach-volley, minigolf, ping-pong, bowling, sport d’acqua. Attività sportive (14/4-
14/10), animazione serale per adulti e bambini (09/6-06/9), miniclub 5-12 anni e Teen 
Club 12-16 anni con snack pomeridiano in hotel Vespera (aprile/metà ottobre, 6/gg a 
settimana), parco giochi per bambini. Check-in 14.00/check-out 11.00. Servizi inclusi: 
sauna e relax zone (soggetto a disponibilità), uso piscine e fitness, 1 telo e 1 borsa mare 
per persona, sdraio e ombrelloni in piscina e in spiaggia (numero limitato), Wi-Fi gratis.  
Spiaggia: a 50 metri, rocciosa con baie di ghiaia e ciottoli, adatte anche per bambini. 
Animali: non ammessi.

HOTEL VESPERA FAMILY HOTEL****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, sorge accanto all’hotel Aurora 
nel complesso di Suncana Uvala a circa 2 km dal centro. L’albergo è la scelta ideale 
per nuclei familiari con bambini. Camere: 404 modernamente arredate, tutte dotate 
di servizi privati, TV SAT, aria condizionata, frigobar, cassaforte, Wi-Fi, asciugacapelli, 
balcone. Camere per disabili. Family room: composte da due doppie comunicanti con 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con show cooking. Bevande 
incluse a cena (acqua, succhi). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante e vani comuni climatizzati, 3 ristoranti à la carte sul mare vicino all’hotel, 
aperitiv bar, ascensori, parcheggio gratuito, cambiavalute, negozio souvenir, servizio 
lavanderia e stiratura, internet point. Complesso di piscine esterne che si estendono 
verso il mare, piscina con idromassaggio, nuoto controcorrente, 2 piscine per bambini 
con cascate e scivolo. Campi da tennis, ping-pong, bowling, beach-volley, minigolf, 
noleggio bici, sport d’acqua, parco giochi per bambini. Baby club 2-4 anni, miniclub 
5-11 anni, Teen Club 12+ con programmi di educazione, sportivi e di varietà condotti 
in modo professionale, giochi di società e competizioni sportive (26/5-09/9, 6 giorni, 
sabato escluso) con snack a pranzo previa prenotazione (escluso teen club 12+) e snack 
pomeridiano con acqua e bitite. Baby-sitting su rq, a pagamento. Attività sportive 
(14/4-14/10). Animazione serale per adulti e bambini. Check-in 14.00/check-out 11.00. 
Servizi inclusi: sdraio e ombrelloni in piscina e in spiaggia (numero limitato); 1 telo e 1 
borsa mare per persona, Wi-Fi gratis. Spiaggia: a 50 metri, rocciosa con baie di ghiaia, 
adatte anche per bambini. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
AURORA
codice 323

Dbl
stand

Dbl
clas

Dbl stand
plus

Dbl
prem

Suite
2+2

Rid. 3° letto in dbl
2-12 adulto

A 01/02-17/04; 22/09-31/10 58 63 68 75 93 100% 40%
B 17/04-31/05; 08/09-22/09 65 70 75 82 103 100% 40%
C 31/05-21/06; 01/09-08/09 75 80 85 94 123 100% 40%
D 21/06-14/07; 25/08-01/09 89 97 101 116 148 100% 40%
E 14/07-25/08 101 109 113 131 167 100% 40%
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia standard; in doppia standard plus solo fino a 7 anni. SOGGIORNO: 
libero, minimo 2 notti in A/B/C, 6 notti in D/E. DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 1 per persona. 
Culla 0-2 anni € 4. RIDUZIONI: 3°/4° letto in Suite: 2-12 anni gratis, adulti 70%. B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia 
standard lato mare: € 8 in A/B/C, € 10 in D/E. Doppia premium lato mare: € 5 in A/B, € 7 in C, € 13 in D, € 14 in E. Doppia 
uso singola 60%. Pensione completa, minimo 3 notti, solo fino al 23/6 e dall’01/9 in avanti, € 16 per adulto e bambino. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 2 notti: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da 
versare entro il 10/3.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
VESPERA 
codice 324

Dbl
parco

Dbl
mare

Family
parco

Family
mare

Riduzioni 3° letto in doppia
2-7 7-12 12-16

A 14/04-17/04; 22/09-14/10 57 62 100 107 100% 50% 20%
B 17/04-31/05; 08/09-22/09 62 67 108 117 100% 50% 20%
C 31/05-21/06; 01/09-08/09 76 81 132 145 100% 50% 20%
D 21/06-14/07; 25/08-01/09 94 102 168 176 100% 50% 20%
E 14/07-25/08 106 114 188 197 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B/C, 6 notti in D/E. DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, obbligatoria, € 1 
per persona. Culla 0-2 anni € 4. RIDUZIONI: family room: 3°/4°letto 2-16 anni gratis, 5°/6° letto 2-12 anni 80%. 0-7 anni 
in doppia parco con 1 adulto: 40% in A/B, 20% in C/D/E. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 60%. Adeguamento: 20% 
per soggiorni inferiori a 3 notti. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, minimo 3 notti: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da 
versare entro il 10/3. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Losinj/Veli Losinj 

VELI LOSINJ È la cittadina più antica dell’isola di Losinj. Per la sua posizione in zona collinosa e boscosa, per le sue bellezze ambientali e per il clima caldo e piacevole, Veli Losinj 
è una rinomata stazione di villeggiatura. Molto caratteristica è la bella passeggiata sulla strada costiera verso Mali Losinj. 181 km da Trieste.

VITALITY HOTEL PUNTA****
Complesso di alto livello situato a 300 mt dal centro di Veli Losinj, completamente 
rinnovato nell’inverno 2011/12. Composto da un corpo centrale e da varie palazzine 
che ospitano le camere e da un corpo distaccato al cui interno sono dislocati gli 
appartamenti. Camere: 364, standard (2 pax, 24 mq, lato parco e mare), standard 
plus (2/3 pax, 28 mq, lato parco), superior (2/3 pax, 28 mq, lato parco e mare), Punta 
vista mare (2 pax, 24 mq) e premium (2/3 pax, 32 mq, vista mare), tutte dotate di servizi 
privati, TV SAT, aria condizionata, Wi-Fi, phon, mini bar, cassaforte, accesso internet, 
accappatoio e pantofole; tutte dotate di balcone tranne le camere standard plus. Suite 
(2/4 pax, 40 mq): 45, composte da 1 camera doppia e soggiorno con divano letto per 
2 persone, balcone vista mare. Appartamenti: tutti dotati di aria condizionata, servizi 
privati, phon, TV SAT, angolo cottura attrezzato, balcone. Tipo A2+1: bilocale, 1 camera 
doppia, soggiorno con divano letto per 1 persona; tipo A2+2: bilocale, 1 camera 
doppia, soggiorno con divano letto per 2 persone; tipo A3+2: trilocale, 1 camera 
doppia, 1 camera singola, soggiorno con divano letto per 2 persone; tipo A4+2: 
trilocale, 2 camere doppie, soggiorno con divano letto per 2 persone. La quota affitto 
include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, 
tassa di soggiorno. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina 
per celiaci. Servizi: reception, ascensore, parcheggio gratuito, garage a pagamento, 
internet point, ristorante principale climatizzato, ristorante à la carte Punta, Lounge 
bar Stilla, caffetteria, pool-bar Luna, Vitality bar, tennis bar, internet corner, 2 piscine 
esterne attrezzate con acqua di mare, attività sportive, programmi d’animazione serale, 
animazione diurna per bambini 5-12 anni (10/6-07/9), parco giochi per bambini. 13 
campi da tennis, sport acquatici. Vitality Zone con programmi di esercizio con elementi 
vari per il corpo; beauty center Iuvena, fitness. Spa zona con piscina interna ed esterna 
con acqua di mare, area prendisole e la Sauna zone con sauna turca, finlandese e bio 
sauna, sauna a infrarossi, 4 docce massaggianti, idromassaggio e zona relax. Check-
in 14.00/check-out 11.00. Servizi offerti: Sauna zone, relax zone e fitness (soggetto a 
disponibilità), uso piscine e idromassaggio, 1 telo e 1 borsa mare per persona, sdraio e 
ombrelloni in piscina e in spiaggia (numero limitato), Wi-Fi gratis. Spiaggia: rocciosa 
con piattaforme artificiali a 100 metri. Animali: non ammessi.

  QUOTE AL GIORNO: MEZZA PENSIONE PER PERSONA                                                                                           SOLO AFFITTO
HOTEL PUNTA codice 326
APP. PUNTA codice 327

HOTEL APPARTAMENTI
Dbl stand

parco
Dbl plus stand

parco
Dbl sup
parco

Dbl Punta
vista mare

Dbl prem
vista mare

Suite
2+2 mare

Tipo
A2+1

Tipo
A2+2

Tipo
A3+2

Tipo
A4+2

A 14/04-17/04; 22/09-30/09 60 65 66 74 80 101 64 77 88 99
B 17/04-31/05; 08/09-22/09 67 72 73 81 87 111 94 107 116 135
C 31/05-21/06; 01/09-08/09 79 84 87 97 101 132 120 133 151 181
D 21/06-14/07; 25/08-01/09 94 100 102 113 129 153 140 155 171 205
E 14/07-25/08 108 114 116 127 145 173 166 185 201 237
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia standard e vista mare. SOGGIORNO-HOTEL: libero, minimo 2 notti in A/B/C, 6 notti in D/E. APPARTAMENTI: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 7 notti in D/E. DA PAGARE IN LOCO: tassa di registrazione, 
obbligatoria, € 1 per persona. Culla 0-2 anni € 4. RIDUZIONI: 3° letto in doppia standard plus e superior: 2-7 anni gratis, 7-12 anni 50%, adulto 20%. 3° letto in doppia premium: 2-12 anni gratis, adulto 40%. 3°/4° letto in suite: 2-12 anni gratis, 
adulto 70%. B&B € 5. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. HOTEL: doppia standard lato mare € 6. Doppia superior lato mare € 5. Pensione completa, minimo 3 notti, solo fino al 23/6 e dall’01/9 in avanti, € 16 per adulto 
e bambino. Doppia uso singola 60%. APPARTAMENTI: letto extra, si richiesta: € 14 in A/B/C, € 17 in D/E. Mezza pensione: € 27 per adulto e bambino. 
OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA in HOTEL, minimo 2 notti: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3.
APPARTAMENTI: sconto 10% per soggiorni fino al 20/6 e dal 25/8 in avanti, minimo 7 notti.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Rab/Lopar

ISOLA DI RAB Isola del Golfo del Quarnaro situata fra le isole di Krk e Pag. È costituita da una catena calcarea centrale che ha la sua punta più alta nel monte Kamenjak e da due 
penisole collinose ad est e ad ovest della catena centrale. Le parti calcaree dell’isola, specialmente il Kalifront, sono qua e là coperte di macchia e di boschi di querce mediterranee. 
L’isola di Rab è considerata una delle parti più soleggiate dell’Europa. Clima ideale per trascorrere vacanze da sogno. 180 km da Trieste. L’isola è collegata con la terraferma via 
traghetto da Jablanac a Misnjak (corse giornaliere di 20 minuti circa); via isola di Krk  con traghetto da Valbiska a Lopar (30 min. circa). 195 km da Trieste.
RAB Capoluogo e località principale dell’omonima isola, fondata dai romani nel II secolo a. C. La parte antica della città è situata su una piccola penisola, caratterizzata da 4 
campanili che svettano sul centro, dalla bella Basilica di S. Marija e dalle mura che la circondano. Rab ha perfettamente conservato il suo aspetto medioevale con le sue numerose 
chiesette antiche costruite in stile romanico. Cittadina attrezzata in modo perfetto per offrire la possibilità di una vacanza confortevole e tranquilla. A pochi km si trovano rinomate 
località balneari quali Kampor, Supetarska Draga, Suha Punta e Lopar.
LOPAR Località situata a nord est dell’isola di Rab, a 15 km dal capoluogo Rab, rinomata per la sua splendida spiaggia di Rajska Plaza (spiaggia Paradiso), quasi 2 km di sabbia 
che digrada nel mare. Meta ideale per gli appassionati delle attività balneari.

VILLAGGIO SAN MARINO***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello, composto da 5 edifici: Lopar, 
Plaza, Veli Mel, Sahara e Rab; affacciato sulla spiaggia sabbiosa di Rajska Plaza a 12 km 
dal capoluogo di Rab. Il complesso risulta particolarmente adatto a nuclei familiari 
con bambini e coppie alla ricerca di una vacanza balneare rilassante. Il “Family hotel 
Lopar”, rinnovato nel 2011 e il “Family hotel Plaza” rinnovato nell’inverno 2014 sono 
particolarmente adatti alle famiglie con bambini. Camere “Family hotel Lopar”: tutte 
dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata e balcone. 24 doppie superior, no 3° 
letto; 52 Junior family suite (37 mq-2/5 pax): composte da 1 camera doppia, soggiorno 
con divano letto per 2 persone, possibilità di 5° letto solo in family mare, bagno, 2 balconi, 
lato parco e mare. Camere “Family hotel Plaza”: tutte dotate di servizi privati, TV SAT, 
aria condizionata e balcone. 53 triple superior, si 3° letto; 19 Junior family suite lato 
mare (37 mq-2/5 pax): composte da 1 camera doppia, soggiorno con divano letto per 
2 persone, possibilità di aggiunta 5° letto, bagno, 1 balcone. Camere “Veli Mel”: 101, 
dotate di servizi privati, TV SAT, balcone e aria condizionata. Camere “Sahara” e “Rab”: 
190 senza balcone, dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet con bevande incluse a cena (vino, birra, acqua, succhi di frutta). 
Servizi: reception, parcheggio gratuito, vani comuni climatizzati, servizio cambiavalute, 
servizio lavanderia, internet point, Wi-Fi gratis in tutto il complesso, ristorante a buffet, 
ristoranti per il pranzo in zona, aperitiv bar, beach-bar, negozio souvenir, campi da tennis, 
pallavolo, calcetto, ping-pong, minigolf, sport acquatici. Centro congressi. Animazione 
internazionale per adulti e bambini. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 100 
metri, Rajska Plaza, bella e lunga baia con spiaggia sabbiosa. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SAN MARINO
codice 332

Family Lopar Family Plaza Riduzioni
3° letto in dblDbl

sup
Sgl
blc

J. family
parco

J. family
mare

Tpl
sup

J. family
mare 0-12 adulto

A 29/04-10/05; 29/09-07/10 36 44 63 69 45 69 100% 30%
B 10/05-19/05; 03/06-16/06;
    08/09-29/09

42 51 75 82 53 82 100% 30%

C 19/05-03/06 43 52 78 85 55 85 100% 30%
D 16/06-30/06; 01/09-08/09 55 67 98 107 69 107 100% 30%
E 30/06-14/07; 25/08-01/09 67 81 119 130 85 130 100% 30%
F 14/07-04/08 74 90 132 144 94 144 100% 30%
G 04/08-25/08 80 98 144 157 102 157 100% 30%
Nota Bene: Family hotel Lopar: 3° letto non disponibile in doppia. Junior family parco: min. 2 ad+1/2 chd o 
adulti; Junior family mare: min. 2 ad.+1/3 chd o adulti. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C/D, 3 notti in 
E/F/G. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto in junior family: bambini e adulti gratis. 0-12 anni in doppia con 1 adulto, solo in 
Lopar, 30%. B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 4, pasti esclusi.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SAN MARINO
codice 332

Veli Mel Sahara/Rab Riduzioni 3° letto
Dbl Sgl Dbl Sgl 0-12 adulto

A 19/05-03/06 53 50 47 43 100% 30%
B 03/06-16/06; 08/09-23/09 49 47 47 43 100% 30%
C 16/06-30/06; 01/09-08/09 60 57 53 49 100% 30%
D 30/06-14/07; 25/08-01/09 73 69 68 63 100% 30%
E 14/07-04/08 83 79 76 70 100% 30%
F 04/08-25/08 90 86 83 77 100% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C, 3 notti in D/E/F. RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
50%. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 4, pasti esclusi. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: VELI MEL: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3. SAHARA/RAB: 
sconto 5% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, escluso periodo 14/7-25/8. Richiesto saldo da versare entro il 10/4.
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Rab/Rab

VALAMAR IMPERIAL HOTEL****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello offre un servizio curato. L’hotel 
sorge nella rigogliosa pineta del parco cittadino, attraverso il quale, in pochi metri, si 
raggiunge il centro storico. Camere: classic (senza balcone), superior (balcone solo in 
lato mare) e premium (lato mare, alcune con balcone) 136, completamente rinnovate 
e modernamente arredate, tutte dotate di servizi privati, phon, cassaforte, Wi-Fi gratis, 
LCD TV SAT, minibar e aria condizionata. Camere per disabili. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet con show cooking. Servizi: reception, ristorante, aperitiv 
bar, servizio cambiavalute, servizio lavanderia e stireria, internet point a pagamento, 
terrazza con musica dal vivo, bar, Wi-Fi gratis, parrucchiere, 2 ascensori, parcheggio 
gratuito, negozio souvenir, sala tv, piscina esterna con acqua dolce attrezzata con 
idromassaggio, 3 campi da tennis, minigolf, ping-pong, animazione serale con musica 
dal vivo in terrazza, centro congressi, Centro Wellness con solarium, massaggi vari, 
parrucchiere, fitness e whirlpool, piscina interna con acqua dolce. Check-in 14.00/
check-out 10.00. Spiaggia: a 400 metri, rocciosa con tratti di ghiaia. Noleggio sdraio 
e ombrelloni. 01/6-02/9: taxi barca a pagamento per la spiaggia di Frkanj. Animali: 
non ammessi.

HOTEL PADOVA****
Completamente ristrutturato nell’inverno 2015/2016 con uno standard qualitativo di 
alto livello adatta per coppie, giovani e per chiunque desideri una vacanza balneare 
senza rinunciare alla comodità della vicinanza al centro e ai divertimenti offerti da 
Rab. L’hotel dista circa 800 metri dal centro. Camere: 175 tutte rinnovate con servizi 
privati, phon, Wi-Fi gratis, balcone, cassaforte, TV LCD SAT, minibar, aria condizionata. 
Standard family room parco (46 mq-2/4 pax): composte da 1 camera doppia e 
soggiorno con divano letto per due persone, 1 bagno, due balconi. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante climatizzato, ristorante 
à la carte, bar, bar a bordo piscina, sala tv, sala riunioni, negozio souvenir, 2 ascensori, 
parcheggio gratuito, cambiavalute, servizio lavanderia e stireria, terrazza con 
musica dal vivo, piscina esterna ed interna con acqua dolce (chiusa luglio/agosto), 
animazione internazionale diurna e serale in alta stagione, parrucchiere, internet 
point a pagamento, Wi-Fi gratis. Centro Wellness con varie saune, bagni di vapore, 
beauty, massaggi, zona relax, solarium, fitness. Nelle vicinanze campi da tennis, ping-
pong, noleggio bici e piccole imbarcazioni. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: 
rocciosa/ghiaiosa con piattaforme artificiali a 300 metri. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Taxi barca gratuito per le spiagge di Suha Punta (giugno/settembre). Animali: non 
ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
IMPERIAL
codice 329

Dbl
clas

Dbl clas
mare

Dbl
sup

Dbl sup
blc

Dbl
prem

Sgl
clas

A 01/05-10/05; 29/09-15/11 53 57 59 62 64 80
B 10/05-19/05; 03/06-09/06; 15/09-29/09 61 65 67 70 73 90
C 19/05-03/06; 09/06-23/06 68 72 75 78 81 101
D 01/09-15/09 72 78 81 84 87 108
E 23/06-14/07; 25/08-01/09 86 92 96 100 103 129
F 14/07-04/08 100 108 111 116 120 151
G 04/08-25/08 111 119 123 128 133 166
Nota Bene: ALBERGO SOLO PER ADULTI DAI 18 ANNI IN SU. 3° letto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 
3 notti. RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: balcone in doppia premium: € 5 in A/B, €6 in C/D, € 8 in E, € 10 in F/G. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PADOVA
codice 328

Dbl
sup

Dbl sup
mare

Family
parco

Sgl
sup

Riduzioni 3°/4° letto 
0-12 adulto

A 16/03-10/05; 29/09-31/10 63 69 76 94 100% 30%
B 10/05-19/05; 03/06-09/06; 15/09-29/09 70 77 84 104 100% 30%
C 19/05-03/06 73 80 88 109 100% 30%
D 09/06-23/06; 01/09-15/09 81 90 99 122 100% 30%
E 23/06-14/07; 25/08-01/09 98 108 119 147 100% 30%
F 14/07-04/08 111 123 134 167 100% 30%
G 04/08-25/08 125 137 151 187 100% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C/D, 3 notti in E/F/G. RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
50%. Culla 0-2 anni € 4, pasti esclusi, pagabile in loco.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA QUARNARO - Isola di Rab/Rab

HOTEL CAROLINA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello ed un servizio curato, sorge 
nel complesso turistico di Suha Punta, su di un piccolo promontorio a circa 6 km 
dal centro di Rab. Particolarmente indicato per coppie, è ideale per gli amanti del 
mare e delle attività sportive. Camere: classic (senza balcone, 2/3 pax), superior 
(con balcone, 2/3 pax), tutte dotate di servizi privati, phon, cassaforte, TV SAT, 
Wi-Fi gratis, mini-bar, aria condizionata. Ristorazione: prima colazione e cena 
a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, 2 ascensori, 
bar, sala tv, sala riunioni, internet point, pool bar, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis 
nella hall, cambiavalute, servizio lavanderia e stireria, servizio in camera, terrazza 
con musica dal vivo, piscina esterna con acqua dolce, campi da tennis, minigolf, 
ping-pong, noleggio bici, sport acquatici, animazione serale in alta stagione. 
Nuovo centro congressi. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 50 mt., 
“Blue Flag”, rocciosa con tratti di ghiaia e ciottoli. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Spiaggia sabbiosa di Kampor a 5 km. Animali: non ammessi.

HOTEL EVA**
Struttura semplice ma curata, immersa in una verde pineta, sorge nel complesso 
turistico di Suha Punta nelle vicinanze dell’hotel Carolina, a 6 km. dal centro. Ideale 
per gli amanti del mare e delle attività sportive. Camere: 196 con servizi privati, phon, 
TV SAT e balcone. Standard family room (2/4 pax): composte da letto matrimoniale 
e due letti aggiunti, balcone, lato parco e mare. Ristorazione: prima colazione e cena 
a buffet. Bevande incluse a cena (vino, birra, acqua, succhi di frutta). Servizi: reception, 
ristorante climatizzato, aperitiv bar, sala tv, bar, ascensore, parcheggio gratuito, 
cambiavalute, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia e stireria, campi da tennis, ping-pong, 
minigolf, noleggio bici in zona. Check-in 14.00/check-out 10.00. Spiaggia: a 300 mt., in 
prevalenza rocciosa con zone di ghiaia. Noleggio sdraio. Animali: ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI CITTÀ DI RAB***
Situati in case private dove solitamente alloggia anche il proprietario dell’abitazione ad una distanza massima dal mare di 600 metri. Gli appartamenti sono essenziali con arredi 
standard, tutti dotati di servizi privati e angolo cottura attrezzato; la maggior parte con balcone o giardino, TV SAT e parcheggio. Tipo S2: monolocale con 2 posti letto; tipo 
A2: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno; tipo A4: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno; tipo A6: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno; tipo A8: 
appartamento con 4 camere da letto e zona giorno, doppi servizi. Possibilità di aggiungere 1 letto in ciascuna tipologia. Appartamenti di livello superiore dotati anche di aria 
condizionata e Wi-Fi su richiesta con prezzi extra catalogo. Check-in 14.00/check-out 10.00. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CAROLINA
codice 330

Dbl clas
mare

Dbl clas
v. mare

Tpl clas 
parco

Tpl
sup

Tpl sup
mare

Sgl
clas

Rid. 3° letto
0-12 adulto

A 26/04-10/05; 29/09-11/10 36 39 43 43 45 53 100% 30%
B 10/05-19/05; 03/06-09/06; 15/09-29/09 46 50 55 55 57 68 100% 30%
C 19/05-03/06 47 52 58 58 59 71 100% 30%
D 09/06-23/06; 01/09-15/09 55 60 67 67 68 82 100% 30%
E 23/06-14/07; 25/08-01/09 73 80 88 88 91 109 100% 30%
F 14/07-04/08 85 94 103 103 106 127 100% 30%
G 04/08-25/08 92 102 112 112 115 138 100% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B/C/D, 3 notti in E/F/G. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia classic con 1 adulto 30%. 1/2 
bambini 0-12 anni in tripla con un adulto: pagano 2 quote piene. B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Culla 0-2 
anni € 4, pasti esclusi, pagabile in loco.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE A CENA
EVA
codice 331

Dbl
sup

Dbl sup
mare

Family
parco

Family
mare

Rid. 3°/4° letto 
0-12 adulto

A 02/06-16/06; 01/09-15/09 34 35 51 53 100% 30%
B 16/06-30/06; 25/08-01/09 39 41 59 62 100% 30%
C 30/06-21/07 45 47 69 72 100% 30%
D 21/07-04/08 52 54 79 83 100% 30%
E 04/08-25/08 55 58 84 88 100% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte in A/B, 3 notti in C/D/E. RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. 
Culla 0-2 anni € 4, pasti esclusi, da pagare in loco.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 334
sabato/sabato

Tipo 
S2

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Tipo
A8

Letto 
extra

A 24/03-09/06; 01/09-27/10 196 210 301 371 483 49
B 09/06-23/06; 25/08-01/09 217 238 364 427 574 49
C 23/06-07/07 266 294 420 525 679 49
D 07/07-21/07; 18/08-25/08 350 371 497 637 798 49
E 21/07-04/08 427 469 630 777 924 49
F 04/08-18/08 441 483 651 805 959 49
SUPPLEMENTI: bambini senza letto fino a 4 anni € 21. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. Da pagare in 
loco: animali domestici, ove accettati, € 35. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio 
settimanale e da bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Isola di Pag / Novalja, Gajac, Stara Novalja

ISOLA DI PAG Per grandezza è la terza isola dell’Adriatico, lunga ben 60 km., caratterizzata a sud da zone brulle mentre a nord la vegetazione, tipicamente mediterranea, cresce 
folta e rigogliosa. Il litorale, caratterizzato da un mare limpido, da ampie baie e da spiagge di ghiaia e le infrastrutture sportive e ricreative, fanno di Pag un luogo ideale per una 
vacanza piacevole. L’isola è raggiungibile sia via terra sia via mare. Via terra è collegata da un ponte. 203 km da Trieste.
NOVALJA Situata a 26 km dal capoluogo dell’isola, Novalja è un centro turistico rinomato ricco di affascinanti caratteristiche naturali, con la sua costa frastagliata, le innumerevoli 
spiaggette e i promontori sopra un mare trasparente. Oltre a questi posti di bellezza unica, luoghi di ristorazione, di attività sportive, di relax e di divertimento permettono delle 
vacanze attive e spensierate. Rinomata è la spiaggia Zrce che offre divertimento 24 ore su 24 con locali vari e club. 201 km da Trieste.

APPARTAMENTI PRIVATI NOVALJA,
GAJAC E STARA NOVALJA***
Situati nelle località di Novalja, Stara Novalja (2,5 km) e Gajac (4,50 km), gli 
appartamenti sono tutti dotati di servizi privati e angolo cottura attrezzato; molti con 
balcone, TV SAT e parcheggio in zona. La distanza massima dal mare è di 1 km. Tipo 
A2: monolocale con 2 posti letto o bilocale con 1 camera doppia e zona giorno; tipo 
A3: bilocale con 1 camera doppia e soggiorno con 1 posto letto; tipo A4: bilocale 
o trilocale con 1 o 2 camere doppie, soggiorno con eventuali posti letto; tipo A5: 
trilocale con 2 camere doppie, soggiorno con 1 posto letto; tipo A6: trilocale o 
quadrilocale con 2 o 3 camere doppie, soggiorno con eventuali posti letto; tipo A8: 
appartamento con 4 camere doppie o quadrilocale con 3 camere doppie e soggiorno 
con 2 posti letto. 

APPARTAMENTI PRIVATI NOVALJA 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 421
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Extra bed
solo in A6

A 01/04-02/06; 01/09-31/10 224 273 315 378 434 49
B 02/06-23/06; 25/08-01/09 294 357 413 497 560 70
C 30/06-07/07 441 525 623 728 840 98
D 07/07-21/07; 18/08-25/08 602 714 812 973 1.113 126
E 23/06-30/06; 21/07-04/08 644 784 945 1.113 1.288 140
F 04/08-18/08 791 959 1.134 1.337 1.561 161
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

APPARTAMENTI PRIVATI GAJAC 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 421
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Extra bed
solo in A6

A 01/04-02/06; 01/09-31/10 196 238 280 336 378 49
B 02/06-16/06; 25/08-01/09 245 301 357 413 469 56
C 16/06-23/06 287 336 378 448 546 56
D 30/06-21/07; 18/08-25/08 462 553 644 756 840 84
E 23/06-30/06; 21/07-04/08 623 742 882 1.015 1.148 126
F 04/08-18/08 770 931 1.092 1.267 1.442 161
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

APPARTAMENTI PRIVATI STARA NOVALJA 3*: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 421
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Extra bed
solo in A6

A 01/04-02/06; 01/09-31/10 196 238 280 336 378 49
B 02/06-16/06; 25/08-01/09 238 301 357 413 469 56
C 16/06-23/06 287 336 378 448 546 56
D 23/06-21/07; 18/08-25/08 434 525 609 721 791 84
E 21/07-04/08 595 728 847 980 1.127 126
F 04/08-18/08 707 847 994 1.162 1.330 154
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

NOTA BENE: IL PROPRIETARIO HA IL DIRITTO DI PORTARE L’ORDINE IN APPARTAMENTO. Gli ospiti sono tenuti 
a rispettare le indicazioni del proprietario. Nel caso in cui dovessero disturbare o arrecare danno agli appartamenti, i 
proprietari si riservano il diritto di rescindere il contratto in anticipo. CAUZIONE: € 30 per persona da versare all’arrivo in 
agenzia per il ritiro chiavi, verrà poi restituita alla partenza dopo aver verificato che l’appartamento non abbia subito danni. 
La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, tassa di soggiorno. 
SOGGIORNO: minimo 7 notti da 23/06 a 01/09 con ingresso il sabato, libero altri periodi. SUPPLEMENTI: bambini fino a 
4 anni senza letto pagano il 50% del supplemento letto extra. Adeguamento: per soggiorni inferiori a 7 notti: 10% per 6 
notti, 20% per 5 notti, 30% per 4 notti. Da pagare in loco: pulizia finale: nel caso in cui l’appartamento non verrà rilasciato 
pulito e in perfette condizioni € 20-50 a seconda della dimensione. Aria condizionata: tipo A2/A3/A4/A5 € 35, tipo A6 € 
42, tipo A7 € 56. Transfer A/R Novalja – Zrce € 26 per persona a settimana.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Isola di Pag/Mandre, Lun, Pag città

APPARTAMENTI PRIVATI PAG CITTÀ***
Situati nella località di Pag, gli appartamenti sono tutti dotati di servizi privati e angolo 
cottura attrezzato, molti con balcone, TV SAT e parcheggio in zona. La distanza dal 
mare varia dai 100 ai 600 metri. Tipo A2/A3: bilocale con 1 camera da letto e zona 
giorno con 0/1 posto letto; tipo B4/B5: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno 
con 0/1 posto letto; tipo C6/C7: quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno con 
0/1 posto letto. 

MANDRE Piccolo paese di pescatori, situato nella parte occidentale dell’Isola di Pag. Lungo il paese si possono trovare spiagge di ghiaia, sabbia e roccia, circondate da una 
vegetazione brulla e da un mare cristallino. Il paese è l’ideale per una vacanza familiare. Novalja, la località più turistica, dista 14 Km da Mandre.
LUN Il paese di Lun giace sul versante nord occidentale dell’isola, avvolta da un vasto uliveto secolare. Qui, si può ammirare un legame unico tra il verde ed il blu, che solamente 
la natura ha saputo unire. 18 km da Novalja.

PAG La cittadina di Pag, porto e centro economico dell’isola omonima, è situata sulla costa sud orientale del golfo di Pag; vanta una spiaggia sabbiosa, fanghi sulfurei terapeutici 
e vaste saline. Famosissimi i pizzi e le trine che si vendono in tutta Europa e altrettanto famoso e ottimo il formaggio. 30 Km da Novalja.

APPARTAMENTI PRIVATI MANDRE, LUN, PAG CITTÀ, ALTRI PAESI***
Situati nelle località di Mandre (14 km da Novalja) e Lun (18 km da Novalja), gli appartamenti sono tutti dotati di servizi privati e angolo cottura attrezzato; molti con balcone, 
TV SAT e parcheggio in zona. La distanza massima dal mare è di 1 km. Tipo A2: monolocale con 2 posti letto o bilocale con 1 camera doppia e zona giorno; tipo A3: bilocale 
con 1 camera doppia e soggiorno con 1 posto letto; tipo A4: bilocale o trilocale con 1 o 2 camere doppie, soggiorno con eventuali posti letto; tipo A5: trilocale con 2 camere 
doppie, soggiorno con 1 posto letto; tipo A6: trilocale o quadrilocale con 2 o 3 camere doppie, soggiorno con eventuali posti letto; tipo A8: appartamento con 4 camere doppie 
o quadrilocale con 3 camere doppie e soggiorno con 2 posti letto. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 338
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
B4

Tipo
B5

Tipo
C6

Tipo
C7

A 01/04-02/06; 08/09-20/10 154 196 245 294 364 406
B 02/06-09/06; 01/09-08/09 175 224 301 343 420 469
C 09/06-30/06; 25/08-01/09 210 259 350 399 511 553
D 30/06-14/07 266 329 427 483 581 644
E 14/07-28/07; 18/08-25/08 308 385 490 546 679 707
F 28/07-04/08 406 497 581 672 854 945
G 04/08-18/08 427 504 609 700 896 987
TASSA DI SOGGIORNO, obbligatoria, da pagare all’arrivo in agenzia: € 1 per adulto in A/B/C/D, € 1,50 in E/F/G; bambini 0-12 
anni gratis; 12-18 anni 50%. CAUZIONE: da pagare all’arrivo in agenzia Meridijan 15, viene poi restituita alla partenza dopo 
aver verificato che l’appartamento sia in perfette condizioni: € 50 per persona. DA PAGARE IN LOCO, su richiesta: animali 
domestici € 49. Aria condizionata € 49. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale. Check-in 14.00/check-out 9.00.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE IN APPARTAMENTO
codice 442
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Tipo
A8

Extra bed
solo in A6

A 01/04-02/06; 01/09-31/10 168 210 259 301 343 441 49
B 02/06-23/06 224 266 322 371 434 546 49
C 23/06-30/06; 25/08-01/09 259 308 364 427 497 616 56
D 30/06-21/07; 18/08-25/08 399 469 546 637 735 945 70
E 21/07-04/08 462 560 665 770 889 1.148 105
F 04/08-18/08 525 630 756 868 1.008 1.260 119
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.
NOTA BENE: IL PROPRIETARIO HA IL DIRITTO DI PORTARE L’ORDINE IN APPARTAMENTO. Gli ospiti sono tenuti a 
rispettare le indicazioni del proprietario nonché le regole della casa. Nel caso in cui dovessero disturbare o arrecare danno agli 
appartamenti, i proprietari si riservano il diritto di rescindere il contratto in anticipo. CAUZIONE: € 30 per persona da versare 
all’arrivo in agenzia per il ritiro chiavi, verrà poi restituita alla partenza dopo aver verificato che l’appartamento non abbia 
subito danni. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, tassa di 
soggiorno. SOGGIORNO: minimo 7 notti con ingresso il sabato da 23/06 a 01/09, libero altri periodi. SUPPLEMENTI: bambini 
fino a 4 anni senza letto pagano il 50% del supplemento letto extra. Adeguamento: per soggiorni inferiori a 7 notti, solo 
fino al 23/6 e dal 1/09 in avanti: 10% per 6 notti, 20% per 5 notti, 30% per 4 notti. Da pagare in loco: pulizia finale: 
nel caso in cui l’appartamento non verrà rilasciato pulito e in perfette condizioni € 20-50 a seconda della dimensione. Aria 
condizionata: tipo A2/A3/A4/A5 € 35, tipo A6 € 42, tipo A7/A8 € 56. Transfer A/R Novalja – Zrce € 26 per persona a settimana.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Isola di Pag/Pag città

HOTEL PAGUS****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello situata a 200 metri dal centro 
di Pag, offre ai turisti, grazie alla sua posizione, le condizioni ideali per una vacanza 
di riposo e di divertimento. Camere: 116, standard (2/3 pax, lato parco) e superior 
(2/3 pax, lato mare), tutte dotate di servizi privati, TV SAT, phon, balcone, mini-bar, 
Wi-Fi gratis, aria condizionata e cassaforte. Camere per disabili. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, 
aperitiv bar, cocktail-bar, parcheggio gratuito (disponibilità limitata), servizio 
lavanderia, internet point in reception e aperitiv bar gratis, cocktail bar, ristorante à 
la carte, 2 ascensori, Wi-Fi gratis, terrazza, piscina esterna con acqua dolce per adulti e 
bambini, negozi vari nelle vicinanze. Centro Wellness & Spa “Cissa” con piscina interna, 
jacuzzi, saune, fitness, zona relax, trattamenti estetici, massaggi vari, doccia Kneipp. 
Check-in 14:00/check-out 10:00. Spiaggia: ghiaiosa con zone rocciose. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, su richiesta. 

