


   La Croazia è uno stato 
giovane e indipendente, 
ma ricco di storia, 
tradizione, beni naturali 
e un mare cristallino. 
   Terra dalle mille isole 
che fonda la propria 
diversità su un tesoro 
di culture, stili di vita, 
tradizioni culinarie e beni 
storico-culturali.
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Cari Amici,
 se pensate ad un posto incantevole 
 dove trascorrere le vacanze in
 pieno relax, avete fatto la
 scelta giusta!
 Solo Croazia, infatti, è "veramente" 
 il punto di partenza delle Vostre
 vacanze, in quanto offre una   
 varietà di proposte "ad hoc" unica, 
 perchè selezionata con cura e   
 competenza, per potervi aiutare   
 nella scelta della vostra
 destinazione preferita.

 Lasciatevi tentare e...     
 BuonaVacanza!

                   Cordialmente,
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Perfetta conoscenza 
del prodotto e del servizio.
Tutto il personale croato 
parla perfettamente 
l’italiano.
Consulenza gratuita 
per ogni singola esigenza 
e destinazione.

Viaggi di nozze
Piccolo dono 
da Solo Croazia.

Gruppi
Per i biglietti del traghetto 

a seconda del periodo 
di partenza, i gruppi 

potranno fruire di diversi 
sconti. 

Speciale over 60
Per soggiorni 
in albergo sconto 
del 5% in bassa 
stagione (Aprile, 
Maggio, Settembre, 
Ottobre).

Speciale bambini
Biglietto del traghetto 
gratis per bambini 
da 0 a 4 anni. 
50% di sconto sul prezzo
del traghetto per bambini 
dai 4 ai 12 anni. 

Buon compleanno
Per coloro che festeggiano 
il compleanno durante 
la vacanza, Solo Croazia 
offrirà un piccolo regalo.

Non ci sono
quote di
iscrizione.
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Documenti
Ai cittadini italiani viene 
richiesta la carta d’identità 
(valida per l’espatrio); 
per la guida dell’automobile 
è valida la patente italiana.

Valuta
La valuta locale è la Kuna, vale 
circa 0,13 euro(1 ? = 7,4 Kn).

Lingua
La lingua nazionale è il Croato, 
ma l’Italiano è molto diffuso.

Clima
Il clima croato si presenta 
caldo secco con scarsissime 
precipitazioni.

Fuso orario
Nessuna differenza rispetto 
all’Italia.

Abbigliamento
È consigliabile un abbigliamento 
comodo e leggero, occhiali da 
sole, cappellino ed un maglione 
per la sera.

Telefonia
Per telefonare dalla Croazia in 
Italia bisogna comporre: 0039 
seguito dal prefisso locale con lo 
zero e il numero dell’abbonato.
Dall’Italia in Croazia comporre: 
00385 seguito dal prefisso locale 
senza lo zero ed il numero
dell’abbonato.

Cellulari
Tramite gli operatori T-Mobile e 
Vip è possibile utilizzare in
roaming i telefonini con
abbonamenti Tim, Vodafone, 
Wind, Tre e Postemobile.

Escursioni
Si organizzano svariate escursioni 
che consentono di visitare in 
giornata e a costi contenuti, 
le località più belle di tutta la 
Croazia. Sono organizzate in 
collaborazione con corrispondenti 
locali e guide professionali che, 
nella maggior parte dei casi, 
parlano la lingua italiana.

Dogana
Le formalità doganali sono 
quasi assenti sia in entrata 
del paese che in uscita. 
Per il bagaglio e gli oggetti 
di uso personale è in vigore 
il regolamento standard
dell’Europa occidentale. 
Vanno dichiarate in frontiera: 
attrezzature sportive, 
professionali, tecniche 
e di valore.

Ambasciata
e Consolati
Ambasciata Italiana a Zagabria
Meduliçeva, 22
Tel. 014.846.386

Consolato Generale d’Italia 
a Fiume - Riva, 16
Tel. 051. 355.200/355.230
       051. 355.240

Consolato Onorario d’Italia 
a Dubrovnik
Liechtensteinov put 3
Tel: 020. 200.262/098. 94.14.654

Carburante
I distributori di carburante 
forniscono principalmente 
benzina e gasolio, alcuni anche 
GPL e metano. Si accettano 
le principali carte di credito.

È consigliabile premunirsi di 
caffettiera, colapasta e 
parmigiano.

Tipologie
appartamenti
App. 2 PAX: soggiorno con
angolo cottura e 2 letti, servizi.

App. 4 PAX: soggiorno 
con angolo cottura e 2 letti, 
1 camera con 2 letti, servizi.
App. 6 PAX: soggiorno 
con angolo cottura e 2 letti, 
2 camere con 2 letti ciascuna, 
servizi.
App. 8 PAX: soggiorno 
con angolo cottura e 2 letti, 
3 camere con 2 letti ciascuna, 
servizi.

Quote
Tutte le quote indicate
nel presente catalogo 
sono espresse in euro e 
comprensive della tassa
di soggiorno.

Elettricità
220 volt.
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Orario di apertura: 7.00-19.00 
(alcuni self-service sono aperti 
anche la notte).

Assistenza 
sanitaria
I cittadini italiani in possesso
della tessera sanitaria possono 
usufruire dell’assistenza
sanitaria primaria.

Orari esercizi
Negozi: Orari feriali dalle 8.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
Sabato dalle 8.00 alle 14.00.
Banche e uffici postali nelle 
località turistiche:
orari feriali dalle 7.00 alle 20.00.
Sabato dalle: 07.00 alle 13.00.

Telefoni 
di emergenza
Polizia: 192
Vigili del fuoco: 193 
Pronto soccorso: 194
SOS: 112
Soccorso stradale: 1987 
(dall’estero o cellulare: +385 1 1987)

Appartamenti
Gli appartamenti privati sono tutti 
indipendenti ed accuratamente 
selezionati. 
Generalmente tali case sono di 
proprietà di gente del luogo e 
l’arredamento è semplice e
funzionale.
Tutti gli appartamenti sono forniti 
di frigorifero, fornello elettrico 
o a gas, stoviglie, biancheria da 
bagno e da letto con cambio 
settimanale. 
Gli appartamenti sono tutti 
situati nelle vicinanze 
di minimarket, telefoni pubblici, 
farmacia ed ufficio postale.

 

Compagnie: 
Blue Line, 
Jadrolinija e SNAV.

Per info e prentazioni 
telefona a Solo Croazia: 
02 48.51.96.08 - 
02.43.98.14.69 
info@solocroazia.it
www.solocroazia.it

Partenze giornaliere: 
Ancona - Split.  
Periodo estivo:
Ancona - Zadar
Ancona - Isola di Hvar.          

Traghetti per la Croazia:



Programma
1° giorno - Partenza in serata 
dal porto di Ancona. Notte in nave 
con sistemazione in cabina doppia 
con servizi.  

2° giorno - Arrivo al porto 
di Spalato e partenza per Medjugorje. 
Sistemazione in camere doppie 
in albergo/pensione 3 stelle. 
Pomeriggio pellegrinaggio 
con possibilità di partecipare 
alla Santa Messa o al Rosario. 
Cena e pernottamento.

• Traghetto Ancona - Spalato - Ancona
   in cabina doppia con servizi.
• Diritti d’imbarco.
• Pullman Ancona - Spalato - Ancona, 
   diritti d’imbarco inclusi.
• 3 notti in Hotel*** in pensione 
   completa compreso bevande durante 
   i pasti. 
• Pranzo il giorno della partenza.
• Pellegrinaggio a Medjugorje. 
• Assicurazione.
Ogni 25 paganti una gratuità in camera 
doppia. Autista gratuito. 
Il programma è di massima. 
La quota non comprende tutto ciò che 
non è espressamente citato sotto la
dicitura “la quota comprende”.
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Gruppi 2015 per 6 giorni/5 
notti. e 265,00 a persona 
in camera doppia in pensione 
completa con viaggio 
in traghetto Ancona - 
Spalato - Ancona 
in cabina con servizi.

3° giorno - Pensione completa 
in albergo/pensione, pellegrinaggio 
dedicato alla visita dei luoghi 
di maggior interesse di Medjugorje: 
sarà possibile salire al Podbrdo, 
la collina delle Apparizioni dove 
i veggenti Marija, Vicka e Ivan ebbero le 
loro prime apparizioni iniziate nel 1981. 

4° giorno - Pensione completa 
in albergo/pensione, pellegrinaggio 
dedicato alla Via Crucis sul Monte 
Krizevac, possibilità di assistere alla 
Santa Messa nel Santuario Mariano. 
Possibilità di effettuare un escursione 
alle Cascate di Kravica e Humac 
dove si possono visitare anche la 
Chiesa e il Monastero di San Antonio 
con il Museo e la Galleria. 

5° giorno - Colazione, pellegrinaggio, 
incontro con un vegente, pranzo 
in hotel. A seguire partenza 
in pullman per il porto di Spalato 
ed imbarco. Notte in nave con 
sistemazione in cabina con servizi.  

6° giorno - Arrivo al porto di Ancona 
alle ore 08:00 circa, sbarco e fine 
dei servizi.

La quota (per gruppi di almeno 
30 persone) comprende: 
 



Dalmazia è sinonimo di storia e arte. 
Differenti culture si sono sviluppate
per opera degli antichi greci, 
dei romani, dei veneziani e con l’influsso 
dei popoli che da qui sono transitati.

1° giorno: Spalato (Split). Arrivo a 
Split, pranzo libero, visita alla città
con guida, cena e pernottamento 
in albergo a Trogir.

SPLIT
La città più grande sulla costa Adriatica, 
una delizia del mare, Spalato ha ben 
1700 anni. Luoghi come il palazzo 
di Diocleziano e il Mausoleo, la statua 
di Grgur Ninski, la cattedrale e la 
campana di San Doimo fanno di Split 
uno dei siti dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.

2° giorno: colazione e partenza per 
Sibenik, escursione con guida, partenza 
per le Cascate di Krka, escursione 
con battello, cena e pernottamento 
in albergo.

SIBENIK
Sibenik appare ancora oggi come 
il crocevia di diverse culture: croata, 
ungherese, austriaca e veneziana. 
La città ospita la cattedrale di 
San Giacomo, terminata nel 1536. 
Nel 2000 la cattedrale è stata inclusa 
nella lista dei patrimoni dell’UNESCO.

CASCATE DI KRKA
Il fiume Krka sorge sotto la cascata 
del ruscello Krcic e scorre attraverso 
la pianura di Knin entrando in un 
canyon lungo 50 Km formando una 
serie di cascate e laghi.

3° giorno: colazione in hotel, partenza 
per Trogir, visita della città e pranzo 
a Omis - canyon del fiume Cetina. 
Partenza per Dubrovnik, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

TROGIR
Trogir è un vero gioiello, inserito 
dal 1997 nel registro del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Il centro storico è circondato da mura 
con due porte antiche: da un lato un 

ponte la unisce alla terraferma e 
dall’altro un secondo ponte la collega 
all’isola di Ciovo. 
Visita anche nelle viuzze fiancheggiate 
da palazzi gotici fino alla piazza 
principale dove si erge la Cattedrale, 
il cui portale è un capolavoro di arte 
romanica.

4° giorno: colazione, visita della città 
di Dubrovnik con guida, pranzo al 
ristorante, pernottamento in albergo.
 
DUBROVNIK
Dubrovnik è la città più bella 
della Croazia, denominata la “perla 
dell’Adriatico”, famosa per le maestose

mura che la circondano che danno 
adito allo Stradun, il corso principale 
che attraversa la città intera. 
Un luogo unico, culturalmente fiero 
e indipendente nella storia. 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

5° giorno: colazione in hotel 
e fine del tour.

A partire da: ? 355,00 per persona in 
camera doppia.

Incluso nel prezzo:
• 2 notti in Hotel a Trogir *** in HB. 
• 2 notti in Hotel a Dubrovnik *** in HB.
• Escursione con battello alle Cascate
   di Krka.

• Biglietti d’entrata per il parco 
   Nazionale Cascate di Krka.
• Guida locale specializzata durante 
   le escursioni.
• Pranzi durante le escursioni.
• Tassa di soggiorno.

Ogni 25 pax uno è gratis in camera 
doppia. Gruppo min. 30 pax.

D
al

m
az

ia
 S

to
ri

ca

7

Split - Sibenik, 
Cascate di Krka
Trogir - Dubrovnik



Attraversando splendidi paesaggi
punteggiati dai antichi borghi e 
cittadine medioevali (Montona e 
Grisigniano), le valli rigogliose, 
fiumi e foreste, immergendosi sulle 
pendici delle colline tra i vigneti e 
oliveti dei migliori produtori della 
penisola. Scoprendo la cultura, la
bellezza della natura e la richezza 
dei sapori della cucina istriana.

1° giorno - Arrivo a Parenzo. 
Prenottamento in hotel  

2° giorno - Parenzo - Buie (70 km).
Il Tour inizia con un giro nella città 
di Parenzo, proseguendo
lungo il sentiero si raggiunge 
Visigniano(piccolo villaggio che 
vanta un oservatorio astronomico
tra i 5 più importanti dal mondo).
Passando dalla Delta del fiume Mirna 
si arriva a Umago (città con ricco 
patrimonio storico). 
Continunando verso il nord si
raggiunge la punta più settentrionale
della parte Croata del Istria (Salvore)
e ripiegiamo verso Buie. 
Prenotamento in hotel.

3° giorno - Buie - Buzet (47 km). 
Sulla strada da Buzet si passa da 
Grisigniano (tipico borgo mediovale
arrocato in cima a una collina, 
conosciuta come il borgo degli
artisti), poi si raggiungie Sterna 

(situata sul un vasto alto piano) 
attraversato dai corsi d’acqua.
Si prosegue verso Buzet 
(conoscita come città dei tartufi).
Prenotamento in hotel.

4° giorno - Buzet - Rabac (67 km). 
Dopo un impegnativa salita per 
Prodani la strada conduce al 
pittoresco Draguc (in passato 
conosciuta per coltivazioni di baco 
da seta). 
Lungo il percorso troviamo Pazin 
con castello medioevale (oggi museo 
etnografico del Istria).
Si prosegue verso Galligniana (perla 
assoluta dell entrotera istriano con i 
suoi edifici stile veneziano).
Si continua verso Krsan per arrivare 
a Rabac. Prenotamento

5° giorno - Rabac - Pula (53 km). 
Da Rabac si pedala verso Rasa
(la prima citta mineraria in Istria)
si continua verso Barban poi fino
a Pola. 
Lungo la strada si trova (Liburna) 
riserva naturale di animali autoctoni, 
proseguendo poi per Pola (città 
Romana con anfiteatro e arco di 
trionfo). Alla fine della giornata
visita della città. 
Prenotamento in hotel.

6° giorno - Pula - Rovigno (55 km). 
Dopo la colazione si pedala lungo 

la costa in direzzione Rovigno.
Lungo il percorso si attraversa 
il misterioso mondo di Balle,
orgogliosa per il suo castello stile 
Gotico-rinasimentale. 
Continuando si passa per Sanvincenti. 
La giornata termina a Rovigno, 
prenottamento in hotel.

7° giorno - Rovigno - Parenzo
(60 km). Una pallude, uccelli rari, 
una città maledetta, un tesoro

sepolto dai pirati, una grotta con un 
uomo primitivo, un antico
osservatorio solare, tutto questo 
troverete in questa tappa. 
Il nostro giro in bici ci porta a 
Kanfanaro per le rovine della città 
mediovale di Dvigrad, poi si continua 
lungo la costa verso Vrsar (villaggio 
dei pescatori). 
Si prosegue continuando a pedallare 
fino a Parenzo dove si trascore 
l’ultima notte. Prenottamento.

8° giorno - Colazione e partenza.

PREZZO:   
A partire da 550,00 e a persona in 
camera doppia.

Il prezzo comprende:
• Prenottamenti in hotel. 
 Colazione a buffet, trasporto
 bagaglio dal albergo al albergo,
 descrizione dettagliata del 
 intinerario e delle mappe, 
 assicurazione 24 ore su 24,
 quota d’iscrizone.

