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SCONTI 
SPECIALI 

PER I  BAMBINI

L A S C I AT I  E M O Z I O N A R E  D A L  M O N D O !

C R O A Z I A
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 Palma da ben 30 anni crea e organizza viaggi e vacanze per ogni esigenza e gusto, una lunga storia di successi.

Con la nostra esperienza e i certificati di eccellenza ottenuti dimostriamo di essere un partner su cui poter sempre contare!

Con noi, le vostre vacanze o viaggi avranno sempre successo, il nostro team di esperti nel settore del turismo vi assisterà sempre al meglio sul vostro percorso.

2018

2019

i   n o s t r i  s i m b o l i 
per rendere più semplice e veloce la vostra scelta!

GRATIS
Wi-Fi

STANZE 
FAMILY

WELLNESS COPPIE ANIMALI
AMMESSISPORT SCIVOLI PISCINA 

ALL’APERTO
PISCINA 
COPERTA

HOTEL
PARTNER

Prenotazioni presso le agenzie di viaggio autorizzate 
del Friuli Venezia Giulia e Veneto

www.palmaviaggi.it
email: vacanze@palmaviaggi.it

Cari Amici, Palma vi dà il benvenuto in Croazia!

Mare trasparente, affascinanti isole e baie dalle splendide spiagge di sabbia, ciottoli e rocce, deliziose specialità culinarie a base 
di pesce, rendono la Croazia meravigliosa. 

Palma è lieta di offrire tantissime proposte per questa splendida destinazione.

Conosciamo ogni angolo della Croazia e per questo possiamo consigliarvi la vacanza più adatta alle vostre esigenze. Troverete 
un’ampia offerta di hotel, boutique resort, aparthotel, appartamenti, pensioni e case mobili. Ciascuna struttura è presentata 
in modo tale da rendere più semplice e veloce la vostra scelta. Durante l'anno ci riserviamo sempre il tempo necessario per 
selezionare, testare e scegliere ogni struttura e servizio, tutto in prima persona, tenendo in grande considerazione i feedback dei 
nostri clienti.

Trascorrete le vostre vacanze con noi in Istria, Quarnaro o in crociera in Dalmazia.

Abbiamo dedicato particolari vantaggi per le famiglie, proponendo un’ampia gamma di family hotel con riduzioni per bambini e 
ragazzi. Cercate il simbolo »Stanze family« per trovare subito quelle per tre, quattro o più persone.

Quest'anno noi del 
Team Palma siamo 
particolarmente 
orgogliosi di 
festeggiare il nostro 30º 
compleanno. Con grande 
cura e amore abbiamo 
creato i pacchetti 
vacanze ai migliori 
prezzi Prenota Subito.

“

”
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3 • INFORMAZIONI UTILI 

6 • CROCIERA IN DALMAZIA 

8 • ISTRIA 

10 • UMAG/UMAGO

16 • NOVIGRAD/CITTANOVA

21 • POREČ/PARENZO

28 • PULA/POLA

29 • RABAC/PORTO ALBONA

34 • QUARNARO 

36 • MOŠČENIČKA DRAGA/DRAGA DI MOSCHIENA

37 • IČIČI/ICICI

38 • LOVRAN/LAURANA

38 • OPATIJA/ABBAZIA

41 • KRK/VEGLIA

48 • MALI LOŠINJ/LUSSINPICCOLO

50 • VELI LOŠINJ/LUSSINGRANDE

51 • CRIKVENICA/CIRQUENIZZA

55 • SELCE

57 • RAB/ARBE

59 • PAG/PAGO

1/1 stanza singola

1/2 stanza doppia

1/2(+1) stanza doppia con possibilità di 1 letto aggiunto

1/2(+1/+2) stanza doppia con possibilità di 1 o 2 letti aggiunti

1/2+1 stanza doppia con 1 letto aggiunto

1/2+2 stanza doppia con 2 letti aggiunti

1/2+3 stanza doppia con 3 letti aggiunti 

1/3 stanza tripla

1/3+1  stanza tripla con 1 letto aggiunto

1/3+2 stanza tripla con 2 letti aggiunti

1/4 stanza quadrupla

1/4+1 stanza quadrupla con 1 letto aggiunto

1/4+2  stanza quadrupla con 2 letti aggiunti

1/5 stanza quintupla

1/5+2  stanza quintupla con 2 letti aggiunti

1/6  stanza a 6 letti

1/6+2  stanza a 6 letti e 2 letti aggiunti

1/7+2 stanza a 7 letti e 2 letti aggiunti

2/2 due stanze attigue non comunicanti

PARTENZA PER:
DA:

UMAGO CITTANOVA PARENZO ROVIGNO POLA RABAC ABBAZIA

TRIESTE 24,00 25,00 30,00 39,00 39,00 39,00 29,00
OPICINA 24,00 25,00 30,00 39,00 39,00 39,00 29,00
MONFALCONE 34,00 35,00 39,00 42,00 42,00 42,00 38,00
RONCHI D.L. 34,00 35,00 39,00 42,00 42,00 42,00 38,00
GORIZIA 34,00 35,00 39,00 42,00 42,00 42,00 38,00
PALMANOVA 38,00 39,00 40,00 44,00 44,00 44,00 39,00
UDINE CENTRO 42,00 42,00 42,00 46,00 46,00 46,00 42,00
UDINE NORD 42,00 42,00 42,00 46,00 46,00 46,00 42,00

T r a s f e r i m e n t i   i n   p u l l m a n / m i n i b u s / a u t o 

S E M P R E  G A R A N T I T I
Per permettervi di raggiungere comodamente e senza pensieri la destinazione scelta abbiamo previsto con tariffe 
agevolate un servizio di trasferimenti condivisi per le più belle località della Croazia con ben 8 punti di partenza:

Le quote si intendono in euro, a persona (adulti e bambini) e sono valide a tratta. I trasferimenti sono condivisi e sono 
sempre garantiti. 
Le quote sono valide per un minimo di 2 persone per le partenze di venerdì e sabato, per un minimo di 3 persone nelle restanti 
giornate. Supplemento in caso di numero inferiore. 
La prenotazione deve avvenire contestualmente alla conferma del soggiorno o pacchetto termale o al massimo 72 ore prima 
della partenza. 
I bambini 0-2 anni pagano la stessa quota, viene fornito loro gratuitamente l’apposito seggiolino.
E’ previsto l’arrivo a destinazione tra le 12:00 e le 15:00, partenza per il rientro tra le 14:00 e le 17:00, il trasporto può essere 
effettuato con auto, minivan o bus. 
La quota include 2 bagagli per un peso totale di 30 kg (1 bagaglio a mano + 1 bagaglio fino a 23 kg), bagagli aggiuntivi su 
richiesta e con supplemento.

https://www.palmaviaggi.it/
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Gli importi degli sconti variano a seconda del prezzo, del periodo di vacanza e della categoria della struttura e arrivano, per le vacanze in 
Croazia, fino al 20% per prenotazione!

sconti piu’ alti entro il 15.04.2021

Sceglierete tra gli hotel e le strutture ricettive più richieste negli ultimi anni e con il miglior rapporto qualità-prezzo, potendo decidere 
davvero quello che più vi piace e fa per voi.

hotel e strutture ricettive

Per le prenotazioni effettuate entro il 15 aprile o non oltre 30 giorni prima della partenza, potete modificare la vostra prenotazione e 
sostituirla con una più appropriata scegliendo dall'offerta Croazia 2021 di Palma, tenendo conto degli sconti relativi alla struttura appena 
selezionata. Verrà applicato lo sconto valido al momento della modifica.

cambio prenotazione

Nella quota di iscrizione è inclusa gratuitamente la copertura assicurativa aggiuntiva INTEGRAZIONE COVID-19 che copre il rientro alla 
residenza e il prolungamento soggiorno.
Vi consentiamo inoltre di annullare gratuitamente il vostro pacchetto vacanza Palma se il paese di destinazione diventa zona rossa o 
se vengono introdotte norme restrittive in Italia a causa dell’epidemia (ad esempio la chiusura delle frontiere) o se un determinato Paese 
non consente l'ingresso agli italiani a causa del grave quadro epidemiologico. Sarà trattenuto solo l’importo della copertura assicurativa.

garanzia covid
NOVITA'

Fino al 15 aprile 2021 consentiamo il pagamento di un anticipo minimo di SOLO € 50 per adulto più la copertura assicurativa. Potrete 
pagare la differenza quale acconto del 30% o il saldo, se la partenza è inferiore a 30 giorni dalla prenotazione del viaggio, entro il 30 aprile 
2021.

garanzia prenota sereno e sicuro
NOVITA'

PRENOTA TRANQUILLO E
VIAGGIA IN SICUREZZA

PER PRENOTAZIONI DI ALBERGHI ENTRO IL 15.04.2021 (o fino a revoca) 
 SULL’ISOLA DI RAB (ARBE): VALAMAR PADOVA, VALAMAR IMPERIAL HOTEL, VALAMAR CAROLINA HOTEL, HOTEL SAN MARINO BY VALAMAR

SULL’ISOLA DI BRAČ (BRAZZA): HOTEL VELARIS, HOTEL BONACA, HOTEL BORAK, HOTEL ELAPHUSA
RIMBORSIAMO IL COSTO DI UNA TRATTA DEL TRASPORTO IN TRAGHETTO 

presentando la fattura pagata. L’offerta è valida per soggiorni di minimo 7 notti e per massimo di un’automobile (fino a 2 m di lunghezza) per 
gruppo di persone che viaggiano assieme.

https://www.palmaviaggi.it/
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Quota di iscrizione

Solo soggiorno 

Adulti: € 20  Bambini 0-12 anni non compiuti: € 10

Nella quota è inclusa anche una COPERTURA 
ASSICURATIVA:

•  ASSISTENZA h24

•  INTEGRAZIONE COVID-19 CON COPERTURA 
RIENTRO ALLA RESIDENZA E PROLUNGAMENTO 
SOGGIORNO

•  RIMBORSO SPESE MEDICHE

•  ASSICURAZIONE BAGAGLIO

•  GARANZIA ANNULLAMENTO

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni 
ed esclusioni. Le condizioni di assicurazione sono 
riportate integralmente online sul sito www.
palmaviaggi.it e sono vincolanti alla prenotazione.

Documentazione necessaria per l’ingresso nel 
Paese
Vi chiediamo gentilmente di verificare 
tempestivamente la validità dei vostri documenti 
personali. Vi invitiamo a leggere le informazioni utili 
sul Paese in questione sul sito www.viaggiaresicuri.
it. L’ottenimento e la validità dei documenti necessari 
per l’ingresso nel Paese è esclusiva responsabilità 
del singolo viaggiatore.

Prezzi
I prezzi sono espressi in euro e sono stati calcolati 
in base ai cambi in vigore alla data del 15.11.2020. Si 
intendono a persona per gli hotel, con sistemazione 
in stanza doppia standard e, ad unità abitativa per gli 
appartamenti, salvo diversa indicazione nell’offerta. 
Sono validi fino ad esaurimento dei posti assegnati, 
revoca o diversa comunicazione. Abbiamo introdotto 
il prezzo dinamico per garantire sempre il prezzo più 
conveniente al momento della prenotazione, Tutte le 
modifiche e aggiornamenti prezzi verranno sempre 
pubblicate e visualizzabili sul sito www.palmaviaggi.
it  e andranno automaticamente a sostituire i prezzi 
pubblicati sul catalogo. Dato l’alto numero di nozioni 
inserite, ci scusiamo per eventuali imprecisioni 
ed errori non intenzionali. Le correzioni verranno 
pubblicate sul sito www.palmaviaggi.it.

Bambini
I limiti di età sono da intendersi, in riferimento all’età 
massima, per anni non compiuti (esempio 2-15 anni, i 
15 anni non devono essere compiuti).

Le condizioni generali e le informazioni utili prima di 
partire dell’organizzatore responsabile (T.O. Palma) 
sono pubblicate online sul sito www.palmaviaggi.
it, e costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio tra il Tour Operator Palma e i passeggeri/
turisti. Per il recesso si applicano le condizioni del 
catalogo Mediterraneo/Croazia.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art.17 
della Legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se sono commessi all’estero.
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento 
e necessario per la conclusione e l’esecuzione del 
contratto, e svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel 
pacchetto turistico.

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA: APRILE - DICEMBRE 2021
Immagini: Shutterstock, Archivio e partner locali

Stampa: Grafika Gracer d.o.o - Grafica: Nea Culpa - Impaginazione: Mediaidea – Diffusione dicembre 2020
Organizzazione tecnica e programmazione: Palma d.o.o. 

LE SCELTE TOP 
DI PALMA

CASE MOBILI  ALL INCLUSIVE

FAMIGLIE APPARTAMENTI PRIVATI

https://www.palmaviaggi.it/
https://palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/
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C R O C I E R A  T R A  L E  I S O L E  E  L A  C O S TA  D E L L A  DA L M A Z I A

a l l a  s c o p e rta  d e i  s u o i  t e s o r i 

S PA L ATO  –  KO R Č U L A  –  D U B R OV N I K  –  M L J E T  –  H VA R  –  S TA R I  G R A D  –  B O L / M I L N A  –  S PA L ATO

1° GIORNO: SPALATO, BENVENUTI! 
(ricevimento di benvenuto)
Partenza dall’Italia con mezzi propri per Spalato o tras-
ferimento collettivo in bus (con supplemento) con 
partenza da Udine, Palmanova, Trieste. All’arrivo al 
porto di Spalato, accoglienza da parte del nostro rap-
presentante di crociera.
Il check-in inizia dalle ore 14:00. Per chi arriva in mat-
tinata, possibilità di depositare il bagaglio e visitare in 
autonomia il centro storico di Spalato fino all’ora del 
check in. Sistemazione nelle cabine, ricevimento di 
benvenuto alle 19:30. Per chi arriva in tarda serata viene 
offerta una selezione di formaggi e salumi.

2° GIORNO: SPALATO - KORČULA 
(prima colazione, pranzo)
Al mattino presto partenza per l’isola di Korčula, ricca 
di vigneti, uliveti e piccoli villaggi con numerose baie e 
insenature. Sosta per fare una nuotata in una delle tran-
quille baie, perfetta per godersi la splendida atmosfera 
della natura incontaminata, la vegetazione rigogliosa e 
il mare cristallino. Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio arrivo a Korčula. Questa “piccola 
Dubrovnik” medievale, si dice che abbia dato i natali a 
Marco Polo, ha un’atmosfera magica ed evocativa, ci 
divertiremo a conoscerla in un interessante tour lungo 

le sue tortuose strade. Dopo il tour, tempo libero per 
sorseggiare un bicchiere di vino locale o un caffè in un 
bar all’aperto, o ancora, fare un tuffo in mare o sem-
plicemente continuare a camminare per le stradine 
medievali. Pernottamento a Korčula.

3° GIORNO: KORČULA - ISOLE ELAFITI - DUBROVNIK 
(prima colazione, pranzo)
Al mattino presto partenza per le isole Elafiti, con tan-
to tempo da dedicare alle nuotate nel limpido mare. 
Continuazione del viaggio verso Dubrovnik. Potete go-
dervi il pranzo a bordo mentre navighiamo lungo le mura 
della città vecchia dove la natura offre panorami mer-
avigliosi. Questo è il momento perfetto per scattare 
delle magnifiche foto. Sbarco e visita guidata del centro 
storico, incredibilmente intatto. Al termine tempo libe-
ro per scoprire in autonomia tutte le bellezze di questo 
incantevole posto. Pernottamento a Dubrovnik.

4° GIORNO: DUBROVNIK - MLJET 
(prima colazione, pranzo, cena del capitano)
Navigazione verso Mljet, l’isola più boscosa dell’Adria-
tico e una delle perle più belle del Mediterraneo. Mljet 
è anche famosa per i suoi due laghi salati - Veliko e Malo 
Jezero situati all’estremità nord dell’isola. Il monastero 
benedettino, situato sull’isola di Santa Maria a Veliko 

Jezero, è una delle più belle località della zona, ed è 
anche il luogo più visitato e il simbolo del Parco Nazi-
onale. Unitevi al rappresentante di crociera in questo 
magnifico tour e scoprite perché l’eroe greco Ulisse lo 
considerava il suo posto preferito per le vacanze. Cena 
del Capitano a bordo. Pernottamento in porto a Pome-
na.

5° GIORNO: MLJET - HVAR 
(prima colazione, pranzo)
Al mattino presto salpiamo per Hvar. È l’isola più lunga 
della Croazia e la più soleggiata d’Europa (vanta ben 
2724 ore di sole all’anno) ed è innegabilmente tra le isole 
più belle del mondo. Forse non sapete ma il primo teatro 
in Europa si trova proprio qui a Hvar (ancora più antico 
del teatro di Shakespeare nel Regno Unito), e questo è 
solo un dettaglio che testimonia il ricco patrimonio 
culturale dell’isola. La vostra serata è libera e potete 
esplorare questo fantastico luogo di vacanza in autono-
mia. Vi suggeriamo di fare un safari in jeep che vi porterà 
lontano dalle località turistiche, in un viaggio inebriante 
di scoperta attraverso le colline che profumano di ros-
marino e lavanda, attraverso i vari villaggi collinari 
dell’isola, e lungo le piste off-limits per la maggior par-
te dei veicoli.
Nota importante: lo scalo può essere sostituito da Stari 

Partenze del 7.8., 14.8., 7 notti da 998 €/persona

https://www.palmaviaggi.it/
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Grad a causa della limitata capacità del porto di Hvar. 
In tal caso, il trasferimento da e per Hvar sarà organiz-
zato da Zantium Travel.

6° GIORNO: HVAR - STARI GRAD 
(prima colazione, pranzo)
Ci dirigiamo verso Stari Grad, il gioiello storico dell’iso-
la di Hvar, fondata nel 384 a.C., è una delle città più 
antiche della regione. Situata in una baia ben protetta, 
nella parte nord-occidentale dell’isola, è diventata un 
punto fisso di sosta di tutti i navigatori dell’Adriatico, 
ricchissima di storia e di attrazioni culturali.
Dopo il pranzo a bordo, tempo libero per scoprire in 
autonomia le bellezze del posto. Suggeriamo una passeg-
giata tra le pittoresche stradine, una sosta in una can-
tina per degustare i famosi vini di Hvar o in una tratto-
ria per scoprire la ricchezza di sapori e profumi 
contenuti dei piatti tradizionali. Pernottamento a Stari 
Grad.

7° GIORNO: STARI GRAD – BOL/MILNA - SPALATO
 (prima colazione, pranzo)
Al mattino presto salpiamo per Brac, l’isola più grande 
della Dalmazia centrale, nota principalmente per due 
cose: la prima: la sua radiosa pietra bianca usata per 
costruire il palazzo di Diocleziano a Spalato e la Casa 
Bianca a Washington, e la seconda: la spiaggia di Zlat-
ni Rat (Corno d’oro), una lunga spiaggia di ciottoli nei 
pressi di Bol che si espande per oltre 500 metri nel mare 
Adriatico e, circondata da profonde acque blu, cambia 
forma con il vento, il che la rende unica in Croazia. Se 
il tempo lo consente, faremo una nuotata lì, in attesa 
che il pranzo a bordo sia pronto, in alternativa verrà 
fatta una sosta a Milna. Potete godervi le nostre speci-
alità dell’ultimo giorno mentre navighiamo verso il nos-
tro ultimo porto, quello di Spalato. All’arrivo, possibilità 
di partecipare al tour a piedi attraverso Spalato con una 
guida esperta che illustrerà la città tra passato e pre-
sente. Passeggiata lungo le strade alla scoperta della 

storia di questa città unica, fondata dall’imperatore 
romano Diocleziano che scelse questo splendido luogo 
come residenza sino alla sua morte.
Pernottamento a Spalato.

8° GIORNO: SPALATO 
(prima colazione)
Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento di ri-
entro con i propri mezzi o in bus verso le località di 
provenienza.

CROCIERA TRA LE ISOLE E LA COSTA DELLA DALMAZIA A BORDO DELLA NAVE STELLA MARIS
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in cabina doppia con servizi privati sulla nave Stella Maris (categoria supreme deluxe), crociera di 8 giorni da Spalato a Dubrovnik e con 
ritorno a Spalato, ricevimento di benvenuto il primo giorno, mezza pensione a bordo (prima colazione a buffet, pranzo o cena serviti al tavolo, deliziosi menu di 3 portate), acqua 
da dispenser, cena del capitano, frutta fresca a disposizione tutti i giorni, assistenza del cruise manager durante tutta la crociera (multilingue, anche Italiano), visite guidate a piedi 
come da itinerario (Korčula, Dubrovnik, Mljet e Spalato), transfer di sola andata dal porto di Dubrovnik alla citta vecchia per la visita guidata (ritorno libero), ingresso al Parco nazio-
nale di Mljet, servizio bagagli, pulizia della cabina giornaliera, Wi-Fi a bordo gratuito, coperture assicurative: assistenza h24, integrazione Covid, spese mediche,, bagaglio, garanzia 
annullamento.
RIDUZIONI: bambino fino a 12 anni in posto letto aggiunto in cabina 2+1 con adulti 50% (su richiesta).
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: cabina singola SU (1/2=1/1) 80%, tasse portuali e di soggiorno 70 €/persona; trasferimento collettivo a Spalato con pullman/minibus a/r da Udine, 
Palmanova e Trieste 160 €/persona. 

PRENOTA PRIMA
33% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.5

CROCIERA TRA LE ISOLE E LA COSTA DELLA DALMAZIA M/N STELLA MARIS
 quote in euro a persona 
SECONDO PROGRAMMA  partenze del 7.8. e 14.8.      

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31.3. 
CABINA DOPPIA SOTTOCOPERTA   998 EUR 
CABINA DOPPIA PONTE       1.099 EUR

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31.5. 
CABINA DOPPIA SOTTOCOPERTA  1.192 EUR
CABINA DOPPIA PONTE  1.312 EUR
PREZZO BASE DA LISTINO  
CABINA DOPPIA SOTTOCOPERTA 1.490 EUR   
CABINA DOPPIA PONTE 1.640 EUR 
Notti 7

https://www.palmaviaggi.it/
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L'Istria è davvero un posto speciale. Con la sua ricca offerta turistica e le sue graziose 
cittadine, offre tutto ciò che uno desidera.

Potrete immergervi nella natura ed esplorare luoghi con panorami straordinari e 
suggestivi, insenature e baie con incantevoli spiagge, pinete immense e mare limpido, così 
come affascinanti centri di fama internazionale.

Prendetevi una pausa dalla vita quotidiana e fate una passeggiata tra le strade acciottolate 
delle vecchie città istriane, dove in ogni angolo si sente il profumo di pesce fresco, di olio 
d'oliva e tartufi. L'Istria è senza dubbio un'esperienza culinaria e saprà come conquistarvi - 
con la sua bellezza e autenticita'.

adriatico I istria

https://www.palmaviaggi.it/
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Umago
Può essere definita la città del turismo e dello sport. Vanta una ricca offerta 
turistica con numerose spiagge, piste ciclabili, sentieri per equitazione 
e passeggiate, casinò, centri benessere e locande, impossibile non 
soddisfare anche i villeggianti più esigenti in cerca di vacanze dinamiche 
o di totale relax.

Cittanova
Un tempo villaggio di pescatori, oggi è una delle principali destinazioni 
turistiche in Istria. Grazie al suo ricco patrimonio, belle spiagge, passeggiate 
idilliache, lussureggiante vegetazione, ristoranti di alta qualità, la località 
è particolarmente consigliata sia alle famiglie che ai giovani.

Parenzo
Il centro istriano più sviluppato è un luogo di divertimento, sport, 
ospitalità, storia e cultura. Vanta un'offerta turistica di alta qualità e 
spiagge bellissime comode alle strutture alberghiere. Parenzo rappresenta 
un paradiso per famiglie, sportivi e giovani che vogliono divertirsi fino 
all’alba.

Fasana
Fasana è una magica città istriana con un bellissimo lungomare e vista 
mozzafiato sulle isole di Brioni. È caratterizzata da una variegata vita 
quotidiana e numerosi eventi di pesca che arricchiscono una tranquilla 
vacanza in famiglia.

Pola
Una città dal fascino storico e dal carattere moderno. Ricco patrimonio 
culturale antico, chilometri e chilometri di spiagge, natura incontaminata e 
vivace vita notturna con spettacoli di musica, danza e teatro sulle stradine 
e piazzette di Pola. Tappa obbligata, assolutamente da non perdere.

Rabac
Una piccola località che durante la stagione estiva si trasforma in un 
vivace posto turistico. »La Perla del golfo del Quarnaro« vanta ampie e 
belle spiagge, numerose piscine, campi da golf, tennis e pallavolo, centri 
di immersione e sport acquatici che attraggono i vacanzieri più attivi.

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: sul mare, nella località turisti-
ca di Punta, a circa 1 km dal centro di Uma-
go; la spiaggia, in parte di ciottoli e in parte 
con piattaforme di cemento, è attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento (nu-
mero limitato).

SERVIZI: ristorante buffet con show co-
oking, ristorante à la carte sulla spiaggia, 
snack bar (aperto da metà giugno a metà 
settembre), tre piscine all’aperto con acqua 
di mare e area separata per bambini, lettini 
e ombrelloni a bordo piscina (numero limi-
tato).

STANZE SUPERIOR: aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciuga-
capelli), telefono, TV SAT, minibar (a pa-
gamento), cassetta di sicurezza, balcone, 
possibilità di lettino per bambini fino a 3 
anni (su richiesta); possibilità di stanze per 
ospiti diversamente abili (su richiesta).

STANZE PREMIUM: stessa dotazione delle 
stanze superior, lato mare, possibilità di un 
posto letto aggiunto.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: angolo internet, Wi-Fi in stanza 
gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, ani-
mazione; nelle vicinanze a pagamento cam-
pi e corsi di tennis, sport acquatici, beach 
volley, Park & Ride (sistema automatizzato) 
per noleggio biciclette meccaniche ed elet-
triche.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Umag/Umago, Hotel Sol Sipar For Plava Laguna **** www.plavalaguna.com Umag/Umago, Hotel e Residence Sol Garden Istra for Plava Laguna ****  www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

STANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni 
e 2° bambino fino a 5 anni 

GRATIS 
in stanza 2+1

PISCINA 
ALL’APERTO

HOTEL SOL SIPAR FOR PLAVA LAGUNA 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
2.4 - 24.4
3.5 - 22.5

18.9 - 26.9
24.4 - 3.5 22.5 - 28.5 28.5 - 5.6 5.6 - 12.6 12.6 - 19.6 19.6 - 26.6

26.6 - 1.7
1.7 - 5.7

5.7 - 19.7
14.8 - 21.8

19.7 - 14.8 21.8 - 28.8
28.8 - 31.8
31.8 - 4.9

4.9 - 18.9

1/2 STANZA SUPERIOR 53 61 85 91 79 85 93 101 105 110 96 96 64
1/2 STANZA PREMIUM 55 64 88 94 81 88 96 105 109 114 100 100 66
Minimo notti 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine, drink di benvenuto, cena a tema (1 x settimana) dal 24.5 al 3.9.
RIDUZIONI: 25% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 25% da 12 anni; GRATIS fino 5 anni senza proprio 
posto letto in stanza con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni; GRATIS fino 3 anni in stanza 1/1 con 1 adulto, 75% da 3 a 12 anni; lettino per bambini fino a 3 anni GRATIS.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: sul mare, nella località turisti-
ca di Punta, dista 1 km da Umago; la spiag-
gia è di rocce e con piattaforme di cemento, 
lettini e ombrelloni sulla spiaggia (numero 
limitato).

SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante à la 
carte con terrazza esterna, bar con terrazza 
esterna, bar sulla spiaggia, piscina coperta; 
complesso di piscine all’aperto per adulti e 
bambini, sviluppato su diversi livelli, con at-
trazioni acquatiche e una superficie di 1100 
mq, lettini e ombrelloni gratuiti (numero li-
mitato), teli piscina su cauzione.

STANZE CLASSIC (edificio principale): TV 
SAT, telefono, Wi-Fi, minibar a pagamento, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciuga-
capelli), balcone, possibilità di posto letto 
aggiunto.

STANZE RESIDENCE (dependance): stessa 
dotazione delle stanze classic, minibar con 
rifornimento su richiesta e a pagamento, 
balcone, possibilità di un posto letto ag-
giunto .

STANZE PREMIUM RESIDENCE (depen-
dance): stessa dotazione delle stanze resi-
dence, vista piscina, possibilità di un posto 
letto aggiunto.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet. 

*Servizi dedicati ai bambini (17.5. – 11.9.) da 
4 a 12 anni (obbligatorio indossare il brac-
cialetto): pranzo dalle 13.00 alle 15.00, soft 
drink e acqua dalle 12.00 alle 17.00, nel po-
meriggio ora del gelato e dolci. 

INTERNET: angolo internet e Wi-Fi in stanza 
gratuiti, accesso internet in stanza a paga-
mento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vici-
nanze a pagamento campi e corsi di tennis, 
sport acquatici, beach volley, stazione au-
tomatizzata Park & Ride per noleggio bici-
clette meccaniche ed elettriche; animazio-
ne.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Umag/Umago, Hotel e Residence Sol Garden Istra for Plava Laguna ****  www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria

1° bambino fino a 12 anni 
e 2° bambino fino a 5 anni 

GRATIS 
in stanza 2+1

AQUAPARK WELLNESS

STANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

PISCINA 
COPERTA

HOTEL & RESIDENCE SOL GARDEN ISTRA FOR PLAVA LAGUNA 4*

MEZZA PENSIONE
27.3 - 24.4
3.5 - 22.5

18.9 - 26.9
24.4 - 3.5 22.5 - 28.5 28.5 - 5.6 5.6 - 12.6 12.6 - 19.6 19.6 - 26.6 26.6 - 5.7

5.7 - 19.7
14.8 - 21.8

19.7 - 14.8 21.8 - 28.8 28.8 - 4.9 4.9 - 18.9

1/2 STANZA CLASSIC 50 59 83 89 76 83 89 101 108 114 98 91 60
1/2 STANZA PREMIUM 
RESIDENCE (DEPANDANCE) 49 56 78 84 73 78 91 103 108 114 99 94 58
1/2 RESIDENCE 
(DEPANDANCE) 45 53 74 80 69 74 80 91 96 103 88 83 54
Minimo notti 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine, drink di benvenuto e cena a tema (1 x settimana) dal 24.5 al 3.9 e all inclusive “light” per bambi-
ni« dal 17.5 al 12.9 (solo per bambini da 4 a 12 anni, muniti di apposito braccialetto). Animazione dal 30.4 al 2.5 e dal 23.5 al 10.9.
RIDUZIONI: 25% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 25% da 12 anni; GRATIS fino 5 anni senza proprio 
posto letto in stanza con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni; GRATIS fino 3 anni in stanza 1/1 con 1 adulto, 75% da 3 a 12 anni; lettino per bambini fino a 3 anni GRATIS.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: immerso nella pineta del com-
plesso turistico Punta, dista 1 km dal centro 
di Umago; struttura alberghiera composta 
da edificio principale (Hotel) e dependance 
(Residence); la spiaggia dista 20 m e con-
siste in piattaforme di cemento e in parte 
ciottoli; a pagamento lettini e ombrelloni 
situati tra la spiaggia e l’hotel.

SERVIZI: ristorante buffet con show co-
oking, cene a tema, ristorante à la carte, 
bar, snack bar presso la piscina all’aperto, 
piscina all’aperto con area separata per 
bambini, piscina coperta (chiusa da metà 
giugno a metà settembre), lettini e ombrel-
loni (numero limitato); a pagamento Wel-
lness “ISTRIAN RELAX VILLAGE” sviluppato 
su tre livelli e con superficie complessiva di 
1600 mq, saune (finlandese, romana, bio-
sauna), idromassaggio “Blu Cave”, area 
relax, estetista, programmi wellness indi-
viduali.

STANZE CLASSIC (edificio principale): TV 
LCD, telefono, Wi-Fi, minibar a pagamento, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati (vasca, WC, asciugacapelli), 
balcone; possibilità di stanze per ospiti di-
versamente abili (su richiesta), possibilità 
di posto letto aggiunto.

STANZE PREMIUM (edificio principale): 
stessa dotazione delle stanze classic, lato 
mare.

STANZE RESIDENCE (dependance): stessa 
dotazione delle stanze classic, balcone.  Po-
sto letto aggiunto non disponibile.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi nelle stanze e angolo in-
ternet presso la reception gratuiti.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness stu-
dio, servizi “Bike” hotel, deposito biciclette; 
a pagamento noleggio biciclette per adul-
ti e bambini, servizio riparazioni, servizio 
di trasporto (bike taxi); nelle vicinanze a 
pagamento campi da tennis, beach volley, 
sport acquatici, stazione automatizzata 
Park & Ride per noleggio biciclette mecca-
niche ed elettriche; utilizzo campi sportivi 
e a noleggio attrezzature. Animazione dal 
30.4. al 2.5 e dal 23.5 al 10.9.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Umag/Umago, Hotel Sol Umag for Plava Laguna **** www.plavalaguna.com Umag/Umago, Hotel Sol Aurora for Plava Laguna **** www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

SPORTSTANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni 
e 2° bambino fino a 5 anni 

GRATIS 
in stanza 2+1

HOTEL SOL UMAG FOR PLAVA LAGUNA 4*

MEZZA PENSIONE
27.3 - 24.4
3.5 - 22.5

18.9 - 26.9
24.4 - 3.5 22.5 - 28.5 28.5 - 5.6 5.6 - 12.6 12.6 - 19.6 19.6 - 26.6 26.6 - 5.7

5.7 - 19.7
14.8 - 21.8

19.7 - 14.8 21.8 - 28.8 28.8 - 4.9 4.9 - 18.9

1/2 RESIDENCE 
(DEPANDANCE) 45 53 74 80 69 74 80 88 91 96 84 84 55
1/2 STANZA CLASSIC 50 59 83 89 76 83 89 98 101 106 93 93 61
1/2 STANZA PREMIUM 54 64 89 96 83 89 96 105 109 115 100 100 66
Minimo notti 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine, drink di benvenuto e cena a tema (1 x settimana) dal 24.5 al 3.9. Animazione dal 30.4 al 2.5 e dal 
23.5 al 10.9.
RIDUZIONI: 25% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 25% da 12 anni; GRATIS fino 5 anni senza proprio 
posto letto in stanza con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni; GRATIS fino 3 anni in stanza 1/1 con 1 adulto, 75% da 3 a 12 anni; lettino per bambini fino a 3 anni GRATIS.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: nel complesso di Katoro, di-
rettamente sulla spiaggia, dista 2,5 km da 
Umago; la spiaggia è di rocce ed in parte 
con piattaforme di cemento, attrezzata con 
lettini e ombrelloni (numero limitato).

SERVIZI: ristorante a buffet con show co-
oking e possibilità di ordinare à la carte, ri-
storante à la carte sulla spiaggia (aperto da 
giugno a metà settembre), bar sulla spiag-
gia (aperto da giugno a metà settembre), 
cene a tema; piscina con area separata per 
bambini e terrazza solarium; teli piscina su 
cauzione; lettini e ombrelloni gratuiti (nu-
mero limitato). 

STANZE CLASSIC: aria condizionata, ser-
vizi privati (vasca, WC, asciugacapelli), TV 
SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balco-
ne; possibilità di stanze per ospiti diversa-
mente abili (su richiesta).

TRATTAMENTO: all inclusive con pasti a 
buffet dal 20.5 al 12.9 (prima colazione dalle 
7:00 alle 10:00, pranzo dalle 12:00 alle 14:00 
e cena dalle 19:00 alle 22:00), snack a bor-
do piscina (dalle 11:00 alle 17:00), bevande 
ai pasti principali (vino della casa, birra alla 
spina, acqua, soft drink, caffè americano, 
tè), bevande selezionate del bar (dalle 8:00 
alle 23:00); bibite alcoliche e analcoliche lo-
cali, caffè espresso, tè.

INTERNET: angolo internet presso la recep-
tion, Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: aquagym, 
ping pong, pista da jogging, nordic walking 
(su prenotazione), utilizzo biciclette (su 
prenotazione), bocce, programma spor-
tivo (fitness); nelle vicinanze dell’hotel a 
pagamento campo sportivo polifunzionale 
Katoro (calcio, pallamano, pallavolo, palla-
canestro, badminton), sport acquatici, ten-
nis, minigolf, stazione automatizzata Park & 
Ride per noleggio biciclette meccaniche ed 
elettriche; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Umag/Umago, Hotel Sol Aurora for Plava Laguna **** www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria

SPORT GRATIS
Wi-Fi

Bambino fino a 5 anni 
GRATIS 

HOTEL SOL AURORA FOR PLAVA LAGUNA 4* quote in euro a persona a notte

ALL INCLUSIVE 20.5 - 28.5
28.5 - 5.6
28.8 - 4.9

5.6 - 12.6 12.6 - 19.6 19.6 - 26.6 26.6 - 5.7
5.7 - 19.7

14.8 - 21.8
19.7 - 14.8 21.8 - 28.8 4.9 - 12.9

1/2 STANZA CLASSIC 86 91 81 86 98 109 116 120 104 74
Minimo notti 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3

LA QUOTA COMPRENDE: all inclusive (prima colazione, pranzo e cena a buffet), bevande ai pasti - bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè, snack a bordo piscina, bevande 
presso il bar della hall, determinate attività sportive, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine.
RIDUZIONI: 25% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 5 anni senza proprio posto letto in stanza con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni; GRATIS fino 3 anni in stanza 1/1 con 
1 adulto, 75% da 3 a 12 anni; lettino per bambini fino a 3 anni GRATIS.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

PISCINA 
ALL’APERTO

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/


14www.palmaviaggi.it

POSIZIONE: a Katoro, distano 3 km dal cen-
tro di Umago; a 100 – 500 m dalla spiaggia 
di rocce e ciottoli, lettini e ombrelloni sulla 
spiaggia a pagamento (numero limitato).

SERVIZI: ristorante a buffet (con supple-
mento mezza pensione), ristorante à la car-
te, snack bar, piscina con terrazza solarium, 
piscina per bambini, lettini gratuiti (numero 
limitato).

APPARTAMENTO DA 2 A 4 PERSONE: aria 
condizionata, servizi privati (doccia, WC), 
TV LCD SAT, telefono, cassetta di sicurezza, 
zona giorno con angolo cottura, macchina 
da caffè, microonde, minifrigo, Wi-Fi, ter-
razza o balcone. Possibilità di due posti let-
to aggiunti.

APPARTAMENTO DA 2 A 5 PERSONE: stes-
sa dotazione dell’appartamento da 2 a 4 
persone, possibilità di tre posti letto ag-
giunti.

TRATTAMENTO: pernottamento; con sup-
plemento mezza pensione con prima cola-
zione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi presso la reception e an-
golo internet gratuiti.

SPORT e INTRATTENIMENTO: beach vol-
ley, pallavolo, ping pong; nelle vicinanze a 
pagamento campo sportivo polifunzionale 
Katoro (calcio, pallamano, pallacanestro, 
pallavolo), centro equitazione, stazione 
automatizzata Park & Ride per noleggio 
biciclette meccaniche ed elettriche, sport 
acquatici; a pagamento noleggio campo e 
attrezzature sportive; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi a paga-
mento.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento.

Umag/Umago, Appartamenti Sol Katoro Plava Laguna **** www.plavalaguna.com Umag/Umago, Case mobili Camping Park Umag **** www.istracamping.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

STANZE 
FAMILY

APARTMENTS SOL KATORO PLAVA LAGUNA 4* quote in euro a notte/appartamento

PERNOTTAMENTO
23.4 - 22.5
4.9 - 19.9

22.5 - 29.5
29.5 - 5.6
28.8 - 4.9

5.6 - 12.6 12.6 - 19.6 19.6 - 5.7
5.7 - 19.7

14.8 - 21.8
19.7 - 14.8 21.8 - 28.9

1/2+2 APPARTAMENTO 
DA 2 A 4 PERSONE

54 76 90 76 108 151 170 175 129

1/2+3 APPARTAMENTO 
DA 2 A 5 PERSONE

65 86 101 86 119 161 185 190 144

Minimo notti 3 3 3 5 5 5 5 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, tassa di soggiorno, pulizia finale, utilizzo della piscina.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: mezza pensione (fino a 5 anni GRATIS, 50% da 5 a 14 anni) 16 €/persona fino al 29.5 e dal 11.9; 19 €/persona dal 29.5 al 11.9; lettino per bambini 
fino a 3 anni GRATIS; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto; cani docili di piccola taglia su richiesta 13 €/cane.

ANIMALI
AMMESSI AQUAPARK

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: sul mare, a 9 km dal centro di 
Umago; la spiaggia è di rocce e in parte con 
piattaforme di cemento. 

SERVIZI: ristoranti à la carte, pizzeria, an-
golo gelato, diversi bar, supermercato, pa-
netteria, infermeria, complesso di piscine 
all’aperto con area separata per bambini e 
neonati.

CASE MOBILI da 4 a 6 persone: aria condi-
zionata, due camere da letto (una con letto 
matrimoniale e una con due letti separati), 
zona giorno con angolo cottura e area pran-
zo (possibilità di conversione in letto ag-
giunto per 2 bambini fino a 12 anni), servizi 
privati, asciugacapelli, TV SAT, lenzuola e 
asciugamani, terrazza coperta, alcune lato 
mare, altre lato parco. 

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi gratuito nel campeggio, 
angolo internet presso la reception a paga-
mento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nel com-
plesso: beach volley, campo sportivo poli-
funzionale (calcio, pallamano, pallacane-
stro, pallavolo), piste ciclabili, sentieri da 
jogging e passeggio, programma sportivo 
(ginnastica in acqua, pilates, yoga, esercizi 
guidati, aerobica); nelle vicinanze a paga-
mento campi e corsi di tennis, sport acqua-
tici (surf, banana boat, noleggio pedalò, ca-
noe e scooter), stazione automatizzata Park 
& Ride per noleggio biciclette meccaniche 
ed elettriche; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento nelle aree appositamente 
contrassegnate sulla mappa (case mobi-
li classic lato parco, determinate docce e 
aree sulla spiaggia); durante il soggiorno 
nel campeggio devono essere sempre ac-
compagnati dal proprietario e non sono am-
messi: nei ristoranti, presso la reception, 
area piscina e nelle zone della spiaggia non 
appositamente adibite.

PARCHEGGIO: posto auto scoperto (a pa-
gamento).

Umag/Umago, Case mobili Camping Park Umag **** www.istracamping.com

CROAZIA I  istria

SPORTSTANZE 
FAMILY

ANIMALI
AMMESSI

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

CASE MOBILI CAMPING PARK UMAG 4* quote in euro a notte/casa mobile

PERNOTTAMENTO
23.4 - 22.5
11.9 - 26.9

22.5 - 29.5 29.5 - 5.6 5.6 - 12.6 12.6 - 26.6 26.6 - 5.7
5.7 - 19.7

14.8 - 21.8
19.7 - 14.8 21.8 - 28.8 28.8 - 4.9 4.9 - 11.9

1/4+2 CASE MOBILI DA 4 A 
6 PERSONE, LATO PARCO

59 80 93 88 113 121 186 201 139 101 61

Minimo notti 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, lenzuola e asciugamani, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: pulizia finale 35 €/soggiorno/casa mobile; parcheggio 1 €/notte/auto; cani docili di piccola taglia su richiesta 13 €/notte/cane.

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3
per soggiorni dal 23.4 al 26.6 e dal 
11.9 al 26.9

10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3
per soggiorni dal 26.6 al 11.9

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.istracamping.com/
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POSIZIONE: sul mare, immerso in una ri-
gogliosa pineta, dista 1 km da Novigrad; la 
spiaggia di ciottoli si trova a 100 m, lettini e 
ombrelloni sulla spiaggia a pagamento.

SERVIZI: bar con terrazza a bordo piscina, 
ristoranti, ristorante principale con vista 
mare, serate a tema (cena istriana e a base 
di pesce), ristorante grill „Sirena“ sul mare, 
ampia piscina per adulti, piccola piscina per 
bambini.

STANZE STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
SAT, possibilità di posto letto aggiunto. 

STANZE ECONOMY: stessa dotazione del-
le stanze standard, inferiori per dimensio-
ni, vista, posizione e arredamento rispetto 
alle standard, possibilità di un posto letto 
aggiunto. 

STANZE STANDARD, LATO PARCO: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato parco, possibilità di posto letto ag-
giunto.

STANZE STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare, possibilità di posto letto aggiun-
to.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard.

STANZA SINGOLA, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare.

TRATTAMENTO: mezza pensione con pri-
ma colazione e cena a buffet; fino al 28.5. e 
dal 14.9. incluse bevande a cena (vino della 
casa alla spina, birra locale, soft drink, ac-
qua minerale).

INTERNET: Wi-Fi nelle stanze e presso la 
hall.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vici-
nanze a pagamento deposito biciclette, 
noleggio biciclette, pedalò, kayak, campi 
da tennis, ampio campo da calcio; nei pres-
si campi sportivi per pallamano, pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, ping pong e squa-
sh; tornei sportivi, animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito incusto-
dito.

Novigrad/Cittanova, Aminess Laguna Hotel ***  www.aminess.com Novigrad/Cittanova, Aminess Maestral Hotel **** www.aminess.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

Nei periodi di offerta speciale 
- bambino fino a 14 anni 

GRATIS in posto letto aggiunto

OFFERTE SPECIALI
(non cumulabili con gli sconti 

prenota subito e prenota 
prima): 

10% di sconto per soggiorni dal
20.3 al 25.3, dal 4.4 al 25.4, dal
6.6 al 19.6, dal 28.8 al 4.9, dal

30.09 al 7.11

 15% di sconto per soggiorni dal
2.5 al 13.5, dal 16.5 al 21.5

AMINESS LAGUNA HOTEL 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
4.3 - 20.3
18.9 - 6.11

20.3 - 24.4
11.9 - 18.9

24.4 - 22.5
22.5 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 10.7
21.8 - 4.9

10.7 - 21.8

1/2 STANZA ECONOMY 35 39 45 51 63 73
1/2 STANZA STANDARD 39 43 50 58 69 80
1/2 STANZA STANDARD, LATO PARCO 40 44 51 60 73 86
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 43 46 55 64 80 90
1/1 STANZA SINGOLA 44 49 56 69 84 93
1/1 STANZA SINGOLA, LATO MARE 45 51 58 74 88 98
Minimo notti 2 2 2 2 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena (fino 28.5 e dal 15.9), utilizzo della piscina, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, da 7 a 14 anni 30%; GRATIS fino 7 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 14 anni, 20% da 14 anni; 
2 bambini in stanza propria 1/2 fino a 14 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20% sulle quote di listino; SU (1/2=1/1) dal 19.6 al 4.9 75%, nei restanti periodi 50%.

PISCINA 
ALL’APERTO

PRENOTA SUBITO
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1
*non si applica alle stanze economy

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
*non si applica alle stanze economy

5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3
*non si applica alle stanze economy

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.aminess.com/
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POSIZIONE: hotel con spiaggia propria, 
situato a 10 min a piedi dalla parte vecchia 
di Novigrad (raggiungibile percorrendo la 
passeggiata sul lungomare); la spiaggia di 
ciottoli, attrezzata per persone diversa-
mente abili, dista 150 m; lettini e ombrelloni 
a pagamento (numero limitato).

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, negozio 
di souvenir, piscina coperta con acqua di 
mare, piscina all’aperto per adulti e bam-
bini, lettini e ombrelloni (numero limitato); 
Wellness a pagamento: 2 whirlpool, ango-
lo VIP Spa Lalande, solarium, bagno turco, 
sauna finlandese, bio sauna, area relax, 
trattamenti di bellezza, massaggi.

STANZE STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciuga-
capelli), cassetta di sicurezza, Wi-Fi, tele-
fono, TV LCD, minibar, possibilità di un po-
sto letto aggiunto. 

STANZE ECONOMY: stessa dotazione del-
le stanze standard, inferiori per dimensio-
ni, vista, posizione e arredamento rispetto 
alle standard, possibilità di un posto letto 
aggiunto. 

STANZE STANDARD, LATO PARCO: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato parco, possibilità di un posto letto ag-
giunto.

STANZE STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare, possibilità di un posto letto ag-
giunto.

STANZE FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, due 
stanze comunicanti. 

STANZA SUITE: stessa dotazione delle 
stanze standard, camera da letto matrimo-
niale, zona giorno con divano letto, balco-
ne, lato mare.

TRATTAMENTO: mezza pensione con pri-
ma colazione e cena a buffet; fino al 28.5. e 
dal 14.9. incluse bevande a cena (vino della 
casa alla spina, birra locale, soft drink, ac-
qua minerale).

INTERNET: Wi-Fi in stanza e nelle aree co-
muni dell’hotel.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vicinan-
ze a pagamento: centro sportivo polifunzio-
nale per pallamano, calcio, pallacanestro; 
tennis, noleggio biciclette con deposito e 
servizi dedicati, campo da calcio, noleggio 
kayak (nei pressi il fiume Mirna), fitness, 
beach volley, minigolf, paintball, surf, no-
leggio pedalò; nelle vicinanze a pagamento 
Aquapark Istralandia; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

Novigrad/Cittanova, Aminess Maestral Hotel **** www.aminess.com

CROAZIA I  istria

SPORTPISCINA 
COPERTA GRATIS

Wi-Fi

Nei periodi di offerta speciale 
- bambino fino a 14 anni 

GRATIS in posto letto aggiunto

OFFERTE SPECIALI
(non cumulabili con gli sconti

prenota subito e prenota 
prima):

10% di sconto per soggiorni dal
20.3 al 25.3, dal 4.4 al 25.4, dal
6.6 al 19.6, dal 28.8 al 4.9, dal

30.09 al 14.11

 15% di sconto per soggiorni dal
2.5 al 13.5, dal 16.5 al 21.5

AMINESS MAESTRAL HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
4.2 - 20.3
18.9 - 13.11

20.3 - 24.4
11.9 - 18.9

24.4 - 22.5
22.5 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 10.7
21.8 - 4.9

10.7 - 21.8

1/2 STANZA ECONOMY 51 55 68 76 95 105
1/2 STANZA STANDARD 56 61 75 85 105 116
1/2 STANZA STANDARD, LATO PARCO 61 68 79 90 113 121
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 64 70 83 93 116 128
1/4 STANZA FAMILY 71 79 91 99 125 139
1/2+2 STANZA SUITE 73 84 96 104 135 146
Minimo notti 2 2 2 2 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena (fino al 21.5 e dal 13.9), utilizzo delle piscine, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, da 7 a 14 anni 30%; GRATIS fino 7 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 14 anni, 20% da 14 anni; 
2 bambini in stanza propria 1/2 fino a 14 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20% sulle quote di listino; SU (1/2=1/1) dal 19.6 al 4.9. 75%, nei restanti periodi 50%.

PRENOTA SUBITO
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1
*non si applica alle stanze economy

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
*non si applica alle stanze economy

5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3
*non si applica alle stanze economy

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.aminess.com/
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POSIZIONE: sulla spiaggia, dista 4 km da 
Novigrad, circondato dal verde; la spiaggia 
è di ciottoli e con piattaforme di cemento; 
in una parte della spiaggia sono ammessi 
animali domestici.

SERVIZI: ristorante à la carte, giardino bo-
tanico, campo giochi per bambini, terrazza 
da ballo, minimarket, snack bar sulla spiag-
gia, angolo grill, nuovo complesso di piscine 
»Loop« (602 mq) con piscina per bambini, 
3 piscine (100 mq) nell’area Miramì Family 
Village, 1 piscina (100 mq) nell’Amber Sea 
Luxury Village, 2 piscine presso il Mediter-
ranean, Istrian e Relax Premium Village.

CASE MOBILI PREMIUM (da 4 a 6 perso-
ne): 2 camere da letto, una con letto ma-
trimoniale e una con 2 letti separati, zona 
giorno/cucina con angolo pranzo, cucina at-
trezzata con microonde, bollitore per acqua 
e macchina per caffè, doppi servizi privati 
con doccia (WC, asciugacapelli), terrazza, 
TV SAT, aria condizionata, cassetta di sicu-
rezza.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

TRATTAMENTO: pernottamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: tennis, ping 
pong, minigolf, beach volley, bocce, cal-
cetto, paintball, sport acquatici, ginnastica 
mattutina, aquagym, aerobica, beach vol-
ley; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: 1 posto auto per casa mo-
bile.

Novigrad/Cittanova, Case mobili Aminess Maravea Camping Resort ****  www.aminess.com Novigrad/Cittanova, Case mobili Aminess Sirena Camping **** www.aminess.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

OFFERTE SPECIALI
(non cumulabili con gli sconti

prenota subito e prenota 
prima):

10% di sconto per soggiorni dal 
16.4 al 29.4, dal 6.6 al 19.6, dal

28.8 al 4.9, dal 11.9 al 30.9

 15% di sconto per soggiorni dal
2.5 al 12.5, dal 16.5 al 21.5, dal 

4.9 al 11.9

PISCINA 
ALL’APERTO

ANIMALI
AMMESSI

CASE MOBILI AMINESS MARAVEA CAMPING RESORT 4* quote in euro a notte/casa mobile

PERNOTTAMENTO
16.4 - 24.4
18.9 - 29.9

24.4 - 22.5
11.9 - 18.9

22.5 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 3.7
21.8 - 4.9

3.7 - 21.8

1/4+2 CASE MOBILI PREMIUM DA 4 A 6 PERSONE 55 66 106 154 193
Minimo notti 2 2 2 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, lenzuola e asciugamani, 1 posto auto.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,58 €/persona, da 18 anni 1,15 €/persona, pulizia finale 30 €/soggiorno/casa mobile, animali domestici su richiesta 10 €/
notte/animale domestico.

PRENOTA SUBITO
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

SPORT

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.aminess.com/
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POSIZIONE: sulla spiaggia, nelle vicinanze 
della città vecchia, circondato dal verde; 
la spiaggia è di ciottoli e piattaforme di ce-
mento.