HOTEL MERIDIJAN****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, dall’atmosfera informale, sorge 
alle spalle dell’Hotel Pagus. Camere: 45, tutte dotate di servizi privati, phon, aria 
condizionata, TV SAT, minibar, cassaforte, Wi-Fi gratis, balcone. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante, bar, Wi-Fi gratis, cambiavalute, 
servizio lavanderia, edicola, piscina esterna, parrucchiere, parcheggio (€ 5-7/giorno) , 
garage (€ 10-15/giorno). Piccolo centro Wellness con idromassaggio e sala massaggi a 
20 metri dall’hotel a pagamento. Check-in 14:00/check-out 10:00. Spiaggia: a 50 metri, 
ghiaiosa con zone rocciose. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PAGUS
codice 335

Dbl
stand

Dbl
sup

Quota 3° letto
0-7 7-13

A 29/03-30/04; 23/09-15/10 41 45 free 26
B 30/04-17/06; 26/08-23/09 47 51 free 26
C 17/06-12/07 69 75 free 26
D 12/07-04/08; 19/08-26/08 81 88 free 26
E 04/08-19/08 84 91 free 26
Nota bene: 3° letto adulto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 7 notti in C/D/E. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno, obbligatoria, € 1,10 per adulto, 0-12 anni gratis, 12-18 anni € 0,55. Culla 0-2 anni € 5. Animali 
domestici € 19. RIDUZIONI: B&B € 4. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 30%. Pensione completa: € 112 per adulto, 
bambini 0-7 anni gratis, 7-12 anni € 49. Adeguamento: per soggiorni inferiori al minimo notti indicato: 20% in A/B, 30% 
in C/D/E . 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 
10/3, saldo richiesto entro il 10/4. Sconto 10% per prenotazioni da 01/3 a 31/3, saldo richiesto entro il 10/4. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MERIDIJAN
codice 336

Dbl
parco

Dbl
mare

Dbl
sgl use

(*) Rid. 3° letto
16 – 99 anni

A 01/04-28/04; 22/09-27/10 34 38 58 10%
B 28/04-26/05; 15/09-22/09 38 42 64 10%
C 26/05-16/06; 08/09-15/09 47 50 77 10%
D 16/06-30/06; 01/09-08/09 59 63 96 10%
E 30/06-21/07; 25/08-01/09 72 76 114 10%
F 21/07-04/08; 18/08-25/08 85 89 140 10%
F 04/08-18/08 88 92 145 10%
(*)Nota bene: STRUTTURA VIETATA AI MINORI DI 16 ANNI. 3° letto disponibile solo in camere lato mare. 
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in altri periodi. RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: adeguamento: 
50% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Nin

ZATON HOLIDAY RESORT***
Villaggio turistico con uno standard qualitativo di buon livello offre una vasta gamma 
di servizi, adatto sia per famiglie che per giovani e coppie. Sorge in località Nin a 1 km 
da Zaton, a 15 km. da Zadar e 30 km dall’aeroporto. È composto da casette a due piani 
immerse in una splendida macchia mediterranea dove sono ubicati gli appartamenti. 
Appartamenti 3*: 159, tutti dotati di servizi privati, phon, angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, cassaforte, macchinetta per il caffè, Wi-Fi gratis, telefono, TV SAT, 
terrazzino/balcone con mobili da giardino. Tipo AP/2 e AP/3 (2/3 persone-20 mq.): 
pianoterra, monolocale con 2+1 divano letto; tipo AP/4 (4 persone-29 mq.): bilocale 
con 1 camera doppia con letti separati, soggiorno con divano letto per 2 persone; 
tipo AP/5 (5 persone-35 mq.): pianoterra, trilocale con 2 camere doppie (1 con 
letto matrimoniale e 1 con letti separati), soggiorno con divano letto per 1 persona.  
Appartamenti 4*: 437, moderni, arredati con gusto, tutti dotati di servizi privati, phon, 
angolo cottura attrezzato, Wi-Fi gratis, microonde, macchina per il caffè, cassaforte, 
aria condizionata, telefono, TV SAT, accesso internet, terrazzino/balcone con mobili da 
giardino. Tipo AP/2 (2 persone, 25-28 mq.): pianoterra, monolocale con divano letto 
per 2 persone, possibilità di aggiunta terzo letto; tipo AP/4 (4 persone, 36-42 mq.): 
pianoterra o 1° piano, bilocale con 1 camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
per 2 persona; tipo AP/5 (5 persone, 48-54 mq.): pianoterra o 1° piano, trilocale con 
2 camere doppie (1 matrimoniale e 1 con letti separati), soggiorno con 1 posto letto; 
tipo AP/5-6 (5/6 persone, 56-60 mq.): primo piano, più ampio, trilocale con 2 camere 
doppie, soggiorno con 2 posti letto, doppi servizi, 2 TV SAT. Ristorazione: possibilità 
di mezza pensione, prima colazione e cena a buffet. Bevande alla spina incluse a cena 
(acqua, succhi, birra). Servizi: reception centrale, ristorante self-service, ristorante à la 
carte, osteria, aperitiv bar, caffè bar, pizzeria, pasticceria, ristorante grill, supermercato, 
negozi vari, edicola, parrucchiere, cambiavalute, internet corner, Wi-Fi gratis, studio 
medico, farmacia, bancomat, equitazione, panetteria, adventure golf, lavanderia, 
terrazza da ballo, discoteca “Saturnus”, animazione internazionale diurna e serale 
per adulti e bambini, miniclub (4-12 anni), Teen club (13-19 anni). Ristrutturazione e 
ampliamento dell’area piscine con varie piscine per adulti e bambini, giochi d’acqua, 
pool bar e anfiteatro per 750 persone, sdraio e ombrelloni in piscina a pagamento (cc 
€ 3 cadauno/gg), massaggi, fitness, beach-bar, campo giochi per bambini, acquagym, 
aerobica, 12 campi da tennis, campi polivalenti, minigolf, ping-pong, bocce, windsurf, 
canoe, jet-ski, banana boat, sci nautico, noleggio bici e quad, noleggio piccole 
imbarcazioni, servizio diving, pontile per attracco natanti, parcheggio gratuito. Check-
in: 15:00/check-out: 09:00. Spiaggia: da 100 a 300 metri - sabbiosa/ghiaiosa. Noleggio 
sdraio e ombrelloni (cc € 3 cadauno/gg). Animali: ammessi di piccola/media taglia.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO 
ZATON RESORT
codice 342

Appartamenti 3 stelle Appartamenti 4 stelle
AP/2 AP/3 AP/4 AP/5 AP/2 AP/4 AP/5 AP/5-6

A 28/04-19/05; 08/09-30/09 41 48 52 70 49 75 85 91
B 19/05-26/05 46 53 58 78 54 83 94 101
C 26/05-16/06; 01/09-08/09 56 68 77 102 68 106 131 143
D 16/06-30/06; 25/08-01/09 81 105 118 150 105 163 194 217
E 30/06-14/07; 18/08-25/08 109 134 148 194 138 212 254 278
F 14/07-04/08 130 157 167 225 162 240 287 318
G 04/08-18/08 134 162 172 230 167 246 294 325
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E/F/G. SUPPLEMENTI: letto aggiunto in studio AP/2 4*, su 
richiesta, € 18. Mezza pensione (1^ colazione + cena a buffet con bevande incluse a cena): adulto: € 23 in A/B, € 27 in 
altri periodi; bambini 0-5 anni gratis; bambini 5-12 anni: gratis in A/B, 50% in C/D/E/F/G. Adeguamento: 20% per soggiorni 
inferiori al minimo notti indicato. DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale: € 40 qualora l’appartamento non fosse lasciato pulito. 
Culla 0-3 anni: gratis in A/B, € 6 in altri periodi. Animali domestici: gratis in A/B, € 14 in altri periodi. La quota comprende: 
consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con cambio ogni 3/4 giorni, tassa di 
soggiorno, parcheggio, uso piscina, animazione.
OFFERTA SPECIALE: 7=6 nei seguenti periodi: 26/5-02/6, 02/6-09/6 e 16/6-23/6, valida anche  per la mezza pensione.
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Petrcane & Zadar

PETRCANE Antico villaggio di pescatori oggi graziosa località balneare situata a 12 km a nord est di Zadar. Luogo di villeggiatura ideale per famiglie. L’intera costa è ricca di 
pinete il cui profumo, unito al tipico clima dell’Adriatico, rende l’aria di una singolare purezza. 360 km da Trieste.

HOTEL PINIJA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, parzialmente rinnovato nel 
2014/2015, offre un servizio curato. Formato da 3 padiglioni collegati alla reception, 
l’hotel dista 300 metri dal centro di Petrcane. Adatto sia per coppie che per nuclei 
familiari è l’ideale per una vacanza balneare rilassante. Camere Classic (19 mq, 
no balcone): rinnovate nel 2016, con servizi privati, phon, LCD TV SAT, Wi-Fi gratis, 
cassaforte, aria condizionata; Premium (22 mq): rinnovate nel 2015, stessa dotazione 
delle classic, dotate anche di balcone, lato parco o mare; Family classic parco (25 mq) 
e premium vista mare (29 mq): stessa dotazione delle doppie con l’aggiunta di un 
divano letto per 2 bambini fino a 12 anni. Frigo/minibar su richiesta a pagamento. 
Camere per disabili. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante a buffet climatizzato, ascensori, 
parcheggio gratuito, cambiavalute, servizio lavanderia, Wi-Fi gratis, terrazza con 
cocktail bar, mini market, aperitiv bar. In spiaggia (giugno/settembre) taverna 
dalmata, lounge bar e bistro. 2 piscine esterne con acqua dolce di cui 1 per bambini 
(aperta 16/5-19/9). Centro Wellness “Marea” con piscina interna con acqua dolce e 
idromassaggio, fitness, sauna, zona relax, massaggi e beauty center. Parco giochi per 
bambini, ping-pong, 3 campi da tennis, minigolf, bocce, beach-volley, sport acquatici, 
noleggio bici, animazione e miniclub (16/6-01/9). Spiaggia: a 20-50 metri, con docce, 
rocciosa alternata a baie di ghiaia. Noleggio sdraio (cc. € 4/gg). Animali: non ammessi.

ZADAR Con la sua storia, di oltre 2000 anni, le forti influenze Romane e Veneziane, Zadar è un’interessante città sita su due penisole. Nella penisola che ospita la città vecchia vi 
sono i resti del foro romano, la primitiva chiesa cristiana, il massiccio muro di difesa veneziano e un attivo porto. Nell’altra penisola si trovano i complessi turistici. Zadar è in una 
posizione ideale come punto di partenza per escursioni e offre il meglio che si può chiedere ad una vacanza. 372 km da Trieste.

HOTEL KOLOVARE****
Struttura con una gestione curata offre uno standard alberghiero di buon livello, ideale 
per chi desidera un soggiorno balneare da abbinare ad escursioni. L’hotel si trova a 
900 metri dal centro. Camere: 202, tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, Wi-
Fi gratis, aria condizionata, minibar e balcone. Ristorazione: prima colazione, pranzo 
e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, parcheggio gratuito, 
ascensore, locali comuni climatizzati, ristorante principale, sala riunioni, servizio 
lavanderia, internet point, Wi-Fi gratis, custodia valori, ristorante à la carte, aperitiv bar, 
pool bar, piscina esterna con acqua di mare attrezzata e con zona per bambini, 3 campi 
da tennis. Spiaggia: a 20 metri, di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non 
ammessi.

“Prezzi per Appartamenti privati PETRCANE
pagina 62 e ZADAR pagina 61”

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PINJIA
codice 340

Dbl
clas

Family
classic

Dbl
prem

Family
premium

Sgl 
clas

Riduzioni 3° letto
0-4 4-12 adulto 

A 24/03-12/05; 06/10-10/11 51 52 54 59 69 100% 100% 20%
B 12/05-02/06; 08/09-06/10 64 66 67 74 81 100% 100% 20%
C 02/06-16/06; 25/08-08/09 72 73 75 82 105 100% 50% 20%
D 16/06-07/07; 18/08-25/08 79 81 84 93 118 100% 50% 20%
E 07/07-04/08 94 96 100 110 137 100% 50% 20%
F 04/08-18/08 97 100 104 114 141 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B, 3 notti in C, 5 notti in D/E/F. RIDUZIONI: 4° letto 0-12 anni 50%. 3-12 anni 
in doppia 30%. B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia premium lato mare, su quota doppia premium: € 4 in A, € 7 in 
altri periodi. Singola premium, su quota singola classic: € 4 in A/B, € 5 in C/E/F, € 7 in D. Pensione completa € 12. 
Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Entrata Spa zone, max 3 ore, € 7 da pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI: 7=5 e 14=10 per arrivi fino al 06/4 e dal 15/9 al 02/11 incluso. 7=6 e 14=12 per arrivi dal 07/4 all’08/6 
e dall’08/9 al 14/9 incluso. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate da fino al 31/3, acconto 50% da versare 
entro il 10/4. Offerte non cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
KOLOVARE codice 349
Minimo 6 notti

Dbl
parco

Sgl
parco

Dbl
sgl use

Riduzioni 3° letto 
3-12 12-16 adulto

A 01/04-25/04; 15/10-01/11 54 76 81 50% 40% 20%
B 25/04-02/06; 29/09-15/10 60 81 87 50% 40% 20%
C 02/06-30/06; 01/09-29/09 71 89 105 50% 40% 20%
D 30/06-04/08; 18/08-01/09 89 110 132 50% 40% 20%
E 04/08-18/08 92 114 136 50% 40% 20%
RIDUZIONI: 3-12 in doppia 30%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: doppia lato mare € 4. Pensione completa € 17. 
Adeguamento: soggiorni inferiori a 6 notti su richiesta. Culla 0-3 anni € 10 pagabile in loco.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Zadar

FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION BORIK****
Complesso di grandi dimensioni con uno standard qualitativo di ottimo livello, offre 
una gamma completa di servizi ed infrastrutture. Immerso nel verde di un grande 
parco, fa parte integrante del complesso Borik, l’hotel dista 3,5 km. dal centro di Zadar.  
Camere: 258, doppie comfort (18-25 mq, 2 persone) climatizzate con servizi privati, 
phon, minibar, TV SAT, cassaforte, Wi-Fi gratis; molte con balcone; family standard 
(25-29 mq.-2 adulti+1/2 bambini): camera da letto matrimoniale con letto a castello 
o divano letto 160 cm; family superior (40-44 mq.-2 adulti+2 bambini): 1 camera da 
letto matrimoniale e altra zona notte con letto a castello o divano letto 160 cm; family 
standard suite (46 mq.-2 adulti+2/3 bambini): 1 camera da letto matrimoniale, altra 
zona notte con letto a castello, 5° letto in soggiorno. Ristorazione: All Inclusive: brindisi 
di benvenuto, pensione completa a buffet. Bevande nazionali incluse ai pasti (acqua, 
vino e birra locali, the, caffè, bevande analcoliche). Bevande presso “Tramontana pool 
bar” 08.00-24.00: birra, vino, acqua, bevande analcoliche, caffè, the, cocktails, alcolici 
nazionali. Snack Bar 11.00-24.00. Servizi: reception, ascensore, parcheggio gratuito, 
servizio cambiavalute, servizio lavanderia a pagamento, ristorante principale, vari 
bar, grill, Wi-Fi gratis, parco acquatico “Acquapura Thalasso & Spa Center Borik” con 
zona Wellness che offre un centro estetico, trattamenti thalasso, sale massaggi. Ad 
uso gratuito: fitness, zona sauna con varie saune, sale relax, percorso Kneipp, zona 
piscine con piscina interna e piscine esterne con acqua dolce attrezzate per adulti 
e bambini, teli mare su cauzione. Campi da tennis, ping-pong, beach-volley, bocce, 
pilates, acquagym, zumba, step, tornei. Animazione, intrattenimenti diurni e serali, 
miniclub internazionali per fasce d’età e mini disco. Check-in 15:00/Check-out 11:00. 
Spiaggia: a 50 mt., baie di ghiaia/sabbia alternate a piattaforme artificiali. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL DONAT***
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello situata nel Complesso Borik a 
3,5 km dal centro. Adatta sia per giovani che per nuclei familiari con bambini. Camere: 
240 climatizzate con servizi privati, TV SAT e Wi-Fi gratis; molte con balcone. L’hotel 
dispone di family room composte da due doppie comunicanti con un unico bagno. 
Ristorazione: All inclusive: pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti 
(vino e birra locali, acqua, bibite). Vino e birra locali, the, caffè, bevande analcoliche 
incluse durante il giorno presso “Al Bar” 10.00-22.00. Servizi: reception, ascensore, 
cassaforte gratuita in reception, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia 
a pagamento, servizio cambiavalute, ristorante principale, aperitiv bar, piscina esterna 
attrezzata con acqua dolce, teli mare su cauzione. Attività sportive, animazione e 
intrattenimento per adulti e bambini (10/6-09/9), miniclub per fasce di età (10/6-09/9, 
escluso il sabato), campi da tennis, ping-pong, beach-volley, attività sportive. Check-in: 
15:00 - Check-out: 11:00. Spiaggia: a 50-100 mt., baie di ghiaia alternate a piattaforme 
artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
CLUB FUNIMATION
codice 346

Dbl
comf

Family
stand

Family
sup

Family
stand 
suite

Sgl
comf

Quota 3°/4°/5° letto
0-3 3-6 6-12 12-18

A 08/09-29/09 96 93 108 138 155 free free 50 77
B 01/06-16/06 109 117 137 163 152 free free 68 92
C 01/09-08/09 106 121 139 166 175 free 57 84 119
D 16/06-07/07; 25/08-01/09 126 141 161 187 215 free 60 86 121
E 07/07-25/08 142 159 181 215 247 free 68 98 135
SOGGIORNO: libero, minimo 5 notti in E, 1 notte altri periodi. SUPPLEMENTI: doppia lato mare € 12. Family superior lato 
mare € 10. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni fino al 06/7 e dal 25/8 in avanti, minimo 3 notti: sconto 
10% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto del 50% da versare entro il 10/3, non rimborsabile. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
DONAT
codice 348

Dbl/Tpl
eco/comf

Family
room

Sgl
eco

Quota 3°/4° letto 
0-6 6-12 12-18 (*)adulto

A 21/04-26/05; 15/09-21/10 39 45 45 free 20 27 32
B 26/05-09/06; 08/09-15/09 55 66 61 free 28 39 46
C 09/06-30/06; 25/08-08/09 71 82 77 free 36 51 58
D 30/06-25/08 78 93 84 free 41 57 66
Nota bene: 3° letto adulto solo in tripla. SOGGIORNO: 30/6-02/9: sabato o domenica, minimo 7 notti; altri periodi: libero, 
minimo 1 notte. OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni fino all’08/6 e dall’08/9 in avanti, minimo 3 notti: 
sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, acconto del 50% da versare entro il 10/4, non rimborsabile. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive

ALL
Inclusive
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CROAZIA DALMAZIA NORD -  Isola di Ugljan/Kukljica 

ISOLA DI UGLJAN Situata di fronte alla città di Zadar, da cui la separa un breve tratto di mare, Ugljan è l’isola più popolata dell’arcipelago zaratino. Grazie alla rigogliosa 
vegetazione, alle belle baie ed al mare incontaminato, l’isola costituisce una delle mete ideali per gli amanti del relax e delle bellezze naturali. 377 km da Trieste.
KUKLJICA Pittoresca località di pescatori situata all’estremo sud dell’isola di Ugljan vicino a Zadar a cui è collegata tramite traghetto. Kukljca ha una lunga tradizione nella 
navigazione e nella pesca e negli ultimi anni è diventata un destinazione turistica richiesta grazie al suo mare cristallino, alle belle spiagge e al clima mite.

APPARTAMENTI ZELENA PUNTA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, ideale per una vacanza balneare 
all’insegna della natura e come punto di partenza per escursioni. Il complesso 
sorge su un promontorio ricoperto di macchia mediterranea a 10 minuti dal centro.  
Appartamenti: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT, aria 
condizionata, cassaforte, telefono, forno microonde, Wi-Fi gratis, asciugacapelli e 
balcone/terrazzo; Tipo Aacla 2+1, max 3 persone, 32 mq: bilocale composto da 1 
camera doppia e soggiorno con divano letto per 1 pesona; tipo Abcla 2+2, max 4 
persone: 40-45 mq: bilocale composto da 1 camera doppia e soggiorno con divano 
letto per due persone; tipo Accla 3+2, max 4 adulti + 1 chd, 50 mq: bilocale composto 
da 1 camera doppia e soggiorno con divano letto per 2 adulti + 1 divano piccolo per 
1 bambino. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Pranzo servito al tavolo.
Servizi: reception, ristorante, caffè bar, campi da tennis, minigolf, ping-pong, beach-
volley, pallamano, calcio, noleggio attrezzature sportive, sport acquatici, parcheggio 
gratuito. Check-in 14:00/check-out 10:00. Spiaggia: a 50-150 metri, rocciosa con tratti 
di ciottoli. Animali: ammessi, max 7 kg.

APPARTAMENTI PRIVATI RIVIERA DI ZADAR, 
UGLJAN E PASMAN***
Situati in case private ad una distanza max dal mare di 1000 metri. Arredati in modo 
confortevole e funzionale sono tutti dotati di servizi privati e zona giorno con angolo 
cottura attrezzato, balcone o terrazza e parcheggio. Tipo S2/S3: monolocale con 2/3 
posti letto; tipo A2+1/A2+2: bilocale, 1 camera da letto, soggiorno con 1/2 posti letto; 
tipo A4/A5/A6: trilocale, 2 camere da letto, soggiorno con 1/2 posti letto. La quota 
include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa soggiorno. Check-in 16:00/check-out 10:00.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
ZELENA PUNTA
codice 344

Tipo
A2+1

Tipo
AB2+2

Tipo
AC3+2

Colazione Pranzo Cena
adulto 7-12 adulto 7-12 adulto 7-12

A 30/04-11/06; 26/08-01/10 65 80 91 49 28 105 91 105 63
B 11/06-12/07 84 97 107 63 35 133 91 119 63
C 12/07-04/08; 19/08-26/08 98 108 123 63 49 133 105 119 91
D 04/08-19/08 102 112 127 63 49 133 105 119 91
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 7 notti in C/D. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno, obbligatoria, € 1,10 per adulto, 
0-12 anni gratis, 12-18 anni € 0,55. Animali domestici € 15. Adeguamento: per soggiorni inferiori al minimo notti indicato: 20% in 
A/B, 30% in C/D. Pasti bambini 0-7 anni gratis. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3, saldo 
richiesto entro il 10/4. Sconto 10% per prenotazioni da 01/3 a 31/3, saldo richiesto entro il 10/4. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 345
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2+1

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/03-09/06; 15/09-01/11 217 252 287 336 441 49
B 09/06-23/06; 08/09-15/09 252 301 336 392 497 49
C 23/06-14/07; 25/08-08/09 315 371 427 497 665 56
D 14/07-28/07; 18/08-25/08 385 448 504 588 777 63
E 28/07-04/08 427 504 560 637 847 63
F 04/08-18/08 441 525 581 658 875 63
DA PAGARE IN LOCO, su richiesta: aria condizionata € 42; animali domestici € 42. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per arrivi fino al 23/6 incluso e dall’01/9 in avanti. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Sveti Filip I Jakov 

HOTEL ALBA***
Struttura di buon livello, offre un servizio curato ed un’atmosfera accogliente. Situato a 
pochi minuti di passeggiata dal centro di Filip Jakov, quest’hotel è ideale sia per coppie 
che per nuclei familiari. Camere: tutte dotate di servizi privati, TV SAT, cassaforte, Wi-
Fi gratis, balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: ristorante, 
reception, parcheggio di fronte all’hotel, servizio cambiavalute, ascensore, aperitiv bar, 
campi da tennis, beach-volley, Wi-Fi gratis, animazione da 04/6 a 01/9 (sabato escluso). 
Check-in 16:00/check-out 09:00. Spiaggia: a 100 metri, bella spiaggia di ghia con zone 
terrazzate. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI CROATIA***
Struttura di discreto livello situata a 300 metri dal centro, ideale per coloro che cercano 
una vacanza tranquilla senza troppe esigenze. Appartamenti: 120, arredati in modo 
funzionale, tutti dotati di servizi privati, TV SAT, angolo cottura attrezzato, Wi-Fi gratis, 
aria condizionata, balcone o terrazza; tipo B3: (27 mq): bilocale, 1 camera doppia, 
soggiorno con 1 posto letto; tipo C4: (39 mq): bilocale, 1 camera doppia, soggiorno con 
2 posti letto; tipo D5 ( 35 mq): trilocale, 2 camere doppie, soggiorno 1 posto letto; tipo 
E6 (47 mq.): trilocale, 2 camere doppie, soggiorno con 2 posti letto. Servizi: reception, 
parcheggio gratuito, servizio cambiavalute, aperitiv bar, market, campi da tennis, 
beach-volley, Wi-Fi gratis, animazione da 03/6 a 31/8 (sabato escluso). Possibilità di 
effettuare la mezza pensione presso il ristorante dell’hotel Alba. Check-in 16:00/check-
out 09:00. Spiaggia: a 50-150 metri, di ghiaia con zone terrazzate. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: ammessi.

SVETI FILIP I JAKOV Situata a 4 km. a nord di Biograd, prende il suo nome dalla medievale chiesa dedicata agli apostoli Filippo e Giacomo. Piccola cittadina dotata di un 
proprio porto e buone vie di comunicazione, è caratterizzata da belle spiagge, antiche dimore e rigogliosi parchi che fanno di essa una meta ideale per una vacanza all’insegna del 
relax e della natura. 386 km. da Trieste.

APPARTAMENTI PRIVATI SVETI FILIP I JAKOV 
E PETRCANE***
Situati in case private ad una distanza max dal mare di 1000 metri. Arredati in modo 
confortevole e funzionale sono tutti dotati di servizi privati e zona giorno con angolo 
cottura attrezzato, balcone o terrazza e parcheggio. tipo S2/S3: monolocale con 2/3 
posti letto; tipo A2+1/A2+2: bilocale, 1 camera da letto, soggiorno con 1/2 posti letto; 
tipo A4/A5/A6: trilocale, 2 camere da letto, soggiorno con 1/2 posti letto. La quota 
include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa soggiorno. Check-in 16:00/check-out 10:00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ALBA
codice 462

Dbl
parco

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
0-7 7-12 adulto

A 12/04-09/06; 15/09-05/10 30 32 100% 100% 20%
B 09/06-23/06; 08/09-15/09 36 38 100% 100% 20%
C 23/06-30/06; 25/08-08/09 42 45 100% 50% 20%
D 30/06-21/07; 18/08-25/08 54 56 100% 50% 20%
E 21/07-04/08 56 58 100% 50% 20%
F 04/08-18/08 58 61 100% 50% 20%
SOGGIORNO: minimo 3 notti, mercoledì e sabato da 09/6 a 08/9, libero in altri periodi. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia 30%. 
B&B € 4. SUPPLEMENTI: singola: 20% in A/B, 50% in C/D/E/F. Adeguamento: 30% per soggiorni di 1/2 notti solo da 10/6 
a 16/9, altri periodi nessun supplemento.
OFFERTE SPECIALI: 7=5 nei periodi: 12/4-26/5 e 15/9-05/10. 7=6 nei periodi: 26/5-16/6 e 08/9-15/9.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. Offerte cumulabili.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
CROATIA
codice 385

Tipo
B3

Tipo
C4

Tipo
D5

Tipo
E6

Letto
extra

A 21/04-09/06; 08/09-01/10 33 37 45 50 7
B 09/06-23/06; 01/09-08/09 44 48 60 64 7
C 23/06-30/06; 25/08-01/09 63 69 83 90 9
D 30/06-21/07; 18/08-25/08 87 92 111 117 12
E 21/07-04/08 99 104 123 131 12
F 04/08-18/08 102 108 127 135 12
Nota bene: letto aggiunto su richiesta solo in appartamento tipo E6. SOGGIORNO: minimo 3 notti, mercoledì e sabato 
da 23/6 a 08/9, libero in altri periodi. SUPPLEMENTI: pasti in hotel Alba: colazione € 8; cena € 13; bambini 3-7 anni -50%. 
Adeguamento: 30% per soggiorni di 1/2 notti solo da 23/6 a 08/9, altri periodi nessun supplemento. Da pagare in loco: culla 
0-3 anni: € 2 in A/B, € 4 in C/D/E/F. Animali domestici € 8. La quota include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa soggiorno. 
OFFERTE SPECIALI: 7=5 nei periodi 21/4-09/6 e 08/9-01/10. 7=6 nei periodi 09/6-23/6 e 25/8-08/9. PRENOTA PRIMA, solo 
su quota affitto: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. Offerte cumulabili.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 410
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2+1

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/03-09/06; 15/09-01/11 203 238 287 329 427 49
B 09/06-16/06; 08/09-15/09 238 287 322 364 497 49
C 16/06-30/06; 25/08-08/09 287 350 399 476 630 56
D 30/06-21/07; 18/08-25/08 392 469 525 595 777 63
E 21/07-04/08 455 525 574 665 868 63
F 04/08-18/08 469 539 595 686 896 63
DA PAGARE IN LOCO, su richiesta: aria condizionata € 42; animali domestici € 42. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per arrivi fino al 23/6 incluso dall’1/9 in avanti. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA
BIOGRAD NA MORU Una delle più apprezzate località turistiche della Dalmazia settentrionale, sorge in prossimità dell’isola di Pasman a circa 28 Km da Zadar, conta circa 
5.000 abitanti. La città presenta una ricchezza paesaggistica e ambientale intatta; oltre al patrimonio culturale  è anche caratterizzata da belle spiagge, baie pittoresche e varie 
strutture ricettive. 384 Km da Trieste.

HOTEL BOLERO***
Struttura alberghiera di discreto livello, situata nel cuore della costa Adriatica, ideale 
per coppie e famiglie con bambini. L’hotel si trova a 10 minuti di camminata dal centro 
di Biograd. 28 km a sud di Zadar. Camere: 76, standard (con balcone) ed economy 
(senza balcone), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT e balcone 
tranne le camere al piano terra. Family room: composte da due camere doppie, 
ciascuna con possibilità di terzo letto, un bagno completo più un wc, un’unica entrata. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet da 01/7 a 26/8; altri periodi cena con 
servizio al tavolo. Servizi: reception, ristorante, sala giochi, ascensore, Wi-Fi gratis, 
piscina esterna attrezzata con sdraio e ombrelloni, parcheggio video sorvegliato (€ 3/
gg). Check-in 14:00 - Check-out 10:00. Spiaggia: a 500 metri, sabbia/ghiaia e roccia. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

DALMAZIA NORD - Biograd na Moru

APPARTAMENTI PRIVATI***
Situati in case private ad una distanza max dal mare di 1000 metri. Arredati in modo 
confortevole e funzionale sono tutti dotati di servizi privati e zona giorno con angolo 
cottura attrezzato, balcone o terrazza e parcheggio. tipo S2/S3: monolocale con 2/3 
posti letto; tipo A2+1/A2+2: bilocale, 1 camera da letto, soggiorno con 1/2 posti letto; 
tipo A4/A5/A6: trilocale, 2 camere da letto, soggiorno con 1/2 posti letto. La quota 
include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa soggiorno. Check-in 16:00/check-out 10:00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
BOLERO codice 431
Minimo 4 notti

Dbl
eco

Dbl
stand

(*)Family
room

Riduzioni 3° letto
2-12 12-15 adulto

A 15/04-02/06; 08/09-22/09 42 47 144 100% 30% 20%
B 02/06-23/06; 01/09-08/09 47 52 157 100% 30% 20%
C 23/06-07/07; 25/08-01/09 51 56 182 100% 30% 20%
D 07/07-14/07; 18/08-25/08 54 59 221 100% 30% 20%
E 14/07-04/08 66 71 234 100% 30% 20%
F 04/08-18/08 69 74 241 100% 30% 20%
(*) Nota bene: il prezzo della Family room è al giorno per camera. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 
20%. 2° bambino 2-12 anni in camera tripla con 2 adulti 50%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. 
Singola 30% in A/B, 50% in C/D/E/F. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE IN APPARTAMENTO
codice 345
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2+1

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 01/03-09/06; 15/09-01/11 203 238 287 329 441 49
B 09/06-16/06; 08/09-15/09 273 336 378 427 539 49
C 16/06-23/06; 25/08-08/09 308 371 427 497 665 49
D 23/06-07/07; 18/08-25/08 385 448 511 595 798 63
E 07/07-04/08 462 532 581 665 868 77
F 04/08-18/08 476 546 602 686 896 77
DA PAGARE IN LOCO, su richiesta: aria condizionata € 42; animali domestici € 42. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per arrivi fino al 23/6 incluso e dall’01/9 in avanti. 
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CROAZIA DALMAZIA NORD - Vodice 

HOTEL OLYMPIA****
Struttura con uno standard qualitativo ed un comfort di alto livello situato a circa 500 
metri dal centro in ottima posizione direttamente sul mare. Formato da due hotel 
gemelli collegati internamente. Camere: 241, completamente rinnovate tra il 2008 ed 
il 2010, tutte dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, cassaforte, aria condizionata, 
TV SAT, minibar e balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, 3 ascensori, parcheggio custodito a pagamento 
(€ 7/gg), garage a pagamento (€ 8/gg), cambiavalute, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia, 
ristorante principale, aperitiv bar, pool e beach bar, centro congressi, negozio souvenir, 
piscina esterna con acqua dolce attrezzata, teli mare gratis. Centro Wellness con sale 
massaggi, zona saune, fitness, beauty center con trattamenti viso e corpo. Campi da 
tennis, sport acquatici, servizio diving, animazione e miniclub internazionali (15/6-
15/9). Check-in 14:00/check-out 11:00. Spiaggia: bella spiaggia di ghiaia con zone 
artificiali a 50 metri. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi. 

VODICE Ex villaggio di pescatori situato in una splendida insenatura ben protetta dai venti abbracciata dai numerosi isolotti che formano l’arcipelago delle Kornati, è oggi una 
pittoresca e vivace località turistico balneare della costa dalmata. Strette viuzze, una chiesa barocca, ristoranti specializzati in cucina a base di pesce, ritrovi notturni, bar, discoteche 
e negozi rendono Vodice un vero paradiso del turismo. La cittadina è anche sede di un ben attrezzato ACI marina. 410 km da Trieste.

HOTEL PUNTA****
Complesso con uno standard qualitativo di buon livello situato a 200 metri dal centro di 
Vodice. Composto da un corpo centrale e dalla dependance Villa Arausa ubicata nelle 
immediate vicinanze dell’albergo. Camere: 129 in hotel, 50 standard e 78 superior, 
58 in Villa Arausa, tutte dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis, cassaforte, phon TV SAT, 
aria condizionata, minibar, balcone, lato mare. Camere per disabili in Depandance. 
Le superior si differenziano dalle standard per la vista mare diretta. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception centrale, 2 ascensori, bancomat, 
servizio lavanderia, Wi-Fi gratis, parcheggio custodito a pagamento, ristorante 
principale climatizzato, ristorante à la carte, aperitiv bar, sala riunioni, piscina esterna 
con acqua di mare con sdraio ed ombrelloni a pagamento, animazione per adulti e 
bambini e miniclub (15/6-15/9), sport acquatici. Centro Wellness con piscina interna 
e idromassaggio, zona saune, sale massaggi, solarium, zona relax e beauty center con 
trattamenti vari per viso e corpo. Check-in 14:00/check-out 10:00. Spiaggia: a 50-100 
mt., rocciosa con piattaforme artificiali. In zona spiagge di ghiaia. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PUNTA
codice 350

HOTEL VILLA ARAUSA RIDUZIONI 3° letto
Dbl 

stand
Dbl 
sup

Dbl
stand

Dbl
sup

2-7 7-12 adulto

B 05/05-26/05; 29/09-06/10 50 58 42 47 100% 100% 20%
C 26/05-16/06; 15/09-29/09 61 69 52 56 100% 100% 20%
D 16/06-07/07; 25/08-15/09 75 86 64 70 100% 50% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 88 94 75 84 100% 50% 20%
F 04/08-18/08 91 97 78 87 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B, 4 notti in C/D/E. RIDUZIONI: in doppia con un adulto: 2-7 anni 50%, 7-12 anni 
30%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 60%. Pensione completa € 16. Adeguamento: 20% per soggiorni 
inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-2 anni: gratis in A, € 5 in B/C/D/E. Parcheggio: € 5 in A/B, € 
7 in C/D/E. OFFERTE SPECIALI: 7=6, 14=12 e 21=17 in A/B. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino 
al 28/2, saldo da versare entro il 05/3. Sconto 10% per prenotazioni effettuate da 01/3 a 31/3, saldo da versare entro il 05/4. 
Offerte cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
OLYMPIA
codice 352

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl 
parco

Riduzioni 3° letto
3-6 6-13 adulto

A 01/03-05/05; 22/09-31/10 48 57 78 100% 50% 20%
B 05/05-09/06; 08/09-22/09 60 70 94 100% 50% 20%
C 09/06-07/07; 18/08-08/09 71 83 113 100% 50% 20%
D 07/07-04/08 93 107 146 100% 50% 20%
E 04/08-18/08 96 110 150 100% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B, 3 notti in C/D/E. RIDUZIONI: 0-13 anni in doppia con 1 adulto 30%. 
SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 15 in A, € 19 in B/C, € 26 in D/E, bambini 3-6 anni gratis, 6-13 anni 50%. Adeguamento: 
20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 8. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 10%, minimo 3 notti, 26/3-08/4 e 23/4-06/5. Sconto 7%, minimo 3 notti, 28/5-10/6. Sconto 10%, 
minimo 7 notti, 07-14/7 e 11-18/8. Senior +60: sconto 10%. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino 
al 31/3, saldo da versare entro il 05/4. Offerte non cumulabili fra loro tranne “Senior+60” cumulabile con il “Prenota “Prima”.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Primosten & Trogir

PRIMOSTEN Situata a 26 km a sud di Sibenik, Primosten si estende su due penisole gemelle protese verso il mare e collegate alla terraferma da due lembi di sabbia; la prima 
ospita l’antico centro cittadino, la seconda le strutture alberghiere. Oggi è una delle località più belle della costa adriatica. La baia antistante il porto è disseminata di piccoli isolotti 
e tutto attorno al vecchio nucleo abitativo è stata costruita una passeggiata affacciata sul mare. 438 km da Trieste. 60 km da Split.