Tour di otto giorni in
bicicletta pedalando lungo
le coste est e ovest e nel
entroterra dell'Istria. 
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Questa è l’idea di due maestri di 
tennis, Manuel Baroni e Gianluca 
Pagani, che nel 2010 danno vita al 
progetto “Tennis in Vacanza”. 
Da allora ogni estate organizziamo 
soggiorni/vacanza offrendo corsi 
intensivi di tennis, in strutture di 
primo livello. Il tennis è il soggetto 
principale delle nostre clinic e crediamo
che praticare sport con la possibilità 
di visitare le bellezze artistiche delle 
città e dei luoghi che faranno da
cornice ai nostri viaggi sia
un’emozione unica. 
Il progetto che stiamo costruendo 
con impegno ha come scopo quello 
di creare gruppi di persone che 
viaggino per l’Europa insieme a noi, 
condividendo la nostra grande 
passione per il tennis senza 
dimenticare la cosa più importante

I MAESTRI
I Maestri FIT Manuel Baroni e 
Gianluca Pagani lavorano presso la 
scuola tennis Atlas situata all’interno 
del Circolo Sportivo della RAI a Roma 
e sono i responsabili della scuola 
avviamento tennis e del settore 
agonistico.

Vacanza e Sport per tutta la famiglia.
“Croazia isola di Brac’ 2015
con Tennis in Vacanza“.

I Maestri Manuel Baroni e Gianluca 
Pagani organizzano ad agosto una 
vacanza tennis nell’isola di Brac’, in 
Croazia. 
Sarà possibile partecipare alla nostra 
Clinic’ in quattro differenti settimane 
nel mese di agosto:

1°settimana:
dal 02/08/2015 al 09/08/2015
2°settimana:
dal 09/08/2015 al 16/08/2015
3°settimana: 
dal 16/08/2015 al 23/08/2015
4°settimana: 
dal 23/08/2015 al 30/08/2015

Sarà possibile scegliere per tutti i 
partecipanti tra 2 differenti
sistemazioni: Hotel o Appartamento.

Hotel Elaphusa **** : Camera
doppia 7 notti, con trattamento di 
mezza pensione, 750 euro a persona.

Hotel Bonaca *** : Camera doppia 
7 notti, con trattamento pensione 
completa 650 euro a persona.

APPARTAMENTI
Inoltre vi è la possibilità di alloggiare 
in appartamento. 
Per chi preferisca questa soluzione 
rispetto all’albergo gli appartamenti 
partono da 550 euro.                                                                                                  
** Ricordiamo a tutti i partecipanti
che il costo del biglietto aereo o del 
traghetto è a parte. Le compagnie 
aeree da noi consigliate per volare in 
Croazia sono EasyJet e Vueling, 
l’aeroporto di arrivo consigliato 
è quello della città di Split.                                                                                                       
Il traghetto parte dalla città di Ancona.

TENNIS
L’attività sportiva si svolgerà 
presso il centro tennistico 
" Tennis Centar Portocine" a Bol.
E’ un edificio modernamente arredato 
che offre le condizioni ottimali per 
trascorrere una grande vacanza 
all’insegna del tennis. Dispone di 
26 campi in terra, di uno stadio 
tennistico centrale con 2000 posti a 
sedere, tennis per bambini, reception 
con negozio Adidas, tennis bar con 
terrazza panoramica.

ATTIVITA' TENNISTICA
• Corso multilivello 
 (max 4 persone a campo) 
 6 giorni di allenamento 3 ore al  
 giorno di allenamento tennistico.
 Torneo di singolo e doppio con 
 premiazione finale.
 Prezzo a persona 300 euro.                                                                   

I Maestri Manuel e Gianluca saranno 
affiancati esclusivamente da personale
qualificato della federazione italiana 
tennis, garantendo ai tennisti un 
corso professionale e di alto livello. 
In linea con le direttive della 
Federazione riguardo un’ottimale 
apprendimento e svolgimento
dell’attività da parte dell’atleta, i 
gruppi di allenamento saranno divisi 
in base al livello dei partecipanti e 
con un rapporto maestro allievo 1 
a 4 per campo (massimo) o 1 a 2 
(minimo). 
Saranno organizzate dai maestri 
due sessioni di allenamento, una la 
mattina e una il pomeriggio della 
durante di novanta minuti per 
ciascuna lezione. 
Inoltre i partecipanti al corso potranno 
usufruire di campi per giocare 
liberamente. 
Durante lo stage verranno svolti 
tornei di singolo e di doppio con 
premiazione finale.
                                                    
CONTATTI                                                                                       
Sarà possibile trovare tutte le 
informazioni della nostra Vacanza 
Tennis in Croazia sulla nostra pagina 
Facebook “Tennis in Vacanza” o sul 
nostro sito tennisinvacanza.com, 
oppure contattando direttamente i 
maestri ai seguenti indirizzi e-mail :

Maestro Manuel: 
mbaroni1981@gmail.com      
tel. 3382142074

Maestro Gianluca:  
giammaico88@hotmail.it
tel. 3491828066

“ Realizzare un connubio tra 
sport e cultura viaggiando 
in Italia e in Europa, nei 
luoghi dove sono state scritte 
importanti pagine della
storia e dello sport.”                                               
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Oceanis 343, 2007 6+2 1030 1450 1800 1950 2160
Cyclades 43.4, 2007 8+2 1700 2050 2570 3080 3290
Sun Odyssey 469, 2014 8+2 2250 3070 4100 4720 5130
Jeanneau 53, 2013 8+2 3590 4500 5500 6160 6770

 BARCHE A VELA  Num. posti Fino al 23.05 23.05-13.06 13.06-27.06 27.06-18.07 19.07-23   .08
 Tipo di barca   Dal 03.10 19.09-03.10 05.09-19.09 22.08-05.09

Lagoon 39, 2014 8+2 3490 4100 4610 5130 5640
Lagoon 400, 2010/2012 8+2 3650 4210 4830 5450 5850
Lagoon 400, S2, 2013 8+2 3790 4400 5130 5750 6150
Lagoon 440, 2007 8 4100 4720 5750 6560 6870
Lagoon 450, 2014 8+2 5290 6360 6880 8420 9030
Lagoon 500, 2009 10 6160 7700 8730 10050 11300
Lagoon 52, 2014 10 10270 12840 13850 15100 16890
Lagoon 570, 2008 8+2 7190 8730 10790 12320 13350

 CATAMARANI  Num. posti Fino al 23.05 23.05-06.06 06.06-13.06 13.06-27.06 27.06-23.08
 Tipo di barca   Dal 03.10 19.09-03.10 12.09-19.09 22.08-12.09

La Croazia è una delle mete preferite 
per le vacanze in barca. 
Gli amanti della navigazione trovano 
il luogo ideale per scoprire le baie 
incontaminate, il mare color smeraldo 
e le oltre 1000 isole da esplorare.  
Il Caicco è ideale per le famiglie e 
gruppi di amici; a vela o a motore, 
dotato di ogni comfort e con le più 
moderne attrezzature per il divertimento
e il relax dei propri ospiti. 
La professionalità e la cordialità 
dell’equipaggio, il comfort dei caicchi 
e i meravigliosi paesaggi che fanno da 
sfondo sono i pilastri per una vacanza 
unica e indimenticabile. 
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Periodi  Prezzi
18.04/23.05 • 19.09/26.10 9.000
23.05/27.06 • 22.08/19.09 10.200
27.06 • 22.08 13.000
Il prezzo include: affitto settimanale, 
3 - 4 ore di navigazione al giorno, 
assicurazioni, carburante.
Supplemento: 250,00 E a persona 
a settimana mezza pensione, 
oppure 350,00 E pensione completa.
Numero di posti: 12

Da sempre la costa Dalmata 
attira i velisti di tutto il mondo. 
Questi, navigando nelle acque 
cristalline, cercano spiaggette 
bianche formate da piccoli sassi
e orlate di pini che scendono
fino al mare, dove ormeggiare
le loro barche e godersi la 
bellezzadi questi luoghi.
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*Partenze: dal porto di Opatija/Split:
  A Sabato alle ore 13.00; check in dalle
  ore 11.00.
*Tutte le cabine sul ponte sono sul
   ponte PRINCIPALE E PONTE
   SUPERIORE!

Prezzo non include: Tasse di soggiorno, 
tasse portuali (25,00 Euro a persona, da 
pagare in loco), tutto quello non 
nominato sotto la voce il prezzo 
include.

Possibilita altre rotte: (su richiesta)

KL 3: SPLIT - OMIŠ/PUCISCA - 
           KORCULA - LASTOVO - 
           Ravnik (Zelena spilja). 
           KOMIZA/VIS - Bisevo (Grotta Blu),
           STARIGRAD - BOL - SPLIT 
KL 4: SPLIT - ROGOZNICA PRIMOŠTEN
           - CASCATE DI KRKA
           (Skradin or Zlarin) - 
           KORNATI/SALI - ZADAR - 
           VODICE - TROGIR - SPLIT

KL 5: DUBROVNIK - KORCULA - 
           HVAR - TRSTENIK - MLJET -
           ŠIPAN - DUBROVNIK 
           (Montenegro escursione) - 
           partenza di Domenica

CROCIERE SPECIALI (su richiesta): 
Nudisti/FKK, Gay, Young Fun, 
Gourmet, Bici...  

 Rotta KL 2
Crociera che vi trasporta magicamente 
tra le isole della Dalmazia (Hvar, Brac, 
Korcula, Mljet) facendovi ammirare 
bellezze naturali e uniche durante il 
giorno e la sera, visitare le città storiche 
come Split, Dubrovnik unica per il 
suo fascino particolare che incanta.

^

^
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Date di partenza*
Sabato / Sabato

ROTA “KL1” - OPATIJA - KRK - RAB - ZADAR - MOLAT o OLIB - (Ilovik) LOŠINJ - CRES - OPATIJA

ROTA “KL2” - SPLIT - MAKARSKA - MLJET - DUBROVNIK - TRSTENIK - KORCULA - HVAR - (Bol) SPLIT

18.04-25.04 
02.05-03.10 
10.10-17.10

09.05-16.05 
23.05-30.05

06.06-19.09 
26.09

13.06-20.06 
05.09-12.09

27.06-04.07 
22.08-29.08

11.07-18.07 
25.07-01.08 
08.08-15.08

Cabine Categoria 
“A +” sul ponte

Cabine Categoria
“A +” sul ponte

Cabine Categoria
“A +” sotto il ponte

Cabine Categoria
“A +” sotto il ponte
Riduzione bambini
fino a 10 anni

619

682

593

651

50%

688

751

651

709

50%

761

814

688

745

50%

845

908

793

845

50%

908

971

845

908

50%

945

1008

882

934

50%

 Rotta KL 1
Crociera di 7 giorni lungo le coste e 
le Isole del Quarnero e dell’alto Adriatico, 
andando alla scoperta di luoghi e baie 
incantevoli, amirando natura
incontaminata e mare cristallino durante 
il giorno, mentre la sera lungo la costa
si ha possibilità di scoprire e visitare le 
città con la storia millenaria e
assagiare e assaporare cibi e vini locali.

Split

Makarska

Dubrovnik
PomenaKorculaˇ

Omiš

Hvar

Bol

Polaceˇ

Opatija

Cres
Krk

Ilovik
Molat

Zadar

Rab

Losinjˇ



Hotel Bellevue HH
Situato di fronte al lago Kozjak, vicino
all’ entrata numero due dei laghi e del 
centro del Parco Nazionale, hotel in stile 
montano, semplice e confortevole, offre 
un’atmosfera accogliente.
• Camere: tutte dotate di servizi con doccia  
 e telefono.
• Servizi: ricevimento, custodia valori, sala   
 Tv, terrazza all’aperto. 
• Parcheggio esterno.
• Prima collazione a buffet.

Hotel Plitvice HH
Inserito nella rigogliosa vegetazione
del l’omonimo Parco Nazionale. 
Sorge in prossimità di lago Kozjak. 
Soluzione ideale per chi desidera una 
sistemazione vantaggiosa all’interno
del parco.
• Camere: dotate di servizi privati, TV Sat,  
 asciugacapelli e mini bar.
• Servizi: 51 camere, reception,parcheggio,
 cambio valute, souvenir, lavanderia, 
 ristorante e aperitif bar.
• Ristorazione: prima collazione a buffet,   
 cena con servizio a tavola.

Hotel Jezero HHH
Struttura moderna situata nell’area centrale 
del parco, in posizione suggestiva e comoda. 
L’Hotel sorge di fronte al maggiore dei 
16 laghi. 
Offre un comfort alberghiero di buon 
livello ed un servizio curato.
• Camere: con Tv Sat, phone e mini bar.
• Servizi: reception, parcheggio, 
 ascensore, locali comuni climatizzati,   
  cambio valute, lavanderia, TV, ristoranti,  
 bar, piano bar, snack bar.
• Ristorazione: prima collazione a buffet,   
 cena con servizio a tavola.

Laghi di
PLITVICE

Periodi 01.01/30.04 01.05/30.06 01.07/31.08
 01.11/31.12 01.09/31.10 
Camera  Doppia  32 39 42
Camera  Singola 47 57 61
    Rid. bambini 0/7 anni sul 
letto aggiunto (gratis se 
dormono con i genitori) - 50% - 50% - 50%
Rid. bambini 07/12 anni - 30% - 30% - 30%
Suppl. Mezza Pensione 14 14 14
Suppl. Pensione Completa 29 29 29
Quota giornaliera individuale / B&B / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.01/30.04 01.05/30.06 01.07/31.08 
 01.11/31.12 01.09/31.10 
Camera Doppia 43 52 56
Camera Singola 60 71 78
Rid. bambini 0/7 anni sul 
letto aggiunto (gratis se 
dormono con i genitori) - 50% - 50% - 50%
Rid. bambini 
07/12 anni - 30% - 30% - 30%
Suppl. Mezza Pensione 14 14 14
Suppl. Pensione Completa 29 29 29
Quota giornaliera individuale / B&B / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.01/30.04 01.05/30.06 01.07/31.08
 01.11/31.12 01.09/31.10 
Camera Doppia  51 65 71
Camera Singola 72 89 98
Rid. bambini 0/7 anni sul 
letto aggiunto (gratis se 
dormono con i genitori) - 50% - 50% - 50%
Rid. bambini 
07/12 anni - 30% - 30% - 30%
Suppl. Mezza Pensione 14 14 14
Suppl. Pensione Completa 29 29 29
Quota giornaliera individuale / B&B / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa
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Parco Nazionale di rara 
bellezza, nella splendida valle 
coronata da alte e boscose 
montagne, dove si susseguono
16 laghi, specchi d’acqua di 
origine carsica che riflettono, 
in un susseguirsi di cascate,
la lussureggiante vegetazione
di una delle più interessanti 
aree naturalistiche della
Croazia. Ruscelli e piccoli fiumi 
alimentano i laghi, la cui 
trasparenza è cristallina.
I Laghi di Plitvice dal 1979
sono stati iscritti nel Registro
del Patrimonio Naturale 
dell’Unesco.
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PULA
MEDULIN

Hotel Park Plaza
Histria                  HHHH
Posto nel complesso di Punta Verudela, 
a 4 Km da Pula. Fronte mare. 
Taverna, ristorante, bar, TV Sat, sala 
lettura, casino, night-club, terrazza sul 
mare, servizio lavanderia, parcheggio.
• Ristorazione: colazione e cena a buffet.
• Camere: la maggior parte con balcone, tel.,  
 TV sat, aria c, phon , radio e mini bar. 
• Tempo libero: piscina con acqua di mare,  
 sauna, massaggi, palestra,tennis, disco, 
 ping-pong, windsurf, diving. 
• Animazione internazionale. 
• Spiaggia: a 50 mt roccia, ghiaia e ciottoli.

