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Noleggio
BARCHE A VELA
TERMOLI - ISOLE TREMITI (San Domino)
con ALISCAFO
ANDATA

Bus

a. 8,00

Termoli

p. 8,40

Isole Tremiti (San Domino)

a. 9,30

RITORNO

Isole Tremiti (San Domino)

P. 16,10

Termoli

a. 17,10

Bus

p. 17,10
Noleggio barche a vela da 9 a 15 metri per
escursioni lungo le coste croate, nel week-end o
per un’intera settimana, con skipper a bordo.

PREZZI A/R

collegamenti
per le

ISOLE
TREMITI

Bus+Aliscafo
Solo Aliscafo da Termoli

SERVIZIO BUS NAVETTA
Per rendere più agevoli i trasferimenti dei
passeggeri, dal 01/06 al 30/09
la JetLine mette a disposizione giornalmente una
linea di autobus G.T.
da San Benedetto del Tronto a Termoli con
fermate intermedie fino a Pescara
partenza per
TERMOLI

rientro da
TERMOLI

Martinsicuro

p. 5.00

a. 21.00

Villa Rosa

p. 5.10

a. 20.40

Alba Adriatica

p. 5.30

a. 20.30

Tortoreto

p. 5.35

a. 20.25

Giulianova

p. 5.50

a. 20.10

Roseto

p. 6.00

a. 20.00

Pineto

p. 6.10

a. 19.50

Silvi

p. 6.20

a. 19.40

Roseto

p. 6.30

a. 19.30

Pineto

p. 6.45

a. 19.00

Silvi

p. 7.00

a. 18.45

FERMATA
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80,00 €
40,00 €

BARCA
A VELA
Prezzi in € per settimana
Periodo

10.05-07.06
20.09-04.10

07.06-12.07
06.09-20.09

12.07-02.08
23.08-06.09

02.08-23.08

3200,00

4000,00

4800,00

5500,00

Riduzioni e Supplementi:
Pulizia finale obbligatoria € 80,00.
LA QUOTA COMPRENDE: Skipper, Affitto dell’imbarcazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Vitto, Carburante, Tasse portuali, Quote
ormeggio.
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HOTEL e
APPARTAMENTI
in

CROAZIA
La Croazia è il luogo ideale
per chi vuole scappare
dai rumori della città e
trovare pace nella natura
vergine e nei piccoli paesi
di pescatori.
Mare
limpido,
coste
suggestive
e
spiagge
dorate
la
rendono
straordinariamente
appetibile per le vacanze
estive.
E’
possibile
ammirare
moltissime
bellezze
storiche e culturali come
chiese, monumenti, musei,
fortezze medievali etc..
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Hotel
AMBASSADOR *****

Croazia

OPATIJA
Abbazia (in croato Opatija)
si affiaccia sul golfo del
Quarnero, sorge ai piedi del
Monte Maggiore (1400m) e
dista 70km da Trieste.
E’ la città di maggior
rilievo sulla costa orientale
dell’Istria, animata tutto
l’anno da spettacoli teatrali
e
folkloristici,
concerti,
opere, mostre.
E’ dotata di ottime e
numerose
strutture
sportive
e
ricreative,
gustosi ristoranti.
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POSIZIONE: la struttura è a soli 300 mt dal centro
commerciale della città.
SERVIZI: ristoranti, sala tv, salone per riunioni,
centro estetico, negozio souvenir, piscina con acqua
di mare, sauna, massaggi e parcheggio.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar, tv satellitare, asciugacapelli, la maggior
parte con balcone.
SPIAGGIA: a 50 mt spiaggia rocciosa e terrazzata,
servizi spiaggia a pagamento.

Hotel ADRIATIC ****

Hotel ADMIRAL ****

POSIZIONE: la struttura sorge in una posizione
panoramica sul mare, a 10 minuti dal centro della
città.
SERVIZI: composto da due padiglioni Adriatic I e
Adriatic II, dispone di sale ristoranti, centro congressi,
parcheggio pubblico, centro wellness, piscina con
acqua di mare, idromassaggio, lettini relax e terrazza
solarium, due campi da tennis e negozio souvenir.
CAMERE: l’Adriatic II dispone di camere standard
con tv satellitare, aria condizionata, minibar, telefono
e servizi provati. Le camere dell’Adriatic I sono
completamente rinnovate e più spaziose.
SPIAGGIA: a 50 mt spiaggia rocciosa e terrazzata,
servizi spiaggia a pagamento.

POSIZIONE: la struttura è a soli 300 mt dal centro
della città.
SERVIZI: ristorante, piano bar, bar con terrazza
panoramica, piscina, sauna, parrucchiere, centro
estetico, serate a tema.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
telefono e tv satellitare.
SPIAGGIA: a 150 mt spiaggia rocciosa e terrazzata,
servizi spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

Periodo

26.04-16.05 17.05-13-06 14.06-04.07 05.07-25.07 26.0711.10-24.10 27.09-10.10 06.09-26.09 23.08-05.09 22.08

Doppia Standard

68,00

75,00

83,00

96,00

98,00

Doppia vista mare

79,00

85,00

94,00

107,00

111,00

28.05-02.06
10.04-23.04 23.04-28.05
01.08-22.08 31.10
20.06-01.08
03.10-31.10 02.06-20.06
29.12-31.12 29.12
22.08-03.10

Doppia superior

57,00

61,00

63,00

80,00

46,00

Singola superior

84,00

88,00

91,00

107,00

71,00

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

03.01-04.04 04.04-16.05 16.05-04.07 04.07-01.08 01.08
24.10-29.12 26.09-24.10 05.09-26.09 22.08-05.09 22.08

Doppia vista mare

58,00

70,00

84,00

96,00

99,00

Singola vista mare

80,00

91,00

105,00

124,00

128,00

ADRIATIC II ***
Singola standard

89,00

107,00

111,00

124,00

128,00
Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in doppia con due adulti
senza letto proprio
Bambini fino a 6 anni non compiuti in terzo letto con due adulti -70%
Bambini 6-12 anni non compiuti in terzo con due adulti -50%
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

28.05-02.06
10.04-23.04 23.04-28.05
01.08-22.08 31.10
20.06-01.08
03.10-31.10 02.06-20.06
29.12-31.12 29.12
22.08-03.10

Doppia standard

47,00

46,00

49,00

65,00

36,00

Singola standard

63,00

66,00

68,00

85,00

57,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis servizi esclusi
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in doppia con due adulti
senza letto proprio
Bambini fino a 6 anni non compiuti in terzo letto con due adulti -70%
Bambini 6-12 anni non compiuti in terzo con due adulti -50%
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel AGAVA

****

POSIZIONE: la struttura è situata nelle vicinanze
del parco Anilina con una bellissima vista sul golfo
del Quarnaro.
SERVIZI: ristorante, lobby bar, centro welness nelle
vicinanze, piscine e zone gioco per bambini.
CAMERE: 262 camere suddivise in standard,
comfort, suite standard e suite superior.
SPIAGGIA: a 300 mt dall’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

02.01-10.04 10.04-01.05 01.05-22.06
01.11-28.12 12.10-01.11 20.09-12.10

***

POSIZIONE: è una delle strutture storiche della
città.
SERVIZI: ristorante, ascensore, bar, piccolo
parcheggio privato ad esaurimento posti, custodia
valori, cambio, campi sportivi e centro benesssere
nelle vicinanze.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
tv satellitare, asciugacapelli.
SPIAGGIA: di fronte all’hotel spiaggia rocciosa con
piattaforme, a 100 mt il più grande centro balneare
di Opatija.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

22.06
05.08

05.08
20.09

Periodo

Hotel PALACE
BELLEVUE

***

POSIZIONE: situato al centro della città, è uno degli
alberghi più belli e più vecchi dell’intera riviera.
SERVIZI: ristorante, bar, reception, terrazza,
ascensore, cassetta di sicurezza, sauna, sala giochi,
massaggi, escursionismo, piscina interna. Parcheggio
non disponibile, Campi da tennis e centro benessere
nelle vicinanze.
CAMERE: 210 camere tutte con servizi privati,
telefono, tv satellitare e servizio sveglia.
SPIAGGIA: inprossimità dell’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

03.01-04.04 04.04-16.05 16.05-04.07 04.07-01.08 01.08
24.10-29.12 26.09-24.10 05.09-26.09 22.08-05.09 22.08

Periodo

03.01-04.04 04.04-16.05 16.05-04.07 04.07-01.08 01.08
24.10-29.12 26.09-24.10 05.09-26.09 22.08-05.09 22.08

Doppia Standard

57,00

61,00

63,00

67,00

70,00

Doppia lato
parco

31,00

37,00

39,00

40,00

53,00

Doppia standard

37,00

40,00

45,00

48,00

58,00

Doppia vista mare

63,00

67,00

70,00

74,00

78,00

Doppia vista mare

39,00

45,00

49,00

50,00

63,00

Singola standard

54,00

57,00

62,00

65,00

75,00

Singola standard

74,00

79,00

85,00

92,00

104,00

Singola lato
parco

53,00

58,00

68,00

68,00

93,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis in doppia con due adulti
senza letto proprio
Bambini 3-7 anni non compiuti in terzo letto con due adulti -80%
Un bambino 3-7 anni non compiuti in in doppia con un adulto -50%
Un bambino 7-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel
IMPERIAL

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in doppia con due adulti
senza letto proprio
Bambini fino a 6 anni non compiuti in terzo con due adulti -70%
Bambini 6-12 anni non compiuti in terzo con due adulti -50%
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in doppia con due adulti
senza letto proprio
Bambini fino a 6 anni non compiuti in terzo con due adulti -70%
Bambini 6-12 anni non compiuti in terzo con due adulti -50%
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel ANDRIJA ****

Croazia

ŠIBENIK
Sebenico (in croato Šibenik)
è una città croata situata
sulla costa adriatica nella
regione della Dalmazia.
È notevole la Cattedrale
di San Giacomo inclusa
nel 2000 nella lista dei
patrimoni
dell’umanità
dell’UNESCO.
La città è dominata dai
resti della Fortezza di San
Michele, su un’altura alla
quale si arriva salendo per
la città vecchia.

POSIZIONE: la struttura fa parte del complesso
Solaris e sorge a metà strada tra il Parco delle Kornati
ed il Parco della Krka a 6 km dal centro di Sibenik.
SERVIZI: reception con servizio cassetta di
sicurezza, ristorante in comune con l’Hotel Jakov con
servizio a buffet, boutique, edicola, cambio valute,
internet point, piscina, piscina coperta, campi da
tennis, palestra, campo da pallavolo, calcio, minigolf,
centro benessere con piscine coperte e riscaldate,
pacchetti wellness a pagamento.
CAMERE: 239 camere tutte con servizi privati,
aria condizionata, minibar, tv satellitare, telefono,
asciugacapelli, balcone.
SPIAGGIA: a 50 mt spiaggia di ghiaia e piattaforme
di cemento, servizi spiaggia a pagamento.
Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

****

POSIZIONE: la struttura fa parte del complesso
Solaris e sorge a metà strada tra il Parco delle Kornati
ed il Parco della Krka a 6 km dal centro di Sibenik.
E’ il più ampio tra gli hotels del complesso.
SERVIZI: reception, 2 ristoranti, piscina esterna con
acqua di mare, pizzeria, cambio valuta, bancomat,
internet point, parrucchiere.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar, tv satellitare, telefono, asciugacapelli,
balcone.
SPIAGGIA: a 50 mt spiaggia di ghiaia e piattaforme
di cemento, servizi spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Hotel JURE

****

POSIZIONE: la struttura, semplice e caratterizzata
da un’atmosfera informale, fa parte del complesso
Solaris e sorge a metà strada tra il Parco delle Kornati
ed il Parco della Krka a 6 km dal centro di Sibenik.
SERVIZI: reception, ristorante, 2 piscine di cui una
esterna con acqua di mare ed una per bambini,
parrucchiere, pizzeria, cambio valuta, internet point,
boutique, parcheggio, centro benessere.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar, tv satellitare, telefono, asciugacapelli.
Alcune camere sono dotate di balcone.
SPIAGGIA: a 50 mt spiaggia di ghiaia e piattaforme
di cemento, servizi spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Periodo

03.04- 26.04-16.05 17.05-13-06 14.06-04.07 05.07-25.07 26.0725.04 11.10-24.10 27.09-10.10 06.09-26.09 23.08-05.09 22.08

Periodo

Doppia

52,00

61,00

74,00

79,00

79,00

98,00

Doppia

45,00

58,00

63,00

75,00

83,00

Doppia

40,00

54,00

58,00

70,00

78,00

Singola

72,00

85,00

104,00

110,00

110,00

148,00

Family
room

49,00

62,00

67,00

79,00

88,00

Family
room

45,00

58,00

62,00

74,00

81,00

Soggiorno
minimo

3 notti

4 notti

5 notti

7 notti

7 notti

7 notti

Doppia uso
Singola

62,00

81,00

89,00

113,00

126,00

Singola

55,00

68,00

74,00

98,00

109,00

Soggiorno
minimo

4 notti

5 notti

7 notti

7 notti

7 notti

Soggiorno
minimo

3 notti

4 notti

5 notti

7 notti

7 notti

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 7 anni non compiuti gratis
Bambini 7-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto -50%
Bambini 12-18 anni non compiuti in terzo e quarto letto -35%
Terzo letto adulti -30%
Solo pernottamento e prima colazione - 5,00 €
Supplemento culla 6,00 €
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel IVAN

06.03-16.05 17.05-13.06
11.10-15.11 27.09-10.10

14.06-04.07 05.07-25.07
26.07-22.08
06.09-26.09 23.08-05.09

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-7 anni non compiuti in terzo e quarto letto -80%
Bambini 7-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto -50%
Un bambino 3-7 anni non compiuti in doppia con un adulto -40%
Un bambino 7-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -40%
Terzo letto adulti -30%

Periodo

03.04-16.05 17.05-13.06
11.10-25.10 27.09-10.10

14.06-04.07 05.07-25.07
26.07-22.08
06.09-26.09 23.08-05.09

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-7 anni non compiuti in terzo e quarto letto -80%
Bambini 7-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto -50%
Un bambino 3-7 anni non compiuti in doppia con un adulto -40%
Un bambino 7-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -40%
Terzo letto adulti -30%
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Villa KORNATI

****

POSIZIONE: le 16 ville a due piani, con 4-6
appartamenti ciascuna, sono situate agli estremi
del villaggio turistico Solaris, presso la marina ed il
vicino campeggio.
SERVIZI: reception, piscina con acqua di mare
scoperta, bar, noleggio sedie a sdraio, parcheggio.
APPARTAMENTO 2-3 persone/ 4-5 persone:
rispettivamente di circa 27 mq 31 mq, soggiorno
con due letti e divano letto per un bambino fino
a 11 anni, una camera con letti a castello negli
appartamenti da 4-5 persone, aria condizionata,
telefono, tv satellitare, angolo cottura con zona per il
pranzo, doccia wc, terrazzo.
SPIAGGIA: a 100 mt.