SERVIZI: in condivisione con i vicini hotel 
Aminess Maestral e Aminess Laguna, che 
con il Aminess Sirena Campsite formano un 
complesso unico; bar sulla spiaggia, risto-
rante grill, ristorante à la carte dell’hotel 
Aminess Maestral, Punto Mare fun & beach 
zone – centro di intrattenimento estivo (300 
m); a pagamento per gli ospiti del cam-
peggio piscina coperta e centro wellness 
dell’hotel Maestral.

CASE MOBILI CLASSIC da 4 a 5 persone 
(24mq): 2 camere da letto, una con let-
to matrimoniale e una con 2 letti separati, 
zona giorno/cucina con angolo pranzo e 
divano letto, bollitore per acqua; servizi 
privati con doccia (WC), terrazza, TV SAT, 
aria condizionata; alcune case sono dotate 
di microonde e hanno doppi servizi privati.

CASE MOBILI SIRENA PREMIUM da 4 a 6 
persone (32 mq): stessa dotazione delle 
case mobili classic, doppi servizi privati con 
doccia (WC), cassetta di sicurezza.

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: tennis, ping 
pong, minigolf, beach volley, calcetto, sport 
acquatici; animazione. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi nelle case 
mobili Classic a pagamento.

PARCHEGGIO: 1 posto auto per casa mo-
bile.

Novigrad/Cittanova, Case mobili Aminess Sirena Camping **** www.aminess.com

CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

OFFERTE SPECIALI
(non cumulabili con gli sconti

prenota subito e prenota 
prima):

10% di sconto per soggiorni dal 
26.3 al 2.4, dal 5.4 al 29.4, dal 
6.6 al 19.6, dal 28.8 al 4.9, dal 

11.9 al 7.11

 15% di sconto per soggiorni dal
2.5 al 12.5, dal 16.5 al 21.5, dal 

4.9 al 11.9

PISCINA 
ALL’APERTO

ANIMALI
AMMESSI

CASE MOBILI AMINESS SIRENA CAMPING 4* quote in euro a notte/casa mobile

PERNOTTAMENTO
26.3 - 24.4
18.9 - 6.11

24.4 - 22.5
11.9 - 18.9

22.5 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 3.7
21.8 - 4.9

3.7 - 21.8

1/4+1 CASE MOBILI CLASSIC DA 4 A 5 PERSONE 48 59 88 124 155
1/4+2 CASE MOBILI PREMIUM DA 4 A 6 PERSONE 55 68 109 153 193
Minimo notti 2 2 2 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, lenzuola e asciugamani, 1 posto auto.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,58 €/persona, da 18 anni 1,15 €/persona, pulizia finale 30 €/soggiorno/casa mobile, animali domestici in casa mobile 
classic su richiesta 10 €/notte/animale domestico.

PRENOTA SUBITO
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

SPORT

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.aminess.com/
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POSIZIONE: sulla penisola di Lanterna, tra 
le città Poreč e Novigrad; la spiaggia di ciot-
toli e rocce, con ombra naturale, dista 20 
– 200 m; in una parte della spiaggia sono 
ammessi animali domestici, lettini e om-
brelloni a pagamento (numero limitato).

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, negozio 
di souvenir, panetteria, negozio di frutta e 
verdura, infermeria, bancomat, farmacia, 
minimarket.

APPARTAMENTO STANDARD PLUS PER 
2-3 PERSONE: servizi privati, angolo cottu-
ra (attrezzato con posate e pentole), cam-
bio lenzuola 1 volta alla settimana, balcone 
/ lato mare, camera da letto con due letti 
separati, zona giorno con un posto letto ag-
giunto (divano letto), dimensione ca. 37 mq.

APPARTAMENTO STANDARD PLUS PER 4 
PERSONE: stessa dotazione degli appar-
tamenti standard, balcone/ lato mare, ca-
mera da letto con due letti separati, zona 
giorno con due posti letto aggiunti (divano 
letto), dimensione ca. 44 mq.

APPARTAMENTO STANDARD PLUS PER 6 
PERSONE: stessa dotazione degli appar-
tamenti standard, su due livelli, 3 balconi/ 
lato parco o lato mare, due camere da let-
to con letti separati, doppi servizi privati 
(doccia/ vasca da bagno, WC), zona giorno 
con due posti letto aggiunti (divano letto), 
dimensioni ca. 70 mq.

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi presso la reception e il ri-
storante Marina (gratuito); angolo internet 
presso il Valamar Club Tamaris a pagamen-
to.

SPORT e INTRATTENIMENTO: presso il 
centro sportivo Delfin a pagamento: beach 
volley, sport acquatici, noleggio biciclet-
te, ping pong; nelle vicinanze a pagamento 
centro equitazione Lanterna – possibilità di 
giro in carrozza lungo la penisola di Lanter-
na, noleggio biciclette, minigolf, ping pong, 
tennis, tiro con l’arco, campo sportivo po-
lifunzionale (pallamano, pallacanestro, cal-
cetto), centro sportivo Valeta (a 350 – 500 
m dagli appartamenti, aperto da maggio 
a ottobre), campi da tennis (possibilità di 
noleggio attrezzatura), centro diving Valeta 
(possibilità di noleggio attrezzatura, uscite 
in barca, corsi sub), pedalò, canoa, barca 
a vela, motoscafo, banana boat, ormeggio 
per motoscafo.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito.

Poreč/Parenzo, Appartamenti Lanterna Sunny Resort by Valamar **  www.valamar.com Poreč/Parenzo, Case mobili Lanterna Premium Camping Resort ****  www.valamar.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

ANIMALI
AMMESSISPORTSTANZE 

FAMILY

APPARTAMENTI LANTERNA SUNNY RESORT BY VALAMAR 2* quote in euro a notte/appartamento

PERNOTTAMENTO
5.5 - 10.5
13.5 - 20.5
13.9 - 20.9

10.5 - 13.5
5.9 - 13.9

24.5 - 25.6.
8.7 - 31.7
21.8 - 5.9

31.7 - 21.8

1/3  APPARTAMENTO STANDARD PLUS 2/3 PERSONE 25 39 59 78 100
1/4  APPARTAMENTO STANDARD PLUS 4 PERSONE 33 48 73 100 126
1/6  APPARTAMENTO STANDARD PLUS 6 PERSONE 45 59 105 140 183
Minimo notti 1 1 1 5 7

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, lenzuola e asciugamani, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino; animali domestici su richiesta 10 €/ animale domestico. 

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/


21 www.palmaviaggi.it

POSIZIONE: sulla penisola di Lanterna, a 13 
km dalla città di Poreč; spiaggia di ciottoli, 
rocce, piattaforme di cemento, sabbia; in 
una parte della spiaggia sono ammessi ani-
mali domestici, lettini e ombrelloni a paga-
mento (numero limitato).

SERVIZI: ristoranti à la carte, pizzeria, di-
versi bar, taverna, pasticceria, edicola e 
negozio di souvenir, negozi, pescheria, 
panetteria, cambio valute, bancomat, par-
rucchiere , trenino turistico all’interno del 
campeggio; Aquamar Lanterna – family ac-
qua park (10 piscine) con scivoli e attrazioni 
per bambini, piscina con acqua di mare e 
attrazioni per bambini; presso il Maro Pre-
mium Village piscina per bambini con scivoli 
e attrazioni acquatiche, piscina e prato con 
lettini e ombrelloni a pagamento.

CASE MOBILI SUPERIOR da 4 a 6 persone: 
nelle vicinanze dell’acqua park e del Maro 
club, dispongono di aria condizionata, dop-
pi servizi privati, TV SAT, camera da letto, 
camera per bambini a due letti, zona giorno 
con due posti letto aggiunti, angolo cucina, 
terrazza coperta.

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi presso la reception gra-
tuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nel com-
plesso 4 campi da tennis con possibilità 
di attrezzatura a noleggio, minigolf, ping 
pong, beach volley, bocce, campo sportivo 
polifunzionale, possibilità di noleggio bici-
clette, campo giochi per bambini, ormeggio 
per motoscafo; nelle vicinanze campi da 
tennis e possibilità di corsi di tennis, campo 
da calcio, pallacanestro, centro equitazio-
ne, centro diving con possibilità di noleggio 
attrezzatura e corsi sub, noleggio pedalò, 
barche a vela, canoe, motoscafi, »sci d’ac-
qua, bocce, skate park, stay fit (programmi 
di allenamento, fitness e ricreativi), sport 
acquatici, escursioni in bicicletta; anima-
zione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi a paga-
mento in determinate aree del campeggio.

PARCHEGGIO: gratuito.

Poreč/Parenzo, Case mobili Lanterna Premium Camping Resort ****  www.valamar.com

CROAZIA I  istria

ANIMALI
AMMESSISPORTSTANZE 

FAMILY

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

CASE MOBILI LANTERNA PREMIUM CAMPING RESORT 4* quote in euro a notte/casa mobile

PERNOTTAMENTO
1.4 - 7.5

12.9 - 3.10
7.5 - 21.5 21.5 - 11.6 11.6 - 25.6 25.6 - 2.7 2.7 - 9.7 9.7 - 15.8 15.8 - 22.8 22.8 - 29.8 29.8 - 5.9 5.9 - 12.9

1/4+2 CASE MOBILI SUPERIOR 
DA 4 A 6 PERSONE 53 80 100 122 153 178 227 198 198 125 73

Minimo notti 3 3 3 3 3 7 7 7 3 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, completo lenzuola e asciugamani all’arrivo, 1 posto auto.  
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno in base al listino prezzi del campeggio; pulizia finale 37 €/soggiorno/casa mobile; cauzione (supplemento obbligatorio) 100 €/soggior-
no/casa mobile.

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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POSIZIONE: nel complesso di Zelena La-
guna, dista 5 km da Poreč; dista 30 m dalla 
spiaggia di ciottoli, rocce e piattaforme di 
cemento, attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento.

SERVIZI: cena a tema una volta alla setti-
mana (dal 24.5 al 3.9), pacchetti »pranzo«, 
drink di benvenuto (dal 24.5 al 3.9), bevan-
de a cena – soft drink, acqua, vino bianco 
da tavola, birra alla spina (dal 27.3 al 25.9), 
cambio valute, negozio di souvenir, edicola, 
trenino turistico; piscina, lettini e ombrello-
ni gratuiti (numero limitato).

STANZE STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia, WC), asciugacapelli, 
telefono, TV SAT, minifrigo a pagamento; al-
cune sono dotate di balcone.

STANZA STANDARD, BALCONE, LATO 
MARE: stessa dotazione delle stanze stan-
dard, balcone, lato mare, alcune possibilità 
di un posto letto aggiunto.

STANZA STANDARD BALCONE, POSTO 
LETTO AGGIUNTO: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, possibilità di un 
posto letto aggiunto.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet con bevande in-
cluse dal 27.3 al 25.9.

INTERNET: Wi-Fi gratuito. 

SPORT e INTRATTENIMENTO: beach vol-
ley; nelle vicinanze a pagamento tennis, 
ping pong, minigolf, bocce, pallavolo, sci 
d’acqua, vela, water bike, biciclette, calcio, 
pallacanestro, windsurfing, canoa, immer-
sioni, squash; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: a pagamento (posti limita-
ti).

Poreč/Parenzo, Hotel Plavi Plava Laguna ***  www.plavalaguna.com Poreč/Parenzo, Hotel Zorna Plava Laguna ***  www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

1° bambino fino a 12 anni 
e 2° bambino fino a 5 anni 

GRATIS 
in stanza 2+1

HOTEL PLAVI PLAVA LAGUNA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE 2.5 - 15.5 15.5 - 22.5 22.5 - 30.5
30.5 - 5.6
28.8 - 4.9

5.6 - 12.6 12.6 - 19.6
19.6 - 17.7
14.8 - 21.8

17.7. - 14.8 21.8 - 28.8 4.9 - 11.9 11.9 - 26.9

1/2 STANZA STANDARD 30 39 44 48 43 46 61 68 51 38 35
1/2 STANZA STANDARD, BALCONE 31 40 46 50 44 49 64 71 54 40 36
1/2 STANZA STANDARD, BALCONE, LATO MARE 35 45 51 55 49 54 71 79 60 44 40
Minimo notti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, tassa di soggiorno, drink di benvenuto dal 24.5 al 3.9, bevande a cena dal 27.3 al 25.9, cena a tema o 
di gala (1 x settimana dal 24.5 al 3.9), utilizzo della piscina.
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, da 7 a 14 anni 30%; GRATIS fino 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 a 14 anni, 20% da 14 a 99 
anni; GRATIS 2° bambino fino 5 anni senza proprio posto letto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

SPORT

PRENOTA PRIMA
5 € di sconto/ notte/persona
fino al 1.4. per soggiorni
dal 30.5 al 7.8.

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: nel complesso Zelena Laguna, 
a 5 km da Poreč; dista 30 dalla spiaggia di 
ciottoli e rocce, in parte con piattaforme di 
cemento, lettini e ombrelloni sulla spiaggia 
a pagamento (numero limitato).

SERVIZI: ristorante a buffet (colazione dal-
le 07:00 alle 10:00, pranzo dalle 12:00 alle 
14:00, cena dalle 18:30 alle 21:00), cena a 
tema una volta alla settimana (dal 24.5 al 
3.9), pacchetto »pranzo« (da prenotare il 
giorno prima), piscina con area separata 
per bambini, lettini e ombrelloni (numero 
limitato).

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
SAT, letto alla francese, posto letto aggiun-
to non disponibile.

STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione della stanza standard, letto ma-
trimoniale, lato mare, possibilità di un po-
sto letto aggiunto.

TRATTAMENTO: all inclusive (dal 20.5 al 
11.9) con pasti a buffet (prima colazione, 
pranzo, cena); snack dalle 16:30 alle 17:30 
e dalle 22:00 alle 23:00); bevande a pranzo 
e a cena (vino, birra alla spina, soft drink, 
bevande calde); presso il bar bevande al-
coliche e analcoliche alla spina, caffè dalle 
08:00 alle 23:00; a pagamento bevande di 
importazione e in bottiglia.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: su preno-
tazione presso la reception campo da ten-
nis, ping pong, minigolf, biciclette, bocce, 
squash, pedalò; in hotel biliardo, freccette, 
giochi di società (scacchi, domino, carte 
ecc.), tornei di ping pong, bocce, beach 
volley, pallamano, calcio; nelle vicinanze a 
pagamento sci d’acqua, banana boat, water 
bike, acqua scooter, motoscafi, barche a 
vela; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: a pagamento (posti limita-
ti).

Poreč/Parenzo, Hotel Zorna Plava Laguna ***  www.plavalaguna.com

CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

1° bambino fino a 14 anni 
e 2° bambino fino a 5 anni 

GRATIS 
in stanza 2+1

HOTEL ZORNA PLAVA LAGUNA 3* quote in euro a persona a notte

ALL INCLUSIVE 20.5 - 30.5 30.5 - 19.6 19.6 - 10.7
10.7 - 24.7
14.8 - 21.8

24.7 - 7.8 7.8 - 14.8 21.8 - 28.8 28.8 - 4.9 4.9 - 11.9

1/2 STANZA STANDARD 54 64 79 84 94 90 76 66 50
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 59 69 86 91 103 98 83 73 55
Minimo notti 7 7 7 7 7 7 7 7 7

LA QUOTA COMPRENDE: all inclusive (prima colazione, pranzo e cena a buffet), tassa di soggiorno, snack presso il bar dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 22.00 alle 23.00, bevande a 
pranzo e a cena, bevande presso il bar dalle 8.00 alle 23.00, attività sportive su prenotazione presso la reception (tennis, ping pong, minigolf, biciclette, bowling, squash, pedalò), 
attività sportive presso l’hotel (biliardo, freccette, 6 x alla settimana tornei di ping pong, bowling, beach volley, pallamano, calcio), cene di gala o a tema dal 24.5. al 3.9., 6 giorni 
alla settimana animazione diurna, 2 giorni alla settimana animazione serale, utilizzo attrezzature sportive dell’hotel, utilizzo della piscina. 
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, 30% da 7 a 14 anni; GRATIS fino 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 20% da 14 anni; GRATIS 2° bambino 
fino 5 anni senza proprio posto letto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 5 a 12 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

SPORT

PRENOTA PRIMA
6 € di sconto/ notte/persona
per prenotazioni entro il 15.3 

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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POSIZIONE: a Plava laguna, dista 2 km dal 
centro della città; a 100 m dalla spiaggia 
di rocce, piattaforme di cemento e prato, 
attrezzata con lettini e ombrelloni (a paga-
mento).

SERVIZI: drink di benvenuto (dal 25.5 al 
5.9), cena a tema una volta alla settimana 
(dal 25.5 al 4.9), ristorante con terrazza, di-
versi bar, pacchetto »pranzo« (da prenotare 
il giorno prima), cambio valute, negozio di 
souvenir, edicola, trenino turistico, barca; 
piscina all’aperto con acqua di mare ri-
scaldata, teli piscina (su cauzione), lettini e 
ombrelloni a bordo piscina gratuiti (numero 
limitato).

STANZA STANDARD, LATO PARCO: aria 
condizionata, servizi privati, asciugacapel-
li, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza a 
pagamento, balcone/lato parco, posto letto 
aggiunto su richiesta.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione della stanza standard, balcone/
lato mare, posto letto aggiunto su richiesta.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet, bevande incluse 
(soft drink, acqua, vino bianco e rosso da 
tavola, birra alla spina).

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nell’hotel 
beach volley; nelle vicinanze a pagamento 
tennis, ping pong, minigolf, water bike, bici-
clette, diving; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Poreč/Parenzo, Hotel Mediteran Plava Laguna ***  www.plavalaguna.com Poreč/Parenzo, Valamar Pinia Hotel ***  www.valamar.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO SPORT

HOTEL MEDITERAN PLAVA LAGUNA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE 2.5 - 15.5
11.9 - 26.9

15.5 - 22.5
4.9 - 11.9

22.5 - 30.5
30.5 - 5.6
12.6 - 19.6

5.6 - 12.6 19.6 - 3.7 3.7 - 17.7 17.7 - 24.7 24.7 - 14.8 14.8 - 21.8 21.8 - 28.8 28.8 - 4.9

1/2 STANZA STANDARD, 
LATO PARCO 41 50 60 63 58 84 86 95 99 91 79 74

1/2 STANZA SUPERIOR 
LATO MARE 44 53 63 66 60 89 91 100 104 96 83 78

Minimo notti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, drink di benvenuto dal 24.5 al 3.9, bevande a cena fino al 26.9, cena a tema o di gala (1 x settimana dal 24.5 al 3.9), 
utilizzo delle piscine.
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, da 7 a 14 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 1 €/auto.

PRENOTA PRIMA
5 € di sconto/ notte/persona
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.plavalaguna.com/
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WELLNESS

POSIZIONE: a soli 10 minuti a piedi dal cen-
tro, immerso in una rigogliosa pineta, sul-
la spiaggia premiata con la Bandiera blu; 
la spiaggia di sabbia Val Marea Sandy Fa-
mily situata nella baia a 200 m di distanza 
dall’hotel è attrezzata con lettini e ombrel-
loni a pagamento (numero limitato).

SERVIZI: ristorante Mediterraneo (risto-
rante premium a buffet con show cooking, 
angolo bambini Maro (dal 15.6. al 1.9.), lob-
by bar, bar “The Beat Beach Club”, bar sulla 
spiaggia family “Val Marea”; piscina all’a-
perto con acqua di mare riscaldata e ter-
razza solarium, piscina all’aperto riscaldata 
per bambini, lettini e ombrelloni (gratuiti, 
numero limitato), teli piscina a noleggio 
(gratuiti dal 15.5. al 15.9.), area relax.

WELLNESS “Balance Mediterranen SPA”: a 
pagamento sauna finlandese, bagno turco, 
jacuzzi all’aperto e area relax, massaggi e 
trattamenti di bellezza.

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, SAT TV, tele-
fono, lato parco.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione della 
stanza standard, lato parco.

STANZA SUITE: stessa dotazione della 
stanza standard, possibilità di un posto let-
to aggiunto.

STANZA FAMILY: stessa dotazione della 
stanza standard, due camere da letto con 
letti separati, lato parco.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet, bevande alla spi-
na ai pasti - vino, birra, soft drink, acqua o 
dal 13.5 al 17.9 all inclusive “light” con pri-
ma colazione, pranzo e cena a buffet, in-
cluse bevande ai pasti (vino, birra, succhi, 
acqua), bevande presso il lobby bar (dalle 
08.00 alle 24.00: caffè americano, espres-
so, bevande alla spina (vino e birra loca-
li, bevande alcoliche, soft drink, acqua), 
cocktails; snack dalle 15.00 alle 18.00: pa-
nini, dolci, gelato, frutta fresca, insalate; a 
pagamento: vino, birra e bibite in bottiglia, 
succhi di frutta fresca, centrifugati e deter-
minate bevande alcoliche.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: presso l’ho-
tel campo sportivo polifunzionale (palla-
canestro, pallamano, calcio), palestra, fit-
ness, ping pong, parete da arrampicata per 
bambini, attività sportive; nelle vicinanze a 
pagamento tennis, minigolf, sport acquati-
ci; animazione.

“BIKE HOTEL”: utilizzo gratuito delle bici-
clette dell’hotel (numero limitato), deposito 
biciclette (nelle vicinanze della reception, 
con capacità di 160 biciclette), area lavag-
gio e riparazione biciclette, info point (per 
servizi dedicati, negozi specializzati e eventi 
legati al ciclismo in zona), esperto di bici-
clette in hotel, suggerimenti per percorsi 
con coordinate GPS, possibilità di noleggio 
biciclette di alto livello (mtb, stradale, elet-
trica) e guide professionali (a pagamento), 
possibilità di noleggio GPS per bicicletta 
(a pagamento), riparazioni (a pagamento), 
lavaggio indumenti da bici (giornaliera, a 
pagamento), tour organizzati.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Poreč/Parenzo, Valamar Pinia Hotel ***  www.valamar.com

CROAZIA I  istria

2 bambini fino a 14 anni 
GRATIS 

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO CICLISMO

STANZE 
FAMILY

VALAMAR HOTEL PINIA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE / 
ALL INCLUSIVE “LIGHT”

20.3 - 2.4
5.4 - 29.4
2.5 - 13.5

17.9 - 25.9

2.4 - 5.4
29.4 - 2.5

25.9 - 24.10
13.5 - 29.5
11.9 - 17.9

29.5 - 3.6
6.6 - 12.6

3.6 - 6.6
12.6 - 26.6
3.9 - 11.9

26.6- 24.7
22.8 - 3.9

24.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 40 45 33 67 77 86 103 112
1/1 STANZA SINGOLA 47 53 39 78 89 100 119 130
1/2 STANZA SUITE 56 62 46 94 108 121 144 157
1/4 STANZA FAMILY 65 71 54 107 123 138 164 179
Minimo notti 1 1 1 1 1 1 1 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande a cena o all inclusive dal 13.5 al 17.9 (determinate bevande ai pasti, bevan-
de alcoliche, analcoliche e snack presso il bar, attività sportive, animazione), tassa di soggiorno, utilizzo della piscina. 
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 
25% da 14 anni; GRATIS fino 14 anni in stanza family 1/4 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 3 €/auto; lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino; animali domestici su richie-
sta 20 €/animale domestico.

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

ANIMALI
AMMESSI

SPORT

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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POSIZIONE: a Brulo, dista 850 m dalla parte 
vecchia di Poreč; la spiaggia di ciottoli, roc-
ce e piattaforme di cemento si trova a 150 
m dall’hotel.

SERVIZI: ristorante con show cooking per 
prima colazione e cena a buffet, cene a 
tema due volte alla settimana, ristorante 
Maro per bambini, snack bar a bordo pi-
scina, piscina all’aperto con acqua di mare 
riscaldata (20 x 12 m), piscina per bambini, 
lettini e ombrelloni a bordo piscina, (nume-
ro limitato). WELLNESS: a pagamento cen-
tro wellness (2.500 mq) con piscina coperta 
presso il vicino hotel Valamar Diamant.

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, TV LCD SAT, 
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, 
lato parco, letto matrimoniale o letti sepa-
rati.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione della 
stanza standard, balcone/ lato parco, letto 
matrimoniale o letti separati.

STANZA SUPERIOR, POSTO LETTO AG-
GIUNTO: stessa dotazione della stanza 
standard, balcone, doppi letti separati 
(180X200) e possibilità di un posto letto ag-
giunto (divano letto).

STANZA STANDARD, 2 POSTI LETTO AG-
GIUNTI: stessa dotazione della stanza 
standard, balcone, doppi letti separati e 
possibilità di due posti letto aggiunti (diva-
no letto).

STANZA SINGOLA: stessa dotazione della 
stanza standard, lato parco, letto singolo.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet, bevande a cena 
(vino, birra, soft drink alla spina).

INTERNET: Wi-Fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: ginnastica 
mattutina, fitness, aquagym, campi da ten-
nis, minigolf, ping pong, beach volley, no-
leggio biciclette, centro diving, palazzetto 
sportivo (pallacanestro, pallavolo, calcio, 
pallamano) a pagamento; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Poreč/Parenzo, Valamar Crystal Hotel ****  www.valamar.com Poreč/Parenzo, Valamar Diamant Hotel **** & Residence ***  www.valamar.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

2 bambini fino a 14 anni 
GRATIS 

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

STANZE 
FAMILY

VALAMAR CRYSTAL HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE

26.3 - 3.4
6.4 - 29.4
2.5 - 13.5
17.9 - 8.10

3.4 - 6.4
29.4 - 2.5
16.5 - 21.5

13.5 - 16.5
21.5 - 3.6
6.6 - 12.6

3.6 - 6.6
12.6 - 26.6
3.9 - 17.9

26.6 - 24.7
22.8 - 3.9

24.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 51 58 76 83 96 116
1/2 STANZA SUPERIOR 54 62 82 89 103 125
1/2+1 STANZA SUPERIOR, POSTO LETTO AGGIUNTO 67 76 99 108 125 153
1/2+2 STANDARD, 2 POSTI LETTO AGGIUNTI 75 85 112 121 141 172
1/1 STANZA SINGOLA 58 66 87 95 110 134
Minimo notti 1 1 1 1 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno, utilizzo della piscina. 
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 14 anni; GRATIS fino 14 anni in stanza family 
1/2+2 con 2 adulti. 
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 3 €/auto; lettino per bambini su richiesta 5€/ lettino. 