 Hotel Belvedere HHHH
Situato fronte mare, immerso nel verde e di 
fronte alla spiaggia che degrada dolcemente 
sul mare, nella cittadina di Medolino. 
• Camere: rinnovate nel loro arredamento   
 con servizi, TV Sat e telefono.
• Servizi: ristorante, bar, piano bar, pool   
 bar, reception, parcheggio, locali comuni  
 climatizzati, cambio valute, internet
 point, lavanderia, coiffeur, 3 piscine,   
 campi da tennis, mini golf, windsurf, sci
 nautico, casinò, sala massaggi e sauna.
• Animazione internazionale per adulti e   
 bambini.

 Hotel Park  HHH SUPERIOR
Immerso in una lussureggiante vegetazione 
e situato a Punta Verudela, a 4 km da Pola. 
Confortevole e ospitale, dispone di Wi-Fi 
gratuito negli spazi comuni, aperitivo bar 
con terrazza e parcheggio per gli ospiti. 
• Camere: su tre piani, TV Sat e phon. 
   Camere con balcone.
• Ristorante, Lounge Beach Bar.
• Tempo libero: 2 piscine esterne con acqua  
 marina e terrazza, 18 campi da tennis, 
 2 campi da calcetto, pallamano, basket,
 pallavolo, beach volley, squash e mini-golf,  
 ping pong, centro sub e sport acquatici.
• Animazione: per adulti e bambini.

Periodi 16.05 20.06 04.07 18.07 22.08
 19.06 03.07 17.07 21.08 04.09
Camera Doppia 
Balcone Superior
lato parco 586 719 807 906 800
Camera Doppia 
Balcone Superior
lato mare 630 764 852 951 844
Suppl. Camera Sing.  + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%
Rid. bambini 
3/11 anni - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Quota setttimanale individuale / mezza pensione / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa 

Periodi 16.05 20.06 04.07 18.07 22.08
 19.06 03.07 17.07 21.08 04.09
Camera Doppia
lato parco 417 470 546 627 541
Suppl. Camera 
Singola + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%
Rid. bambini 3/11 a.   - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Quota setttimanale individuale / mezza pensione / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 16.05 20.06 04.07 18.07  22.08
  19.06 03.07 17.07 21.08  04.09
Camera Doppia Superior
Balcone lato parco 426 461 537 582 532 
Camera Doppia Standard
lato mare 399 434 510 555 506 
Rid. bambini 
3/12 anni (help bed) -50% -50% -50% -50% -50% 
Quota setttimanale individuale / mezza pensione / N.B.: Tassa di soggiorno inclusa 

Appartamenti Privati:
Appartamenti confortevoli, vicini 
al mare ed ai supermercati, ai 
divertimenti per adulti e bambini e dai 
centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura
attrezzato, stoviglie, camere da letto
complete di biancheria.

Periodi Fino al 16.06 13.06/26.06 27.06/10.07 11.07  
  Dopo il 05.09 22.08/04.09 15.08/21.08 14.08
App. 2 pax 218 264 355 401 
App. 3 pax 264 319 428 483 
App. 4 pax (1/2 + 2) 328 364 483 537
App. 4 pax (2/2) 364 410 528 583
App. 5 pax  409 528 583 637
App. 6 pax (2/2 + 2) 519 600 728 792
Quota affitto settimanale/ solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

All’estremo sud della penisola 
Istriana sorge Pula (Pola), la 
città delle antichità, dei parchi e 
dei festival estivi. 
Importanti monumenti storici 
testimoniano la sua storia
millenaria. Nel ruolo di centro 
turistico rinomato, offre numerosi 
avvenimenti di cultura e 
spettacolo nel corso di tutto 
l’anno. Sulla penisola boscosa, 
circondata da un mare limpido
e cristallino a pochissima 
distanza dalla città, sono situate 
le spiagge, gli impianti alberghieri 
e sportivi, che offrono piacevoli 
soggiorni.
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UMAG E’ la perla della riviera, 
offre agli ospiti comodità
e accoglienza ed è piena 
di contrasti, tra l’antico 
e moderno. 
Grazie alla sua collocazione 
naturale offre innumerevoli 
attività sportive, acquatiche 
e terrestri. 
Ogni anno a Umag si svolge 
il torneo di tennis di fama 
mondiale (l’APT Tour).

Hotel Sol Aurora HHHH
L’hotel Sol Aurora è un hotel familiare 
vicino al mare circondato da giardini. 
• Camere: balcone, bagno, aria condizionata,  
 SAT-TV, telefono, mini-bar, cassetta di   
 sicurezza, servizio in camera. 
• Servizi: parcheggio gratuito, buffet aperto,
   ristorante alla carta, snack bar con 
   terrazzo, 2 piscine all’aperto, sdraio e 
   ombrelloni in piscina e spiaggia gratuiti, 
 Mini Club, Club House, sala massaggi. 
• Sport: pallamano e pallacanestro, calcio,
 equitazione, scuola di tennis, sport
 acquatici, beach-volley, ping-pong, bike.

Hotel Sol Garden    HHHH
Istria 
Uno dei migliori Hotel per le familie. 
Dal 2013 fa parte dei “Roadbike Holidays”.
• Camere: Sat TV, Wireles, mini bar,
 cassaforte, balcone, camere: familiari   
 (2+2), per disabili, per non fumatori.
• Servizi: ristorante, bar, paruchiere,
  parcheggio, giornali, souvenir, centro   
 benessere, animazione per adulti,
 mini club per teenager.
• Offerta del centro Sport Art, Campi calcio,  
 basket e pallamano.
• Spiaggia a 50 m. - piscine a vari livelli.

Periodi 23.05/27.06 27.06/11.07 11.07/25.07 25.07  
 05.09/12.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
con balcone 504 588 686 700 
Camera Premium
Lato Mare balcone 546 647 735 749 
Rid. Bambini
3-9 anni con 2 Adulti - 50% - 50% - 50% - 50% 
Quota settimanale individuale / Mezza Pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 23.05/27.06 27.06/11.07 11.07/25.07 25.07  
 05.09/12.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
Vista Parco balcone 529 622 735 777
Camera Superior
con balcone 554 655 770 805 
Rid. Bambini 3-9 anni
con 2 adulti -50% -50% -50% -50% 
Quota settimanale individuale all inclusive / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 23.05/27.06 27.06/11.07 11.07/25.07 25.07
  05.09/12.09 29.08/05   .09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
Balcone 470 537 686 700 
Camera Famigliare
lato piscina, Balcone 504 613 728 742 
Rid. 2 bambini 0-12
con 2 adulti cam. fam. -50% -50% -50% -50% 
Rid. bambini 3-9
con 2 adulti cam. doppia -50% -50% -50% -50% 
Quota settimanale individuale / Mezza Pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Sol Garden    HHHH
Istria Village 
Ubicato a Katoro Resort, 250 metri dal 
mare. Ideale per la famiglia con bambini
e per sportivi. 
• Camere: A/C, balcone, possibilità di
 camere “famigliari”(2+2), camere per
 disabili, camere per non fumatori.
• Servizi: ristorante, bar, parucchiere,
  giornali, souvenir, parcheggio, animazione.
• Sport e divertimanto: aerobica in acqua,   
 yoga, spinning, pilates, TRX suspension
 training, esercizi di forza. Nuovo Acqua   
 Park con attrazioni varie, piscine all’aperto.

Periodi 23.05/20.06 20.06/27.06 27.06 11.07/25.07 25.07
  05.09/12.09 29.08/05.09 11.07 22.08/29.08 22.08
Katoro Classic 1/4
(app 2+2) 512 798 974 1176 1211
Katoro Classic 1/5
(app 2+3) 563 882 1075 1295 1330
Katoro Classic 1/4 563 882 1075 1295 1330
Katoro Classic 1/5 588 916 1117 1343 1393
Quota settimanale / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Appartamenti Sol
Katoro Resort HHHH
Appartamenti si trovano al interno del  
Resort Katoro, mix ideale di natura, 
ricreazione e divertimento.
• Servizi: Mini club (5-12 anni), 
 intratenimento serale per adulti, attivita  
 sportive diurne, possibilità di usufruire   
 del servizio di mezza pensione.
 Pizzeria, fast food, snack bar sulla spiaggia
 Piscina esterna per adulti e bambini.
• Spiaggia: Sabbiosa attrezzata.       



Città della costa Istriana 
di fondazione antico romana, 
con le sue torri, mura medioevali, 
palazzi gotico/veneziani e 
barocchi. 
Il suo autentico gioiello è la 
Basilica Eufrasiana del VI 
secolo, inserita nel patrimonio 
dell’ UNESCO. Lussureggiante 
vegetazione che si specchia 
nel mare cristallino e bellezze 
storico culturali ed ambientali, 
strutture marine, alberghiere,
complessi turistici, centri
sportivi e ricreativi, discoteche, 
fanno di Parenzo una delle città 
turistiche più apprezzate.
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  Hotel Laguna  
Molindrio              HHHH     
Sulla parte soleggiata del villaggio Zelena 
Laguna è situato questo bellissimo hotel di 
330 camere Superior con parcheggio. 
• Spiaggia di ciotoli, rocciosa e
 pavimentata, con sdraio e ombrelloni.
• Camere: arredate modernamente, 
 con SAT-TV, telefono, cassaforte, aria c.,
  minibar, asciugacapelli, Internet (extra)  
 e balcone.  
• Sport: beach volley, noleggio bici e moto,  
 divertimento per bambini, minigolf, jet   
 ski, piscina esterna di acqua dolce, vela,
 ping pong, tennis, sci d’acqua, windsurf. 

ˇ

Periodi 06.06 27.06 25.07 15.08 22.08  
   26.06 24.07 14.08 21.08 28.08

Camera Doppia 
Vista Parco Balcone 445 534 581 609 540
Camera Doppia
Vista Mare Balcone 472 570 653 694 603 
Rid. Bamb. fino 12 anni
con 2 adulti con
letto aggiunto Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. Bamb. da 12 - 14 - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Rid. Bamb. da 14 - 18 - 20% - 20% - 20% - 20% - 20%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 06.06 27.06 25.07 15.08 22.08  
 26.06 24.07 14.08 21.08 28.08 

Camera Doppia Balcone
vista parco 436 534 576 567 491 
Camera Doppia Balcone
vista mare 463 570 648 630 644 
Rid. Bamb. fino a 7
con 2 adulti  Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. Bamb. da 7 - 14 in
1/2 psblc sul letto
aggiunto con 2 adulti - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

  Hotel Materada HHH     
Categoria “Family Frendly”, circondato da 
ampi parchi, con piscina. 
Ristrutturato completamente nel 2014. 
Ideale per il relax e il divertimento. 
• Servizi generali: colazione e cena a  buffet,  
 parcheggio, miniclub, animazione per i   
 teenager, musica dal vivo.
 Piscine esterne per adulti e bambini.
• Camere: telefono, TV Sat, asciugacapelli,
 cassette di sicurezza.
• A richiesta/pagamento: campi sportivi 
 (campi da tennis, tennis da tavoli, 
 palavollo) mini golf, pedalò, biciclette.

Periodi 06.06 27.06 25.07 15.08 22.08 
 26.06 24.07 14.08 21.08 28.08 

Camera Doppia Balcone
vista parco 427 490 532 511 451 
Camera Doppia Balcone
vista mare 454 525 574 555 478 
Rid. Bamb. fino a 0-12
con 2 adulti letto aggiunto Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. Bamb. da 12- 14 in
1/2 psblc  letto base - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Appartamenti Privati HHH
Appartamenti confortevoli, vicini 
al mare ed ai supermercati, ai 
divertimenti per adulti e bambini e
dai centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura
attrezzato, stoviglie, camere da letto
complete di biancheria.

Periodi 28.03/19.06 20.06/10.07 11.07/31.07 01.08
  12.09/16.10 29.08/11.09 22.08/28.08 21.08
A/2  264 328 398 467 
A/3  319 369 493 545 
A/4 (2+2) 361 459 606 718 
A/4 395 508 657 778
A/6 (4+2) 590 623 830 995
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

  Hotel Mediteran       HHH     
Hotel a pochi metri dal mare, 15’ a piedi dal 
centro di Porec. Ristrutturato di recente, 
Offre tranquillità e relax, ed è immerso in 
boschi di cedro, di querce e si trova a soli 
100 mt. dalla spiaggia.
• Servizi generali: ristorante, bar, reception
 24 h su 24, quotidiani, terrazza, ascensore,   
   cassaforte, riscaldamento, aria condizionata,
 servizio lavanderia, cambio valuta,
 souvenir, noleggio biciclette.
• Attività: campo da tennis, massaggi, area   
 giochi, ping-pong, escursioni in bicicletta,
 immersioni subacquee, equitazione, squash,
  minigolf, piscina all’aperto e per i piccoli.

ˇPOREC
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Periodi 01.04/12.06 13.06/03.07 04.07
  12.09/31.10 29.08/11.09 28.08 
A/2 410 455 592 
A/3 455 564 683 
A/4  500 592 728 
A/5 592 728 819 
A/6  637 819 910 
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

ROVINJ Rovigno è una pittoresca 
cittadina collocata sulla costa 
occidentale dell’Istria. 
Le isole, le isolette, le baie unite 
alla bellezza storico culturale, 
fanno di Rovigno un luogo di 
incomparabile bellezza. 
Rovigno è sorta su di un isola 
collegata alla terraferma solo 
nel XVIII secolo con un colossale 
interramento.
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Appartamenti Privati HHH
Gli appartamenti sono confortevoli, 
non distanti dal mare, vicino ai
supermercati, ai divertimenti per adulti
e bambini e dai centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, stoviglie, camere da letto
comprensive di biancheria.

Rabac è il centro turistico 
più importante della costa 
orientale dell’Istria. 
Affacciata Sul Golfo del 
Quarnero, ai piedi di
imponenti colli che la 
difendono e nel contempo 
mantengono il piacevole 
clima mediterraneo.
Rabac, con i suoi 10 mila 
posti letto, è a tutti gli effetti 
la ‘Perla di Quarnero’.

Hotel Narcis  HHHH
Si affaccia direttamente sul mare nella
famosa baia di Maslinica. Rinnovato nel 2012.
• Camere: A/C, Tv Sat, wc, doccia o vasca,
 telefono, acesso al internet Wi fi ( a pagamento)
 casetta di sicurezza, frigo e asciugacapelli. 
• Servizi: colazione e cena a buffet
 (una bibita ai pasti), parcheggio gratuito,
 mini club, mini disco, animazione, parco
 giochi per bambini, tea time. 
 Piscine esterne, di qui una con
 idromassaggio, sdraie in piscina, sauna e
 palestra.*Possibilità di usufruire del   
 servizio estivo all inclusive.

Periodi 01.03/01.04 02.04/06.04 23.05/26.06 27.06/24.07 25.07 
 07.04/29.04 30.04/22.05 05.09/18.09 29.08/04.09 28.08
 03.10/21.11 19.09/02.10 
Camera Doppia Superior
Vista Mare balc. (3/4 letto) 337  414 496 555 610
Camera Doppia -  323 405 464 519
Rid. Bambini 0-7 anni
con 2 adulti su 3 letto gratis  gratis gratis gratis gratis
Rid. Bambini 0-7
con 2 adulti su 4 letto -50%  -50% -50% -50% -50%
Rid. Bambini 7-12
con 2 adulti -50% -50% -50% -50% -50%
Rid. Bamb. 12-18 con 2 ad. -30% -30% -30% -30% -30%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Hedera  HHH
Albergo per familie, ubicato nel cuore del 
complesso alberghiero Maslinica. 
• Camere: spaziose (possibilita terzo e quarto  
 letto) doccia o vasca, wc, telefono, casetta  di  
 sicurezza, asciugacapelli, TV sat, parcheggio. 
• Servizi: colazione e cena a buffet  (una
   bibita ai pasti), mini club, mini disco,
   animazione, parco giochi per bambini, 
   tea time.
 Piscine per adulti e bambini.
* Tutte le aree comuni sono dotate di A/C.
* Possibilita servizio FB.