HOTEL ZORA***/****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello composta da 9 padiglioni 
collegati fra loro, sorge in ottima posizione a 300 metri dal centro. Camere: comfort 
3*: tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, aria condizionata e balcone. Mini frigo 
e cassaforte su richiesta. Premier Club 4*: dispongono inoltre di Wi-Fi gratis, minibar, 
lettore CD, cassaforte, accappatoio e pantofole usa e getta. Family room composte 
da due doppie comunicanti, un bagno ed un’unica entrata. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante, locali comuni climatizzati, 
ascensore, parcheggio a pagamento (€ 4/gg), cambiavalute, servizio lavanderia, sala 
riunioni, 2 piscine per bambini, aperitiv bar, piano bar e beach bar. Centro Wellness con 
piscina con cupola movibile con acqua di mare e idromassaggio, sauna, sale massaggi, 
trattamenti corpo; 3 campi da tennis, ping-pong, beach-volley, bocce, minigolf, sport 
acquatici, servizio diving, animazione e miniclub 4-12 anni internazionali. Wi-Fi gratis in 
reception, aperitiv bar, piano bar e ristorante. Uso gratuito piscina, sauna e sala fitness. 
Check-in 15:00/check-out 11:00. Spiaggia: a 50 metri di ghiaia. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI
RIVIERA DI TROGIR***
Situati in case private dove solitamente alloggia anche il proprietario dell’abitazione ad 
una distanza massima dal mare e dai negozi di 1 km. Gli appartamenti sono dislocati 
in vari punti della Riviera di Trogir: Seget, Vranjica, Isola di Ciovo, Poljica, Marina, Donja 
Kastela, ad una distanza massima dal centro storico di 15 km. Gli appartamenti sono 
arredati in modo semplice e funzionale, tutti dotati di servizi privati, angolo cottura 
attrezzato e parcheggio; la maggior parte TV SAT, balcone o terrazza. Tipo S2/S3: 
monolocale con 2/3 posti letto; tipo A2/A2+1/A2+2: bilocale con 1 camera doppia e 
zona giorno con eventuali 1/2 posti letto; tipo A4/A4+1/A4+2: trilocale con 2 camere 
doppie e zona giorno con eventuali 1/2 posti letto; tipo A6/A6+1/A6+2: quadrilocale 
con 3 camere doppie e zona giorno con eventuali 1/2 posti letto. Check-in: 13:00-
20:00/check-out: entro le 10:00.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ZORA codice 414
Minimo 4 notti

Comfort Premier Club Quota 3°/4° letto
Dbl Family Dbl Family 0-7 7-12

A 17/03-05/05; 29/09-27/10 41 56 48 67 free 12
B 05/05-26/05 47 65 56 77 free 12
C 26/05-09/06; 15/09-29/09 56 77 67 93 free 12
D 09/06-30/06; 01/09-15/09 71 98 86 120 free 12
E 30/06-04/08; 18/08-01/09 88 120 108 148 free 12
F 04/08-18/08 91 124 112 152 free 12
Nota bene: prezzo camera Singola = prezzo Family room. RIDUZIONI: 3° letto adulto, solo in doppia, 10%. 0-12 anni 
in doppia con 1 adulto 30%. B&B € 5. SUPPLEMENTI: pensione completa € 13. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori 
a 4 notti. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 5. Mini frigo in camera comfort € 5/camera. Cassaforte in camera comfort 
€ 3/camera. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 per soggiorni fino al 16/6 e dall’01/9 in avanti.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE IN APPARTAMENTO
codice 358
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
S3

Tipo
A2

Tipo
A2+1

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A4+1

Tipo
A4+2

Tipo
A6

Tipo
A6+1

Tipo
A6+2

A 07/04-16/06; 08/09-27/10 224 280 259 315 357 399 455 490 539 602 644
B 16/06-30/06; 25/08-08/09 252 315 287 343 406 469 518 553 609 679 735
C 30/06-14/07; 18/08-25/08 308 357 343 406 462 518 581 637 728 819 882
D 14/07-04/08 336 413 399 469 532 609 679 735 840 938 994
E 04/08-18/08 350 427 413 483 553 630 700 756 868 973 1.036
SUPPLEMENTI: adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti, su richiesta. DA PAGARE IN LOCO, su richiesta: aria condizionata € 35-49. Garage € 35. Animali domestici: € 28 in A/B, € 35 in C/D/E. La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno e di registrazione. 
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Trogir

HOTEL MEDENA***
Struttura di buon livello offre un’ampia gamma di servizi, sorge in ottima posizione 
in una vasta zona verde a 4,5 km. dal centro di Trogir. Il complesso si compone di un 
hotel formato da due edifici gemelli. Camere: 466 totali suddivise in: 124 economy 
con vecchi arredi (lato parco 2/3 pax, lato mare 2 pax) dotate di servizi privati, 
cassaforte, TV SAT, aria condizionata, mini frigo, phon e balcone. 188 standard con 
arredi di livello superiore rispetto alle economy (18-22 mq, lato parco e mare, 2/3 
persone,) e 72 superior rinnovate nel 2013 (22-26 mq, lato mare, 2/3 persone), tutte 
dotate di servizi privati, TV LCD, mini frigo, phon, cassaforte, aria condizionata, Wi-Fi 
gratis e balcone tranne 36 camere superior situate al 6° piano dotate di balcone alla 
francese. 82 superior NEW (22 mq, lato mare, 2/3 persone, 2 adulti + 1/2 bambini) 
rinnovate nell’inverno 2017/18, composte da un letto matrimoniale e divano letto per 
1/2 bambini, stessa dotazione delle camere superior. Ristorazione: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, parcheggio 
gratuito, locali comuni climatizzati, 8 ascensori, ristorante principale, ristorante sulla 
spiaggia, cambiavalute, Wi-Fi gratis, aperitiv bar, beach grill, sale riunioni, servizio 
lavanderia, negozio souvenir, piscina esterna, 6 campi da tennis, campo da calcio e 
basket, beach-volley, mini golf, bocce, sport acquatici, servizio diving. Animazione 
per adulti e mini club per bambini 4-12 anni (15/6-01/9, escluso il sabato), mini disco. 
Check-in 14:00/check-out 11:00. Spiaggia: a 200 metri, rocciosa con belle baie di 
ghiaia e piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL SVETI KRIZ****
Struttura di piccole dimensioni con uno standard qualitativo di buon livello offre un 
servizio curato. Circondato da una foresta di pini, sorge nella parte nord-est dell’isola di 
Ciovo collegata alla terraferma da un ponte e a 3 km dal centro di Trogir. Camere: 57, 
rinnovate nel 2015, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT, Wi-Fi gratis 
e minibar. Camere per disabili. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: 
reception, parcheggio, ascensore, Wi-Fi gratis, cambiavalute, servizio lavanderia, 
ristorante à la carte, bar con terrazza, sala riunioni, aperitiv bar, piscina esterna con 
acqua dolce. Centro Wellness con massaggi vari, fitness, campi da tennis e ping-pong. 
Spiaggia: a 30 metri rocciosa con belle baie di ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

TROGIR Il borgo è situato su un isolotto collegato alla terraferma da due ponti; uno fisso e uno mobile. Trogir è la città più ricca di architetture medievali della Dalmazia alcune 
delle quali risalgono al III secolo. Notevoli la cattedrale del XII secolo, il Municipio, la Loggia con Torre dell’orologio e la Torre Camerlengo. Trogir è una località dove sole e mare, 
arte e storia, pietra e natura si fondono. 454 km da Trieste. 30 km da Split. 127 km da Zadar.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SVETI KRIZ
codice 446

Dbl
stand

Sgl
stand

 Quota 3° letto
 4-12 adulto

A 01/03-01/06; 01/10-01/11 39 77 18 27
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 43 86 18 27
C 01/07-04/08; 18/08-01/09 55 91 18 27
D 04/08-18/08 57 94 18 27
SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte. SUPPLEMENTI: pasto (pranzo o cena): € 16 per adulto, € 12 bambini 4-12 anni. Culla 
0-4 anni, su richiesta, gratis.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MEDENA
codice 357

Dbl
eco

Dbl
stand

dbl superior Riduzioni 3° letto
no blc blc New 3-7 7-14 adulto

A 07/04-01/05 43 45 52 54 64 60% 50% 20%
B 01/05-02/06; 29/09-01/11 47 49 56 59 72 60% 50% 20%
C 02/06-16/06; 22/09-29/09 50 52 61 64 77 60% 50% 20%
D 16/06-30/06; 08/09-22/09 58 59 69 73 86 60% 50% 20%
E 30/06-14/07; 25/08-08/09 65 67 80 84 96 60% 50% 20%
F 14/07-04/08; 18/08-25/08 72 73 87 90 103 60% 50% 20%
G 04/08-18/08 75 76 90 93 106 60% 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti in A/B/C/D, 5 notti in E/F/G. RIDUZIONI: 0-7 anni in letto con genitori gratis. 0-14 anni 
in doppia con un adulto: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. B&B € 8. SUPPLEMENTI: doppia economy lato mare: € 4 in A/E, 
€ 5 in B/C, € 3 in D/F/G. Doppia standard lato mare: € 4 in A, € 5 in B/E/F/G, € 7 in C/D. Pensione completa € 17. Singola 
40%. Doppia uso singola 50%. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Late check out 50%. 
Culla 0-3 anni € 2 pagabile in loco.
OFFERTE SPECIALI CAMERE “SUPERIOR NEW”: bambini fino a 12 anni gratis. 7=6 fino al 21/7 e dal 18/8 in avanti.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3. Sconto 10% per 
prenotazioni effettuate fino al 31/3, acconto 50% da versare entro il 10/4. Offerte non cumulabili.

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Trogir

COMPLESSO BELVEDERE***/****
Struttura turistica di buon livello situata nella località di Seget Vranjica in posizione 
invidiabile, circondato dalla vegetazione mediterranea, a soli 5 km dal centro di 
Trogir. Il complesso è composto da 35 case mobili**** e da 66 appartamenti***. 
Appartamenti: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT, 
macchina per caffè, bagno con doccia e aria condizionata, terrazza o balcone; tipo 
A2+2 (33 mq): bilocale composto da 1 camera da letto e soggiorno con divano letto 
che può ospitare max 1 adulto+1 bambino max 12 anni; oppure 2 bambini max 12 
anni, terrazza (10 mq); tipo B4+2 (43 mq): trilocale composto da 2 camere da letto 
e soggiorno con divano letto che può ospitare max 1 adulto e 1 bambino max 12 
anni; oppure 2 bambini max 12 anni, balcone (5 mq). Servizi: reception, complesso di 
ristoranti à la carte in spiaggia, supermercato, cambia valute, Wi-Fi gratis in reception, 
piscina esterna attrezzata con acqua dolce, beach bar, cocktail bar, parco giochi per 
bambini, campi da tennis, ping-pong. Animazione internazionale per adulti e bambini 
6 giorni a settimana (01/5-30/9), 2 negozi di souvenir, parcheggio gratuito. Check-in 
15:00/check-out 10:00. Spiaggia: a 20-200 mt rocciosa con baie di ghiaia e piattaforme 
artificiali. Animali: ammessi.

APPARTAMENTI MEDENA***
Complesso con uno standard qualitativo di discreto livello situato in ottima posizione, 
collegati a Seget da un lungomare pedonale ed a soli 4 km dal centro di Trogir. È 
costituito da schiere di villette a 2 piani, situate nel verde della pineta, digradante verso 
il mare. Fermata bus a circa 200 metri. Appartamenti: 260, suddivisi fra standard, 
semplici e funzionali, e standard plus, con arredi moderni e curati, dotati anche di 
forno a microonde. Tutti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, 
macchina per il caffè, TV SAT, aria condizionata, balcone o terrazza; tipo A2+1 (40 mq): 
piano terra, bilocale, 1 camera doppia, soggiorno con 1 posto letto; tipo B4+1 (46 mq): 
primo piano, trilocale, 2 camere doppie, soggiorno con 1 posto letto. Completamente 
ritinteggiati esternamente con vari colori in base alle zone. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. A richiesta menù per celiaci. Servizi: reception, ristorante, 
aperitiv bar, cambiavalute, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia, 
market, disco bar, parco giochi per bambini vicino al mare, animazione e miniclub 
(15/6-15/9). In zona vari negozi, chiosco, pizzeria, varie attività sportive, noleggio 
biciclette. Check-in 14:00/check-out 10:00. Spiaggia: 50-300 metri, con ghiaia, ciottoli, 
roccia e terrazze cementate. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi solo in 
appartamenti standard.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
MEDENA
codice 399

STANDARD STANDARD PLUS
A2+1 B4+1 A2+1 B4+1

A 07/04-12/05; 29/09-27/10 37 50 50 68
B 12/05-26/05; 15/09-29/09 45 60 63 80
C 26/05-16/06; 08/09-15/09 55 79 76 104
D 16/06-07/07; 25/08-08/09 72 100 100 134
E 07/07-14/07; 18/08-25/08 85 115 116 154
F 14/07-04/08 98 132 135 174
G 04/08-18/08 101 136 139 178
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C, 7 notti in D/E/F/G. SUPPLEMENTI: mezza pensione € 26, solo 
colazione € 13; bambini 0-3 anni gratis, 3-10 anni -50%, 10-12 anni -30%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al 
minimo notti indicato solo in D/E/F/G. Da pagare in loco: culla 0-3 anni: gratis in A/B, € 6 altri periodi. Animali domestici, 
fino a 7 kg, € 10. Il prezzo include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con 2 cambi 
a settimana, pulizia finale, tassa di soggiorno.
OFFERTE SPECIALI: 21=18 con arrivi da 07/4 a 19/5 incluso e da 08/9 a 06/10 incluso. 14=12 con arrivi da 07/4 a 26/5 incluso 
e da 08/9 a 13/10 incluso. 7=6 con arrivi da 07/4 a 02/6 incluso e da 08/9 a 20/10 incluso. PRENOTA PRIMA, minimo 7 notti: 
sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 30/4, saldo da versare entro il 10/5. Offerte valide solo sulla quota affitto, non 
cumulabili.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
BELVEDERE
codice 477

Tipo
A2+2

Tipo
B4+2

Solo Colazione
adulto 0-12

A 26/04-19/05; 22/09-21/10 54 67 13 9
B 19/05-23/06; 15/09-22/09 65 82 13 9
C 23/06-07/07; 01/09-15/09 85 112 13 9
D 07/07-28/07; 18/08-01/09 111 143 13 9
E 28/07-11/08 121 154 13 9
F 11/08-18/08 114 147 13 9
SOGGIORNO: libero in A/B/C, minimo 2 notti in A, 3 notti in B, 5 notti in C; sabato in D/E/F, minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: 
adeguamento, per soggiorni inferiori al minimo notti indicato: 10% in A, 15% in B, 20% in C, 25% in D/E/F. Da pagare in 
loco: culla 0-3 anni € 5. Animali domestici € 5. Il prezzo include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto con cambio 
settimanale e da bagno con 2 cambi a settimana, pulizia finale, tassa di soggiorno.
OFFERTE SPECIALI: sconto 10%, minimo 3 notti, da 02/6 a 22/6. PRENOTA PRIMA: sconto 10% in A/B/C, sconto 5% in D/E/F, 
valida per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili, in tal caso lo sconto totale 
riconosciuto sarà del 15%. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Split, Baska Voda, Makarska

SPLIT Capoluogo della Dalmazia, la moderna Spalato è città universitaria, centro commerciale e porto internazionale. Il suo centro storico, patrimonio dell’Unesco, vale la pena di 
essere visitato. L’imperatore romano Diocleziano vi costruì uno splendido palazzo intorno al quale si sviluppò la città. Tuttora restano segni evidenti dell’imponenza del suo palazzo 
testimoniati dalle colonne, i portici, le porte della città. Spalato non è la località ideale per una vacanza di mare, è piuttosto tappa obbligata per coloro che vogliono poi partire alla 
scoperta delle isole della Dalmazia (Brac, Hvar e Korcula prime fra tutte). 435 km da Trieste. 157 km da Zadar. 

MAKARSKA è il centro della riviera omonima, rinomata per la bellezza delle spiagge di ghiaia fine e la rigogliosa vegetazione. Cittadina, porto e stazione turistica situata ai piedi 
del monte Biokovo, formata dal vecchio nucleo d’impronta mediterranea e dalla parte nuova con alberghi e ristoranti. 532 km da Trieste. 62 km da Split.
BASKA VODA, cittadina della Dalmazia centrale, situata ai piedi del massiccio del monte Biokovo, nella parte occidentale della Riviera di Makarska da cui dista 11 km. Un tempo 
paese di contadini e pescatori, mercanti e marinai, è stata trasformata dai suoi abitanti in una località turistica moderna con tutte le caratteristiche di una cittadina mediterranea. 
Numerose spiagge ed insenature con un mare cristallino, una ricca offerta culturale, gastronomica e di divertimento. 476 km da Trieste. 55 km da Split.

HOTEL AS***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, situato nella zona commerciale 
di Kopilica a 3 km dal centro storico. È un’ottima scelta per tutti coloro che vengono a 
Spalato in viaggio d’affari o per una breve tappa alla scoperta della città. Camere: 33 
doppie, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT, minibar e connessione 
internet. Terzo letto non disponibile. Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e 
cena con servizio al tavolo. Servizi: reception, ristorante, bar, parcheggio a pagamento, 
cassaforte a pagamento, deposito bagagli, servizio lavanderia. Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI MAKARSKA
& BASKA VODA***

MAKARSKA > APPARTAMENTI PRIVATI “STANDARD”:
QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE

codice 362
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

A 24/03-09/06; 15/09-27/10 315 329 427 483 525 623 672
B 09/06-16/06; 08/09-15/09 371 420 469 525 609 665 763
C 16/06-01/07; 01/09-08/09 420 462 511 616 700 756 854
D 01/07-14/07; 25/08-01/09 462 504 602 700 791 889 980
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 504 546 693 791 924 1.022 1.162
F 04/08-18/08 525 567 714 819 952 1.057 1.204

MAKARSKA > APPARTAMENTI PRIVATI “COMFORT”:
QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE

codice 362
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A4

Tipo
A6

Letto
extra

A 24/03-09/06; 15/09-27/10 371 658 805 98
B 09/06-16/06; 08/09-15/09 462 742 896 98
C 16/06-01/07; 01/09-08/09 504 833 1.029 98
D 01/07-14/07; 25/08-01/09 553 924 1.120 98
E 14/07-04/08; 18/08-25/08 637 1.057 1.253 147
F 04/08-18/08 658 1.092 1.288 147
La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa 
soggiorno. LEGENDA: situati in case private nella località di Makarska ad una distanza massima dal mare di 500 metri. Si 
suddividono in standard e comfort; tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, balcone o 
terrazza e parcheggio; gli appartamenti comfort sono più rifiniti e dispongono inoltre di TV SAT e aria condizionata. Tipo S2: 
monolocale con 2 posti letto; tipo A2/A3: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con 1 posto letto (A3); tipo A4/A5: 
trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con 1 posto letto (A5); tipo A6/A7: quadrilocale con 3 camere da letto e zona 
giorno con 1 posto letto (A7). 

BASKA VODA > APPARTAMENTI PRIVATI 3* “NO NAME”:
QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE

codice 481
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
S2+1

Tipo
A3

Tipo
A2+2

Tipo
A4

Tipo
A5

A 07/05-02/06; 15/09-06/10 217 280 329 392 434 504
B 02/06-23/06; 01/09-15/09 266 336 392 462 504 574
C 23/06-07/07; 25/08-01/09 301 385 434 518 588 651
D 07/07-14/07; 18/08-25/08 329 434 490 574 658 721
E 14/07-04/08 371 469 511 616 700 756
F 04/08-18/08 385 490 532 637 728 784
La quota include: consumi d’acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa 
soggiorno. LEGENDA: situati in case private ad una distanza massima dal mare di 600 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati 
di servizi privati, angolo cottura attrezzato, balcone o terrazza e parcheggio. Tipo S2/S2+1: monolocale con 2/3 posti letto; 
tipo A3: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno con 1 posto letto; tipo A2+2: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno 
con 2 posti letto; tipo A4/A5: trilocale con 2 camere da letto e zona giorno con 1 posto letto (A5).

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
AS codice 485 Dbl Sgl
A 01/03-01/05; 01/10-31/10 47 75
B 01/05-01/07; 01/09-01/10 53 81
C 01/07-04/08; 19/08-01/09 64 97
D 04/08-19/08 66 100
Nota Bene: 3° letto non disponibile. SUPPLEMENTI: mezza pensione € 17. 
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Makarska

HOTEL METEOR****
Struttura di grandi dimensioni offre uno standard qualitativo di ottimo livello con un 
servizio curato. Costituito da due edifici gemelli sorge sul lungomare di Makarska a 400 
metri dal centro. Camere: 277 climatizzate con servizi privati, phon TV SAT, minibar, 
Wi-Fi gratis, cassaforte, balcone lato mare. Camere per disabili. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante 
principale, ristorante à la carte, 4 ascensori, Wi-Fi gratis, parcheggio a pagamento (€5/
gg), aperitiv bar, snack bar, sala riunioni, sala tv, piscina esterna con acqua di mare 
e piscina interna con acqua dolce, pool bar, parrucchiere, negozio souvenir, sala 
massaggi, sauna, fitness, solarium, sport acquatici, servizio diving. In zona campi da 
tennis, minigolf, ping-pong. Animazione e miniclub internazionali. Check-in 14.00/
Check-out 11.00. Spiaggia: a 15 metri, bella spiaggia di ghiaia. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi. 

HOTEL DALMACIJA***
Struttura moderna ed accogliente offre uno standard qualitativo di buon livello adatto 
sia per coppie che per nuclei familiari e giovani. Sorge sul lungomare di Makarska a 
600 metri dal centro. Camere: 190 climatizzate con servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, 
TV SAT, minibar, balcone lato mare. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A 
richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 2 ascensori, 1 ascensore panoramico, 
parcheggio a pagamento (€ 7/gg), garage sotterraneo, sala tv, negozio souvenir, Wi-Fi 
gratis, ristorante principale, ristorante à la carte, aperitiv bar, pool e beach bar, 2 piscine 
esterne con acqua di mare attrezzate, sport acquatici e servizio diving. In zona campi 
da tennis, ping-pong, minigolf. Animazione e miniclub internazionali. Check-in 14.00/
Check-out 11.00. Spiaggia: a 20 metri, baia con spiaggia di ghiaia. Noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
METEOR
codice 360

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
3-8 8-12 adulto

A 17/03-28/04; 06/10-10/11 45 100% 100% 30%
B 28/04-26/05; 22/09-06/10 62 100% 100% 30%
C 26/05-16/06; 15/09-22/09 77 100% 100% 30%
D 16/06-07/07; 18/08-15/09 93 100% 100% 30%
E 07/07-21/07 107 100% 50% 30%
F 21/07-11/08 113 100% 50% 30%
G 11/08-18/08 111 100% 50% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 7 notti. RIDUZIONI: 3-12 anni in doppia 30%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: pensione completa 
€ 12. Adeguamento, per soggiorni inferiori a 7 notti: 10% per 5/6 notti, 30% per 3/4 notti, 50% per 1/2 notti. Culla 
0-3 anni gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 21/4, da 05/5 a 26/5 e dal 29/9 in avanti; con arrivo 16/6 e 07/7.
PRENOTA PRIMA: sconto 7% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3. Bambino fino a 12 
anni in 3° letto gratuito con offerta “Prenota Prima”. Offerte non cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
DALMACIJA
codice 361

Dbl
mare

Tpl
mare

Riduzioni 3° letto
3-8 8-12 adulto

A 17/03-28/04; 06/10-10/11 38 40 100% 100% 30%
B 28/04-26/05; 22/09-06/10 45 53 100% 100% 30%
C 26/05-16/06; 15/09-22/09 62 67 100% 100% 30%
D 16/06-07/07; 18/08-15/09 77 83 100% 100% 30%
E 07/07-21/07 94 101 100% 50% 30%
F 21/07-11/08 99 108 100% 50% 30%
G 11/08-18/08 97 104 100% 50% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 7 notti. RIDUZIONI: 3-12 anni in doppia 30%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: pensione completa 
€ 12. Adeguamento, per soggiorni inferiori a 7 notti: 10% per 5/6 notti, 30% per 3/4 notti, 50% per 1/2 notti. Culla 0-3 
anni gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 21/4, da 05/5 a 26/5 e dal 29/9 in avanti; con arrivo 26/5, 16/6, 07/7 e 
08/9. PRENOTA PRIMA: sconto 7% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, acconto 50% da versare entro il 10/3. Bambino fino 
a 12 anni in 3° letto gratuito con offerta “Prenota Prima”. Offerte non cumulabili. 

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA
ISOLA DI BRAC Situata nel cuore del golfo di Split, è la terza isola dell’Adriatico per dimensioni. Il paesaggio è carsico calcareo con crepacci, fosse, vallette e valli. Circondata 
da un mare limpidissimo vi troverete di tutto: da vecchie trattorie ad eleganti ristoranti, dalle discoteche ai night club, un vero paradiso per turisti di ogni genere. L’isola è collegata 
alla terraferma con traghetti da Split per Supetar e da Makarska per Sumartin.
BOL Sulla costa sud dell’isola di Brac annidata ai piedi del monte Vidova Gora, è situata la stupenda cittadina di Bol. Per le sue spiagge sabbiose e ghiaiose, come la stupenda 
Zlatni Rat, che si estendono per circa 15 km. e per lo stupendo mare che la circonda, Bol è la località dell’isola maggiormente conosciuta e frequentata dai turisti. 520 km da Trieste. 
35 km da Supetar.

APPARTAMENTI PRIVATI BOL***
TIPO CONFORT
Situati in case private ad una distanza massima dal mare di 800 metri. Tutti gli 
appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, balcone o 
terrazza, aria condizionata, TV SAT, Wi-Fi e parcheggio. Tipo A2: monolocale con 2 
posti letto o bilocale con 1 camera da letto; tipo A3: bilocale con 1 camera da letto e 
zona giorno con 1 posto letto; tipo A4: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno 
con 2 posti letto o trilocale con 2 camere da letto e zona giorno; tipo A5: trilocale con 
2 camere da letto e zona giorno con 1 posto letto; tipo A6: trilocale con 2 camere da 
letto e zona giorno con 2 posti letto o quadrilocale con 3 camere da letto e zona giorno.

DALMAZIA CENTRO - Isola di Brac/Bol e Supetar

APARTHOTEL BABURA***
Struttura di discreto livello situata a circa 200 metri dal centro di Supetar. 
Particolarmente indicata per una clientela giovane e senza troppe esigenze alla 
ricerca di una vacanza in libertà. Di recente costruzione, il residence è costituito da 
appartamenti inseriti all’interno di una palazzina a 3 piani. Appartamenti: tutti dotati 
di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT, Wi-Fi, aria condizionata, balcone o 
terrazza. Tipo A2+1: bilocale con una camera doppia, soggiorno con un posto letto; 
tipo A4+1: trilocale con 2 camere doppie e soggiorno con 1 posto letto. Servizi: grill, 
ristorante convenzionato a circa 20 metri e parcheggio esterno incustodito. Check-in 
14:00/check-out 10:00. Spiaggia: a 80 metri, di ghiaia e ciottoli. Animali: ammessi.

SUPETAR La maggiore località dell’isola, sulla costa di fronte a Split, è una meravigliosa cittadina con le sue vecchie case raggruppate attorno al porticciolo costruito in pietra. Gli 
alberghi si trovano appena fuori dal centro, in posizione splendida e soleggiata. 485 km da Trieste.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 369
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

A 01/04-23/06; 01/09-31/10 357 441 532 623 707
B 23/06-07/07 399 490 574 665 749
C 07/07-21/07; 25/08-01/09 511 630 763 882 1.106
D 21/07-04/08; 18/08-25/08 630 777 980 1.113 1.337
E 04/08-18/08 651 798 1.001 1.141 1.365
SOGGIORNO: libero in A/B/C, sabato o domenica in D/E. SUPPLEMENTI: bambini 0-7 anni senza letto: 0-2 anni gratis, 2-7 
anni € 28. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. Da pagare in loco, su richiesta: culla 0-2 anni € 70; animali 
domestici € 35. La quota include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia 
finale, tassa di soggiorno.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO
BABURA
codice 364

Tipo
A2+1

Tipo 
A4+1

A 01/04-09/06; 01/09-31/10 48 63
B 09/06-23/06; 25/08-01/09 61 76
C 23/06-30/06 67 88
D 30/06-07/07; 18/08-25/08 80 102
E 07/07-04/08 91 114
F 04/08-18/08 94 118
SOGGIORNO: sabato, minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: bambino senza letto: 0-3 anni gratis, 3-7 anni € 7. Animali 
domestici € 10 pagabili in loco. La quota include: consumi d’acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Isola di Brac/Supetar

APPARTAMENTI KARLA***
Casa privata situata nella parte vecchia della cittadina di Supetar a soli 100 metri dal 
centro e dalla prima spiaggia. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, 
phon, angolo cottura attrezzato, macchinetta per il caffè, TV SAT, aria condizionata, 
Wi-Fi e balcone. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno e barbecue. Tipo S2: 
monolocale con due posti letto situato al piano terra; tipo A3+2: bilocale con una 
camera da letto doppia con possibilità di 3° letto, zona giorno con divano letto per 2 
persone. Tipo A4: trilocale composto da 2 camera da letto e zona giorno. Tipo A4+2 
lux: quadrilocale composto da 1 camera doppia, 2 camere singole, zona giorno con 
divano letto per 2 persone, 2 bagni, 2 balconi vista mare.

APPARTAMENTI FINKA***
Casa privata situata a 350 metri dal centro di Supetar a 200 metri dal mare e dalle 
spiagge. Dispone di 4 appartamenti A2+2, bilocali composti da una camera da letto 
doppia e zona giorno con divano letto per 2 persone; tutti dotati di servizi privati, 
angolo cottura attrezzato, TV SAT, aria condizionata, Wi-Fi e balcone. Parcheggio e grill 
in comune.

VILLA ANKORA***
Casa privata di nuova costruzione situata in una zona tranquilla di Supetar a 400 metri 
dal mare e dalle spiagge, a 15 minuti a piedi dal centro. Parcheggio e area barbecue 
comune in giardino. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, 
angolo cottura attrezzato, macchinetta per il caffè, TV SAT, Wi-Fi, aria condizionata e 
balcone. Tipo A2+1: bilocale con una camera da letto e zona giorno con divano letto 
per 1 persona; tipo A4/A4+1: trilocale su due livelli, composto da 2 camere da letto e 
zona giorno con divano letto per 1 persona.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 365
sabato/sabato

Tipo
A2+1

Tipo
A4

Tipo
A4+1

A 16/06-30/06; 01/09-08/09 434 602 714
B 30/06-07/07; 25/08-01/09 511 686 819
C 07/07-21/07; 18/08-25/08 567 798 917
D 21/07-04/08 616 847 1.015
E 04/08-18/08 637 868 1.043
La quota include: consumi d’acqua e corrente elettrica; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, 
tassa di soggiorno. Animali non ammessi.

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE 
codice 365
sabato/sabato

Tipo
A2+2

A 23/06-30/06; 01/09-30/09 525
B 30/06-07/07 567
C 07/07-14/07; 25/08-01/09 609
D 14/07-04/08; 18/08-25/08 651
E 04/08-18/08 672
Animali non ammessi. La quota include: consumi d’acqua e corrente elettrica; biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 

QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 365
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
*A3+2

Tipo
A4

Tipo 
A4+2 lux

A 09/06-23/06; 25/08-08/09 392 623 574 889
B 23/06-07/07; 18/08-25/08 455 672 637 952
C 07/07-04/08 525 721 784 1.211
D 04/08-18/08 546 749 812 1.239
*Nota bene: la quota è per 3 persone, letto extra, max 2: € 63 in A, € 77 in B, € 84 in C/D. Da pagare in loco: animali 
domestici € 70 da pagare in loco. Pulizia extra e cambio lenzuola/asciugamani € 20. La quota include: consumi d’acqua 
e corrente elettrica; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno. 
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Isola di Hvar e Stari Grad

ISOLA DI HVAR Una delle più belle isole della Dalmazia, è rinomata per il suo clima tipicamente mediterraneo e subtropicale. Bellissime località ricche di storia e di tradizioni 
sono incastonate lungo la costa. L’isola è raggiungibile con traghetti da Rijeka e dall’Italia oltre ai numerosi traghetti giornalieri che la collegano a Split e Drvenik. 
HVAR, omonimo capoluogo dell’Isola, si affaccia su di una suggestiva baia, situata lungo la costa sud-occidentale. Palazzi in stile veneziano, fortezze e un piccolo gioiello di teatro 
risalente al 1612 fanno di Hvar una perfetta cartolina. Essa è tra le destinazioni più amate dai giovani per il vivace lungomare ed il dinamico porto, fulcro dell’animata vita diurna e 
notturna dell’isola, dove trascorrere piacevoli serate tra ristoranti, bar, pub e locali notturni. 484 km da Trieste.
JELSA Caratteristica cittadina di pescatori e porticciolo sulla costa settentrionale dell’isola a 9 km da Stari Grad e 26 km da Hvar città, Jelsa offre numerose spiagge ghiaiose che 
fanno da cornice ad un mare limpidissimo, circondate da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Sorta attorno alla caratteristica piazza che digrada verso il mare, la città si dirama 
in un intreccio di viuzze che giungono su di una piccola piazza nota per la celebre chiesetta di S. Giovanni. 489 km da Trieste. 

STARI GRAD Situata nella parte settentrionale dell’isola di Hvar, la “città vecchia”  giace all’estremità di un profondo fiordo a 20 km dal capoluogo. Qui si trovano le gemme 
dell’architettura, la dimora del XVI secolo del poeta Hektorovic e case in stile barocco. 480 km da Trieste.

APPARTAMENTI PRIVATI ISOLA DI HVAR***
Situati in case private nelle località di Hvar, Jelsa, Stari Grad, Vrboska, Ivan Dolac e Zavala 
ad una distanza massima dal mare di 800 metri. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
servizi privati, angolo cottura attrezzato, parcheggio in zona; molti con giardino o 
balcone/terrazza. Tipo A2/A3: monolocale con 2/3 posti letto o bilocale con 1 camera 
da letto e soggiorno; tipo A4: bilocale o trilocale con 1 o 2 camere da letto e soggiorno; 
tipo A5: trilocale con 2 camere da letto e soggiorno con un posto letto; tipo A6/A7: 
trilocale o quadrilocale con 2 o 3 camere da letto e soggiorno. Gli appartamenti confort 
dispongono inoltre di aria condizionata e TV SAT. La quota include: consumi d’acqua 
e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa 
soggiorno.

BUNGALOW TRIM***
Complesso di discreto livello situato nella baia di Stari Grad a circa 800 metri dal centro 
nelle dirette vicinanze dell’hotel Arkada. Bungalow: 32, tutti dotati di servizi privati, 
angolo cottura attrezzato e balcone. Tipo A2+2 (39 mq): bilocale con 1 camera doppia 
e soggiorno con 2 posti letto. Servizi: reception, aperitiv bar, Wi-Fi gratis alla reception, 
parcheggio. Centro sportivo nelle immediate vicinanze. Possibilità di usufruire del 
servizio di mezza pensione. Spiaggia: a 200 metri, rocciosa con brevi tratti di ghiaia. 
Animali: ammessi, su richiesta con supplemento.

HVAR CITTÀ: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 371
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Tipo
A7

A 01/04-19/05; 20/10-03/11 399 483 574 700 749 833
B 19/05-16/06; 08/09-20/10 441 574 700 833 924 1.141
C 16/06-14/07; 25/08-08/09 574 665 966 1.057 1.316 1.491
D 14/07-04/08; 18/08-25/08 616 791 1.057 1.281 1.498 1.666
E 04/08-18/08 637 819 1.092 1.323 1.547 1.722
SUPPLEMENTI: appartamenti tipo confort 7%. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. Da pagare in loco, 
su richiesta: culla 0-2 anni € 56; animali domestici € 42.

JELSA, STARI GRAD, VRBOSKA, IVAN DOLAC, ZAVALA:
QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE

codice 372
sabato/sabato

Tipo
A2

Tipo
A3

Tipo
A4

Tipo
A5

Tipo
A6

Tipo
A7

A 01/04-19/05; 20/10-03/11 308 441 574 658 700 791
B 19/05-16/06; 08/09-20/10 399 525 616 700 833 966
C 16/06-14/07; 25/08-08/09 525 616 791 924 1.141 1.225
D 14/07-04/08; 18/08-25/08 546 686 875 1.050 1.225 1.316
E 04/08-18/08 567 707 910 1.092 1.274 1.365
SUPPLEMENTI: appartamenti tipo confort 7%. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. Da pagare in loco, 
su richiesta: culla 0-2 anni € 56; animali domestici € 42. 

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
TRIM
codice 483

Tipo
A2+2

Mezza pensione
adulto 2-12 anni

A 26/05-09/06; 08/09-22/09 62 26 17
B 09/06-07/07; 25/08-08/09 84 26 17
C 07/07-04/08; 18/08-25/08 109 26 17
D 04/08-18/08 113 26 17
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. Da pagare in 
loco: culla 0-2 anni € 5. Transfer A/R porto-hotel € 7 per persona. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. 