WELLNESS

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

SPORT

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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POSIZIONE: immerso nella pineta, dista 900 
m dal centro di Poreč; a 200 m dalla spiaggia 
di ciottoli e rocce.
SERVIZI: ristorante con show cooking, cene a 
tema (4 volte alla settimana), menù senza glu-
tine su richiesta, diversi bar; piscina all’aperto 
con area separata per bambini, teli piscina, 
lettini e ombrelloni (numero limitato), pisci-
na coperta riscaldata, area per bambini con 
giochi acquatici. WELLNESS: sauna a infraros-
si, bio sauna, sauna finlandese, jacuzzi, area 
relax, cromoterapia, aromaterapia, frutta, tè 
e acqua, trattamenti di bellezza, fisioterapia, 
riabilitazione.
STANZA CLASSIC (edificio principale): aria 
condizionata, servizi privati (doccia, WC, 
asciugacapelli), alcune con letto alla france-
se, telefono, TV SAT, Wi-Fi, minibar, cassetta 
di sicurezza, lato parco, alcune con balcone. 
Posto letto aggiunto non disponibile.
STANZA SUPERIOR: stessa dotazione della 
stanza classic, balcone, alcune possibilità di 
un posto letto aggiunto.
STANZA SINGOLA: stessa dotazione della 
stanza classic, per 1 persona.
APPARTAMENTO con una camera (nel re-
sidence): aria condizionata, servizi privati, 
asciugacapelli, 1 camera da letto con letto 
matrimoniale, zona giorno con divano, angolo 
cottura, microonde, lavastoviglie, TV SAT, cas-
setta di sicurezza, telefono, balcone/terrazza, 
occupazione massima: 4 persone.
APPARTAMENTO con due camere (nel resi-
dence): stessa dotazione degli appartamenti 
con una camera, 2 camere da letto (1 con letto 
matrimoniale e 1 con letti separati), occupa-
zione massima: 6 persone.
TRATTAMENTO: Hotel: mezza pensione con 
prima colazione e cena a buffet. Residence: 
pernottamento.
INTERNET: Wi-Fi gratuito in hotel e nelle 
stanze.
SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, centro 
sportivo sul mare (a 200m di distanza, aperto 
da maggio a ottobre, a pagamento), centro 
diving (noleggio attrezzature, rifornimento 
bombole, barca per escursioni, corsi sub), 
minigolf, ping pong, noleggio pedalò e canoe, 
banana boat, paracadutismo ascensionale 
con motoscafo, beach volley; nelle vicinanze 
a pagamento campi da tennis all’aperto e 2 
campi al coperto, noleggio attrezzatura e cor-
si di tennis, parco divertimenti »Jedro«, no-
leggio biciclette, deposito biciclette in hotel, 
piste ciclabili, sentieri da passeggio e piste da 
jogging; animazione.
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (nume-
ro limitato).

Poreč/Parenzo, Valamar Diamant Hotel **** & Residence ***  www.valamar.com

CROAZIA I  istria

Bambino fino a 14 anni 
GRATIS in stanza 2+1

PISCINA 
ALL’APERTO

SPORT

WELLNESS CICLISMO

VALAMAR DIAMANT HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE

20.3 - 3.4
6.4 - 29.4
2.5 - 13.5
17.9 - 8.10

3..4 - 6.4
29.4 - 2.5
16.5 - 21.5

13.5 - 16.5
21.5 - 3.6
6.6 - 12.6

3.6 -6.6
12..6 - 26.6
3.9 - 17.9

26.6 - 24.7
22.8 - 3.9

24.7 - 22.8 8.10 - 20.10 20.10 - 31.10 31.10 - 29.12

1/2 STANZA CLASSIC 56 63 80 86 97 118 48 45 39
1/2 STANZA SUPERIOR 60 68 85 92 103 126 52 48 42
1/2+1 STANZA SUPERIOR, POSTO LETTO AGGIUNTO 72 81 102 110 124 151 61 57 51
1/1 STANZA SINGOLA 69 79 99 107 120 145 60 55 49
Minimo notti 1 1 1 1 3 3 1 1 1

VALAMAR DIAMANT RESIDENCE 3* quote in euro a notte/appartamento

PERNOTTAMENTO
27.3 - 2.4
5.4 - 29.4

19.9 - 30.10

2.4 - 5.4
29.4 - 2.5
13.5 - 21.5
12.9 - 19.9

2.5 - 13.5 21.5 - 3.6
3.6 - 12.6
5.9 - 12.9

12.6 - 3.7
3.7 - 24.07
21.8 - 5.9

24.7 - 21.08

1/2+2 APPARTAMENTO CON UNA CAMERA 50 66 59 85 108 138 179 198
1/4+2 APPARTAMENTO CON DUE CAMERE 60 78 70 104 134 173 236 255
Minimo notti 3 3 3 3 5 3 5 7

LA QUOTA COMPRENDE: tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine; mezza pensione in hotel; negli appartamenti pernottamento, lenzuola e asciugamani, pulizia finale. 
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 14 anni. 
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 3 €/auto; lettino per bambini su richiesta 5€/lettino; animali domestici negli appartamenti su richiesta 20 €/ animale domestico.

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3 (HOTEL)

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2 (RESIDENCE)

15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3 (RESIDENCE)

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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STANZE 
FAMILY RISPARMIOPISCINA 

COPERTA

POSIZIONE: a Fažana, di fronte alle isole 
Brioni e a 7 km di distanza da Pola; il com-
plesso si compone di un piccolo hotel, ap-
partamenti, campeggio e case mobili; la 
spiaggia di ciottoli, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento, dista da 100 a 500 
m; in una parte della spiaggia sono ammes-
si animali domestici.

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, pasticceria, 
pescheria, negozio di souvenir, edicola, as-
sistenza medica (in alta stagione disponibi-
le ogni giorno), 3 piscine, Spray Park, parco 
Jangalooz. 

CASE MOBILI SUPERIOR: aria condiziona-
ta, zona giorno, angolo cottura, microonde, 
lavastoviglie, doppi servizi privati, TV SAT, 
terrazza coperta, 2 camere da letto (1 con 
letto matrimoniale e 1 con letto singolo e 
letto a castello), dimensioni ca. 35 mq.

CASE MOBILI PREMIUM: stessa dotazione 
delle case mobili superior, prima fila in riva 
al mare, 2 camere da letto (letto matrimo-
niale, due letti singoli), possibilità di posto 
letto aggiunto nella zona giorno (divano let-
to), doppi servizi separati, dimensioni ca. 
42 mq.

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi a pagamento. 

SPORT e INTRATTENIMENTO: campi spor-
tivi polifunzionali (pallacanestro, pallavolo, 
calcetto, tennis), minigolf, noleggio bici-
clette, fitness, sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento in determinate sistemazioni.

PARCHEGGIO: 1 posto auto per casa mo-
bile. 

POSIZIONE: a Banjole, circondato dalla 
pineta, dista 6 km da Pula; la spiaggia è di 
ciottoli e in parte rocce.

SERVIZI: ristorante a buffet, diversi bar, pi-
scina coperta (aperta fino al 1/6 e dal 16/9), 
massaggi (a pagamento).

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, TV SAT, balcone francese/ 
lato mare, possibilità di posto letto aggiun-
to.

STANZA STANDARD, 2 POSTI LETTO AG-
GIUNTI: stessa dotazione della stanza stan-
dard, balcone/ lato mare, possibilità di due 
posti letto aggiunti.

STANZA FAMILY: stessa dotazione della 
stanza standard, balcone/ lato mare.

TRATTAMENTO: mezza pensione, prima 
colazione e cena a buffet con bevande in-
cluse (bibite analcoliche alla spina, vino e 
birra locali).

INTERNET: Wi-Fi a pagamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: a pagamen-
to noleggio biciclette, canoe, pedalò; nelle 
vicinanze tennis, calcio e pallavolo (centro 
sportivo Banjole); animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (po-
sti limitati).

Pula - Pola/Fažana - Fasana, Case mobili Bi Village ****  www.bivillage.com

Pula - Pola/Banjole, Resort Centinera ***  www.centinera.com

CROAZIA I  istria

PISCINA 
ALL’APERTO

CASE MOBILI BI VILLAGE 4* quote in euro a notte/casa mobile

PERNOTTAMENTO
22.4 - 15.5
4.9 - 11.9
11.9 - 4.10

15.5 - 5.6
5.6 - 3.7

28.8 - 4.9
3.7 - 17.7

21.8 - 28.8
17.7 - 24.7

24.7 - 14.8
14.8 - 21.8

1/5 CASE MOBILI SUPERIOR 77 135 153 199 225 225
1/4+1 CASE MOBILI PREMIUM 98 185 220 250 310 310
Minimo notti 2 3 3 5 5 7

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, 1 posto auto, utilizzo delle piscine.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,70 €/notte/persona, da 18 anni 1,40 €/notte/persona; tassa di 
registrazione 1,40 €/soggiorno/persona.

RESORT CENTINERA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
22.5 - 5.6
11.9 - 3.10

5.6 - 26.6
4.9 - 11.9

26.6 - 10.7
28.8 - 4.9

10.7 - 21.8 21.8- 28.8

1/2 STANZA STANDARD 44 55 59 74 66
1/2 STANZA STANDARD, 2 POSTI LETTO AGGIUNTI 49 61 65 80 71
1/4 STANZA FAMILY 54 66 70 88 79
Minimo notti 3 3 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, utilizzo della piscina coperta fino al 6.6 e dal 12.9.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 6 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% 
da 6 a 12 anni, 30% da 12 anni. GRATIS fino 6 anni in stanza family 1/4 e in stanza 1/2 + 2 con 2 adulti, 50% da 6 a 12 anni, 30% da 
12 anni. 
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno in base al listino prezzi dell’hotel; parcheggio 1 €/auto; lettino per bambini 
su richiesta 5 €/lettino; Wi-Fi 7 €/stanza/soggiorno.

SPORT

2 bambini fino 6 anni 
GRATIS

PRENOTA SUBITO
5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1 

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.2
per soggiorni di minimo 
5 notti dal 5.6 al 11.9

CROAZIA I  istria

Rabac - Porto Albona, Valamar Sanfior Hotel & Casa ****  www.valamar.com

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.bivillage.com/
https://www.centinera.com/
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POSIZIONE: sulla penisola di San Andrija, 
dista 1 km dal centro e 100 m dalla spiaggia 
di ciottoli e rocce, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento; dietro alla spiag-
gia sono presenti una piattaforma di ce-
mento con lettini e ombrelloni e una pineta 
che crea ombra naturale.

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, piscina 
all’aperto, piccola piscina per bambini, let-
tini e ombrelloni a bordo piscina (numero 
limitato), piscina coperta, wellness (bagno 
turco, sauna finlandese, sauna infrarossi, 
vasca idromassaggio, area relax); bike ho-
tel (deposito biciclette nei pressi della re-
ception, noleggio biciclette a pagamento, 
lavaggio biciclette).

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
LCD SAT, minibar, cassetta di sicurezza, let-
to alla francese, dimensioni ca. 18 mq.

STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, letto ma-
trimoniale oppure due letti singoli, balcone, 
lato mare, possibilità di un posto letto ag-
giunto (divano letto), dimensioni ca. 23 mq.

STANZA JUNIOR SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, camera da letto con 
due letti singoli, zona giorno con divano let-
to, due LCD TV, dimensioni ca. 28 mq.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet. 

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: servizi per 
ciclisti, tennis, sentieri per passeggiate, 
sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO SPORT

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS 

VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA 4*  quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE

20.3 - 2.4
5.4 - 24.4
2.5 - 8.5
18.9 - 1.11

2.4 - 5.4
24.4 - 2.5
8.5 - 13.5
11.9 - 18.9

13.5 - 21.5
25.5 - 29.5
4.9 - 11.9

21.5 - 25.5
29.5 - 12.6

12.6 - 19.6
19.6 - 26.6
28.8 - 4.9

26.6 - 24.7
21.8 - 28.8

24.7 - 21.8

1/2 STANZA STANDARD 51 58 65 76 79 83 100 108
1/2 (STANZA STANDARD, LATO MARE 54 62 70 81 93 98 114 128
1/2+2 STANZA JUNIOR SUITE 63 72 83 94 109 114 133 149
Minimo notti 1 2 2 2 3 3 3 4

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine. 
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 15% da 12 anni; GRATIS fino 12 anni in suite 2+2 con 2 
adulti. 
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5€/lettino; animali domestici su richiesta 20 €/animale domestico.

Rabac - Porto Albona, Valamar Sanfior Hotel & Casa ****  www.valamar.com

WELLNESS CICLISMO

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

ANIMALI
AMMESSI

https://www.palmaviaggi.it/
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CROAZIA I  istria

Rabac - Porto Albona, Valamar Collection Girandella Maro Suites *****  www.valamar.com

POSIZIONE: sulla penisola di San Andrija, 
dista 700 m dal centro della città; la spiag-
gia di ciottoli, rocce e piattaforme di ce-
mento, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento, si trova a 100 m dall’hotel.

SERVIZI: ristorante a buffet, bar presso la 
reception e bar sulla spiaggia, nelle vici-
nanze trattoria La Pentola e ristorante grill, 
piscina con acqua di mare, piccola piscina 
per bambini, lettini e ombrelloni a bordo 
piscina (numero limitato); bike hotel (de-
posito biciclette nei pressi della reception, 
noleggio biciclette a pagamento, ecc.).

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
LCD SAT, stanza doppia con letti separati, 
lato parco, dimensioni ca. 15,5-17 mq.

STANZA SUPERIOR, LATO PARCO: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato parco, due letti singoli e possibilità di 
un posto letto aggiunto (divano letto), di-
mensioni ca. 17,5 mq.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare, due letti singoli, posto letto ag-
giunto non disponibile, dimensioni ca. 15,5-
17 mq.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE, POSTO 
LETTO AGGIUNTO: balcone, lato mare, due 
letti singoli e possibilità di un posto letto 
aggiunto (divano letto), dimensioni ca. 17,5 
mq.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet; bevande a cena 
(vino, birra e bibite analcoliche alla spina).

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: servizi per 
ciclisti, tennis, sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

Rabac - Porto Albona, Allegro Sunny Hotel by Valamar ***  www.valamar.com

CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO SPORT

Bambino fino a 14 anni 
GRATIS 

ALLEGRO SUNNY HOTEL BY VALAMAR 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
13.3 - 13.5

18.9 - 23.10
13.5 - 21.5
11.9 - 18.9

21.5 - 3.6
6.6 - 12.6
4.9 - 11.9

3.6 - 6.6
12.6 - 26.6
28.8 - 4.9

26.6 - 3.7
3.7 - 24.7

21.8 - 28.8
24.7 - 21.8

1/2 STANZA STANDARD 31 36 46 52 61 71 74 83
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO PARCO, 
POSTO LETTO AGGIUNTO

33 38 47 54 65 74 77 86

1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 34 39 49 57 69 78 81 93
1/2+1 STANZA SUPERIOR, LATO MARE, 
POSTO LETTO AGGIUNTO

35 40 51 59 72 82 84 97

Minimo notti 1 1 2 2 3 3 3 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo della piscina.
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 15% da 14 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino; animali domestici su richiesta 20 €/animale domestico.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.1

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

ANIMALI
AMMESSI

https://www.palmaviaggi.it/
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GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO SPORT

CROAZIA I  istria

POSIZIONE: in una pittoresca baia, a circa 
1 km dal centro del paese, è una struttura 
adatta a famiglie con bambini e fa parte del 
complesso Valamar Collection Girandella 
Resort. La spiaggia di ciottoli con calette è 
a 100 metri.

SERVIZI: ristorante a buffet Maro con ango-
lo per bambini, nel complesso sono presen-
ti diversi ristoranti e bar; complesso di pi-
scine interne ed esterne, piscina per bebè, 
piscina riscaldata con scivoli, piscina activi-
ty esterna, ludoteche Super Maro, area gio-
chi interna, cinema, parco giochi all’aperto 
dotato di una piccola pista ciclabile, uno 
scivolo e una postazione d’arrampicata, 
scuola di magia, accademia del nuoto, Maro 
baby Club (0-3, 3-7, 7-12 anni).

STANZA SUPERIOR FAMILY SUITE: aria 
condizionata, (doccia/vasca, WC, asciuga-
capelli), 2x TV LCD SAT, minibar, balcone, 
lato parco, camera matrimoniale e soggior-
no, camera con letto a castello. Lato mare 
con supplemento.

TRATTAMENTO: all inclusive dalle 07.00 
alle 21.00, prima colazione a buffet, pranzo 
e cena con bevande calde e fredde (acqua, 
vino, birra, succhi), spuntini e snack.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: centro bici-
clette Rabac, pista ciclabile per bambini e 
famiglie, fitness, tennis, sentieri da passeg-
gio, sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

Rabac - Porto Albona, Valamar Collection Girandella Maro Suites *****  www.valamar.com

VALAMAR COLLECTION GIRANDELA MARO SUITES 5* quote in euro a persona a notte

ALL INCLUSIVE
26.3 - 1.4
5.4 - 10.4
18.9 - 1.11

1.4 - 5.4
10.4 - 24.4
2.5 - 13.5
16.5 - 21.5

24.4 - 2.5
11.9 - 18.9

13.5 - 16.5
24.5 - 29.5

21.5 - 24.5
29.5 - 3.6
6.6 - 12.6

3.6 - 6.6
12.6 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 26.6 26.6 - 12.7
12.7 - 24.7
21.8 - 28.8

24.7 - 21.8 28.8 - 4.9

1/2+2 STANZA SUPERIOR FAMILY SUITE, 
LATO PARCO

99 125 130 150 174 195 223 247 256 281 239

1/2+2 STANZA SUPERIOR FAMILY SUITE, 
LATO MARE

109 131 136 157 184 204 234 260 270 294 251

Minimo notti 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: all inclusive, utilizzo della piscina.
RIDUZIONI: GRATIS fino 16 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+2 con 2 adulti, 15% da 16 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte:tassa di soggiorno, lettino per bambini gratuito, su richiesta; animali domestici su richiesta 20 €/animale domestico.

2 bambini fino a 16 anni 
GRATIS 

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

ANIMALI
AMMESSI

STANZE 
FAMILY

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: parte del complesso Valamar 
Collection Girandella Resort, dista 1,5 km 
dal centro della città e 50 m dalla spiaggia 
di ciottoli.

SERVIZI: ristorante a buffet Marblu con 
angolo per bambini, nel complesso sono 
presenti diversi ristoranti e bar; piscina ri-
scaldata con area separata per bambini e 
dotata di scivolo, trattamenti di bellezza.

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati, telefono, TV LCD SAT, minibar, 
Wi-Fi, balcone, lato mare, possibilità di po-
sto letto aggiunto.

STANZA JUNIOR SUITE: stessa dotazione 
delle stanze superior, balcone, lato mare, 
possibilità di due posti letto aggiunti.

TRATTAMENTO: mezza pensione, prima co-
lazione e cena a buffet con bevande a cena 
(vino, birra e bibite analcoliche alla spina).

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: centro bici-
clette Rabac, pista ciclabile per bambini e 
famiglie, fitness, tennis, sentieri da passeg-
gio, sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti li-
mitati).

Rabac - Porto Albona, Valamar Collection Girandella Family Hotel ****  www.valamar.com Rabac - Porto Albona, Resort Maslinica **** (Hotel Mimosa 4*, Hotel Hedera 4*, Hotel Narcis 4*)  www.maslinica-rabac.com

CROAZIA I  istria CROAZIA I  istria

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO SPORT

2 bambini fino a 13 anni 
GRATIS 

VALAMAR COLLECTION GIRANDELLA FAMILY HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
1.4 - 5.4

24.4 - 2.5
11.9 - 18.9

5.4 - 24.4
2.5 - 13.5
16.5 - 21.5

13.5 - 16.5
24.5 - 29.5

21.5 - 24.5
29.5 - 3.6
6.6 - 12.6

3.6 - 6.6
12.6 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 26.6 26.6 - 12.7
12.7 - 24.7
21.8 - 28.8

24.7 - 21.8 28.8 - 4.9 18.9 - 9.10

1/2 STANZA SUPERIOR 78 76 91 103 114 131 158 164 181 141 71
1/2+2 STANZA JUNIOR SUITE 103 99 121 136 150 174 208 217 240 186 94
Minimo notti 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine all’aperto.
RIDUZIONI: GRATIS fino 13 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti; GRATIS fino 13 anni in suite 2+2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: 3° persona (da 13 anni) in posto letto aggiunto con 2 adulti 15 €/notte/persona; soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino; animali domestici su richiesta 20 €/animale domestico.

ANIMALI
AMMESSI

WELLNESS

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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SPORTSTANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

WELLNESSPISCINA 
ALL’APERTO

Rabac - Porto Albona, Resort Maslinica **** (Hotel Mimosa 4*, Hotel Hedera 4*, Hotel Narcis 4*)  www.maslinica-rabac.com

CROAZIA I  istria

Bambino fino a 7 anni 
GRATIS

POSIZIONE: nella baia di Maslinica, gli hotel 
si trovano uno accanto all’altro, a 500 m dal 
centro di Rabac; la spiaggia è di ciottoli e in 
parte rocce.

SERVIZI: ristoranti, diversi bar, complesso di 
piscine all’aperto (4 piscine all’aperto, jacuz-
zi, piscina per bambini), piscina coperta (con 
acqua di mare presso l’hotel Mimosa e d’ac-
qua dolce presso l’hotel Hedera), bagno tur-
co, sauna, massaggi, parrucchiere, negozio.

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati, asciugacapelli, telefono, TV SAT, 
cassetta di sicurezza.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, possi-
bilità di due posti letto aggiunti.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, letto matrimoniale.

TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet con bevande); per 
l’Hotel Narcis possibilità, su richiesta e con 
supplemento, di trattamento in all inclusive.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, ten-
nis, campo sportivo polifunzionale, sport 
acquatici, animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limi-
tati).

HOTEL MIMOSA - LIDO PALACE 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
15.3 - 1.4
7.4- 30.4
3.10 - 5.11

1.4 - 7.4
30.4 - 12.5
6.6 - 19.6
18.9 - 3.10

12.5 - 6.6
19.6 - 3.7
4.9 - 18.9

3.7 - 17.7
28.8 - 4.9

17.7- 28.8

1/2 STANZA STANDARD 39 46 56 66 75
1/2 STANZA SUPERIOR 51 65 79 89 98
1/1 STANZA SINGOLA 54 61 71 81 90
Minimo notti 3 3 3 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, 1 bevanda a cena (acqua e 1/4 di vino o birra da 200 ml o soft drink da 200 ml), utilizzo delle piscine, 1 bibita e snack per bambini da 6 a 
12 anni (ogni giorno) presso il miniclub.
RIDUZIONI: 3° persona in stanza 2+1 e 2+2 con 2 adulti fino a 7 anni GRATIS, 50% da 7 a 12 anni, 30% da 12 a 18 anni, 20% da 18 anni; 4° persona in stanza 2+2 con 2 adulti fino a 12 
anni 50%, da 12 a 18 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,65 €, da 18 anni 1,30 €; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: lettino per bambini 5 €/notte/lettino.

HOTEL HEDERA 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
15.3 - 1.4
7.4- 30.4
3.10 - 5.11

1.4 - 7.4
30.4 - 12.5
6.6 - 19.6
18.9 - 3.10

12.5 - 6.6
19.6 - 3.7
4.9 - 18.9

3.7 - 17.7
28.8 - 4.9

17.7- 28.8

1/2 STANZA STANDARD 36 41 51 61 70
1/2 STANZA SUPERIOR 46 60 74 84 93
1/1 STANZA SINGOLA 51 56 66 76 85
Minimo notti 3 3 3 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, 1 bevanda a cena (acqua e 1/4 di vino o birra da 200 ml o soft drink da 200 ml), utilizzo delle piscine, 1 bibita e snack per bambini da 6 a 
12 anni (ogni giorno) presso il miniclub.
RIDUZIONI: 3° persona in stanza 2+1 e 2+2 con 2 adulti fino a 7 anni GRATIS, 50% da 7 a 12 anni, 30% da 12 a 18 anni, 20% da 18 anni; 4° persona in stanza 2+2 con 2 adulti fino a 12 
anni 50%, da 12 a 18 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,65 €, da 18 anni 1,30 €; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: lettino per bambini 5 €/notte/lettino.

HOTEL NARCIS 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
15.3 - 1.4
7.4- 30.4
3.10 - 5.11

1.4 - 7.4
30.4 - 12.5
6.6 - 19.6
18.9 - 3.10

12.5 - 6.6
19.6 - 3.7
4.9 - 18.9

3.7 - 17.7
28.8 - 4.9

17.7- 28.8

1/2 STANZA STANDARD 36 40 50 59 68
1/2 STANZA SUPERIOR 46 59 73 81 90
1/1 STANZA SINGOLA 51 55 65 74 83
Minimo notti 3 3 3 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, 1 bevanda a cena (acqua e 1/4 di vino o birra da 200 ml o soft drink da 200 ml), utilizzo delle piscine, 1 bibita e snack per bambini da 6 a 
12 anni (ogni giorno) presso il miniclub.
RIDUZIONI: 3° persona in stanza 2+1 e 2+2 con 2 adulti fino a 7 anni GRATIS, 50% da 7 a 12 anni, 30% da 12 a 18 anni, 20% da 18 anni; 4° persona in stanza 2+2 con 2 adulti fino a 12 
anni 50%, da 12 a 18 anni 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,65 €, da 18 anni 1,30 €; all inclusive quote su richiesta; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: lettino per bambini 5 €/notte/lettino.

OFFERTA SPECIALE
7=6 e 14=12

Per soggiorni dal 15.3 al 1.4, dal 
7.4 al 30.4 e dal 3.10 al 6.11

14=12
Per soggiorni nei seguenti 

periodi: 1.4-7.4,  30.4-12.5, 6.6-
19.6, 18.9-3.10 e 12.5-6.6, 19.6-

3.7, 4.9-18.9.

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.maslinica-rabac.com/
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Il Quarnaro è considerato una parte paradisiaca dell'Adriatico, una meravigliosa armonia di 

piaceri ed esperienze. 

Natura, cultura, sport… Insenature, baie, mare turchese e golfi che profumano di pino 

marittimo, ginestra e finocchio selvatico, un clima mite e salutare dall'effetto terapeutico. 

Fiume (Rijeka) capitale europea della cultura 2020, tanta storia e tradizioni. Luoghi adatti 

per tutte le attività sportive: trekking, mountain bike, escursioni a cavallo, immersioni, 

pesca, escursioni in barca.

Isole o costa, tante bellissime località turistiche per le vostre vacanze, tutte da scoprire. 

Cucina, assolutamente da provare nelle taverne locali i piatti tipici gustosissimi, i meravigliosi 

sapori del formaggio di pecora di Pag e della saporita carne di agnello, la pasta tipica, il 

pesce fresco e gli scampi e tutte le altre specialità.

adriatico I quarnaro

https://www.palmaviaggi.it/


35 www.palmaviaggi.it

Abbazia
Luogo di villeggiatura della nobiltà austroungarica, oggi Abbazia è una località 
turistica magica, attraente e alla moda con eleganti alberghi e ville in stile 
liberty incastonati in una rigogliosa vegetazione. Giardini pubblici curati, 12 km di 
passeggiata costiera illuminati, numerosi hotel che possono ospitare fino a 6000 
persone.

Crikvenica
Una delle più belle destinazioni turistiche del litorale quarnerino. Il clima mite 
ed il mare cristallino ne hanno fatto una rinomata stazione di cura. La bellissima 
costa, una ricca offerta turistica, le spiagge di sabbia e ciottoli e le idilliache baie 
idilliache all’ombra della vegetazione mediterranea attraggono tantissimi turisti 
ogni anno.

Selce
Una piccola località balneare con tanti caffè, ristoranti e spiagge che possono 
soddisfare anche gli ospiti più esigenti. Selce ha un clima mite durante tutto 
l’anno.

Isola di Veglia/Veglia
E’ il capoluogo dell’isola, il suo centro storico ha un fascino unico dato dai tanti 
edifici storici, dalle stradine di pietra e dalle piccole botteghe colorate che vi 
si affacciano, mentre la passeggiata costiera è il punto di incontro di turisti e 
abitanti.