Periodi 01.03/01.04 02.04/06.04 23.05/26.06 27.06/24.07 25.07 
 07.04/29.04 30.04/22.05 05.09/18.09 29.08/04.09 28.08
 03.10/21.11 19.09/02.10 
Camera Doppia Vista
Mare balcone (3/4 letto) 255 323 414 473 528
Camera Doppia Vista
Mare (3/4 letto) 228 305 387 446 500
Camera Doppia - - 332 392 446
Rid. Bambini 0-7
con 2 adulti su 3 letto gratis gratis gratis gratis gratis
Rid. Bambini 0-7
con 2 adulti su 4 letto -50% -50% -50% -50% -50%
Rid. Bamb. 12-18 con 2 ad. -30% -30% -30% -30% -30%
Quota sett. individuale / mezza pensione / Supp. A/C: 3,00 Euro al giorno a camera
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Isola di
KRK

L’isola di Krk (isola di Veglia) 
si trova nel golfo del Quarnero 
ed è la maggiore isola
dell’Adriatico situata a nord 
della costa croata. 
La incoronano una ventina di 
isolotti, scogli e secche rocciose. 
Oltre ai rinnomati centri 
turistici,quali Krk, Punat, 
Baska, Malinska. 
L’isola è articolata con numerose
baie, insenature e spiaggie 
ghiaiose naturali, tra cui quelle 
maggiori sono Soline (fango 
curativo) e Puntarska Draga. 
Il clima è mediterraneo,
piacevole e mite. 

ˇ

Hotel Corinthia HHH
Situato a Baska nelle immediate vicinanze 
della bellissima spiaggia di ghiaia. 
Dista 500 mt. dal centro e 50 mt. dal mare 
con spiaggia di ghiaia fine.
• Camere: TV Sat, alcune con aria 
 condizionata, mini/bar, collegamento   
 internet, molte con balcone. 
• Servizi: ristoranti climatizzati, bar, terrazza  
 con ballo, aperitivi bar, pool bar,   
   negozio souvenir, custodia valori, 
 4 piscine (2 per bambini), centro benessere,  
 noleggio biciclette, campi tennis, ping pong,
  mini golf, vela, windsurf, sci nautico. 
• Animazione internazionale.

Hotel Drazica HHH
Il complesso alberghiero “Drazica” si 
trova a sud est del centro della città di 
Krk. Circondato dal verde dei pini e delle 
tamerici, con la spiaggia distante soltanto
alcuni metri è l’ambiente adatto ad una 
piacevole vacanza.
• Dispone di ristorante, sala TV, bar,
 servizio lavanderia, negozio con articoli 
 da spiaggia, giornali, massaggi, sala
 fitness, internet, animazione e mini club.
• Sport: tennis, mini golf, ping pong,   
 piscine.
• Accessibile per i disabili.

Appartamenti Privati:
KRK. Gli appartamenti sull’isola più 
grande dell’ Adriatico, accuratamente 
selezionati, sono ubicati in case private in 
città e nelle zone circostanti. 
Sono tutti situati in posizione ottimale 
sia rispetto ai negozi che ai divertimenti.
Le spiagge di ciottoli, ghiaia e terrazze 
cementate distano circa 50/100 mt. dagli 
appartamenti e offrono servizi quali:
chioschi, bar, doccia, noleggio, 
imbarcazioni, centri sub. 
Animali non ammessi.

Appartamenti Privati:    
BASKA. Confortevoli, non distanti dal 
mare, vicino ai supermercati, ai 
divertimenti per adulti e bambini e dai 
centri sportivi. Tutti dispongono di 
angolo cottura attrezzato, stoviglie, 
camere da letto con biancheria.

MALINSKA. Confortevoli, non distanti 
dal mare, vicino ai supermercati, ai 
divertimenti per adulti e bambini e dai 
centri sportivi. Tutti dispongono di 
angolo cottura attrezzato, stoviglie, 
camere da letto con biancheria.

ˇ
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Periodi Prima del 30.05 30.05/27.06 27.06/11.07 11.07/25.07 25.07
 Dopo il 12.09 05.09/12.09  29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
App. 2 pax 294 368 418 446 467
App. 4 pax (2+2) 427 492 582 640 701
App. 6 pax (2/2+1) 554 664 747 810 910
Quota affitto settimanale/ solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.04/06.06 06.06/27.06 27.06/11.07 11.07
  05.09/31.10 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
App. 2 pax 366 439 523 593
App. 3 pax  434 530 619 699
App. 4 pax 534 628 764 882
App. 6 pax 659 743 899 1110
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / Soggiorno min: 4 notti. Short stay: +30%

Periodi 01.04/06.06 06.06/20.06 20.06/11.07 11.07
  19.09/31.10 05.09/19.09 22.08/05.09 22.08
Camera Doppia,
Standard 277 420 462 546
Camera Doppia 
Superior, max 2 pax 361 563 622 739
Camera Famigliare 
1/2 + 2 353 546 596 714
Rid. bambini fino 15
su letto extra base,
in B&B, sup. Hb 70 E a Sett. Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 25.04 25.04/23.05 23.05/11.07 11.07
  Dal 26.09 12.09/26.09 29.08/12.09 29.08 
1/2 Standard Lato Parco 243 277 371 476
1/2 Balcone Lato Parco 260 294 406 504
1/2 Balcone Lato Mare 277 311 434 540
Camera Famigliare 
1/2+2, Lato Parco 286 328 467 566
1/1 Standard Lato Parco 344 378 462 622
Rid. Bambini 5/12 anni
con 2 adulti - 50% - 50% - 50% -     50%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / tassa di soggiorno inclusa
Soggiorno min: 3 notti. Short stay: + 30%

Periodi 01.01/06.06  06.06/04.07 04.07/18.07 18.07 01.08
 12.09/31.12 29.08/12.09 22.08/29.08 01.08 22.08
App. 2 pax studio 255 255 328 364 400
App. 3 pax 300 300 382 428 473
App. 4 pax 391 391 491 555 619
App. 5 pax 482 482 601 683 764
App. 6 pax 528 528 655 746 837
Quota affitto settimanale/ solo soggiorno / Soggiorno min: 7 notti
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Losinj (Lussino) fa parte delle 
isole Quarnerine, e grazie alla 
sua zona climatica ed alla
conseguente molteplicità di 
flora e fauna, risulta essere tra 
le isole più belle dell’Adriatico.
I due villaggi principali
Lussinpiccolo e Lussingrande 
sono circondati da bellissime 
pinete naturali.
Lussingrande è un tipico 
villaggio di pescatori mentre 
Lussinpiccolo, sulla costa 
nordorientale, è più turistico, 
con numerosi alberghi ben
integrati al paesaggio e la 
bellissima baia di Cikat.

ˇ

ˇ

Periodi  03.01/23.05 23.05/13.06 13.06 27.06/18.07 18.07
 19.09/25.10 05.09/19.09 27.06 22.08/05.09 22.08
Camera Doppia
Balcone Vista Parco  392 441 490 588 672
Camera Doppia
Balcone Vista Mare  427 476 525 637 721
Camera Premium
1/2+1, Parco  511 560 616 728 826
Camera Premium
1/2+1, Mare  546 595 665 812 917
Rid. bambini 
0/12 anni Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
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Periodi Fino al 06.06 06.06 27.06/11.07 11.07
  Dal 05.09 27.06 29.08/05.09 29.08 
App. 2 pax 275 305 340 420
App. 3 pax 312 360 410 470
App. 4 pax 413 476 550 615
App. 5 pax 505 558 615 695
App. 6 pax 577 650 735 815
App. 7 pax 660 750 820 870
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 25.04/23.05 23.05/13.06 13.06 27.06/18.07 18.07
  19.09/12.10 05.09/19.09 27.06 22.08/05.09  22.08
Camera Doppia +1,
Balcone Vista Parco 385 420 497 602 686
Camera Doppia +1, 
Balcone Vista Mare 420 455 532 637 721
Family Room 2/2,
Balcone Vista Parco 686 742 861 1057 1197
Family Room 2/2,
Balcone Vista Mare 735 805 952 1113 1260
Rid. bambini 0/7 anni
in camera std e nella 
Family room 0-16 anni Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 26.03/23.05 23.05/13.06 13.06 27.06/18.07 18.07
  19.09/24.10 05.09/19.09 27.06 22.08/05.09 22.08 
Camera Doppia
Vista Parco 406 451 546 651 742 
Camera Doppia 
Vista Mare 490 539 637 742 826
Camera Doppia
+1 Superior 
Vista Mare 455 490 591 700 784
Rid. bambini 
2/7 anni Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Wellness Hotel Aurora HHHH
Completamente rinnovato ed immerso 
nel verde della baia “Suncana Uvala”, 
25 min. a piedi dal centro. 
• Camere con a/c, frigobar, cassaforte,   
 phon,TV sat, Wi-Fi.
• Ristorante climatizzato, caffetteria, 
 birreria, TV, parrucchiere, piscine,   
 sauna, massaggi, souvenir, biliardo, 
 parcheggio,  sale convegni.
• Prima colazione e cena a buffet.
• Animazione per adulti e bambini,
 wellness & SPA, tennis, fitness, pallavolo,
 basket, noleggio  biciclette, motorini e   
 barche. Spiaggia rocciosa e ghiaiosa.

Family Hotel Vespera HHHH
Completamente rinnovato nel 2009,’ 
in una posizione tranquilla ricca di 
vegetazione mediterranea.
• Ristorante con terrazzo,  bar, caffetteria,   
 souvenir, giornali, parcheggio, sala convegni.
• Prima colazione e cena a buffet.
• Animazione per adulti e bambini, ballo  
 in terrazza, hotel/party, sport acquatici,  
 parasailing, noleggio barche, miniclub,
 piscine.
• Camere modernamente arredate con
 balcone, A/C, sat TV, tel., internet,   
 phon, frigobar, cassaforte.
• Spiaggia: rocciosa e ghiaiosa.

Vitality Hotel Punta  HHHH
Hotel è ubicato nelle vicinanza del antico 
porticciolo di Lussingrande.
• Camere: 219 doppie e 16 suite, climatizzate,
 TV sat, internet, telefono, mini bar e cassaforte.  
 Parte delle camere sono comunicanti,   
 alcune sono attrezzate per i disabili.
• Spiaggia: rocciosa a 50 m.
• Piscine: esterne con acqua di mare, 
 ombrelloni e lettini (soggetti a disponibilità).
• Servizi: reception, ascensore, ristorante,
 bar, parcheggio, parrucchiere, cambio,
   souvenir, noleggio biciclette, zona vitaliti
 (zona relax, cura del corpo, medico, fitness).
• Animazione internazionale.         

Appartamenti Privati:    
Gli appartamenti sono ubicati nelle case 
private di Mali Losinj e Veli Losinj e 
distano 200/800 mt. dalle spiagge di
roccia, terrazze cementate e ciottoli. 
Sono situati nelle vicinanze di 
supermercati e negozi. 
Dispongono di angolo cottura attrezzato 
con stoviglie e camere da letto comprensive 
di biancheria.        

ˇ ˇ

ˇ

Isola di
LOSINJˇ
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Isola di
RAB

Clima mite e belle spiagge 
circondate dal verde, rendono 
l’isola il centro più frequentato 
dell’Adriatico. 
Nel centro storico di Rab 
troverete locali, ristoranti,
negozzi, bar, pub dancing. 
Il porto è attrezzato per il
noleggio di imbarcazioni ed 
escursioni via mare.

Periodi 16.05/20.06 20.06/04.07 04.07/18.07 18.07 
  05.09/26.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08 
Doppia
(con o senza balcone) 300 371 436 507 
Suite max 4 persone
Prezzo per camera HB 1028 1278 1635 1813 
Rid. bambini 0/11 anni
in camera con 2 adulti
letto aggiunto - 50% - 50% - 50% - 50% 
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 27.06 27.06/04.07 04.07 25.07
  Dopo il 29.08 22.08/29.08 25.07  22.08
App. 2 pax 228 264 364 446
App. 4 pax 346 383 483 610
App. 6 pax 401 483 619 747
App. 8 pax 555 646 774 901
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 16.05/20.06 20.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  05.09/26.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08 
Camera Doppia
lato mare retro 300 392 442 514
1/2+2+1 (Suite 37 m2),
Prezzo per camera
max 4 pax 1099 1314 1600 1778
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Residence Autocamp
San Marino  HHHH
Situato all’interno del Camping S. Marino. 
Direttamente sulla spiaggia, ideale per 
chi desidera rimanere tutto il giorno in 
spiaggia, svolgere attività all’aperto, praticare 
giochi sulla sabbia o sport acquatici.
• Camere: arredate moderne ed eleganti.
 Servizio di mezza pensione al ristorante  
 del Campeggio San Marino con
 colazione a buffet e cena servita
 (3 menu a scelta) con insalate a buffet.
• Animazione: staff di animatori per  
 bambini.

Appartamenti Privati:    
Sono situati nelle vicinanze di negozi e
supermercati. 
Dispongono di angolo cottura attrezzato 
con stoviglie e camere da letto 
comprensive di biancheria.  

Hotel Lopar     Family HHH +
Situato nel complesso alberghiero San 
Marino a 80 mt dalla spiaggia di 
sabbia naturale. Progettato e arredato 
con design moderno, le camere sono 
dotate di aria condizionata, balcone, 
doccia, asciugacapelli, telefono, SAT-TV 
e connessione internet, Wi-Fi nella hall 
dell’hotel. 
• Parcheggio per gli ospiti. I bambini  
 possono divertirsi in una sala giochi  
 attrezzata e con l’aria condizionata.
• Animazione per adulti e bambini in  
 varie lingue.
• Cena a buffet.



Pag è l’isola con la riva più 
lunga dell’Adriatico, ricca
d’insenature, golfi e spiagge. 
La più grande insenatura di Pag, 
Paska uvala, è circondata 
da 27 km di spiagge ghiaiose.
Pag è singolare per la sua 
vegetazione, nella quale gli 
alberi sono rarissimi.
Novalja, sull’isola di Pag, è meta 
preferita dai ragazzi per i suoi 
numerosi divertimenti e per 
la nota spiaggia di Zrce, luogo 
di ritrovo e divertimento, che 
si aggiudica il soprannome di 
“Ibiza croata”. Le spiagge sono 
molto ampie, di ghiaia fine, 
con il mare puro e l’ottimo 
accesso al mare. Qui i ragazzi 
hanno l’imbarazzo della scelta 
in quanto a locali e discoteche: 
dall’Aquarium, la più grande, al 
Calypso e Papaia. 
Qui il divertimento è assicurato!
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Periodi Fino al 20.06 20.06/18.07 18.07
  dal 05.09 22.08/05.09 22.08
App. 2 pax Studio 337 525 640
App. 3 pax 410 630 728
App. 4 pax (2+2) 500 760 960
App. 4 pax 520 840 1080
App. 5 pax 560 883 1200
App. 6 pax 690 1110 1440 
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa 

Appartamenti Privati 
PAG. Gli appartamenti di Pag sono siti 
in case private vicine al mare cristallino 
e alle spiagge di ghiaia e sabbiose.

Periodi Fino al 27.06 27.06 04.07/18.07 18.07 25.07 01.08 08.08
  Dal 29.08 04.07 22.08/29.08 25.07 01.08 08.08 22.08
App. 2 pax
Studio 218 255 291 382 410 455 473
App. 2 pax 228 273 309 400 428 473 491
App. 3 pax 273 337 382 473 528 573 592
App. 4 pax (2+2) 319 400 455 546 628 673 692
App. 4 pax 337 419 473 582 673 764 792
App. 5 pax 382 482 546 655 774 865 892
App. 6 pax 455 592 683 819 965 1056 1101
App. 7 pax 500 655 755 892 1065 1156 1201
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa 

Periodi Fino al 06.06 06.06/20.06 20.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  Dal 05.09 29.08/05.09 22.08/29.08 15.08/22.08 15.08
1/2 Vista Parco 140 166 227 350 376
1/2 Vista Parco +
Balcone 157 175 236 359 402
1/2 Vista Mare 175 184 254 385 420
1/2 Vista Mare +
Balcone 192 219 271 411 437
Quota settimanale individuale / HB

Hotel Loza HH
Hotel per giovani, situato al centro della 
citta di Novalja. Si tratta di un albergo 
con 35 camere, arredate con TV satellite, 
frigorifero, telefono, balconi o finestre 
alla francese.
Ristorante à la carte.
• Distanze: 10 min. dal centro, ristorante  
 a 100 mt, negozio a 100 mt, attracco
 imbarcazione a 100 mt, disco a 2000 mt.