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Isola di Hvar/Stari Grad

HOTEL ARKADA**
Struttura semplice ed informale adatta ad una clientela senza troppe esigenze 
situata in ottima posizione in una splendida baia a 900 metri dal centro di Stari Grad, 
raggiungibile anche utilizzando un caratteristico servizio di taxi boat. Camere: 265, 
semplici ed essenziali, dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi a pagamento, TV SAT e 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante 
principale climatizzato, ascensore, parcheggio gratuito, aperitiv bar, Wi-Fi gratis nelle 
aree comuni, musica dal vivo, taverna, pool bar, piscina interna (chiusa luglio/agosto) 
ed esterna con acqua di mare, campi da tennis, ping-pong, minigolf, pallamano, 
basket. Spiaggia: a circa 50 metri, piattaforme artificiali con tratti di ghiaia. Noleggio 
sdraio. Animali: non ammessi.

HOTEL LAVANDA***
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello, situata a pochi passi dal mare, 
è composta da un corpo centrale e da due dependance. L’hotel sorge a 800 metri dal 
centro di Stari Grad, raggiungibile anche utilizzando un caratteristico servizio di taxi 
boat. Camere: 80 parzialmente rinnovate, dotate di servizi privati, Wi-Fi solo in corpo 
centrale, TV SAT, balcone lato mare. Camere singole lato parco. Aria condizionata solo 
nelle camere doppie in corpo centrale. Ristorazione: All inclusive light: pensione 
completa a buffet. Bevande incluse ai pasti: vino e birra alla spina, soft drink (acqua 
e 2 tipi di succo); gelato o pop-corn per bambini nel pomeriggio, cena a tema 1 volta 
a settimana. Servizi: reception, ristorante climatizzato, Wi-Fi gratis in piscina e alla 
reception, ascensore solo in corpo centrale, bar, parcheggio gratuito, piscina esterna 
con acqua dolce, campi da tennis, beach-volley, pallacanestro, minigolf, fitness in 
hotel Arkada a 100 mt. Spiaggia: a 50 metri, piattaforme artificiali con tratti di ghiaia. 
Noleggio sdraio. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE LIGHT
LAVANDA
codice 463
Minimo 3 notti

Hotel Dep. Riduzioni 3° letto
Dbl

mare
Sgl

parco
Dbl

mare
2-12 adulto

A 21/04-26/05; 22/09-13/10 37 37 33 50% 30%
B 26/05-09/06; 08/09-22/09 46 46 41 50% 30%
C 09/06-07/07; 25/08-08/09 60 60 55 50% 30%
D 07/07-04/08; 18/08-25/08 73 73 66 50% 30%
E 04/08-18/08 76 76 69 50% 30%
SOGGIORNO: libero in A/B; mercoledì, sabato o domenica in C/D/E, minimo 3 notti. RIDUZIONI: 2-12 anni in doppia: 50% in 
A/B/C, 30% in D/E. SUPPLEMENTI: adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. Da pagare in loco: culla 0-2 anni 
€ 5. Transfer A/R porto-hotel € 7 per persona. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ARKADA codice 383
Minimo 3 notti

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
mare

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 26/05-09/06; 08/09-22/09 32 34 43 50% 30%
B 09/06-07/07; 25/08-08/09 41 45 56 50% 30%
C 07/07-04/08; 18/08-25/08 52 55 70 50% 30%
D 04/08-18/08 54 57 73 50% 30%
SOGGIORNO: libero in A/B; mercoledì, sabato o domenica in C/D/E, minimo 3 notti. RIDUZIONI: 2-12 anni in doppia: 50% in 
A/B, 30% in C/D. SUPPLEMENTI: pensione completa € 13. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti. Da pagare 
in loco: culla 0-2 anni € 5. Tansfer A/R porto-hotel € 7 per persona.
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4.

ALL
Inclusive

light

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA

73

Camera dependance Camera hotel



CROAZIA DALMAZIA CENTRO - Isola di Hvar/Jelsa

HOTEL HVAR***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello offre un servizio curato. Situata 
in posizione leggermente sopraelevata immersa in un bosco di pini, dista 500 metri dal 
centro di Jelsa. Camere: 200 con servizi privati, phon, TV SAT, Wi-Fi gratis, ventilatore 
e balcone. Ristorazione: All Inclusive: pensione completa a buffet, bevande incluse 
ai pasti (acqua, succhi, birra e vino locali). Bevande presso il pool-bar (10.00-23.00); 
uso illimitato di bevande: acqua minerale, succhi, vino rosso e bianco locali, birra 
locale, 4 alcolici locali. Nel pomeriggio snack e caffè (16.00-17.00). Cena dalmata 1 
volta a settimana. Servizi: reception, 2 ascensori, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratuito 
alla reception, ristorante a buffet, pool bar, cambiavalute, servizio lavanderia, sala tv, 
piscina interna (chiusa 15/6-15/9) ed esterna attrezzate con acqua di mare, musica dal 
vivo 1/3 volte a settimana, sala fitness, sala massaggi, ping-pong, 4 campi da tennis, 
intrattenimenti e musica serali 2/3 volte a settimana, animazione e miniclub 6-12 anni 
(6 volte settimana, giugno/agosto). Spiaggia: a circa 100 mt., due spiagge, 1 di sassi e 
1 di sabbia grossa. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi.

RESORT FONTANA**
Complesso semplice con un servizio di discreto livello situato su di un piccolo 
promontorio, immerso nel verde, a 500 metri dal centro di Jelsa. È formato dall’hotel 
Fontana composto da un corpo centrale e da vari padiglioni dove sono situate le 
camere e gli appartamenti. Non adatto ai disabili, presenza di molte scale all’interno 
del resort. Camere: classic e comfort, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, lato 
mare e Wi-Fi a pagamento; molte con balcone. Le comfort hanno arredi di livello 
superiore, le classic sono tutte dotate di balcone. Appartamenti Comfort: tutti dotati 
di servizi privati, angolo cottura attrezzato, Wi-Fi a pagamento, TV SAT, balcone o 
terrazza, lato mare; tipo A2+1: monolocale con 2/3 posti letto; tipo A2+2: bilocale, 
1 camera doppia, soggiorno con 2 posti letto; tipo A4+2: trilocale, 2 camere doppie, 
soggiorno con 2 posti letto, doppio wc. Gli appartamenti Deluxe sono 4*, dotati di 
aria condizionata e arredi di livello superiore. Ristorazione: prima colazione e cena 
a buffet. All inclusive light: pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti 
(acqua, succhi, birra e vino locali). Cena dalmata 1 volta a settimana. Servizi: reception, 
parcheggio gratuito, servizio cambiavalute, Wi-Fi gratuito alla reception, ristorante 
principale, pool bar, fitness, ping-pong, 2 campi da tennis a pagamento, 2 piscine 
esterne attrezzate con acqua di mare una delle quali per bambini, musica dal vivo 1/3 
volte a settimana, animazione internazionale (giugno/agosto). Check in 16:00/Check 
out 10:00. Spiaggia: a 100-200 metri, rocciosa con piattaforme artificiali. Noleggio 
sdraio. Animali: ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
HVAR
codice 380

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Sgl
mare

Riduzioni 3° letto
0-12 adulto

A 21/04-05/05; 29/09-14/10 46 48 63 67 100% 10%
B 05/05-26/05; 22/09-29/09 49 52 68 72 100% 10%
C 26/05-23/06; 08/09-22/09 55 57 76 79 100% 10%
D 23/06-07/07; 18/08-08/09 70 73 97 101 100% 10%
E 07/07-04/08 85 87 118 122 100% 10%
F 04/08-18/08 88 91 122 126 100% 10%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti in D, 5 notti in E/F. RIDUZIONI: 2° bambino 0-6 anni in letto con 
genitori, su richiesta, 50%. 0-12 anni in doppia 20%. Mezza pensione € 10. B&B € 13. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 40%. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 3. 
Cassaforte € 2. Animali domestici € 8. 
OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 nei periodi 21/4-08/6 e 15/9-14/10. PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni 
effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. Sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare 
entro il 10/3. Offerte non cumulabili. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
FONTANA
codice 381

Doppia
classic

Doppia
comfort

Doppia blc
comfort

Riduzioni 3° letto
0-12 adulto

A 08/06-23/06; 08/09-22/09 42 43 46 100% 10%
B 23/06-07/07; 18/08-08/09 47 49 51 100% 10%
C 07/07-04/08 57 59 61 100% 10%
D 04/08-18/08 59 61 63 100% 10%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A, 4 notti in B/C/D. RIDUZIONI: 2° bambino 2-6 anni in tripla 50%. 0-12 anni 
in doppia 20%. B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa € 12. All inclusive light € 13. Doppia uso singola 30%. 
Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Late check out 50%. Da pagare in loco: culla 0-2 
anni € 3. Animali domestici € 8.

QUOTE PER AFFITTO GIORNALIERO IN APPARTAMENTO
FONTANA codice 382
sabato/sabato

COMFORT DELUXE
A2+1 A2+2 A4+2 A2 A2+2 A4+2

A 26/05-23/06; 08/09-22/09 62 76 91 100 115 149
B 23/06-07/07; 18/08-08/09 75 89 111 114 129 164
C 07/07-04/08 89 103 131 133 168 203
D 04/08-18/08 92 106 135 137 173 209
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A, 4 notti in B, 5 notti in C/D. SUPPLEMENTI: letto extra, su richiesta solo in A2+2 
e A4+2, € 23. Pasti (09/6-22/9): colazione € 10; pranzo € 12; cena € 16. Bevande a pasto € 3. Adeguamento: 20% per 
soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 3. Animali domestici € 8. RIDUZIONI 
PASTI: bambini fino a 6 anni gratis, 6-12 anni 50%.

OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 > hotel: nei periodi 08/6-23/6 e 08/9-22/9; appartamenti: fino al 23/6 e 08/9-22/9.

ALL
Inclusive

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA SUD - Isola di Korcula/Korcula

HOTEL LIBURNA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello completamente rinnovata nel 
2015, sorge in eccellente posizione con vista sulla città vecchia a soli 500 metri dal 
centro. Camere: 112, standard e superior, tutte dotate di servizi privati, phon, 
Wi-Fi, TV SAT, cassaforte, minibar e aria condizionata; balcone in camere superior. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, ristorante climatizzato, ristorante à la carte, serate gastronomiche a tema, 
parcheggio a pagamento con 50 posti (€ 8/gg, € 40/week), ascensore, lobby-bar, pool-
bar, sala congressi, terrazza con musica dal vivo 2 volte a settimana (giugno/settembre), 
internet Wi-Fi gratis, piscina esterna attrezzata con acqua di mare, animazione 
internazionale e miniclub in hotel Marko Polo a 150 mt. (giugno/settembre), teli mare 
su cauzione, rent a car, 2 campi da tennis, minigolf, sport acquatici, noleggio barche.   
Spiaggia: a 30 metri, rocciosa con piattaforme artificiali e brevi tratti ghiaiosi. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, € 10/giorno.

KORCULA Centro turistico, economico e culturale sulla costa nord-ovest, sorge su una penisola collegata alla terraferma con uno stretto lembo di terra. La città di Korcula è la 
località principale dell’isola nonché uno dei centri medioevali meglio conservati del Mediterraneo. Nella parte vecchia, si possono ammirare opere d’arte risalenti al XIV, XV e XVI 
secolo. Dal litorale si può ammirare l’affascinante scenario di un gruppo di piccole isole selvagge e quasi disabitate. 591 km da Trieste. 119 km da Split, 143 km da Dubrovnik.

HOTEL MARKO POLO****
Struttura accogliente con uno standard qualitativo di buon livello, sorge a 400 metri 
dalla città vecchia di Korcula. Non consigliato ai disabili. Camere: 103, standard 
(14 mq-2 persone) e superior (17-20 mq, 2/3 persone), tutte dotate di servizi 
privati, phon, TV SAT, minibar, cassaforte, Wi-Fi, aria condizionata. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante climatizzato, ristorante à la carte, lobby bar, 2 ascensori, parcheggio a 
pagamento con 50 posti (€ 8/gg, € 40/week), Wi-Fi gratis, pool bar, sale riunioni, 
musica in terrazza 3 volte a settimana, miniclub (giugno/settembre), stanza giochi 
per bambini, 2 piscine esterne con acqua dolce di cui una per bambini, teli mare 
su cauzione. Centro Wellness con sale massaggi e trattamenti, parrucchiere, bagno 
turco, sauna finlandese, idromassaggio, fitness, piscine interna (chiusa luglio/
agosto). In zona campi da tennis, minigolf, sport acquatici. Spiaggia: a 100 metri, 
di roccia e ghiaia con terrazze in cemento. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
ammessi, € 10/giorno.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LIBURNA
codice 387

Dbl standard Dbl superior Riduzioni 3° letto
parco mare parco mare 0-7 7-14 adulto

A 24/03-05/05; 29/09-31/10 52 57 57 61 100% 50% 30%
B 05/05-09/06; 22/09-29/09 66 72 72 80 100% 50% 30%
C 09/06-23/06; 08/09-22/09 80 86 86 94 100% 50% 30%
D 23/06-07/07; 25/08-08/09 95 102 102 115 100% 50% 30%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 108 115 115 131 100% 50% 30%
F 04/08-18/08 111 118 118 135 100% 50% 30%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E/F. RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia con 1 adulto: 0-7 anni 50%, 
7-14 anni 30%. 2 bambini 0-14 in doppia 30% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola: 75% in E/F, 50% 
altri periodi. Adeguamento: 30% per soggiorni di 3/4 notti solo in C/D/E/F, 50% per soggiorni di 1/2 notti. Culla 0-3 anni 
gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 23/6 e dal 29/9 al 31/10, 3° letto bambino 0-14 anni gratis. SENIOR 65+: 
sconto 10% per soggiorni da 23/6 a 07/9. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 30/4, acconto 50% 
da versare entro il 10/5. Offerte non cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MARKO POLO
codice 389

Dbl standard Dbl superior Riduzioni 3° letto
parco mare parco mare 0-7 7-14 adulto

A 24/03-05/05; 29/09-31/10 47 52 52 57 100% 50% 30%
B 05/05-09/06; 22/09-29/09 57 61 61 66 100% 50% 30%
C 09/06-23/06; 08/09-22/09 74 79 79 84 100% 50% 30%
D 23/06-07/07; 25/08-08/09 89 95 95 102 100% 50% 30%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 93 102 102 109 100% 50% 30%
F 04/08-18/08 96 105 105 112 100% 50% 30%
Nota bene: 3° letto non disponibile in camera standard. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E/F. 
RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia con 1 adulto: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. 2 bambini 0-14 in doppia 30% ciascuno. B&B 
€ 6. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Adeguamento: 30% per soggiorni di 3/4 notti solo in C/D/E/F, 50% per soggiorni 
di 1/2 notti. Culla 0-3 anni gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 23/6 e dal 29/9 al 31/10, 3° letto bambino 0-14 anni 
gratis. SENIOR 65+: sconto 10% per soggiorni da 23/6 a 07/9. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 
30/4, acconto 50% da versare entro il 10/5. Offerte non cumulabili.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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CROAZIA DALMAZIA SUD - Isola di Korcula/Korcula

HOTEL PARK**/***
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello formata da vari padiglioni, 
sorge in buona posizione a soli 400 metri dal centro. Non consigliato ai disabili. 
Camere: 123, 2*, semplici ed essenziali, dotate di servizi privati, TV SAT, lato parco; 
camere 3*, con arredi di livello superiore, dotate di servizi privati, TV SAT, balcone vista 
mare. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante 
a buffet, lobby bar, parcheggio a pagamento (€ 8/gg, € 40/week), Wi-Fi gratis in 
reception e lobby bar, ristorante - taverna in spiaggia, sala tv. Mini club all’hotel Marko 
Polo a 100 mt. In zona campi da tennis, noleggio barche, sport acquatici. Spiaggia: a 
50 metri, rocciosa con piattaforme artificiali e brevi tratti di ghiaia. Animali: ammessi, 
€ 10/giorno.

PORT 9 RESORT****
Struttura completamente rinnovata nell’inverno 2016/17 offre uno standard 
alberghiero di ottimo livello. Composta da 5 padiglioni che ospitano le camere, il 
ristorante e la reception, il complesso sorge in una baia a 2 km dal centro di Korcula.   
Camere: 179, standard (18-20 mq, 2 persone), superior (23-27 mq, 2/3 persone) e 
family room (31-36 mq, 2/4 persone), tutte dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi, TV 
SAT, cassaforte, minibar, aria condizionata e balcone. Family room: composte da 2 
doppie comunicanti ciascuna con proprio bagno. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. All inclusive light: pensione completa con bevande ai pasti (caffè filtro, 
acqua, bibite, vino e birra alla spina). Servizi: reception, 2 ristoranti a buffet, ristorante 
à la carte, lobby-bar, grill bar e taverna in spiaggia, pool bar, Vitality bar, terrazza con 
musica dal vivo, parcheggio a pagamento (€ 8/gg, € 40/week), cambiavalute, servizio 
lavanderia, Wi-Fi gratis, 2 piscine esterne con acqua dolce e due piscine esterne con 
acqua di mare attrezzate per adulti e bambini, 2 campi da tennis, mini golf, ping-pong, 
campo giochi per bambini, noleggio bici e imbarcazioni,  animazione e miniclub per 
bambini (giugno/settembre). Spiaggia: a 50/100 metri, baie di ghiaia alternate a tratti 
rocciosi con piattaforme artificiali. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi, € 
10/giorno.

QUOTE AL GIORNO: PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PORT 9 hotel
codice 390

Dbl
stand

Dbl
sup

Family
room

Rid. 3° letto in dbl
0-7 7-14 adulto

A 24/03-05/05; 29/09-31/10 47 52 60 100% 50% 30%
B 05/05-09/06; 22/09-29/09 57 61 70 100% 50% 30%
C 09/06-23/06; 08/09-22/09 74 79 87 100% 50% 30%
D 23/06-07/07; 25/08-08/09 88 95 104 100% 50% 30%
E 07/07-04/08; 18/08-25/08 94 102 113 100% 50% 30%
F 04/08-18/08 97 105 116 100% 50% 30%
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia standard. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D/E/F. 
RIDUZIONI-hotel: 3°/4°/5° letto 3-14 anni in family room 50% ciascuno. 0-14 anni in doppia con 1 adulto: 0-7 anni 
50%, 7-14 anni 30%. 2 bambini 0-14 in doppia 30% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: all inclusive light: € 22 per 
adulto, 0/7 anni gratis, 7/14 anni 50%. Doppia uso singola 50%. Adeguamento: 30% per soggiorni di 3/4 notti escluso 
A/B, 50% per soggiorni di 1/2 notti. Culla 0-3 anni gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 23/6 e dal 29/9 al 31/10, 
3° letto bambino 0-14 anni gratis. SENIOR 65+: sconto 10% per soggiorni da 23/6 a 07/9. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per 
prenotazioni effettuate fino al 30/4, acconto 50% da versare entro il 10/5. Offerte non cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PARK
codice 391

Dbl 2*
parco

Dbl 3*
mare

Riduzioni 3° letto
0-7 7-14 adulto

A 05/05-09/06; 22/09-30/09 37 40 100% 50% 30%
B 09/06-23/06; 08/09-22/09 42 51 100% 50% 30%
C 23/06-07/07; 25/08-08/09 50 56 100% 50% 30%
D 07/07-04/08; 18/08-25/08 57 65 100% 50% 30%
E 04/08-18/08 59 67 100% 50% 30%
Nota bene: 3° letto disponibile solo nelle camere 3*. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A, 5 notti in B/C/D/E. 
RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia con 1 adulto: 0-7 anni 50%, 7-14 anni 30%. 2 bambini 0-14 in doppia 30% ciascuno. 
B&B € 5. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Adeguamento: 30% per soggiorni di 3/4 notti escluso A, 50% per 
soggiorni di 1/2 notti. Culla 0-3 anni gratis. OFFERTE SPECIALI: 7=6 e 14=12 fino al 22/6 e da 08/9 a 30/9, 3° letto bambino 
fino a 14 anni gratis. SENIOR 65+: sconto 10% per soggiorni da 23/6 a 07/9. PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni 
effettuate fino al 30/4, acconto 50% da versare entro il 10/5. Offerte non cumulabili.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive

light
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CROAZIA DALMAZIA SUD - Dubrovnik & Cavtat

DUBROVNIK È forse la città dalmata più famosa del mondo per le sue bellezze artistiche e per la sua storia. Fu fondata dai greci nel II secolo A. C. Nella città vecchia, ricostruita 
dopo il terremoto del 1667, si possono ammirare numerosi monumenti ed edifici storici di grandissimo interesse, oltre a scorci pittoreschi, vie, piazzette, case. Dubrovnik, insomma, 
non ha nulla da invidiare a molte delle città d’arte italiane. Le strutture turistiche sono dislocate lungo la verdissima costa e offrono servizi adatti ad ogni tipo di esigenza e di 
soggiorno. 684 km da Trieste. 212 km da Split.

HOTEL IVKA***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situato nella verdeggiante 
penisola di Lapad e ben collegato con il centro storico di Dubrovnik tramite frequenti 
linee di bus (fermata a 50 metri). Il centro storico è raggiungibile in 10 minuti di auto/bus 
o con una passeggiata di 30’. 5’ in auto o 20’ a piedi dal porto di Gruz; stazione centrale 
dei bus a 10’. Camere: 75, dotate di servizi privati, phon, TV SAT, aria condizionata, Wi-
Fi gratis, cassaforte; la maggior parte con balcone. Camera per disabili. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ascensore, 1 ristorante, aperitiv 
bar, Wi-Fi gratis, terrazza, sala riunioni, servizio lavanderia, cambiavalute, parcheggio 
e garage video sorvegliato gratuiti, autonoleggio. Spiaggia: pubblica, di ghiaia, a 10 
minuti di passeggiata. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

APPARTAMENTI PRIVATI
DUBROVNIK & CAVTAT***
Situati in case private ad una distanza massima dal mare di 1,5 km e dal centro di 4 km. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, TV SAT 
e aria condizionata; molti con balcone, parcheggio da segnalare. Tipo S2: monolocale 
con 2 posti letto; tipo A2: bilocale con 1 camera da letto e zona giorno; tipo A4: 
trilocale con 2 camere da letto e zona giorno. Possibilità di 1/2 letti aggiunti in ciascuna 
tipologia, su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
IVKA codice 475
minimo 7 notti

Dbl
stand

Sgl
stand

Riduzioni 3* letto
2-12 adulto

A 01/02-02/04; 14/11-24/12 33 45 10% 10%
B 02/04-09/05; 17/10-14/11 44 70 10% 10%
C 09/05-11/07; 27/09-17/10 58 88 10% 10%
D 11/07-04/08; 19/08-27/09 71 109 10% 10%
E 04/08-19/08 74 112 10% 10%
RIDUZIONI: B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione completa € 17 per adulto e bambino. Adeguamento: 20% per soggiorni 
inferiori a 7 notti. Culla 0/2 anni gratis.

DUBROVNIK: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 452
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A4

Letto
extra

A 01/05-03/06; 24/09-16/10 427 462 721 84
B 03/06-01/07; 02/09-24/09 504 525 791 91
C 01/07-04/08; 18/08-02/09 553 595 889 98
D 04/08-18/08 574 616 910 98
SOGGIORNO: 5 notti in C/D, 3 notti in A/B. La quota include: consumi d’acqua e corrente elettrica; biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno.

DINTORNI DI DUBROVNIK & CAVTAT: QUOTE PER AFFITTO SETTIMANALE
codice 452
sabato/sabato

Tipo
S2

Tipo
A2

Tipo
A4

Letto
extra

A 01/05-03/06; 17/09-08/10 406 448 679 84
B 03/06-01/07; 02/09-17/09 476 497 749 91
C 01/07-04/08; 18/08-02/09 539 574 854 98
D 04/08-18/08 560 595 875 98
SOGGIORNO: 5 notti in C/D, 3 notti in A/B. La quota include: consumi d’acqua e corrente elettrica; biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno.
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CROAZIA DALMAZIA SUD - Dubrovnik

VALAMAR DUBROVNIK
PRESIDENT HOTEL*****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello in grado di soddisfare anche 
una clientela piuttosto esigente, offre ogni tipo di comfort. Sorge nel complesso 
Babin Kuk a 6 km dal centro di Dubrovnik. Camere: 286, classic, superior e premium, 
tutte dotate di servizi privati, phon, cassaforte, TV SAT, aria condizionata, Wi-Fi gratis, 
accappatoio e ciabatte, asse e ferro da stiro su rq, minibar, balcone, vista mare. Le 
superior si differenziano dalle classic per il balcone più grande; le premium sono 
composte da una camera con letto queen size e divano letto, balcone o terrazzo. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con show cooking. Servizi: reception, 
servizio cambiavalute, servizio lavanderia a pagamento, internet point gratuito, Wi-Fi 
gratuito, parcheggio a pagamento, ristorante climatizzato, piano bar, wellness bar, 
ristorante à la carte “Mira Mare”, sale convegni, 5 ascensori, intrattenimento serale 
e musica dal vivo (aprile/ottobre), piscina esterna attrezzata con terrazza solarium, 
piscina interna con acqua dolce, teli mare gratis. Centro Wellness con fitness, sauna 
finlandese e infrarossi, percorso kneipp, zona relax (gratuito per gli ospiti), massaggi 
e trattamenti corpo a pagamento. Maro Club 3-12 anni e Teen Lounge 13-17 anni 
con ricchi programmi d’animazione presso il vicino Valamar Club Dubrovnik. Nel 
complesso campi da tennis, sport acquatici. Spiaggia: a 10 mt., bella baia riparata, in 
prevalenza rocciosa con tratti terrazzati e zone di ciottoli e ghiaia. Sdraio e ombrelloni 
gratuiti. Animali: non ammessi. 

VALAMAR CLUB DUBROVNIK***
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situato nel complesso Babin Kuk 
a 6 km. dal centro di Dubrovnik. Ideale per nuclei familiari con bambini. Camere: 338 
con servizi privati, phon, TV SAT, Wi-Fi gratis, cassaforte e aria condizionata; camere lato 
mare e family room molte dotate di balcone. Le family room sono composte da due 
doppie comunicanti. Ristorazione: All Inclusive light: pensione completa a buffet; 
vino e birra nazionali, bevande analcoliche da distributore e acqua solo durante i pasti 
principali. Gelato per bambini (16.00-17.00). Servizi: reception, ristorante climatizzato, 
aperitiv bar, 2 ascensori, Wi-Fi gratuito, parcheggio a pagamento, negozio souvenir, 
cambiavalute, internet point e servizio lavanderia a pagamento, teli mare gratis, piscina 
esterna con acqua dolce attrezzata con aree separate per i bambini, pool bar, campi da 
tennis, pallamano, pallacanestro, musica dal vivo e intrattenimento serale, animazione 
internazionale per adulti e bambini 6 giorni a settimana, Maro Club 3-12 anni, Teens 
Lounge 13-17 anni. Parco giochi per bambini. Spiaggia: a 150 metri, rocciosa con zone 
di ciottoli e ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
VALAMAR PRESIDENT
codice 394

Dbl
clas

Dbl
sup

Dbl
prem

Sgl
clas

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 01/04-21/04; 13/10-31/10 58 64 69 101 50% 20%
B 21/04-12/05; 06/10-13/10 78 85 94 136 50% 20%
C 12/05-02/06; 29/09-06/10 107 118 128 187 50% 20%
D 02/06-07/07; 22/09-29/09 134 147 160 234 50% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-22/09 161 177 194 282 50% 20%
F 04/08-18/08 166 182 199 289 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 4 notti in A/BC, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: 2-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. 
SUPPLEMENTI: mezza pensione per adulto: € 19 in A/B, € 25 in C, € 36 in D/E/F; bambini 2-12 anni sconto in base alla loro 
occupazione. Adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato; per soggiorni di 1/2 notti prezzi su richiesta. 
Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE LIGHT
CLUB DUBROVNIK
codice 396

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl
mare

Family
blc

Sgl
stand

Rid. 3° letto in dbl 
2-14 adulto

A 01/04-21/04; 13/10-31/10 40 44 50 79 70 50% 20%
B 21/04-05/05; 06/10-13/10 54 60 68 107 94 50% 20%
C 05/05-02/06; 29/09-06/10 67 74 84 132 117 50% 20%
D 02/06-07/07; 15/09-29/09 89 97 111 175 155 50% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-15/09 109 120 136 216 191 50% 20%
F 04/08-18/08 113 124 140 221 196 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 4 notti in A/B/C, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: Family room: 1/2 bambini 0-14 anni con 
2 adulti gratis; 3 adulti: 2 quote piene, 3° letto sconto 40%; 4 adulti: 2 quote piene, 3°/4° sconto 50%. 2-14 anni in doppia con 
1 adulto 30%. SUPPLEMENTI: adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato; per soggiorni di 1/2 notti 
prezzi su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 5; animali domestici: cani/gatti € 10, animali in gabbia € 5.

ALL
Inclusive

light
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CROAZIA DALMAZIA SUD - Dubrovnik

HOTEL VALAMAR ARGOSY****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, completamente rinnovata 
nell’inverno 2017/18, moderna e accogliente situata nella tranquilla penisola di Babin 
Kuk, a 6 km dal centro di Dubrovnik. Ideale per coloro che amano abbinare attività 
balneari a escursioni e divertimenti serali offerti dal complesso e dalla vicina città di 
Dubrovnik. Camere: 308, dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, cassaforte, aria 
condizionata, minibar e TV SAT; camere lato mare tutte dotate di balcone o terrazza. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con show cooking. Servizi: reception, 
ristorante climatizzato, lobby bar, parcheggio a pagamento, 3 ascensori, servizio 
cambiavalute, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia e internet point a pagamento, 2 sale 
riunioni, teli mare gratis, pool bar, piscina interna, saune, fitness, zona relax, musica dal 
vivo, Maro Club 3-12 anni e Teen Lounge 13-17 anni e ricchi programmi d’animazione 
presso il Valamar Club Dubrovnik. Due piscine esterne per adulti e una per bambini. 
Nel complesso campi da tennis e sport acquatici. Spiaggia: a 200-250 metri, rocciosa, 
di ciottoli e ghiaia. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

HOTEL TIRENA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, moderna e accogliente situata 
nella tranquilla penisola di Babin Kuk, a 6 km dal centro di Dubrovnik. Ideale per coloro 
che amano abbinare attività balneari a escursioni e divertimenti serali offerti dal 
complesso e dalla vicina città di Dubrovnik. Camere: 208, dotate di servizi privati, phon, 
TV SAT, aria condizionata, cassaforte, Wi-Fi gratis e minibar; camere lato mare molte 
dotate di balcone. Classic family room lato parco (48 mq): composte da 2 doppie 
comunicanti con un’unica entrata, 2 bagni, balcone. Ristorazione: prima colazione 
e cena a buffet con show cooking. Servizi: reception, ristorante climatizzato, lobby-
bar, parcheggio a pagamento, 2 ascensori, servizio cambiavalute, servizio lavanderia 
e internet point a pagamento, sala convegni, Wi-Fi gratis, teli mare gratis, piscina 
esterna con acqua dolce attrezzata per adulti e per bambini, snack bar “Maro”, musica 
dal vivo in alta stagione. Nel complesso campi da tennis, beach-volley, sport acquatici. 
Maro Club 3-12 anni e Teen Lounge 13-17 anni con svariate attività e programmi 
d’animazione. Spiaggia: a 200-250 metri, rocciosa, di ciottoli e ghiaia. Noleggio sdraio 
e ombrelloni. Animali: ammessi, su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
VALAMAR ARGOSY
codice 397

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl
mare

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 01/04-21/04; 13/10-31/10 37 41 47 64 50% 20%
B 21/04-12/05; 29/09-13/10 62 68 80 108 50% 20%
C 12/05-02/06 82 90 107 143 50% 20%
D 02/06-07/07; 22/09-29/09 92 102 120 161 50% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-22/09 110 121 144 193 50% 20%
F 04/08-18/08 114 125 148 198 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 4 notti in A/B/C, 5 notti in D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: 2-12 anni in doppia con un adulto 
30%. SUPPLEMENTI: mezza pensione per adulto: € 13 in A, € 20 in B/C, € 26 in D/E/F; bambini 2-12 anni sconto in base 
alla loro occupazione. Adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato; per soggiorni di 1/2 notti prezzi su 
richiesta. Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
TIRENA
codice 398

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl
mare

Family
room

Sgl
stand

Rid. 3° letto in dbl
2-12 adulto

A 01/04-21/04; 13/10-31/10 36 38 42 68 56 50% 20%
B 21/04-12/05; 06/10-13/10 47 51 57 91 76 50% 20%
C 12/05-02/06; 29/09-06/10 60 65 73 116 98 50% 20%
D 02/06-07/07; 22/09-29/09 77 84 95 151 129 50% 20%
E 07/07-04/08; 18/08-22/09 94 102 115 186 159 50% 20%
F 04/08-18/08 97 106 119 190 163 50% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 4 notti in A/B, 5 notti in C/D, 7 notti in E/F. RIDUZIONI: family room: 1/2 bambini 0-12 anni con 
2 adulti gratis; 3 adulti: 2 quote piene, 3° letto sconto 40%;  4 adulti: 2 quote piene, 3°/4° sconto 50%. 2-12 anni in doppia con 
un adulto 30%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato; per soggiorni 
di 1/2 notti prezzi su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-2 anni € 5; animali domestici: cani/gatti € 10, animali in 
gabbia € 5.
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COMPLESSO ALBERGHIERO BERNARDIN
Complesso di grandi dimensioni costituito da 3 alberghi situato tra Piran e Portoroz, può essere a buon diritto considerato una vera e propria cittadina turistica. Numerose 
strutture sportive e ricreative, negozi di vario genere, ristoranti, pizzeria, grill, bar, piano bar, ufficio postale, bancomat, porticciolo turistico, serate di svago e intrattenimento, 
campi da tennis, beach-volley, sport acquatici, Wellness Laguna in hotel Histrion con sauna, massaggi e trattamenti di bellezza. Parco acquatico Laguna Bernardin dotato di 
5 piscine di varie grandezze per adulti e bambini, 5 whirlpool, vari giochi d’acqua. Centro Wellness Paradise Spa con piscina interna, varie saune, fitness, sale per trattamenti 
e massaggi. Il prezzo include: ingresso al parco acquatico Laguna Bernardin, uso spiaggia e piscina esterna Arcobaleno (aperta 15/6-15/9 circa), entrata al Casinò Portoroz 
(escluso 31/12), animazione (luglio/agosto), Wi-Fi e parcheggio all’aperto.
OFFERTE SPECIALI: sconto 15% da 03/2 a 23/3. PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni da 26/5 a 23/12, minimo 7 notti in D/E, 3 notti altri periodi: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, 
acconto 50% da versare entro il 10/5. Per prenotazioni effettuate da 01/4 in avanti: 7=6 da 03/6 a 24/6. Sconto 10% per soggiorni di minimo 3 notti da 16/9 a 23/12 per prenotazioni fino a 30 giorni prima 
dell’arrivo. Offerte non cumulabili con il “Prenota Prima”. 

GRAND HOTEL BERNARDIN*****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre una vasta gamma di servizi. 
Sorge direttamente sul mare all’interno del complesso alberghiero Bernardin a 1,5 km 
dal centro di Portoroz. Camere: 241 con servizi privati, balcone, Wi-Fi gratis, vista mare, 
TV SAT, minibar, aria condizionata, cassaforte, accappatoio e ciabatte. Ristorazione: 
prima colazione e cena a buffet,  pranzo con servizio al tavolo. A richiesta cucina per 
celiaci. Servizi: reception, ascensori, ristorante Pecina, ristorante Sunset, Grand Cafè, 
terrazza coperta Grand Garden, centro congressi, Wi-Fi gratis. Centro Wellness Paradise 
Spa, a pagamento, con piscina interna riscaldata, parco saune, sale massaggi con 
trattamenti tailandesi e classici. Entrata gratuita al parco acquatico Laguna Bernardin, 
parcheggio esterno gratuito, garage a pagamento € 5/gg. Spiaggia: piattaforme 
artificiali con zone erbose/ghiaiose, Tropic bar. Attrezzata con sdraio e ombrelloni 
gratuiti. Animali: non ammessi.

PORTOROZ Stazione balneare e di villeggiatura caratterizzata da una tradizione centenaria di centro termale, sorge sulla costa occidentale dell’Istria nella valle di Piran. Località 
mondana, sede di catene alberghiere di gran livello, dotate di ogni genere di confort e servizi accessori; ristoranti tipici, bar, discoteche, casinò, ritrovi serali di vario genere. La 
passeggiata lungomare che costeggia le ampie spiagge, il clima mite e la lussureggiante vegetazione sono solo alcune delle caratteristiche che attirano ogni anno migliaia di turisti. 
35 km da Trieste.