Isola di Veglia/ Njivice
E’ un piccolo villaggio di pescatori con un bel lungomare e spiagge di ciottoli con 
ombra naturale, il resort ideale per le famiglie con bambini piccoli.

Isola di Veglia / Malinska
Uno dei centri turistici più conosciuti, si trova affacciato su una baia boscosa e 
vanta un clima particolarmente favorevole tutto l’anno. Centri benessere e tante 
attività sportive lo caratterizzano.

Isola di Veglia / Baška
Una bellissima baia, circondata da vigneti e uliveti, è il luogo ideale per le vacanze 
in famiglia. La spiaggia di ciottoli bianchi lunga quasi 2 km, con vista sul pittoresco 
Velebit, è considerata una delle più belle dell’Adriatico.

Lussinpiccolo
Si trova nella baia Augusta e le sue case sono raccolte a ferro di cavallo attorno 
al porto. Il centro città e il porto sono collegati da una lunga passeggiata costiera 
alla zona turistica dove si trovano gli alberghi perfettamente integrati nel 
paesaggio, immersi in pineta e affacciati su baie di sabbia, ciottoli e scogli, un 
paesino davvero incantevole.

Lussingrande
In una stretta baia nella parte sudorientale dell’isola di Lussino, con case alte e 
strette e stradine lastricate di pietra bianca che salgono sulla collina offrendo 
scorci attraenti. E’ oggi il secondo centro più grande, ma un tempo era l’antico 
capoluogo, quello maggiormente sviluppato (da qui il nome). Molto apprezzato 
dagli amanti della natura incontaminata, delle calette nascoste, delle spiagge 
riparate all’ombra dei pini.

Isola di Rab
Con la sua varietà di paesaggi e splendide spiagge sabbiose è la meta ideale per 
chi ama la natura e per le vacanze in famiglia. I fondali bassi della penisola di Lopar 
sono particolarmente adatti a chi viaggia con bambini piccoli. Famosa la città 
di Rab, un grazioso e pittoresco borgo medievale con quattro torri campanarie. 
Lunghi sentieri per passeggiare e spiagge ombreggiate da pini rendono magico 
questo posto.

Isola di Pago / Pago
La città di Pag è storicamente e culturalmente la località più interessante 
dell’isola. Famoso è il suo pizzo-merletto (protetto dall’Unesco), i costumi e la 
danza di Pag, chiamata tanac. Assaggiate lo straordinario formaggio che qui viene 
prodotto e la saporita carne d’agnello. Numerose le attività sportive e ricreative 
che completano l’offerta turistica, un ricco programma di eventi che si svolgono 
d’estate lungo le strette vie, nella piazza centrale e sul lungomare.

Isola di Pago / Metanja
Il villaggio, che dista solo 10 km da Novalja, è il luogo ideale per trascorrere delle 
vacanze spensierate e in tranquillità. Nei suoi dintorni, numerose baie nascoste 
con bellissime spiagge e mare cristallino.

Draga di Moschiena
È una piccola città rivierasca appena fuori Abbazia famosa per la sua bellissima 
spiaggia di ciottoli, lunga ben due chilometri, e i tranquilli dintorni. Situata ai piedi del 
monte Učka è l’ideale per trascorrere piacevoli vacanze in santa pace. 

Laurana
Cittadina con una tradizione turistica lunga più di un secolo, deve il suo nome alla 
pianta di alloro che qui cresce lussureggiante e abbellisce i parchi cittadini e le colline 
attorno. Oggi è frequentata dalle famiglie e dagli amanti dello sport che si godono le 
montagne, le piste ciclabili e il mare cristallino.

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: sul mare, a 150 m dal centro; 
spiaggia di ciottoli davanti all’hotel.

SERVIZI: ristorante a buffet e á la carte, 
bar, caffetteria con terrazza, snack bar sulla 
spiaggia, piscina all’aperto, piscina per bam-
bini con giochi acquatici, piscina coperta con 
acqua di mare riscaldata, lettini e ombrelloni 
a bordo piscina gratuiti (fino a esaurimento), 
a pagamento centro Wellness & Spa con su-
perficie di 800 mq, sauna finlandese, bagno 
turco, sauna a infrarossi, jacuzzi, area relax, 
massaggi, trattamenti di bellezza; nelle vici-
nanze edicola e negozio di souvenir, farma-
cia, parrucchiere.

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), te-
lefono, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, 
accessori per neonati (in base alla disponi-
bilità: lettino per bambini, vasca, scalda-bi-
beron, baby interfono), wellness set (in base 
alla disponibilità – accappatoio e ciabatte), 
possibilità di scegliere il cuscino (in base alla 
disponibilità); atrio, balcone francese, letto 
matrimoniale, dimensioni ca. 22 mq.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, atrio, letto alla francese, 
balcone francese, dimensioni ca. 14 mq.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato parco, possi-
bilità di un posto letto aggiunto (divano let-
to), dimensioni ca. 22 mq.

STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, atrio, balcone francese, 
letto matrimoniale, due stanze comunicanti, 
dimensioni ca. 14 – 22 mq.

STANZA FAMILY SUPERIOR: stessa dota-
zione delle stanze standard, balcone, lato 
parco, due stanze comunicanti (1 con letto 
matrimoniale e 1 con due letti separati), di-
mensioni ca. 44 mq.

TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet) o pensione comple-
ta dal 25.6 al 12.9 (prima colazione, pranzo 
e cena a buffet), incluse bevande alla spina 
ai pasti.

INTERNET: Wi-Fi gratuito, angolo internet a 
pagamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, utiliz-
zo bastoncini da nordic walking (disponibilità 
limitata), ping pong, calcio balilla, freccette, 
possibilità di noleggio biciclette Giant (in 
base alla disponibilità, a pagamento), tennis 
(a pagamento); nelle vicinanze dell’hotel (a 
pagamento) sport acquatici, campo di cal-
cio, centro diving, bocce; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
(a pagamento).

PARCHEGGIO: parcheggio scoperto a paga-
mento (posti limitati).

Moščenička Draga - Draga di Moschiena, Marina Remisens Family Hotel **** www.remisens.com

CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Bambino fino a 14 anni 
GRATIS 

Moščenička Draga - Draga di Moschiena, Smart Selection Hotel Mediteran ***  

Ičiči - Icici, Remisens Hotel Ičići (ex Hotel Giorgio II) ****  www.liburnia.hr/en/hotel-icici

SPORTSTANZE 
FAMILY

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA 
COPERTA GRATIS

Wi-Fi
WELLNESS

MARINA REMISENS FAMILY HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE / PENSIONE COMPLETA
2.1.- 2.4

5.4 - 16.4
10.10 - 28.12

2.4 - 5.4
16.4- 13.5

19.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 40 51 63 91 105
1/1 STANZA SINGOLA 59 70 81 116 130
1/2 STANZA SUPERIOR 44 56 69 100 115
1/4 STANZA FAMILY 68 88 106 155 179
1/4 STANZA FAMILY SUPERIOR 78 100 123 178 205
Minimo notti 2 3 3 4 7

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande alla spina a cena o dal 25.6 al 12.9 pensione completa con bevande alla spina a pranzo e a cena, animazione, 
utilizzo delle piscine, lettini e ombrelloni a bordo piscina in base alla disponibilità, bastoncini da nordic walking in base alla disponibilità.
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 3a persona in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti fino a 14 anni GRATIS, 15% da 14 anni; due bambini 
fino a 14 anni GRATIS in stanza family 1/4 con 2 adulti; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 €/soggiorno/persona; animali domestici 
su richiesta 20 €/animale domestico; lettino per bambini su richiesta 11 €/lettino; parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 12.3 al 17.12

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.remisens.com/
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POSIZIONE: hotel completamente rinnova-
to nel 2019, si trova in posizione tranquilla, 
nelle immediate vicinanze della spiaggia di 
ciottoli.

SERVIZI: ristoranti, bar, terrazza, ingresso 
libero alla piscina coperta con acqua di mare 
riscaldata del vicino Hotel Marina.

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC), TV, telefono, 
Wi-Fi; lato parco, letti separati, dimensioni 
ca. 17 mq.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, letto alla francese, dimen-
sioni ca. 14 mq.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, letto 
matrimoniale, dimensioni ca. 17 – 23 mq. 

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet, incluse bevande 
alla spina ai pasti.

INTERNET: Wi-Fi in tutte le aree dell’hotel.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nei pressi 
dell’hotel campi di calcio, bocce; sport ac-
quatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
(a pagamento).

PARCHEGGIO: parcheggio scoperto a paga-
mento (posti limitati).

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

SMART SELECTION HOTEL MEDITERAN 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE 16.4 - 13.5
19.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 39 49 59 70
1/2 STANZA SUPERIOR 49 61 74 88
1/1 STANZA SINGOLA 54 64 74 85
Minimo notti 3 3 4 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande alla spina a cena, utilizzo della piscina interna dell’hotel Marina Remisens 
Family Hotel (in base alla disponibilità).
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 €/
soggiorno/persona; lettino per bambini su richiesta 11 €/lettino; animali domestici su richiesta 13,50 €/animale domestico; 
parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

Moščenička Draga - Draga di Moschiena, Smart Selection Hotel Mediteran ***  

Ičiči - Icici, Remisens Hotel Ičići (ex Hotel Giorgio II) ****  www.liburnia.hr/en/hotel-icici

GRATIS
Wi-Fi

SPORT

WELLNESS ANIMALI
AMMESSI

POSIZIONE: sul lungomare, nelle immedia-
te vicinanze del Marina di Ičiči, spiaggia con 
piattaforma di cemento dell’hotel; lettini e 
ombrelloni gratuiti (disponibilità limitata).

SERVIZI: ristorante a buffet con terrazza, 
caffetteria, bar, Chi Poll Bar & Grill, piscina 
con area separata per bambini e giochi ac-
quatici, negozi, edicola.

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugacapel-
li), TV LCD, minibar, cassetta di sicurezza, 
possibilità di scegliere il cuscino (in base alla 
disponibilità); balcone, lato mare, possibilità 
di posto letto aggiunto.

STANZA FAMILY SUPERIOR: stessa dotazio-
ne delle stanze superior, balcone, lato mare, 
possibilità di due posti letto aggiunti.

TRATTAMENTO:  mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet, incluse bevan-
de alla spina a cena fino al 25.6; pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena a 
buffet) incluse bevande alla spina a cena dal 
25.6 - 12.9.

INTERNET: Wi-Fi gratuito in hotel e nelle 
stanze.

SPORT e INTRATTENIMENTO: noleggio bici-
clette e accessori di protezione (caschi – in 
base alla disponibilità), noleggio bastoncini 
da nordic walking (disponibilità limitata); 
animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (a paga-
mento).

PARCHEGGIO: parcheggio a pagamento (po-
sti limitati).

PISCINA 
ALL’APERTO

REMISENS HOTEL GIORGIO II 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE / PENSIONE COMPLETA
5.4 - 16.4

10.10 - 28.12
16.4 - 13.5

19.9 - 10.10
13.5 - 25.6
12.9 - 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA SUPERIOR 53 66 80 115 126
1/2+2  STANZA FAMILY SUPERIOR 93 116 140 201 221
Minimo notti 2 3 3 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande alla spina a cena o dal 25.6 al 12.9 pensione completa con bevande alla 
spina a pranzo e a cena, animazione, utilizzo delle piscine, lettini e ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia in base alla disponi-
bilità, teli mare, bastoncini da nordic walking in base alla disponibilità.
RIDUZIONI: 30% fino a 14 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 3° persona in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti fino a 14 
anni GRATIS, 15% da 14 anni; fino a 14 anni GRATIS in stanza family 2+2 con 2 adulti, 50% da 14 anni; GRATIS fino a 3 anni senza 
proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 €/
soggiorno/persona; lettino per bambini su richiesta11 €/lettino; parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

2 bambini fino a 14 anni 
GRATIS 

STANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 16.4 al 10.10

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 5.4 al 17.12

ANIMALI
AMMESSI

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.liburnia.hr/en/hotel-icici
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POSIZIONE: nel centro di Lovran, a 50 m dal 
mare, nelle vicinanze del famoso lungomare; 
dista 100 m dalla spiaggia con piattaforma di 
cemento e 400 m dalla spiaggia di ciottoli.

SERVIZI: ristorante a buffet e á la carte, bar, 
piscina coperta (chiusa dal 7.1. al 5.3.  e dal 
1.11. al 29.12.), sauna finlandese, biosauna, 
percorso Kneipp, aree relax.

STANZA STANDARD, MANSARDA: aria con-
dizionata, servizi privati (doccia, WC, asciu-
gacapelli), telefono, TV SAT, Wi-Fi, minibar, 
cassetta di sicurezza; letto alla francese, 
mansarda.

STANZA STANDARD, LATO PARCO: stessa 
dotazione delle stanze standard, lato parco, 
possibilità di posto letto aggiunto.

STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, lato mare, 
possibilità di posto letto aggiunto.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet (servite al tavolo 
con un numero limitato di ospiti).

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness; nelle 
vicinanze campo da tennis, sport acquatici 
sulla spiaggia.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: parcheggio scoperto gratuito 
(posti limitati), nelle vicinanze parcheggio 
pubblico gratuito.

POSIZIONE: sul lungomare; sulla spiaggia 
con piattaforma di cemento dell’hotel; lettini 
e ombrelloni gratuiti (in base alla disponibi-
lità).

SERVIZI: ristoranti, caffetteria, bar, piscina 
coperta con acqua di mare riscaldata, sauna 
finlandese, bagno turco, edicola. 

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciuga-
capelli), TV, minibar, telefono, possibilità di 
scegliere il cuscino (in base alla disponibili-
tà); stanza di fronte alla strada, letto matri-
moniale o due letti separati.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, lato mare, letto matrimo-
niale o due letti separati, possibilità di un 
posto letto aggiunto (divano letto).

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, lato parco, letto singolo.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: angolo internet presso la recep-
tion (a pagamento), Wi-Fi in hotel e nelle 
stanze gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: noleggio ba-
stoncini da nordic walking (disponibilità limi-
tata); animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (a paga-
mento).

PARCHEGGIO: parcheggio dell’hotel (a pa-
gamento, in base alla disponibilità).

Lovran - Laurana, Hotel Park ****  www.hotelparklovran.hr

Opatija - Abbazia, Remisens Hotel Kristal **** www.remisens.com

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

HOTEL PARK 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.1. - 2.4

24.10 - 29.12
2.4 - 13.5

26.9 - 24.10
13.5 - 3.7

12.9 - 26.9
3.7 - 31.7

21.8 - 12.9
31.7 - 21.8

1/2 STANZA STANDARD, MANSARDA 38 43 51 59 69
1/2 STANZA STANDARD, LATO PARCO 41 48 58 65 76
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 48 55 65 74 86
1/1 STANZA SINGOLA 54 60 70 78 95
Minimo notti 2 2 2 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a buffet con minimo 10 ospiti, in caso contrario la cena 
sarà servita, utilizzo della piscina e del fitness, teli mare, lettini in base alla disponibilità.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 70% fino a 7 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 
12 anni, 20% da 12 anni; GRATIS fino a 7 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve fino al 3.7 e dal 12.9 17 €/persona, dal 3.7 al 31.7 e dal 21.8 al 12.9 22 €/persona, dal 
31.7 al 21.8 28 €/persona.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,95 €/persona, da 18 anni 1,90 €/persona; lettino per bambini su 
richiesta 7 €/lettino.

REMISENS HOTEL KRISTAL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
2.1. - 2.4
5.4 - 16.4

10.10 - 28.12

2.4 - 5.4
16.4 - 13.5

19.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9- 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 43 53 63 71 81
1/2 STANZA SUPERIOR 49 60 73 83 94
1/1 STANZA SINGOLA 61 71 81 96 106
Minimo notti 2 3 3 4 5
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, utilizzo della piscina. 
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti; 
GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti; 15% da 12 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 €/
soggiorno/persona; lettino per bambini su richiesta 11 €/lettino; parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

GRATIS
Wi-Fi

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
COPERTA

PISCINA 
COPERTA

WELLNESS

WELLNESS

ANIMALI
AMMESSI

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.5
per soggiorni dal 13.5 al 17.7 e dal 
21.8 al 26.9

15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.5
per soggiorni dal 17.7 al 21.8

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 12.3 al 17.12

Opatija - Abbazia, Remisens Premium Heritage Hotel Imperial **** www.liburnia.hr/it/hotel-imperial

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.hotelparklovran.hr/
https://www.remisens.com/
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 HERITAGE HOTEL IMPERIAL REMISENS PREMIUM 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
2.1. - 2.4
5.4 - 16.4

10.10 - 28.12

2.4 - 5.4
16.4 - 13.5

19.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 55 69 84 101 109
1/1 STANZA SINGOLA 74 94 109 126 134
Minimo notti 2 2 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione.
RIDUZIONI: 30% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 7 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 15% 
da 7 anni; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 
€/soggiorno/persona; animali domestici su richiesta 27 €/animale domestico; lettino per bambini su richiesta 13,50 €/lettino; 
parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: nel centro di Abbazia, vicino 
alla spiaggia cittadina di Slatina e non lonta-
no dalla famosa passeggiata lungomare.

SERVIZI: ristorante, cocktail bar, caffetteria, 
wellness, centro estetico con massaggi (a 
pagamento).

STANZA STANDARD: aria condizionata 
(doccia, WC, asciugacapelli), telefono, TV 
LCD via cavo, minibar, cassetta di sicurezza, 
accappatoio e ciabatte, lato parco, possi-
bilità di un lettino con sponde aggiunto; in 
alcune possibilità di un posto letto aggiunto 
per un adulto o due bambini fino a 7 anni (di-
vano letto).

STANZA SINGOLA STANDARD: stessa dota-
zione, con letto matrimoniale.

TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet, menù senza glutine e 
vegetariano).

INTERNET: Wi-Fi gratuito in hotel, angolo in-
ternet a pagamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, ani-
mazione dell’hotel con programma diurno e 
serale in alta stagione; alcune attività spor-
tive.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
(a pagamento).

PARCHEGGIO: a pagamento.

Opatija - Abbazia, Remisens Premium Heritage Hotel Imperial **** www.liburnia.hr/it/hotel-imperial

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1
per soggiorni dal 12.3 al 17.12

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 12.3 al 17.12

Bambino fino a 7 anni 
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESSANIMALI
AMMESSI

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.liburnia.hr/it/hotel-imperial
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Isola Di Krk - Veglia / Njivice, Aminess Magal Hotel *** (ex Hotel Beli Kamik) www.njiviceresort.com

POSIZIONE: hotel rinnovato nel 2019, si 
trova nei pressi del lungomare; dispone di 
spiaggia privata con piattaforma di cemento 
e docce; lettini e ombrelloni a pagamento.

SERVIZI: ristorante climatizzato a buffet, 
“Lobby bar”,  bistrot “Obala”  con terrazza 
(aperto in alta stagione), menu vegetariani e 
senza glutine, piscina coperta con acqua di 
mare (ca. 7x7m). 

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (WC, asciugacapelli), telefono, TV 
SAT, cassetta di sicurezza, lettino per neona-
ti/baby cot (a pagamento); lato parco, due 
letti separati, dimensioni ca. 13 – 22 mq.

STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, lato mare, 
dimensioni ca. 13 – 28 mq.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, lato parco, letto singolo, 
dimensioni ca. 8 – 10 mq.

TRATTAMENTO: mezza pensione con bevan-
de alla spina a cena.

INTERNET: Wi-Fi gratuito, angolo internet a 
pagamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: attrezzatura 
da nordic walking a noleggio presso l’hotel 
Admiral (in alta stagione, durante giorni pre-
stabiliti); animazione.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: parcheggio a pagamento (po-
sti limitati).

Opatija - Abbazia, Smart Selection Hotel Istra *** www.remisens.com

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA 
COPERTA GRATIS

Wi-Fi

SMART SELECTION HOTEL ISTRA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
2.1. - 2.4
5.4 - 16.4

10.10 - 28.12

2.4 - 5.4
16.4 - 13.5

19.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 19.9

25.6 - 30.7
22.8 - 12.9

30.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 35 44 54 64 71
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 44 55 68 80 89
1/1 STANZA SINGOLA 50 59 69 79 86
Minimo notti 2 3 3 4 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande alla spina a cena, utilizzo delle piscine.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 10%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 1 €/persona, da 18 anni 2 €/persona; tassa di registrazione 1 €/soggiorno/persona; animali domestici su richiesta 
13,50 €/animale domestico; lettino per bambini su richiesta 9,50 €/lettino; parcheggio in base al listino prezzi dell’hotel.

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2
per soggiorni dal 12.3 al 17.12

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.remisens.com/
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AMINESS MAGAL HOTEL (EX BELI KAMIK 3*) quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
27.3 - 24.4
18.9 - 31.10

24.4 - 22.5
11.9 - 18.9

22.5 - 19.6
4.9 - 11.9

19.6 - 10.7
21.8 - 4.9

10.7 - 21.8

1/2 STANZA COMFORT 32 39 47 58 71
1/2 STANZA COMFORT, BALCONE, LATO PARCO 34 42 49 62 74
1/2 STANZA COMFORT, BALCONE, LATO MARE 37 44 52 66 78
1/2 STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO PARCO 36 43 51 63 76
1/2+2 STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO PARCO 36 43 51 63 76
1/2  STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO MARE 38 46 53 67 79
1/2+2 STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO MARE 38 46 53 67 79
1/2+2 STANZA SUPERIOR, BALCONE, VISTA MARE 41 48 56 71 83
Minimo notti 2 2 2 4 4

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: nel verde su un pendio, a 300 
m dal centro di Njivice e a 50 m dal mare. 
L’hotel è composto da 2 edifici collegati da 
un passaggio (le stanze superior si trovano 
nell’edificio principale, le stanze comfort 
nell’altro). La spiaggia di rocce e cemento 
dista circa 150-200 m, spiaggia di sabbia e 
ciottoli nelle vicinanze.
SERVIZI: due ristoranti, aperitiv bar con ter-
razza, caffetteria, area giochi per bambini, 
trattamenti di bellezza, negozio di souvenir.
STANZA COMFORT: aria condizionata (doc-
cia/vasca, WC, asciugacapelli), telefono, TV 
SAT, Wi-Fi, minifrigo; lato parco, possibilità 
di posto letto aggiunto.
STANZA COMFORT, BALCONE, LATO PAR-
CO: stessa dotazione delle stanze comfort, 
balcone, lato parco, posto letto aggiunto non 
disponibile.
STANZA COMFORT, BALCONE, LATO MARE: 
stessa dotazione delle stanze comfort, bal-
cone, lato mare, possibilità di posto letto
aggiunto.
STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO PAR-
CO: stessa dotazione delle stanze comfort, 
più spaziose, balcone, lato parco, posto letto 
aggiunto non disponibile.
STANZA SUPERIOR 2+2, BALCONE, LATO 
PARCO: stessa dotazione delle stanze 
comfort, più spaziose, balcone, lato parco, 
possibilità di due posti letto aggiunti (divano 
letto).
STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO 
MARE: stessa dotazione delle stanze 
comfort, più spaziose, balcone, lato mare, 
posto letto aggiunto non disponibile.
STANZA SUPERIOR 2+2, BALCONE, LATO 
MARE: stessa dotazione delle stanze 
comfort, più spaziose, balcone, lato mare, 
possibilità di due posti letto aggiunti (divano 
letto).
STANZA SUPERIOR 2+2, BALCONE, VIS-
TA MARE: stessa dotazione delle stanze 
comfort, più spaziose, balcone, vista mare, 
possibilità di due posti letto aggiunti (divano 
letto).
TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet) con bevande a cena 
(birra, vino, acqua e succhi dal dispenser).
INTERNET: Wi-Fi gratuito.
SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness; mini 
club e animazione per bambini, animazione 
diurna e serale in alta stagione. Nelle vici-
nanze tennis, minigolf, sport acquatici e par-
co acquatico.
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: gratuito (posti limitati).

Isola Di Krk - Veglia / Njivice, Aminess Magal Hotel *** (ex Hotel Beli Kamik) www.njiviceresort.com

GRATIS
Wi-Fi

OFFERTA SPECIALE 10% 
di sconto (non cumulabile con

gli sconti prenota subito, prenota 
prima e senior) per soggiorni dal 

2.5 al 13.5, dal 16.5 al 21.5

PRENOTA SUBITO
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

5% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande a cena (birra, vino, acqua e succhi dal dispenser), tassa di soggiorno.
SPECIALE BAMBINI (solo per i clienti PALMA dal 19.6 al 18.9): GRATIS fino a 14 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 comfort, comfort balcone lato parco, comfort balcone 
lato mare. 1° bambino GRATIS fino a 14 anni in posto letto aggiunto in stanza  2+2 superior balcone lato parco con 2 adulti, 2° bambino riduzione del 50%.
RIDUZIONI: a seconda del periodo dal 30% al 50% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto. GRATIS da 2 a 7 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 13 anni, 
20% da 13 anni; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.

STANZE 
FAMILY

HOTEL
PARTNER

SOLO PER I CLIENTI 
PALMA

Bambino fino a 14 anni
GRATIS

dal 19.6 al 18.9
in posto letto aggiunto

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.njiviceresort.com/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE:  hotel in posizione collinare, 
immerso nel verde, dista 800 m dal centro 
della città; la spiaggia di ciottoli e in parte 
con piattaforme di cemento si trova a 100 m 
dall’hotel; lettini e ombrelloni a pagamento 
(numero limitato).
SERVIZI: ristorante, bar con terrazza vista 
mare, negozio di souvenir, ristorante à la car-
te Mulino sulla spiaggia, bar sulla spiaggia; 
centro Wellness e Spa con piscina coperta 
riscaldata, saune, sale relax, trattamenti di 
bellezza, piscina all’aperto con area separata 
per bambini.
STANZA STANDARD: servizi privati (doccia, 
WC, asciugacapelli), aria condizionata, TV 
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza; 
possibilità di posto letto aggiunto.
STANZA ECONOMY: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone francese, inferiori 
per dimensioni, vista, posizione e arreda-
mento rispetto alle standard.
STANZA STANDARD, BALCONE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone, pos-
sibilità di posto letto aggiunto.
STANZA STANDARD, BALCONE, LATO 
MARE: stessa dotazione delle stanze stan-
dard, balcone, lato mare, possibilità di posto 
letto aggiunto.
STANZA COMFORT: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare.
STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard.
STANZA SUITE: stessa dotazione delle stan-
ze standard, balcone, zona giorno con due 
posti letto aggiunti (divano letto).
STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, zona giorno con due posti 
letto aggiunti (divano letto).
STANZA FAMILY, BALCONE: stessa dotazio-
ne delle stanze family, balcone.
STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze family, terrazza.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima co-
lazione o mezza pensione con prima colazio-
ne e cena a buffet, incluse bevande alla spina 
(birra, vino e acqua minerale).
INTERNET: Wi-Fi gratuito in tutte le aree 
dell’hotel, angolo internet.
SPORT e INTRATTENIMENTO: attività spor-
tive e ricreative sulla spiaggia (da giugno a 
settembre); a 500 m dall’hotel centro sporti-
vo (a pagamento), mini golf, sport acquatici; 
animazione.
ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento in determinati tipi di stanze 
al pianoterra.
PARCHEGGIO: scoperto e coperto a paga-
mento (posti limitati).