ˇ

Appartamenti Privati 
NOVALJA. Gli appartamenti di Novalia 
sono siti in case private vicine al mare
cristallino e alle spiagge di ghiaia e
sabbiose. 
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BIOGRAD Biograd è il centro principale 
della riviera, compresa tra 
Zadar e Vodice e, oltre al 
patrimonio culturale e storico 
della regione, è caratterizzato 
da belle spiagge, baie
pittoresche e moderne
strutture ricettive.
Grazie alla sua posizione 
nella parte più frastagliata 
della costa, Biograd offre 
eccellenti opportunità per 
il turismo nautico e per gli 
appassionati di canottaggio.
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Periodi Fino al 16.05 16.05/06.06 06.06/20.06 20.06/11.07 11.07
  Dal 10.10 12.09/10.10 29.08/11.09 15.08/29.08 15.08 
Camera Doppia
con Balcone 326 407 453 498 589 
Camera Doppia
Balcone, vista mare 353 435 480 526 626 
Supplemento
Camera Singola + 50% + 50% + 50% 50% + 50%
Rid. bambini 4/12
anni con Genitori gratis gratis 50% 50% 50%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

ZADARZADAR Bellissima città situata su due 
penisole. Di fronte alla città 
si trovano innumerevoli isole 
tra le quali le splendide e 
suggestive Ugljan, Pasman 
(collegate da un ponte) e Dugi 
Otok. Dalla riviera di Zadar 
sono facilmente raggiungibili 
gli splendidi quattro parchi 
nazionali di Plitvice, 
Paklenica, Kornati e Krka.

Hotel Pinija HHHH
Situato nella pineta sulla penisola
naturale, con spiaggia propria di zone 
rocciose alternate a baiette di ghiaia 
e sabbia. La felice posizione dell’albergo 
permette di raggiungere a piedi il centro 
del romantico paese Petrcane.
• Camere: 300, con servizi privati.
• 7 suite e camere adate per i disabili.
• Servizi: reception, ascensore, change, 
 parcheggio custodito, un negozio    
 souvenir, l’orefice, la pizzeria-griglia, 
 cantina dalmata “Pinija”, caffe bar,
 pasticceria, supermercato, sala giochi,  
 Club Pinija, Internet.

Appartamenti Privati:    
UGLJAN, PASMAN, riviera di
BIOGRAD, ZARA, DUGI OTOK. 
Gli appartamenti sono confortevoli, non 
distanti dal mare, vicino ai supermercati, 
ai divertimenti per adulti e bambini e dai 
centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, stoviglie, camere da letto 
comprensive di biancheria.   

Periodi Fino al 27.06 27.06/11.07 11.07/18.07 18.07
  Dal 05.09 29.08/05.09 15.08/29.08 15.08
App. 2 pax studio 310 328 382 437
App. 3 pax 337 400 437 510
App. 4 pax (1/2+2) 400 455 510 591
App. 4 pax (2+2) 455 520 582 664
App. 6 pax 582 700 774 837
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Ilirija HHHH
Situato in riva al mare, circondato dalla 
pineta, a pochi minuti dal centro.
L’hotel Ilirija, grazie al suo centro
wellness, le terrazze, le sale convegni, il 
centro sportivo e l’animazione, è l’ideale 
per tutti i tipi di turismo. 
• Camere: aria condizionata, Wi-Fi.
• Ristorazione: a buffet e aperitivo bar  
 con terrazza.
• Servizi: sala convegni per 100   
 persone, wellness & beauty center,  
 parrucchiere. Spiaggia di ghiaia con  
 sdraio, docce, cocktail bar e 
 animazione. Campi da tennis.

Periodi 03.01/13.06 13.06/27.06 27.06/18.07 18.07  
 26.09/28.12 05.09/26.09 22.08/05.09 22.08
Camera Comfort, 
balcone Vista Parco 330 401 446 545
Camera Superior, 
balcone Vista Mare 365 455 500 589
Camera Premium Club 
Vista Mare frontale, balcone 437 545 598 706
Sconto bambini 
fino a 7 anni gratis gratis gratis gratis
Quota settimanale individuale / Mezza Pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
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L’offerta turistica è svariata e 
ricca di vita culturale: mostre, 
concerti, manifestazioni
folkloristiche ed eventi. 
Dopo una giornata passata in 
visita a uno dei parchi naturali 
vicini alla città di Sibenik, 
potrete godere dell’ottima 
offerta gastronomica e della 
passeggiata tra le vivaci e 
pittoresche stradine di Vodice.

VODICE

Appartamenti Privati:    
VODICE. Gli appartamenti di Vodice 
sono siti in case private vicine al mare 
cristallino e alle spiagge di ghiaia e
sabbiose. 

Periodi Fino al 23.05 23.05/20.06 20.06 11.07
  Dal 19.09 22.08/19.09 11.07 22.08
App. 2 pax 287 333 378 406
App. 4 pax 392 438 547 620
App. 6 pax 497 588 707 798
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Parco 
Nazionale 
Cascate
di KRKA

Il Parco Nazionale Krka 
si trova nell'entro terra di 
Sibeni. Racchiude il territorio 
del fiume Krka che sorge a
nord-est da Knin. Scorre 
attraverso un grande e 
pittoresco canyon lungo 75 
km, precipitando dalle 
maestose barriere tufacee e 
creando nella caduta 
fragorose cascate perenni. 
Le più famose sono: Roski 
Slap (26 m) e Skradinski 
Bukl (46 m). Il parco è 
caratterizzato dalla ricca 
flora e fauna e da monumenti 
storici (convento francescano 
sul isoloto di Visovac).
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Periodi Fino al 10.05 10.05/14.06 14.06/05.07 05.07
  Dopo il 19.09 05.09/19.09 22.08/05.09 22.08
Hotel JAKOV ***    
camera doppia (M) HB 296 348 418 576
Kids Hotel ANDRIJA **** 
camera doppia (M) HB 383 427 541 698
Hotel JURE **** 
camera doppia (S) HB 313 357 400 523
Hotel NIKO ****
camera doppia (M) HB 357 401 506 611
camera doppia (L) HB  392 436 541 651
Rid. bambini 0/12 anni 
nella camera (M/L) Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

ˇ

Periodi Fino al 10.05 10.05/14.06 14.06/05.07 06.07
  Dopo il 19.09 05.09/19.09 22.08/05.09 22.08
Camera Doppia
Superior SS 401 445 514 611
Rid. terzo letto  - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. bambini 0/12 anni 
nella camera M/L Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale con colazione. Tassa di soggiorno inclusa

Solaris Beach Resort
Hotel Ivan HHHH
Ubicato nel cuore del Complesso Solaris, 
rinnovato con design moderno rispettando
lo stile tradizionale dalmata.
• Camere: 372 confort con doccia, wc,  
 asciugacapelli, aria c., sat tv, mini bar.  
 Ristorante con terrazza, bar, enoteca,
 night club, sala congressi, piscina,   
 Wellness & Spa.

Solaris Beach Resort  
Ubicato in una penisola immerso nelverde. 
Gode di un bellissimo panorama delleisole 
vicine e dista ca 6 km dal centro di Sibenik. 
Il complesso comprende 5 alberghi.
Attrezzature per sport e divertimenti. 
5 spiaggie che si estendono per 4 Km .
• Tutte le camere sono dotate di servizi
 privati, telefono, phon e aria c. 
 Alcune camere anche con il balcone.
• Spiaggia a 50/100mt di tipo misto: 
 roccia, ghiaia e terrazze cementate.
• Consigliabile sia a famillie con bambini 
 che a giovani amanti di attività
 balneari e sportive.
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Periodi Fino al 30.04 01.05 01.06/30.06 01.07
 Dopo il 01.10 31.05 01.09/30.09 31.08
Camera Doppia 237 282 310 346
Camera Singola 345 419 447 483
Suppl. Mezza Pensione 100 100 100 100
Quota individuale settimanale / B&B / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.01/01.04 01.04/01.06 01.06/01.07 01.07
  01.11/31.12 01.10/01.11 01.09/01.10 01.09
Camera Doppia 280 416 425 452
Camera Singola 385 535 607 648
  Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 20.06 20.06/04.07 04.07/18.07 18.07
 Dal 12.09 29.08/12.09 15.08/29.08 15.08
App. 2 pax Studio 228 255 310 337
App. 2+1 pax Studio 283 319 364 419
App. 2 pax 264 291 346 400
App. 2+1 pax 319 346 410 473
App. 2+2 pax 364 410 464 537
App. 4 pax 410 473 528 619
App. 4+1 pax 464 528 592 692
App. 4+2 pax 500 564 646 746
App. 6 pax 546 619 737 854
App. 6+1 pax 610 692 837 956
App. 6+2 pax 655 746 892 1019
Quota affitto settimanale / solo soggiorno min: 7 notti / Agli appartamenti nel centro
della vecchia città di Trogir, verrà applicato un supplemento. 

TROGIR Trogir è un gioiello della costa 
Dalmata. Dal 1997 è inserita
nel registro del patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 
Il centro storico della cittadina 
è circondato da mura con due 
porte antiche: da un lato un 
ponte la unisce alla terra ferma 
e dall’altro un secondo ponte la 
collega all’isola di Ciovo. 
Le pittoresche viuzze e piazze
sono ricche di ristoranti, 
pizzerie, gelaterie e bar.

Villa Tina  HHH
Hotel familiare sul mare a 3 km da 
Trogir.
• 28 camere A/C, telefono, bagno, sat Tv,
 mini bar e balcone con vista mare.
• Spiaggia privata, Ristorante
 (possibilità di mangiare à la Carte),  
 terrazza ristorante.

Sveti Kriz  HHH
Di nuova costruzione, di fronte al mare.
E’ sull’isola di Ciovo, collegato con il 
ponte.
• Camere: 40 con A/C, telefono, bagno,  
 TV Sat.  
• Ristorante, aperitiv bar con terrazza,  
 colazione a buffet e pranzo e cena a la  
 carte.

ˇTr
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Appartamenti Privati:
Gli appartamenti sono ubicati nelle case 
private di Trogir e distano 200/800 mt. 
dalle spiagge di roccia, terrazze
cementate e ciottoli. 
Sono situati nelle vicinanze di 
supermercati e negozi. 
Dispongono di angolo cottura attrezzato 
con stoviglie e camere da letto 
comprensive di biancheria.             





Hotel Cornaro HHHH New 2015
Grazie alla sua posizione l’albergo 
garantisce un facile acesso a tutte le attrazioni
e siti d’arte di questa interesante città dalmata.
• Camere: 36 camere magnificamente  
 arredate, molte delle quali con acesso  
 internet-wireless. 
 Accesso interent - LAN (incluso nel prezzo). 
• Servizi: receptione 24 ore, parcheggio,  
 strutture e servizi per disabili, bar, 
 ascensore, servizio lavanderia, giornali, 
 area fumatori, deposito bagagli,
 trasferimento aeroportuale.

Periodi 01.01/31.03 01.04 01.06/30.06 01.07
 01.11/31.12 31.05 01.10/31.10 30.09
Doppia Superior
Vista parco 109 124 139 154
Doppia Standard Vista parco 99 108 129 149
Camera Singola Vista parco 147 167 187 217
Quota giornaliera individuale / B&B / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.10 01.04 10.07 13.07 15.10
 01.04 10.07 13.07 15.10 01.04
Camera Doppia Comfort  74 116 171 116 76
Camera Doppia Superior 81 124 181 124 84
Camera Singola 91 141 203 141 96
Quota giornaliera individuale / B&B / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

SPLIT La città principale della 
Dalmazia Centrale ha 1700 anni!
Da questa città l’imperatore 
romano Diocleziano governava 
il mondo, lasciandole in eredità 
un’architettura splendida.
La città vi conquisterà con il 
tipico temperamento meridionale
dei suoi abitanti e l’ottima
accoglienza turistica. Venite e 
vedrete che è impossibile 
resistere al fascino di Spalato!

Hotel Park HHHHH New 2015
Per la sua posizione è adatto sia per gli 
amanti  del mare che per l’arte.
• Camere: familiari, suite, bagno/wc, phon, 
   TVSat, mini bar, aria condizionata.
• Servizi: accesso per disabili, ristorante  
 con area fumatori, cambio, lettino a 
    richiesta, bar, 3 sale conferenze, saloni  
 e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,  
 internet caffé, cassa di sicurezza in
 reception, piscina, centro spa, sala
 conference per 250 persone, parcheggio.
• Buffet a colazione e pranzo con scelta menu. 
• A 70 mt. dal mare e 900 mt. dal centro
   della città.
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Quota giornaliera ed individuale:
A partire da 20 euro al giorno
per persona.

Appartamenti Privati HHH
Gli appartamenti sono confortevoli, 
non distanti dal mare, vicini ai
siti d’arte, supermercati, centri sportivi, 
divertimenti per adulti e bambini. 
Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, stoviglie, camere da letto
comprensive di biancheria.



Periodi Fino al 13.06 13.06/04.07 04.07 25.07
  Dal 05.09 22.08/05.09 25.07 22.08
App. 2 pax 269 346 396 533
App. 3 pax 317 412 476 608
App. 4 pax 388 492 601 711
App. 5 pax 426 554 649 790
App. 6 pax 506 615 743 893
App. 7 pax 568 672 823 977
App. 8 pax 629 784 907 1066
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Velaris  HHH 
Completamente ristrutturato, si trova nella 
splendida baia di Vela Luka, circondato da un 
mare cristallino e da una vegetazione
rigogliosa. Prima colazione e cena a buffet.
• Ubicazione: 50 - 100 m dalla spiaggia di
  ghiaia, 10 min. dal centro di Supetar.
• Camere con servizi, aria condizionata, 
 TV Sat, telefono, mini-bar, phon. 
• Servizi: ristorante, cassaforte alla
 reception, internet, snack bar sulla   
 spiaggia, terrazza, tennis, piscina
 all’aperto, ping pong, bocce, sub, sauna,  
 jacuzzi. Nelle vicinanze: mini golf,   
 noleggio biciclette, sport acquatici.

Supetar si trova sulla parte 
settentrionale dell’isola di Brac 
una delle più affascinanti della 
Dalmazia Centrale. 
Collocata nella omonima baia, 
Supetar rappresenta uno dei 
più importanti centri turistici.
Offre cultura, folclore, 
divertimenti, sport acquatici e 
non . Spiagge di roccia e ghiaia 
con fondali di sabbia.

Periodi  21.03/30.05 30.05/13.06 13.06/27.06 27.06/11.07 11.07
   19.09/31.10 05.09/19.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
Stand. Lato Parco (3*)  235 253 335 426 480
Camera Doppia Sup.
Lato Parco (4*) Balcone  289 344 417 507 562
Riduzione 3° letto  - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
Rid. bambini
2/12 anni    Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Isola di 
Brac
SUPETAR

ˇ

Appartamenti Privati:
SPLITSKA, MIRCA, PUCISCA, 
POSTIRA, BOBOVISCA, SUMARTIN, 
MILNA. Gli appartamenti sono situati 
in vari punti dell’isola: Supetar, Sutivan, 
Postira, Mirca, Milna, Sumartin e Splitska. 
Sono tutti ubicati in villette private e non 
lontano dal mare e dai negozi.
A seconda delle località quest’isola si 
addice sia ad un pubblico giovane e  
dinamico che tranquillo e rilassato.