Prezzi in € per appartamento al giorno
Periodo

13.03-16.05 17.05-13.06
11.10-31.10 27.09-10.10

14.06-04.07 05.07-25.07
26.07-22.08
06.09-26.09 23.08-05.09

Appartam.
2+2

68,00

84,00

101,00

146,00

169,00

Appartam.
4+2

84,00

103,00

122,00

175,00

204,00

Appartam.
4+3

115,00

143,00

175,00

230,00

257,00

Soggiorno
minimo

4 notti

5 notti

7 notti

7 notti

7 notti

Riduzioni e Supplementi:
Prima colazione € 7,00 a persona al giorno
Mezza pensione € 16,00 a persona al giorno, bambini fino a 12 anni
non compiuti € 12,00
Culla € 5,00 al giorno
Tutti i pasti sono serviti al ristorante Sibinium
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Hotel MEDENA

Croazia

TROGIR
Traù (in croato Trogir) è
considerata una delle città
veneziane più belle e meglio
conservate
dell’intera
Dalmazia.
Si trova a circa 30 km a
nord-ovest di Spalato.
E’ unita alla vicina isola
di Bua per mezzo di un
ponte girevole ed è dotata
di un porto attrezzato
principalmente
per
imbarcazioni di turismo.
Gode
di
un
clima
particolarmente mite.

***

POSIZIONE: l’hotel è situato a 4 km da Togir,
all’interno di una pineta di 60 ettari.
SERVIZI: parcheggio, ristorante con servizio a
buffet, bar, piscina, beach bar, centro diving, sci
nautico, tennis, minigolf, sauna, parco giochi, ping
pong, minigolf, discoteca, cambio valute, custodia
valori, sala riunioni.
CAMERE: standard con servizi privati, telefono, vista
mare. Superior con tv satellitare, quasi tutte con
balcone e vista mare; alcune con aria condizionata
(con supplemento).
SPIAGGIA: da 50 a 200 mt spiagge di ghiaia, sabbia,
rocce e piattaforme di cemento, servizi spiaggia a
pagamento.

Hotel TRAGOS

***

POSIZIONE: l’hotel è situato al centro storico della
città di Trogir, a soli 20 mt dalla piazza centrale e
dalla cattedrale di San Lorenzo.
SERVIZI: connessione internet nelle camere,
ristorante tradizionale specializzato in cibi locali.
CAMERE: 12 camere confortevoli dotate di servizi
privati, tv satellitare, telefono e aria condizionata.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

01.01-25.04 25.04-30.05
11.10-31.12 20.09-10.10

31.05-20.06 21.06-11.07
12.07-22.08
06.09-19.09 23.08-05.09

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Doppia
Superior

29,00

36,00

42,00

49,00

60,00

Periodo

10.01-28.02
01.11-20.12

01.03-31.05
01.10-31.10

01.06-30.09

Doppia
Standard

23,00

27,00

32,00

38,00

45,00

Doppia

47,00

56,50

66,00

Singola
Superior

40,00

48,00

58,00

68,00

84,00

Singola

68,00

83,00

106,00

Singola
Standard

32,00

36,00

44,00

53,00

63,00

Terzo letto
adulti

40,00

43,50

52,50

Soggiorno
minimo

3 notti

5 notti

7 notti

7 notti

7 notti

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 7 anni non compiuti gratis senza letto aggiunto
Bambini fino a 7 anni non compiuti in terzo letto con 2 adulti -60%
Bambini fino a 7 anni non compiuti in doppia con 1 adulto -40%
Bambini 7-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 7-12 anni non compiuti in terzo letto con 2 adulti -50%
Terzo letto adulti -30% - Culla 0-3 anni gratis - Supplemento pensione
completa € 8,00 al giorno - Tassa di soggiorno 1,00 al giorno a persona

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti con un adulto -30%
Supplemento pensione completa € 15,00
Culla € 6,00
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona
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Appartamenti
***
VILLAGE MEDENA

APPARTAMENTI: tutti con aria condizionata,
telefono, tv satellitare, macchina da caffè, cassetta
di sicurezza, vista mare.
2+1: 40 mq. camera doppia, soggiorno con angolo
cottura e un posto letto, servizi, terrazza. Tutti a
piano terra.
4+1: 46 mq. due camere doppie, soggiorno con
angolo cottura ed un posto letto, servizi, balcone.
Tutti al primo piano.

Appartamenti
privati

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nella località di Trogir, sono ricavati nelle case di
privati e arredati con il gusto dei rispettivi proprietari.
APPARTAMENTI: sono tutti di buona struttura,
confortevoli e ben equipaggiati, dispongono di angolo
cottura attrezzato e servizi privati.

Prezzi in € per appartamento al giorno
Periodo
Appartam.
2+1 stand.

01.01-25.04 26.04-23.05
11.10-30.11 20.09-10.10
33,00

41,00

Prezzi in € per appartamento al giorno

24.05-20.06 21.06-11.07
12.07-22.08
06.09-19.09 23.08-05.09
48,00

66,00

01.01-01.05
01.10-31.12

02.05-20.06
06.09-30.09

21.06-11.07
23.08-05.09

12.07-22.08

91,00

Appartam.
2 studio

49,00

58,00

65,00

70,00

58,00

66,00

72,00

75,00

Appartam.
2+1 sup.

49,00

63,00

76,00

99,00

128,00

Appartam.
2

Appartam.
4+1 stand.

46,00

55,00

71,00

91,00

122,00

Appartam.
4

79,00

94,00

99,00

106,00

Appartam.
4+1 sup.

64,00

65,00

102,00

130,00

167,00

Appartam.
6

110,00

115,00

123,00

139,00

Soggiorno
minimo

3 notti

5 notti

5 notti

7 notti

7 notti

Letto extra

11,00

11,00

13,00

13,00

Riduzioni e Supplementi:
Mezza pensione € 16,00 a persona al giorno, bambini 3-10 anni non
compiuti -50% bambini 10-12 anni non compiuti - 30%, bambini fino
a 3 anni non compiuti mezza pensione e pensione completa gratis
Culla gratuita dal 01.01 al 23-05 e dal 20-09 al 30.11 € 7,00 al giorno
per gli altri periodi
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Periodo

Hotel MARMONT ****

***

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno

Croazia

SPLIT
Spalato (in croato Split) è
la più grande e, assieme
a Zara, la più importante
città della Dalmazia.
E’ famosa soprattutto per
il Palazzo di Diocleziano, la
porta Aurea e la cattedrale
con il suo celebre campanile.
Subito ad Ovest si trovano
le storiche località turistiche
dei Sette Castelli e lo
specchio di mare che da
essi prende nome: la Baia
dei Castelli, che la Penisola
di Spalato insieme all’Isola
di Bua separano dal Mar
Adriatico.

POSIZIONE: l’hotel è situato nel cuore del centro
storico di Spalato, a pochi passi dal lungomare e dal
palazzo di Diocleziano.
SERVIZI: sala colazione, raffinatissima terrazza e
lounge-bar dove gustare ottimi aperitivi.
CAMERE: 21 camere doppie elegantemente arredate,
tutte dotate di servizi privati, con aria condizionata,
accesso a internet, tv e minibar.

Prezzi in € a camera
Periodo

01.04-30.06

01.07-30.09

01.10-30.03

solo
pernot.

pernot.
+colaz.

solo
pernot.

pernot.
+colaz.

solo
pernot.

Doppia

210,00

230,00

230,00

250,00

178,00

198,00

Doppia uso
Singola

147,00

157,00

168,00

178,00

115,00

126,00

pernot.
+colaz.

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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LE MERIDIEN
Lav Hotel

****

POSIZIONE: bellissima e nuova struttura a 8 km
da Spalato. Si estende per 800 mt di lungomare tra
spiagge e giardini disegnati da un famoso designer
Hawaiano.
SERVIZI: reception, 8 ristoranti e bar, 8 sale
conferenza, piscine riscaldate all’interno e all’esterno,
centro benessere, club animazione per bambini,
negozi, casinò e night club, campi da tennis, pallavolo,
centro diving, rock climbing e parasailing ad arco.
CAMERE: 382 camere lussuosamente arredate
con servizi privati, jacuzzi, tv al plasma satellitare,
climatizzatore, cassetta di sicurezza, mini bar,
balcone, asciugacapelli.
SPIAGGIA: l’albergo è situato sul mare e dispone di
spiaggia privata.
Prezzi in € per persona al giorno

POSIZIONE: il Bed & Breakfast è dislocato nella
località di Split e arredato con il gusto dei proprietari.
SERVIZI: le camere sono confortevoli e ben
equipaggiate e dipongono tutte di servizi privati,
a disposizione locale cucina con angolo cottura
attrezzato.

Periodo

01.05-30.06
01.10-31.10

01.07-31.07
22.08-30.09

01.08-07.08
16.08-21.08

08.08-15.08

Periodo

Doppia

75,00

110,00

113,00

115,00

Doppia

Soggiorno
minimo

7 notti

7 notti

7 notti

7 notti

Hotel BLUESUN ****
ELAPHUSA

***

Prezzi in € per camera al giorno in pernottamento e prima colazione

Riduzioni e Supplementi:
Terzo letto disponibile solo nelle camere deluxe con supplemento
Terzo letto adulti - 30% bambini -40%
Tassa di soggiorno inclusa
Supplemento singola 65
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B&B
SABLJIĆ ROSA

01.04-30.06

01.07-31.08

01.09-31.10

70,00

85,00

70,00

Croazia

isola di

BRAČ

Brazza (in croato Brač), è la
più grande isola della costa
dalmata
della
Croazia.
Appartiene al gruppo delle
Curzolane.
E’ nota per la celebre
spiaggia di Zlatni Rat
(Corno d’Oro) che cambia
forma a seconda del vento.
Il più rinomato centro
dell’isola è Bol, località
particolarmente adatta a
praticare surfing e windsurf.

POSIZIONE: struttura di ottimo livello a pochi km
dalla rinomata spiaggia di Zlatni Rat e a circa 1 km
1,5 km dalla città di Bol.
SERVIZI:
reception, parcheggio, locali comuni
climatizzati, cambio valute, custodia valori, internet
point, sala tv, sala riunioni, bar, lavanderia, ristorante,
parrucchiere, 2 piscine, tennis, ping pong, windsurf,
sci nautico, centro benessere.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, internet e mini bar.
SPIAGGIA: spiaggia di ghiaia a 100 mt con servizi
spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

04.04-09.05
20.09-31.10

10.0530.05

31.05-20.06 21.06-04.07
30.08-19.09 23.08-29.08

05.0725.07

26.0722.08

Doppia

46,00

59,00

78,00

88,00

96,00

102,00

Doppia
v. mare

54,00

68,00

85,00

97,00

104,00

109,00

Tripla

54,00

68,00

85,00

97,00

104,00

109,00

Doppia u.
Singola

70,00

89,00

117,00

130,00

144,00

154,00

Sogg.
minimo

4 notti

4 notti

4 notti

4 notti

7 notti

7 notti

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 10 anni non compiuti in tripla con due adulti gratis
Bambini 10-13 anni non compiuti tripla con due adulti -50%
Bambini 0-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -20%
Supplemento soggiorno inferiore a periodo indicato +40%
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Hotel BLUESUN
BONACA

***

POSIZIONE: è situato a pochi passi dalla bellissima
spiaggia di Zlatni Rat.
SERVIZI: reception, parcheggio, cambio valute,
custodia valori, lavanderia, internet point, sala tv, bar,
ristorante 2 piscine d’acqua dolce, tennis, ping pong,
pallavolo, windsurf, sci nautico, diving, palestra,
noleggio bici, animazione e mini club internazionali.
CAMERE: con servizi privati, telefono, tv satellitare,
aria condizionata, quasi tutte con balcone. L’albergo
dispone anche di family room quadruple composte
da una doppia ed un soggiorno con due posti letto.
SPIAGGIA: a 150 mt. di ghiaia, servizio spiaggia a
pagamento.
Prezzi in € per persona al giorno in all inclusive
Periodo