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

OFFERTA SPECIALE 5% 
di sconto (cumulabile con gli 

sconti prenota subito, prenota 
prima e senior) per soggiorni fino 
al 24.4 e dal 25.9 (min. 3 notti);
dal 24.4 al 19.6 e dal 11.9 al 25.9 

(min. 5 notti); 
dal 19.6 all’10.7 e dal 27.8 al 11.9 

(min. 7 notti)

OFFERTA SENIOR (+60) 
5%

di sconto (cumulabile con gli 
sconti prenota subito e prenota 

prima) per soggiorni in tutti i 
periodi

Isola Di Krk - Veglia / Malinska, Hotel Malin **** www.malin-krk.com

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
COPERTA

WELLNESS

STANZE 
FAMILY

PISCINA 
ALL’APERTO

HOTEL MALIN 4* quote in euro a persona a notte

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
9.1. - 13.3
6.11 - 25.12

13.3 - 3.4
9.10 - 6.11

3.4 - 24.4
25.9 - 9.10

24.4 - 22.5
18.9 - 25.9

22.5 - 29.5
11.9 - 18.9

29.5 - 19.6
28.8 - 11.9

19.6 - 10.7
21.8 - 28.8

10.7 - 21.8

1/2 STANZA ECONOMY 38 40 44 46 55 63 75 84
1/2 STANZA STANDARD 43 45 48 53 60 66 81 89
1/2 STANZA STANDARD, BALCONE 44 48 50 55 63 70 84 94
1/2 STANZA STANDARD, BALCONE, LATO MARE 46 50 55 60 69 79 94 106
1/2 STANZA COMFORT 49 53 56 61 70 81 96 109
1/1 STANZA SINGOLA 65 70 76 81 86 111 120 148
1/2(+2) STANZA SUITE 59 64 69 76 86 109 129 146
1/2+2 STANZA FAMILY 54 56 59 66 69 90 118 130
1/2+2 STANZA FAMILY, BALCONE 59 61 64 71 74 95 129 134
1/2+2 STANZA FAMILY SUITE 79 81 84 90 95 110 136 153
Minimo notti 2 2 2 2 3 3 4 4

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento e prima colazione, utilizzo delle piscine.
RIDUZIONI: 30% fino a 18 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 e 2+2 con 2 adulti, 50% da 12 a 18 anni, 30% da 18 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: mezza pensione 11 €, soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/persona, da 18 anni 1,50 €/persona; parcheggio in base alla disponibilità 5 €/auto; animali domestici su 
richiesta15 €/animale domestico.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.12

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 30.4

ANIMALI
AMMESSI

Isola Di Krk - Veglia / Krk Città, Complesso Alberghiero Dražica ***  www.hotelikrk.hr

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.malin-krk.com/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Isola Di Krk - Veglia / Malinska, Hotel Malin **** www.malin-krk.com

POSIZIONE: a 800 m dal centro della città, 
raggiungibile con una piacevole passeggiata; 
dista 50 m dalla spiaggia di ciottoli, cemento 
e rocce; il complesso è composto dagli hotel 
Dražica, Villa Tamaris e Villa Lovorka; Villa 
Tamaris è fronte mare e Villa Lovorka dista 
50 m dall’hotel Dražica.
SERVIZI: ristorante a buffet e á la carte; di-
versi bar, negozi, cambio valute, piscina con 
area separata per bambini dotata di scivolo, 
estetista.

Hotel Dražica:
STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugacapel-
li), telefono, TV SAT, minifrigo, Wi-Fi; possibi-
lità di posto letto aggiunto.
STANZA STANDARD, BALCONE, LATO PAR-
CO: stessa dotazione delle stanze standard, 
balcone, lato parco, possibilità di posto letto 
aggiunto. 
STANZA STANDARD, BALCONE, LATO 
MARE: stessa dotazione delle stanze stan-
dard, balcone, lato mare, posto letto aggiun-
to non disponibile.
STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato parco.
STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, balcone, lato mare, 
possibilità di due posti letto aggiunti.
STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, uso singolo.

Villa Tamaris:
STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciugaca-
pelli), telefono, TV SAT, minifrigo, Wi-Fi; lato 
parco, possibilità di posto letto aggiunto.
STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, lato mare, 
possibilità di posto letto aggiunto.
STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, balcone o terrazza, 
possibilità di due posti letto aggiunti.
STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, uso singolo.

Villa Lovorka:
STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia/vasca, WC, asciugaca-
pelli), telefono, TV SAT, minifrigo, Wi-Fi; lato 
parco, possibilità di posto letto aggiunto.
STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, possibilità di due po-
sti letto aggiunti.
STANZA FAMILY SUITE, BALCONE: stessa 
dotazione delle stanze family suite, balcone 
o terrazza, possibilità di due posti letto ag-
giunti.
STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, uso singolo.
TRATTAMENTO: mezza pensione; prima co-
lazione e cena a buffet con incluse bevande 
dalle 18:30 alle 20:30 dal 01.04. al 31.10. (bi-
bite analcoliche alla spina, vino della casa, 
birra e acqua).
INTERNET: angolo internet; Wi-Fi gratuito.
SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, gin-
nastica mattutina, aquagym, tennis, pallavo-
lo, badminton, minigolf, noleggio biciclette, 
ping pong; animazione.
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (posti 
limitati).

GRATIS
Wi-Fi

SPORT

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

Isola Di Krk - Veglia / Krk Città, Complesso Alberghiero Dražica ***  www.hotelikrk.hr

STANZE 
FAMILY AQUAPARK

PISCINA 
ALL’APERTO

HOTEL DRAŽICA 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
1.4 - 25.4
18.9 - 1.11

25.4 - 12.5
11.9 - 18.9

12.5 - 2.6 2.6 - 19.6
19.6- 10.7
21.8 - 4.9

10.7 - 21.8 4.9 - 11.9

1/2 STANZA STANDARD 42 48 62 72 75 85 64
1/2 STANZA STANDARD, 
BALCONE, LATO PARCO

44 51 64 76 79 90 67

1/2 STANZA STANDARD, 
BALCONE, LATO MARE

47 56 68 79 83 91 71

1/4  STANZA FAMILY 52 64 78 94 98 95 81
1/2+2 STANZA FAMILY 
SUITE

54 68 84 102 105 119 87

1/1 STANZA SINGOLA 53 59 76 88 91 128 78
VILLA TAMARIS 3* quote in euro a persona a notte
1/2 STANZA STANDARD 42 47 61 71 74 83 63
1/2 STANZA STANDARD, 
LATO MARE

44 51 64 74 78 89 67

1/2+2 STANZA FAMILY 
SUITE

54 68 84 102 105 128 87

1/1 STANZA SINGOLA 53 59 76 88 91 110 78
VILLA LOVORKA 3* quote in euro a persona a notte
1/2 STANZA STANDARD 39 46 59 68 71 81 62
1/2+2 STANZA FAMILY 
SUITE

49 61 79 91 94 114 82

1/2+2 STANZA FAMILY 
SUITE, BALCONE

52 63 82 96 99 120 84

1/1 STANZA SINGOLA 53 59 76 88 91 110 78
Minimo notti 1 1 3 3 3 5 3

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande alla spina a cena, utilizzo piscina all’aperto, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1, in apparta-
mento 2+2 e in stanza 1/4 con 2 adulti, 20% da 12 a 18 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta all’atto della prenotazione 7 €/lettino; parcheggio 4 €/auto.

OFFERTA SPECIALE 15% 
di sconto (non cumulabile con
gli sconti prenota prima) per

soggiorni di min. 3 notti 
dal 5.4 al 29.4, dal 2.5 al 11.5, 

dal 16.5 al 20.5, dal 24.5 al 2.6, 
dal 12.9 al 31.10

OFFERTA SPECIALE 10% 
di sconto (non cumulabile con
gli sconti prenota prima) per

soggiorni di min. 3 notti
dal 6.6 al 18.6

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.hotelikrk.hr/
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POSIZIONE: in posizione tranquilla, a 50 m 
dalla spiaggia di ciottoli e in parte con piat-
taforme di cemento, si trova a 10 minuti a 
piedi dal centro; in una parte della spiaggia 
sono ammessi animali domestici.

SERVIZI: ristorante, taverna, diversi bar, 
piscina all’aperto riscaldata, bar a bordo 
piscina, sauna finlandese e infrarossi, ba-
gno turco, aree relax, massaggi, trattamenti 
estetici.

STANZA CLASSIC: aria condizionata, servizi 
privati (doccia/vasca, WC, asciugacapelli), 
telefono, TV LCD, minibar, Wi-Fi; 

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze classic, balcone.

STANZA CLASSIC, LATO MARE: stessa dota-
zione delle stanze classic, lato mare.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze classic, lato mare.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet con bevande inclu-
se dal  01.04. al 31.10.  dalle 18:30 alle 20:30 
(bibite analcoliche alla spina, vino della 
casa, birra e acqua).

INTERNET: angolo internet, Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, aero-
bica, nordic walking, nelle vicinanze campi 
sportivi (tennis, minigolf, bocce, possibilità 
di praticare sport acquatici); animazione.

“BIKE HOTEL”: utilizzo biciclette (gratuito, 
numero limitato), deposito biciclette (nei 
pressi della reception), area lavaggio e ripa-
razioni biciclette, info point. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi a pagamen-
to.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limi-
tati).

Isola Di Krk - Veglia / Krk Città, Valamar Koralj Hotel *** www.valamar.com

PISCINA 
ALL’APERTO

WELLNESSGRATIS
Wi-Fi

SPORT CICLISMO COPPIE

VALAMAR KORALJ HOTEL 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
1.4 - 27.4
2.5 - 13.5

19.9 - 24.10

27.4 - 2.5
13.5 - 3.6

12.9 - 19.9
3.6 - 18.6

18.6 - 2.7
29.8 - 12.9

2.7 - 23.7
15.8 - 29.8

23.7 - 15.8

1/2 STANZA CLASSIC 33 47 67 74 80 89
1/2 STANZA SUPERIOR 39 56 80 88 96 107
1/2 STANZA CLASSIC, LATO MARE 35 49 70 77 84 94
1/1 STANZA SINGOLA 52 74 106 116 127 141
Minimo notti 3 3 3 3 3 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo della piscina.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino; animali domestici su richiesta 20 €/animale domestico.

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

ANIMALI
AMMESSI

CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Isola Di Krk - Veglia / Punat, Falkensteiner Hotel Park Punat ****  www.falkensteiner.com

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.valamar.com/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: hotel sul mare, circondato dal 
verde, dista 100 m dal centro di Punat; si 
trova a 10 min a piedi dalla spiaggia; spiag-
gia con piattaforme di cemento presso il 
campeggio Pila, lettini e ombrelloni a paga-
mento; le graziose spiagge di sabbia in fondo 
alla baia si possono raggiungere in trenino, 
quelle meno frequentate sono collegate con 
»taxi acquatici« (a 200 m dall’hotel), mentre 
i naturisti si possono recare al Campeggio 
naturista Konobe.

SERVIZI: ristorante con show cooking a 
buffet, diversi bar, piscina per bambini con 
scivolo, piscina attrezzata con lettini e om-
brelloni gratuiti (numero limitato), massaggi, 
trattamenti estetici.

STANZA COMFORT: aria condizionata, servi-
zi privati (doccia/vasca, WC, asciugacapelli), 
telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza; 
possibilità di posto letto aggiunto.

STANZA COMFORT, BALCONE: stessa dota-
zione delle stanze comfort, balcone.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze comfort, possibilità di due posti letto 
aggiunti (divano letto).

STANZA SUPERIOR, BALCONE: stessa do-
tazione delle stanze superior, balcone, lato 
mare, possibilità di due posti letto aggiunti.

STANZA FAMILY COMFORT: stessa dotazio-
ne delle stanze comfort, possibilità di due 
posti letto aggiunti.

STANZA FAMILY SUPERIOR: stessa dotazio-
ne delle stanze superior, possibilità di due 
posti letto aggiunti.

TRATTAMENTO: all inclusive “light”: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
a pranzo e a cena (bibite analcoliche locali, 
vino della casa e birra), drink di benvenuto, 
cene a tema, bevande nel bar dalle 10:00 
alle 22:00.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: programma 
sportivo ricreativo, bocce, minigolf, aero-
bica, ping pong;  a pagamento noleggio bi-
ciclette, possibilità di sport acquatici sulla 
spiaggia; animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limi-
tati).

2 bambini fino a 6 anni 
GRATIS

Isola Di Krk - Veglia / Punat, Falkensteiner Hotel Park Punat ****  www.falkensteiner.com

STANZE 
FAMILY

ANIMALI
AMMESSI GRATIS

Wi-Fi

FALKENSTEINER HOTEL PARK PUNAT 4* quote in euro a persona a notte

ALL INCLUSIVE “LIGHT”
24.4 - 30.4
3.5 - 13.5

25.9 - 19.10

30.4- 3.5
13.5 - 22.5
11.9 - 25.9

22.5 - 19.6
28.8 - 11.9

19.6 - 10.7
21.8 - 28.8

10.7 - 21.8

1/2 STANZA COMFORT 68 84 96 115 135
1/2 STANZA COMFORT, BALCONE 76 92 104 122 142
1/2 STANZA SUPERIOR 78 94 106 125 145
1/2 STANZA SUPERIOR, BALCONE, LATO MARE 88 92 116 135 155
1/2+2 STANZA FAMILY COMFORT 76 93 105 124 157
1/2+2 STANZA FAMILY SUPERIOR 86 103 119 134 170
BAMBINO 6-12 ANNI IN LETTO AGGIUNTO 25 35 35 50 60
Minimo notti 1 1 1 1 3

LA QUOTA COMPRENDE: all inclusive »light« con prima colazione, pranzo e cena a buffet, drink di benvenuto, determinate bevande ai pasti e presso il bar della piscina dalle 10.00 
alle 23.00, attività sportive, animazione, utilizzo della piscina, lettini e ombrelloni a bordo piscina in base alla disponibilità.
RIDUZIONI: fino a 6 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 o 2+2 con 2adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte/persona: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno ed ecologica 12 - 18 anni 0,82 €/persona, da 18 anni 1,48 €/persona.

*per soggiorni di  minimo 5 notti 
dal 22.5 al 11.9 

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.2*

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: a 300 m dal centro di Baška, a 
50 m dalla spiaggia di ciottoli; lettini e om-
brelloni sulla spiaggia a pagamento.

SERVIZI: ristorante con show cooking a buf-
fet, ristorante à la carte, diversi bar, negozi, 
cambio valute, piscina coperta e all’aperto, 
piscina per bambini con scivolo, teli mare su 
cauzione, lettini e ombrelloni a bordo piscina 
a pagamento, sauna, jacuzzi, trattamenti di 
bellezza.

STANZA CLASSIC: aria condizionata, servizi 
privati (doccia/vasca, WC, asciugacapelli), 
telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza; 
lato parco, alcune con possibilità di posto 
letto aggiunto (a pagamento).

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze classic.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze classic, balcone.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze classic, balcone, lato 
mare, posto letto aggiunto non disponibile.

STANZA SUPERIOR, LATO PARCO: stessa 
dotazione delle stanze classic, balcone, lato 
parco, possibilità di posto letto aggiunto.

STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze classic, balcone, lato parco, possibi-
lità di due posti letto aggiunti.

TRATTAMENTO: mezza pensione o all inclu-
sive »light«; pranzo e cena a buffet con be-
vande ai pasti (bibite analcoliche alla spina, 
vino della casa e birra). 

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, beach 
volley, sport acquatici, noleggio biciclette; 
animazione.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (posti 
limitati).

Isola Di Krk - Veglia / Baška, Corinthia Baška Sunny Hotel By Valamar ***  www.valamar.com

2 bambini fino a 15 anni 
GRATIS

STANZE 
FAMILY

PISCINA 
COPERTA

GRATIS
Wi-Fi

AQUAPARK

PISCINA 
ALL’APERTO

CORINTHIA BAŠKA SUNNY HOTEL BY VALAMAR 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
1.4 - 27.4
2.5 - 21.5

26.9 - 17.10

27.4 - 2.5
12.9- 26.9

21.5 - 3.6
3.6 - 2.7

29.8 - 12.9
2.7 - 23.7
15.8- 29.8

23.7 - 15.8

1/2 STANZA CLASSIC 37 44 50 68 79 84
1/1 STANZA SINGOLA 48 57 65 88 103 109
1/2 STANZA SUPERIOR 43 51 58 79 92 98
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 51 61 70 95 111 118
1/2+1 STANZA CLASSIC, POSTO LETTO AGGIUNTO 42 50 58 78 91 97
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO PARCO 46 55 63 85 99 105
1/2+2 STANZA FAMILY 53 63 73 98 115 122
Minimo notti 2 2 2 3 3 5
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine. 
RIDUZIONI: GRATIS fino a 15 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1, 20% da 15 anni (su richiesta); fino a 15 anni GRATIS in stanza family con 2 adulti. 
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%; all inclusive »light« da 12 anni 12 €/notte/persona (fino a 7 anni GRATIS, da 7 a 12 
anni 6 €/notte/persona).
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio 2 €/auto.

WELLNESS

PRENOTA PRIMA
15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Isola Di Krk - Veglia / Baška, Valamar Zvonimir Hotel  ****  www.valamar.com

https://www.palmaviaggi.it/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: nella località di Baška, sulla 
spiaggia di ciottoli, lunga 2 km e a 300 m 
dal centro.

SERVIZI: ristorante con terrazza e bar, cene 
a tema, piscine coperta e all’aperto dell’ho-
tel Corinthia Baška Sunny (a 20 m, in base 
alla disponibilità), ascensore, cambio va-
lute.

STANZA CLASSIC: aria condizionata (doc-
cia/vasca, WC, asciugacapelli), telefono, TV 
LCD SAT, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurez-
za, lato mare, possibilità di un lettino con 
sponde aggiunto; in alcune possibilità di un 
posto letto aggiunto (divano letto).

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione del-
le stanze classic, balcone, lato mare o con 
supplemento vista mare.

STANZA SINGOLA SUPERIOR: stessa do-
tazione delle stanze classic con letto matri-
moniale (140x200 cm), balcone, lato mare.

STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze classic, camera matrimoniale, 
soggiorno separato con divano letto, mas-
simo 4 persone, lato mare.

TRATTAMENTO: mezza pensione (prima 
colazione e cena a buffet).

INTERNET: Wi-Fi gratuito in hotel, angolo 
internet a pagamento.

SPORT e INTRATTENIMENTO: animazione 
stagionale per adulti e bambini, Maro Club 
per bambini da 3 a 12 anni, musica dal vivo, 
attività sportive secondo il programma 
dell’hotel, possibilità di noleggiare e de-
positare biciclette presso l’hotel Corinthia 
Baška Sunny, centro fitness nell’hotel Co-
rinthia Baška Sunny, campi da tennis, sport 
acquatici, percorsi di trekking.

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: a pagamento.

 

Isola Di Krk - Veglia / Baška, Valamar Zvonimir Hotel  ****  www.valamar.com

2 bambini fino a 15 anni 
GRATIS

SPORTSTANZE 
FAMILY

PISCINA 
COPERTA GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

PISCINA 
ALL’APERTO

  VALAMAR ZVONIMIR HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
9.4 - 27.4
2.5 - 21.5

19.9 - 10.10

27.4 - 2.5
12.9 - 19.9

21.5 - 3.6
3.6 - 2.7

29.8 - 12.9
2.7 - 23.7

15.8 - 29.8
23.7 - 15.8

1/1 STANZA SINGOLA 56 64 72 99 113 121
1/2 STANZA CLASSIC, LATO MARE 48 55 62 86 98 105
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 52 61 68 94 108 115
1/2 STANZA SUPERIOR, VISTA MARE 64 74 84 116 132 141
1/2+2 STANZA FAMILY SUITE, LATO MARE 62 72 81 111 127 136
Minimo notti 2 2 3 3 3 5
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, utilizzo delle piscine presso l’hotel Corinthia (50 m), tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: Fino a 15 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 20% da 15 anni; in stanza family 1/2+2 con 2 adulti 1° e 2° bambino fino a 15 anni GRATIS, 20% da 
15 anni; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: parcheggio € 2/auto.

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 15.3

https://www.palmaviaggi.it/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: situato a 50 m dal mare, a 50 
m da un centro sportivo e a 2 km dal centro 
di Mali Lošinj; la spiaggia di sabbia e rocce, 
premiata con la Bandiera blu, è attrezzata con 
docce, lettini e ombrelloni gratuiti (numero 
limitato), nelle vicinanze si trova una spiaggia 
per naturisti. 
SERVIZI: ristornate a buffet, ristorante à 
la carte Veli Žalik, Lanterna Grill, bar sulla 
spiaggia, parrucchiere, negozio di souvenir, 
edicola, piscina coperta e all’aperto con ac-
qua di mare, piscina per bambini, lettini e 
ombrelloni gratuiti (numero limitato), saune 
e aree relax, teli e accappatoi in base alla 
disponibilità; gli ospiti dell’hotel possono 
usufruire dei servizi del complesso Vespera: 
piscina all’aperto su tre livelli con acqua di 
mare, idromassaggio, cascate, jacuzzi, area 
solarium, 2 piscine per bambini con scivolo, 
piscina coperta con acqua di mare riscal-
data e area separata per bambini, lettini e 
ombrelloni a bordo piscina gratuiti (numero 
limitato).
STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), 
TV SAT, telefono, accesso internet, minibar, 
cassetta di sicurezza, accappatoio, ciabatte, 
borsa da spiaggia con un telo mare per perso-
na, balcone; lato parco, dimensioni ca. 20 mq
STANZA ECONOMY: stessa dotazione del-
le stanze classic, balcone, lato parco, letto 
matrimoniale, possibilità di stanze per ospiti 
diversamente abili (su richiesta).
STANZA CLASSIC: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato parco e campo 
da tennis, dimensioni ca. 20 mq.
STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare, dimensioni ca. 20 mq.
STANZA STANDARD PLUS: stessa dotazione 
delle stanze standard, balcone, lato mare, 
un posto letto aggiunto per bambino fino ai 5 
anni, dimensioni ca. 25 mq.
STANZA PREMIUM: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato parco, possi-
bilità di posto letto aggiunto (100X185), di-
mensioni ca. 30 mq. 
STANZA PREMIUM, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare, possibilità di posto letto aggiunto 
(100X185), dimensioni ca. 30 mq.
STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, stan-
za doppia e zona giorno con 2 divano letto 
(100X185), occupazione massima: 2 adulti e 
due bambini fino ai 12 anni, dimensioni ca. 
37 mq.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima co-
lazione a buffet con supplemento obbligato-
rio per la  mezza pensione.
INTERNET: Wi-Fi in hotel gratuito, angolo in-
ternet e accesso internet nelle stanze.
SPORT e INTRATTENIMENTO: programma 
di attività dal 23.4. al 10.10; aerobica, aqua-
gym, fitness, ginnastica funzionale, esercizi 
di stretching, jogging, passeggiate, esercizi di 
gruppo in piscina, centro fitness vista mare e 
piscina; nelle vicinanze campi da tennis, le-
zioni di tennis, bocce, minigolf, beach volley, 
sport acquatici, noleggio biciclette, sentieri 
da passeggio; animazione; diversi club con 
animatori professionisti presso il Family hotel 
Vespera 4* (baby, mini e teen) da metà aprile 
a metà ottobre per 6 giorni alla settimana in 
bassa stagione e tutti i giorni in alta stagio-
ne, programma sportivo e di intrattenimento, 
giochi, snack pomeridiano con soft drink e 
acqua. 
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto gratuito nelle vici-
nanze.

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESS

Isola Di Mali Lošinj - Lussinpiccolo, Hotel Aurora ****  www.losinj-hotels.com

SPORT

STANZE 
FAMILY

PISCINA 
ALL’APERTO

HOTEL AURORA 4* quote in euro a notte/stanza
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

24.3 - 1.4
20.9 - 10.10

1.4 - 20.5
12.9 - 20.9

20.5 - 18.6
29.8- 12.9

18.6 - 9.7 9.7 - 29.8

1/2 STANZA STANDARD 110 124 145 178 203
1/2 STANZA CLASSIC 120 134 155 194 221
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 129 143 165 204 231
1/2 STANZA STANDARD PLUS 134 148 174 213 239
1/2(+1) STANZA PREMIUM 149 164 190 241 274
1/2(+1) STANZA PREMIUM, LATO MARE 159 175 204 266 303
1/2+2 STANZA FAMILY SUITE 188 209 251 309 350
Minimo notti 2 2 2 4 4
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento e prima colazione, utilizzo delle piscine, saune in base alla disponibilità, fitness, accappato-
io e ciabatte in stanza, lettini e ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia in base alla disponibilità, utilizzo borsa da spiaggia con telo 
mare, determinate attività sportive dal 23.4 al 10.10, animazione.
RIDUZIONI: fino a 5 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza standard plus 2+1, da 5 a 7 anni pagamento del 20% della quota 
stanza; fino a 12 anni GRATIS in stanza 2+1 PREM e 2+1 PREM LATO MARE con 2 adulti, da 12 anni pagamento del 30% della quota stan-
za; 1° e 2° bambino fino a 12 anni GRATIS in stanza suite 2+2.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 60%. Mezza pensione:(obbligatoria) bam-
bini da 3 a 5 anni 7,50 €, da 5 a 12 anni 10,50 €, da 12 a 99 15 €.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,67 €/notte/persona, da 18 anni 1,33 €/notte/persona; tassa di registrazio-
ne 3,30 €/soggiorno/persona; lettino per bambini su richiesta 4 €/notte/lettino.