Periodi  09.05/30.05 30.05/13.06 13.06/11.07 11.07
 19.09/02.10 12.09/19.09 22.08/12.09 22.08
Camera doppia balcone 290 398 476 597
Camera doppia superor
balcone lato mare 318 429 464 687
Riduz. bambini 0-2  Gratis Gratis Gratis Gratis
Riduz. bambini 2-12  - 50% - 50% - 50% - 50%
Quota settimanale in BB / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Villa
Adriatica   HHHH
Piccolo albergo a conduzione familiare, 
ubicato a 100 m dalla spiaggia di sabbia, in 
posizione privilegiata, interamente rinnovato.
• Camere: 23 camere, tutte modernamente  
 arredate, climatizzate, TV sat, internet,  
 telefono, mini bar e cassaforte.  
• Servizi: terrazza caffè-bar e caffetteria
 cocktail bar, musica dal vivo, area
 welness, giardino, sereate speciali
 in piscina, vicino a campi sportivi e alla
 spiaggia. Piscine e jacuzzi (idromassaggio)  
 all’aperto, lettini (soggetti a disponibilità).
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La più grande isola della
Dalmazia, Brac, si trova 
di fronte alla città di Split. 
La ricca vegetazione, le diverse 
località e la varietà delle 
insenature, ne fanno una meta 
turistica interessantissima.
Famosissima è la spiaggia 
di Zlatni Rat (la punta d’oro),
una lingua di piccola ghiaia 
circondata da un mare
cristallino. Bol, con il suo centro 
storico, è la principale stazione 
turistica dell’isola per naturalisti, 
surfisti, bambini e sportivi di 
ogni genere. 
Inoltre, le piccole baiette non 
lontano dalla famosa lingua, 
sono la meta ideale per i 
naturalisti più esigenti.

ˇIsola di 
Brac
BOL

ˇ
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Bluesun Hotel Bonaca HHH
• Ristorante, piscina, parcheggio,
 club per bambini. 
• Camere con servizi privati, bagno, 
 TVsat, balcone vista mare.
 Trattamento pensione completa con
 prima colazione, pranzo e cena a buffet.
 Nel pomeriggio party con dolci e caffè.    
 Consumazioni gratis all’interno del club.
• Tempo libero: ginnastica, fitness, 
 sport acquatici, tennis, ping-pong,    
 bocce, pallavolo, animazione. 
 Spiaggia di ghiaia con ombrelloni e    
 sdraio a 100 mt.

Periodi 25.04/16.05 16.05/06.06 06.06/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  26.09/17.10 19.09/26.09 05.09/19.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
Balcone, A/C
Lato Mare 294 350 490 630 693 756
App. 1/2+2 
Balcone, A/C 378 441 609 868 1071 1106
Supplemento 
Camera Singola + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%
Riduzione
3° letto adulti - 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 20%
Rid. Bambini
fino a 14 anni 
con 2 adulti gratis gratis  gratis gratis gratis gratis 
Quota settimanale individuale / all inclusive / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Bluesun Grand Hotel       
Elaphusa HHHH
Situato in un parco collegato alla pineta di 
Zlatni Rat è a pochi mt. dal mare ed a 500 
mt. dal centro. Ampie terrazze, ristorante, 
bar, sala TV, 2 piscine, sauna, parrucchiere, 
medico 24 h e centro Wellness. 
• Camere con tel., bagno/wc, aria 
 condizionata e balcone vista mare.
• Tempo libero: discoteca, 19 campi da 
 tennis, 2 piscine, surf, vela, ping pong,  
 campo da calcio, noleggio biciclette,  
 barche, pallavolo sulla spiaggia
• Spiaggia attrezzata a 100 mt.
• No animali.

Is
ol

a 
di

 B
ra

c,
 B

ol
ˇ

Periodi 28.03/16.05 16.05/06.06 06.06/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  26.09/24.10 19.09/26.09 12.09/19.09 05.09/12.09 29.08/05.09 29.08
Camera Doppia
St. Lato Mare 
Balcone, A/C   357 441 560 742 763 805
Camera Superior 
Lato Parco, A/C 350 441 560 756 819 882
Camera Doppia
Superior Lato Mare 
balcone, A/C 448 511 651 840 917 980
Supplemento 
Camera Singola     + 50%    + 50%    + 50%   + 50%    + 50%    + 50%
Rid. 3° letto adulti
(3° letto solo nelle 
camere Superior)    - 20%    - 20%    - 20%   - 20%    - 20%    - 20%
Rid. Bambini fino
a 12 anni (3° letto
solo nelle camere
Superior)     Gratis   Gratis    Gratis    Gratis    Gratis    Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Appartamenti Privati:      
Gli appartamenti di questa località
(definita anche la perla del Mediterraneo) 
sono stati accuratamente selezionati.
Situati in posizione ottimale rispetto a 
negozzi, divertimenti, distano massimo 
300 mt dal mare e a circa un km dalla 
famosa lingua di Zlatni Rat (la lingua 
d’oro) peraltro servita da numerosi battelli 
e da un pittoresco trenino.     

Periodi 01.04/20.06 20.06/04.07 04.07 25.07
  29.08/31.10 22.08/29.08 25.07 22.08
App. 2 pax 292 364 455 556
App. 3 pax 382 455 565 656
App. 4 pax 473 546 683 847
App. 5 pax 537 637 792 956
App. 6 pax 610 728 910 1092
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
A/C + TV Sat / sogg.min: 4 notti / Short stay: +30%

Bluesun Hotel Borak HHH     
E’ situato a 50 mt dalla spiaggia di ghiaia 
e a 10 minuti a piedi dal centro di Bol e 
dalla famosa spiaggia Zlatni Rat. 
Dispone di ristorante, reception, bar, bar 
in piscina, salotto, terrazzo da ballo, aria 
condizionata. 
• Camere con telefono, internet, TVsat,  
 aria condizionata, mini bar e bagno 
 provvisto di asciugacapelli.
• Tempo libero: piscina con sedie a 
 sdraio, ombrelloni e asciugamani, 
 fitness, massaggi, tennis, calcio a 5, 
 pallamano, pallacanestro, pallavolo  
 sulla spiaggia.

Periodi 26.09 23.05/06.06 06.06/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  02.10 12.09/26.09 05.09/19.09 29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia
Balcone, A/C,
Lato mare 294 350 490 630 693 756
App. 1/2+2 
Balcone, A/C 378 441 609 868 1071 1106
Supplemento 
Camera Singola + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%
Rid. Bambini
fino a 14 anni 
in App. gratis gratis  gratis gratis gratis gratis 
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa



Famosa per la lussureggiante 
vegetazione e per il clima mite 
anche d’inverno, l’isola di Hvar 
è la più lunga dell’Adriatico ed 
anche la più soleggiata. 
La città di Hvar è un intreccio 
di piccole strade che formano 
il centro storico, e dominano 
il mare ricco di piccole isolette. 
Le facciate delle case in stile 
veneziano, le palme del lungo 
mare, gli Oleandri, caratterizzano 
questo luogo incantevole. 

Isola di 
Hvar
HVAR

Hotel Amfora HHHH de luxe

L’hotel Amfora situato in una splendida
baia a 10 min. a piedi dal centro è il più 
eccitante complesso turistico
dell’Adriatico.
• Le camere con le linee pulite, colori  
 caldi, disegni e tessuti fascinosi 
 sembrano essere uscite dalle pagine  
 di una rivista di architettura moderna.  
 Dispongono di: servizi privati, aria
 condizionata, telefono, mini bar,  
 phon, Tv Sat flat, Wi-Fi Lan gratis,  
 chiavi elettroniche, cassaforte.
• Diverse piscine, centro fitness,
 wellness, il nuovo romantico
 ristorante Sunset, beach bar, spiaggia  
 privata, parcheggio.
• Windsurf, diving, tennis.

Periodi 01.01/18.05 18.05/14.06 14.06/20.07 20.07
  09.10/31.12 20.09/08.10 23.08/20.09 23.08
Studio Suite,
balcone 447 670 1155 1252
Camera Doppia Superior 
Vista Mare, Balcone 490 731 1287 1339
Camera Superior, 
Balcone, 385 604 1028 1081
Riduzione bambini 
3-12 anni Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / con colazione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa 
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Hotel Palace HHH
L’hotel Palace si trova proprio al centro 
del paese di Hvar.
• Tutte le stanze sono dotate di servizi  
 privati, telefono, TV sat. e la maggior  
 parte sono sul lato mare.
• Ristorante, bar, terrazza con musica  
 dal vivo, cambio valuta, servizio
 lavanderia, sala TV e internet cafè.
• Si trova a 5 min dalle spiaggie di 
 ghiaia e roccia.

Periodi 01.01/11.05 11.05/08.06 08.06/20.07 20.07
  16.10/31.12 20.09/16.10 23.08/20.09 23.08
Camera Doppia 
Superior Vista Mare  311 394 762 915
Camera Doppia standard
Lato Mare  276 359 700 853
Camera Doppia standard
Vista Parco  206 285 468 622
Riduzione bambini 
3-12 anni  Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / con colazione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Pharos HH
L’Hotel Pharos, vicinissimo a Hvar,
è immerso nel verde.
• La spiaggia è di ghiaia e si trova a
 300 mt.
• Le camere sono dotate di servizi 
 privati e telefono.
• L’Hotel ha un parcheggio proprio, 
 reception, bar, terrazza, TV sat.
• Piscina d’acqua dolce, animazione
 sia per bambini che per adulti. 

Periodi 01.01/08.06 08.06/06.07 06.07/20.07 20.07
  12.10/31.12 14.09/12.10 23.08/14.09 23.08
Camera Doppia standard
Balcone, Vista Mare 236 263 346 447
Camera Doppia 
Balcone, Vista Parco 201 228 272 377
Camera Doppia 
Standard Vista Mare 201 228 311 412
Camera Doppia  
Vista Parco  149 175 219 319
Riduzione bambini
3 - 12 anni Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / con colazione  / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Delfin HH
Situato sul bellissimo lungomare 
di Hvar (Lèsina). 
La struttura vanta un classico ambiente 
adriatico, modesto, economico, pulito, 
adatto ai giovani. La vista panoramica e 
l’atmosfera, lo rendono un posto ideale 
per rilassarsi, ascoltare un po’ di musica 
e gustarsi un drink. 
• Camere: tutte con servizi privati, 
 telefono, in parte sul lato mare.
• Servizi: ristorante, bar, sala TV, 
 terrazza con vista sul porto di Hvar.
• Spiaggia: di roccia e ghiaia.

Periodi 01.01/08.06 08.06/06.07 06.07/20.07 20.07
  12.10/31.12 14.09/12.10 23.08/14.09 23.08
Camera Doppia 
Vista Mare 210 258 368 433
Camera Doppia  
Vista Parco  158 201 267 333
Riduzione bambini 
3-12 anni Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / con colazione  / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.01/10.05 11.05/21.06 22.06/20.07 20.07
  16.10/25.12 20.09/15.10 24.08/19.09 24.08
Junior Suite 
Vista mare 547 810 1103 1287
Junior Suite
Vista citta’  517 783 1002 1177
Camera Doppia 
Superior Vista Mare 390 657 902 1063
Camera Doppia
Superior 333 600 727 867
Riduzione bambini 
3-12 anni Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / con colazione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fuori  25.04/30.05 30.05/18.07 18.07
  stagione 26.09/24.10 29.08/26.09 29.08
App. 2 pax 403 445 512 714
App. 3 pax 554 622 672 882
App. 4 pax 739 806 924 1159
App. 5 pax 882 1008 1134 1462
App. 6 pax 1008 1176 1344 1764

Quota affitto settimanale  /  solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Appartamenti Privati:      
Nella località più amata dagli Italiani,
gli appartamenti sono ubicati in case 
private dislocate in diverse zone della 
cittadina, distanti dal mare da un 
minimo di 50 mt. ad un massimo di 
1000 mt.  Le strutture consentono ai 
turisti dell’isola di usufruire di numerosi 
divertimenti, durante il giorno quanto 
di notte.

Hotel Riva HHHH
L’Hotel Riva, Hvar Yacht Harbour Hotel è 
membro della catena Small Luxury Hotels 
of the world. La posizione dell’albergo 
garantisce una vista unica al tramonto 
sulle isole Pakleni, con gli yachts ancorati 
nella baia di Hvar. 
• Dispone di 43 camere e 9 suite, tutte  
 con aria condizionata, balcone, TV Sat,  
 telefono, phon, Pay Tv, chiavi elettroniche, 
  Wi-Fi con accesso Lan. 
• L’albergo dispone di un ottimo
 ristorante con cucina mediterranea a  
 base di prodotti tipici.
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Hotel Hvar HHH
Struttura semplice, ma curata, situata 
vicino al mare in una posizione 
leggermente sopraelevata. 
• Dista 300 mt. dal centro di Jelsa 
 e 150 mt. da una spiaggia rocciosa.
• Tutte le camere sono dotate di servizi  
 privati e telefono. 
• Prima colazione a buffet, cena servita,  
 bar, reception, ascensore, souvenir  
 shop, sala Tv. 
• Piscina con acqua salata, minigolf,  
 windsurf, tennis, ping-pong. 
• Consigliato per le coppie e 
 per i giovani.

Periodi 31.03/09.05 09.05/30.05 30.05/20.06  20.06/11.07 11.07
  03.10/11.10 26.09/03.10 12.09/26.09 15.08/12.09 15.08
Camera Doppia 
Vista Mare 244 271 307 398 507
Camera Doppia 
Vista Parco 225 253 289 380 479
Rid. 3° letto
Adulti - 10% - 10% - 10% - 10% - 10%
Rid. bambini 
0/12 anni,
letto aggiunto gratis gratis gratis gratis gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Jelsa, piccolo villaggio di 
pescatori situato nella zona 
settentrionale dell’isola, è una 
meta turistica molto apprezzata 
e frequentata.   
È caratterizzata da un pittoresco 
porticciolo dal quale partono 
taxi boat per l’isola di Zecevo, 
paradiso dei naturisti.
Attorno la piazza principale si 
trovano una serie di case 
rinascimentali e barocche.
A Jelsa ogni anno a fine Agosto 
si svolge la nota fiera del vino. 

Isola di 
Hvar
JELSA

Starigrad significa “città vecchia” 
e si trova a 20 km da Hvar, 
capoluogo dell’isola. 
Racchiude i suoi gioielli attorno 
alla piazza centrale, sulla quale 
si affacciano la seicentesca chiesa 
di S. Stefano, Palazzo Bianchini 
in stile barocco, ed e’ dominata 
dalla residenza fortificata di Petar 
Hektorovic.

Isola di 
Hvar
STARIGRAD

Periodi 30.05/28.06 28.06 11.07
  29.08/26.09  11.07 29.08
App. 2 pax 410 546 592
App. 3 pax 546 637 685
App. 4 pax 637 774 865
App. 5 pax 730 960 1092
App. 6 pax 865 1229 1285
App. 7 pax 1001 1320 1456
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Appartamenti Privati 
Gli appartamenti sono confortevoli, 
non distanti dal mare, vicino ai
supermercati, ai divertimenti per adulti
e bambini e dai centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, stoviglie, camere da letto 
comprensive di biancheria.

Periodi 30.05/28.06 28.06 11.07
  29.08/26.09 11.07  29.08
App. 2 pax 287 346 400
App. 3 pax 359 437 510
App. 4 pax (2+2) 448 546 637
App. 4 pax 484 592 692
App. 5 pax (4+1) 529 637 728
App. 6 pax (4+2) 592 692 783
App. 6 pax 628 746 874
App. 7 pax (6+1) 690 801 765
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
Sogg. min.: 4 notti / Short stay: +30%

Appartamenti Privati 
Gli appartamenti sono confortevoli, non 
distanti dal mare, vicino ai supermercati, 
ai divertimenti per adulti e bambini e dai 
centri sportivi. 
Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, stoviglie, camere da letto 
comprensive di biancheria.
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Isola di 
Vis
KOMIŽA

ˇ

Periodi 01.04/31.05 31.05/28.06 28.06/20.07 20.07
  20.09/31.10 07.09/20.09 23.08/07.09 23.08
App. 2 pax 335 425 520 550
App. 3 pax 437 528 620 690
App. 4 pax 510 630 765 830
App. 5 pax 610 760 865 975
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / Soggiorno min: 3 notti. Short stay: +30%

Appartamenti Privati:
Gli appartamenti sono situati nelle 
località di Vis, Komiza e nelle baie di 
Rukavac, Srebrena ed altre ancora.
Gli appartamenti sono dislocati al 
massimo a 300 mt dal mare e dispongono 
di angolo cottura attrezzato di stoviglie
e camere da letto comprensive di
biancheria.     