04.04-09.05
20.09-31.10

10.0530.05

Doppia
v. mare

48,00

74,00

88,00

Family
Room

68,00

88,00

Sogg.
minimo

4 notti

4 notti

31.05-20.06 21.06-04.07
30.08-19.09 23.08-29.08

05.0725.07

26.0722.08

97,00

105,00

118,00

118,00

128,00

153,00

165,00

4 notti

4 notti

7 notti

7 notti

Appartamenti
privati

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nella località di Bol, sono ricavati nelle case di privati
e arredati con il gusto dei rispettivi proprietari.
APPARTAMENTI: sono tutti di buona struttura,
confortevoli e ben equipaggiati, dispongono di angolo
cottura attrezzato e servizi privati.
Prezzi in € per appartamento al giorno
Periodo

01.04-27.06
30.08-31.10

28.06-11.07

12.07-01.08
23.08-29.08

02.08-22.08

appartamento standard
75,00

Appartm. 2

39,00

45,00

60,00

Appartm. 3

52,00

60,00

76,00

93,00

Appartm. 4

65,00

73,00

93,00

114,00

Appartm. 5

76,00

84,00

107,00

133,00

Appartm. 6

87,00

98,00

123,00

150,00

appartamento comfort
Appartm. 2

44,00

52,00

66,00

84,00

Appartm. 3

58,00

66,00

83,00

99,00

Appartm. 4

73,00

80,00

104,00

129,00

Appartm. 5

83,00

93,00

122,00

145,00

Appartm. 6

93,00

105,00

138,00

161,00

appartamento belvedere
Appartm. 4

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 12 anni non compiuti in tripla con due adulti gratis
2 bambini fino a 12 anni non compiuti in family room con due adulti - 20%
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulto -20%
Supplemento soggiorno inferiore al periodo indicato +40%
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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93,00

114,00

Hotel ARKADA

***

144,00

156,00

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno inclusa
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-7 anni non compiuti senza letto proprio +5,00 € al giorno
Soggiorni inferiori a quattro giorni +30%
Supplemento animali +7,00 € al giorno

***

(Starigrad)

Croazia

isola di

HVAR

L’isola di Lèsina (in croato
Hvar) è la più lunga fra
le isole della Dalmazia,
un luogo dal clima mite
e accogliente, un mare
limpido e pulito, dal quale
traspaiono i fondali rocciosi.
Le città dell’isola (Hvar,
Stari Grad, Jelsa) sono
ricche di testimonianze
artistiche e storiche, e
offrono ai turisti un’intensa
e piacevole vita notturna.
Le bianche spiagge fungono
da spartiacque tra il verde
delle pinete e il blu del
mare, creando un tripudio
di colori che allieta la vista.

POSIZIONE: l’hotel è immerso in una lussureggiante
vegetazione a circa 1 km dal centro di Starigrad
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, ascensore,
bar, sala tv, taverna, cambio valute, piscina con
acqua di mare, tennis, minigolf e parcheggio.
CAMERE: dotate di servizi privati e telefono, hanno
quasi tutte il balcone, alcune vista mare.
SPIAGGIA: a 100 mt spiaggia di ghiaia e sabbia,
con terrazze piastrellate e scalette per l’accesso al
mare.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

25.04-30.05 31.05-20.06
20.09-10.10 06.09-19.09

21.06-11.07 12.07-25.07
26.07-22.08
30.08-05.09 23.08-29.09

Doppia
lato parco

26,00

33,00

39,00

49,00

59,00

Doppia
lato mare

25,00

36,00

41,00

53,00

67,00

Singola
lato mare

33,00

46,00

55,00

69,00

93,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Terzo letto adulti -30%
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Hotel RESORT HELIOS
(Starigrad)
**

POSIZIONE: situato vicino all’hotel Arkada e a circa
800 mt da Starigrad, la struttura è composta da una
parte centrale e da alcuni padiglioni a tre piani dove
sono dislocate le camere.
SERVIZI: struttura semplice ed informale consigliata
principalmente per giovani e per una clientela non
troppo esigente.
CAMERE: tutte con servizi privati e balcone, la
maggior parte lato mare.
SPIAGGIA: a 50 mt terrazze cementate con brevi
tratti di ghiaia e sabbia.

Appartamenti

Hotel HVAR

(Starigrad)

(Jelsa)

POSIZIONE: gli appartamenti distano 1 km dal
centro di Starigrad.
SERVIZI: vicino il villaggio ci sono due ristoranti,
bar, supermarket, tabaccaio, boutique, beauty
center, piscina, terrazza con sdraio, musica dal vivo.
Gli ospiti con supplemento possono usufruire della
mezza pensione e dei servizi sportivi dell’hotel
Arkada.
APPARTAMENTI: bungalow per 4 persone composti
da una camera a due letti, soggiorno con due posti
letto, cucina, bagno e terrazzino.
SPIAGGIA: a 200 mt spiaggia di ghiaia e piattaforme
di cemento.

POSIZIONE: sorge su una piccola collina che
sovrasta la cittadina di Jelsa da cui dista soli 500 mt.
SERVIZI: ristorante, bar salone, sala tv, terrazza,
piscina con acqua salata, campi da tennis, ping pong
e minigolf.
CAMERE: semplicemente arredate con servizi
privati, telefono e tv color.
SPIAGGIA: a 150 mt prevalentemente rocciosa,
con baie di ghiaie e sabbia.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Appartamenti Trim ***

Hotel Helios Padiglioni ***
Periodo

20.06-11.07
29.08-05.09

12.07-25.07
23.08-29.08

26.07-22.08

Doppia
lato parco

30,00

34,00

36,00

Singola
lato parco

38,00

42,00

44,00

Periodo
Appart.
2+2

09.05-30.05
04.10-10.10

31.05-20.06
13.09-03.10

46,00

21.06-04.07
30.08-12.09

62,00

05.07-11.07
23.08-29.08

79,00

79,00

12.07-22.08

30.05-20.06
06.09-19.09

21.06-11.07
30.08-05.09

12.07-25.07
23.08-29.08

26.07-22.08

Periodo

30.05-20.06
06.09-19.09

21.06-11.07
30.08-05.09

12.07-25.07
23.08-29.08

26.07-22.08

Doppia
lato mare

30,00

32,00

38,00

47,00

Appart.
2+2

36,00

44,00

57,00

74,00

Singola
lato mare

39,00

41,00

48,00

50,00

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

25.04-09.05 10.05-30.05
04.10-10.10 27.09-03.10

Hotel FONTANA

**

(Jelsa)

POSIZIONE: situato in prossimità del lungomare a
soli 600 mt dal centro della città di Jelsa.
SERVIZI: 2 piscine di cui una per bambini con acqua
di mare, ristorante, terrazza, sala tv, sala fitness e
parcheggio privato.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv, telefono e
vista mare.
SPIAGGIA: a 100 mt spiaggia rocciosa con tratti di
terrazza cementate.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

31.05-14.06 15.06-04.07
05.07-29.08
20.09-26.09 30.08-19.09

Periodo

25.04-09.05 10.05-30.05
04.10-10.10 27.09-03.10

31.05-14.06 15.06-04.07
05.07-29.08
20.09-26.09 30.08-19.09

Doppia
lato parco

32,00

39,00

48,00

61,00

75,00

Doppia
standard

27,00

32,00

37,00

46,00

56,00

Doppia
lato mare

35,00

43,00

50,00

64,00

82,00

Doppia
comfort

29,00

37,00

43,00

54,00

67,00

99,00

singola
standard

36,00

41,00

49,00

64,00

81,00

Doppia
comfort

42,00

54,00

83,00

93,00

105,00

Singola
lato parco

45,00

52,00

67,00

86,00

124,00

Appartamenti village bungalow jurjevac **

Hotel Helios **
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Prezzi in € per appartamento/bungalow al giorno

***

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 7 anni non compiuti in doppia con due adulti con letto
extra gratis
Bambini 7-12 anni non compiuti in doppia con due adulti -30%
Un bambino 0-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -10%
Riduzione solo pernottamento e prima colazione -3,00 € al giorno
Supplemento pensione completa +12,00 € al giorno
Soggiorni inferiori a 4 notti +20%
Culla +5,00 € al giorno
Animali non ammessi
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 7 anni non compiuti in camera con due adulti in letto
extra gratis
Bambini 7-12 anni non compiuti in doppia con due adulti -30%
Un bambino 0-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -10%
Riduzione solo pernottamento e prima colazione -3,00 € al giorno
Supplemento pensione completa +12,00 € al giorno
Soggiorni inferiori a 4 notti +20%
Culla +5,00 € al giorno
Animali 5,00 € al giorno + 25,00 € per pulizia finale
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel Jadran

**

(Jelsa)

POSIZIONE: situato nella baia di Jelsa a circa 500
mt dal centro della cittadina.
SERVIZI: ristorante, bar, terrazza, sala tv,
parcheggio, piscina. A disposizione tutti i servizi del
vicino hotel Fontana.
CAMERE: tutte con servizi privati e balcone.
SPIAGGIA: antistante l’hotel, scogliosa con
piattaforme in cemento.

Appartamenti

Hotel AMFORA

(Jelsa)

(Hvar)

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nelle località di Starigrad, Jelsa e Vrboska.
Sono inseriti nelle case private e arredati con il gusto
dei rispettivi proprietari.
SERVIZI: angolo cottura attrezzato e servizi privati.
Prezzi in € per appartamento al giorno
Città di Jelsa
01.05-01.07
17.09-31.10

02-07-22.07
01.09-16.09

23.07-04.08

Appartm. 2

50,50

55,50

62,50

Appartm. 3

63,50

68,50

75,50

91,00

Appartm. 4

88,00

96,00

112,50

125,00

Appartm. 5

101,00

109,00

119,50

132,00

Appartm. 6

113,00

126,00

133,50

150,00

8,00

8,00

11,500

13,00

Periodo

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo
Doppia
Singola

25.04-09.05 10.05-30.05
04.10-10.10 27.09-03.10
27,00
36,00

32,00
41,00

31.05-14.06 15.06-04.07
05.07-29.08
20.09-26.09 30.08-19.09
37,00
49,00

46,00
64,00

extra bed

75,00

Fontana

56,00
81,00

05.08-31.08

Periodo

25.04-09.05 10.05-30.05
04.10-10.10 27.09-03.10
28,00

37,00

49,00

70,00

99,00

Ap. 2+2

39,00

53,00

80,00

113,00

143,00

Ap. 4+2

56,00

76,00

99,00

143,00

175,00

Appartm. 2

POSIZIONE: situato in una splendida baia, dista 10
minuti a piedi dal centro.
SERVIZI: piscina coperta con acqua salata, centro
fitness, animazione per bambini, medico, ristorante
con servizio a buffet, bar, sala riunioni, ristorante
sulla spiaggia, ascensore, piano bar, servizio cambio
valute, servizio lavanderia, beach bar, sala tv,
palestra e casinò.
CAMERE: tutte con servizi privati, telefono, aria
condizionata, asciugacapelli e tv satellitare. La
maggior parte con balcone lato mare.
SPIAGGIA: di baia e ciottoli, servizio spiaggia a
pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione
01.01-06.03
15.11-31.12

07.03-12.04
11.10-14.11

13.04-04.07
30.08-10.10

05.07-29.08

Doppia
standard

32,00

39,00

48,00

61,00

Singola
standard

35,00

43,00

50,00

64,00

Periodo

31.05-14.06 15.06-04.07
05.07-29.08
20.09-26.09 30.08-19.09

****

Hotel RIVA

****

(Hvar)

POSIZIONE: situato di fronte al porto della città di
Hvar, l’hotel è stato completamente ristrutturato nel
2006.
SERVIZI: ristorante, reception, ascensore, cassetta
di sicurezza, prima colazione a buffet, servizio in
camera, internet.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv, telefono, la
maggior parte vista mare.
SPIAGGIA: a 300 mt spiaggia rocciosa.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione
06.03-12.04
11.10-31.12

13.04-04.07
30.08-10.10

05.07-29.08

Doppia
standard

57,00

81,00

98,00

Singola
standard

97,00

143,00

178,00

Periodo

Pinus
Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Periodo

25.04-09.05 10.05-30.05
04.10-10.10 27.09-03.10

31.05-14.06 15.06-04.07
05.07-29.08
20.09-26.09 30.08-19.09

74,00

85,00

104,00

133,00

154,00

Ap. 2+2

91,00

104,00

140,00

172,00

193,00

Ap. 4+2

113,00

123,00

175,00

209,00

228,00

Appartm. 2

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Offerta 7 giorni = 6 nei periodi 27.06-11.07 22.08-29.08
Supplemento mezza pensione + 26,00 € al giorno
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento mezza pensione + 26,00 € al giorno
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel CROATIA
(Hvar)

***

POSIZIONE: dista 10 minuti dalle vecchie mura e
dal porto di Hvar.
SERVIZI: ristorante, bar, reception, sala internet,
terrazza e parcheggio.
CAMERE: 22 camere doppie con possibilità di terzo
letto, tutte con servizi privati, tv satellitare, telefono
e aria condizionata, la maggior parte in vista mare.
SPIAGGIA: l’hotel è situato direttamente sul mare.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

25.04-30.05
27.09-24.10

(Hvar)

