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                                 Alberghi a Becici  
 

   

 
Becici è una località balneare turistica del Montenegro, complesso turistico situato dietro la famosa 

spiaggia di Becici, vicino alla città storica di Budva, sulla costa adriatica del Montenegro. Si tratta di una 

posizione piacevole, la bella spiaggia di sabbia e servizi generali lo rendono ideale per le famiglie. L'ampia 

spiaggia è ideale per bambini e adulti. Ristoranti sulla spiaggia offrono spuntini e bevande rinfrescanti. Se 

deciderete di trascorrere la giornata sulla terrazzo coperto con palme accanto alla spaziosa piscina, la 

vista mozzafiato sul mare blu vi lascerà senza parole. Un centro per la balneazione e relax, offre una vasta 

gamma di sport acquatici e altre strutture sportive. Spiaggia di Becici ha vinto il "Gran Premio"" a Parigi 

nel 1935 come la più bella spiaggia d'Europa. 

Moderni per turisti focalizzati Becici è perfettamente completato da il fascino della vecchia città fortificata 

di Budva, con la sua selezione di caffè, ristoranti e negozi, che è poco più di un miglio di distanza lungo la 

passeggiata costiera. Attraverso la Becici passa la strada principale che collega Petrovac con Budva. Dal 

lato inferiore della strada, vicino al mare, si trovano solo alberghi. Sul lato superiore della strada ci sono 

molte ville, appartamenti privati e case. Capacità ricettiva è in aumento ogni anno, ma durante i mesi 

estivi è sempre richiesta di un letto di più. Il mare cristallino, flora lussureggiante, delizie culinarie, 

l'architettura unica e la posizione del resort, contribuiscono il fatto che gli ospiti che stanno scoprono 

questo posto sarà sempre tornare indietro. 

Rafailovici è un piccolo posto di pescatori alla fine di Becici, con mare cristallino e con 226 giorni di sole 

l'anno. Lungo la spiaggia c'è un 3 km lungo percorso pedonale  che collega questo luogo con Budva. 

Tranne alla bella spiaggia e del paesaggio, Rafailovici ha un porto turistico per motoscafo e barche, ci sono 

molti caffè bar, ristoranti, parchi... La vicinanza di Sveti Stefan e Budva rende questo luogo attraente sia 

per la vacanza tranquilla e vacanza attiva piena di divertimento. 
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                                                      HOTEL SPLENDID 5* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 322   
 
POSIZIONE: Splendid Conference e Spa Resort si trova nel cuore di Becici, a soli 2 km dalla città di Budva e 
30 metri dalla spiaggia. 
 
SPIAGGIA: Hotel proprietaria un parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia / piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante di capacità 700 posti a sedere, lobby bar, bar della piscina, ristorante „Finestra del 
Montenegro“, Elite bar al 10 ° piano, il ristorante e bar sulla spiaggia, centro benessere. Sala conferenze è 
una sala moderna, capacità 700 posti a sedere, che può essere suddivisa in 3 sale separate e 6 sale di 
riposo), E-biblioteca, internet café, centro affari, centro di bellezza e centro di salute. Centro benessere in 
hotel è il più grande del Mediterraneo, la cui superficies è 2700m2 con vista sul mare e con accesso diretto 
sulla spiaggia, saune, camere per il rilassamento, piscine all'aperto e al coperto, un centro fitness, e un 
club per bambini. 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB, All inclusive/ Tutto incluso 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, Suite 
 
LE CAMERE OFFRONO: Ognuna delle camere è un'oasi privata, e al lussuoso design dell’arredo si 
accompagna una cura attenta del servizio e una magnifica vista sulla riviera. Le camere sono dotate di 
tutti i dispositivi tecnologici, di un televisore a schermo piatto con antenna satellitare, telefono diretto, 
accesso internet, un mini bar con un'ottima scelta di bevande e snack, aria condizionata, bagno con vasca 
e doccia gabinetto, asciugacapelli... 
 