ˇ

Tucepi è conosciuto per la più 
lunga e più bella spiaggia sulla 
Riviera di Makarska (più di 4 km) 
costeggiata da un meraviglioso 
lungomare riparato dall'ombra 
delle tamerici e dei pini. 
Ideale destinazione per famiglie 
con bambini. La sua posizione 
geografica facilità le escursioni
 alle isole vicine (Hvar, Brac) e 
alle città di Split e Dubrovnik.

Bluesun Hotel
Alga-Tucepi           HHHH
Hotel Alga è ubicato 10 m. dal mare e 250 
m. dal centro. Composto da due complessi 
affiancati e circondati da una pineta.
• Descrizione camere: aria condizionata,
 telefono,TV sat., WiFi, minibar, bagno.
• Servizi: colazione e cena a buffet, parcheggio,
 mini club, mini discoteca, parco giochi  
 all'aperto per bambini. Piscina esterna  
 e jacuzzi per adulti con acqua di mare,  
 piscina esterna per bambini.
• A richiesta/pagamento: campi da tennis,  
 calcio, calcetto, pallacanestro, pallamano. 

Bluesun Hotel AfroditaHHHH
Resort Famigliare ubicato a soli 10 m dal 
mare, di fronte alla spiaggia di ghiaia. 
Ideale per le famiglie con bambini.
• Descrizione camere: aria condizionata,  
 telefono, TV satellitare, WiFi, minibar,
 bagno, asciugacapelli.
• Servizi: colazione e cena a buffet, parcheggio,
 sdraio e ombrelloni in piscina esterna  
 con jacuzzi per adulti con acqua di mare,  
 piscina per bambini.
• Animazione: mini club, animazione per  
 adulti, serate di balo.  

Periodi 28.03/16.05 16.05/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  03.10/24.10 26.09/03.10 12.09/26.09 29.08/12.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia Econ. 269 323 403 466 546 618
Camera Doppia 
Balcone 278 349 430 502 618 681
Camera Doppia Sup.
Balcone, lato mare 1/2+1 323 403 502 645 833 914
Rid. bambini fino 14 anni
14 anni con 2 adulti Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. bambini fino 14 anni
3° e 4° letto, cam. Sup. Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. Adulti 3° letto - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
Soggiorno min: 5 notti. Short stay: + 30%

Periodi 28.03/16.05 16.05/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07 18.07
  03.10/24.10 26.09/03.10 12.09/26.09 29.08/12.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia St.
balcone 269 358 466 582 700 762
Camera Doppia Sup.
Balcone 296 403 520 654 780 860
Camera Fam. 1/2+2+1
Balcone 332 448 618 842 1129 1236
Rid. bambini fino 14 anni
3°/ 4°/ 5° letto con 2 adulti Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. Adulti 3°letto - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
Soggiorno min: 5 notti. Short stay: + 30%

TUCEPI

Quest’isola è stata aperta al 
turismo da pochi anni e si trova 
a sole 64 miglia marine dalla 
costa italiana. 
È anche l’isola più lontana dalla 
costa della Croazia. Partendo 
dalla cittadina di Komiza è 
possibile raggiungere Bisevo, 
isoletta suggestiva, famosa per 
la pittoresca grotta azzurra.

ˇ
ˇ



Hotel Dalmacija HHH
Situato in vicinanza del centro, lungo la 
più bella spiaggia di ghiaia di Makarska. 
• Ristorante, bar, caffé bar, parcheggio,  
 souvenir shop, sala TV e servizio 
 lavanderia. 
• Camere con aria condizionata, 
 doccia/wc, TV sat, terrazzo con vista
 mare. Capacità 190 camere. 
• Tempo libero: piscina, palestra, vela,  
 windsurf, sci nautico e diving.

Appartamenti Privati:  
Gli appartamenti sono situati all’interno 
di case private e sono ubicati in vari punti 
della località di Makarska a breve distanza 
sia dal mare che dai negozi.
Dispongono di angolo cottura attrezzato 
di stoviglie e camere da letto comprensive 
di biancheria.

Hotel Meteor HHHH
Situato in vicinanza del centro, lungo la 
più bella spiaggia di ghiaia di Makarska.
• Ristorante, parrucchiere, parcheggio,  
 bar, servizio lavanderia, sala TV, 
 custodia valori e servizio cambio valute.
• Camere con aria condizionata, 
 doccia/wc,TV sat, mini bar, terrazzo  
 con vista mare. Capacità 280 camere. 
• Tempo libero: piscina, tennis, noleggio  
 barche, vela, windsurf, sci nautico e  
 diving.

Periodi Fino al 25.04 25.04/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/01.08 01.08
  Dal 10.10 26.09/10.10  05.09/26.09 22.08/05.09 15.08/22.08 15.08
Camera Doppia
max 2 pax   253 280 380 489 589 616
Camera Doppia
2+1   271 326 426 535 644 672
Rid. bambini 3/8 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. bambini 8/12 Gratis Gratis Gratis Gratis 50%  50% 
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 25.04 25.04/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/01.08 01.08
  Dal 10.10 26.09/10.10  05.09/26.09 22.08/05.09 15.08/22.08 15.08
Camera Doppia   307 398 499 608 689 717
Rid. 3° letto - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. bambini 3/8 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rid. bambini 8/12 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 50%
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 20.06 20.06/04.07 04.07
  Dal 05.09 22.08/05.09  22.08
App. 2 pax Studio 273 364 410
App. 2 pax  319 410 455
App. 3 pax (A/2+1) 410 455 546
App. 4 pax (A/2+2) 500 592 683
App. 4 pax 546 683 774
App. 5 pax 592 728 819
App. 6 pax (2/3 o 2/2+2) 637 774 910
App. 6 pax (3/2) 728 865 1000
App. 7 pax 819 910 1092
App. 8 pax 1000 1092 1183
Quote affitto settimanali / solo soggiorno. / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
Soggiorno min: 3 notti. Short stay: +30%

MAKARSKA Makarska è la maggiore città 
della Riviera a cui dà il nome. 
Situata ai piedi del monte
Biokovo, la città offre attrezzate 
strutture turistiche e bellissime 
spiagge di ghiaia finissima. 
Meta ideale sia per il relax
che per il divertimento,offre
anche un centro antico
meritevole di essere visitato. 
È inoltre un ottimo punto
strategico per gite ed escursioni.
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Periodi 14.03/16.05 16.05/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07  18.07
       03.10/24.10 26.09/03.10 12.09/26.09 29.08/12.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia 
Vista Mare 343 455 567 686 805 875
Camera Doppia 
Vista Parco 322 427 532 651 770 840
Rid. 3° letto - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. Bambini 3/14
con 2 adulti letto agg. Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 04.04/16.05 16.05/30.05 30.05/13.06 13.06/04.07 04.07/18.07  18.07
       03.10/24.10 26.09/03.10 12.09/26.09 29.08/12.09 22.08/29.08 22.08
Camera Doppia 
Vista Mare 266 329 427 525 639 674
Camera Superior
Vista Parco 287 398 483 602 738 772
Camera Doppia 
Vista Parco 245 315 399 497 595 625
Rid. 3° letto - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. bambini 3/14
1/2+1 superior
Hotel Marina Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi Fino al 01.06 01.06/13.06 13.06/04.07 04.07
  Dal 05.09  29.08/05.09 22.08/29.08 22.08
App. 2 pax Studio 332 423 514 542
App. 3 pax Studio 430 521 612 676
App. 4 pax 501 619 756 820
App. 5 pax 599 745 854 963
App. 6 pax 679 861 1025 1134
App. 7 pax 777 1004 1095 1232
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
Sogg. min.: 4 notti / Short stay: +30%

Hotel Soline          HHHH
• Situato nelle vicinanze del centro,
 sulla spiaggia, all’ombra di una pineta. 
• Ristorante, caffé bar, parrucchiere,
 servizio cambio valute, custodia 
 valori, servizio lavanderia e sala TV. 
• Camere con aria condizionata, bagno,  
 TV sat, mini-bar, la maggior parte   
 con balcone vista mare. 
 Capacità 206 camere. 
• Tempo libero: piscina coperta, sala  
 massaggi, sauna, palestra. 
 Nelle vicinanze tennis e diving.

Hotel Maestral
e Marina                HHH
• Situati nelle vicinanze della spiaggia.  
 Ristorante, caffé bar, sala TV, servizio  
 cambio valute.
• Camere con aria condizionata, bagno,  
 terrazzo con vista mare. 
 Capacità 206 camere. 
• Tempo libero: tennis, ping pong, 
 minigolf e diving.

Appartamenti Privati:     
Gli appartamenti sono ubicati in 
diversi punti di Brela e Baska Voda. 
Si trovano all’interno di case private.
Sono dislocati al massimo a 500 mt. 
dal mare e dispongono di angolo 
cottura attrezzato di stoviglie e camere
da letto comprensive di biancheria.       

ˇ

Villaggio della Riviera di 
Makarska, ha una tradizione 
turistica che risale al 1930.
La natura qui è
straordinariamente intatta
in tutto il suo splendore. 
Il mare blu cobalto, le spiaggie 
sconfinate e il caratteristico 
pino della costa adriatica vi 
faranno trascorrere un periodo 
di assoluto relax.
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Isola di 
Korcula,
KORCULA

38
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Korcula sorge su una piccola 
penisola. Ricca di importanti 
opere d’arte, come la Cattedrale
di S. Marco che custodisce 
un’opera del Tintoretto.
Le coste dell’isola sono tutte 
piene di piccole baie e di belle 
spiagge; la vegetazione è ricca 
e il clima mite, anche in inverno.
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Periodi 26.09 15.05/23.05 23.05  13.06/27.06 27.06/11.07 11.07
  31.10 12.09/26.09 13.06 05.09/12.09 22.08/05.09 22.08
Camera Doppia 
Vista Parco  277 253 395 428 487 554
Camera Doppia 
Vista Mare 302 386 437 462 521 588
Camera Superior 
Balcone Vista Mare 328 428 479 504 563 630
Rid. 3° letto  - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. bambini  
0/7 anni   Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 28.03/09.05 09.05/23.05 23.05  13.06/27.06 27.06/11.07 11.07
  26.09/31.10 12.09/26.09 13.06 22.08/05.09 22.08/05.09 22.08
Camera Doppia 
Standard, Vista Parco  252 302 370 395 454 480
Camera Doppia 
Standard, Vista Mare  277 328 395 420 487 521
Camera Doppia 
Superior, Vista Mare 302 353 428 454 521 563
Rid. 3° letto - 30%  - 30% - 30% - 30% - 30% - 30%
Rid. bambini 0/7 in 1/2 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
bambini 7/14 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Quota settimanale individuale / mezza pensione  / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 01.06/21.06 22.06/05.07 06.07
  31.08/13.09 24.08/30.08 23.08
App. 2 pax studio 364 410 480
App. 3 pax 500 592 620
App. 4 pax (1/2+2) 591 619 800 
App. 6 pax (3/2) 728 819 1055
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 26.09 12.09 23.05 13.06/27.06 27.06/11.07 11.07
  03.10 26.09 13.06 05.09/12.09 22.08/05.09 22.08
App. 2/4 pax 336 462 504 588 672 714
App. 4/6 pax 504 630 756 882 1050 1092
App. 3/5 pax 378 504 588 672 756 798 
Quota affitto settimanale / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Hotel Liburna         HHHH
È situato nella baia di Korcula. 
• Ristorante, sala TV, bar, ascensore,  
 cambio valute, beach bar. 
• Descrizione camere: 84 camere con
 bagno/wc, telefono, asciugacapelli,
 WI-Fi, TV satelitare, cassaforte, mini bar,
   aria condizionata 
• Tempo libero: piscina, solarium, tennis,  
 ping pong, noleggio imbarcazioni,  
 windsurf.
• Spiaggia rocciosa di fronte all’hotel  
 con terrazze cementate e brevi tratti
 di ghiaia.

Hotel Marco Polo   HHHH
È situato sulla baia di Korcula e dista 
500 mt. dal centro.
• Ristorante, sala TV, bar, ascensore,
 cambio valute, beach bar, servizio
 lavanderia e parrucchiere. 
• Camere con bagno/wc, telefono, TV sat.,  
 minibar. Capacità 109 camere. 
• Tempo libero: tennis, ping pong, 
 animazione internazionale per bambini
 e adulti.
• Spiaggia rocciosa di fronte all’hotel con
 terrazze cementate e brevi tratti di   
 ghiaia.

Appartamenti Privati: 
Gli appartamenti sono ubicati 
in diversi punti dell’isola (Vela Luka, 
Prizba, Lumbarda) e si trovano 
all’interno di case private.
Sono dislocati al massimo a 500 mt. 
dal mare e dispongono di angolo 
cottura attrezzato di stoviglie e camere 
da letto comprensive di biancheria. 
Consigliati ad un pubblico che ami 
  il relax più totale.          

Appartamenti Korkyra
Gardens HHHH 
Ubicati nella Baia delle conchiglie, due 
chilometri dall’antica città di Korcula.  
Modernamente arredati, TV sat, AC, 
telefono, Wi-Fi, bagno, terrazzo o balcone. 
Appartamenti tipo: TIPO A (2+2), 
TIPO B (4+2), TIPO C (3+2).
Spiaggia: spiaggia di ciottoli e sabbia. 
Servizi: mini club, animazione per
bambini, parco giochi per bambini
piscina esterna, ristoranti in spiaggia,
vicinanze, parcheggio.
A richiesta/pagamento: servizi sportivi 
nelle vicinanze, tennis, mini golf.

ˇ
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Hotel Argosy HHHH
Situato sulla penisola di Babin Kuk,
vicino al centro storico di Dubrovnik. 
L’Argosy è circondato su 3 lati dal mare 
e da belle spiagge di ghiaia e sassi. 
Le camere arredate con gusto, 
dispongono di vista sul verde parco 
profumato o sul bellissimo mare blu.
• Attività: Piscina all’aperto, Tennis,
 Ciclismo, Parco giochi per bambini.
• Generale: Terrazza, Cassetta di sicurezza,  
 Reception 24 h., Bar, Ristorante, 
 Negozi, Prima colazione a buffet,
 Parcheggio gratuito, Wi-Fi.

Hotel Park HHHH
Il Grand Hotel Park Dubrovnik è un hotel 
design esclusivo ubicato al centro di 
Dubrovnik. Con le sue 244 camere 
moderne e lussuosamente arredate, tutte 
affacciate al mare ed alla passeggiata
lungomare di Cala Lapad, è il risultato 
d’un perfetto connubio tra design italiano, 
funzionalità ed armonia. La sinergia tra 
i parchi con vegetazione mediterranea e 
le belle spiagge di ghiaia di Cala Lapad ne 
fanno un luogo ideale per il riposo, lo 
svago e gli incontri di lavoro, garanzia 
per una vacanza rilassante e perfetta in 
ogni dettaglio.

Hotel Valamar HHHHH

President 
Questo esclusivo Hotel Spa è ubicato  nella 
tranquilla oasi di Babin Kuk, circondato da 
un verdegiante giardino mediterraneo e da 
spiaggia privata. Le camere, tutte con vista 
mare con balcone o terazza, spaziose ed 
eleganti. Dalle camere, gli ospiti potranno 
godere di viste mozzafiato sul mare e 
sulle isole Elafit. Tra le dotazioni figurano 
bagno privato, asciugacapelli, telefono con 
linea diretta, TV SAT, Internet, cassetta di 
sicurezza, climatizzatore, riscaldamento, 
terrazza o balcone.

Appartamenti Privati:
Gli appartamenti sono situati all’interno 
di case private e sono ubicati in vari 
punti della località di Dubrovnik a breve
distanza sia dal mare che dai negozi.
Dispongono di angolo cottura attrezzato
di stoviglie e camere da letto
comprensive di biancheria.            