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni entro il 28.2

15% 
per soggiorni dal 24.3 al 18.6 e dal 

20.9 al 10.10 (min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 29.8 al 20.9 

(min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 18.6 al 3.7 

(min. 7 notti)

Isola Di Mali Lošinj - Lussinpiccolo, Family Hotel Vespera **** www.losinj-hotels.com
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Isola Di Mali Lošinj - Lussinpiccolo, Hotel Aurora ****  www.losinj-hotels.com

POSIZIONE: a 50 m dal mare, a 2 km dal centro di Mali Lošinj (rag-
giungibile a piedi in circa 20 minuti), circondato da una pineta, ac-
canto all’hotel Aurora; la spiaggia di sabbia e rocce, premiata con 
la Bandiera blu, è attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti (dispo-
nibilità limitata), nelle vicinanze si trova una spiaggia per naturisti a 
pagamento. 
SERVIZI: ristorante Maslina, bar Borik Mediterranean (nelle vicinanze 
dell’hotel, sulla spiaggia di Borik), ristorante à la carte Veli žal (nel-
le vicinanze dell’hotel, sulla spiaggia di Veli žal), ristorante grill sul 
mare Lanterna, negozio di souvenir, edicola, escursioni, accessori 
per bambini a noleggio e su cauzione in base alla disponibilità (pas-
seggino, marsupio, girello, vasca, termometro per acqua, fasciatoio, 
riduttore WC, vasino, scalda-biberon, bollitore acqua), centro SPA & 
wellness presso l’hotel Aurora (a pagamento).
PISCINE: Family Acqua Fun – complesso di piscine all’aperto con ac-
qua di mare (superficie totale di 3000 mq), sviluppato su 3 livelli e 
dotato di idromassaggi, cascate, jacuzzi, area solarium, due piscine 
per bambini con scivolo, cabine spogliatoio, lettini e ombrelloni gra-
tuiti (numero limitato).
STANZA ECONOMY: servizi privati (doccia/vasca, WC, asciugaca-
pelli), aria condizionata, telefono, TV SAT, accesso internet, minibar, 
cassetta di sicurezza, balcone; lato parco, possibilità di stanze per 
ospiti diversamente abili (su richiesta), inferiori per dimensioni, vista, 
posizione e arredamento rispetto alle standard.
STANZA STANDARD: stessa dotazione delle stanze economy, balco-
ne, lato parco, possibilità di posto letto aggiunto per bambino fino ai 
12 anni, dimensioni ca. 20 mq.
STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa dotazione delle stanze 
economy, balcone, lato mare, possibilità di posto letto aggiunto per 
bambino fino ai 12 anni, dimensioni ca. 22 mq
STANZA SINGOLA, 1 ADULTO + 1 BAMBINO: stessa dotazione delle 
stanze economy, balcone, lato parco, occupazione massima: 1 adulto 
e 1 bambino fino ai 7 anni, dimensioni ca. 20 mq.
STANZA FAMILY: stessa dotazione delle stanze economy, due stanze 
comunicanti, balcone, lato parco, occupazione massima: 2 adulti e 
2 bambini fino ai 16 anni, possibilità di due posti letto aggiunti per 
bambini dai 2 fino ai 12 anni.
STANZA FAMILY, LATO MARE: stessa dotazione delle stanze eco-
nomy, due stanze comunicanti, balcone, lato mare, occupazione 
massima: 2 adulti e 2 bambini fino ai 16 anni, possibilità di due posti 
letto aggiunti per bambini dai 2 fino ai 12 anni.
TRATTAMENTO: mezza pensione con bevande ai pasti (soft drink e 
acqua), a pranzo snack per bambini fino a 12 anni (durante i giorni di 
apertura del baby e miniclub, servizio su prenotazione) o all inclusi-
ve “light” dal 18.6 al 29.8, con bevande ai pasti (soft drink e acqua), 
snack pomeridiano con soft drink e acqua presso il baby, mini e teen 
club (durante i giorni di apertura dei club).
INTERNET: Wi-Fi presso la reception, nelle stanze accesso internet 
gratuito.
SPORT e INTRATTENIMENTO: programma di attività dal 23.4. al 
10.10.; aerobica, aquagym, fitness, ginnastica funzionale, esercizi di 
stretching, jogging, passeggiate, esercizi di gruppo in piscina, centro 
fitness vista mare e piscina; nelle vicinanze campi da tennis, lezioni di 
tennis, bocce, minigolf, beach volley, sport acquatici, noleggio bici-
clette, sentieri da passeggio; animazione; diversi club con animatori 
professionisti presso il Family hotel Vespera 4* (baby, mini e teen) da 
metà aprile a metà ottobre 6 giorni alla settimana in bassa stagione e 
tutti i giorni in alta stagione, programma sportivo e di intrattenimen-
to, giochi, snack pomeridiano con soft drink e acqua. 
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto gratuito nelle vicinanze.

Isola Di Mali Lošinj - Lussinpiccolo, Family Hotel Vespera **** www.losinj-hotels.com

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

STANZE 
FAMILY GRATIS

Wi-Fi

FAMILY HOTEL VESPERA 4* quote in euro a notte/stanza

MEZZA PENSIONE / ALL INCLUSIVE “LIGHT”
30.5 - 18.6
29.8 - 12.9

12.9 - 20.9 20.9 - 10.10 18.6 - 9.7 9.7 - 29.8

1/2 STANZA STANDARD 164 146 136 235 266
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 174 158 146 254 285
1/4(+1/+2) STANZA FAMILY 275 258 248 423 454
1/4(+1/+2) STANZA FAMILY, LATO MARE 303 276 266 445 476
Minimo notti 4 3 3 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, bevande a cena (soft drink, acqua), snack per bambini fino a 12 anni presso il miniclub (su preno-
tazione), o all inclusive »light« dal 18.6 al 29.8 con prima colazione e cena a buffet, pranzo light a buffet, bevande ai pasti (birra alla spina, vino, soft drink e acqua), utilizzo delle 
piscine, ingresso al complesso di piscine Family Aqua Fun, babyclub (2 - 5 anni), miniclub (5 - 12 anni) e teenclub (da 12 anni), presso il babyclub e il miniclub sono compresi lo snack 
per pranzo e lo snack pomeridiano con acqua e soft drink; nel teen club è compreso lo snack pomeridiano con acqua e soft drink, servizio baby sitting in determinati periodi, deter-
minate attività sportive, lettini e ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia in base alla disponibilità, utilizzo borsa da spiaggia con telo mare, a noleggio accessori per bambini in 
base alla disponibilità (con deposito cauzionale passeggino, vasca, scaldabiberon, bollitore acqua, ecc.), animazione.
RIDUZIONI: fino a 5 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza standard 2+1 con 2 adulti, da 5 a 12 anni pagamento del 20% della quota stanza; 1° e 2° bambino fino a 12 anni GRA-
TIS in stanza family con con due adulti, da 12 a 16 anni pagamento del 10% della quota stanza; 3° e 4° bambino fino a 12 anni 10% della quota stanza.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta meno di 2 notti 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 60%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,67 €/notte/persona, da 18 anni 1,33 €/notte/persona; tassa di registrazione 2 €/soggiorno/persona; lettino per bambini 
su richiesta 4 €/notte/lettino.

PISCINA 
ALL’APERTO

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni entro il 28.2

15% 
per soggiorni dal 24.3 al 18.6 e dal 

20.9 al 10.10  (min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 29.8 al 20.9

(min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 18.6 al 3.7  

(min. 7 notti)
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POSIZIONE: a 3 km da Mali Lošinj, la spiag-
gia è di rocce e in parte con piattaforme di 
cemento, lettini e ombrelloni gratuiti (nume-
ro limitato).
SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante à la 
carte, diversi bar, cambio valute, negozio di 
souvenir, edicola, 2 piscine all’aperto con 
acqua di mare, piscina coperta con acqua di 
mare riscaldata, whirlpool, saune, massaggi, 
docce, area relax.
STANZA ECONOMY: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugaca-
pelli), TV SAT, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, accesso internet, accappatoio, 
ciabatte, borsa da spiaggia con 1 telo mare 
a persona; lato parco, è possibile anche la 
sistemazione negli appartamenti Punta. 
STANZA STANDARD: stessa dotazione delle 
stanze economy, balcone, lato parco, dimen-
sioni ca. 24 mq.
STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze economy, balcone, 
lato mare, dimensioni ca. 24 mq.
STANZA STANDARD PLUS: stessa dotazione 
delle stanze standard, lato parco, possibilità 
di posto letto aggiunto (120X200), dimensio-
ni ca. 28 mq.
STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze economy, balcone, lato parco, possi-
bilità di posto letto aggiunto (120X200), di-
mensioni ca. 28 mq.
STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze economy, balcone, 
lato mare, possibilità di posto letto aggiunto 
(120X200), dimensioni ca. 28 mq.
STANZA PUNTA: stessa dotazione delle 
stanze economy, balcone, lato mare, dimen-
sioni ca. 24 mq.
STANZA PREMIUM: stessa dotazione delle 
stanze economy, balcone, lato mare, possi-
bilità di posto letto aggiunto (120X200), di-
mensioni ca. 32 mq. 
STANZA SUITE: stessa dotazione delle stan-
ze economy, balcone, lato mare, camera da 
letto e zona giorno con divano letto, occupa-
zione massima: 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 
anni, dimensioni ca. 40 mq.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima co-
lazione a buffet con supplemento obbligato-
rio per la  mezza pensione.
INTERNET: Wi-Fi, accesso internet in stanza, 
angolo internet.
SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness, yoga, 
tennis, noleggio biciclette, sport acquatici, 
sentieri per passeggiate; animazione.
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto gratuito e coperto a 
pagamento (posti limitati).

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESS

Isola Di Veli Lošinj - Lussingrande, Vitality Hotel Punta ****  www.losinj-hotels.com

VITALITY HOTEL PUNTA 4* quote in euro a notte/stanza

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
3.1. - 1.4

20.9 - 29.12
1.4 - 20.5

12.9 - 20.9
20.5 - 18.6
29.8 - 12.9

18.6 - 9.7 9.7 - 29.8

1/2 STANZA STANDARD 114 129 155 194 228
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 124 139 169 209 241
1/2 STANZA STANDARD PLUS 126 140 171 213 245
1/2 STANZA SUPERIOR 129 143 174 216 250
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 139 153 184 228 260
1/2 STANZA PUNTA, LATO MARE 145 159 199 241 274
1/2 STANZA PREMIUM, LATO MARE 159 174 213 279 314
1/2+2 STANZA SUITE, LATO MARE 203 225 274 333 375
Minimo notti 3 3 4 5 5

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento e prima colazione, utilizzo delle piscine, lettini e ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia in base alla disponibilità, utilizzo borsa da 
spiaggia con telo mare, accappatoio e ciabatte in stanza, animazione, lezioni e serate di ballo.
RIDUZIONI: fino a 5 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 SUP e STD PLUS con 2 adulti, da 5 a 12 anni pagamento del 20% della quota stanza; 30% da 12 anni; fino a 12 
anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 PREM con 2 adulti, da 12 anni pagamento del 30% della quota stanza; 2 bambini fino a 12 anni GRATIS in suite 2+2 HAP con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 60%. Mezza pensione 15 €/notte/persona.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,67 €/notte/persona, da 18 anni 1,33 €/notte/persona; tassa di registrazione 2 €/soggiorno/persona; lettino per bambini 
su richiesta 4 €/notte/lettino.

STANZE 
FAMILY

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni entro il 28.2

15% 
per soggiorni dal 3.1 al 18.6 e dal 

20.9 al 29.12  (min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 29.8 al 20.9 

(min. 4 notti)

10% 
per soggiorni dal 18.6 al 3.7 

(min. 7 notti)

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Omorika ****  www.jadran-crikvenica.hr
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Isola Di Veli Lošinj - Lussingrande, Vitality Hotel Punta ****  www.losinj-hotels.com

Hotel Omorika:

POSIZIONE:  circondato da vegetazione me-
diterranea,  dista circa 2 km dal centro di 
Crikvenica, raggiungibile percorrendo la 
strada costiera; la spiaggia di ciottoli dista 
150 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (numero limitato); in alta sta-
gione trenino turistico per il centro di Crik-
venica.

SERVIZI: ristorante, bar alla reception, ter-
razza, stanza giochi per bambini, utilizzo pi-
scina del vicino complesso Ad Turres (a circa 
250 m distanza, giugno - settembre).

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), TV 
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza; 
con soppalco.

STANZA PREMIUM, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone, lato 
mare, letto matrimoniale oppure letti sepa-
rati.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone, lato 
mare, camera da letto  con possibilità di due 
posti letto aggiunti.

Padiglioni Annex Omorika: 

STANZA STANDARD, LATO MARE: aria con-
dizionata, servizi privati (doccia, WC, asciu-
gacapelli), TV SAT; lato parco, possibilità di 
due posti letto aggiunti.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi nell’hotel gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vicinan-
ze campo da tennis, campo da calcetto, ping 
pong, minigolf, sport acquatici; animazione.

ANIMALI DOMESTICI:  ammessi su richie-
sta (a pagamento).

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limi-
tati).

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Omorika ****  www.jadran-crikvenica.hr

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

SPORT GRATIS
Wi-Fi

OFFERTA SPECIALE 10%
di sconto (cumulabile con gli 

sconti prenota subito e prenota 
prima) per soggiorni dal 16.5 al 

21.5, dal 3.10 al 10.10

20% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

15% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

15% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

10% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

HOTEL OMORIKA 4*  quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.1.- 2.4

5.4 - 23.4
10.10- 29.12

2.4 - 5.4
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9- 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 40 33 58 70 80
1/2 STANZA PREMIUM, LATO MARE 49 55 70 85 98
1/2+2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE, DUE POSTI LETTO AGGIUNTI 44 50 64 78 88
Minimo notti 2 2 2 3 5

PADIGLIONI ANNEX OMORIKA 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10
13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2+2 STANZA STANDARD, LATO MARE, DUE POSTI LETTO AGGIUNTI 44 56 68 80
Minimo notti 2 2 3 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 1° bambino fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 50% fino a 12 anni; GRATIS fino a 3 anni 
senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/notte/persona, da 18 anni 1,50 €/notte/persona; stanza singola su richiesta 70%; soggiorno breve su richiesta 
10%.

PRENOTA SUBITO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni dal 1.2 al 31.3

ANIMALI
AMMESSI
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20% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

15% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

15% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

10% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

POSIZIONE: a 800 m dal cento di Crikvenica, 
sulla spiaggia di sabbia cittadina (ingresso a 
pagamento).

SERVIZI: ristorante, 2 bar, piscina all’aperto 
riscaldata, saune, area relax, jacuzzi, mas-
saggi.

STANZA STANDARD: servizi privati (doccia/
vasca, WC, asciugacapelli), aria condizio-
nata, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare.

STANZA PREMIUM: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare.

STANZA SUPERIOR SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, balcone, lato mare, 
possibilità di posto letto aggiunto.

STANZA PREMIUM SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, balcone, lato mare.

STANZA FAMILY SUITE: stessa dotazione 
delle stanze standard, stanza quadruple, 
balcone, lato mare.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone.

TRATTAMENTO: pernottamento e prima co-
lazione a buffet. 

INTERNET: Wi-Fi.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vicinan-
ze campi sportivi (pallacanestro, pallavolo, 
minigolf, badminton, ping pong, calcio balil-
la); sport acquatici e centro immersioni. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento in determinate stanze al pia-
noterra.

PARCHEGGIO: scoperto a pagamento (posti 
limitati).

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Esplanade **** www.hotel-crikvenica.com

ANIMALI
AMMESSI

HOTEL ESPLANADE 4* quote in euro a persona a notte

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
3.1. - 2.4
5.4 - 23.4

10.10 - 29.12

2.4 - 5.4
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 35 48 55 76 89
1/2 STANZA SUPERIOR 39 53 60 84 98
1/2 STANZA PREMIUM 45 61 71 99 115
1/2(+1) STANZA SUPERIOR SUITE 53 71 83 115 134
1/2 STANZA PREMIUM SUITE 60 81 94 130 151
1/4 STANZA FAMILY SUITE 78 105 121 168 195
1/1 STANZA SINGOLA 56 76 88 123 143
Minimo notti 2 2 2 3 5

STANZE 
FAMILY

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

OFFERTA SPECIALE 10%
di sconto (cumulabile con gli 

sconti prenota subito e prenota 
prima) persoggiorni dal 16.5 al 

21.5, dal 3.10 al 10.10

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento e prima colazione.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 20% da 12 anni; 2 bambini  fino a 12 anni in 1/4 con 2 
adulti 50%; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/notte/persona, da 18 anni 1,50 €/notte/persona; stanza singola su richiesta 70%; soggiorno breve su richiesta 
10%.

PRENOTA SUBITO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni dal 1.2 al 31.3

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Crikvenica **** www.hotel-crikvenica.com

https://www.palmaviaggi.it/
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Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Esplanade **** www.hotel-crikvenica.com

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel Crikvenica **** www.hotel-crikvenica.com

POSIZIONE: hotel dallo stile moderno, situa-
to sul lungomare, dista circa 100 m dal cen-
tro e 50 m dalla spiaggia di ciottoli. 

SERVIZI: ristorante con terrazza, wellness.

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), TV 
LCD, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, 
accappatoio; letti separati, lato parco.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, letto matrimonia-
le.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone, lato 
mare, letto matrimoniale.

STANZA COMFORT: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, letto matrimonia-
le, servizi privati con vasca da bagno, possi-
bilità di posto letto aggiunto.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vicinan-
ze sport acquatici a pagamento, noleggio 
biciclette.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto gratuito (posti limi-
tati).

ANIMALI
AMMESSI

15% 
di sconto per soggiorni dal 16.4 al 

13.5 e dal 4.10 al 31.10 

10% 
di sconto per soggiorni dal 13.5 al 

4.10

OFFERTA SPECIALE
(non cumulabile con gli sconti

prenota prima)

5=4 
per soggiorni dal 16.4 al 3.6 e

dal 13.9 al 31.10

7=6 
 per soggiorni dal 3.6 al 18.6

GRATIS
Wi-Fi

COPPIE

HOTEL CRIKVENICA 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
16.4 - 13.5
4.10 - 31.10

13.5 - 3.6
13.9 - 4.10

3.6 - 18.6
18.6 - 9.7
23.8 - 13.9

9.7 - 23.8

1/2 STANZA STANDARD 48 58 63 69 79
1/2 STANZA SUPERIOR 54 64 69 75 85
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 66 76 81 88 98
1/2+1 STANZA COMFORT 60 70 75 81 91
1/1 STANZA SINGOLA 64 76 81 89 101
Minimo notti 1 1 1 2 7

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione.
RIDUZIONI: 30% da 3 a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 50% da 3 a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 anni; GRATIS fino a 3 anni senza proprio 
posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 28 €/notte/persona.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,67 €/persona, da 18 anni 1,35 €/persona; assicurazione dell’hotel 0,50 €/persona; animali domestici su richiesta 
15 €/animale domestico; parcheggio in base alla disponibilità 12 €/auto; ingresso alla SPA 13 €/ora/persona.

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni entro il 31.3

https://www.palmaviaggi.it/
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15% 
di sconto per soggiorni dal 16.4 al 

13.5 e dal 4.10 al 31.10 

10% 
di sconto per soggiorni dal 13.5 al 

4.10

HOTEL AD TURRES 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.1. - 2.4
5.4 - 23.4

10.10 - 29.12

2.4 - 5.4
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 35 41 53 63 70
1/2 STANZA SUPERIOR 39 45 58 69 76
Minimo notti 2 2 2 3 5

HOLIDAY RESORT AD TURRES 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.1 - 2.4

5.4 - 23.4
10.10 - 29.12

2.4 - 5.4
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7 16.7 - 22.8.

1/2+1 STANZA PADIGLIONE, LATO PARCO 29 33 41 48 54
1/2+2 STANZA PADIGLIONE, LATO MARE 33 38 48 55 61
Minimo notti 2 2 2 3 5

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande a cena (birra, vino, acqua e succhi dal dispenser) incluse, utilizzo della 
piscina.
RIDUZIONI HOTEL: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 
adulti, 20% da 12 anni; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
RIDUZIONI HOLIDAY RESORT: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 1° bambino fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiun-
to in stanza 2+1 con 2 adulti, 20% da 12 anni; fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+2 con 2 adulti, 2° bambino 
fino a 12 anni 50%; GRATIS fino a 3 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/notte/persona, da 18 anni 1,50 €/notte/persona; soggiorno 
breve su richiesta 10%; SU (1/2=1/1) su richiesta 70%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: animali domestici su richiesta; parcheggio gratuito (posti limitati).

CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: circondato da pini e vegeta-
zione mediterranea, a 2 km dal centro di 
Crikvenica. Il resort è formato da un edificio 
principale dove è ubicato l’hotel Ad Turres e 
da un complesso adiacente di 10 padiglioni, 
questi completamente rinnovati nel 2019. La 
spiaggia di ciottoli si trova dal lato opposto 
della strada a circa 250-400 m.

SERVIZI: reception centrale e ristorante cli-
matizzato con terrazza nell’hotel Ad Turres, 
piscina esterna d’acqua dolce, rinnovata 
(aperta dal 15.6 al 15.9), lettini e ombrelloni 
a pagamento in piscina (numero limitato) e 
sulla spiaggia. Cassetta di sicurezza presso 
la reception.

STANZA STANDARD HOTEL: aria condizio-
nata (doccia, WC, asciugacapelli), telefono, 
TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar, 
balcone; lato strada, possibilità di un posto 
letto aggiunto.

STANZA SUPERIOR HOTEL: aria condizio-
nata (doccia, WC, asciugacapelli), telefono, 
TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar, 
balcone; lato mare, possibilità di un posto 
letto aggiunto.

STANZA PADIGLIONE LATO PARCO: aria 
condizionata (doccia, WC, asciugacapelli), 
TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza; lato par-
co, posto letto aggiunto non disponibile.

STANZA PADIGLIONE LATO MARE: aria 
condizionata (doccia, WC, asciugacapelli), 
TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone; 
lato mare, possibilità di due posti letto ag-
giunti per bambini.

TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet) con bevande a cena 
(birra, vino, acqua e succhi dal dispenser).

INTERNET: Wi-Fi gratuito nel complesso.

SPORT e INTRATTENIMENTO: fitness; mini 
club e animazione per bambini, animazione 
diurna e serale in alta stagione. Nelle vici-
nanze (a circa 300 m presso l’hotel Omorika, 
a pagamento) tennis, calcetto, ping pong, 
minigolf e piccolo parco avventura. In alta 
stagione trenino turistico per il centro di 
Crikvenica.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
(a pagamento).

PARCHEGGIO: gratuito (posti limitati).

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel & Holiday Resort Ad Turres ***  

PRENOTA SUBITO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni dal 1.2 al 31.3

20% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

15% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

15% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

10% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA 
ALL’APERTO

SPORT

Selce, Hotel Slaven *** www.jadran-crikvenica.hr
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55 www.palmaviaggi.it

CROAZIA I  kvarner-quarnaro

Crikvenica - Cirquenizza, Hotel & Holiday Resort Ad Turres ***  

POSIZIONE: dista 200 m dal centro di Selce, 
separato dalla spiaggia di ciottoli e con piat-
taforme di cemento dalla strada.

SERVIZI: ristorante principale e à la carte, 
bar, sala TV.

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC), TV SAT, telefono, 
Wi-fi; lato parco, letto matrimoniale oppure 
letti separati.

STANZA STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze standard, balcone, 
lato mare.

STANZA STANDARD, LATO MARE, POSTO 
LETTO AGGIUNTO: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, possi-
bilità di un posto letto aggiunto.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nelle vicinan-
ze a pagamento ping pong, minigolf, centro 
diving, sport acquatici.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

Selce, Hotel Slaven *** www.jadran-crikvenica.hr

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

OFFERTA SPECIALE 10%
di sconto (cumulabile con gli 

sconti prenota subito e prenota 
prima) per soggiorni dal 16.5 al 

21.5, dal 3.10 al 10.10

RISPARMIOGRATIS
Wi-Fi

HOTEL SLAVEN 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
23.4 - 13.5
26.9- 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 40 46 58 64
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE 45 53 65 73
1/2 STANZA STANDARD, LATO MARE, POSTO LETTO AGGIUNTO 48 55 69 76
Minimo notti 2 2 3 5
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione.
RIDUZIONI:  30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; GRATIS fino a 12 anni in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 20% da 12 anni; GRATIS fino a 3 anni senza proprio 
posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/notte/persona, da 18 anni 1,50 €/notte/persona; stanza singola su richiesta 70%; soggiorno breve su richiesta 
10%.

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA SUBITO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni dal 1.2 al 31.3

20% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

15% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

15% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

10% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

https://www.palmaviaggi.it/
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POSIZIONE: ai margini della città di Selce, 
nei pressi della spiaggia cittadina di ciottoli e 
in parte con piattaforme di cemento. 

SERVIZI: ristorante, diversi bar, due pisci-
ne all’aperto, piscina coperta con acqua di 
mare, centro wellness, stanza giochi per 
bambini. 

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), TV 
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza; 
letto matrimoniale oppure letti separati.

STANZA STANDARD, BALCONE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone. Pos-
sibilità di un posto letto aggiunto.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, lato parco, senza balcone, 
possibilità di un posto letto aggiunto.

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze standard, balcone, lato 
mare, possibilità di un posto letto aggiunto.

STANZA FAMILY: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato parco, due 
stanze comunicanti, possibilità di posto letto 
aggiunto.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: animazione 
durante i mesi estivi; nelle vicinanze possi-
bilità di praticare sport acquatici, noleggio 
biciclette, escursioni. 

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

Selce, Hotel Katarina ****  www.jadran-crikvenica.hr

Bambino fino a 12 anni 
GRATIS

OFFERTA SPECIALE 10%
di sconto (cumulabile con
gli sconti prenota subito e 

prenota prima) per soggiorni dal 
16.5 al 21.5, dal 3.10 al 10.10

HOTEL KATARINA 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.1. - 2.4
5.4 - 23.4

10.10 - 29.12

2.4- 5.4
23.4 - 13.5

26.9 - 10.10

13.5 - 25.6
12.9 - 26.9

25.6 - 16.7
22.8 - 12.9

16.7 - 22.8

1/2 STANZA STANDARD 43 54 64 76 85
1/2+1 STANZA STANDARD, BALCONE 45 56 68 80 89
1/2 STANZA SUPERIOR 49 60 74 88 98
1/2+1 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 54 68 80 95 106
1/3+1 STANZA FAMILY 58 73 88 104 116
Minimo notti 2 2 2 3 5

* nella stanza family minimo 3 quote intere.

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, utilizzo della piscina.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 1° bambino fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, da 12 anni 20%,  GRATIS fino a 6 anni in 
posto letto aggiunto in stanza 3+1 con 3 adulti, da 6 a 12 anni 50%, da 12 a 18 anni 30%, da 18 anni 20%; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,75 €/notte/persona, da 18 anni 1,50 €/notte/persona; stanza singola su richiesta 70%; soggiorno breve su richiesta 
10%.

PISCINA 
COPERTA

PISCINA 
ALL’APERTO

WELLNESS

CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

PRENOTA SUBITO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni dal 1.2 al 31.3

20% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

15% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

15% 
per soggiorni fino al 25.6. e dal 12.9

10% 
per soggiorni dal 25.6 al 12.9

Isola Di Rab - Arbe / Rab Città, Valamar Padova Hotel ****  www.valamar.com

https://www.palmaviaggi.it/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: sul mare, nella baia di Pado-
va, con vista sulla città vecchia e a 15 min a 
piedi dal centro della città; nelle vicinanze di 
una spiaggia di sabbia.

SERVIZI: ristorante con terrazza, ristorante à 
la carte, diversi bar, piscina coperta e all’a-
perto, centro wellness, estetista, parruc-
chiere, stanza giochi per bambini, edicola e 
negozio di souvenir, deposito biciclette.

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugacapel-
li), TV LCD SAT, telefono, minibar; balcone, 
lato parco, alcune possibilità di posto letto 
aggiunto (su richiesta, a pagamento).

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze superior, balcone, lato 
mare, alcune possibilità di posto letto ag-
giunto (su richiesta, a pagamento).

STANZA FAMILY STANDARD: stessa dota-
zione delle stanze superior, balcone, pos-
sibilità di uno o due posti letto aggiunti (su 
richiesta).