***

POSIZIONE: situato al centro storico di Hvar.
SERVIZI: reception, parcheggio a pagamento,
custodia valori, sala riunioni, ristorante, bar, sala tv,
cambio valute, lavanderia, internet, piscina coperta
con acqua di mare, sauna e palestra.
CAMERE: tutte con servizi privati, telefono,
asciugacapelli e tv satellitare. La maggior parte con
balcone lato mare.
SPIAGGIA: 800 mt. di ghiaia e roccia.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione

31.05-20.06
13.09-26.09

21.06-11.07
30.08-12.09

12.07-29.08

Periodo

06.03-12.04
11.10-31.12

13.04-04.07
30.08-10.10

05.07-29.08

Hotel PHAROS
(Hvar)

**

POSIZIONE: situato a 700 mt dal centro di Hvar.
La struttura è composta da un corpo centrale e da
cinque padiglioni in stile moderno.
SERVIZI: reception, cambio valuta, ristorante a
buffet, bar, parcheggio, piscina, tennis e biliardo.
CAMERE: tutte con servizi privati e telefono, la
maggior parte vista mare.
SPIAGGIA: 300 mt ghiaia a tratti rocciosa.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione
Periodo

06.03-12.04
11.10-31.12

13.04-04.07
30.08-10.10

05.07-29.08

Hotel DELFIN
(Hvar)

**

POSIZIONE: situato sul bellissimo lungomare di
Hvar, l’hotel è immerso in una fitta pineta.
SERVIZI: ristorante con terrazza vista porto, bar,
reception, negozio souvenir, sala tv e piccoli meeting.
CAMERE: 56 camere tutte con servizi privati,
telefono e balcone.
SPIAGGIA: a 500 mt di ghiaia e roccia.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione
Periodo

06.03-12.04
11.10-31.12

13.04-04.07
30.08-10.10

05.07-29.08

Doppia
standard

43,00

54,00

65,00

79,00

Doppia
standard

41,00

52,00

71,00

Doppia standard

23,00

31,00

43,00

Doppia standard
lato parco

28,00

33,00

44,00

Singola
standard

64,00

82,00

99,00

120,00

Singola
standard

71,00

89,00

130,00

Singola standard

35,00

52,00

75,00

Singola standard
lato parco

45,00

57,00

78,00

Doppia
vista mare

50,00

65,00

95,00

Doppia superior

28,00

36,00

48,00

Doppia standard
lato mare

33,00

41,00

54,00

Singola superior

45,00

62,00

85,00

Singola standard
lato mare

57,00

72,00

99,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis servizi esclusi
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -60%
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -25%
Terzo letto adulti -25%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel PALACE

Riduzioni e Supplementi:
Offerta 7 giorni = 6 nel periodo 27.06-11.07
Supplemento mezza pensione + 16,00 € al giorno
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento mezza pensione + 15,00 € al giorno
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento mezza pensione + 15,00 € al giorno
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel SIRENA

**

(Hvar)

POSIZIONE: graziosa e semplice struttura situata
in una bellissima baia a poca distanza dal centro di
Hvar.
SERVIZI: ristorante, cambio valute, custodia valori
e parcheggio.
CAMERE: tutte con servizi privati e telefono.
SPIAGGIA: 100 mt ghiaia.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

12.04-04.07
30.08-09.10

Doppia
superior

46,00

Singola
superior

66,00

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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05.07-29.08
55,00
84,00

Hotel PLAZA

Croazia

OMIŠ
Almissa (in croato Omiš)
è situata sull’estuario del
fiume Cetina.
La Riviera di Omis è
conosciuta per le sue
grandi spiagge di sabbia, in
particolare quelle comprese
tra il villaggio di Omis e
Dugi Rat. Il fiume Cetina,
con il suo magnifico canyon
tagliato in modo pittoresco
nelle montagne calcaree
fa sfondo della città, ed
è proprio a questo corso
d’acqua che la sabbia si
riversa al mare dall’interno
e crea i magnifici arenili
della riviera.

****

POSIZIONE: l’hotel è situato a pochissima distanza
dal mare.
SERVIZI: massaggi, sauna turca, sauna finlandese,
palestra, ristorante, bar, beauty center.
CAMERE: tutte dotate di mini bar, tv satellitare,
connessione internet, telefono, asciugacapelli, bagno
con vasca oppure doccia.
SPIAGGIA: da 100 mt spiaggia di ghiaia.

Appartamenti privati **

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
lungo la costa di Omiš e nelle baie attigue.
APPARTAMENTI: dispongono tutti di angolo cottura
attrezzato e servizi privati, stoviglie e biancheria da
letto e da bagno.

Prezzi in € per appartamento al giorno

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

A

B

C

D

01.05-06.06
12.09-01.11

06.06-27.06
29.08-12.09

27.06-11.07
15.08-29.09

Appartam.
1/2

31,00

38,00

46,00

52,00

Periodo

11.07-15.08

01.01-30.05
19.09-31.12

30.05-13.06
05.09-19.09

13.06-11.07
22.08-05.09

11.07-22.08

Doppia

48,00

54,50

65,00

74,00

Studio 1/2
+1

41,00

45,00

59,00

65,00

Doppia
vista mare

49,00

62,00

71,00

79,00

Appartam.
1/2+2

53,00

60,00

75,00

85,00

Appartam.
1/2+4

58,00

66,00

83,00

93,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Un bambino 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti gratis in A,
-70% in B, -50% in C-D
Un bambino 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -50% in
A-B-C, -30% in D
Due bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Terzo letto adulti - 30%
Supplemento pensione completa € 15,00
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona

Riduzioni e Supplementi:
Letto aggiunto € 8,00 al giorno
Supplemento aria condizionata + € 5,00 al giorno
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Croazia

BRELA
Il villaggio di Brela è situato
ai piedi del Parco naturale
Biokovo e di fronte a Brac
(Brazza), a 15 km a nordovest da Makarska.
Il villaggio e diviso in due
parti: la parte vecchia
(Gornja
Brela,
Brela
Supperiore) situata su un
colle vicino alla vecchia
strada e la parte nuova
situata sulla costa (Donja
Brela, Brela bassa).

Hotel BLUESUN ****
SOLINE

Hotel BLUESUN ****
BERULIA

POSIZIONE: immerso all’interno di una rigogliosa
pineta a soli 300 mt dal centro di Brela.
SERVIZI: reception, ristorante, bar, sala riunioni,
sala tv, cambio valute, lavanderia, souvenir, piscina,
palestra, sala massaggi, sauna, campi da tennis,
minigolf, parcheggio, animazione internazionale,
centro diving nelle vicinanze.
CAMERE: 239 camere tutte con servizi privati,
aria condizionata, minibar, tv satellitare, telefono,
asciugacapelli, la maggior parte con balcone.
SPIAGGIA: a 10 mt comoda terrazza rocciosa
attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni a
pagamento. Lateralmente baie di sabbia e ghiaia.

POSIZIONE: l’hotel è situato a soli 600 mt dal centro
di Brela e a pochi Km da Baska Voda.
La struttura si affaccia sul mare ed è circondata da
una bellissima pineta.
SERVIZI: reception, 2 ristoranti, piscina, bar, sala tv,
solarium, cambio valute, lavanderia, minigolf, tennis,
ping pong, sci nautico, palestra, sala massaggi.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar, tv, telefono, asciugacapelli.
SPIAGGIA: spiaggia di ghiaia di fronte all’hotel
raggiungibile con una scalinata, servizi spiaggia a
pagamento.

***

POSIZIONE: la struttura dista 200 mt. dal centro di
Brela e a pochi passi dal mare.
SERVIZI: reception, 2 ristoranti, piscina, bar, sala tv,
parrucchiera, cambio valute, animazione, minigolf,
tennis, ping pong, centro diving.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar, tv, telefono, alcune vista mare.
SPIAGGIA: spiaggia di ghiaia e sassi di fronte
all’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo
Doppia
lato parco

Periodo

01.04-17.05 17.05-31.05
11.10-31.10 27.09-11.10

31.05-14.06 14.06-05.07 05.07-26.07
13.09-27.09 23.08-13.09 26.07-23.08

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

04.04-16.05
10.10-31.10

16.05-30.05
26.09-10.10

30.15-13.06
12.09-26.09

13.06-04.07
29.08.12.09

04.07
29.08

Doppia
montagna

35,00

46,00

63,00

78,00

92,00

39,00

53,00

68,00

83,00

101,00

Doppia
parco

37,00

51,00

67,00

82,00

100,00

Doppia
lato parco

32,00

41,00

53,00

65,00

79,00

Doppia
mare

40,00

56,00

71,00

88,00

106,00

Doppia
lato mare

34,00

45,00

58,00

70,00

86,00

Singola
parco

47,00

63,00

82,00

101,00

121,00

Singola
lato parco

45,00

55,00

71,00

83,00

102,00

Singola
mare

51,00

67,00

86,00

105,00

127,00

Doppia
lato mare

42,00

58,00

71,00

88,00

106,00

Singola
lato mare

51,00

67,00

83,00

101,00

121,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -30%
Terzo letto adulti -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel BLUESUN
MAESTRAL

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -30%
Terzo letto adulti -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Periodo

25.04-16.05 16.05-30.05
10.10-31.10 26.09-10.10

30.05-13.06 13.06-04.07
04.07-29.08
12.09-26.09 29.08-12.09

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -30%
Terzo letto adulti -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel BLUESUN
MARINA

***

POSIZIONE: sorge a ridosso di una splendida baia e
a 300 mt dal centro di Brela.
SERVIZI: ristorante, bar, sala tv, coiffeur, parcheggio,
fitness, solarium, sauna, massaggi, centro sportivo
nelle vicinanze.
CAMERE: con servizi privati, telefono, tv satellitare,
aria condizionata e balcone.
SPIAGGIA: a 30 mt. di ghiaia.

Appartamenti
privati

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nella località di Brela, sono ricavati nelle case di
privati e arredati con il gusto dei rispettivi proprietari.
APPARTAMENTI: sono tutti di buona struttura,
confortevoli e ben equipaggiati, dispongono di angolo
cottura attrezzato e servizi privati.

Prezzi in € per appartamento al giorno

Prezzi in € per persona al giorno in all inclusive
Periodo

25.04-16.05
10.10-31.10

16.05-30.05
26.09-10.10

30.05-13.06
12.09-26.09

13.06-04.07
29.08-12.09

04.07
29.08

Doppia
l. parco

32,00

41,00

53,00

65,00

79,00

Doppi
l. mare

34,00

Singola
l. parco

45,00

45,00
55,00

58,00
71,00

70,00
83,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -30%
Terzo letto adulti -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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**

86,00
102,00

03.01-06.06
12.09-26.12

06.06-20.06
05.09-12.09

20.06-04.07
22.08-05.09

Appartm. 2

37,00

49,00

59,00

79,00

Appartm. 3

49,00

62,00

71,00

94,00

Appartm. 4

62,00

74,00

88,00

110,00

Appartm. 5

76,00

88,00

97,00

128,00

Appartm. 6

85,00

97,00

124,00

157,00

Appartm. 7

97,00

114,00

140,00

171,00

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

04.07-22.08

Hotel HORIZONT****

Croazia

BASKA VODA
Baska
Voda
è
un
moderno centro turistico
dell’affascinante Riviera di
Makarska, nota per spiagge
di ghiaia lunghe alcuni
chilometri e circondate
da pinete folti e la sua
posizione a piè di Biokovo,
destinazione famosa degli
alpinisti e dei botanici.

POSIZIONE: l’hotel dista soli 100 mt dal centro di
Baska Voda e gode di una splendida vista sul monte
Biokovo.
SERVIZI: ristorante, lavanderia, bar, fitness club,
sala benessere, piscina, solarium.
CAMERE: dotate di servizi privati, aria condizionata
e mini bar.
SPIAGGIA: a 50 mt. di ghiaia e sabbia, servizi
spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
A
Periodo

B

15.03-16.05 16.05-30.05
10.10-14.11 26.09-10.10

C

D

E

30.05-13.06 13.06-04.07
04.07-29.08
12.09-26.09 29.08-12.09

Doppia
economy

45,00

49,00

59,00

75,00

91,00

Doppia
standard

49,00

52,00

68,00

89,00

99,00

Doppia
superior

52,00

54,00

72,00

92,00

101,00

Singola
standard

50,00

59,00

85,00

99,00

115,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 4 anni non compiuti gratis
Bambini 4-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -50% in A e B,
-40% in C, -30% in D, -20% in E
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50% in D e E,
-60% in C, -70% in A e B
Terzo letto adulti -50% in A e B, -40% in C, -30% in D e E
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Hotel CROAZIA ****

POSIZIONE: è situato a soli 100 mt dal centro di
Baska Voda.
SERVIZI: ristorante, lavanderia, bar, fitness club,
sala benessere, piscina, solarium.
CAMERE: curate nei dettagli, dotate di servizi privati,
aria condizionata e mini bar.
SPIAGGIA: a 50 mt di ghiaia e sabbia, attrezzata
con sdraio e ombrelloni a pagamento.

Appartamenti
privati

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nella località di Baska Voda e sono ricavati nelle
case di privati e arredati con il gusto dei rispettivi
proprietari.
APPARTAMENTI: sono tutti di buona struttura,
confortevoli e ben equipaggiati, dispongono di angolo
cottura attrezzato e servizi privati.

