
88€ / 663,04 kn
 95€ / 715,78 kn
100€ / 753,45 kn
108€ / 813,73 kn
 130€ / 979,49 kn

 150€ / 1.130,18 kn
122€ / 919,21 kn
 108€ / 813,73 kn
100€ / 753,45 kn
 88€ / 663,04 kn 

Listino prezzi valido dal 01/03/2023

LISTINO PREZZI 2023

 
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo dell’alloggio. Il costo giornaliero per gli
adulti è 1,33€ nel periodo tra 01/04 e 30/09, mentre per il resto dell’anno è di 0,93€.
I bambini fino a 12 anni d’età ne sono esonerati, mentre i bambini tra i 12 e i 18 anni
d’età ne pagano il 50%.

 
Servizi inclusi: prima colazione, sveglia, lunch box per partenze anticipate, deposito
bagagli, parcheggio coperto privato, giochi da tavolo, doccia esterna, libri da prestare

Servizi aggiuntivi: mezza pensione, lavatura e stiratura, fotocopie, noleggio bici,
noleggio del campo da tennis, noleggio sdraio, noleggio tavola sup 

Nota bene: 
• Arrivo: 14:00 
• Partenza: 10:00 
• Gli animali non sono ammessi.
• Cancellazione gratuita della propria prenotazione fino a 15 giorni prima della data
prevista di arrivo per il periodo tra il 18 maggio e il 18 settembre 2023.
• Nel periodo restante dell’anno è possibile cancellare la propria prenotazione fino a 2
giorni prima della data di arrivo.
• 20% per il soggiorno di una persona in camera doppia, eccetto per il periodo tra 1°
giugno e 15 settembre;
• La struttura non è adatta per i disabili.

 
 
 

Per maggiori informazioni consultate Termini e condizioni generali. 

CAMERA
MATRIMONIALE

VISTA MARE
CAMERA SINGOLA
VISTA GIARDINO

I prezzi nel listino sono soggetti a cambiamenti in base a: domanda e offerta degli alloggi, costi delle risorse
energetiche, inflazione e situazioni straordinarie. Il cambiamento dei prezzi è possibile fino al 10%.
Tasso di cambio fisso: 1€ = 7,53450 kn

CAMERA
MATRIMONIALE

VISTA GIARDINO
DATA

09.03. - 05.04.
06.04. - 26.04.
27.04. - 17.05.
18.05. - 19.06.
20.06. - 13.07.
14.07. - 03.09.
04.09. - 18.09.
19.09. - 30.09.
01.10. - 02.11.
03.11. - 05.11.

80€ / 602,76kn
 85€ / 640,43 kn
90€ / 678,11 kn
98€ / 738,38 kn

 117€ / 881,54 kn
 137€ / 1.032,23 kn

110€ / 828,80 kn
 98€ / 738,38 kn
90€ / 678,11 kn
 80€ / 602,76 kn

45€ / 339,05kn
 50€ / 376,73 kn
50€ / 376,73 kn
55€ / 414,40 kn
 60€ / 452,07 kn
 60€ / 452,07 kn
 55€ / 414,40 kn
 55€ / 414,40 kn
48€ / 361,66 kn
 45€ / 339,05 kn