CARATTERISTICHE: Il primo hotel in Montenegro, classificato con 5 *. Lo consigliamo per i clienti con alto 
budget. L'hotel è anche un luogo eccellente per lo svolgimento di varie conferenze, convegni e seminari.  
E 'aperto tutto l'anno. 
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „SPLENDID“ 

 
Le camere superior con balcone (42 m2) e vista sulle montagne - 120 camere  
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

V, VI, IX VII VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 160,00 € 182,00 € 244,00 € 107,00 € 

1/2 - Camera doppia HB 185,00 € 207,00 € 269,00 € 132,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 205,00 € 227,00 € 289,00 € 152,00 € 

 
 
Le camere superior con balcone (42 m2) e vista sul mare - 202 camere 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

V, VI, IX VII VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 190,00 € 232,00 € 294,00 € 127,00 € 

1/2 - Camera doppia HB 115,00 € 257,00 € 319,00 € 152,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 235,00 € 277,00 € 339,00 € 172,00 € 

 

Wellness executive suites (84 m2), con vista sul mare e sul golfo di Becici - 13  Suites  
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per suite al giorno 

V, VI, IX VII VIII Bassa stagione 

Doppio Suite BB 650,00 € 750,00 € 950,00 € 500,00 € 

 
 
Junior Suites - 4 suites, Penthouse suite 1 suite and Presidenziale suite 1 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per suite al giorno 

V, VI, IX VII VIII Bassa stagione 

Junior Suite - con vista sulle 
piscine e sul mare (54 m2) 

BB 550,00 € 650,00 € 850,00 € 350,00 € 

Penthouse Suite - (215 m2) BB 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Presidential Suite (385 m2) BB 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 
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HOTEL QUEEN OF MONTENEGRO 4* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 245 
 
POSIZIONE: Becici, a soli 4 km dalla città di Budva 
 
SPIAGGIA: Hotel proprietaria un parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia / piccoli ciottoli 
 e attrezzata con lettini e ombrelloni, situata a 200 m di distanza dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Centro benessere (sauna, vasca idromassaggio, centro massaggi, solario, centro di fitness, 
centro estetico). Hotel possiede piscina interna ed esterna con vista sulla baia di Becici, sale conferenze 
„Sjednik“ (capacità 100 posti a sedere), „Tirol“ (capacità 50 posti a sedere) e „Kamten“ (capacità 50 posti a 
sedere). Dispone di varie ristoranti così: „Show kitchen restaurant“ (Ristorante per mostrare cucina), 
„Lokanda“ (ristorante A 'la carte), aperitivo bar „Zinzula“, osteria „Oj - ha“, e bar sulla spiaggia „Pod 
Murvom“ (sotto l'albero di gelso). 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, Suite 
 
LE CAMERE OFFRONO: Balcone, bagno, toilette, televisore a schermo piatto, frigo bar, cassaforte, 
telefono, aria condizionata. 
 
CARATTERISTICHE: Tre sale conferenze completamente attrezzate con equipaggiamento necessario per la 
traduzione simultanea. L'hotel dispone anche di un casinò che è un'aggiunta particolarmente interessante 
e attraente per Queen of Montenegro. Tenta la fortuna e buon divertimento. La decorazione interna è 
elegante, dotata in linea con le norme eterne e offre una varietà delle macchine di slot, giochi da tavolo 
classici (roulette, black jack, poker ...), così come una roulette elettronica. Tutti gli ospiti hanno l'ingresso 
gratuito al casinò. 
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   LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „QUEEN OF MONTENEGRO“ 

 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

01.01-30.04.  
17.10-31.12. 

01.05-12.06. 
26.09-16.10. 

13.06-10.07. 
22.08-25.09. 

11.07-21.08. 

Camera doppia Standard BB 55,00 € 65,00 € 94,00 € 120,00 € 

Camera doppia -  
con vista sul mare 

BB 65,00 € 79,00 € 106,00 € 132,00 € 

Camera singola Standard BB 77,00 € 95,00 € 141,00 € 192,00 € 

Camera singola -  
con vista sul mare 

BB 91,00 € 108,00 € 159,00 € 211,00 € 

Camera familiare -  
con vista sul parco 

BB 59,00 € 65,00 € 99,00 € 126,00 € 

Appartamento -  
con vista sul mare 

BB 79,00 € 90,00 € 126,00 € 160,00 € 

 
Capacità di camere: 

Le camere standard: minimo 1/massimo 3 

Le camere familiari: minimo 1/massimo 4 

Appartamento: minimo 1/massimo 4 

 
Servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo della camera stanno: parcheggio, uso della piscina (lettini e 

ombrelloni), ingresso al casinò, ingresso alla spiaggia (escluso l'uso di lettini e ombrelloni), WLAN nell 

atrio, LAN nelle camere, cassetta di sicurezza nelle camere. 