Prezzi in € per appartamento al giorno

Prezzi in € per persona al giorno in all inclusive
24.04-16.05 16.05-30.05
Periodo
26.09-17.10 19.09-26.09
Doppia
v. parco

41,00

Singola
v. parco

58,00

Family
v. parco

30,00

48,00
68,00
33,00

30.05-20.06
05.09-19.09
56,00
77,00
39,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis
Bambini in terzo letto -30%
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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20.06-04.07
22.08-05.09
62,00
88,00
43,00

**

04.0722.08
70,00
97,00
49,00

03.01-06.06
12.09-26.12

06.06-20.06
05.09-12.09

20.06-04.07
22.08-05.09

Appartm. 2

37,00

48,00

59,00

67,00

Appartm. 3

46,00

62,00

71,00

78,00

Appartm. 4

62,00

74,00

94,00

104,00

Appartm. 5

78,00

88,00

106,00

119,00

Appartm. 6

93,00

104,00

124,00

Appartm. 7

105,00

119,00

139,00

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Prima Colazione 10,00 €
Mezza Pensione su richiesta
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

04.07-22.08

Hotel ROSINA

Croazia

MAKARSKA
Centro
commerciale
e
culturale
dell’omonima
riviera,
Makarska
è
una
cittadina
di
tipo
mediterraneo situata in una
baia chiusa da due penisole
boscose ai piedi del parco
Naturale del Biokovo.

****

POSIZIONE: a pochi Km dal centro di Makarska.
SERVIZI: ristorante, bar, terrazza panoramica, sale
comuni, parcheggio.
CAMERE: dispone di 21 camere tutte dotate di
servizi privati e di ogni comfort.
SPIAGGIA: a 300 mt spiaggia di ghiaia.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
01.01-06.06
26.09-31.12

06.06-04.07
22.08-26.09

24.07-22.08

Doppia
con balcone

55,00

63,00

90,00

Family
con balcone

62,00

73,00

90,00

136,00

Family
con terrazza

66,00

77,00

95,00

159,00

Singola

71,00

87,00

141,00

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Terzo letto adulti -30%
Soggiorni inferiori a 7 notti +20%
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno
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Hotel BIOKOVO

***

POSIZIONE: la struttura gode di una posizione
ottimale nel centro di Makarska, proprio sul
lungomare.
SERVIZI: ristorante, bar, sala tv.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv satellitare,
telefono e aria condizionata, alcune si affacciano sul
tranquillo lungomare.
SPIAGGIA: di ghiaia a pochi metri dall’hotel.

Hotel DALMACIA ***

POSIZIONE: dista dal centro di Makarska 800mt.
SERVIZI: ristorante, piscina, negozio souvenir, bar,
sala tv.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv satellitare,
telefono e aria condizionata.
SPIAGGIA: di ghiaia e ciottoli a circa 100 mt
dall’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
A
Periodo

B

C

01.01-09.05 09.05-30.05 30.05-13.06
10.10-31.12 26.09-10.10 12.09-26.09

D

A

E

13.06-04.07 04.07-22.08
22.08-12.09

Periodo

B

C

24.04-09.05 09.05-30.05 30.05-13.06
03.10-31.10 19.06-03.10 05.09-19.09

D

****

POSIZIONE: a pochi metri dal centro di Makarska.
SERVIZI: rristorante, bar, due piscine, cambio
valute, negozio souvenir, custodia valori, cambio
valute, parcheggio.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv satellitare,
telefono, mini bar, cassetta di sicurezza e aria
condizionata.
SPIAGGIA: 50 mt di ghiaia.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Hotel BONACA **

E

13.06-04.07 04.07-22.08
22.08-05.09

38,00

44,00

54,00

63,00

81,00

Doppia
vista mare

31,00

36,00

49,00

63,00

78,00

Doppia
l. mare

41,00

49,00

59,00

70,00

88,00

Tripla
vista mare

34,00

41,00

53,00

66,00

81,00

Singola

54,00

63,00

79,00

86,00

107,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti in culla gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo letto -50% in D,E, -70% in C
gratis in A,B
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -30%
Due bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Soggioni inferiori a 5 notti +20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

A
Periodo
Dop. balcone
vista mare

B

C

21.02-09.05 09.05-30.05 30.05-13.06
03.10-31.10 19.09-03.10 05.09-19.09
39,00

48,00

60,00

D

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
E

13.06-04.07 04.07-22.08
22.08-05.09
73,00

sup

POSIZIONE: situato in una pineta a 15 minuti a
piedi dal centro di Makarska.
SERVIZI: ristorante à la carte, cafè con terrazza e
sala tv.
CAMERE: 78 camere tutte con servizi privati,
telefono e tv satellitare, la maggior parte vista mare.
SPIAGGIA: a poca distanza dall’hotel spiaggia
pubblica di ghiaia.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Doppia
l. monti

Riduzioni e Supplementi:
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50% in A,B,C,
-30% in D,E
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -25%
terzo letto adulti -20% in E -30% in C,D -40% in A,B
Solo pernottamento e prima colazione - 10%
Camera con balcone + 6,00 € al giorno
Soggioni inferiori a 5 notti +30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel METEOR

87,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 3 anni non compiuti in culla gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo letto -50% in D,E, -70% in C
gratis in A,B
Bambini 3-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -20%
Terzo letto adulti -30%
Due bambini 3-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Soggioni inferiori a 5 notti +20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

A
Periodo
Camera
Doppia

B

C

01.01-30.05 30.05-13.06 13.06-27.06
26.09-31.12 12.09-26.09 29.08-12.09
29,00

34,00

39,00

D

E

27.06-11.07 11.07-22.08
22.08-29.08
44,00

50,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti in culla gratis
Bambini 3-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -30%
Due bambini fino a 12 anni non compiuti in doppia con un adulto -50%
Terzo letto adulti -10%
Soggioni inferiori a3 notti +30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Appartamenti
privati

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nella località di Makarska in case di privati e arredati
con il gusto dei rispettivi proprietari.
APPARTAMENTI: sono tutti di buona struttura,
confortevoli e ben equipaggiati, dispongono di angolo
cottura attrezzato e servizi privati.

Prezzi in € per appartamento al giorno
Periodo

03.01-06.06
12.09-26.12

06.06-04.07
05.09-12.09

04.07-01.08
22.08-05.09

01.08-22.08

Appartm. 2

37,00

48,00

59,00

67,00

Appartm. 3

46,00

62,00

71,00

78,00

Appartm. 4

62,00

74,00

94,00

104,00

Appartm. 5

78,00

88,00

106,00

119,00

Appartm. 6

93,00

104,00

124,00

136,00

Appartm. 7

105,00

119,00

139,00

159,00

Riduzioni e Supplementi:
Prima Colazione 10,00 €
Mezza Pensione su richiesta
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel NEPTUN

**

Croazia

TUČEPI
Tucepi (in croato Tučepi) è
un comune della Croazia
appartenente alla regione
spalatino-dalmata.
La cittadina si è sviluppata
soprattutto
negli
anni
sessanta del XX secolo,
quando è cominciata la
costruzione delle case nel
piccolo paesetto di Kraj
sulla costa.
A Tucepi si trova una marina
per barche da pesca da
diporto e yacht.

***

POSIZIONE: dista 500 mt dal centro di Tucepi.
SERVIZI: ristorante, parcheggio, cambio valute,
piscina, campi da tennis, ping pong, animazione
internazionale, mini club.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, telefono, tv
satellitare, aria condizionata e balcone. Quadruple
con due letti matrimoniali.
SPIAGGIA: da 50 mt spiaggia di ghiaia fine e sabbia,
servizi spiaggia a pagamento.

Hotel BLUESUN ****
ALGA

POSIZIONE: situato in prossimità della baia di
Tucepi, dista 300 mt dal centro.
SERVIZI: ristorante, parcheggio, cambio valute,
bar, sala riunione, lavanderia, sala tv, sauna, piscina
con acqua di mare, tennis, ping pong, sci nautico,
animazione internazionale.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, minibar, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, balcone.
SPIAGGIA: da 50 mt spiaggia di ghiaia fine e sabbia,
servizi spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in all inclusive
25.04-16.05
10.10-24.10

16.05-30.05
26.09-10.10

Doppia parco

48,00

56,00

68,00

78,00

98,00

Doppia mare

62,00

69,00

81,00

89,00

111,00

Singola parco

55,00

65,00

87,00

95,00

119,00

Singola mare

59,00

76,00

96,00

111,00

135,00

Tripla mare

62,00

76,00

91,00

106,00

133,00

Periodo

30.05-13.06 13.06-04.07
12.09-26.09 29.08-12.09

04.07
29.08

depandance neptun
Doppia parco
Singola parco
Quadrupla
parco

44,00
52,00
48,00

54,00

62,00

69,00

86,00

56,00

79,00

89,00

106,00

66,00

84,00

104,00

141,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambino fino a 14 anni non compiuti in terzo e quarto letto gratis
Terzo letto adulti -30%
Un bambino fino a 14 anni non compiuti in doppia con un adulto -50%
Culla € 12,00 al giorno
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
A
Periodo

B

C

04.04-16.05 16.05-30.05 30.05-13.06
10.10-31.10 26.09-10.10 12.09-26.09

D

E

13.06-04.07 04.07-29.08
29.08-12.09

Doppia
vista parco

36,00

44,00

59,00

71,00

87,00

Doppia/Tripla
balcone parco

39,00

48,00

63,00

77,00

95,00

Doppia/Tripla
balcone mare

42,00

54,00

69,00

81,00

99,00

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento pensione completa € 15,00
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona
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Hotel AFRODITA ****

POSIZIONE: struttura composta da graziose villette
completamente rinnovata nel 2005.
SERVIZI: ristorante, bar, piscine, whirpool, sauna,
massaggi, fitness, parco giochi, parcheggio,
animazione internazionale.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, cassetta di sicurezza,possibilità di camere
familiari 4+1 vista parco.
SPIAGGIA: l’hotel sorge su una delle più belle
spiagge croate, servizi spiaggia a pagamento.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
A
Periodo

B

C

25.04-16.05 16.05-30.05 30.05-13.06
10.10-24.10 26.09-10.10 12.09-26.09

E

13.06-04.07 04.07-29.08
29.08-12.09

Doppia balc.
vista parco

35,00

46,00

64,00

84,00

102,00

Tripla balcone
vista parco

39,00

52,00

68,00

86,00

108,00

Doppia/Tripla
balcone mare

42,00

57,00

74,00

92,00

115,00

Quadr. balcone
vista parco

48,00

62,00

79,00

99,00

129,00

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento pensione completa € 15,00
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona
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D

Hotel ODISEJ

Croazia

Isola di
MLJET
La piu bella e la piu
verde tra tutte le isole
del mare Adriatico, molto
interesante grazie anche all
suo patrimonio culturale e
storico.
Si trova nella parte sud della
Croazia, vicino la penisola
di Pelješac, separati con il
canale di Mljet lungo 8 km.

***

POSIZIONE: si trova nella baia di Pomena, nel cuore
del parco Nazionale di Mljet.
SERVIZI: ristorante, bar, sala tv, sala riunioni,
piscina esterna con area dedicata ai bambini.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, telefono,
tv satellitare, aria condizionata, asciugacapelli,
cassaforte e minibar.
SPIAGGIA: di roccia di fronte all’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
09.04-24.05
04.10-18.10

24.05-14.06
06.09-04.10

14.06-12.07
23.08-06.09

Doppia
standard

31,00

42,00

53,00

65,00

Doppia con
balcone

35,00

45,00

59,00

74,00

Doppia
vista mare

37,00

46,00

61,00

75,00

Doppia con
balcone
vista mare

42,00

56,00

67,00

80,00

Sing. balcone
vista mare

60,00

68,00

94,00

115,00

Periodo

12.07-23.08

Riduzioni e Supplementi:
Bambino fino a 6 anni non compiuti gratis
Terzo letto adulti -20%
Bambini 6-12 anni non compiuti -50%
Biglietto di entrata al parco non incluso
Soggiorni inferiori a sette notti +20%
Pesnione completa + 9,00 € al giorno a persona
Solo pernottamento e prima colazione - 3,00 € al giorno a persona
Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno a persona
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Hotel ADRIATIC

Croazia

DUBROVNIK
Ragusa (in croato Dubrovnik),
è una città meravigliosa
città
medioevale
della
Croazia
meridionale
situata lungo la costa della
Dalmazia.
Vanta un centro storico
di
particolare
bellezza
che figura nell’elenco dei
Patrimoni
dell’Umanità
dell’UNESCO e che le è
valso il soprannome di
“perla dell’Adriatico”.