PROGRAMMI BENESSERE Fruibili presso il centro Wellness “PARADISE SPA”
Pacchetti Spa durata 1 giorno: TOCCO D’ASIA: bagno di vapore thailandese 15’, peeling sensoriale 
alle erbe thailandesi 15’, massaggio aromatico Ponklay 60’. Prezzo € 92. TOCCO MEDITERRANEO: 
bagno di vapore mediterraneo 15’, peeling thalasso al rosmarino e lavanda 15’, massaggio aromatico 
mediterraneo 60’. Prezzo € 92. TOCCO HAWAIANO: bagno di vapore mediterraneo 15’, peeling 
sensuale al cocco 15’, lomi lomi con olio di cocco 60’. Prezzo € 92. TOCCO ARMONIZZANTE PER 
LEI: trattamento viso 60’, manicure naturale Nail Spa 30’, applicazione smalto 20’. Prezzo € 98. 
TOCCO ARMONIZZANTE PER LUI: trattamento viso 60’, manicure naturale Nail Spa 40’. Prezzo € 98. 
CORPO SNELLO: bagno di vapore mediterraneo 15’, peeling rilassante armonizzante 30’, maschera 
drenante all’argilla verde 90’, massaggio anticellulite con olio 40’. Prezzo € 141. RELAX DA SOGNO: 
abbraccio celestiale di fango 40’, massaggio aromatico Ponklay o mediterraneo 60’, trattamento viso 
rilassante 45’. Prezzo € 159. Pacchetti Spa durata 3 giorni: RELAX PONKLAY: 1° giorno: bagno 
di vapore thailandese 15’, peeling sensuale alle erbe thailandesi 15’, massaggio aromatico Ponklay 
60’. 2° giorno: relax in piscina con acqua marina 30’, massaggio riflessologico mani e piedi 60’. 3° 
giorno: trattamento viso rilassante 45’. Prezzo € 198. ANTICELLULITE: 1° giorno: bagno di vapore 
mediterraneo 15’, peeling thalasso al rosmarino e lavanda 30’, maschera drenante all’argilla verde 
60’. 2° giorno: massaggio anticellulite con olio 60’. 3° giorno: impacco corpo con massaggio – body 
wrapping 90’. Prezzo € 234. CORPO SNELLO: 1° giorno: bagno di vapore mediterraneo 15’, peeling 
rilassante armonizzante 30’, maschera drenante all’argilla verde 60’, massaggio anticellulite con olio 
40’. 2° giorno: sauna e bagno di vapore 90’, massaggio svedese 60’. 3° giorno: impacco corpo con 
massaggio – body wrapping 90’. Prezzo € 295. Disponibili pacchetti di 5/7 giorni su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
BERNARDIN
codice 140

Dbl
mare

Sgl
mare

Quota 3° letto
2-12 12-15 adulto

A 02/01-24/03; 14/10-28/12 82 112 22 58 82
B 02/04-19/05; 09/09-14/10 91 121 22 58 82
C 24/03-02/04; 19/05-07/07 105 135 22 58 82
D 07/07-28/07; 26/08-09/09 121 151 22 58 82
E 28/07-26/08; 28/12/18-02/01/19 134 164 22 58 82
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C e Capodanno, 5 notti in D/E. RIDUZIONI: 2-15 anni in doppia 30%. B&B € 
10. SUPPLEMENTI: adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 1 notte + 25%. Cenone di 
Capodanno: € 160 per adulto, 2-12 anni 50%, 12-15 anni 30%. Culla 0-2 anni € 7 da pagare in loco. 

PRENOTA
PRIMA
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HOTEL VILE PARK***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello composta da quattro palazzine 
al cui interno sono dislocate le camere sorge all’ingresso del complesso alberghiero 
Bernardin. Camere: 216 con servizi privati e TV SAT. Balcone su richiesta. Family room 
(44 mq): composte da 2 doppie comunicanti, Wi-Fi gratis, aria condizionata, TV SAT, 
phon, 1 balcone, ingresso indipendente. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet nel vicino hotel Histrion. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, vari 
ristoranti c/o il vicino hotel Histrion, 2 piscine esterne di cui 1 per bambini (15/6-15/9), 
bar in spiaggia, miniclub, parco giochi per bambini, Wi-Fi gratis, ingresso libero al parco 
acquatico Laguna Bernardin, parcheggio esterno gratuito, garage a pagamento € 5/gg. 
Spiaggia: piattaforme artificiali con zone erbose ed un breve tratto ghiaioso. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi di piccola taglia solo in camere con balcone.

HOTEL HISTRION****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello costruito intorno al porticciolo 
del complesso alberghiero Bernardin direttamente sul mare. Camere: 276 con servizi 
privati, TV SAT, balcone, Wi-Fi gratis, minibar, aria condizionata. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ascensori, 
ristorante Pristan, ristorante Barka, ristorante Taverna Mediteran, ristorante Meseceva, 
Wi-Fi gratis, Cafè San Bernardino, miniclub, parco giochi per bambini, Wellness 
Histrion, parco acquatico Laguna Bernardin, piscina esterna Arcobaleno (15/6-15/9), 
parcheggio esterno gratuito, garage a pagamento € 5/gg. Spiaggia: piattaforme 
artificiali con zone erbose ed un breve tratto ghiaioso. Noleggio sdraio e ombrelloni.  
Animali: ammessi di piccola taglia solo in alcune camere.

COMPLESSO ALBERGHIERO BERNARDIN

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
HISTRION
codice 141

Dbl
laguna

Sgl
laguna

Quota 3° letto 
2-12 12-15 adulto

A 02/01-24/03; 14/10-28/12 59 84 12 41 54
B 02/04-19/05; 09/09-14/10 69 94 12 41 54
C 24/03-02/04; 19/05-07/07 75 100 12 41 54
D 07/07-28/07; 26/08-09/09 79 104 12 41 54
E 28/07-26/08; 28/12/18-02/01/19 86 111 12 41 54
Nota Bene: da 24/3 a 02/4 doppia con letto aggiunto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C e 
Capodanno, 5 notti in D/E. RIDUZIONI: 2-15 anni in doppia 30%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: doppia e singola vista mare € 
5. Adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 1 notte + 25%. Cenone di Capodanno: € 140 
per adulto, 2-12 anni 50%, 12-15 anni 30%. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 7; animali domestici € 12.
OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA” CONSULTABILI A PAGINA 80. Speciale “KIDS WEEK”: bambini gratis in 3° letto fino 
a 12 anni nei seguenti periodi: 10-25/2; 08-24/6; 02-09/9. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
VILE PARK
codice 142

Dbl
stand

Sgl
stand

Family
stand

Quota 3° letto in dbl
2-12 12-15 adulto

A 02/01-24/03; 14/10-28/12 43 63 68 9 33 41
B 02/04-19/05; 09/09-14/10 49 69 80 9 33 41
C 24/03-02/04; 19/05-07/07 59 79 98 9 33 41
D 07/07-28/07; 26/08-09/09 64 84 105 9 33 41
E 28/07-26/08; 28/12/18-02/01/19 69 89 115 9 33 41
Nota Bene: da 24/3 a 02/4 doppia con letto aggiunto non disponibile. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C 
e Capodanno, 5 notti in D/E. RIDUZIONI: 3°/4° letto 2-15 anni in family room gratis. 2-15 anni in doppia 30%. B&B € 
7. SUPPLEMENTI: balcone in doppia e singola € 5. Adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato 
esclusa 1 notte + 25%. Cenone di Capodanno: € 140 per adulto, 2-12 anni 50%, 12-15 anni 30%. DA PAGARE IN LOCO: 
culla 0-3 anni € 7. Animali domestici € 12. OFFERTE SPECIALI: sconto 15% da 03/4 a 27/4. Speciale “KIDS WEEK”: 
bambini gratis in 3°/4° letto fino a 12 anni nei seguenti periodi: 10-25/2; 08-24/6; 02-09/9.
ALTRE OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA” CONSULTABILI A PAGINA 80.  

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROZ
Il Lifeclass Resort sorge nel centro di Portoroz a due passi dal mare. Ne fanno parte il rinnovato hotel Slovenija 5*, l’esclusivo Grand Hotel Portoroz 4* superior e gli eleganti 
hotels Apollo, Riviera, Mirna e Neptun 4*. Il complesso dispone del rinomato Terme&Wellness Lifeclass suddiviso in cinque settori: centro Thalasso; Beauty center, centro 
medico di fisioterapia, centro Ayurveda e centro fitness. Il Sauna Park (chiuso 02/7-04/8) con sette diversi tipi di saune, il centro Wai Thai, il complesso di piscine interne con 
acqua di mare in hotel Riviera. Centro termale ricreativo “Mare Primordiale”, complesso di piscine coperte con acqua termominerale riscaldata e idromassaggi, rinnovate nel 
2014 (chiuse 02/7-13/7), che riflette lo spirito mediterraneo con colori caldi e rilassanti. Novità 2014: il “Mediterranean Anti-Aging Clinic”, prodotto completamente nuovo 
focalizzato sul concetto di ritardamento del processo di invecchiamento fisico e mentale. Gli ospiti potranno trovare ben 11 campi di medicina quali la cardiologia, fisiatria, 
neurologia, medicina polmonare e ginecologia. Centro congressuale Portus con una capacità di mille posti a sedere. A disposizione degli ospiti vari ristoranti, bar e caffè, negozi 
di vario genere, garage e parcheggio. Spiaggia privata Meduza con piattaforme artificiali e zone erbose con ristorante e zona massaggi. Il prezzo include: entrata in spiaggia, 
uso piscine con acqua termominerale e di mare, entrata al Grand Casinò di Portoroz e alla Sala giochi Riviera (escluso il 31/12), fitness (08.00-13.00), gite guidate in bicicletta (su 
prenotazione ed in base al programma d’animazione), passeggiate guidate, ginnastica mattutina (escluso sabato/domenica), acqua aerobica (escluso domenica e 01/7-31/8), 
animazione, serate con musica dal vivo.

HOTEL MIRNA****
Struttura alberghiera con uno standard qualitativo di buon livello, completamente 
rinnovata nel 2016, sorge alle spalle del Grand Hotel Portoroz a cui è collegato 
internamente. Camere: tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, minibar, phon, 
Wi-Fi gratis, TV LCD, balcone. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet. 
Servizi: reception, ristorante, bar, 1 ascensore, Wi-Fi gratis, piscina esterna, area verde 
con parco giochi, baby sitter, servizio lavanderia e stireria, sala riunioni, parcheggio e 
garage a pagamento. Collegamento interno con il Terme & Wellness Lifeclass. Centro 
Wai Thai e uso piscine interne con acqua di mare presso l’hotel Riviera. Spiaggia: 
privata Meduza a 150 metri, noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi solo in 
alcune camere, su richiesta.

HOTEL NEPTUN****
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello immerso nel verde della collina 
sopra il lungomare di Portoroz. Camere: servizi privati, TV SAT, minibar, Wi-Fi gratis, 
aria condizionata, balcone. Disponibili doppie uso singola. Ristorazione: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet. Servizi: reception, ascensore, ristorante, Wi-Fi gratis, 
parcheggio e garage a pagamento, bar presso hotel Apollo. Collegamento interno con 
il Terme & Wellness Lifeclass. Centro Wai Thai e uso piscine interne con acqua di mare 
presso l’hotel Riviera. Spiaggia: privata a 150 metri, noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI ALBERGHI LIFECLASS: 7=6 e 14=12 periodo da 04/11 a 22/12.
“PRENOTA PRIMA ESTATE”, valida per soggiorni dal 09/6 in avanti, minimo 4 notti: Sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, saldo da versare entro il 10/4. Offerte non cumulabili.
Speciale “Single”: nei periodi 07/1-29/3 e 04/11-28/12 camera singola senza supplemento per soggiorni di minimo 5 notti. Speciale “Vista mare”: nei periodi 07/1-14/2 e 04/11-21/12 camera vista 
mare senza supplemento per soggiorni di minimo 4 notti. Speciale Viaggio di Nozze: omaggio in camera: fiori + bottiglia di vino + olive + bottiglia d’acqua. Speciale “Week end”: nei periodi 
07/1-29/3 e 04/11-21/12 nessun supplemento per soggiorni brevi se sarà prenotato un qualsiasi pacchetto benessere, in omaggio uso dell’accappatoio. 

HOTEL MIRNA & NICE PRICE FORMULA ROULETTE HOTELS 4*
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE

FORMULA ROULETTE 4* codice 148
MIRNA codice 136

Dbl
retro

Tpl
retro

Qdp
retro

Sgl
retro

Riduzioni 3° letto
3-13 adulto

A 07/01-30/03; 04/11-22/12 54 59 64 79 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 59 64 69 84 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 69 74 79 99 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 76 81 86 111 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 86 91 96 126 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C, 4 notti in D/E. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 4° letto 3-13 
anni 30%, 4° letto adulto non possibile. 3-13 anni in doppia 20%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: camera vista mare € 
10. Pensione completa € 23. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Cena di Natale, 
obbligatoria, € 33. Cenone di capodanno, obbligatorio, € 140. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 5. Cani di piccola 
taglia € 20. Parcheggio € 5. Garage € 15. Noleggio accappatoio € 6 totali.  

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
NEPTUN
codice 137

Dbl
retro

Tpl
retro

Qdp
retro

Sgl
retro

Riduzioni 3° letto
3-13 adulto

A 07/01-30/03; 04/11-22/12 59 64 69 84 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 69 74 79 99 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 74 79 84 109 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 81 86 91 116 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 92 97 102 132 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C, 4 notti in D/E. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 4° letto 3-13 
anni 30%, 4° letto adulto non possibile. 3-13 anni in doppia 20%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: camera vista mare € 
10. Pensione completa € 23. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Cena di Natale, 
obbligatoria, € 33. Cenone di capodanno, obbligatorio, € 140. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 5. Parcheggio € 5. 
Garage € 15. Noleggio accappatoio € 6 totali.

PRENOTA
PRIMA

PRENOTA
PRIMA
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HOTEL RIVIERA****
Struttura con uno standard alberghiero di alto livello situata nel centro di Portoroz 
accanto all’Hotel Slovenija. Camere: tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, 
mini-bar, Wi-Fi gratis, aria condizionata. Doppie con e senza balcone. Triple tutte con 
balcone. Singole solo vista retro senza balcone. Quadruple solo vista mare con balcone. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, ascensori, ristorante, aperitiv bar, Wi-Fi gratis, centro Wai Thai, complesso 
di piscine interne con acqua di mare, parcheggio e garage a pagamento. Uso piscine 
interne del Terme & Wellness Lifeclass. Spiaggia: privata a 50 mt., noleggio sdraio e 
ombrelloni. Animali: ammessi cani solo in alcune camere, su richiesta.

HOTEL APOLLO****
Struttura con uno standard alberghiero di ottimo livello, sorge alle spalle del Grand 
Hotel Portoroz a cui è collegato da corridoi coperti riscaldati. Camere: completamente 
rinnovate nel 2014, ciascuna basata su una tipica erba aromatica come basilico, 
rosmarino e origano. Tutte dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, TV LCD, minibar, 
aria condizionata. Disponibili doppie uso singola. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ascensore, ristorante 
“Herbae” con cucina mediterranea basata su ingredienti locali e i principi della “Petit 
Macrobiotic, Wi-Fi free, aperitiv bar, baby sitter, servizio di lavanderia e stireria, sale per 
riunioni, sala giochi per bambini, parcheggio e garage a pagamento. Collegamento 
interno con il Terme & Wellness Lifeclass. Centro Wai Thai e uso piscine interne con 
acqua di mare presso il vicino hotel Riviera. Spiaggia: privata Meduza a 150 metri, 
noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: ammessi solo in alcune camere, su richiesta.

LIFECLASS HOTELS & SPA

PROGRAMMI BENESSERE Programmi fruibili presso il Centro Wai Thai, soggiorno escluso.
Nota bene: piscine interne con acqua di mare in hotel Riviera sempre aperte. 

Programma per Coppie, associabile a soggiorni di minimo 2 notti: TOTAL ROMANCE: 1 bagno di vapore aromatico rilassante 20’, 1 jacuzzi con bicchiere 
di vino 20’, 1 massaggio Wai Thai 80’, 1 massaggio antistress viso, testa e decolté 20’. Prezzo a coppia € 292. Programma associabile a soggiorni 
di minimo 2 notti: BREVE RELAX: 1 massaggio Wai Thai 80’, 1 linfodrenaggio Thai con aromaterapia 50’, 1 idroterapia con cromo e aromaterapia 20’. 
Prezzo € 155. Programmi associabili a soggiorni di minimo 3 notti: THAI RINFRESCANTE: 1 massaggio Whai Thai 50’, 1 massaggio orientale piedi 40’, 
1 massaggio antistress schiena 20’, 1 trattamento idratante viso 60’, 1 Camera Oxy Spa 45’. Prezzo € 233. RINNOVATE CORPO E SPIRITO: 1 idroterapia 
con cromo e aromaterapia 20’, 1 massaggio tailandese con oli aromatici 50’, 1 massaggio tailandese tradizionale 80’, 1 massaggio antistress schiena 20’, 1 

massaggio Wai Thai 80’, 1 massaggio orientale piedi 40’, 1 trattamento viso idratante 60’. Prezzo € 369. 
Programmi fruibili presso il Terme & Wellness Lifeclass, soggiorno escluso. Programmi associabili a soggiorni di minimo 2 notti: COLLAGE DEI 
MASSAGGI: 1 Qrs Waver 20’, 1 massaggio esfoliante 20’, 1 massaggio classico corpo con olio 40’, 1 massaggio ayurvedico schiena 30’. Prezzo € 135. UN 
MARE DI SERENITÀ: 1 bagno multi jet con Acqua Madre 20’, 1 massaggio Vichy 20’, 1 massaggio esfoliante con sale marino e oli eterici 20’, 1 impacco di 
fango con bagno classico 40’. Prezzo € 137. ANTI STRESS VELOCE: 1 Qrs Waver 20’, 1 massaggio classico parziale 20’, 1 massaggio classico corpo con olio 
40’, 1 Abhyangam massaggio ayurvedico 40’. Prezzo € 144. Prezzo € 266. A RICHIESTA: listino prezzi trattamenti singoli, programmi ayurveda e tanti 

altri pacchetti benessere di 3/6 notti. Nota bene: i prezzi sopra indicati potrebbero subire variazioni.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
APOLLO
codice 135

Dbl
retro

Tpl
retro

Qdp
retro

Sgl
retro

Riduzioni 3° letto
3-13 adulto

A 07/01-30/03; 04/11-22/12 69 74 79 99 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 74 79 84 109 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 79 84 89 119 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 86 91 96 131 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 101 106 111 151 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C, 4 notti in D/E. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 4° letto 3-13 
anni 30%, 4° letto adulto non possibile. 3-13 anni in doppia 20%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: camera vista mare € 
10. Pensione completa € 23. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Cena di Natale, 
obbligatoria, € 33. Cenone di capodanno, obbligatorio, € 150. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 5. Cani di piccola 
taglia € 20. Parcheggio € 5. Garage € 15. Noleggio accappatoio € 6 totali.
OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA ESTATE” CONSULTABILI A PAGINA 82. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
RIVIERA
codice 138

Dbl
retro

Tpl
retro

Qdp
mare

Sgl
retro

Riduzioni 3° letto
3-13 adulto

A 07/01-30/03; 04/11-22/12 59 64 84 89 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 69 79 94 99 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 74 84 99 109 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 81 91 106 121 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 92 102 117 132 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C/D, 4 notti in E/F. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 4° letto 3-13 
anni 30%, 4° letto adulto non possibile. 3-13 anni in doppia 20%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: balcone in doppia retro 
€ 5. Doppia vista mare € 10. Doppia vista mare con balcone € 15. Tripla vista mare € 10. Singola con balcone € 10. 
Singola mare € 10. Singola mare con balcone € 20. Pensione completa € 23. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori 
al minimo notti indicato. Cena di Natale, obbligatoria, € 33. Cenone di capodanno, obbligatorio, € 150. DA PAGARE IN 
LOCO: culla 0-3 anni € 5. Cani di piccola taglia € 20. Parcheggio € 5. Garage € 15. Noleggio accappatoio € 6 totali. 
OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA ESTATE” CONSULTABILI A PAGINA 82.
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SLOVENIA ISTRIA TERME - Portoroz

GRAND HOTEL PORTOROZ**** Superior
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre una gamma completa 
di servizi, adatto a soddisfare ogni esigenza. Camere: 196, di cui 62 executive 
completamente rinnovate nel 2014; tutte dotate di servizi privati, TV LCD, minibar, 
cassaforte, Wi-Fi gratis, aria condizionata, phon, accappatoio. Doppie vista mare e 
doppie uso singole tutte con balcone. Triple solo retro senza balcone. Le executive si 
differenziano per l’arredo nuovo; tutte con balcone. Ristorazione: prima colazione e 
cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 3 ascensori, ristoranti, 
pasticceria, aperitiv-bar, servizio cambiavalute, bay sitter, servizio lavanderia e stireria, 
deposito bagagli, lustrascarpe, sala riunioni, Wi-Fi gratis, piano bar, giardino invernale, 
Terme & Wellness Lifeclass, piscine interne con mare primordiale termale (chiuse 02/7-
13/7), Sauna Park con 7 tipi di saune (chiuso 02/7-04/8), servizi benessere sulla spiaggia 
Meduza, parcheggio gratuito custodito, garage a pagamento. Spiaggia: Medusa 
Exclusive a 50 metri, attrezzata con sdraio, ombrelloni e teli mare gratuiti. Animali: 
ammessi cani solo in alcune camere, su richiesta.

Hotel SLOVENIJA*****
Struttura con uno standard alberghiero di ottimo livello completamente rinnovata 
nell’inverno 2015/16, si trova nel centro di Portoroz sul lungomare vicino all’hotel 
Riviera. Camere: 144, tutte dotate di servizi privati, TV LCD, minibar, cassaforte, Wi-
Fi gratis, aria condizionata, phon, accappatoio, balcone. Quadruple solo vista retro. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, ascensori, 2 ristoranti, aperitiv bar, Wi-Fi gratis. Collegamento interno con 
il centro termale, le piscine con Mare Primordiale e con le piscine con acqua di mare 
riscaldata, parcheggio gratuito custodito, garage a pagamento. Spiaggia: Medusa 
Exclusive a 50 metri, attrezzata con sdraio, ombrelloni e teli mare gratuiti. Animali: 
ammessi cani solo in alcune camere, su richiesta.

LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROZ

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
SLOVENIJA
codice 139

Dbl mare
laterale

Dbl vista
mare 

Qdp
retro

Sgl mare
laterale

Riduzioni 3° letto 
3-13 adulto

A 07/01-30/03; 04/11-22/12 87 97 97 132 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 97 107 107 142 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 117 127 127 172 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 137 147 147 202 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 157 167 167 232 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C, 4 notti in D/E. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 4° letto 3-13 
anni 30%, 4° letto adulto non possibile. 3-13 anni in doppia 20%. SUPPLEMENTI: cena € 38. Singola vista mare fron-
tale € 10. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Cena di Natale, obbligatoria, € 102. Cenone 
di Capodanno, obbligatorio, € 180. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 5. Cane di piccola taglia € 25. Garage € 15. 
OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA ESTATE” CONSULTABILI A PAGINA 82. OFFERTA SPECIALE CLIENTI “WELLNESS”: 
sconto 15% sulla sola quota hotel, minimo 4 notti, per chi prenota un pacchetto benessere superiore a € 200 nei seguenti 
periodi: 07/1-29/3 e 04/11-28/12. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
GRAND HOTEL PORTOROZ
codice 134
Soggiorno libero

STANDARD EXECUTIVE RIDUZIONI
3° lettoDbl

retro
Tpl

retro
Sgl

retro
Dbl

retro
Sgl

retro 3-13 adulto
A 07/01-30/03; 04/11-22/12 77 82 112 92 142 100% 20%
B 02/04-21/04; 15/09-04/11; 22/12-29/12 87 92 132 102 162 100% 20%
C 02/01-07/01; 30/03-02/04; 21/04-01/07 92 97 142 107 172 100% 20%
D 01/07-04/08; 25/08-15/09 112 117 162 132 202 100% 20%
E 04/08-25/08; 29/12/18-02/01/19 122 127 182 142 222 100% 20%
SOGGIORNO: libero, 3 notti in A/B/C, 4 notti in D/E. RIDUZIONI: pasti extra: 0-3 anni gratis, 3-13 anni 50%. 3-13 anni in 
doppia 20%. B&B € 10. SUPPLEMENTI: balcone in doppia standard retro € 5. Doppia standard balcone vista mare 
€ 15. Singola standard retro con balcone € 5. Doppia executive vista mare laterale € 10. Doppia executive vista 
mare frontale € 15. Pensione completa € 28. Adeguamento: 20% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Cena 
di Natale, obbligatoria, € 44. Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 160. DA PAGARE IN LOCO: culla 0-3 anni € 5. Cane di 
piccola taglia € 25. Garage € 15. OFFERTE SPECIALI E “PRENOTA PRIMA ESTATE” CONSULTABILI A PAGINA 82. OFFERTA 
SPECIALE CLIENTI “WELLNESS”: sconto 15% sulla sola quota hotel, minimo 4 notti, per chi prenota un pacchetto benessere 
superiore a € 200 nei seguenti periodi: 07/1-29/3 e 04/11-28/12. 
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SLOVENIA ISTRIA - Portoroz

COMPLESSO ALBERGHIERO METROPOL
Immerso in una vegetazione tipicamente mediterranea, il Complesso Metropol comprende 4 alberghi, il Wellness & Spa con spa relax zona, saune, fitness, centro estetico e 
massaggi. Metropol Beach con 2 piscine all’aperto (15/6-15/9), con piattaforme artificiali e zone erbose; vari ristoranti, bar, Casinò. Il prezzo include: uso piscina interna del 
Metropol per gli ospiti degli alberghi Metropol, Casa Rosa e Casa Bel Moretto; (gli ospiti dell’hotel Lucija solo da 01/7 a 31/8); e del Lucija, solo per gli ospiti dell’hotel. Ingresso alla 
spiaggia e uso piscina esterna, animazione nei mesi estivi, ingresso libero al Casinò Portoroz (escluso 31/12, cc. € 10). 

REMISENS HOTEL LUCIJA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, sorge direttamente sulla 
passeggiata a pochi passi dalla spiaggia e dall’hotel Metropol, 600 metri dal centro 
di Portoroz. Camere: 182, tutte dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, cassaforte, 
LCD TV, aria condizionata; alcune con balcone. Family room: composte da 1 letto 
matrimoniale e divano letto per 1/2 persone, con e senza balcone. Camere per disabili. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception, 4 ascensori, ristorante, Pineta bar, terrazza, Wi-Fi gratis, sala convegni, 
piscina coperta con acqua di mare per adulti e bambini (chiusa 1/7-31/8), whirlpool, 
3 saune a pagamento, garage a pagamento. Piscina esterna per adulti e piscina per 
bambini attrezzata in Metropol Beach (15/6-15/9). Animazione diurna e serale per 
adulti e bambini, mini club 4-12 anni. Check-in 14:00, check-out 11:00. Spiaggia: 
privata, noleggio sdraio (€ 5/gg) e ombrelloni (€ 4/gg). Animali: ammessi.

REMISENS PREMIUM
CASA BEL MORETTO, Annexe****
Struttura con uno standard alberghiero di alto livello completamente rinnovata 
nell’inverno 2016/17, sorge in un’oasi verde a 600 metri dal centro di Portoroz. 
Dependance dell’hotel Metropol offre ai suoi ospiti un ambiente tranquillo e alloggi 
di prima classe. Camere: 71, doppie (21-25 mq-2 persone) e family room (52 mq-4 
persone), completamente rinnovate, tutte dotate di servizi privati, phon, minibar, Wi-
Fi gratis, LCD TV, cassaforte; molte con balcone. Family room: composte da 2 doppie 
comunicanti con balcone, lato parco. Terzo letto non disponibile. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet in hotel Metropol. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
ascensore, Wi-Fi gratis. Presso hotel Metropol a cca. 150 metri: reception, ristorante, 
piscina interna, lobby bar, garage a pagamento. A disposizione degli ospiti tutti i 
servizi in hotel Metropol. Piscina esterna per adulti e piscina per bambini attrezzata 
in Metropol Beach (15/6-15/9). Animazione diurna e serale per adulti e bambini, mini 
club 4-12 anni. Check-in 14:00, check-out 11:00. Spiaggia: privata, sdraio e ombrelloni 
gratuiti, numero limitato. Animali: ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CASA BEL MORETTO
codice 145

Dbl
stand

Dbl
blc

Family
blc

Sgl
blc

Riduzioni 3°/4° letto 
0-12 adulto

A 16/09-23/09 61 64 110 106 100% 20%
B 25/05-29/06 70 74 128 123 100% 20%
C 29/06-03/08; 26/08-16/09 79 82 143 139 100% 20%
D 03/08-19/08 90 95 163 159 100% 20%
E 19/08-26/08 87 92 159 155 100% 20%
Nota Bene: 3° letto non disponile in doppia. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 4 notti in C, 5 notti in D/E. 
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 30%. 2 bambini fino a 12 anni in camera con 1 adulto 50% ciascuno. 
B&B € 8. SUPPLEMENTI: adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 1 notte + 20%. Da 
pagare in loco: culla 0-3 anni € 13,50. Animali domestici € 27. Garage € 14. 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 10/3. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LUCIJA
codice 146

Dbl
stand

Dbl
blc

Family
stand

Family
blc

Sgl
stand

Riduzioni 3°/4° letto 
0-12 adulto

A 16/03-30/03; 02/04-20/04; 07/10-05/11 42 47 52 56 57 100% 20%
B 30/03-02/04; 20/04-10/05; 16/09-07/10 55 61 69 73 74 100% 20%
C 10/05-29/06 62 70 77 82 81 100% 20%
D 29/06-03/08; 26/08-16/09 71 80 89 95 90 100% 20%
E 03/08-19/08 81 91 100 106 106 100% 20%
F 19/08-26/08 78 88 97 103 103 100% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti in D, 5 notti in E/F. RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 30%. 2 
bambini fino a 12 anni in camera con un adulto 50% ciascuno. B&B € 6. SUPPLEMENTI: singola con balcone: € 5 in A, € 7 
in B, € 8 in C, € 9 in D, € 10 in E/F. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 1 notte + 20%. Da 
pagare in loco: culla 0-3 anni € 11. Animali domestici € 20. Garage € 14.
OFFERTE SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da 
versare entro il 10/3. Offerte cumulabili.
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SLOVENIA ISTRIA - Portoroz

REMISENS PREMIUM HOTEL METROPOL*****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello, rinnovata nel 2010, offre 
una vasta gamma di servizi. Situato a 500 metri dal centro, sul colle di San Lorenzo 
con una vista mozzafiato su Portoroz ed il suo Marina. Camere: 103, tutte dotate di 
servizi privati, phon, balcone, Wi-Fi gratis, LCD TV, Pay TV, minibar, aria condizionata, 
cassaforte, accappatoio. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception con lobby bar, 2 ascensori, 2 ristoranti a buffet, 
ristorante à la carte, lobby bar, pool & grill bar Mediterraneo, Wi-Fi gratis, internet 
corner, Casinò Portoroz, sale congressi. Wellness & Spa con sauna finlandese e 
infrarossi, spa relax zona, fitness, massaggi, stanza beauty. Piscina coperta con acqua 
di mare riscaldata, 3 whirlpool, 2 piccole piscine esterne attrezzate sulla terrazza estiva.  
Piscina esterna per adulti e piscina per bambini attrezzata in Metropol Beach (15/6-
15/9). Animazione diurna e serale per adulti e bambini, mini club 4-12 anni, garage 
a pagamento. Casinò Portoroz. Check-in 14:00, check-out 11:00. Spiaggia: privata, 
sdraio e ombrelloni gratuiti, numero limitato. Animali: ammessi.

REMISENS PREMIUM CASA ROSA, Annexe****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, ristrutturata nel 2016, situata a 
30 metri dall’hotel Metropol. Camere: 96, doppie (25 mq, 2 persone) e suite (46 mq-
2/3 persone), completamente ristrutturate, con servizi privati, phon, LCD TV, Wi-Fi 
gratis, cassaforte, minibar, balcone, aria condizionata. Suite: composte da una camera 
matrimoniale con un piccolo sofà e balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet presso hotel Metropol. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 2 ascensori, nuova 
lobby, Wi-Fi gratis. Presso hotel Metropol a cca. 30 metri: reception, ristorante, piscina 
interna, lobby bar, garage a pagamento. A disposizione degli ospiti tutti i servizi in 
hotel Metropol. Piscina esterna per adulti e piscina per bambini attrezzata in Metropol 
Beach (15/6-15/9). Animazione diurna e serale per adulti e bambini, mini club 4-12 
anni. Check-in 14:00, check-out 11:00. Spiaggia: privata, sdraio e ombrelloni gratuiti, 
numero limitato. Animali: ammessi.

COMPLESSO ALBERGHIERO METROPOL

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
METROPOL
codice 143

Dbl
economy

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto
0-12 adulto

A 09/02-30/03; 02/04-20/04; 07/10-11/11 60 66 78 85 100% 20%
B 30/03-02/04; 20/04-10/05; 16/09-07/10 72 79 94 104 100% 20%
C 10/05-29/06 83 91 109 116 100% 20%
D 29/06-03/08; 26/08-16/09 91 100 120 126 100% 20%
E 03/08-19/08 107 118 141 150 100% 20%
F 19/08-26/08 104 115 138 146 100% 20%
Nota bene: doppia economy, letto 140x210. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti in D, 5 notti in E/F. 
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 30%. 2 bambini fino a 12 anni in camera con un adulto 50% ciascuno. 
B&B € 9. SUPPLEMENTI: singola vista mare: € 13 in A; 15 in B, € 18 in C, € 20 in D, € 23 in E/F. Adeguamento: 10% per 
soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 1 notte + 20%. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 13,50. Animali 
domestici € 27. Garage € 14. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 10% nei seguenti periodi: 09/2-16/3, 13/5-25/5. PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni dal 16/3 in 
avanti: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, saldo da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CASA ROSA
codice 144

Dbl
parco

Dbl
mare

Suite
parco

Sgl
parco

Riduzioni 3° letto 
0-12 adulto

A 30/03-20/04; 07/10-21/10 56 67 88 93 100% 20%
B 20/04-09/05; 16/09-07/10 66 79 105 111 100% 20%
C 10/05-29/06 76 91 120 128 100% 20%
D 29/06-03/08; 26/08-16/09 85 102 136 143 100% 20%
E 03/08-19/08 97 117 154 163 100% 20%
F 19/08-26/08 94 114 150 159 100% 20%
Suppl. Pasqua 30/3-02/4 10 12 17 18 100% 20%
Nota bene: 3° letto disponibile solo in suite. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti in D, 5 notti in E/F. 
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia con un adulto 30%. 2 bambini fino a 12 anni in camera con un adulto 50% ciascuno. 
B&B € 8. SUPPLEMENTI: suite vista mare: € 5 in A, € 7 in B; € 8 in C/D, € 9 in E/F. Adeguamento: 10% per soggiorni inferiori 
al minimo notti indicato, esclusa 1 notte + 20%. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 13,50. Animali domestici € 27. Garage 
€ 14. OFFERTE SPECIALI: sconto 10% da 13/5 a 25/5. PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni effettuate fino al 28/2, 
saldo da versare entro il 10/3. Offerte cumulabili.
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SLOVENIA ISTRIA - Strunjan

HOTEL SVOBODA****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello, completamente rinnovata nel 
2010, offre una vasta gamma di servizi ed un servizio curato. Sorge nella baia omonima 
in prossimità della spiaggia, a 4 km da Portoroz. Camere: 119 standard e comfort 
(più ampie), tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, Wi-Fi gratis, radio, mini-bar, 
balcone o terrazza (escluse le singole), aria condizionata d’estate. Ristorazione: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante, caffè bar, Wi-Fi gratis, Centro saune (bagno turco, infrarossa, finlandese, 
aroma) e centro di bellezza e talassoterapia Salia, piscina interna (chiusa 24-30/7) ed 
esterna con acqua di mare, idromassaggi, fitness, solarium, beach-volley, pallacanestro, 
campo da tennis, ping-pong, minigolf, noleggio bici, parcheggio. Programmi con 
musica e ballo 2 volte a settimana. Animazione estiva per bambini. Spiaggia: a 200 
metri, rocciosa, piattaforme artificiali e piccole baie di ghiaia. Animali: non ammessi.

HOTEL LAGUNA***
Struttura di discreto livello in stile mediterraneo, ideale per gli amanti della pace e del 
riposo. Camere: 20 standard e comfort (più ampie e climatizzate), tutte dotate di servizi 
privati, Wi-Fi gratis, phon, TV SAT e radio; alcune con balcone. Ristorazione: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 
ristorante con terrazza, bar, Wi-Fi gratis, parcheggio, sala convegni, campo sportivo, 
parco giochi, ingresso gratuito alle piscine dell’hotel Svoboda a 350 metri dall’albergo. 
Spiaggia: a 450 metri, rocciosa, piattaforme artificiali e piccole baie di ghiaia. Animali: 
non ammessi.

STRUNJAN Ubicato sulla costa tra Izola e Piran, due note cittadine storiche, l’abitato turistico di Strunjan si trova nelle immediate vicinanze di Portoroz. La località assieme alla sua 
baia e alla Riserva Naturale che circonda la zona, è un’oasi di quiete e pace. 33 km. da Trieste.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SVOBODA codice 130
Minimo 3 notti

Dbl
stand

Dbl
comf

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-6 6-12 adulto

A 07/01-31/03; 11/11-21/11 68 80 98 100% 50% 20%
B 31/03-22/06; 09/09-11/11 85 97 131 100% 50% 20%
C 22/06-28/07 99 112 161 100% 50% 20%
D 28/07-09/09 105 117 165 100% 50% 20%
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia 20%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. Adeguamento: 10% per 
soggiorni inferiori a 3 notti. Il prezzo include: mezza pensione con servizio a buffet, entrata libera alle piscine, programma di 
animazione, acquagym, ingresso spiaggia nei mesi estivi. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
LAGUNA codice 132
Minimo 3 notti

Dbl
stand

Dbl
comf

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-6 6-12 adulto

A 07/01-31/03; 11/11-21/11 52 60 68 100% 50% 20%
B 31/03-22/06; 09/09-11/11 62 71 88 100% 50% 20%
C 22/06-28/07 83 91 128 100% 50% 20%
D 28/07-09/09 86 94 131 100% 50% 20%
RIDUZIONI: 0-12 anni in doppia 20%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. Adeguamento: 10% per 
soggiorni inferiori a 3 notti. Il prezzo include: mezza pensione con servizio a buffet, entrata libera alle piscine, programma di 
animazione, acquagym, ingresso spiaggia nei mesi estivi.
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SLOVENIA ISTRIA - Strunjan & Koper

KOPER Graziosa cittadina fondata dai greci su un isolotto. Divenne base fortificata romana e successivamente unita alla Repubblica di Venezia. Il periodo veneziano ha lasciato 
un’impronta tipica. Il centro storico è praticamente un museo all’aperto. 22 km da Trieste.