STANZA FAMILY STANDARD, LATO MARE: 
stessa dotazione delle stanze superior, bal-
cone, lato mare, possibilità di uno o due po-
sti letto aggiunti (su richiesta).

STANZA SINGOLA: stessa dotazione del-
le stanze superior, balcone, lato parco, uso 
singolo.

STANZA SINGOLA, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze superior, balcone, lato 
mare, uso singolo.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nel campeg-
gio Maro attività per famiglie, attività spor-
tive, animazione serale, fitness, attività per 
ciclisti, nelle vicinanze a pagamento sport 
acquatici, noleggio biciclette. 

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESS

Isola Di Rab - Arbe / Rab Città, Valamar Padova Hotel ****  www.valamar.com

PISCINA 
ALL’APERTO

VALAMAR PADOVA HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
1.4 - 13.5
24.9 - 7.11

13.5 - 28.5
12.9 - 24.9

28.5 - 18.6
5.9 - 12.9

18.6 - 2.7
22.8 - 5.9

2.7 - 30.7 30.7 - 22.8

1/2 STANZA SUPERIOR 55 65 81 92 116 133
1/2 STANZA SUPERIOR, POSTO LETTO AGGIUNTO 65 77 96 102 129 147
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 61 73 90 102 129 147
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE, POSTO LETTO AGGIUNTO 72 85 106 114 144 164
1/2=1/1 STANZA SINGOLA 98 115 143 153 194 221
1/2=1/1 STANZA SINGOLA, LATO MARE 108 128 159 170 215 245
1/2+2 STANZA FAMILY STANDARD 79 93 116 124 157 178
1/2+2 STANZA FAMILY STANDARD, LATO MARE 88 104 129 138 175 199
Minimo notti 1 1 3 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 anni, 2 bambini fino a 12 anni in stanza 
2+1 con 1 adulto 50%; fino a 12 anni GRATIS in stanza family 2+2 con 2 adulti, 30% da 12 anni; fino a 12 anni GRATIS in suite con 2 adulti, 30% da 12 anni; GRATIS fino a 2 anni senza 
proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino.

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.3

*per le camere superior è previsto 
uno sconto per soggiorni dal 1.4 al 
18.6 e dal 5.9 al 7.11

https://www.palmaviaggi.it/
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CROAZIA I  kvarner-quarnaro CROAZIA I  kvarner-quarnaro

POSIZIONE: nel parco cittadino di Komrčar, 
circondato da una pineta, dista 100 m dal 
centro della città e 400 m dalla spiaggia di 
ciottoli e rocce.
SERVIZI: ristoranti, wine bar, gin bar, bar a 
bordo piscina, piscina all’aperto e coperta, 
centro wellness, edicola, trasferimenti in 
barca per le spiagge della penisola di Frkanj.
STANZA CLASSIC: aria condizionata, servizi 
privati (doccia/vasca, WC, asciugacapelli), 
TV LCD SAT, minibar,cassetta di sicurezza; 
lato parco.
STANZA CLASSIC, LATO MARE: stessa dota-
zione delle stanze classic, lato mare.
STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze classic, lato parco.
STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze classic, balcone, lato 
mare.
STANZA PREMIUM: stessa dotazione delle 
stanze classic, due poltrone in stanza, lato 
parco.
STANZA “V LEVEL” SUPERIOR: stessa dota-
zione delle stanze classic, balcone, lato mare
STANZA “V LEVEL” PREMIUM: stessa do-
tazione delle stanze classic, balcone, lato 
mare, due poltrone in stanza
PACHETTO “V LEVEL” INCLUDE:
• stanze eleganti con letti king size e len-

zuola lussuose,
• Cosmetici di marca e bagni aromatici,
• Scelta di champagne e spumante nel 

menu del servizio in camera (a pagamen-
to),

• extra V Level Dine Around: possibilità di 
cenare al ristorante Veritas con menu di 
carne o pesce a 4 portate e sostituzione 
della cena nel ristorante principale con la 
cena barbecue (una volta durante il sog-
giorno – previa prenotazione),

• selezione di 6 tipi di cuscini,
• in una parte della piscina ci sono lettini 

e ombrelloni riservati per i clienti delle 
stanze “V level”.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze classic, lato parco.
STANZA SINGOLA, LATO MARE: stessa do-
tazione delle stanze classic, lato mare, uso 
singolo.
TRATTAMENTO: mezza pensione (prima co-
lazione e cena a buffet).
INTERNET: Wi-Fi gratuito.
SPORT e INTRATTENIMENTO: alla sera mu-
sica sulla terrazza, attività sportive, fitness, 
minigolf e ping pong a pagamento; nelle vici-
nanze a pagamento noleggio biciclette, sport 
acquatici, tennis. 
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.
PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

Isola Di Rab - Arbe / Rab Città, Valamar Collection Imperial Hotel ****  www.valamar.com

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESSPISCINA 
ALL’APERTO

VALAMAR COLLECTION IMPERIAL HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
26.3 - 2.4
24.9 - 2.11

2.4 - 13.5 13.5 - 21.5
21.5 - 28.5
12.9 - 24.9

28.5 - 18.6
18.6 - 2.7
22.8 - 5.9

2.7 - 30.7 30.7 - 21.8 5.9 - 12.9

1/2 STANZA CLASSIC 49 54 61 67 4 91 107 120 77
1/2 STANZA CLASSIC, LATO MARE 53 58 65 72 91 98 116 129 83
1/2 STANZA SUPERIOR 52 57 63 70 88 95 113 126 81
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 59 64 72 80 100 108 128 143 91
1/2 STANZA PREMIUM 54 60 67 74 92 99 118 132 84
1/2 STANZA "V LEVEL" SUPERIOR 73 78 86 96 123 134 157 176 113
1/2 STANZA "V LEVEL" PREMIUM 76 81 89 101 128 138 163 183 118
1/1 STANZA SINGOLA 74 81 91 101 126 136 161 180 115
1/1 STANZA SINGOLA, LATO MARE 80 87 98 108 136 146 174 194 125
Minimo notti 1 1 1 3 3 3 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, tassa di soggiorno, utilizzo delle piscine, trasferimento in barca per le spiagge della penisola di Frkanj.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%.

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

Isola Di Rab - Arbe / Suha Punta, Eva Sunny Hotel *** & Residence ** by Valamar  www.valamar.com

Isola Di Rab - Arbe / Suha Punta, Appartamenti Suha Punta ** www.valamar.com
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POSIZIONE: nel complesso Suha Punta, in posizione 
tranquilla e circondato dal verde; dista 5 km da Rab 
città e 150 m dalla spiaggia di ciottoli, rocce e cemen-
to.

SERVIZI: ristorante, bar, animazione nell’hotel Caro-
lina Resort.

STANZA SUPERIOR: servizi privati (doccia/vasca, 
WC), TV SAT, balcone, possibilità di posto letto ag-
giunto (su richiesta, a pagamento).

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa dotazione 
delle stanze superior, balcone, lato mare, possibilità 
di posto letto aggiunto (su richiesta, a pagamento).

STANZA FAMILY STANDARD: stessa dotazione delle 
stanze superior, balcone, possibilità di uno o due po-
sti letto aggiunti (su richiesta, a pagamento).

STANZA FAMILY STANDARD, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze superior, balcone, lato mare, 
possibilità di uno o due posti letto aggiunti (su richie-
sta, a pagamento).

STANZA FAMILY SUPERIOR SUITE: stessa dotazione 
delle stanze superior, balcone, possibilità di uno o 
due posti letto aggiunti (su richiesta, a pagamento).

Suha Punta Residence 2*

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle stanze 
superior (dell’hotel), balcone, possibilità posto letto 
aggiunto (su richiesta, a pagamento).

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle stanze su-
perior, balcone, uso singolo.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima colazione 
e cena a buffet con bevande a cena.

INTERNET: Wi-Fi presso la reception gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nell’hotel a pagamento 
tennis, minigolf; nelle vicinanze a pagamento noleggio 
biciclette.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta e a pa-
gamento.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

2 bambini fino a 12 anni 
GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

ANIMALI
AMMESSI

Isola Di Rab - Arbe / Suha Punta, Eva Sunny Hotel *** & Residence ** by Valamar  www.valamar.com

RISPARMIO

RISPARMIO

SPORT

SPORT

POSIZIONE: circondati da una rigogliosa pineta nella 
penisola di Suha Punta, sono ubicati tra gli hotel Eva e 
Carolina; la spiaggia di ciottoli, rocce, piattaforme di 
cemento e sabbia dista 150 m.

SERVIZI: ristorante nel vicino hotel Eva Sunny. 

APPARTAMENTO STANDARD da 2 a 4 persone: aria 
condizionata, TV SAT, cucina con angolo pranzo, ser-
vizi privati (doccia, WC); terrazza, stanza doppia con 
zona giorno con divano letto (adatto per bambino) 

APPARTAMENTO STANDARD da 4 a 6 persone: stes-
sa dotazione degli appartamenti standard, balcone, 2 
stanze doppie, zona giorno con divano letto (adatto 
per bambino).

STUDIO PIANO TERRA: aria condizionata, SAT TV, 
piano terra, 1 camera da letto, zona giorno con diva-
no letto (adatto per due bambini), cucina con angolo 
pranzo, servizi privati (doccia, WC), terrazza.

STUDIO 1° PIANO: stessa dotazione degli studi piano 
terra, non c’è la terrazza.

TRATTAMENTO: pernottamento.

INTERNET: Wi-Fi nell’hotel Eva Sunny gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: presso l’hotel Eva Sun-
ny a pagamento tennis, minigolf.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta (a paga-
mento).

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

Isola Di Rab - Arbe / Suha Punta, Appartamenti Suha Punta ** www.valamar.com

EVA SUNNY HOTEL 3* & RESIDENCE 2* BY VALAMAR quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
28.5 - 3.6

29.8 - 19.9
3.6 - 11.6

11.6 - 25.6
22.8 - 29.8

25.6 - 16.7 16.7 - 30.7 30.7 - 22.8

1/2 STANZA SUPERIOR 36 39 41 47 53 55
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 38 41 43 49 55 58
1/2+2 STANZA FAMILY STANDARD 55 60 63 72 81 85
1/2+2 STANZA FAMILY STANDARD, LATO MARE 58 63 66 75 85 89
1/2+2 STANZA FAMILY SUPERIOR SUITE 64 69 73 83 94 98
Minimo notti 1 1 3 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 anni, 2 bambini fino a 12 
anni in stanza 2+1 con 1 adulto 50%; fino a 12 anni GRATIS in stanza family 2+2 con 2 adulti, 3° e 4° persona 30%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA/notte: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino.

SUHA PUNTA RESIDENCE 2* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
3.6 - 25.6

22.8 - 29.8
25.6 - 16.7 16.7 - 30.7 30.7 - 22.8 29.8 - 12.9

1/2 STANZA SUPERIOR 38 45 52 54 32
1/2 STANZA SUPERIOR, POSTO LETTO AGGIUNTO 48 57 66 69 41
1/2=1/1 STANZA SINGOLA 56 67 78 82 49
Minimo notti 1 3 3 3 1

LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 
adulti, 30% da 12 anni, 2 bambini fino a 12 anni in stanza 2+1 con 1 adulto 50%.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino.

APPARTAMENTI SUHA PUNTA 2* quote in euro a notte/appartamento

PERNOTTAMENTO 28.5 - 11.6
11.6 - 9.7

22.8 - 29.8
9.7 - 22.8 29.8 - 11.9

1/2+2 STUDIO 1° PIANO 74 100 113 66
1/2+2 STUDIO PINO TERRA 75 104 115 68
1/2+2 APPARTAMENTO STANDARD DA 2 A 4 PERSONE 74 101 114 68
1/4+2 APPARTAMENTO STANDARD DA 4 A 6 PERSONE 89 121 135 80
Minimo notti 3 5 7 3

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, lenzuola e asciugamani, pulizia finale, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/lettino.

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2
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POSIZIONE: complesso composto da 5 ho-
tel e campeggio, dista 12 km da Rab città; la 
spiaggia di sabbia fine, ideale per famiglie 
con bambini e non nuotatori dista 150 m.

SERVIZI: reception centrale, ristoranti, di-
versi bar, caffetteria, taverna, pizzeria, cam-
bio valute, parrucchiere.

Sahara e Rab Hotel: 

STANZA STANDARD: aria condizionata, 
servizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), 
telefono, TV SAT, balcone alla francese, pos-
sibilità di letto aggiunto.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze standard.

Veli Mel Hotel: 

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), te-
lefono, TV SAT, balcone, possibilità di posto 
letto aggiunto.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze superior, servizi privati (doccia, WC), 
balcone.

Lopar Family Hotel:

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia, WC, asciugacapelli), te-
lefono, TV SAT, minibar, balcone.

STANZA SINGOLA: stessa dotazione delle 
stanze superior, balcone.

STANZA JUNIOR FAMILY SUITE: stessa do-
tazione delle stanze superior, una camera da 
letto, zona giorno con divano letto per due 
persone.

STANZA JUNIOR FAMILY SUITE, 3 POSTI 
LETTO AGGIUNTI: stessa dotazione delle 
stanze superior, una camera da letto, zona 
giorno con divano letto per tre persone

STANZA SUPERIOR FAMILY SUITE: stessa 
dotazione delle stanze superior, due came-
re da letto, zona giorno con divano letto per 
due persone.

SOLO PER I CLIENTI
PALMA

1° bambino fino a 12 anni 
GRATIS

in posto letto aggiunto

2° bambino fino a 7 anni 
-50%

 senza posto letto

Fino a 4 persone GRATIS 
in stanza 4+2 (Lopar hotel)

ANIMALI
AMMESSI

Isola Di Rab - Arbe / Lopar, San Marino Sunny Resort by Valamar ***  www.valamar.com

SCIVOLISTANZE 
FAMILY RISPARMIO

SAHARA/RAB SUNNY HOTEL 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE 28.5- 11.6 11.6 - 18.6
18.6 - 26.6
29.8 - 5.9

18.6 - 25.6 9.7 - 30.7 30.7 - 22.8 5.9 - 3.10

1/2+1 STANZA STANDARD, LETTO AGGIUNTO 50 54 57 69 78 83 44
1/1 STANZA SINGOLA 47 50 53 64 72 76 41
Minimo notti 1 1 3 3 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione con bevande a cena, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 anni; 50% fino a 7 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2+1 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/ lettino. 

VELI MEL SUNNY HOTEL 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE 28.5- 11.6 11.6 - 18.6
18.6 - 25.6
29.8 - 5.9

25.6 - 9.7
22.8 - 28.8

9.7 - 30.7 30.7 - 22.8 5.9 - 3.10

1/2+1 STANZA SUPERIOR, LETTO AGGIUNTO 54 60 64 76 86 90 48
1/1 STANZA SINGOLA 52 57 61 71 82 85 46
Minimo notti 1 3 3 3 3 3 1
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: fino a 12 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 2+1 con 2 adulti, 30% da 12 anni; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/ lettino.

LOPAR SUNNY HOTEL 3* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
13.5 - 21.5
26.9 - 3.10

21.5 - 28.5
5.9 - 26.9

28.5 - 11.6 11.6 - 18.6 18.6 - 25.6 25.6 - 9.7 9.7 - 29.7 30.7 - 22.8

1/2 STANZA SUPERIOR 39 46 48 57 61 73 80 84
1/1 STANZA SINGOLA 43 52 54 64 69 83 89 96
1/2+2 STANZA JUNIOR FAMILY SUITE 64 76 80 94 102 121 133 141
1/2+3 STANZA JUNIOR FAMILY SUITE 70 83 87 103 112 133 146 154
1/4+2 STANZA SUPERIOR FAMILY SUITE 87 102 108 128 139 165 181 191
Minimo notti 1 1 1 1 1 3 3 3
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, bevande a cena, tassa di soggiorno.
RIDUZIONI: 30% fino a 12 anni in stanza 1/2 con 1 adulto; 3° e 4° persona GRATIS in stanza family 2+2 con 2 adulti; 3°, 4° e 5° persona GRATIS in stanza family 2+3 con 2 adulti; 3°, 
4°, 5° e 6° persona GRATIS in family suite 2+4 con 2 adulti; GRATIS fino a 2 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 20%; SU (1/2=1/1) su richiesta 50%.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: lettino per bambini su richiesta 5 €/ lettino. 

PRENOTA PRIMA
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

Isola Di Rab - Arbe / Lopar, Case Mobili San Marino Camping Resort *** www.valamar.com

Isola Di Rab - Arbe / Rab Città, Case mobili Padova Premium Camping Resort ***  www.valamar.com
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CASE MOBILI SUPERIOR da 4 a 6 persone: 
aria condizionata, due camere da letto, due 
bagni (una con WC), angolo cottura, zona 
pranzo con panca (convertibile in letto per 2 
persone), TV SAT, terrazza coperta.

TRATTAMENTO: in hotel mezza pensione 
con bevande a cena (prima colazione e cena 
a buffet), nelle case mobili solo pernotta-
mento.

INTERNET: Wi-Fi nel complesso gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: attività spor-
tive e ricreative, pallavolo, calcetto, pallaca-
nestro; nelle vicinanze a pagamento tennis, 
sport acquatici, beach volley, centro diving, 
minigolf, ping pong, possibilità di noleggio 
biciclette.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi negli hotel 
su richiesta e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati).

ANIMALI
AMMESSI

Isola Di Rab - Arbe / Lopar, Case Mobili San Marino Camping Resort *** www.valamar.com

SCIVOLISTANZE 
FAMILY RISPARMIO

CASE MOBILI SAN MARINO CAMPING RESORT 3* quote in euro a notte/casa mobili

PERNOTTAMENTO
1.4 - 7.5

12.9- 3.10
7.5 - 21.5

21.5 - 11.6
29.8 - 5.9

11.6 - 25.6
25.6 - 9.7

22.8 - 29.8
9.7 - 22.8 5.9 - 12.9

1/4+2 CASE MOBILI SUPERIOR DA 4 A 6 PERSONE 53 67 92 110 155 179 58
Minimo notti 3 3 3 3 7 7 3

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, completo di lenzuola e asciugamani all’arrivo, 1 posto auto.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno in base al listino prezzi del campeggio; pulizia finale 30 €/soggiorno/casa mobile; cauzione (supplemento obbligatorio) 100 €/sog-
giorno/casa mobile. 

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

Isola Di Rab - Arbe / Rab Città, Case mobili Padova Premium Camping Resort ***  www.valamar.com

POSIZIONE: situato in una baia idilliaca, vi-
cino alla città vecchia di Rab; la spiaggia è di 
ciottoli e sabbia.

SERVIZI nel campeggio: ristoranti, diversi 
bar, piscine, acquapark per bambini, edico-
la, negozio con frutta e verdura, campo spor-
tivo polifunzionale.

CASE MOBILI SUPERIOR da 4 a 6 persone: 
aria condizionata, due camere da letto, due 
bagni (uno con WC), TV SAT, angolo cottura, 
angolo zona pranzo con panca (convertibile 
in letto per 2 persone), terrazza coperta. 

TRATTAMENTO: pernottamento. 

INTERNET: Wi-Fi nel campeggio gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: nel campeg-
gio Maro attività per famiglie, aquagym, ping 
pong (a pagamento), noleggio biciclette (a 
pagamento), sport acquatici (a pagamento); 
nelle vicinanze (a pagamento) scuola diving, 
noleggio water bike, kayak, jet ski, sci d’ac-
qua. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati).

GRATIS
Wi-Fi

PISCINA 
ALL’APERTO

CASE MOBILI PADOVA PREMIUM CAMPING RESORT 3* quote in euro a notte/casa mobili

PERNOTTAMENTO
1.4 - 7.5

12.9 - 3.10
7.5 - 21.5 21.5 - 11.6 11.6 - 25.6

25.6 - 3.7
22.8 - 29.8

3.7 - 9.7 9.7 - 22.8 29.8 - 5.9 5.9 - 12.9

1/4+2 CASE MOBILI SUPERIOR DA 4 A 6 PERSONE 47 64 92 114 134 134 152 99 62
Minimo notti 3 3 3 3 3 7 7 7 7
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, completo di lenzuola e asciugamani all’arrivo, 1 posto auto.
SUPPLEMENTI IN LOCO: tassa di soggiorno in base al listino prezzi del campeggio; pulizia finale 30 €/soggiorno/casa mobile; cauzione (supplemento obbligatorio) 100 €/sog-
giorno/casa mobile.

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 1.2

SPORT

SPORT
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POSIZIONE: a Jakišnica, dista 13 km da No-
valja, si trova direttamente sulla spiaggia di 
ciottoli, rocce e piattaforme di cemento.

SERVIZI: ristorante principale e à la carte 
con terrazza, bar, piscina all’aperto con ac-
qua di mare, piscina coperta d’acqua dolce, 
wellness.

STANZA SUPERIOR: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugaca-
pelli), TV SAT, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza; lato parco, letto matrimoniale, 
possibilità di due posti letto aggiunti (divano 
letto).

STANZA SUPERIOR, BALCONE: stessa do-
tazione delle stanze superior, balcone, lato 
parco, letto matrimoniale, possibilità di due 
posti letto aggiunti (divano letto).

STANZA SUPERIOR, LATO MARE: stessa 
dotazione delle stanze superior, lato mare, 
letto matrimoniale, possibilità di posto letto 
aggiunto, dimensioni ca.32 – 34,5 mq.

STANZA DELUXE: stessa dotazione delle 
stanze superior, balcone, lato mare, letto 
matrimoniale, possibilità di posto letto ag-
giunto, dimensioni ca. 32 – 34,5 mq.

TRATTAMENTO: mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet.

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: animazione; 
musica serale, attività sportive, fitness, no-
leggio biciclette a pagamento; nella vicina 
Novalja a pagamento centro diving, tennis, 
beach volley, sport acquatici. 

ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.

PARCHEGGIO: scoperto e coperto a paga-
mento (posti limitati). 

Isola Di Pag-Pago / Jakišnica, La Luna Island Hotel ****  www.laluna.hr

OFFERTA SPECIALE 
7=6, 14=12, 21=17 

(non cumulabile con gli sconti
prenota subito e prenota prima) 
per soggiorni dal 23.4 al 29.5 e 

dal 4.9 al 24.10

LA LUNA ISLAND HOTEL 4* quote in euro a persona a notte

MEZZA PENSIONE
23.4 - 8.5
18.9 - 25.9

8.5 - 29.5
4.9- 18.9

29.5 - 19.6
19.6 - 3.7
21.8 - 4.9

3.7 - 21.8 25.9 - 23.10

1/2 STANZA SUPERIOR 44 53 60 69 98 36
1/2 STANZA SUPERIOR, BALCONE 46 55 63 71 104 39
1/2 STANZA SUPERIOR, LATO MARE 50 59 66 75 113 43
1/2 STANZA DELUXE 54 63 73 81 123 46
Minimo notti 2 2 2 3 5 2
LA QUOTA COMPRENDE: mezza pensione, utilizzo piscine e fitness, lettini e ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia (numero 
limitato). 
RIDUZIONI: 50% fino a 7 anni in stanza 1/2 con 1 adulto, 30% da 7 a 12 anni; fino a 7 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza 
2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 12 anni, 20% da 12 anni; GRATIS fino a 7 anni senza proprio posto letto in stanza 1/2 con 2 adulti.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: tassa di soggiorno 12 - 18 anni 0,70 €/notte/persona, da 18 anni 1,40 €/notte/persona; SU (1/2=1/1) 
su richiesta 80%; soggiorno breve su richiesta 20%.
SUPPLEMENTI IN LOCO: parcheggio coperto 10 €/notte/auto/moto; lettino per bambini su richiesta 10 €/notte/lettino; ingres-
so alla SPA (fino a 4 ore) 10 €/ingresso/persona.

Bambino fino a 7 anni
GRATIS

GRATIS
Wi-Fi

WELLNESSPISCINA 
ALL’APERTO

POSIZIONE: sulla spiaggia, in parte di sab-
bia, dista 250 m dal centro della città.

SERVIZI: ristorante principale e à la carte, 
bar, piscina all’aperto con area separata per 
bambini, piscina coperta, centro wellness. 

STANZA STANDARD: aria condizionata, ser-
vizi privati (doccia/vasca, WC, asciugacapel-
li), telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, 
balcone.

STANZA SUPERIOR: stessa dotazione delle 
stanze standard, balcone, lato mare, possi-
bilità di posto letto aggiunto.

STANZA SUPERIOR, 2 POSTI LETTO AG-
GIUNTI: stessa dotazione delle stanze stan-
dard, balcone, lato mare, possibilità di due 
posti letto aggiunti (divano letto).

TRATTAMENTO: all inclusive “light” con 
prima colazione, pranzo e cena a buffet, mi-
ni-buffet di spuntini, bibite, bevande calde 
(tè, caffè), acqua, bevande alcoliche locali 
(birra, vino).

INTERNET: Wi-Fi gratuito.

SPORT e INTRATTENIMENTO: mini club, 
fitness; nelle vicinanze a pagamento sport 
acquatici, noleggio biciclette, beach volley.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta 
e a pagamento.

PARCHEGGIO: scoperto (posti limitati). 

Isola Di Pag-Pago / Pag Città, Hotel Pagus ****  www.hotel-pagus.hr 

PISCINA 
COPERTA GRATIS

Wi-Fi

HOTEL PAGUS 4* quote in euro a persona a notte

ALL INCLUSIVE “LIGHT”
2.4 - 22.5
2.10- 15.10

22.5- 19.6
11.9 - 2.10

19.6 - 10.7
21.8 - 11.9

10.7 - 21.8

1/2 STANZA STANDARD 46 61 74 81
1/2 STANZA SUPERIOR 50 68 80 90
1/2+2 STANZA SUPERIOR, 2 POSTI LETTO AGGIUNTI 56 74 83 100
Minimo notti 2 2 3 5

LA QUOTA COMPRENDE: all inclusive “light”, utilizzo piscina. 
RIDUZIONI: fino a 7 anni GRATIS in posto letto aggiunto in stanza superior 2+1 con 2 adulti, 50% da 7 a 14 anni, 20% da 14 anni.
SUPPLEMENTI IN AGENZIA: soggiorno breve su richiesta 30%; SU (1/2=1/1) su richiesta 28 €/notte/persona.
SUPPLEMENTI IN LOCO/notte: tassa di soggiorno in base al listino prezzi dell’hotel.

Bambino fino a 7 anni 
GRATIS

WELLNESS

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.3

PRENOTA SUBITO
20% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.12

15% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 31.1

PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO
per prenotazioni entro il 28.2

OFFERTA SPECIALE 
7=6 e 14=12

Per soggiorni dal 2.4 al 19.6 e dal 
11.9 al 16.10, (cumulabile con gli 

sconti prenota prima)

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.laluna.hr/
https://www.hotel-pagus.hr/
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Isola Di Pag-Pago / Jakišnica, La Luna Island Hotel ****  www.laluna.hr

PALMA
un mondo meraviglioso

MEDITERRANEO
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D U B R O V N I K  e  M O N T E N E G R O
In aereo da Lubiana

• da giugno a ottobre 2021

• ampia scelta di hotel e appartamenti

• grandi sconti per i bambini