**

POSIZIONE: l’hotel è situato nella baia di Lapad a
soli 4 km dal centro storico.
SERVIZI: ristorante con servizio buffet, snack bar,
terrazza, parcheggio, sala tv, tennis, ping pong.
CAMERE: 158 camere distribuite su tre edifici, tutte
con servizi privati e telefono.
SPIAGGIA: di ghiaia e piattaforme a soli 50 mt
dall’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

POSIZIONE: l’hotel è situato lungo la baia di Lapad
ed è collegato al centro di Dubrovnik da una linea
autobus.
SERVIZI: parcheggio, bar, ristorante, reception,
terrazza, negozi, campo da tennis, parcheggio
pubblico disponibile gratuitamente in loco.
CAMERE: tutte con servizi privati, aria condizionata,
minibar nelle superioe, alcune vista mare.
SPIAGGIA: spiaggia di ghiaia e ciottoli a 50 mt, ai
piedi della collina Petka.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
17.05-28.06
20.09-04.10

28.06-26.07
23.08-20.09

26.07-23.08

Doppia con balcone
vista parco

37,00

57,00

74,00

83,00

74,00

Doppia con balcone
vista mare

39,00

65,00

83,00

91,00

85,00

Singola con balcone
vista parco

49,00

80,00

99,00

109,00

17.05-28.06
20.09-04.10

28.06-26.07
23.08-20.09

26.07-23.08

Doppia
vista parco

29,00

45,00

54,00

59,00

Doppia con balcone
vista mare

36,00

52,00

65,00

Singola
vista parco

42,00

59,00

71,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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***

15.03-17.05
04.10-07.11

15.03-17.05
04.10-07.11

Periodo

Hotel VIS

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Hotel PETKA

***

POSIZIONE: l’hotel è situato nella parte occidentale
della città di Dubrovnik, nel porto di Gruz. E’ collegato
da una linea autobus alla parte vecchia della città.
SERVIZI: reception, 2 ristoranti, bar, negozio
souvenir, sala riunioni, parcheggio gratuito.
CAMERE: 104 camere tutte con servizi privati, aria
condizionata, tv satellitare, telefono, alcune vista
mare.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
03.01-01.04
15.11-28.12

01.04-01.05
15.10-15.11

01.05-15.07
15.09-15.10

15.07-15.09

Doppia standard
vista parco

37,00

46,00

61,00

71,00

Singola standard
vista parco

52,00

65,00

84,00

104,00

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel UVALA

****

POSIZIONE: la struttura si trova nella baia di
Lapad a circa 10 minuti in auto dal centro storico di
Dubrovnik.
SERVIZI: centro benessere, piscine, sale riunioni,
bar,
ristorante,
cambio
valute,
parcheggio,
lavanderia, sauna, centro fitness, massaggi, jacuzzi,
autonoleggio.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv satellitare,
telefono e aria condizionata, cassetta di sicurezza,
internet, mini bar.
SPIAGGIA: di ghiaia e roccia a 150 mt.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

***

POSIZIONE: dista 1,5 km dal centro storico ed è
ben collegato alle altre zone dalla città attraverso
una linea di autobus ben sviluppata.
SERVIZI: sale congressi, bar, ristoranti, parrucchiere,
massaggi, internet club, parcheggio privato.
CAMERE: 160 camere tutte con servizi privati,
telefono.
SPIAGGIA: a circa 150 mt dall’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

Hotel SPENDID

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
15.03-17.05
04.10-07.11

17.05-28.06
20.09-04.10

28.06-26.07
23.08-20.09

26.07-23.08

Doppia con balcone
vista parco

39,00

62,00

80,00

88,00

Doppia con balcone
vista mare

49,00

79,00

102,00

03.01-22.03
15.11-28.12

22.03-26.04
18.10-15.11

26.04-14.06

14.06-12.07
20.09-18.10

12.07
20.09

Periodo

111,00

Doppia

41,00

46,00

57,00

63,00

72,00

128,00

Singola

57,00

71,00

84,00

104,00

113,00

17.05-28.06
20.09-04.10

28.06-26.07
23.08-20.09

26.07-23.08

Doppia con balcone
vista parco

62,00

91,00

101,00

Doppia con balcone
vista mare

71,00

99,00

117,00

Singola con balcone
vista parco

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Due bambini 2-12 anni non compiuti con un adulto -30%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis servizi esclusi
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

***

POSIZIONE: la struttura si trova nella baia di Lapad.
SERVIZI: ristoranti, bar con terrazza, parcheggio
privato, salotto.
CAMERE: 59 camere tutte con servizi privati, tv
satellitare, telefono e aria condizionata.
SPIAGGIA: 30 mt di ghiaia.

Periodo

15.03-17.05
04.10-07.11

Periodo

Hotel LERO

54,00

80,00

117,00

Hotel KOMODOR ***

POSIZIONE: la struttura si trova nella baia di Lapad
e dista 4 km dal centro di Dubrovnik.
SERVIZI: ristorante bar, piascina, noleggio auto e
bici, tennis, souvenir, lavanderia e stireria, internet.
CAMERE: tutte con servizi privati, telefono e tv
satellitare, asciugacapelli.
SPIAGGIA: a pochi metri dall’hotel.

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
15.03-17.05
04.10-07.11

17.05-28.06
20.09-04.10

28.06-26.07
23.08-20.09

26.07-23.08

Doppia
vista parco

39,00

59,00

74,00

83,00

114,00

Doppia con balcone
vista mare

45,00

71,00

88,00

97,00

130,00

Singola
vista parco

52,00

80,00

99,00

109,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni non compiuti in camera propria -20%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Hotel IVKA

***

POSIZIONE: a 2 km dal centro storico di Dubrovnik.
SERVIZI: 2 ristoranti, bar, parcheggio, nolo auto,
cambio valute, lavanderia.
CAMERE: tutte con servizi privati, tv satellitare,
telefono aria condizionata, connessione internet e
cassetta di sicurezza.
SPIAGGIA: a 700 mt dalla baia di Lapad.

Hotel ASTAREA

***

POSIZIONE: l’hotel è ubicato in uno splendido parco
mediterraneo a 10 km da Dubrovnik.
SERVIZI: ristorante, piscina coperta con acqua di
mare riscaldata, sala riunioni, bar, sauna, massaggi
e negozi.
CAMERE: 213 campere e 4 appartamenti. Tutte
le camere sono con servizi privati, tv satellitare,
telefono, aria condizionata, cassaforte e balcone
vista mare.
SPIAGGIA: di ghiaia e ciottoli nelle vicinanze.

Appartamenti Privati

Appartamenti Privati

(città)

(riviera)

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nelle località di Dubrovnik. Sono inseriti nelle
case private e arredati con il gusto dei rispettivi
propriettari.
SERVIZI: angolo cottura attrezzato e servizi privati.

POSIZIONE: tutti gli appartamenti sono dislocati
nelle località di Dubrovnik.
Sono inseriti nelle case private e arredati con il gusto
dei rispettivi propriettari.
SERVIZI: angolo cottura attrezzato e servizi privati.

Prezzi in € per appartamento al giorno

Prezzi in € per appartamento al giorno

Periodo

Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo

01.01-11.04
14.11-31.12

11.04-09.05
17.10-14.11

09.05-11.07
23.09-17.10

Doppia

35,00

44,00

58,00

Singola

48,00

62,00

83,00

11.07
23.09

Doppia
Singola

01.03-01.04
25.10-20.11
32,00
39,00

01.04-26.04
11.10-25.10
36,00
46,00

26.04-17.05
04.10-11.10
41,00
55,00

17.05-12.07
13.09-04.10
58,00
85,00

12.07
13.09
78,00
113,00

72,00
102,00

STANDARD Riviera di Dubrovnik (Cavtat-Mlini-Srebreno-Plat-Zaton)

STANDARD Città di Dubrovnik

ASTAREA I Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione
Periodo
Appartm. 2

01.01-14.06
13.09-31.12

14.06-12.07
23.08-13.09

12.07-23.08

52,00

58,00

71,00

01.01-14.06
13.09-31.12

14.06-12.07
23.08-13.09

Appartm. 2

52,00

58,00

68,00

83,00

97,00

104,00

Periodo

Appartm. 4

83,00

97,00

109,00

Appartm. 4

Appartm. 6

99,00

118,00

143,00

Appartm. 6

99,00

118,00

140,00

Letto extra

13,00

13,00

13,00

Letto extra

13,00

13,00

13,00

4

4

4

4

4

4

Sog. Min.

Sog. Min.

ASTAREA II Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione

COMFORT Riviera di Dubrovnik

COMFORT Città di Dubrovnik

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Bambini 2-12 anni in camera propria -30%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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Periodo

01.03-01.04
25.10-20.11

01.04-26.04
11.10-25.10

26.04-17.05
04.10-11.10

17.05-12.07
13.09-04.10

12.07
13.09

Periodo

Doppia

30,00

32,00

37,00

52,00

65,00

Appartm. 2

Singola

35,00

39,00

48,00

65,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in tripla con due adulti -50%
Bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con un adulto -30%
Terzo letto adulti -20%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

94,00

12.07-23.08

01.01-14.06
13.09-31.12

14.06-12.07
23.08-13.09

12.07-23.08

58,00

63,00

78,00

01.01-14.06
13.09-31.12

14.06-12.07
23.08-13.09

Appartm. 2

58,00

63,00

74,00

84,00

99,00

115,00

Periodo

12.07-23.08

Appartm. 4

84,00

99,00

117,00

Appartm. 4

Appartm. 6

104,00

123,00

156,00

Appartm. 6

104,00

123,00

149,00

Letto extra

17,00

17,00

17,00

Letto extra

16,00

16,00

16,00

4

4

4

4

4

4

Sog. Min.

Riduzioni e Supplementi:
Soggiorni inferiori al periodo indicato + 30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno

Sog. Min.

Riduzioni e Supplementi:
Soggiorni inferiori al periodo indicato + 30%
Tassa di soggiorno 1,00 € a persona al giorno
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HOTEL e
APPARTAMENTI

alle
ISOLE
TREMITI
Partendo
dai
porti
di
Pescara, Ancona e Termoli
è possibile raggiungere
l’incantevole
arcipelago
delle Isole Tremiti, un’oasi
di bellezze naturali in un
mare limpido e cristallino.
Arrivati
al
porticciolo
dell’isola di San Domino è
possibile ammirare, oltre
alle bellezze naturali, la
storia Abbazia di S. Maria
a Mare ed il Castello di
Badiali. Per mezzo di piccole
imbarcazioni si può visitare
l’arcipelago con le sue
stupende grotte marine,
le calette, gli scogli, i
faraglioni.
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Hotel EDEN

Hotel TOURING

Hotel KYRIE

(San Domino)

(San Domino)

(San Domino)

POSIZIONE: Sotto l’albergo, ubicato al centro
dell’isola di S. Domino, la meravigliosa spiaggetta
di Cala Matano e possibilità di escursioni giornaliere
con motobarche su ogni più suggestivo angolo
dell’arcipelago.
SERVIZI: ristorante, ampio solarium, un bar, sala
TV, sala lettura, sala meeting-convegni, ascensore, e
un servizio di custodia valori, diving center.
CAMERE: 60 camere doppie tutte vista mare con
servizi privati, telefono, tv, frigobar, aria condizionata
e zanzariere.
SPIAGGIA: Per gli spostamenti dall’hotel alla
spiaggia sabbiosa ed al molo per i collegamenti alle
altre Isole l’hotel offre una comoda navetta.
Prezzi in € per persona al giorno
Periodo
Mezza
Pensione
Pensione
Completa
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11.09- 12.06-02.07
11.06 04.09-10.09

03.07-23.07
28.08-03.09

24.07-30.07 31.0728.08-03.09 06.08

07.08
20.08

21.0827.08

POSIZIONE: Il villaggio, con i suoi circa 4 ettari,
garantisce uno spazio medio utile per ospite di
ben 160 mq. di natura alla massima espressione.
SERVIZI: ristorante, ping-pong, ginnastica, canoa,
tiro con l’arco, passeggiate naturalistiche, animazione
e mini-club, centro diving, calcetto, tennis, boutique,
anfiteatro con pista da ballo.
CAMERE: tutti i bungalow, alcuni dei quali con vista
mare, sono dotati di 2 letti bassi affiancati, divano
letto singolo o quarto letto a castello, ventilatore a
pale, servizi privati con doccia, biancheria da letto e
da bagno.
SPIAGGIA: Il villaggio si affaccia direttamente a
ovest sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi,
garantendo quindi tramonti spettacolari e romantici.
Prezzi in € per persona per settimana (da venerdì a venerdì)
in pensione completa
Periodo

67,00
79,00

73,00
85,00

86,00
98,00

89,00
101,00

93,00
105,00

115,00
127,00

29.05-05.06

98,00

05.06-12.06
04.09-11.09

12.06-19.06

19.06-26.06

26.06-03.07

POSIZIONE: una fitta pineta protegge l’hotel, che si
trova a due passi dal mare, creando suggestivi scorci
di ombre e di luci. La struttura è stata recentemente
completamente rimodernata in tutti i suoi ambienti.
SERVIZI: reception, piscine, ristorante, bar,
piano bar, servizio in camera, parcheggio, servizio
elicottero.
CAMERE: 62 camere tutte con servizi privati,
telefono, tv, mini bar, aria condizionata.
Prezzi in € per persona al giorno in mezza pensione e pensione completa
per camera e per notte in B&B
Periodo

10.04-30.05 30.05-27.06
12.09-04.10 05.09-12.09

27.06-18.07 18.07-08.08
29.08-05.09 22.08-29.08

08.08
22.08

Pensione
Completa

80,00

95,00

110,00

125,00

150,00

Mezza
Pensione

65,00

80,00

95,00

110,00

135,00

Matrimon.
B&B

100,00

130,00

160,00

190,00

220,00

Bungalow

350,00

399,00

574,00

609,00

665,00

Tripla
B&B

135,00

180,00

210,00

240,00

260,00

Bungalow
vista mare

392,00

441,00

616,00

651,00

721,00

Quadrupla
B&B

170,00

220,00

250,00

280,00

300,00

10.07-07.08
21.08-28.08

WEEK-END

03.07-10.07

+ 15,00
a persona

+ 15,00
a persona

+ 15,00
a persona

+ 15,00
a persona

+ 15,00
a persona

Bungalow

735,00

315,00

SABATO
NOTTE

+ 25,00
a persona

+ 25,00
a persona

+ 25,00
a persona

+ 25,00
a persona

896,00

595,00

+ 25,00
a persona

714,00

Bungalow
vista mare

770,00

791,00

966,00

637,00

357,00

110,00

Riduzioni e Supplementi:
Terzo e quarto letto da 3 a 12 anni - 30%, da 13 anni -10%
Supplemento week end (venerdì, sabato e domenica) + 10%
Animali domestici + € 5,00 al giorno (compreso ciotola e crochette)
Culla infante (0-3 anni) + € 11,00 al giorno
Offerte speciali in Pensione Completa (non cumulabili tra loro):
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 30/06
Mini vacanza: 5 notti (arrivo Domenica, partenza Venerdì) -10%
escluso 07.08-20.08
Vacanza lunga: paghi 13 e dormi 14 notti, escluso 07.08-20.08
Viaggio di nozze: paghi 6 e dormi 7 notti, escluso 07.08-20.08
2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni, nella stessa camera, pagano 3
quote adulto, minimo una settimana ed escluso 07.08-20.08
Terza età: (a partire da 60 anni), paghi 6 e dormi 7 notti