 
SUPPLEMENTO: Supplemento mezza pensione è 15,00 € per persona al giorno. 
                              Lettino per bambini (su richiesta) 5,00 € al giorno 
 
 
Supplemento per uso singolo della appartamento o di camera familiare è: 
 
Stagione   I - 40% 
Stagione  II - 40% 
Stagione III - 45% 
Stagione IV - 50% 
 
 
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis. 
                      Terza persona in camera / appartamento ha sconto del 20% sulla tariffa valida. 
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                                                                 HOTEL MONTENEGRO 4* 

 

   

   
 
NUMERO DI CAMERE: 172 
POSIZIONE: Hotel si trova a Becici, a 50 metri dalla spiaggia e soli 2 km dal Budva. 
SPIAGGIA: Hotel proprietaria un parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia / piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, pasticceria, locale notturno con grande terrazza, ristorante Express "Galia" e 
il bar Tequila sulla spiaggia. Dispone anche di un salone di bellezza, due centri massaggi, centro di fitness, 
3 piscine esterne, una piscina coperta, due saune, 2 vasche idromassaggio, bagno turco, internet café in 
un bar nella atrio, galleria d'arte, parrucchiere, negozio di souvenir 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB, All inclusive/ Tutto incluso 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Balcone, TV via cavo, accesso internet, bagno, asciugacapelli, cassaforte, frigo bar 
 
CARATTERISTICHE: Centro conferenze composto da 3 camere: „Tara“, capacità 150 posti a sedere, „Zeta“, 
la capacità di 70 posti a sedere e „Bojana“, capacità di 50 posti a sedere. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 64,00 € 90,00 € 114,00 € 59,00 € 

1/2 - Camera doppia HB 74,00 € 100,00 € 124,00 € 69,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 82,00 € 108,00 € 132,00 € 77,00 € 

APP 2 - Appartamento  
per 2 persone 

BB 144,00 € 192,00 € 174,00 € 114,00 € 
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                                          HOTEL IBEROSTAR – BELLEVUE  4* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 578 
 
POSIZIONE: Hotel si trova a Becici, a 50 metri dalla spiaggia e 2 km dal centro storico di Budva 
 
SPIAGGIA: Hotel possiede una parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, aperitivo bar, pizzeria, grande terrazzo, salone di bellezza, centro benessere, 

centro di fitness, 2 piscine all'aperto, una piscina coperta, sauna, vasche idromassaggio, bagno turco, 

internet café, parrucchiere, negozi, ascensore, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata, 

campo da tennis, tavolo da ping pong, sala giochi, solario, noleggio auto, pallavolo in spiaggia, 

pallacanestro, campo da bocce ... 

SERVIZIO: BB, HB, FB, All inclusive/ Tutto incluso 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP. Tutte le camere dell'hotel IBEROSTAR Bellevue sono state decorate e 

ristrutturate per offrire ai suoi clienti un soggiorno in Montenegro immerso nel comfort. L'hotel dispone 

di un totale di 578 camere distribuite in 3 edifici da 6 a 8 piani ciascuno. Nella maggior parte delle camere 

è possibile godere di una meravigliosa vista sul mare Adriatico che bagna le coste del Montenegro. 

LE CAMERE OFFRONO: TV satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, bagno con doccia 
e asciugacapelli 

CARATTERISTICHE: Il paesaggio di Budva e la spiaggia di  Becici A pochi metri dall'acqua, nella baia della 

spiaggia di Becici, circondato da un paesaggio di montagna ricco di colori, l'hotel IBEROSTAR Bellevue 

dispone di 40.000 m2 di giardini in cui le coppie e le famiglie potranno fare lunghe passeggiate e 

trascorrere momenti di tranquillità. 
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „IBEROSTAR – BELLEVUE“ 

 
 

 
Tipo di servizio e delle camera 
Prezzo per persona al giorno 

01.04-21.05. 
03.10-31.10. 