BIOENERGY RESORT SALINERA***/****
Struttura moderna e confortevole con uno standard qualitativo di alto livello, situata 
direttamente sul mare nella baia di Strunjan è l’ideale per chi desidera una vacanza 
serena in completo relax. Camere: standard 3*, tutte dotate di servizi privati, phon, 
TV SAT; superior 4* dispongono inoltre di balcone, aria condizionata, minibar a 
pagamento. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. All Inclusive (01/7-31/8): 
brindisi di benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti, snack pomeridiano 
16.00-17.00. Bevande incluse 10.00 - 22.00: bibite analcoliche, birra alla spina, vino 
bianco e rosso della casa, vino spumante sfuso. Uso bici 2 ore al giorno, entrata al 
parco energetico, 1 serata tematica durante la settimana, sedie e sdraio sulla spiaggia, 
10% di sconto sui servizi Wellness presso il centro benessere Syra. Servizi: reception, 
ascensore, parcheggio gratuito, ristorante, bar, beach bar, internet point, Wi-Fi gratis, 
piscina interna (chiusa in luglio) ed esterna (aperta 15/6-15/9 circa) con acqua di mare, 
parco energetico. Centro benessere Syra specializzato in terapie bio energetiche 
con centro massaggi, beauty center e saune. Animazione nei mesi di luglio e agosto. 
Ingresso gratuito al Casinò Portoroz. Spiaggia: a 150 metri, piattaforma artificiale con 
zone erbose e di ciottoli. Animali: non ammessi.

HOTEL AQUAPARK ZUSTERNA***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello situata all’uscita della cittadina di 
Koper a due passi dal mare. Camere: 124, tutte dotate di servizi privati, phon, TV SAT, 
minibar e aria condizionata, balcone. L’hotel dispone di camere doppie senza balcone 
con letto francese, terzo letto non disponibile. Suite (31 mq-2/4 persone): stessa 
dotazione delle doppie, composta da una camera da letto e zona giorno con divano 
letto per 2 bambini, senza balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. 
Pranzo al tavolo o a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, 
aperitiv bar, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis nelle aree comuni, pizzeria, pub. Centro 
Wellness Justinopolis con sale massaggi, trattamenti viso e corpo, sauna, solarium, 
bagni romano-irlandesi. Campo gioco e miniclub per bambini, parco acquatico con 
piscine interne ed esterne, giochi d’acqua, idromassaggi, garage. Spiaggia: pubblica, a 
50 metri oltre la strada provinciale, di cemento e scogli. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SALINERA
codice 153

Dbl 3*
parco

Dbl 4*
parco

Sgl 3*
parco

Sgl 4*
parco

(*) Quota 3° letto 
2-12 12-15 adulto

A 24/03-26/05; 09/09-14/10 50 60 70 85 9 34 52
B 26/05-07/07; 26/08-09/09 55 66 75 91 9 34 52
C 07/07-14/07; 19/08-26/08 58 71 78 96 9 34 52
D 14/07-19/08 62 75 82 100 9 34 52
(*) Nota Bene: 3° letto in doppia standard solo fino a 10 anni. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A/B, 5 notti in C/D. 
RIDUZIONI: 2-15 anni in doppia 30%. B&B € 7. SUPPLEMENTI: doppia 4* vista mare € 5, non disponibile in doppia 3*. 
All Inclusive € 25; bambini fino a 15 anni € 9. Adeguamento: 15% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato esclusa 
1 notte + 25%. Culla 0-3 anni € 7 pagabile in loco. 
OFFERTE SPECIALI: sconto 15% da 03/4 a 27/4. PRENOTA PRIMA, valida per soggiorni da 26/5 a 14/10, minimo 7 notti in C/D, 
3 notti altri periodi: sconto 10% per prenotazioni effettuate fino al 31/3, acconto 50% da versare entro il 10/5. Per prenotazioni 
effettuate da 01/4 in avanti: 7=6 da 03/6 a 24/6.  Sconto 10% per soggiorni di minimo 3 notti da 16/9 a 23/12 per prenotazioni 
fino a 30 giorni prima dell’arrivo. Offerte non cumulabili con il “Prenota Prima”. Speciale “KIDS WEEK”: bambini gratis in 3° letto 
fino a 12 anni nei seguenti periodi: 08-24/6; 02-09/9. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
ZUSTERNA codice 155
Minimo 2 notti

Dbl
blc

Sgl
blc

Riduzioni 3°/4° letto
3-12 adulto

A 02/01-30/03; 03/04-27/04; 03/05-01/07; 27/08-24/12 71 89 50% 15%
B 30/03-03/04; 27/04-03/05; 01/07-27/08 74 92 50% 15%
RIDUZIONI: 0-6 anni senza letto gratis. 0-12 anni in doppia con 1 adulto: 50% sulla quota doppia mentre l’adulto 
paga quota singola. SUPPLEMENTI: pensione completa € 15. Suite € 23. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 14; 
accappatoio  € 4,50. Il prezzo include: uso piscine interne ed esterne in hotel, programma di animazione, tassa di soggiorno 
e di registrazione.
OFFERTA SPECIALE “PACCHETTO 3 NOTTI”: bambino in 3° letto fino a 12 anni gratis. 2° bambino 0-6 anni senza letto gratis. 
2° bambino 6-12 anni in letto aggiunto 50%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga quota singola.

PRENOTA
PRIMA

ALL
Inclusive
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SLOVENIA TERME - Catez

CATEZ Le Terme di Catez uniscono i pregi delle terme classiche e la varietà dei programmi di relax e di riposo. L’acqua termale, i programmi benessere, la ricca offerta di sport e 
attività ricreative nonché i pittoreschi dintorni aiutano al ripristino dell’equilibrio fisico-mentale. 193 Km da Trieste.

HOTEL TERME****
Struttura di alto livello offre con un servizio curato e tutto il necessario per trascorrere 
un soggiorno piacevole all’insegna del comfort e del relax. Camere: 226 rinnovate, 
doppie (25 mq-2/3 persone) e appartamenti (50 mq-2/4 persone), tutte dotate di 
servizi privati, Wi-Fi gratis, TV SAT, minibar, aria condizionata, accesso internet, balcone, 
accappatoio e ciabatte. Appartamenti: stessa dotazione delle camere doppie, 
composti da una camera da letto e soggiorno con divano letto per 1/2 persone. Tutte 
le camere sono dotate di balcone eccetto quelle al piano terra. Ristorazione: prima 
colazione e cena a buffet. Pranzo al tavolo o a buffet. A richiesta cucina per celiaci. 
Servizi: reception, 2 ristoranti di cui uno à la carte, aperitiv bar, Wi-Fi gratis, centro 
congressi, negozio souvenir, parcheggio gratuito. Centro Salute & Bellezza con piscina 
interna ed esterna con acqua termale, whirlpool, sauna finlandese, bagni turchi, bagni 
romano-irlandesi, fitness, solarium, centro estetico, sale per terapie e massaggi; Riviera 
Termale Invernale ed Estiva a circa 100 metri, animazione. Animali: non ammessi.

PROGRAMMI BENESSERE
Soggiorno escluso, fruibili presso il Centro Salute & Benessere in hotel Terme

Periodo A: 01/02-15/04; 18/04-27/04; 03/05-31/07; 28/08-24/12.
Periodo B: 15/04-18/04; 27/04-03/05; 31/07-28/08.
GIORNATA PER ME: 1 massaggio corpo intero 40’, 1 tessera giornaliera per bagni illimitati nelle 
piscine termali, uso sauna, bagno turco e fitness. Prezzo: € 43 in A, € 46 in B. PROGRAMMA 
GIORNALIERO: 1 massaggio rilassante corpo 70’, 1 entrata ai bagni romano irlandesi 120’. Prezzo: 
€ 90 in A, € 95 in B. RELAX PER LUI: 1 trattamento schiena con fango e massaggio 60’, 1 massaggio 
riflessologico plantare 30’. Prezzo: € 76 in A, € 80 in B. RELAX PER LEI: 1 trattamento corpo 
disintossicante con alghe 70’, 1 trattamento corpo con caffè verde 75’. Prezzo: € 123 in A, € 129 
in B. WEEKEND RINFRESCANTE: 1 massaggio relax con oli 60’, 1 massaggio corpo intero 40’, 1 
massaggio riflessologico plantare o 1 linfodrenaggio viso e collo 30’, 1 entrata ai bagni romano 
irlandesi 120’. Prezzo: € 154 in A, € 160 in B. ANTI-AGE PER LEI, 5 o + giorni: 1peeling corpo con 
frutta tropicale 45’, 1 drenaggio ayurveda corpo 60’, 1 trattamento corpo con vitamine tropicali 
60’, 1 massaggio riflessologico plantare 30’, 1 massaggio relax con oli 60’. Prezzo: € 250 in A, € 
262 in B. ANTICELLULITE INTENSIVO PER LEI, 5 o + giorni: 2 trattamenti detox con alghe 70’, 2 
trattamenti corpo con caffè verde 75’, 1 drenaggio corpo ayurveda 60’. Prezzo: € 299 in A, € 312 in 
B. A richiesta programmi di 5 o più giorni: “Termale per lei”, “Termale per lui”, “Rilassante per lui”.

Soggiorno escluso, fruibili presso il Centro Spa & Wellness in hotel Catez
VITALITÀ GIOVANILE PER LUI: 1 trattamento viso 60’, 1 massaggio Spa 50’, 1 massaggio 
riflessologico plantare 40’, 1 sauna 60’. Prezzo € 143 in A, € 149 in B. BELLEZZA PERFETTA 
PER LEI: 1 cura del viso Decleor 75’, 1 pedicure 50’, 1 manicure 50’. Prezzo: € 117 in A, € 125 
in B. PROGRAMMA WELLNESS: 1 massaggio schiena 20’, 1 massaggio viso 20’, 1 massaggio 
riflessologico plantare 40’, 1 sauna 60’. Prezzo: € 82 in A, € 85 in B. RINASCITA DEI SENSI: 1 
trattamento corpo con fango marino 50’, 1 massaggio riflessologico plantare 40’. Prezzo: € 91 in A, 
€ 94 in B. REFRESH RILASSANTE, 2 giorni: 1 peeling corpo aromatico 20’, 1 massaggio Esperienza 
di benessere 60’, 1 massaggio riflessologico plantare 40’, 1 sauna 60’. Prezzo: € 109 in A, € 116 in 
B. TOCCO DI NATURA, 3 giorni: 1 massaggio Hot Stone 75’, 1 peeling corpo con semi di frutta 45’, 1 
pedicure o manicure 50’, 1 massaggio corpo aromatico 60’, 1 cura del viso Decleor 75’, 1 cura relax 
mani e piedi 30’. Prezzo: € 235 in A, € 241 in B.
A richiesta programmi di 5 giorni: “Anticellulite” e “Disintossicante”.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
TERME codice 123
Minimo 2 notti

Dbl
blc

Sgl
blc

Riduzioni 3°/4° letto 
3-12 adulto

A 02/01-30/03; 03/04-27/04; 03/05-01/07; 27/08-24/12 76 98 50% 15%
B 30/03-03/04; 27/04-03/05; 01/07-27/08 83 105 50% 15%
RIDUZIONI: 0-6 anni senza letto gratis. 0-12 anni in doppia con 1 adulto: 50% sulla quota doppia mentre l’adulto paga 
quota singola. SUPPLEMENTI: pensione completa € 18. Appartamento € 35. Culla 0-3 anni € 14 da pagare in loco. Il 
prezzo include: uso sauna, fitness e piscina interna ed esterna in hotel, due entrate al giorno in Riviera termale Invernale 
o Estiva, 1 entrata al giorno nelle piscine dell’hotel Catez, programma di animazione, entrata al Casinò, tassa di soggiorno e 
di registrazione.
OFFERTA SPECIALE “PACCHETTO 3 NOTTI”: bambino in 3° letto fino a 12 anni gratis. 2° bambino 0-6 anni senza letto gratis. 
2° bambino 6-12 anni in letto aggiunto 50%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga quota singola.
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SLOVENIA TERME - Catez

HOTEL TOPLICE****
Struttura di buon livello, moderna, costituita dalla parte vecchia dell’hotel che 
preserva l’incanto delle terme d’un tempo e dalla parte nuova che offre tutto il 
necessario per un soggiorno rilassante e attivo. Camere: 139, doppie (30 mq-2/3 
persone), tutte dotate di servizi privati, radio, TV SAT, Wi-Fi gratis, minibar, aria 
condizionata, cassaforte. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Pranzo al 
tavolo o a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: ristorante, aperitiv bar, vari 
negozi, Wi-Fi gratis, centro per lo sport (fitness, bowling, tennis, squash, ping-pong, 
aerobica), sala giochi per bambini, giardino tropicale, accesso diretto alla Riviera 
Termale Invernale (complesso di piscine interne e Sauna Park con 8 saune con 
ristorante e bistrot) e al centro Spa & Wellness, Riviera Termale Estiva a 200 metri, 
animazione, parcheggio gratuito. Animali: non ammessi.

HOTEL CATEZ***
Struttura di buon livello costituita dall’ex hotel Zdravilisce e da un parte di nuova 
costruzione; qui ha sede il Centro Termale. Camere: 126, doppie (24 mq-2/3 persone) e 
suite (36 mq.-2/4 persone), tutte dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis, aria condizionata, 
minibar, TV SAT, collegamento a internet, cassaforte. Suite: stessa dotazione delle 
camere doppie, composte da una camera da letto e soggiorno con divano letto per 
2 bambini. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Pranzo al tavolo o a buffet. 
A richiesta cucina per celiaci. Servizi: ristorante, aperitiv bar, internet corner, Wi-Fi 
gratis, parcheggio gratuito, 2 piscine interne di cui una con whirlpool e una a scopo 
terapeutico, piscina esterna. Centro Salute con 2 con palestre, fitness riabilitativo; 
laboratori di isocinetica, elettroterapia, massaggi, neuro fisioterapia, cura delle malattie 
reumatiche, riabilitazioni da lesioni di sistema locomotorio, idroterapia e termoterapia. 
Centro Spa & Wellness per la cura del viso e del corpo, massaggi, bagno turco, varie 
saune, solarium; accesso diretto alla riviera termale Invernale, riviera termale Estiva a 
circa 200 mt dall’hotel. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
TOPLICE codice 124
Minimo 2 notti

Dbl
blc

Sgl
blc

Riduzioni 3° letto 
3-12 adulto

A 02/01-30/03; 03/04-27/04; 03/05-01/07; 27/08-24/12 71 93 50% 15%
B 30/03-03/04; 27/04-03/05; 01/07-27/08 78 100 50% 15%
RIDUZIONI: 0-6 anni senza letto gratis. 0-12 anni in doppia con 1 adulto: 50% sulla quota doppia mentre l’adulto paga 
quota singola. SUPPLEMENTI: pensione completa € 17. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 14; accappatoio € 4,50. Il 
prezzo include: uso fitness in hotel, due entrate al giorno in Riviera termale Invernale o Estiva, entrata al Casinò, programma di 
animazione, tassa di soggiorno e di registrazione.
OFFERTA SPECIALE “PACCHETTO 3 NOTTI”: bambino in 3° letto fino a 12 anni gratis. 2° bambino 0-6 anni senza letto gratis. 2° 
bambino 6-12 anni in letto aggiunto 50%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga quota singola.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
CATEZ codice 125
Minimo 2 notti

Dbl
blc

Sgl
blc

Riduzioni 3°/4° letto 
3-12 adulto

A 02/01-30/03; 03/04-27/04; 03/05-01/07; 27/08-24/12 70 88 50% 15%
B 30/03-03/04; 27/04-03/05; 01/07-27/08 74 92 50% 15%
RIDUZIONI: 0-6 anni senza letto gratis. 0-12 anni in doppia con 1 adulto: 50% sulla quota doppia mentre l’adulto paga 
quota singola. SUPPLEMENTI: pensione completa € 16. Suite € 23. Da pagare in loco: culla 0-3 anni € 14; accappatoio 
€ 4,50. Il prezzo include: uso piscine interne ed esterna in hotel, 1 entrata al giorno in Riviera termale Invernale o 2 entrate al 
giorno in Riviera termale Estiva, entrata al Casinò, programma di animazione, tassa di soggiorno e di registrazione.
OFFERTA SPECIALE “PACCHETTO 3 NOTTI”: bambino in 3° letto fino a 12 anni gratis. 2° bambino 0-6 anni senza letto gratis. 
2° bambino 6-12 anni in letto aggiunto 50%. 0-12 anni in doppia con 1 adulto gratis mentre l’adulto paga quota singola.
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SLOVENIA TERME - Smarjeske Toplice

HOTEL VITARIUM**** Superior
HOTEL SMARJETA****
Strutture con uno standard alberghiero di buon livello ideali per vacanze rilassanti e 
per rigenerarsi dallo stress quotidiano. Il complesso termale è formato da due hotel 
comunicanti fra loro, il moderno hotel Vitarium**** Superior e l’hotel Smarjeta. Le 
sue acque termali sono ipoacratotermiche, sgorgano ad una temperatura di 32°, sono 
relativamente ricche di ossido di carbonio, calcio e magnesio particolarmente indicate 
per la cura delle malattie cardiovascolari. Camere Vitarium: 73, tutte dotate di servizi 
privati, aria condizionata, TV SAT, minibar, cassaforte, phon e radio. Camere Smarjeta: 
99, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, minibar, phon e radio. Ristorazione: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con scelta fra tre menu. A richiesta 
cucina per celiaci. Servizi: reception, ristoranti, aperitiv bar, Wi-Fi gratis, parcheggio, 
sala tv. Le terme comprendono 6 piscine con acqua termale interne ed esterne, 
anche per bambini; una piscina in legno su sorgente termale (32°), 4 campi da tennis, 
ping pong, mini golf, noleggio biciclette, campo di beach volley, campo di calcio, 
campo giochi e spazio pic nic. Il rinomato centro Vitarium Spa & Clinique, 1000 mq, 
con il suo ambiente moderno, offre trattamenti estetici e programmi benessere. Il 
centro Vitarium Aqua propone varie saune, idromassaggi e solarium. Campo da Golf.  
Animali: non ammessi.

SMARJESKE TOPLICE Località sita in una splendida vallata lontana dai grandi centri turistici, ma a soli 10 km da Novo Mesto e 4 km dal Castello di Otocec. 180 km da Trieste.

PROGRAMMI BENESSERE 
Soggiorno escluso. Fruibili presso il centro wellness “Vitarium Spa&Clinique”.

VITA DETOX, 5 notti: 1 visita medica, 2 analisi struttura corporea e misurazione, 1 test cardiologico, 
1 analisi del sangue, 1 consulto iniziale sull’alimentazione, 3 saune, 1 impacco di fango, 1 
aromaterapia detox 45’, 1 peeling al sale, 1 cura idroponica “Donat”, 4 camminate nordiche o 
ginnastica, 4 sessioni di acquagym, 3 cardiocross, 2 pilates, 1 consulto finale sull’alimentazione. 
Prezzo € 384.
SLIM FIT, 5 notti: 1 visita medica, 1 consulto iniziale sull’alimentazione, 2 analisi della struttura 
corporea, 1 stress test cardiologico, 3 lipolisi con esercizio aerobico, 1 bagno relax, 1 aroma 
massaggio dimagrante 45’, 1 peeling e impacco per dimagrimento, 1 trattamento corpo Slim 
Fit, 4 camminate nordiche o ginnastica, 4 sessioni di acquagym, 4 cardiocross, 1 consulto finale 
sull’alimentazione. Prezzo € 430.

Disponibili trattamenti Vita Detox e Slim Fit di 7/10/14 notti.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
Soggiorno libero VITARIUM cod. 119 SMARJETA cod. 120 Riduzioni 3° letto

Dbl Sgl Dbl Sgl 0-6 6-14 adulto
A 07/01-24/12 86 105 82 101 100% 50% 20%
OFFERTA SPECIALE BAMBINI: 3° letto bambino 0-14 anni in Luglio e Agosto Gratis. RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia 20%. 
B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. Doppia uso singola € 32. Culla 0-3 anni € 5 da pagare in loco. Il 
prezzo include: uso piscine termali in hotel, programma di animazione, acquagym, camminata nordica da lunedì a venerdì, 
accappatoio in camera, tassa soggiorno, uso internet. Saune: 1 entrata per soggiorni di 2-5 notti; 2 entrate per 6-9 notti, 
illimitato x 10 o + notti.
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SLOVENIA TERME - Dolenjske Toplice

PROGRAMMI BENESSERE 
Soggiorno escluso. Fruibili presso il centro wellness Balnea.

RELAX PURO: 1 massaggio Balnea 50’, 1 mini cura del viso 40’, 1 sauna a raggi infrarossi 30’. Prezzo € 96. BAGNO DI ZEUS PER COPPIA: 1 bagno di Zeus 
per 2 persone con spumante e dolce 90’, 1 massaggio Balnea per due persone 30’. Prezzo € 112 a coppia. LA VITA È BELLA, minimo 3 notti: trattamento 
corpo “Fiore Giapponese” con peeling corpo e massaggio con burro di karité e profumo fiore di ciliegio 60’, 1 impacco corpo detox e rigenerante 30’, 1 
massaggio con olio di Argan 50’, 1 pedicure 60’, 1 manicure 40’. Prezzo € 177.
Nota bene: i prezzi sopra riportati potrebbero subire variazioni.

HOTEL BALNEA**** Superior
HOTEL KRISTAL**** - HOTEL VITAL**** 
Complesso termale composto da 3 strutture di buon livello, il moderno hotel Balnea 
4* superior inaugurato nel 2008, l’hotel Kristal 4* e l’hotel Vital 4*, tutti collegati tra 
loro. L’acqua che vi sgorga perpetua ha una temperatura costante fra i 36°-38° gradi, 
ideale per la cura di disturbi reumatici e infiammatori, stati post lesivi e postoperatori 
del sistema locomotorio. Camere Balnea: 62, dotate di servizi privati, aria condizionata, 
phon, radio, TV SAT e minibar. Camere Kristal, 55, camere Vital, 105, tutte dotate di 
servizi privati, phon, radio, TV SAT e minibar. Ristorazione: prima colazione a buffet, 
pranzo e cena serviti al tavolo con scelta di tre menu. A richiesta cucina per celiaci. 
Servizi: reception centrale, ristorante Rog, ascensori, internet corner, Wi-Fi gratis, 
parcheggio, sala tv, aperitiv bar, campi da tennis, centro fitness. Il centro Wellness 
Balnea, situato a 100 metri dagli alberghi, direttamente collegato all’hotel Balnea, è 
suddiviso in 3 parti: “Laguna” è la zona dedicata alle piscine termali coperte e scoperte 
con acqua da 36°, vasche idromassaggio e ristorante self service; la zona “Oasi” con 
centro saune su due piani: sauna finlandese, classica, bio sauna, bagno turco a vapore, 
bagno alle erbe medicinali, bagno giapponese, sauna autentica Finlandese sulla 
terrazza esterna, whirlpool per 5 persone, la sala Zen (zona relax); infine la zona “Aura” 
dedicata ai massaggi e trattamenti relax, bellezza e cura del corpo e viso. Animali: non 
ammessi.

DOLENJSKE TOPLICE Posta a 179 metri di altitudine sul livello del mare a 9 km dalla città di Novo Mesto, a metà strada tra Ljubljana e Zagabria. È uno dei centri termali slo-
veni più antichi circondato dal verde della valle del fiume Krka. A circa 170 Km da Trieste.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
Soggiorno libero BALNEA cod. 152  KRISTAL cod. 154 VITAL cod. 153 Riduzioni 3° letto

Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl 0-6 6-14 adulto
A 07/01-24/12 99 118 77 96 70 89 100% 50% 20%
OFFERTA SPECIALE BAMBINI: 3° letto bambino 0-14 anni in Luglio e Agosto Gratis. RIDUZIONI: 0-14 anni in doppia 20%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. Doppia uso singola € 32. Culla 0-3 anni € 5 da pagare in loco.
Il prezzo include: uso piscine termali in hotel e nel centro wellness Balnea, programma di animazione, ginnastica mattutina di gruppo, accappatoio in camera, tassa soggiorno, uso internet. Saune: 1 entrata per soggiorni di 2-5 notti; 2 entrate per 6-9 notti, 
illimitato x 10 o + notti. 
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SLOVENIA CITTÀ E CASTELLI - Ljubljana & Otocec

LJUBLJANA Capitale della Repubblica di Slovenia sorge sulle sponde del fiume Ljubljanica ai piedi delle Alpi Giulie. Centro politico e culturale, scientifico e scolastico, 
commerciale e viario del nuovo Stato svolge un importante ruolo di scambio fra oriente e occidente. A lungo sotto il dominio asburgico di cui il piano urbanistico ne riflette la storia 
Ljubljana è, oggi, una città vivace e in continua espansione. Ricca di teatri, musei, gallerie d’arte, vanta una delle più vecchie filarmoniche del mondo, più di diecimila manifestazioni 
culturali all’anno e ben dieci festival internazionali. 94 km da Trieste.

OTOCEC Località accogliente e tranquilla, conosciuta per il suo idilliaco castello medioevale arroccato su un isolotto in mezzo al fiume Krka. Situata tra la cittadina di Novo 
Mesto e il centro termale di Smarjeske Toplice lungo l’arteria che collega Ljubljana a Zagreb. Svariate le attività: campo da golf, equitazione, pesca sportiva, tennis, caccia, centro 
termale nei vicini centri di Smarjeske (4 km) e Dolenjske (20 km) Toplice. Ideale per gli amanti della natura e del relax. 159 km da Trieste. 

HOTEL CITY***
Struttura di buon livello situata in centro città vicino al vecchio nucleo cittadino, a 300 
metri dalla stazione ferroviaria e dei pullman. Camere: standard (14-20 mq-2 persone) 
e comfort (18-30 mq-2/3 persone), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV 
SAT, telefono, phon, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratis. Camere standard rinnovate in 
inverno. Le camere confort si differenziano dalle standard in quanto sono più ampie.  
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena servita al tavolo. Servizi: reception, 
ristorante, bar, sale riunioni, sala fitness, libreria, biciclette, internet corner, internet Wi-
Fi veloce, garage (€ 18/gg). Servizi offerti: uso internet, biciclette dell’hotel e accesso 
alla libreria. Animali: non ammessi.

HOTEL CASTELLO DI OTOCEC*****
Castello risalente al 1252, completamente rinnovato nel 2007/08 nel rispetto delle sue 
caratteristiche originali. Sorge su un isolotto in mezzo al fiume Krka. Il castello offre uno 
standard qualitativo ed un relax di lusso, con mobili moderni ma sempre nello spirito 
gotico e rinascimentale. Camere: 10 doppie e 4 suite, finemente arredate, dotate di 
servizi privati, Wi-Fi gratis, phon, TV SAT, radio, minibar. Ristorazione: prima colazione 
a buffet, pranzo e cena al tavolo. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, 2 sale 
ristorante, terrazza, taverna tipica, Wi-Fi gratis, sala riunioni, parcheggio, In zona campo 
da golf e centro tennistico con campi da tennis, piscine, idromassaggio, saune, fitness 
e un bar. Animali: non ammessi.

HOTEL SPORT****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello offre un servizio curato, sorge a 
soli 300 metri dal Castello di Otocec. Camere: 62 doppie, 23 singole e 2 suite, tutte 
dotate di servizi privati, TV SAT, radio, mini-bar, phon. Ristorazione: prima colazione a 
buffet, cena servita al tavolo. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, 
aperitiv bar, ristorante Tango, Wi-Fi gratis, piscina termale coperta, sala congressi, 
parcheggio, parco avventura a 50 mt. In zona a pagamento: campo da golf e centro 
tennistico con campi da tennis, idromassaggio, saune, fitness e un bar. Animali: non 
ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
CASTELLO OTOCEC
codice 117

Dbl
stand

Junior
suite

Suite

A 07/01-01/05; 15/10-24/12 146 166 207
B 01/05-15/10 166 187 228
RIDUZIONI: 3° letto 0-6 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 63. Culla 0-3 anni € 5 da pagare in loco. Il 
prezzo include: sistemazione in camera con colazione inclusa, entrata libera alle saune e alla piscina termale in hotel Sport, 
entrata libera al centro fitness di Otocec situato a 300 mt. dal Castello.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
SPORT 
codice 118

Dbl
stand

Sgl 
stand

Riduzioni 3° letto
0-6 6-14 adulto

A 07/01-24/12 69 88 100% 50% 20%
OFFERTA SPECIALE BAMBINI: 3° letto bambino 0-14 anni in Luglio e Agosto Gratis. RIDUZIONI: B&B € 4. 0-14 anni in 
doppia 20%. SUPPLEMENTI: pensione completa € 19. Doppia uso singola € 32. Culla 0-3 anni € 5 da pagare in loco. 
Il prezzo include: entrata libera nella piscina termale in hotel, entrata libera al centro fitness c/o il centro sportivo di Otocec, 
tassa di soggiorno.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
CITY
codice 101

Dbl
stand

Dbl
comf

Sgl
stand

Sgl
comf

Quota 3° letto
2-12 adulto

A 01/02-02/05; 21/10-24/12 46 50 78 88 gratis 20%
B 02/05-01/07; 25/08-21/10 62 64 99 113 gratis 20%
C 01/07-04/08 55 58 87 99 gratis 20%
D 04/08-25/08 57 60 90 102 gratis 20%
Nota bene: 3° letto e culla disponibili solo in camere confort. SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte. RIDUZIONI: 0-12 
anni in doppia con 1 adulto 30%. SUPPLEMENTI: balcone in doppia comfort € 13. Mezza pensione (cena): € 20 per 
adulto e bambino. Culla 0-2 anni € 10 pagabile in loco.
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SLOVENIA LAGHI - Bled

BLED È una delle più belle e rinomate località della Slovenia occidentale, ai piedi delle Alpi Giulie e Karavanke, sorge ai bordi del lago omonimo, di origine glaciale con sorgenti 
naturali di acqua calda. In mezzo al lago sorge un isolotto con un’antichissima chiesa. Sulla parete rocciosa (alta circa 100 mt) che sovrasta il lago si trova l’affascinante Castello, in 
parte adibito a museo. Bled è ideale per gli amanti del relax e dello sport. Si possono praticare svariate attività sportive: golf, tennis, canottaggio, escursioni, equitazione, pesca, 
vela, paracadutismo. 78 km

GRAND HOTEL TOPLICE*****
Struttura di ottimo livello, interamente rinnovato, si trova sulle pittoresche rive del 
lago di Bled, offre ai propri clienti una vasta gamma di servizi pronta a soddisfare ogni 
esigenza. L’albergo si trova a poco meno di 50 km da Ljubljana. Camere: 87, tutte 
dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis, TV SAT, aria condizionata, minibar, accappatoio, 
cassaforte, balcone. Ristorazione: prima colazione a buffet, cena servita al tavolo 
(scelta tra 5 menu). A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante centrale 
e à la carte, aperitiv bar, Wi-Fi gratis, sala congressi, ascensore. Centro Wellness con 
sauna finlandese, sauna turca, sauna a raggi infrarossi, solarium, massaggi, beauty-
center, trattamenti vari, piscina interna con acqua termale (22°C). Incluso uso piscina e 
saune in hotel. Centro wellness Ziva in hotel Golf a pagamento. Animali: non ammessi.

GARNI HOTEL SAVICA***
Struttura di buon livello situata vicino all’hotel Golf a soli 250 mt dal lago, il primo 
albergo sloveno “amico delle famiglie”. Camere: 102, doppie e family room (2/5 
persone), tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT, balcone, mini bar, 
Wi-Fi gratis, cassaforte. Family room: composte da una camera doppia e letto a 
castello per 2 persone o 2 doppie comunicanti con possibilità di aggiunta 5° letto. 
Ristorazione: prima colazione a buffet in hotel, cena a buffet presso il vicino hotel 
Golf. Servizi: reception, ristorante per la prima colazione, 2 ascensori, caffetteria, 
parcheggio gratuito, programmi d’intrattenimento e menu speciali per bambini, sale 
giochi e parchi giochi, uso piscine interne in centro wellness Ziva presso l’hotel Golf 
(una entrata al giorno max 3 ore). Centro benessere presso l’hotel Golf a pagamento. 
Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
TOPLICE codice 105
Soggiorno libero

1/2 NOTTI 3 o + NOTTI QUOTA
3° lettoDbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand
Dbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand 0-6 6-12
A 01/01-30/03; 21/10-21/12 88 118 106 79 106 96 gratis 52
B 30/03-20/07; 11/09-21/10 102 137 122 92 124 110 gratis 52
C 20/07-11/09 113 152 136 102 137 123 gratis 52
Nota Bene: 3° letto adulto non disponibile. SUPPLEMENTI: mezza pensione: 1/2 notti: € 35 per adulto, € 20 bambini 
6-12 anni, 0-6 anni gratis; 3 o + notti: € 26 per adulto, € 20 bambini 6-12 anni, 0-6 anni gratis. Culla 0-2 anni € 7 pagabile 
in loco. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SAVICA codice 160
Soggiorno libero

1/2 NOTTI 3 o + NOTTI RIDUZIONI
3° letto in dblDbl

stand
Family
room

Sgl
stand

Dbl
stand

Family
room

Sgl
stand 0-6 6-15 adulto

A 01/01-30/03; 21/10-21/12 54 80 86 49 72 78 100% 50% 30%
B 30/03-20/07; 11/09-21/10 67 103 110 62 93 99 100% 50% 30%
C 20/07-11/09 77 114 122 70 103 110 100% 50% 30%
RIDUZIONI: 3°/4° letto 0-12 anni in family room gratis. 5° letto in family room: 0-6 anni gratis, 6-15 anni 50%. 0-15 anni in 
doppia con 1 adulto: 0-6 anni gratis, mentre l’adulto paga la quota singola, 6-15 anni 15%. SUPPLEMENTI: mezza pensione: 
1/2 notti: € 20 per persona, 6-15 anni 50%; ambini 0-6 anni gratis; 3 o + notti: € 15 per persona, 6-15 anni 50%; bambini 0-6 anni 
gratis. Culla 0-2 anni € 7 pagabile in loco. 
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SLOVENIA LAGHI - Bled

HOTEL PARK****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello situata sul lungo lago nel centro 
di Bled. Il lido pubblico è a 5 minuti di strada. Camere: dotate di servizi privati, balcone, 
Wi-Fi gratis, TV SAT, phon, aria condizionata. Ristorazione: prima colazione e cena a 
buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: reception, ristorante, pizzeria, ascensori, 
Wi-Fi gratis, parcheggio, terrazza, sala con vista lago, pasticceria, piscina termale 
interna (27°C-chiusa 05-08/3), sauna, massaggi, solarium, fitness, centro Wellness Thai, 
casinò e discoteca nelle vicinanze. Centro wellness Ziva in hotel Golf a pagamento 
Piscine interne e Sauna Word in Wellness Ziva chiuse da 12/3 a 23/3. Uso piscina 
interna e fitness in hotel gratis. Animali: ammessi max 22 kg, su richiesta.

PROGRAMMI BENESSERE
Soggiorno escluso. Fruibili presso il Centro Ziva in Hotel Golf

Programmi associabili a soggiorni di minimo 2 notti: MINI RELAX: 1 
massaggio piedi 25’, 1 massaggio corpo con oli aromatici 30’, accappatoio, 
1 ingresso di 3 ore nel mondo delle saune. Prezzo € 67. LINEA VERDE: 1 
massaggio piedi con oli di Argan 25’, 1 massaggio corpo con olio di Argan 
25’,  accappatoio, 1 tè, accesso illimitato al mondo delle saune. Prezzo € 
67. PACCHETTO VULCANO: 1 massaggio con pietre laviche calde 80’, 1 
massaggio dei piedi con oli eterici di gelsomino 25’, 1 tè, accappatoio. 
Prezzo € 84. WEEKEND ANTISTRESS: 1 massaggio antistress corpo 50’, 1 
massaggio ayurvedico 70’, accappatoio, 1 ingresso di 3 ore nel mondo delle 
saune. Prezzo € 124. Disponibile pacchetto “ Benessere per coppie” € 
275 a coppia. Nota bene: i prezzi potrebbero subire variazioni.

HOTEL GOLF**** Superior
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello situata in posizione panoramica 
a 200 metri dal lago. Camere: 150 completamente rinnovate nel 2017, tutte dotate 
di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, TV SAT, aria condizionata, mini-bar e balcone.
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. A richiesta cucina per celiaci. Servizi: 
reception e ristorante rinnovati ad inizio 2018, aperitiv bar, ascensori, Wi-Fi gratis, sale 
congressi, parcheggio. Centro Wellness Ziva con piscine interne (30°C), idromassaggi, 
saune, sale per massaggi, trattamenti viso corpo, piccola piscina esterna. Uso piscine 
interne gratuito. Piscine interne e Sauna Word chiuse da 12/3 a 23/3. Animali: non 
ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
GOLF codice 107
Soggiorno libero

1/2 NOTTI 3 o + NOTTI QUOTA
3° lettoDbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand
Dbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand 0-6 6-12
A 21/10-21/12 75 93 134 68 84 121 gratis 32
B 30/03-20/07; 11/09-21/10 92 114 164 83 103 148 gratis 32
C 20/07-11/09 106 132 190 96 119 171 gratis 32
Nota Bene: 3° letto adulto non disponibile. SUPPLEMENTI: mezza pensione: 1/2 notti: € 20 per adulto, € 12 bambini 
6-12 anni, 0-6 anni gratis; 3 o + notti: € 18 per adulto, € 12 bambini 6-12 anni, 0-6 anni gratis. Culla 0-2 anni € 7 pagabile 
in loco. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
PARK codice 108
Soggiorno libero

1/2 NOTTI 3 o + NOTTI RIDUZIONI
3° lettoDbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand
Dbl

stand
Dbl

lago
Sgl

stand 0-6 6-15 adulto
A 01/01-30/03; 21/10-21/12 60 71 106 54 64 96 100% 50% 30%
B 30/03-20/07; 11/09-21/10 75 90 134 68 81 121 100% 50% 30%
C 20/07-11/09 94 112 168 85 101 151 100% 50% 30%
RIDUZIONI: 0-15 anni in doppia con 1 adulto: 0-6 anni gratis, mentre l’adulto paga la quota singola, 6-15 anni 15%. 
SUPPLEMENTI: mezza pensione: 1/2 notti: € 20 per adulto, € 12 bambini 6-12 anni, 0-6 anni gratis; 3 o + notti: € 15 per 
adulto, € 12 bambini 6-12 anni, 0-6 anni gratis. Da pagare in loco: culla 0-2 anni € 7. Animali domestici € 15.