****

Periodo

07.08-21.08 28.08-04.09 11.09-18.09

Riduzioni e Supplementi:
Bambini 0-2 anni non compiuti e 2-12 anni in 4° gratis
Bambini 2-12 anni non compiuti in 2° letto - 20%
Bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto - 40%
Adulti 3° letto - 30%, Bungalow uso singola + 30%
Culla + 10,00 € al giorno, Pasto extra + 15,00 €

venerdì e sabato

Riduzioni e Supplementi:
Bambini fino a 2 anni gratis nel letto con i genitori (pasti al consumo)
Bambini 2-12 anni in terzo letto -30%
Terzo e quarto letto adulti -10%
Tessera KYRIE CLUB HOTEL obbligatoria da pagarsi in loco 30,00 €
settimanali a persona, bambini 6-12 anni 20,00 €
Riduzioni -10% per soggiorni da domenica a venerdì
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HOTEL e
APPARTAMENTI
al

GARGANO
Il Gargano è una terra
secolare da “assaporare”
grazie alle sue bellezze
che si intrecciano creando
contrasti naturali irripetibili,
dove ai paesaggi naturali
si alternano quelli creati
dall’uomo con mandorli,
ulivi, agrumi, muretti a
secco, masserie e fichi
d’india. Il tutto in una
cornice naturale dove il blu
del mare accarezza una
costa bianca e mirabile,
ricca di grotte e faraglioni;
dove il verde degli ulivi
si incastona nel verde
brillante delle pinete e della
macchia mediterranea.
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Hotel DAMATO

****

(Peschici)

POSIZIONE: L’hotel è situato alle falde della celebre
rupe di Peschici, la cittadina vanto del Gargano e
della Puglia per la natura della costa, dei dintorni e
per la magia del suo borgo antico.
SERVIZI: ristorante, piscine, wellness center,
animazione, campo da tennis, palestra e sale pingpong.
CAMERE: tutte la camere sono dotate di nuovissimi
bagni con doccia, asciugacapelli, cassaforte,
frigobar, tv satellite, telefono, aria condizionata e
riscaldamento.
SPIAGGIA: l’hotel è a pochi metri dalla sabbia
dorata e finissima.

Residence Julia

***

(Peschici)

POSIZIONE: situato nella località di “Baia di Manaccora”
a 6 Km da Peschici, l’Hotel è composto da un complesso
di unità abitative al quale si accede attraverso un
piacevolissimo centro commerciale e sportivo.
SERVIZI: animazione, discoteca, sala giochi,
cinema all’aperto, bar, negozi, ristorante, pizzeria,
parcheggio, piscine, campi da gioco, sport acquatici.
CAMERE: gli appartamenti in muratura sono arredati
in modo semplice e funzionale. Le camere dispongono
di aria condizionata, telefono, tv e frigorifero.
SPIAGGIA: accesso diretto al mare con spiaggia di
sabbia delimitata da scogli.

Hotel
***
LA COLLINETTA

POSIZIONE: l’hotel è immerso nel verde tra pini
marittimi e olivi, offre una vista unica verso la
località marittima “Baia Calalaunga”, nelle vicinane
di Peschici.
SERVIZI: ristorante, cucina tipica con specialità
esclusivamente a base di pesce
CAMERE: Le camere vista mare con arredamento
in ciliegio e sono dotate di bagno, tv color, aria
condizionata.
SPIAGGIA: Disponiamo di parcheggio custodito
gratuito a pochi metri dal lido convenzionato con il
nostro albergo.

Appartamenti
(Peschici)

POSIZIONE: Manaccore localita Coppa di cielo.
CASA/VILLA: 2 camere da letto, ripostiglio, cucina
indipendente, sala da pranzo, 1 bagno (doccia),
veranda.
Superficie abitabile: 50 mq, Giardino: 10 mq.
SERVIZI: lenzuola e asciugamani forniti, possibilità
personale per le pulizie, guardiano, custode.
NELLE VICINANZE: escursioni, mountain bike
/ bicicletta, discoteca, parco di attrazioni, gite in
battello, Foresta.

Prezzi in € in formula residence per appartamento standard
Prezzi in € per persona al giorno
Periodo

11.04-22.05 23.05-12.06 13.06-17.07 18.07-31.07
26.09-10.10 05.09-25.09 29.08-04.09 22.08-28.08

Periodo
01.0807.08

08.0821.08

110,00

125,00

Pensione
Completa

-

Mezza
Pensione

65,00

65,00

78,00

90,00

100,00

115,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

80,00

B&B

70,00

83,00

100,00

31.05-14.06 14.06-28.06 28.06 05.07-19.07 19.07
06.09-20.09 30.08-06.09 05.07 23.08-30.08 26.07

26.07
02.08

02.08 09.08 16.08
09.08 16.08 23.08

360,00 430,00

500,00 570,00 640,00 700,00 1200,00 1100,00

Mono.3 320,00

390,00 460,00

530,00 600,00 670,00 730,00 1230,00 1130,00

Periodo

Mono.4 350,00

420,00 490,00

560,00 630,00 700,00 760,00 1260,00 1160,00

Bilo. 4

440,00

510,00 580,00

650,00 720,00 790,00 850,00 1750,00 1650,00

Trilo. 6

490,00

560,00 630,00

700,00

770,00 840,00 900,00 1800,00 1700,00

Prezzi in € in formula Hotel a persona a settimana
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Riduzioni e Supplementi:
Bambini 0-2 anni gratis / 3-10 anni -50% / 11-17 anni -30%
Soggiorni inferiori a 3 giorni + € 10,00 per camera al giorno
camera con super vista mare + € 20,00 per camera la giorno
camera singola +30%
animali di piccola taglia ammessi ad esclusione dei luoghi comuni,
€ 50.00 una tantum
Garage chiuso + € 10,00 a notte
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 17 anni se nella stessa
camera pagano 3 quote adulti in tutti i periodi
INIZIATIVA AZZURRA: per i bambini fino a 14 anni si applica la
riduzione del 30% in camera con un solo genitore

Prezzi in € per persona al giorno bevande escluse

Mono.2 290,00

Periodo

30.05-13.06 15.06-27.06
05.09-19.09 29.08-05.09

27.06 04.07-18.07 18.07
04.07 22.08-29.08 25.07

25.07
01.08

01.08
08.08

08.08
22.08

FB

407,00

442,00

477,00

513,00

548,00 583,00 613,00

863,00

HB

372,00

407,00

442,00

478,00

513,00 548,00 578,00

828,00

Riduzioni e Supplementi:
Bambini 0-2 anni non compiuti gratis nel letto dei genitori, pasti al
consumo
Sconto bambini/ragazzi max 18 anni n.c. in 2°/3°/4° letto -50%
Sconto 3°/4° letto adulto -40%

Prezzi in € per persona al giorno in pensione completa
Periodo

10.06
27.06

27.06
01.08

01.08
08.08

08.08
22.08

65,00

settimana

300,00

400,00

600,00

800,00

600,00 300,00

200,00

65,00

50,00

week-end

150,00

150,00

200,00

250,00

200,00 150,00

150,00

80,00

55,00

aprile
maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

Pernottamento

66,00

67,00

68,00

80,00

Mezza
Pensione

45,00

50,00

55,00

Pensione
Completa

50,00

55,00

65,00

Riduzioni e Supplementi:
Riduzione del 10% per bambini fino ai 10 anni di eta
Offerta per chi prenota entro il 30 Giugno sconto del 15% sulla
pensione di Agosto

22.08
29.08

29.08
26.09

26.09
31.10

Riduzioni e Supplementi:
Affitto: da sabato a sabato.
Possibilità soggiorni brevi secondo la stagione a partire da 2 giorni .
Spese incluse, tariffe in funzione del numero di persone, deposito
cauzionale, caparra richiesta alla prenotazione, consegna delle chiavi
da parte del proprietario.
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Hotel RIVIERA

***

(Rodi Garganico)

POSIZIONE: l’hotel è situato a 250 mt. dalla marina
di Rodi per l’imbarco alle Isole Tremiti e a 400 metri
dal centro storico di Rodi.
SERVIZI: bar, sala tv, reception, ristorante, solarium,
parcheggio.
CAMERE: 70 camere tutte con servizi privati, di
categoria standard, superior, family room e una
suite, distribuite in tre distinti complessi.
SPIAGGIA: a 100 mt spiaggia privata di sabbia
finissima con ombrelloni, sdraio, lettini, cabine
spogliatoio, mosconi, pattini, canoe, beach volley,
giochi per bambini.

Hotel NETTUNO
(San Menaio)

***

POSIZIONE: l’hotel è situato in uno scenario
suggestivo tra Rodi Garganico e Peschici, in San
Menaio, direttamente sul mare, ai margini della
secolare Pineta Marzini.
SERVIZI: ristorante, bar, sala tv, solarium, pianobar,
terrazzo panoramico, biciclette, parcheggio, miniclub.
CAMERE: tutte con servizi privati, minibar,
cassaforte, climatizzatore, tv satellitare, telefono,
collegamento ad internet.
SPIAGGIA: spiaggia privata con servizi inclusi
(ombrellone, lettini, sdraio, pedalò, canoe, miniclub,
giochi per bambini).

Prezzi in € in formula Hotel in pensione completa
Periodo

01.01-20.06 20.06-27.06 27.06
05.09-31.12 29.08-05.09 04.07

Appartamenti

(Vieste)

(Vieste)

POSIZIONE: l’hotel è situato a meno di 1 km dal
centro abitato.
SERVIZI: ristorante specializzato in piatti della
cucina regionale preparati con i prodotti naturali del
“Parco Nazionale del Gargano.
CAMERE: tutte la camere sono dotate di bagno con
doccia e asciugacapelli, mini-frigo (bevande non
incluse), tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza,
aria condizionata e riscaldamento.
SPIAGGIA: 150 mt dal mare.

04.07
18.07

18.07
01.08

01.08
08.08

08.08
22.08

22.08
29.08

Standard

57,00

62,00

66,00

71,00

77,00

89,00

107,00

81,00

Superior

63,00

68,00

72,00

77,00

83,00

95,00

118,00

87,00

Cottage

49,00

52,00

55,00

59,00

66,00

74,00

91,00

68,00

Periodo

01.04-14.06
30.08-01.10

14.06-05.07
23.08- 30.08

05.07
02.08

02.08-09.08
16.08-23.08

09.08
16.08

Bilo 4

350,00

490,00

700,00

1050,00

1225,00

Trilo 5

455,00

595,00

805,00

1225,00

1330,00

Riduzioni e Supplementi:
In formula Hotel mezza pensione - € 5,00; supplemento singola + € 5,00
adulti in 3° letto - 20%; Bambini dai 3 ai 10 anni -30%
Sistemazione in family room 3 quote intere, 4° letto: bambino - 30%,
adulto -20%
Animali ammessi solo in cottage e in residence, interdetto
l’accesso agli spazi comuni, con contributo forfetario di € 20,00 per
disinfestazione finale

Prezzi in € per persona al giorno in pensione completa
Periodo

01.01-19.06 20.06-26.06 27.0605.09-31.12 29.08-04.09 10.07

11.0731.07

01.08- 08.0807.08 21.08

22.0828.08

20.05-29.05 30.05-12.06 13.06-03.07
12.09-26.09 05.09-11.09 29.08-04.08

04.07
31.07

01.08-07.08 08.08
22.08-28.08 21.08

B&B

45,00

55,00

68,00

79,00

90,00

105,00

Mezza
Pensione

55,00

60,00

73,00

84,00

95,00

110,00

Prezzi in € per locazione
10.06-27.06

27.06-01.08

01.08-29.08

29.08-26.09

settimana

250,00

450,00

500,00

250,00

week-end

120,00

150,00

200,00

120,00

Periodo

camera
Hotel

48,00

53,00

60,00

65,00

80,00

100,00

72,00

Pensione
Completa

65,00

70,00

83,00

94,00

105,00

120,00

camera
Villa

55,00

60,00

67,00

75,00

90,00

110,00

82,00

Supplem.
suite

10,00

15,00

15,00

15,00

20,00

20,00

Suppl.
singola

15,00

15,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Riduzioni e Supplementi:
terzo letto: adulti -20%; ragazzi dai 6 ai 14 anni -30%; bambini da 3
a 6 anni -50%
Bambini 0-3 anni gratis
Mezza pensione - € 5,00 al giorno per persona
Supplemento vista mare al giorno per camera:
con finestra + € 6,00; con balcone + € 8,00; con terrazzo/veranda +
€ 13,00
Singola camera hotel + € 15,00 al giorno; camera Villa + € 20,00
Garage: € 10,00 al giorno
Ammessi: Animali di piccola taglia con supplemento € 5,00 al giorno
Supplemento pasto extra: € 15,00

POSIZIONE: sulla strada da Vieste x Peschici.
CASA/VILLA: 1 Camera da letto, Cucina
all’americana, Sala da pranzo, 1 bagno (doccia)
Superficie abitabile: 30 mq, Giardino : 20 mq
SERVIZI: lenzuola e asciugamani forniti, possibilità
personale per le pulizie.
NELLE VICINANZE: Spiaggia, discoteca, negozi,
parco di attrazioni.