Ci vorrebbe un libro intero 
per descrivere tanta bellezza: 
le imponenti mura, le numerose 
chiese, piazze, palazzi e
monasteri di Dubrovnik. 
Chiamata nel passato 
“Ragusa” è, dopo Venezia, 
una delle repubbliche più 
importanti del mediterraneo 
soprattutto per il commercio 
marittimo e per le ricchezze 
culturali. Città protetta
dall’ Unesco, soprannominata 
“La perla dell’Adriatico” oggi 
è uno dei luoghi più ambiti 
da ogni turista.

DUBROVNIK
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Periodi 25.04 09.05/06.06 06.06/04.07 04.07
  09.05 03.10/17.10 19.09/03.10 19.09
Camera Doppia Balcone
vista parco 430 531 678 780
Camera Doppia Balcone 394 495 616 724
Rid. 3° letto - 20% - 20% - 20% - 20%
Rid. bambini 2/12 anni
con 2 adulti  - 50% - 50% - 50% - 50% 
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 03.01/01.05 01.05/24.05 24.05/05.07 05.07
  01.11/24.12 11.10/01.11 13.09/11.10 13.09
Camera Doppia 
Vista Mare Balcone 392 523 698 791
Camera Doppia 
Vista Parco Balcone  323 446 594 714
Rid. 3° letto - 20% - 20% - 20% - 20%
Rid. bambini 2/12 anni
con 2 adulti - 50% - 50% - 50% - 50% 
Quota settimanale individuale / mezza pensione / N.B. Tassa di soggiorno inclusa

Periodi 09.05/06.06 06.06/04.07 04.07 
  03.10/10.10 19.09/03.10 19.09 
Camera Doppia
Classic Balcone 823 944 1054
Camera Doppia
Superior Balcone 908 1036 1160
Bambini 2/12 anni 
con 2 adulti 50% 50% 50%
Quota settimanale individuale / HB / N.B. Tassa di soggiorno inclusa 

   Periodi Altri Periodi 14.06/19.07 19.07
    23.08/13.09 23.08
App. 2 pax 510 528 600
App. 4 pax 747 801 892
App. 6 pax 965 1147 1202
Quota affitto settimanale  / solo soggiorno / N.B. Tassa di soggiorno inclusa
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Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.79 
del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - 
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e 
sue successive modificazioni.

REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 
turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile, 
anche regionale. Ai sensi dell’art.18, comma VI, 
del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” 
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua 
straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.

DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di 
cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, vende 
o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di 
almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 
36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi 
e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

INFORMAZIONI AL TURISTA 
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel 
programma fuori catalogo - anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono:
· estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se  
 applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
· estremi della polizza assicurativa di
 responsabilità civile;
· periodo di validità del catalogo o del
 programma fuori catalogo;
· modalità e condizioni di sostituzione del
 viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
· parametri e criteri di adeguamento del prezzo  
 del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda
tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, 
e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. 
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.

PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi 
 

intermediaria. L’organizzatore fornirà prima 
della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta,  come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32,
comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli art. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare per  
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli art. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima 
della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, 
risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto 
altro. Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, 
la risoluzione di diritto.

PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: 
· costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
· diritti e tasse su alcune tipologie di servizi  
 turistici quali imposte, tasse o diritti di
 atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e  
 negli aeroporti;
· tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o 
l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del 
contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e 
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la 
somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare 
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o 
nel Programma fuori catalogo o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi 
da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il 
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il
turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
· aumento del prezzo di cui al precedente art. 8  
 in misura eccedente il 10%;
· modifica in modo significativo di uno o più
 elementi del contratto oggettivamente
 configurabili come fondamentali ai fini della  
 fruizione del pacchetto turistico complessivamente  
considerato e proposta dall’organizzatore dopo  
la conclusione del contratto stesso ma prima  
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha 
alternativamente diritto:
· ad usufruire di un pacchetto turistico
 alternativo, senza supplemento di prezzo o  
 con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,  
 qualora il secondo pacchetto turistico abbia  

 valore inferiore al primo;
· alla restituzione della sola parte di prezzo già  
 corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 
sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il turista dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. Al turista che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto 
dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di 
gestione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma 
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi. Nel caso 
di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si 
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.

SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto 
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed 
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte 
le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima 
della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale - aggiornate alla data di 
stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i consumatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero 
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario 
e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 

di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di 
valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre 
attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed 
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad 
informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del turista.

REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati 
al turista a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata 
la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e, comunque, 
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui 
all’art. 46 Cod. Tur.

LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del 
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 

OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di 
assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 
e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
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RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve  essere contestata dal turista durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva 
presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - 
sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento, o altro 
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data di rientro nel luogo di partenza.

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, 
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto turistico, da 
eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare 
un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi 
fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà 
i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente 
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. 
Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - 
a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - 
modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei consumatori che siano in possesso di 
contratto, provvede alle seguenti esigenze in 
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in 
occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono 
stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza. L’organizzatore e 
l’intermediario concorrono ad alimentare tale 
Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del 
citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è 
tenuto a stipulare, una quota del quale viene 
versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art.6 del DM 349/99.                      

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 

art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate 
dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo 
del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto 
del relativo contratto stipulato da antichi 
splendori. s.r.l. nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a antichi splendori s.r.l. né a titolo di 
organizzatore né di intermediatore di servizi 
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti 
locali possano occuparsi della prenotazione di 
tali escursioni.

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Termini di pagamento
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico 
secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno
20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex art. 12 dal turista successivamente alla conferma da parte di 
antichi splendori. s.r.l. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al turista di 
una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a E 30,00 per variazione. 
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata 
entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo) delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica 
da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati 
al primo comma dell’articolo 9 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 71° comma 
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 
specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
· La quota di iscrizione al viaggio: E 0,00 per persona.
· Il premio della copertura assicurativa 
 Le seguenti percentuali sulla quota viaggio sono:

Si precisa che:
· Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
· Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate  
 combinazioni di viaggio.
· Le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti.
· Per determinati servizi turistici e non turistici, le penali possono essere del 100% già al momento  
 della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator, tali variazioni
 saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi  
 e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
· In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il  
 soggiorno per volontà unilaterale.
Su specifica richiesta del cliente e tramite l’acquisto di una polizza individuale Globy della 
Compagnia Allianz Global Assistance, è possibile stipulare una copertura per:
· Assistenza Sanitaria e Rimborso Spese Mediche (comprese malattie preesistenti) g Globy Rosso
· Annullamento Viaggio in forma All Risk g Globy Giallo
· Soccorso Stradale e Assistenza in Viaggio g Globy Veicolo
· Infortuni di Viaggio g Globy Infortuni
· Bagaglio g Globy Bagaglio
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. 
n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le 
penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.

il 10 % della quota di partecipazione
il 25 % della quota di partecipazione
il 50 % della quota di partecipazione
il 75 % della quota di partecipazione
il 100 % della quota di partecipazione

 fino a 30 giorni prima della partenza...
 da 30 a 21 giorni prima della partenza...
 da 20 a 11 giorni prima della partenza...
 da 10 a 3 giorni prima della partenza...
 oltre tale termine...

SCHEDA TECNICA

· Il presente catalogo è redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge della  
 Regione Lombardia 16.7.2007 n. 15, per quanto concerne i viaggi organizzati.
· La validità del presente catalogo va dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
 Organizzazione tecnica:  
 La Solo Croazia svolge attività di Agenzia Viaggi e Tour Operator e come tale, è inscritta al 
 n. 74177/03 del registro tenuto dalla Provincia di Milano. La sede sociale è sita a Milano in via  
 Sebastiano del Piombo 22. Ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del turismo 
 (D.Lgs. n.79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con UNIPOL
 Assicurazioni S.p.A. per un massimale di ? 2.065.000,00.

Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo  e/o il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della Vostra prenotazione potrà essere 
aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi 
dello stesso articolo si precisa che le variazioni incideranno nella misura del 80% del valore del pacchetto turistico.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente 
indicate in misura diversa nel contratto / proposta / preventivo.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso di voi o presso la Vostra Agenzia Viaggi. 

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui
conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati 
in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità 
di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente 
visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la 
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali 
del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione 
dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere 
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. 
In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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L u x u r y  V i l l a s

Solo Croazia
Via F. Albani, 27

20149 Milano
Tel. 02.48519608/02.43981469

Fax 02.4695210
info@solocroazia.it 
www.solocroazia.it
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BRA 01
• Numero dei letti: 6+2.
• Unità di sistemazione: 1.
• Posizione: al centro di Sumartin, a 30 m 
 dal mare.
• Casa: cucina/soggiorno, 3 camere a due letti, 
 2 bagni, WC a parte. Cucina dotata di: 
 forno,  lavastoviglie, frigorifero, 4 piastre.
• Altri aparecchi: lavatrice, condizionatore
 TV SAT, Hi-Fi, fon, ferro da stiro, tavolo
 da stiro.
• Giardino: piscina all’aperto, terrazza, 
 set da giardino, grill.
• Parcheggio: 2 posti auto.
• Spiaggia: di ciottoli, 10 min. di camminata.

Periodi  Prezzi
01.01/08.05 • 19.09/31.12 131
09.05/22.05 • 12.09/18.09 154
23.05/12.06 • 29.08/11.09 202
13.06/26.06 • 22.08/28.08 260
27.06/21.08  473
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa
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HVA 01 
• Numero letti: 8+2.
• Unità di sistemazione: 1.
• Posizione: a 50 m dal mare, 15 min.
 di passeggiata dal centro della città di
 Hvar, in una zona molto tranquilla. 
• Casa: cucina e soggiorno, sala da pranzo,
 4 camere a due letti, 4 bagni, terrazza,  
 giardino. 
• Cucina con lavastoviglie, forno, cappa,
 frigorifero, 4 piastre cottura, caffettiera,
 tostapane.
• Altri apparecchi: condizionatore, TV SAT, 
 Hi-Fi, fon, linea telefonica diretta.
• Giardino: piscina all’aperto, terrazza,   
 set da giardino, grill.

HVA 01/HVA 02  Prezzi
01.01/08.05 • 19.09/31.12 229
09.05/22.05 • 12.09/18.09 273
23.05/12.06 • 29.08/11.09 368
13.06/26.06 • 22.08/28.08 524
27.06/21.08  662
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa
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HVA 02 (Larger) 
• Numero letti: 8+2.
• Unità di sistemazione: 1.
• Posizione: a 50 m dal mare, 15 min. di  
 passeggiata dal centro della città di Hvar, 
 in una zona molto tranquilla della città.
• Casa: cucina e soggiorno, sala da pranzo,  
 4 camere a due letti, 4 bagni, terrazza,  
 giardino. 
• Cucina con lavastoviglie, forno, cappa,
 frigorifero, 4 piastre, caffettiera, tostapane.
• Altri apparecchi: condizionatore d’ aria,  
 TV SAT, Hi-Fi, fon, linea telefono diretta.
• Giardino: piscina all’aperto, terrazza,  
 set da giardino, grill.
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HVA 03 
• Numero letti: 8+2.
• Unità di sistemazione: 1.
• Posizione: a 50 m dal mare, 15 min. di  
 passeggiata dal centro della città di Hvar,
 in una zona molto tranquilla della città.
• Casa: cucina e soggiorno, sala da pranzo,  
 4 camere a due letti, 4 bagni, terrazza,  
 giardino. 
• Cucina con lavastoviglie, forno, cappa,  
 frigorifero, 4 piastre per cuocere,   
 caffettiera, tostapane.
• Altri apparecchi: condizionatore d’ aria,  
 TV SAT, Hi-Fi, fon, linea telefonica diretta.
• Giardino: piscina all’aperto, terrazza,  
 set da giardino, grill.

HVA 03/HVA 04  Prezzi
01.01/08.05 • 19.09/31.12 210
09.05/22.05 • 12.09/18.09 242
23.05/12.06 • 29.08/11.09 336
13.06/26.06 • 22.08/28.08 500
27.06/21.08  625
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa
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HVA 04 (Smaller) 
• Numero letti: 8+2.
• Unità di sistemazione: 1.
• Posizione: a 50 m dal mare, 15 min. di  
 passeggiata dal centro della città di Hvar,
 in una zona molto tranquilla della città.
• Casa: cucina e soggiorno, sala da pranzo,  
 4 camere a due letti, 4 bagni, terrazza,  
 giardino. 
• Cucina con lavastoviglie, forno, cappa,  
 frigorifero, 4 piastre, caffettiera, tostapane.
• Altri apparecchi: condizionatore d’ aria,  
 TV SAT, Hi-Fi, fon, linea telefonica diretta.
• Giardino: piscina all’aperto, terrazza,  
 set da giardino, grill.
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BRA 02  
• Numero dei letti: 8 + 4
• Unità di sistemazione: 1
• Posizione: al centro della cittadina Milna
• Casa: cucina/soggiorno, 4 camere a 
 due letti, 2 bagni, WC, giardino. 
• Cucina dotata di: lavastoviglie, frigorifero,
 forno, cappa, 4 piastre ceramiche, forno  
 microonde, caffettiera, tostapane.
• Altri aparecchi: lavatrice, condizionatore 
 d’aria, TV SAT, Hi-Fi, DVD Player.
• Giardino: piscina all’aperto, set da
 giardino, grill.

Periodi  Prezzi
01.01/08.05 • 19.09/31.12 202
09.05/22.05 • 12.09/18.09 235
23.05/12.06 • 29.08/11.09 277
13.06/26.06 • 22.08/28.08 441
27.06/21.08  614
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa
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Periodi  Prezzi
26.04/31.05 • 06.09/01.11 230
31.05/05.07 • 23.08/06.09 260
05.07/23.08  300
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa

 VILLA JURICA
Jurica e’ un’accogliente villa di 5 locali 
di 170 mq., su 2 piani, ristrutturata 
nel 2004. 
Sita in posizione tranquilla e soleggiata, 
ha un terreno di 2000 mq. recintato ed 
il giardino con piante, fiori e piscina. 
Dista 100 m. dal centro di Selca e a
2 km. dal mare.
• Numero dei letti: 8 + 2
• Unità di sistemazione: 1
• Parcheggio
• Aria Condizionata
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VILLA RASOTICA   
• Numero dei letti: 8+2
• Unità di sistemazione: 1 di 160 m2

   di casa, 180 m2 di intorno e 50 m2

   di piscina.
• Posizione: 100 m dal mare, 150 m.
   dal centro di Sumartin, isola di Brac.
• Casa: cucina completamente
   attrezzata, soggiorno, 3 camere da
   letto, 2 bagni, cucina esterna (estiva), 
   Giardino, terrazzo, piscina, doccia
   esterna, set da giardino, grill, 1 wc,
   2 balconi.
• Altri apparecchi: lavatrice, fon,
 condizionatore d’aria, ferro da stiro,
 TV SAT, Hi-Fi, Dvd Player, Home
 Cinema, Internet....
   Spiaggia a 100 m.
• Animali non ammesi.

Periodi  Prezzi
01.01/08.05 • 19.09/31.12 210
09.05/22.05 • 12.09/18.09 255
23.05/12.06 • 29.08/11.09 294
13.06/26.06 • 22.08/28.08 396
27.06/21.08  620
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa
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Periodi  Prezzi
01.01/31.05 • 16.09/31.12 1200
31.05/14.06 • 31.08/13.09 1470
21.06/30.08  1950
Quota d’affitto giornaliera
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa

 VILLA PETRA
Villa Petra si trova a Bol, isola di Brac e 
dista solo 30 m dal mare. 
Nella prima unità ci sono 2 grandi 
stanze da letto, cucina completamente 
attrezzata, sala e grande soggiorno. 
Nella seconda unità ci sono 4
appartamenti ognuno con il suo bagno 
e cucina.
• Numero dei letti: 12+6
• Unità di sistemazione: n.2, totale  
 300 m2.
• Posizione: 30 m dal mare,
   300 m da centro di Bol.
• Casa: cucina completamente
   attrezzata, soggiorno, 6 camere da
   letto, 6 bagni, terrazze.
• Giardino: Piscina, doccia esterna,
 set da giardino, grill. 
• Alri apparecchi: lavatrice, fon, ferro  
 da stiro, condizionatore, TV SAT, 
 Hi-Fi, DVD Player, Internet....