95



MONTENEGRO Bocche di Cattaro & Cetinje

BOCCHE DI CATTARO Le Bocche di Cattaro sono il più grande fiordo naturale del Mediterraneo. Questo straordinario insieme di insenature, collegate tra di loro e circondate 
da ripidi pendii, prende il nome dalla città di Cattaro (Kotor). Il luogo colpisce per la sua bellezza naturale e per la ricca storia dei suoi borghi.

TIVAT Cittadina nella parte centrale delle Bocche di Cattaro, a 5 minuti dall’omonimo aeroporto. Nei suoi dintorni si trovano numerose belle spiagge e alcuni luoghi interessanti 
da visitare, come la cosiddetta “Isola dei fiori”, l’antico nucleo urbano sulla collina e l’isola di San Nicola. 63 km da Bar, 102 km da Dubrovnik. 

CETINJE Capitale storica del Montenegro, oggi è la città dei musei e dell’arte ai piedi della montagna santa, il Lovćen. Le tracce della storia si trovano in ogni centimetro di 
terra: il Monastero, i palazzi delle numerose antiche ambasciate e rappresentanze consolari dei tempi del Regno del Montenegro, il teatro, gli archivi, le accademie d’arte come, 
il palazzo della Biliarda, che costruì come sua residenza il più grande poeta tra i governanti, Petar Secondo, all’inizio del XIX secolo. Dista 179 km da Dubrovnik, 62 km da Bar, 51 
km dall’aeroporto di Tivat.

HOTEL SPORT IN***
Piccolo albergo dall’atmosfera familiare semplice ed informale, situato a pochi minuti 
dal centro, ideale come punto di partenza per la visita della città. Camere: 13, semplici, 
dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis e TV. Ristorazione: prima colazione a buffet. 
Servizi: reception, ristorante, bar, parco giochi per bambini, parcheggio gratuito e 
internet point. Nelle immediate vicinanze campi da tennis e altre struttura sportive. 
Animali: ammessi.

HOTEL PALMA****
Struttura di alto livello, completamente ristrutturata nel 2016, offre una vista 
spettacolare sulla baia di Tivat, si trova accanto alla sua spiaggia privata pochi minuti 
a piedi dal centro di Tivat. 8 km dalla cittadina di Cattaro, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Camere: 116, standard (17 mq-2 persone, vista parco e 
mare) e superior (21 mq-2/3 persone, vista mare), modernamente arredate, tutte 
dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi gratis, LCD TV, minibar, aria condizionata, 
cassaforte. Molte camere con balcone e vista mare. Ristorazione: prima colazione a 
buffet, cena servita a tavolo. Servizi: reception, 2 ascensori, ristorante a buffet e  à la 
carte, aperitiv bar, Wi-Fi, 2 sale convegni, parcheggio pubblico a 20 mt. Centro wellness 
con piscina idromassaggio, sauna, tepidarium, bagno turco, sale massaggi. Check in: 
14.00, check out 12.00. Spiaggia: spiaggia privata di ghiaia fine a 5 mt. dall’albergo. 
Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SPORT IN codice 532
Minimo 1 notte

Dbl
stand

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-6 6-15 adulto

A 01/03-31/10 39 39 100% 50% 10%
SUPPLEMENTI: mezza pensione € 7. Pensione completa € 14.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
PALMA
codice 511

Dbl stand
parco

Dbl stand
mare

Dbl sup 
mare

Riduzioni 3° letto 
2-12 adulto

A 01/04-06/06; 12/09-17/10 58 61 74 50% 10% 
B 06/06-11/07; 29/08-12/09 69 75 88 50% 10%
C 11/07-04/08; 19/08-29/08 93 98 122 50% 10%
D 04/08-19/08 96 101 125 50% 10%
Nota bene: 3° letto disponibile solo in camere superior. SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in A, 5 notti in B/C/D. 
SUPPLEMENTI: mezza pensione € 13. Pensione completa € 29. Doppia uso singola 50%. Adeguamento: 15% per 
soggiorni inferiori al minimo notti indicato. Culla 0-2 anni € 5 pagabili in loco.
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MONTENEGRO RIVIERA DI BUDVA – Budva

BUDVA Piccolo gioiello architettonico, con le “due porte della città” rappresenta la classica fortificazione medioevale. Situata in uno dei punti più soleggiati della costa 
montenegrina, è una cittadina movimentata e piena di svaghi. Le spiagge cittadine e quelle nel suo circondario sono semplicemente splendide. 39 km da Bar, 24 km dall’aeroporto 
di Tivat, 106 km da Dubrovnik..

HOTEL SLOVENSKA PLAZA***/****
Complesso di grandi dimensioni offre un servizio di buon livello, sorge direttamente 
sul mare a 700 metri dal centro, 10 minuti a piedi. Camere: 3* plus, tutte dotate di 
servizi privati, phon, TV LCD, minifrigo, aria condizionata; la maggior parte con balcone. 
Camere 4*: composte da camera con due letti oppure con letto francese, servizi privati, 
phon, cassaforte, TV LCD, minifrigo, aria condizionata, Wi-Fi; la maggior parte con 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. All inclusive light: pensione 
completa a buffet con bevande incluse ai pasti. Servizi: reception, ristoranti, vari bar, 
pasticceria, birreria, parcheggio a pagamento, cassaforte alla reception, Wi-Fi gratis 
nelle aree comuni, due piscine esterne, parco giochi per bambini, animazione per 
bambini, intrattenimento serale, attività sportive, centro commerciale, parrucchiere, 
mini market, negozi, campi da tennis, mini golf, sport acquatici. Nelle vicinanze si 
trovano numerosi negozi, ristoranti e locali notturni. Spiaggia: di fronte al complesso, 
1 km di spiaggia prevalentemente sabbiosa. Animali: non ammessi.

HOTEL VILLA MIRENZA***
Struttura di discreto livello sorge nella parte nuova della città, in un’area ricca di negozi 
e locali a 5 minuti a piedi dal lungomare di Budva. Camere: 21 doppie, tutte dotate 
di servizi privati, balcone, Wi-Fi gratis, minibar, aria condizionata e TV. Ristorazione: 
prima colazione a buffet. Servizi: reception, bar, sala per la prima colazione, 
parcheggio gratuito, piscina con jacuzzi, sauna, stanza per massaggi. Spiaggia: a 350 
metri, prevalentemente sabbiosa. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO 
SLOVENSKA PLAZA codice 517
Minimo 1 notte

 Doppia 3* plus Doppia 4* Riduzioni 3° letto
H/B A/I light H/B A/I light 2-7 7-12 adulto

A 01/04-01/06; 01/10-31/10 43 52 48 57 50% 30% 10%
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 56 68 62 74 50% 30% 10%
C 01/07-04/08; 19/08-01/09 69 84 78 94 50% 30% 10%
D 04/08-19/08 72 87 81 97 50% 30% 10%
RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: pensione completa € 10. Doppia uso singola: 40% in A/B, 60% in C/D. Culla 0-2 
anni € 7 pagabile in loco.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
MIRENZA
codice 514

Dbl
stand

Riduzioni 3° letto
2-9 adulto 

A 01/05-01/06; 01/09-01/10 37 30% 10%
B 01/06-01/07 42 30% 10%
C 01/07-01/09 50 30% 10%
RIDUZIONI: 2-9 anni in letto con genitori 50%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 60%. 

ALL
Inclusive

light
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MONTENEGRO RIVIERA DI BUDVA - Becici

BECICI Località situata nella baia di Budva, a 2 km dal centro, nota per la sua lunga spiaggia e per i suoi complessi alberghieri considerati tra i migliori del Montenegro: il lavoro di 
ammodernamento e ristrutturazione degli ultimi anni ha portato la qualità delle strutture a livelli considerevoli. Una vasta offerta di divertimenti, sport e ricreazione ne completano 
l’offerta. 34 km da Bar, 29 km dall’aeroporto di Tivat, 111 km da Dubrovnik.

HOTEL SENTIDO TARA****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, recentemente ristrutturata, 
sorge in un rigoglioso giardino a circa 2 km dal centro di Budva. Adatto sia per coppie 
che per giovani e nuclei familiari è l’ideale per una vacanza balneare attiva. Camere: 
225, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, aria condizionata, accesso a internet, 
cassaforte, asciugacapelli, minibar e balcone. Family room: stessa dotazione delle 
camere doppie, composte da una camera da letto e soggiorno con divano letto per 
2 persone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con bevande incluse. All 
inclusive: pensione completa con bevande ai pasti, snacks, bibite e alcolici locali. 
Servizi: reception, ristorante climatizzato, aperitiv bar, pool bar, beach bar, internet 
caffè, parrucchiere, negozio souvenir, animazione internazionale per adulti e bambini, 
ascensori, noleggio teli mare (€ 0,50/gg), sala congressi, piscina esterna attrezzata, 
beach volley, campo sportivo polivalente, parcheggio. Check in ore 14:00 - Check out 
ore 11:00. Spiaggia: a 100 metri, in prevalenza sabbiosa. 2 lettini + 1 ombrellone per 
camera inclusi. Animali: non ammessi.

HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello offre un servizio curato. Basato 
sulla formula del villaggio all inclusive, è una soluzione ideale sia per nuclei familiari con 
bambini, che per coppie e giovani alla ricerca di una vacanza rilassante tutto incluso. 
Camere: 567, tutte dotate di servizi privati, Wi-Fi gratis, cassaforte a pagamento, 
phon, aria condizionata, TV SAT e balcone. Ristorazione: All inclusive: pensione 
completa a buffet, bevande analcoliche e alcolici nazionali ai pasti e durante il giorno, 
snack pomeridiano. Servizi: reception, ristorante principale, ascensori, parcheggio, 
ristorante à la carte, aperitiv bar, pool bar, piscina interna climatizzata, centro wellness 
con sauna, bagno turco, piscina esterna attrezzata, sala fitness, sala riunioni, piscina 
per bambini, intrattenimenti e animazione diurni e serali per adulti e bambini, mini 
club 4-7 anni, maxi club 8-12 anni, campo giochi per bambini, varie attività sportive tra 
cui pallavolo, campi da tennis, sport acquatici, ping-pong. Spiaggia: a circa 300 metri, 
prevalentemente sabbiosa. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
TARA
codice 520

Dbl
stand

Sgl
stand

*Family
parco

Riduzioni 3° letto
2-7 7-12 adulto

A 01/04-01/05; 24/09-31/10 51 77 160 50% 30% 10%
B 01/05-28/05 57 84 182 50% 30% 10%
C 28/05-15/06; 16/09-24/09 66 99 211 50% 30% 10%
D 15/06-08/07; 27/08-16/09 82 138 263 50% 30% 10%
E 08/07-04/08; 19/08-27/08 106 179 340 50% 30% 10%
F 04/08-19/08 109 183 346 50% 30% 10%
(*) Nota bene: il prezzo della family room è per camera a giorno. SOGGIORNO: libero, minimo 5 notti. RIDUZIONI: 2-7 
anni in letto con genitori 70%. B&B € 4. SUPPLEMENTI: doppia vista mare € 13. All inclusive: in dbl/tpl/sgl: € 13 in A, 
€ 16 in B/C/D/E/F; in family room: € 26/camera in A, € 33/camera in B/C/D/E/F. Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori 
al minimo notti indicato. Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
IBEROSTARE BELLEVUE
codice 523

Dbl
stand

Dbl
parco

Dbl mare
laterale

Dbl vista
mare

Riduzioni 3° letto
2-15 adulto

A 11/05-19/05 73 78 87 90 75% 20%
B 19/05-05/06 87 93 108 112 75% 20%
C 05/06-30/06 115 124 140 145 75% 20%
D 30/06-04/08 143 152 173 177 75% 20%
E 04/08-27/08 147 156 178 182 75% 20%
F 27/08-17/09 116 121 141 145 75% 20%
G 17/09-30/09 87 92 107 109 75% 20%
SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti in G, 7 notti in altri periodi. RIDUZIONI: 2° bambino 2-15 anni in tripla con 2 adulti 
75%. 1/2 bambini in camera con 1 adulto > 2-7 anni: 1° bambino 30%, 2° bambino 50%; 7-15 anni: 1° bambino 20%, 2° 
bambino 30%. Culla 0-2 anni gratis. SUPPLEMENTI: doppia uso singola: 80% in D/E, 40% altri periodi. Adeguamento: 
30% per soggiorni inferiori al minimo notti indicato.

ALL
Inclusive

ALL
Inclusive
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MONTENEGRO Becici & Bar

BAR situata tra il mar Adriatico e il lago di Scutari ai piedi del monte Rumija, offre lunghe spiagge con un clima subtropicale con 270 giorni all’anno di sole. Bar è il porto più grande 
del Montenegro, punto d’arrivo delle navi passeggeri e traghetti che la collegano con gli altri porti adriatici e soprattutto quelli italiani. Si tratta di una città relativamente nuova, 
sviluppatasi insieme al porto nel corso del XX secolo. Di origini molto antiche, la città vecchia, Stari Bar (Bar vecchia) detta “la Pompei del Montenegro” è situata a 2 km di distanza 
su una collina. Questa è anche la regione dei grandi produttori di olio d’oliava, può infatti vantare uno degli olivi più antichi al mondo nato duemila anni fa.

HOTEL PRINCESS****
Struttura di ottimo livello situata nella parte più attraente della località di Bar 
direttamente sul mare vicino alla passeggiata lungomare e circondata da una 
rigogliosa vegetazione. Camere: 135, modernamente arredate, dotate di servizi privati, 
Wi-Fi gratis, aria condizionata, minibar, TV SAT LCD, cassetta di sicurezza e balcone. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante principale, 
ristorante à la carte, lobby & piano bar, pool bar, internet via cavo, parcheggio, 
ascensore, autonoleggio, terrazza solarium, servizio lavanderia, 3 sale convegni, 
piscina interna ed esterna e fitness ad uso gratuito. Centro Wellness & Spa con sauna 
romana e finlandese, bagno turco, idromassaggio, zona relax, sale per vari trattamenti. 
Spiaggia: di fronte all’hotel di ghiaia fine misto sabbia. Animali: non ammessi.

HOTEL BELLA VISTA****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello, situato in posizione privilegiata, 
offre un servizio in grado di soddisfare anche una clientela piuttosto esigente. Indicato 
agli amanti delle attività balneari e del relax. Camere: 40, tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, TV, telefono, Wi-Fi, minibar e cassaforte; molte con balcone vista 
mare. Studio S2/3: stessa dotazione delle camere doppie, dotato anche di angolo 
cottura. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante 
principale, ristorante à la carte, bar, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis, ascensore, locali 
comuni climatizzati, terrazza. A pagamento servizio lavanderia e stireria, fitness, sauna 
e jacuzzi. Spiaggia: a 100 metri circa, di sabbia e ghiaia, raggiungibile mediante un 
percorso pedonale. Noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PRINCESS codice 540
Minimo 5 notti

Dbl
parco

Dbl
mare

Sgl
parco

Sgl
mare

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 01/04-01/06; 01/10-31/10 43 48 70 75 30% 10%
B 01/06-01/07; 16/09-01/10 52 56 78 82 30% 10%
C 01/07-20/07; 01/09-16/09 65 68 91 95 30% 10%
D 20/07-04/08; 19/08-01/09 68 72 95 99 30% 10%
E 04/08-19/08 71 75 98 102 30% 10%
RIDUZIONI: in letto con genitori: 0-7 anni gratis, 7-12 anni 50%. 2 bambini 0-12 anni in tripla con 2 adulti: 1 chd 
gratis, 1 chd -30%. 2 bambini 0-12 anni in tripla con 1 adulto: 1 chd -20%, 1 chd -40%. 0-12 anni in 1 doppia con 
1 adulto 20%. 2 bambini in doppia con 1 adulto: 1 chd gratis, 1 chd -20%. SUPPLEMENTI: pensione completa € 16. 
Adeguamento: 20% per soggiorni di 3/4 notti, per 1/2 notti prezzi su richiesta. Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
BELLA VISTA codice 551
Minimo 4 notti

Dbl
stand

Studio
S2

Studio
S3

Rid. 3° letto in dbl
2-12 anni

A 01/05-01/06; 01/10-31/10 53 55 69 30%
B 01/06-01/07 57 62 77 30%
C 01/07-04/08; 19/08-01/09 76 78 98 30%
D 04/08-19/08 79 81 101 30%
E 01/09-01/10 60 62 77 30%
SUPPLEMENTI: adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 4 notti. 
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MONTENEGRO Petrovac & Ulcinj 

HOTEL MEDITERAN***
Struttura con uno standard qualitativo di discreto livello offre una meravigliosa vista 
panoramica sul mare e sul centro storico dalla piscina. Sorge a pochi passi dal centro, 
dalle spiagge e dai locali notturni. Camere: 134, vista giardino e standard, dotate di 
servizi privati, aria condizionata, TV SAT, mini frigo, Wi-Fi e balcone; la maggior parte 
con vista mare. Le camere vista giardino dispongono di letto francese, massimo 2 
persone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante, 
sala congressi, piscina esterna attrezzata, Wi-Fi gratis, internet point, aperitiv bar, 
parcheggio gratuito, servizio lavanderia, baby-sitter (su richiesta), cassaforte alla 
reception. Check in: 12.00, check out: 10.00. Spiaggia: sabbiosa/ghiaiosa. Noleggio 
sdraio e ombrelloni. Animali: non ammessi.

ULCINJ Antica cittadina in cui si incontrano l’Oriente e l’Occidente, affascina per la vivacità della sua gente, delle sue vie ricche di moschee, botteghe e locali, nonché per le 
lunghe spiagge sabbiose dei suoi dintorni: la più nota è la “Spiaggia Grande”, lunga 13 km, a sud del centro. 27 km da Bar, 85 km dall’aeroporto di Tivat, 167 km da Dubrovnik. 

PETROVAC iccolo villaggio formato da pittoresche case in pietra raccolte attorno al porticciolo, è situato in un’ampia e soleggiata baia con una bella spiaggia in ghiaia e sabbia. 
Anticamente Petrovac era luogo di villeggiatura dei patrizi romani, di cui rimangono alcuni mosaici a testimoniarne il passaggio. 26 km da Bar, 40 km dall’aeroporto di Tivat, 123 
km da Dubrovnik.

HOTEL PALAS****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello sorge in una tranquilla zona 
di pescatori. L’albergo dista pochi minuti a piedi dal centro della cittadina. Camere: 
171, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT, asciugacapelli, minibar, 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante 
principale, 3 ascensori, sala congressi, aperitiv bar, terrazza, piscina coperta con acqua 
dolce e scoperta con acqua di mare, parcheggio a pagamento, Wi-Fi gratis, sauna, 
massaggi, sala bowling, ping-pong, parcheggio. Spiaggia: di ghiaia fine di fronte 
all’albergo. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PALAS
codice 526

Dbl
parco

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
2-7 7-12 adulto

A 01/04-01/06; 01/10-31/10 50 52 50% 30% 10%
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 64 66 50% 30% 10%
C 01/07-04/08; 19/08-01/09 86 88 50% 30% 10%
D 04/08-19/08 88 90 50% 30% 10%
RIDUZIONI: B&B € 3. SUPPLEMENTI: doppia uso singola: 40% in A/B, 60% in C/D.

QUOTE PER CAMERA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
MEDITERAN codice 534
Minimo 3 notti

Dbl
giardino

Dbl
stand

Riduzioni 3° letto
2-12 adulto

A 01/04-01/06 51 58 30% 10%
B 01/06-01/07; 01/09-31/10 58 66 30% 10%
C 01/07-04/08; 19/08-01/09 64 72 30% 10%
D 04/08-19/08 66 74 30% 10%
Nota bene: 3° letto non disponibile in doppia vista giardino. RIDUZIONI: 0-7 anni in letto con genitori gratis. 
0-12 anni in doppia con 1 adulto 30%. B&B € 10. SUPPLEMENTI: pensione completa € 11. Doppia uso singola 50%. 
Adeguamento: 30% per soggiorni inferiori a 3 notti. Culla 0-2 anni € 10 da pagare in loco.
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ALBANIA CITTÀ - Tirana

ALBANIA L’Albania è un piccolo Paese del Mediterraneo, separato dall’Italia solo da un breve tratto di mare. Eppure sappiamo ancora molto poco su questa terra, sulla sua 
gente e la sua lunga e singolare storia: fino a tempi recenti, lo stato albanese era completamente isolato dal resto del mondo. Ora finalmente ha aperto le sue frontiere e porge il 
benvenuto a chiunque voglia saperne qualcosa in più.
TIRANA Una città vivace e molto dinamica, in costante evoluzione. Al centro del Paese, è la base ideale per partire alla scoperta dei mille volti dell’Albania; tuttavia anche una 
semplice permanenza nella città riserverà al visitatore numerose attrattive: la sua ricca storia (le origini della città risalgono al periodo neolitico) conserva ancora oggi i segni dei 
popoli e dei mercanti che hanno percorso le sue vie.

HOTEL TIRANA INTERNATIONAL
& CONFERENCE CENTER****
Situato nel cuore di Tirana in piazza Skanderberg è una struttura confortevole di alto 
livello, ristrutturata nel 2015, confortevole e moderno, offre una vasta gamma di servizi. 
Dalla terrazza panoramica del ristorante Pergola si gode una fantastica vista della 
piazza e del centro città. 21 Km dall’aeroporto di Tirana. Camere: 170, tutte dotate di 
servizi privati, aria condizionata, Wi-Fi gratis, TV SAT, minibar, telefono, asciugacapelli.  
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti serviti al tavolo. Servizi: reception, 
ristorante bar terrazza “Pergola”, ascensore, personale poliglotta, lounge bar, Wi-Fi 
gratis, lavanderia, 11 sale conferenze attrezzate, cassette di sicurezza, parrucchiere, 
lavanderia, servizio taxi, caffetteria, parcheggio gratuito. Centro Spa con sala massaggi, 
fitness, sauna, bagno turco, piscina interna. Animali: non ammessi.

HOTEL ROGNER*****
L’albergo è ubicato in centro, sul viale principale della città. Molto frequentato dai 
diplomatici presenti nella capitale per via della sua posizione ottimale, rappresenta 
un buon connubio tra ambiente elegante ed atmosfera rilassata. Camere: 137, tutte 
dotate di servizi privati, aria condizionata, Wi-Fi gratis, TV SAT LCD, minibar, telefono, 
radio, phon. Alcune camere attrezzate per disabili. Ristorazione: prima colazione a 
buffet, pasti serviti al tavolo. Servizi: reception, ristorante, ristorante all’aperto, bar, sale 
per meeting, internet wireless, parrucchiere, massaggi vari, parcheggio, lavanderia, 
ufficio cambio, cassette di sicurezza, noleggio auto, caffetteria, giardino, piscina 
esterna, campi da tennis. Animali: ammessi su richiesta.

HOTEL MONDIAL****
Situato nel cuore di Tirana è una struttura di buon livello costruita nel 1998 in stile 
neoclassico. Camere: 28, con servizi privati, aria condizionata, telefono, TV SAT, Wi-
Figratis, phon, minibar, cassetta di sicurezza. Le doppie de lux sono solo più ampie. 
Suite: composta da una camera da letto e piccolo soggiorno con divano letto per 
1 persona. Ristorazione: prima colazione a buffet. Servizi: reception, ascensore, 
ristorante “Paulo”, bar “ Kristi” e “Spirit”, 3 sale convegni, cambio valute, servizio 
lavanderia, piscina esterna, sauna gratis, Wi-Fi e parcheggio gratuito, garage a 
pagamento. Animali: non ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
MONDIAL codice 603
Soggiorno libero

Dbl
stand

Dbl
de lux

Sgl
stand

Suite
2/3 pax

A 01/03-01/12 100 113 88 139
SUPPLEMENTI: 3° letto in doppia e suite: € 16 per adulto e bambino. Mezza pensione € 18 per adulto, 0-10 anni € 13. 0-7 
anni in letto con genitori gratis. Culla 0-2 anni gratis, su richiesta.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
ROGNER codice 601
Soggiorno libero

lunedì-venerdì venerdì-lunedì
Dbl Sgl Dbl Sgl

A 01/03-01/11 174 133 154 113
SUPPLEMENTI: 3° letto: adulto € 33, 6-12 anni € 26, 0-6 anni gratis. Pasto, pranzo o cena: € 18 per adulto e bambino. Tassa 
di soggiorno € 2,50 per persona da pagare in loco.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
TIRANA codice 602
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Sgl
stand

A 01/03-01/07; 01/09-01/12 130 160 117
B 01/07-01/09 107 138 94
SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 20 per persona, bambini 0-6 anni gratis. 

101



ALBANIA CITTÀ - Durazzo

DURAZZO È per importanza la seconda città dell’Albania, oltre che la più antica: fondata nel VII secolo avanti Cristo, numerose vestigia ne ricordano la storia millenaria. Oggi 
Durazzo è un importante porto mercantile e contemporaneamente una piacevole località di villeggiatura, grazie alle sue lunghe spiagge e ai numerosi locali e luoghi di svago. 35 
km dalla città di Tirana e 24 km dal suo aeroporto.

HOTEL FLOWER & SPA***** - GOLEM
Struttura con uno standard alberghiero di alto livello situata a Golem, dista 15 km da 
Durazzo e 26 km da Tirana. Camere: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassaforte, TV SAT, frigobar. Family room: composta da due camere, 
una con letto matrimoniale, una con letti separati. Ristorazione: prima colazione a 
buffet. Pranzo e cena a buffet in alta stagione, durante la bassa stagione con servizio 
al tavolo. Servizi: reception, ascensore, ristorante a buffet e à la carte, piano bar, 
parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis, parrucchiere, piscina esterna attrezzata, parco giochi 
per bambini. Centro benessere con sauna, jacuzzi, sale massaggi e trattamenti estetici 
viso e corpo. Spiaggia: di sabbia a 200 metri dall’hotel, noleggio sdraio e ombrelloni. 
Animali: non ammessi.

HOTEL PRESTIGE RESORT***** - GOLEM
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello situata in ottima posizione nella 
località di Golem a 15 km da Durazzo e 43 km dall’aeroporto di Tirana. Camere: 62, 
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV SAT, Wi-Fi gratis.  
Ristorazione: prima colazione a buffet. Pranzo e cena a buffet in alta stagione, durante 
la bassa stagione con servizio al tavolo. Servizi: reception, ascensore, parcheggio 
privato gratuito, cambio valute, sala riunioni, ristorante, aperitiv bar, pool bar, 2 
piscine esterne con acqua di mare attrezzata, 1 piscina esterna per bambini, Wi-Fi 
gratis. Spiaggia: privata, di fronte all’hotel, sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non 
ammessi.

HOTEL SUN*** 
GOLEM
Struttura con un design moderno 
di buon livello situata nella baia di 
Durazzo a 5 km dal centro. Camere: 
52, moderne, tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, minibar, aria 
condizionata, TV SAT, Wi-Fi gratis. 
Camere vista mare dotate di balcone. 
Ristorazione: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con bevande 
ai pasti (01/6-01/10). Servizi: 
reception, ascensore, parcheggio 
privato gratuito, ristorante, bar, Wi-
Fi gratis. Spiaggia: privata, di fronte 
all’hotel, sdraio e ombrelloni gratuiti. 
Animali: non ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
FLOWER codice 620
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

Family
room

A 01/03-01/05; 31/10-30/11 78 70 100
B 01/05-20/06; 16/09-31/10 91 77 113
C 20/06-16/09 114 103 146
SUPPLEMENTI: pasto, pranzo o cena: adulto € 14, 0-6 anni € 7, 6-11 anni € 11. Culla gratuita, su richiesta.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
PRESTIGE codice 621
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Sgl
stand

Riduzioni 3° letto
0-5 5-12 adulto

A 01/05-01/06; 01/09-01/10 60 51 78 100% 50% 0%
B 01/06-11/07 69 60 102 100% 50% 0%
C 11/07-01/09 76 63 110 100% 50% 0%
RIDUZIONI: in doppia con 1 adulto: 0-5 anni gratis, 5-12 anni 50%. Culla non disponibile.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO: 01/6-01/10 PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI, ALTRI PERIODI MEZZA PENSIONE.

SUN codice 622 
Soggiorno libero

Dbl
parco

Dbl
mare

Riduzioni 3° letto
0-5 5-11 adulto

A 01/05-01/06; 01/10-01/11 31 34 100% 50% 20%
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 50 54 100% 50% 20%
C 01/07-01/09 58 61 100% 50% 20%
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Culla non disponibile.
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ALBANIA CITTÀ - Durazzo

HOTEL ARVI***
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello, sorge sul lungomare in una delle 
zone più belle e popolari della città di Durazzo. È situato a soli 150 metri dall’Anfiteatro 
e dal Museo Archeologico ed a 1 km dal porto. Fermata autobus di fronte all’hotel. 
Camere: 42, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, internet veloce, minibar, 
telefono, TV SAT e balcone. Ristorazione: prima colazione a buffet. Servizi: reception, 
ristorante con cucina italiana e albanese, sala riunioni, servizio lavanderia, caffè bar, 
wine bar, terrazza, servizio cambia valute, parcheggio gratuito, Wi-Fi gratis. Spiaggia: 
a 100 metri, bella spiaggia di sabbia/ghiaia. Animali: non ammessi.

SANDY BEACH RESORT****
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello arredata in stile moderno immersa 
in un magnifico giardino. Si trova a Golem a 17 km da Durazzo. Ideale per nuclei familiari 
con bambini. Camere: 66, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, minifrigo, 
asciugacapelli, aria condizionata, molte con balcone. Ristorazione: prima colazione a 
buffet. Pranzo e cena a buffet in alta stagione, durante la bassa stagione con servizio 
al tavolo. Servizi: reception, 2 ascensori, parcheggio privato gratuito, ristorante, lobby 
bar, pool bar, beach bar, 2 piscine esterne ed 1 piscina interna attrezzate con sdraio 
ed ombrelloni, sauna, miniclub per bambini fino ai 12 anni, animazione giornaliera, 
area giochi per bambini, ping-pong, beach volley. Spiaggia: privata, di fronte all’hotel, 
sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non ammessi.

HOTEL HORIZONT****
Struttura con uno standard qualitativo di buon livello ubicato a 5 km dal centro di 
Durazzo. Camere: 96, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, minibar, 
asciugacapelli, aria condizionata, molte con balcone. Ristorazione: prima colazione a 
buffet. Pranzo e cena a buffet in alta stagione, durante la bassa stagione con servizio al 
tavolo. Servizi: reception, 2 ascensori, parcheggio privato gratuito, ristorante, aperitiv 
bar, piscina esterna attrezzata, Wi-Fi gratis, centro wellness con sauna, sala massaggi, 
fitness. Spiaggia: privata, a 200 metri dall’hotel, sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: 
non ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
ARVI codice 612 Dbl Tpl Sgl Suite
A 01/02-30/11 84 96 78 116
Nota bene: suite max 2 pax. SUPPLEMENTI: mezza pensione: adulto € 16, bambini 0-12 anni 40%. Culla non disponibile.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SANDY BEACH codice 624
Soggiorno libero

Dbl
sup

Tpl
sup

Sgl
sup

A 26/03-26/05; 26/09-31/10 65 94 44
B 26/05-01/07; 29/08-26/09 86 140 62
C 01/07-29/08 104 158 71
SUPPLEMENTI: mezza pensione € 14 per adulto e bambino. Pensione completa € 26 per adulto e bambino. Culla non 
disponibile. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO: 01/6-01/10 PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI, altri periodi MEZZA PENSIONE 

HORIZONT codice 623 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Dbl
sup

Junior
suite

Riduzioni 3° letto
0-6 dai 6 anni 

A 01/02-01/05 34 38 44 100% 20%
B 01/05-01/06; 01/10-01/11 38 41 47 100% 20%
C 01/06-01/07; 01/09-01/10 54 59 64 100% 20%
D 01/07-01/09 62 66 70 100% 20%
Nota bene: 3° letto dai 6 anni in poi solo in camere superior. Junior suite: max 2 persone. SUPPLEMENTI: doppia 
uso singola 50%. Culla non disponibile. 
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ALBANIA CITTÀ - Valona

VALONA (Vlora) è situata nel sud ovest dell’Albania sulla costa Adriatica ed è il secondo porto in ordine di grandezza dopo quello di Durazzo. Nell’antichità Vlora era nota con 
il nome di Aulona. Le prime tracce di civilizzazione risalgono al VI secolo A. C. e nel IV secolo A. C. venne costruita una muraglia intorno alla città. Allora Valona era nota per i suoi 
prodotti: vino, olive e sale e divenne il primo porto dell’Illiria in seguito alla decadenza di quelli di Apollonia e di Orikum.

HOTEL VLORA INTERNATIONAL****
Struttura di alto livello, moderna e accogliente, situata nel centro della città vicino al 
mare offre una buona opportunità di visitare il centro storico urbano. Camere: 72, 
moderne, dotate di servizi privati, phon, aria condizionata, TV LCD, minibar, cassaforte; 
alcune con balcone. Ristorazione: prima colazione a buffet. Servizi: reception, 
ascensore, 2 ristoranti, parcheggio gratuito, Wi-Fi, lounge-bar, bar in terrazza, piano 
bar, negozio souvenir, cambiavalute, servizio lavanderia, piscina interna, fitness, sauna, 
centro benessere. Animali: ammessi.

HOTEL NEW YORK****
Struttura con uno standard qualitativo di ottimo livello, ristrutturato nel 2010, situato 
ai margini della magnifica costa di Valona con una vista fantastica della città, offre una 
vasta gamma di servizi. Camere: 85, standard e superior, tutte dotate di servizi privati, 
phon, balcone, TV LCD, aria condizionata, cassaforte, minibar e Wi-Fi. Camere superior: 
stessa dotazione delle standard, sono solo più ampie. Ristorazione: prima colazione 
e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante principale, parcheggio privato, apertiv 
bar, 2 piscine esterne di cui una per bambini, Wi-Fi, sale riunioni, servizio lavanderia, 
parco giochi per bambini. Spiaggia: di fronte all’hotel, di ghiaia e roccia. Animali: non 
ammessi.

HOTEL PARTNER****
Struttura alberghiera con uno standard qualitativo di alto livello pronto a soddisfare ogni esigenza. Situato a 1 km dal centro 
della città, l’hotel sfoggia interni eleganti e colorati. Camere: 56, tutte dotate di servizi privati, phon, Wi-Fi, minibar, aria 
condizionata, TV SAT e cassaforte. Family room: composta da due camere una con letto matrimoniale e l’altra con letti 
separati. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ristorante, ascensore, vani comuni climatizzati, 
Wi-Fi, parcheggio, bar, sala conferenza, cambia valute, servizio lavanderia. Animali: non ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
VLORA codice 608
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

Junior
suite

A 01/02-01/06; 01/09-01/11 72 59 86
B 01/06-01/09 82 69 106
Nota bene: junior suite max 2 persone. SUPPLEMENTI: 3° letto in doppia: € 13 per adulto e bambino. Mezza pensione: 
€ 14 per adulto e bambino. 0-6 anni in letto con genitori gratis.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
NEW YORK codice 613 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Dbl
sup

Sgl
stand

Sgl
sup

A 01/02-01/06; 16/09-01/11 32 37 51 61
B 01/06-16/09 38 43 64 80
SUPPLEMENTI: 3° letto, solo in camere superior: € 20 per adulto e bambino. Mezza pensione: € 16-18 per adulto e bambi-
no. Culla non disponibile.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
PARTNER codice 614 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Sgl
stand

Family
room

A 01/02-16/06; 15/09-01/11 73 88 64 115
B 16/06-15/09 80 94 71 128
SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 16 per adulto, € 9 bambino 0-4 anni. Culla non disponibile.
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ALBANIA CITTÀ - Valona

HOTEL SPLENDOR & SPA****+ – DHERMI
Struttura con uno standard qualitativo di alto livello situata in una tranquilla oasi di 
pace vicina ad una delle più belle spiagge del Mar Ionio. Si trova nella località di Dhermi 
a 2 km dal suo centro ed a 42 km a sud di Valona. 260 km dall’aeroporto di Tirana.  
Camere: 44, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV SAT, Wi-Fi gratis, aria 
condizionata, minibar; alcune con balcone. Ristorazione: prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo. Servizi: reception, 2 ascensori, parcheggio privato gratuito, 
ristorante, caffè bar, terrazza, Wi-Fi gratis, piscina esterna attrezzata, sala giochi per 
bambini, fitness, ping-pong, biliardo, calcetto, pool bar, beach bar e ristorante. Centro 
Spa con sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti vari. Spiaggia: privata, a circa 150 
metri, sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non ammessi.