Prezzi in € per persona al giorno
Periodo

Prezzi in € in formula Residence
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Hotel OASI

Riduzioni e Supplementi:
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO
0-36 mesi forfait bimbi obbligatorio euro 8,00 a persona al giorno
3-12 anni riduzione 40%
dai 13 anni riduzione 20%
Piano famiglia in Junior suite 2+2 fino a 17 anni pagano 3 quote adulti
Genitore single + bambino fino a 12 anni 20%
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con il piano famiglia)
Prenota prima sconto del 5% entro il 31 marzo
Vacanza lunga sconto del 5% minimo 21 giorni

Riduzioni e Supplementi:
Affitto: da sabato a sabato.
Possibilità soggiorni brevi secondo la stagione a partire da 2 giorni .
Spese incluse, tariffe in funzione del numero di persone, deposito
cauzionale, caparra richiesta alla prenotazione, consegna delle chiavi
da parte del proprietario.
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Hotel GARGANO ****
(Manfredonia)

POSIZIONE: l’hotel è a Manfredonia, nel cuore del
Gargano, una terra dove arte, cultura, storia, natura,
sono un’ unica cosa, un misto di colori e suggestivi
paesaggi.
SERVIZI: ristorante, sale attrezzate per meeting,
feste e conferenze, serate a tema, ampia terrazza
vista mare, parcheggio.
CAMERE: 46 camere con servizi privati e doccia, aria
condizionata, tv color, frigo bar e telefono.

Prezzi in € per persona al giorno pernottamento e prima colazione
05.01-30.05

01.06-30.07

01.08-31.08

01.08-07.08
22.08-28.08

Doppia
uso singola

70,00

75,00

95,00

70,00

Doppia

90,00

100,00

140,00

90,00

130,00

140,00

150,00

130,00

Periodo

Tripla

POSIZIONE: situato nel cuore del Parco del Gargano,
a soli 2 km dal centro di Manfredonia, il Regiohotel
Manfredi si estende su una superficie di 60.000 mq
in un’oasi naturale.
SERVIZI: ristoranti, caffè, centro benessere, piscina,
sale riunioni, parco giochi, palestra, parcheggio,
campi di calcetto e tennis, animazione.
CAMERE: 92 camere doppie classic e superior, 5
junior suite e 3 suite disposte su 2 piani e servite da
ascensori, dotate di telefono, tv, wi-fi a pagamento,
frigo bar, aria condizionata, servizi, asciugacapelli e
balcone.
SPIAGGIA: convenzionata a circa 3 km raggiungibile
con servizio navetta incluso nella tessera club.

NICOTEL

****

GARGANO (Manfredonia)

POSIZIONE: l’hotel sorge alle pendici del
promontorio del Gargano, in prossimità delle sue
splendide coste rocciose e della straordinaria flora
del suo parco nazionale.
SERVIZI: sala colazioni, ristorante, sala meeting
plenaria, 4 business room e 3 sale riunioni, campo
sportivo polivalente, anfiteatro attrezzato con gazebo
bar e servizi, parcheggio, piscina semiolimpionica,
centro benessere, animazione.
CAMERE: 181 camere e 48 mini appartamenti dotate
di tutti i comfort.
SPIAGGIA: convenzionata con servizio navetta.

Hotel PARADISO ****

(San Giovanni Rotondo)

POSIZIONE: prestigioso hotel a soli 100 mt dalla
Nuova Basilica di Padre Pio.
SERVIZI: piscina, giardini con favolose fontane
musicali, garage, locali commerciali, cappella,
pizzeria, ristorante self-service, sale congressi,
assenza di barriere architettoniche, parcheggio,
centro benessere.
CAMERE: aria condizionata, tv satellitare, frigobar,
telefono.

Prezzi in € per persona al giorno in B&B
Periodo

Riduzioni e Supplementi:
Supplemento mezza pensione € 20,00 cadauno (Escl. Bev.)
Supplemento pensione completa € 45,00 cadauno (Escl. Bev.)
Servizio in camera + 7,00 €
Culla + 10,00 € al giorno
3° letto: 0-2 anni(non compiuti) Gratis
3° letto: 2-12 anni(non compiuti) - 20%
3° letto: 12 anni in poi - 15%
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REGIOHOTEL
****
MANFREDI (Manfredonia)

Prezzi in € per persona al giorno
Periodo

13.06-04.07
05.09-12.09

04.07-25.07
29.08-05.09

25.07-09.08
23.08-29.08

09.08-23.08

Mezza
Pensione

59,00

64,00

74,00

94,00

3° e 4° letto
0/9 anni

gratis

gratis

gratis

80%

3° e 4° letto
9/12 anni

gratis

gratis

gratis

60%

Riduzioni e Supplementi:
3° e 4° letto adulti 30%
2+2=3 due adulti + due bambini 0/12 anni in camere comunicanti
pagano tre quote intere
- € 30,00 a camera a settimana per 2 ragazzi fino a 30 anni in doppia
- 15% sui trattamenti corpo da prenotare in loco presso il Centro Benessere
Tessera club da pagare in loco obbligatoria per soggiorni superiori a 4
notti.

01.01-04.07
07.09-31.12

05.07-08.08
16.08-06.09

09.08-16.08

DU Singola

70,00

90,00

68,00

Doppia

90,00

130,00

120,00

Tripla

105,00

145,00

160,00

Quadrupla

120,00

160,00

180,00

Prezzi in € per persona al giorno
Riduzioni e Suppl:
Superior +20,00 €
Tessera Club 5/12 anni 20,00
€ adulti 40,00 €
Suppl. HB: € 15,00 p.p.;
Suppl. FB: € 25,00 p.p.
(bevande escluse)
Bambini 0-4 anni: gratis e
pasti inclusi; culla su richiesta
€ 5,00 al giorno
Bambini 5-12 anni: 50%
Animali: Ammessi di piccola
taglia, su richiesta, € 10,00
al giorno

Prezzi residence per settimana
Maggio
350,00

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

420,00

490,00

595,00

455,00

Periodo

Pensione
completa

Mezza
pensione

B&B
singola

B&B
doppia

B&B
Tripla

B&B
Quadrupla

07.03
04.07

78,00

70,00

62,00

83,00

104,00

124,00

05.07
14.08

60,00

53,00

50,00

65,00

85,00

105,00

15.08
08.12

78,00

70,00

62,00

83,00

104,00

124,00

09.12
06.03

60,00

53,00

50,00

65,00

85,00

105,00

Ottobre Novembre Dicembre
315,00

280,00

280,00

Riduzioni e Suppl:
Le tariffe includono: CAMBIO BIANCHERIA BAGNO GIORNALIERO, RIORDINO CAMERA E
CAMBIO LENZUOLA UNA VOLTA A SETTIMANA, N. 1 OBRELLONE + 2 LETTINI IN SPIAGGIA
CONVENZIONATA A SIPONTO, LIDO “ULTIMA SPIAGGIA”, SERVIZIO NAVETTA DA/PER LA
SPIAGGIA CONVENZIONATA, ANIMAZIONE (SOLO AD AGOSTO), TESSERA CLUB, CONSUMI DI
ACQUA, GAS CUCINA, LUCE,CONDIZIONAMENTI
ANIMALI AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA

Riduzioni e Supplementi:
terzo e quarto letto -30%
Supplemento singola in mezza pensione e pensione completa 11,00€
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Termini e Condizioni generali
del contratto di viaggio
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano direttamente presso la JetLine
Viaggi oppure presso le agenzie viaggio autorizzate, fino ad
esaurimento disponibilità. In alternativa verranno proposte delle
sistemazioni equivalenti. L’adesione implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni nel presente regolamento.
Quota di iscrizione per le spese di prenotazione:
- € 15,00 a persona per soggiorni in hotels;
- € 30,00 per unità abitativa per soggiorni in villaggi turistici,
residence e appartamenti.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le prenotazioni verranno ritenute valide solo se al momento
della conferma seguirà un immediato invio alla JetLine Viaggi
di un acconto pari al 25% della quota di partecipazione,
unitamente alla quota di iscrizione. Il saldo dovrà pervenire
30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Per prenotazioni
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di arrivo dovrà
essere versato l’intero ammontare. La mancata osservanza
di queste condizioni da parte del cliente autorizza la JetLine
Viaggi ad annullare le prenotazioni già confermate. I pagamenti
dovranno essere effettuati a mezzo:
- carta di credito;
- bonifico bancario intestato a JetLine.
DURATA DEL SOGGIORNO
La durata del soggiorno presso villaggi turistici, residences
ed appartamenti è sempre settimanale (da sabato a sabato);
presso gli hotels, in alcuni periodi e dietro autorizzazione delle
strutture, è possibile il soggiorno con durata inferiore alla
settimana.
VARIAZIONI SULLE PRENOTAZIONI
La JetLine Viaggi si riserva il diritto di accettare variazioni ed
aggiunte alla prenotazione originaria, di qualunque natura,
fermo restando l’addebito di €20,
per ciascuna variazione,
accettata quale concorso alla spese di modifica.
DEPOSITO CAUZIONALE
Al momento dell’arrivo nelle varie strutture, a ciascun Cliente
potrà essere richiesto alla reception un versamento a titolo
di deposito cauzionale per eventuali danni che potrebbero
verificarsi alle strutture nel corso del soggiorno. Il suddetto
deposito sarà restituito per intero alla partenza nel caso in cui
non si siano verificati danni. In caso contrario, il rimborso per i
danni arrecati sarà detratto dall’importo totale del deposito. E’
in ogni caso esclusa qualsiasi partecipazione o responsabilità
della JetLine Viaggi per i danni sopra indicati.
RINUNCE
Al partecipante che per qualsiasi motivo dovesse rinunciare al
soggiorno sarà rimborsata la quota di partecipazione (escluse
le quote di iscrizione) con le seguenti penalità:
- 10% fino a 30 giorni prima della partenza
- 30% da 29 a 15 giorni prima della partenza
- 50% da 15 a 5 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale data ed in caso di no-show.
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RECLAMI
Qualsiasi forma di reclamo o lamentela nei confronti della
struttura in cui si è soggiornato sarà preso in considerazione
dalla JetLine Viaggi solo ed esclusivamente se sporto durante
il periodo di soggiorno mediante lettera scritta inoltrata
contestualmente al responsabile della struttura ricettiva e alla
JetLine Viaggi. Per qualsiasi interruzione del soggiorno che
dovesse prevedere la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla
JetLine Viaggi una comunicazione scritta accompagnata da una
dichiarazione del responsabile del complesso turistico in cui
viene autorizzato il diritto al rimborso stesso.
RESPONSABILITÀ
Alla JetLine Viaggi non compete alcuna responsabilità per
qualsiasi danno che possa subire il Cliente o cose di sua
proprietà, durante il soggiorno (lesioni, irregolarità, etc.).
La JetLine Viaggi non si assume, tra l’altro, alcuna responsabilità
per danni causati al Cliente dalla mancata effettuazione o
interruzione del soggiorno imputabile a cause come malattie,
maltempo, scioperi etc.. In caso di forza maggiore la JetLine
Viaggi si riserva il diritto di sostituire strutture o località con
altre limitrofe. La mancata accettazione da parte del cliente
di tali eventuali variazioni o sostituzioni non impegnerà la
JetLine Viaggi in alcun modo. La JetLine Viaggi non è inoltre
responsabile di danni causati dal Cliente a persone o cose
durante il soggiorno. I contratti di viaggio di cui al presente
programma sono regolati dalle previsioni delle condizioni
generali del contratto dal Decreto Legislativo n.111 del
17.03.1995 dalla Direttiva CEE n.314/90 e dalla Legge n.1084
del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale sul Contratto di Viaggio (CCV). La responsabilità
della JetLine Viaggi non potrà in nessun caso eccedere i limiti
previsti dalle disposizioni suindicate.
ASSICURAZIONE E FONDO DI GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti, la JetLine Viaggi, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla LR n.10 del 03.03.98 e del Decreto
Legislativo n.111/95 ha stipulato idonea polizza assicurativa
con la “Navale Assicurazioni”. Ai sensi dell’art. 21 del Decreto
Legislativo n.111/95 è istituito presso la Presidenza del
consiglio dei Ministri un Fondo Nazionale di Garanzia di cui
potranno usufruire i Clienti in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell’organizzazione per il rimborso del prezzo
versato. Le modalità di gestione e di funzionamento del Foro
vengono determinate con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie e/o contestazioni sarà competente
il Foro di Pescara.
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Compagnia di Navigazione
Agenzia Viaggi
e Tour Operator
Stazione Marittima Banchina Sud
65100 PESCARA
TEL 085.4516241 - FAX 085.4516132
Via Gargano, 38 - 71043 Manfredonia (FG)
TEL 0884.584284 - FAX 0884.516974
www.jetlineservice.it
info@jetlineservice.it