OLYMPIA TOURIST VILLAGE*** - RADHIME
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situata nel centro di Radhime 
a 12 km dalla città di Valona, dalla stazione bus e dal porto. 160 km dall’aeroporto di 
Tirana. Camere: 50, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, aria condizionata, 
balcone vista mare. Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. 
Servizi: reception, parcheggio privato gratuito, ristorante, bar, terrazza, Wi-Fi gratis, 
lavanderia, servizio navetta a pagamento, cambio valute. Spiaggia: privata, a 15 metri 
dall’hotel oltre la strada, sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non ammessi.

HOTEL REGINA*** - RADHIME
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello ubicata sul fianco della collina 
con vista panoramica sulla baia di Valona, a 2 km dal centro di Radhime. Camere: 54, 
tutte dotate di servizi privati, TV SAT, minifrigo, Wi-Fi gratis, aria condizionata, balcone.  
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Servizi: reception, 
ascensore, parcheggio privato gratuito, ristorante, bar, terrazza, negozio souvenir, Wi-
Fi gratis. Spiaggia: privata, di fronte all’hotel, sdraio e ombrelloni gratuiti. Animali: non 
ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
OLYMPIA codice 627 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Appart.
max 4 pax

A 01/05-10/07 54 61 72
B 10/07-25/08 67 81 98
C 25/08-15/09 60 68 85
D 15/09-01/11 47 55 72
Nota bene: la struttura non dispone di camere singole. Nel caso di 1 sola persona si paga quota doppia. 
SUPPLEMENTI: mezza pensione: adulto € 13, bambini 0-6 anni gratis. Culla non disponibile. 

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SPLENDOR codice 625
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

Junior
suite

A 01/05-01/06 87 73 115
B 01/06-01/07; 11/09-01/10 100 86 141
C 01/07-16/07; 01/09-11/09 140 138 193
D 16/07-01/09 166 164 245
Nota bene: junior suite max 3 persone. SUPPLEMENTI: 3° letto in doppia: € 20 per adulto e bambino. Mezza pensione 
€ 18-21 per adulto e bambino. Culla non disponibile. 

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
REGINA codice 626
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Sgl
stand

A 01/02-16/04 48 62 38
B 16/04-01/07 60 67 48
C 01/07-01/10 84 101 63
Nota bene: junior suite max 3 persone. SUPPLEMENTI: mezza pensione: adulto € 14, bambini 0-4 anni gratis, 4-14 anni 
50%. Culla non disponibile. 
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ALBANIA
SARANDA La città più a sud dell’Albania, affacciata sul mar Ionio di fronte all’isola di Corfu. La riviera di Saranda è considerata tra le più belle del Paese e tra la popolazione locale 
è la meta preferita per i viaggi di nozze. Vicino ad essa si trovano le rovine dell’antica Butrinto e altre località interessanti, sia dal punto di vista storico che paesaggistico.

HOTEL BRILANT****
Struttura di buon livello, moderna, situata nella bella città 
di Saranda a 500 metri dal centro cittadino, sulla costa 
meridionale dell’Albania. Camere: 42, dotate di servizi 
privati, minibar, Wi-Fi gratis, aria condizionata e TV SAT; 
alcune con balcone e vista mare. Family suite: composta 
da 2 camere comunicanti, 1 con letto matrimoniale, 1 
con letti separati. Ristorazione: prima colazione a buffet. 
Servizi: reception, ascensore, ristorante per la prima 
colazione, parcheggio, bar, Wi-Fi, servizio lavanderia, 
deposito bagagli. Spiaggia: a 50 mt. dall’albergo, 
piattaforme alternate a baie di sabbia e ghiaia. Animali: 
non ammessi.

CITTÀ - Saranda

HOTEL SEASIDE****
Struttura di piccole dimensioni con uno standard alberghiero di buon livello. Dista 
15 km dal sito archeologico di Butrinto e 22 km dal profondo lago della sorgente 
dell’Occhio blu. Camere: 19, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV SAT, Wi-Fi 
gratis, minibar, aria condizionata, cassaforte, balcone vista mare. Camere quadruple 
composte da un letto matrimoniale e due letti singoli. Ristorazione: prima colazione 
a buffet, cena con sevizio al tavolo. Servizi: reception, parcheggio privato gratuito, 
ascensore panoramico, “Junia Rufina” ristorante, “Skea” bar, terrazza, Wi-Fi gratis, 
servizio navetta a pagamento, cambio valute. Spiaggia: a 2 minuti a piedi dall’hotel,  
sdraio e ombrelloni a pagamento. Animali: non ammessi.

HOTEL NERTILI***
Struttura di piccole dimensioni con uno standard alberghiero di discreto livello situata 
in ottima posizione a 20 minuti a piedi dal centro di Saranda. Ottimo punto di partenza 
per escursioni, stazione dei bus a 800 metri. Camere: 24, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, TV SAT, Wi-Fi gratis, minifrigo, aria condizionata e balcone. Camere 
quadruple composte da un letto matrimoniale e due letti singoli. Ristorazione: prima 
colazione a buffet, cena con sevizio al tavolo. Servizi: reception, parcheggio privato 
gratuito, ascensore, ristorante, bar, terrazza solarium, Wi-Fi gratis, servizio lavanderia a 
pagamento, cambio valute, sala riunioni. Spiaggia: privata, di fronte all’hotel, sdraio e 
ombrelloni gratuiti. Animali: non ammessi.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
NERTILI codice 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Qdl
stand

A 01/05-01/06 44 64 70
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 77 90 103
C 01/07-16/07 94 105 127
D 16/07-01/09 116 129 155
Nota bene: singole non disponibili, si paga quota doppia. SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 17 per adulto, € 10 
bambini 0-6 anni. Culla non disponibile.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
SEASIDE codice
Soggiorno libero

Dbl
stand

Tpl
stand

Qdp
stand

Sgl
stand

A 01/05-28/06; 04/09-10/10 56 68 79 51
B 28/06-04/09 87 100 113 70
SUPPLEMENTI: mezza pensione: € 16 per adulto, bambini 0-6 anni € 8. Culla 0-2 anni € 5 pagabile in loco. 

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
BRILANT codice 616
Soggiorno libero

Dbl
stand

Dbl
blc

Dbl sup
mare

Tpl
stand

Family
suite

A 01/02-01/05; 01/10-01/11 52 57 70 81 98
B 01/05-01/07; 01/09-01/10 57 64 76 87 109
C 01/07-01/09 86 91 104 115 162
Possibilità di 3° letto bambino in doppia: 0-3 anni gratis, 3-7 anni € 19.

106



ALBANIA CITTÀ - Saranda & Scutari

SCUTARI (Shkoder), una delle città più significative e antiche del paese si trova a 94 km a nord di Tirana presso il lago di Scutari. Oggi è uno dei centri economici e culturali più 
importanti dell’Albania. La città conserva i suoi aspetti caratteristici, con stradine strette con alte mura di pietra su entrambi i lati, cancelli alti, ma una buona parte della città e’ stata 
trasformata dopo la Seconda Guerra Mondiale.

HOTEL VILA DURAKU****
Struttura con uno standard alberghiero di buon livello situata in ottima posizione a 20 
minuti a piedi dal centro di Saranda. Ottimo punto di partenza per escursioni.  Camere: 
32, arredate in stile classico, tutte dotate di servizi privati, TV SAT, Wi-Fi gratis, minibar, 
aria condizionata. Suite (2/3 pax): più ampie, composte da un letto matrimoniale più 
un letto singolo per la 3^ persona. Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con 
sevizio al tavolo. Servizi: reception, parcheggio privato gratuito, deposito bagagli, 2 
ascensori, ristorante, bar, piscina esterna attrezzata, Wi-Fi gratis, cambio valute, edicola. 
Spiaggia: pubblica a 2 minuti a piedi dall’hotel, noleggio sdraio e ombrelloni. Animali: 
non ammessi.

HOTEL BUTRINTI*****
Struttura di buon livello offre ai suoi ospiti un servizio curato ed un’atmosfera rilassata. 
Situato direttamente sul mare, l’albergo si trova in una zona particolarmente tranquilla 
della città. Camere: 78 con servizi privati, phon, aria condizionata, TV SAT, minibar, Wi-
Fi, telefono, cassaforte, balcone. Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti principali 
serviti al tavolo. Servizi: reception, ascensore, ristorante à la carte, lobby bar, pool bar, 
pizzeria, sala convegni, cambia valute, negozio souvenir, piscina esterna, sauna , sala 
fitness, parcheggio custodito. Spiaggia: vicino all’albergo, in prevalenza rocciosa con 
tratti di sabbia e ghiaia. Animali: non ammessi.

EUROPA GRAND HOTEL*****
Struttura di alto livello, uno degli hotel più prestigiosi della località, sorge nel centro 
della città di Scutari. La sua posizione rende possibile la visita dei luoghi turistici più belli 
della città in pochi minuti. Camere: 50, arredate in stile classico, dotate di servizi privati, 
Wi-Fi gratis, aria condizionata, TV LCD, cassaforte, mini-bar, asciugacapelli; alcune con 
balcone. Ristorazione: prima colazione e cena a buffet. Servizi: reception, ascensore, 
locali comuni climatizzati, ristorante a buffet e à la carte, parcheggio gratuito, aperitiv 
bar, sale riunioni, internet point, ufficio cambia valute, Wi-Fi gratis, centro wellness 
& Spa, sauna, bagno turco, fitness, piscina interna, piscina esterna, casinò, auto a 
noleggio. Animali: ammessi, gratis.

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
VILA DURAKU codice 
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

Suite
2/3 pax

A 01/02-01/05 74 61 100
B 01/05-01/07; 01/09-01/11 87 74 113
C 01/07-01/09 126 113 165
SUPPLEMENTI: mezza pensione € 17 per adulto e bambino. Culla non disponibile. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
BUTRINTI codice 606
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

A 01/04-01/06 68 97
B 01/06-01/07; 01/09-01/10 75 104
C 01/07-01/09 89 138
SUPPLEMENTI: 3° letto: € 20 per adulto e bambino. Mezza pensione: € 17 per adulto, bambini 0-12 anni € 9. Culla non 
disponibile. 

QUOTE A CAMERA AL GIORNO COLAZIONE INCLUSA
EUROPA codice 607
Soggiorno libero

Dbl
stand

Sgl
stand

A 01/03-01/11 118 104
SUPPLEMENTI: 3° letto: € 33 per adulto e bambino. Mezza pensione: € 18 per adulto e bambino. 
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ALBANIA TOUR ALBANIA

TOUR “TIRANA 1”
Giorno 1: Tirana aeroporto - Kruja - Tirana: arrivo in aeroporto a Tirana. Proseguimento per Kruja per 
tour della cittadina, borgo medievale ai piedi del monte di Scanderbeg con forte influenza architettonica 
ottomana. A Kruja si visita il bazar, il castello e i due musei, quello di Skanderbeg e Etnografico. Nel pomeriggio 
visita panoramica di Tirana. Rientro in hotel e pernottamento. 
Giorno 2: Tirana - Elbasan - Berat - Tirana: dopo colazione partenza per la città di Elbasan la quale fu costruita 
sui resti della città antica di Skampini, fondata nel I secolo a.C. da tribù illiriche. Fu un importante centro sulla 
via Ignazia (Egnatia) che collegava, come proseguimento naturale della via Appia, Durazzo a Costantinopoli. 
L’area centrale della città è la Kalà (o quartiere della fortezza), circondata su due lati dalle mura appartenenti 
alla cinta costruita sui resti delle precedenti fortificazioni bizantine e romane. Continuiamo verso Berat, 
conosciuta come “ la città dalle mille finestre”, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Berat è una testimonianza vivente della coesistenza di vari eventi religiosi e culturali nei secoli. Visita al 
castello con il Museo Onufri al suo interno, con le sue icone del XVI secolo. Rientro a Tirana. Pernottamento.
Giorno 3: Tirana - Durazzo - Apollonia – Valona - Tirana: dopo la prima colazione, partenza per Durazzo, 
la seconda città più grande dell’Albania e uno dei più antichi centri fondato nel VII a.C. Per secoli è stato 
il più grande porto dell’Adriatico. La visita include l’Anfiteatro, la torre veneziana e il museo archeologico. 
Proseguiamo il viaggio verso il sito antico di Apollonia, uno dei siti archeologici più famosi del paese. Visita 
dell’anfiteatro e del cortile del monastero , dove si trova una chiesa bizantina del XIV secolo. Si prosegue per 
Valona, la prima capitale dell’Albania, nel 1912 qui fu dichiarata l’indipendenza dell’Albania. La città è situata 
in una baia a 72 km da Italia. Nel pomeriggio rientro a Tirana. Pernottamento.
Giorno 4: Tirana - aeroporto: prima colazione. Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

Pacchetto 4 giorni/3 notti > prezzo per persona a partire da € 336
Il pacchetto include: sistemazione in camera doppia inclusa colazione in albergo 4* a Tirana, tassa 
di soggiorno, auto privata e guida in lingua italiana per tutto il tour, ingressi nei musei e castelli 
menzionati nel programma. Nota bene: il prezzo varia a seconda del periodo richiesto, base 
3/4 persone. 

TOUR “TIRANA 2”
Giorno 1: Tirana aeroporto - Tirana: arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel a Tirana. Nel pomeriggio visita 
guidata di Tirana: piazza Skanderbeg, museo nazionale histórico, moschea di Ethem Bey, torre dell’Orologio ed 
altri siti culturali e storici della città. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 2: Tirana – Kruja – Shkoder - Tirana: dopo la prima colazione si parte per la cittadina di Kruja, borgo 
medievale ai piedi del monte Scanderbeg con forte influenza architettonica ottomana. A Kruja si visita il bazar, il 
castello e i due musei, quello di Skanderbeg e Etnografico. Proseguimento per la città di Scutari per la visita del 
centro, la cattedrale cattolica e il castello di Rozafa. Scutari è un luogo culturalmente importante, viene infatti 
considerata “la culla della cultura albanese”, fondata attorno al V-IV secolo a.C. L’etimologia del nome dicono 
derivi da “Sco’ Drinon”, ovvero «luogo dove passa il fiume Drin». Da scavi archeologici eseguiti al Castello Rozafa 
si deduce che il centro era abitato già dall’età del bronzo. Fu poi occupata dai romani nel 168 a.C., dagli slavi nel 
1040, dalla famiglia di origine normanna Balshaj, dai veneziani e infine dagli Ottomani, esattamente nel 1479, 
dopo una resistenza leggendaria nella cittadella, fino all’indipendenza del paese. Nel pomeriggio rientro a Tirana. 
Pernottamento.
Girono 3: Tirana – Durazzo – Berat - Tirana: dopo la prima colazione partenza per Durazzo, la seconda città 
più grande dell’Albania e uno dei più antichi centri fondato nel VII a.C. Per secoli è stato il più grande porto 
dell’Adriatico. La visita prevede l’Anfiteatro, la torre veneziana e il museo archeologico. Proseguimento per Berat, 
conosciuta come “la città dalle mille finestre”, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Berat è 
una testimonianza vivente della coesistenza di vari eventi religiosi e culturali. Visiteremo il castello con il museo 
Onufri al suo interno con le sue icone del XVI secolo. 
Nel pomeriggio rientro a Tirana. Pernottamento.
Giorno 4: Tirana - aeroporto: prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi. 

Pacchetto 4 giorni/3 notti 
> prezzo per persona a partire da € 357
Il pacchetto include: sistemazione in camera 
doppia inclusa colazione in albergo 4* a Tirana, 
tassa di soggiorno, auto privata e guida in lingua 
italiana per tutto il tour, ingressi nei musei e castelli 
menzionati nel programma. Nota bene: il prezzo 
varia a seconda del periodo richiesto, base 3/4 
persone. 
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ALBANIA
TOUR “ALLA SCOPERTA DELL’ALBANIA”
1° giorno: Tirana aeroporto - Tirana:  arrivo all’aeroporto di Tirana, trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio tour di Tirana  la capitale dell’Albania: piazza Skanderbeg, la 
moschea di Ethem Bey del XVIII secolo, la torre dell’orologio, il grande viale “Martiri 
della Nazione”, e altri siti culturali e storici della città. Rientro in hotel e pernottamento. 
2° giorno: Tirana - Kruja - Scutari - Tirana: prima colazione. Partenza per il tour 
di Kruja, borgo medievale ai piedi del monte di Scanderbeg con forte influenza 
architettonica ottomana. A Kruja la visita prevede il bazar, il castello e i due musei, 
quello di Skanderbeg e Etnografico. Proseguimento per la città di Scutari per visitare 
il centro, la cattedrale cattolica e il castello di Rozafa. Nel pomeriggio rientro a Tirana. 
Pernottamento.
3° giorno: Tirana - Durrazo - Berat: prima colazione. Partenza per Durazzo, la seconda 
città più grande dell’Albania e uno delle più antiche fondata nel VII a.C. Per secoli fu 
il più grande porto dell’Adriatico. La visita prevede l’Anfiteatro, la torre veneziana, le 
mura del periodo bizantino. Si prosegue per Berat, conosciuta come “la città dalle 
mille finestre”, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Berat è una 
testimonianza vivente della coesistenza di vari eventi religiosi e culturali. Visiteremo il 
castello con il museo Onufri al suo interno. Pernottamento in hotel a Berat.
4° giorno: Berat - Monastero di Ardenica - Apollonia - Valona: prima colazione. 
Partenza verso il sito antico di Apollonia. Durante il tragitto faremo una sosta nel 
famoso monastero di Ardenica, fu costruito nel 1282 dall’imperatore bizantino 
Andronico II Paleologo, dopo la vittoria contro gli Angioini nell’assedio di Berat. Nel 
1780 presso il monastero si diede vita ad una scuola teologica per preparare i chierici 
nell’ortodossia greca. Al suo interno vi era un’importante biblioteca con 32.000 volumi 
che è andata completamente bruciata in un incendio nel 1932. Ad Apollonia, uno 
dei siti archeologici più famosi del paese, la visita prevede l’anfiteatro e il cortile del 
monastero, dove si trova una chiesa bizantina del XIV secolo. Si prosegue per Valona, 
la prima capitale dell’Albania, dove nel 1912 fu dichiarata l’indipendenza dell’Albania. 
La città è situata in una baia a 72 km da Italia. Sistemazione e pernottamento in hotel 
a Valona.
5° giorno: Valona - Riviera Albanese - Saranda: prima colazione. Partenza per 
Saranda seguendo la strada costiera panoramica con un fantastico scenario sul mare. 
Si passa attraverso un passo di montagna alto più di 1000 metri dove si potrà vedere 
anche il mar Ionio con le sue bellezze. Lungo la strada costiera visiteremo un castello 
in mezzo al mare, e le poche rovine antiche del villaggio di Himara. Arrivo a Saranda, 
bella città costiera situata di fronte all’isola di Corfù. Sistemazione e pernottamento in 
hotel a Saranda. Pomeriggio libero. 
6° giorno: Saranda - Castelo di Lekursi - Butrinti - villagio di Xara - Saranda: prima 
colazione. Partenza per Butrinti (20 km da Saranda) dove si trovano i più importanti 
monumenti e siti archeologici dell’Albania. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità e 
protetta dall’UNESCO. A Butrinti la visita prevede l’Acropoli, il Battistero, il Teatro Greco 
e la basilica paleocristiana. Dopo la visita si avrà la possibilità di provare un pranzo 
tipico dei contadini dell fattorie del villaggio di Xara, un pranzo tipico albanese e 
bio (pagamento extra). Dopo pranzo rientro in hotel a Saranda e pomeriggio libero. 
Pernottamento.
7° giorno: Saranda - Occhio azzuro - Gjirokastra - Saranda: prima colazione. 
Partenza per Gjirokastra, sito protetto dall’UNESCO e patrimonio dell’umanità, dove è 
visibilmente conservato l’aspetto di una città ottomana. Qui si visita la cittadella della 
città, il castello con il museo delle Armi, il museo Etnografico. Terminato si prosegue 
ed è prevista la sosta ad una meraviglia naturale del sud dell’Albania, l’Occhio Azzurro, 
una sorgente carsica situata sulle pendici occidentali del monte Mali i Gjerë. Nel 
pomeriggio rientro in hotel a Saranda. Pernottamento.
8°/9° giorno: Saranda: dopo 7 giorni di tour, 2 giorni di totale relax e mare. 
Pernottamento.
10° giorno: Saranda - aeroporto di Tirana: prima colazione e partenza per 
l’aeroporto di Tirana. Fine dei servizi. 

Pacchetto 10 giorni/9 notti
Nota bene: il prezzo del pacchetto varia a seconda del numero di persone. 
Disponibili i prezzi per gruppetti a partire da un minimo di 10 persone in su con servizio 
navetta incluso per tutto il tour. Su richiesta potrà essere quotato anche per individuali 
con auto a noleggio al seguito o con la propria auto.

La quota base prevede sistemazione in alberghi 4* con sistemazione in camera doppia 
e colazione inclusa nelle varie località indicate, trasporto e guida italiana per tutto il 
tour, ingressi nei musei, castelli e siti menzionati nel programma.

TOUR ALBANIA
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BOSNIA ERZEGOVINA
MEDJUGORJE 1981-2014 Frazione facente parte del Comune di Citluk in Bosnia-Erzegovina è, ormai, una delle mete fra le più’ conosciute al mondo da quando, il 24 giugno del 
1981, i 4 giovani Vicka, Mirijana, Ivan e Ivanka affermarono di aver visto apparire la Vergine Maria che si presentava con il titolo di Regina della Pace e che invitava alla conversione, 
alla preghiera e alla pace; a questi si aggiunsero il giorno seguente altri 2 veggenti, Marija e Jakov dopo che la Madonna apparve di nuovo anche davanti ai loro occhi.  L’evento, 
tuttora in corso, richiama ogni anno più’ di 1 milione di pellegrini che qui si incontrano e pregano. Tutt’oggi i messaggi della Madonna sono trasmessi tramite la veggente Marija e 
sono incentrati principalmente sui sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia.

DOVE ALLOGGIARE A MEDJUGORJE Negli ultimi anni a Medjugorje sono stati costruiti numerosi alberghi e pensioni, più o meno vicini al Santuario, consentendo la 
sistemazione a tutti i pellegrini che ogni giorno accorrono per visitarla. Proponiamo di seguito 2 strutture con cui collaboriamo da anni, ubicate nei pressi del Santuario dove vi 
possiamo assicurare una calda accoglienza, un buon trattamento, un’adeguata pulizia e una cucina il più possibile corrispondente ai gusti della clientela italiana. Su richiesta extra 
catalogo possiamo offrire anche strutture di livello superiore per una clientela più esigente.

HOTEL PENSIONE FLOWERS***
Hotel Pensione di buon livello situata a 250 metri dalla chiesa di San Giacomo e 
a 1,5 km dalla collina di Krizevac. Camere: 52, tutte dotate di servizi privati e aria 
condizionata, alcune con TV SAT e balcone. Servizi: reception, ristorante a buffet e 
à la carte, bar, parcheggio, negozio souvenir.

HOTEL G-INN***
Vista la località e le motivazione dei pellegrinaggi l’hotel G-Inn può ritenersi una 
struttura di buon livello situata a 400 metri dalla chiesa di San Giacomo. Camere: 24, 
tutte dotate di servizi privati, telefono e aria condizionata; 15 camere dispongono di 
TV SAT. Servizi: reception, ristorante, giardino, parcheggio, servizio cambio valuta, 
negozio souvenir.

PELLEGRINAGGI - Medjugorje

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
G-INN
codice 650

Dbl
stand

Sgl
stand

A 01/03-01/12 39 52
RIDUZIONI: 3° letto 3-12 anni 50%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: pensione completa € 12. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN MEZZA PENSIONE
FLOWERS

codice 651
Dbl

stand
Sgl

stand
A 01/03-01/12 39 52
RIDUZIONI: 3° letto 3-12 anni 50%. B&B € 6. SUPPLEMENTI: pensione completa € 12. 
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                                             In	collaborazione	con		
 

 
 
FRASE VIAGGI in collaborazione con Frigo Assicurazioni e NOBIS Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per la tutela di tutti i propri 
Clienti Viaggiatori, dei specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti.    
 

Di seguito Riportiamo un ESTRATTO riassuntivo delle Condizioni di Assicurazione : 
 

TOUR per Assistenza Sanitaria, Spese Mediche, Bagaglio & TRAVEL per Annullamento Facoltativo 
 

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le Condizioni nella loro integrità sono 
consultabili sul sito www.fraseviaggi.it o desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti 

di viaggio.  Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 
 

GARANZIE INCLUSE IN AUTOMATICO : Polizza TOUR 
ASSISTENZA SANITARIA /  RIMBORSO SPESE MEDICHE   / BAGAGLIO  

 

ASSISTENZA SANITARIA ALLA PERSONA  
Garanzie Massimali per assicurato fino a Scoperto 
Consulenza medica telefonica illimitato NO 
Segnalazione medico specialista illimitato NO 
Trasporto / rientro sanitario illimitato NO 
Monitoraggio del Ricovero Ospedaliero Illimitato NO 
Rientro dei Famigliari o compagno 
Ricongiungimento familiare 

Illimitato 
€ 1.000, max 1 persona 

NO 
NO 

Rimpatrio Salma Illimitato NO 
Assistenza ai Minori Illimitato NO 
Rientro del Viaggiatore Convalescente Illimitato NO 
Prolungamento soggiorno € 100 al giorno, max 10 giorni NO 
Trasmissione messaggi urgenti Illimitato NO 
Spese di soccorso, ricerca, recupero € 1.500 NO 
Invio di Medicinali All’Estero Illimitato NO 
Interprete a disposizione all’estero €1.000 NO 
Anticipo spese di prima necessità € 8.000 NO 
Rimborso Spese telefoniche € 100 NO 
Rientro Anticipato Illimitato NO 
Anticipo Cauzione penale  € 25.000 NO 
 

COMPRESO  : IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL'ESTERO "TRAVEL CARE"  
 
BAGAGLIO
 

Oggetto dell’Assicurazione :  
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia ad € 700,00 in Europa e ad € 700,00 nel Mondo: 

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata 
riconsegna da parte del vettore.  
Con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta  
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;  

Con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità sostenute 
dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12h dall'arrivo a destinazione. 
 

COSA FARE IN CASO DI SINSITRO
 

In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24h/24 e per 365 
giorni all’anno, telefonando al seguente numero: dall’Italia  800 89 41 23  / dall’Estero +39 039 98 90 702 
comunicando : Nome e Cognome / Numero di polizza / Motivo della chiamata / Numero telefonico dove esser contattati. 
ALTRE GARANZIE: I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:  
- Via Internet , sul sito :   https://sinistri.filodiretto.it 

                  - Via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800894124 
La documentazione andrà inviata a:  
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14 -20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE GARANZIE / MASSIMALI e FRANCHIGIE di POLIZZA TOUR 
GARANZIE MASSIMALI A PERSONA  FRANCHIGIA / LIMITI 
Rimborso SPESE MEDICHE 
Sotto-Limiti : 

Italia € 700 Europa € 5.000 Mondo € 5.000  
€ 200 per cure dentarie urgenti a seguito di infortunio € 50 fissa a persona 

ASSISTENZA IN VIAGGIO Specifici per prestazione (vedi Condizioni di 
Polizza) Vedi Condizioni di Polizza 

Assicurazione BAGAGLIO 
Sotto-Limiti :  

€ 500 Italia, Europa e Mondo  € 700 
€ 300 per Documenti / € 300 per acquisti prima necessità 

NO 
(€ 300 per singolo oggetto) 
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GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO : Polizza TRAVEL   
- FACOLTATIVA ED A PAGAMENTO - 

 

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia “Annullamento 
Viaggio” stipulando la polizza TRAVEL (ed effettuando il pagamento in base al costo del Viaggio). 
Quest’Assicurazione rimborserà le penali di cancellazione, come da Contrattato del Tour Operator,            
se l’Assicurato dovesse rinunciare alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate. 

	
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni 
della presente polizza, 
l’Assicurato ed un solo 
compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto allo 
stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso 
derivante dall’annullamento 

dei servizi turistici, determinato ai sensi delle 
Condizioni Generali di contratto, che sia 
conseguenza di circostanze imprevedibili al 
momento della prenotazione del viaggio o dei 
servizi turistici determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato 
o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, 
fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, 
nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, 
cognati, Socio contitolare della Ditta 
dell'Assicurato o del diretto superiore, di 
gravità tale da indurre l'Assicurato a non 
intraprendere il viaggio a causa delle sue 
condizioni di salute o della necessità di 
prestare assistenza alle persone sopra citate 
malate o infortunate.  
- danni materiali all'abitazione, allo studio od 
all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari 
che ne rendano indispensabile e indifferibile la 
sua presenza; 
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il 
luogo di partenza a seguito di gravi calamità 
naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto 
utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di 
raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a 
Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute 
successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari 
all’espatrio, quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento in 
tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte 
dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da 
parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione 
prescelta a seguito di dirottamento causato da 
atti di pirateria aerea;  
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a 
seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione 
all’esercizio dell’attività professionale o di 
partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel 
caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza 
dell’Assicurato stesso, si verifichi lo 
smarrimento od il furto del proprio animale 
(cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o 
malattia subito dall’animale. 
	

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati 
iscritti allo stesso viaggio, la Impresa 
rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno 
solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati. 
	

MASSIMALE, SCOPERTO, 
FRANCHIGIA 

L'assicurazione è prestata fino al costo totale 
del Viaggio e comunque entro il massimale 
indicato nella scheda di polizza. La polizza non 
copre le quote di iscrizione, le spese di 
apertura/gestione pratica e i premi assicurativi. 
Gli indennizzi avverranno previa deduzione di 

uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% da calcolarsi sulla penale 
applicata. Tale scoperto non potrà essere 
inferiore ad € 50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di 
decesso o ricovero ospedaliero. 
 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN 
CASO DI SINISTRO 

L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le 
ore 24 del giorno successivo al giorno 
dell’evento (intendendosi per tale il 
manifestarsi delle cause che determinano 
l’annullamento del viaggio), a fare immediata 
denuncia telefonica contattando il numero 
verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad 
effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet 
sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia 
On-Line” seguendo le relative istruzioni. 
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare 
l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici 
acquistati al Tour Operator organizzatore e/o 
all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è 
conclusa la prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle 
condizioni di rinunciare al viaggio per malattia 
o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso 
dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il 
proprio medico fiduciario al fine di certificare 
che le condizioni dell’Assicurato siano tali da 
impedire la sua partecipazione al viaggio e per 
consentire l’apertura del sinistro attraverso il 
rilascio da parte del medico dell’apposito 
certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata 
nell’articolo 4.2. 
La Impresa, a fronte della sopracitata richiesta 
da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto 
eventualmente di non inviare il proprio medico 
fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro 
verrà effettuata direttamente dal medico della 
Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con l’applicazione 
della franchigia indicata nell’articolo 4.2. 
Qualora l'Assicurato non consenta alla 
Impresa di inviare gratuitamente il 
proprio medico fiduciario al fine di 
certificare che le condizioni 
dell’Assicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non 
denunci il sinistro entro le ore 24.00 del 
giorno successivo il giorno dell'evento 
(mezzo internet o telefonicamente), lo 
scoperto a suo carico sarà pari al 20% 
tranne nei casi di morte o ricovero 
ospedaliero. 
L’Assicurato deve consentire alla Impresa le 
indagini e gli accertamenti necessari alla 
definizione del sinistro nonché produrre alla 
stessa, tutta la documentazione relativa al caso 
specifico liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e 
curato eventualmente investiti dall’esame del 
sinistro stesso. 
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario della Impresa verifichi che le 
condizioni dell’Assicurato non siano tali da 
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in 
caso di mancata produzione da parte 
dell’assicurato dei documenti necessari alla 
Impresa per la corretta valutazione della 
richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo. 

IMPORTANTE: L’indennizzo spettante 
all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso 
(cioè alla penale prevista dal contratto di 
viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), 
calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze 
che hanno determinato l’impossibilità ad 
intraprendere il viaggio.  
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, 
addebitato dal Tour Operator in conseguenza di 
un ritardo da parte dell’Assicurato nel 
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour 
Operator resterà a carico dell’Assicurato. 
 

IMPEGNO DELL’IMPRESA 
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del 
giorno successivo al giorno dell’evento, si 
impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni 

dalla data di denuncia a 
condizione che la 
documentazione completa arrivi 
entro il 15° giorno dalla data di 
denuncia stessa.  Qualora per 
ragioni imputabili a Filo diretto 

Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga 
dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato 
l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare. 
 

 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  
 

Tutti i sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità: 
- Via Internet , sul sito :   
https://sinistri.filodiretto.it 
  
- via telefono Per la garanzia 
Annullamento Viaggio al numero verde 

 

 800 89 41 24 
oppure al numero 039/98 90 712 

 
La documentazione andrà inviata a: 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri 
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 

20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
In base alle norme generali e quelle che 
regolano ciascuna prestazione, occorre 
specificare correttamente il danno subito ed, al 
fine di accelerare i tempi di liquidazione, 
occorre allegare alla denuncia del sinistro la 
documentazione indicata in ciascuna 
prestazione assicurativa e di seguito riassunta: 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
- In caso di malattia o infortunio, certificato 
medico attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi 
specificata e i giorni di prognosi; 
-  in caso di ricovero, copia della cartella 
clinica; 
-  In caso di decesso, il certificato di morte; 
- in caso di incidente al mezzo di trasporto 
copia della constatazione amichevole di 
incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili; 
- estratto conto di conferma prenotazione al 
viaggio; 
- fattura relativa alla penale addebitata; 
- programma e regolamento del viaggio; 
- ricevute (acconto, saldo, penale) di 
pagamento del viaggio; 
- documenti di viaggio 
- Contratto di prenotazione del viaggio 
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CONTRATTO

sostituzione sia possibile, al cliente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese causate da 
questa sostituzione, comprese le 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) Frase Viaggi 
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 svolgimento, Frase Viaggi 
si impegnerà a prendere tutte le misure necessarie nell’interesse de viaggiatore e le parti saranno 
tenute ad indennizzarsi in misura equa.

9) Variazioni di programma.
Frase Viaggi 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 Frase Viaggi 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 Frase Viaggi 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 medico, bagaglio e di 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, 
infortuni e bagagli. (dettaglio Assicurazione alle pagine 6 e 7).

Cambi.
I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati in Euro.

Organizzazione tecnica:
Frase Viaggi di Palazzolo sull’Oglio (BS).
- Agenzia Cat. A/B
- Autorizzazione Provincia di Brescia n. 440 del 14/02/2011
- Polizza Assicurativa con Navale Assicurazioni n° 4169835/R

Data diffusione programma: marzo 2018
Validità: marzo - dicembre 2018
Materiale fotografico: archivio Frase viaggi e aziende alberghiere
Grafica: GRAFEMA s.a.s. - Palazzolo s/Oglio (BS) - www.grafemasas.com - 030733399

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 Legge 02 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 Frase Viaggi non può, in nessun caso, eccedere i limiti fissati dalle leggi succitate. In particolare, 
Frase Viaggi 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 Frase Viaggi 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 Frase Viaggi.

3) Pagamenti.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione, oltre alle spese di apertura pratica. 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 Frase Viaggi 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 Frase Viaggi entro le 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. In tal caso Frase Viaggi rimborserà le quote 
già versate.

5) Modifiche.
Nel caso di variazioni richieste dal consumatore (cambio nome, data di partenza, di destinazione, 
di albergo, ecc.) Frase Viaggi 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 Frase Viaggi 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. 
Frase Viaggi 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 Frase Viaggi 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 www.fraseviaggi.it - E-Mail: info@fraseviaggi.it
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Per rendere più agevole la scelta delle vostre vacanze ecco un utile elenco 
degli hotel e dei residence che accettano animali domestici.

HOTEL
Parco di Plitvice: Bellevue p.9
Umag/Savudrija: Dep. Moj Mir e Bgw Savudrija p.13
Porec: Delfin p.18, Pinia p.25
Vrsar: Petalon p.28
Rovinj: Family Amarin p.30, Amarin p.31, Villas Rubin p.32
Rabac: Sanfior p.40, Allegro e Miramar p.41
Moscenicka Draga: Marina e Mediteran p.42
Lovran: Excelsior e Bristol p.43
Opatija: Istra p.45, Admiral e Kristal p.46, Palace/Bellevue e Imperial p. 47, Residenz p.48
Kraljevica: Uvala Scott p.48
Dramalj: Kacjak p.48
Crikvenica: Omorika p.49, Kastel p.50
Selce: Slaven p.51
Isola di Krk: Malin p.53, Park p.55
Isola di Rab: Eva p.62
Isola di Pag: Frane p.64, Pagus p.65
Isola di Hvar: Hvar e Fontana p.86
Isola di Korcula: Liburna e Marko Polo p.87, Port 9 Island e Park p.88
Dubrovnik: Dubrovnik President e Club Dubrovnik p. 90, Argosy e Tirena p.91

RESIDENCE
Umag: Savudrija p.13, Sol Katoro p.14, Polynesia e Kanegra p.15, Stella Maris p.16
Porec: Astra p.22, Laguna Bellevue p.24, Laguna Park p.23, Lanterna p.26
Rovinj: Amarin p.31, Rubin p.32
Pula: Plaza Verudela e Verudela Beach p.35, Splendid e Horizont p.36, Camping Stoja p.37
Medulin: Camping Medulin p.37
Kraljevica: Uvala Scott p.48
Nin: Zaton p.66
Isola di Ugljan: Zelena Punta p.69
Sveti Filip i Jakov: Croatia p.70
Trogir: Medena e Belvedere p.77
Isola di Brac: Babura p.82
Isola di Hvar: bgw Trim p.84
Isola di Korcula: Port 9 Island p.88

APPARTAMENTI PRIVATI
In tutte le località ove previsti, salvo alcune eccezioni.
Consulta il sommario a pagina 3.

COME CONSULTARE IL CATALOGO

DEDICATO AI VOSTRI PICCOLI AMICI
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