21.05-11.06. 
11.06-04.07. 
31.08-19.09. 

04.07.-31.08. 19.09.-03.10. 

 

Servizio All inclusive/Tutto incluso  

Camera doppia - con vista sul parco 51,00 € 65,00 € 85,00 € 99,00 € 65,00 € 

Camera singola - con vista sul parco 70,00 € 93,00 € 119,00 € 139,00 € 91,00 € 

Camera doppia - con vista sul mare 63,00 € 79,00 € 102,00 € 121,00 € 82,00 € 

Camera singola - con vista sul mare 89,00 € 111,00 € 143,00 € 170,00 € 115,00 € 

Servizio di Mezza pensione - HB      

Camera doppia - con vista sul parco 46,00 € 60,00 € 80,00 € 94,00 € 60,00 € 

Camera singola - con vista sul parco 65,00 € 88,00 € 114,00 € 134,00 € 86,00 € 

Camera doppia - con vista sul mare 58,00 € 74,00 € 97,00 € 116,00 € 77,00 € 

Camera singola - con vista sul mare 84,00 € 106,00 € 138,00 € 165,00 € 110,00 € 

Servizio di Pernottamento e prima 
colazione - BB 

     

Camera doppia - con vista sul parco 43,00 € 57,00 € 77,00 € 91,00 € 57,00 € 

Camera singola - con vista sul parco 62,00 € 85,00 € 111,00 € 131,00 € 83,00 € 

Camera doppia - con vista sul mare 55,00 € 71,00 € 94,00 € 113,00 € 74,00 € 

Camera singola - con vista sul mare 81,00 € 103,00 € 135,00 € 162,00 € 107,00 € 

 

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis. 
                      Terza persona in camera / appartamento ha sconto del 20% sulla tariffa valida. 
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                                                     HOTEL MEDITERAN 4* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 230 
 
POSIZIONE: Hotel si trova a Becici, a 50 metri dalla spiaggia e 2 km dal centro storico di Budva 
 
SPIAGGIA: Hotel possiede una parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, lobby bar, terrazza estiva, pub inglese, ascensore, sala conferenze, galleria 
d'arte, tavolo da ping pong tavoli da biliardo, piscina interna ed esterna, centro benessere, centro 
massaggi, parrucchiere, servizio lavanderia, parcheggio. Campi da tennis e parco giochi per bambini si 
trovano nelle vicinanze. 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 

LE CAMERE OFFRONO: Bagno privato, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, televisione, mini-bar, 
accesso internet, telefono, balcone 
  
CARATTERISTICHE: Il il centro di massaggio offre sei camere specializzate e specificamente attrezzate 
dove gli ospiti può godere di più di 20 diversi tipi di massaggi. Centro benessere con superficie a 1.600 m² 
vi offre la piscina coperta e 2 mulinelli, diverse vasche idromassaggio e cabine la terapia ad onde, le saune 
(Infrarossa,  Finlandese, Russa, per le  Donne, per gli Uomini, e bagno Turco), solarium (verticale e 
orizzontale), salone di bellezza, centro di fitness, cocktail bar, di docce, servizi igienici e spogliatoi. 
 
Parco acquatico – Zona totale 7.500 m2, capacita' cca 1000 persone con cascate, jacuzzi, aqua e caffe 
bars, strutture per soleggiamento, zone verdi. „Complesso sportivo“ rappresenta un altra parte del parco 
acquatico, con campi da tennis, pallacanestro e pallavolo. 



            Alberghi a Becici - Montenegro 

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,  
85310 Budva, Montenegro  Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

 
 

LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „MEDITERAN“ 

 
 

Tipo di servizio e delle camera 
Prezzo per persona al giorno 

01.04-30.04. 
01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-09.07. 
22.08-30.09. 

10.07-21.08 

Camere standard - Pernottamento e prima colazione,  
con vista sul parco 

50,00 € 60,00 € 75,00 € 95,00 € 

Camere standard - Pernottamento e prima colazione,  
con vista sul parco 

53,00 € 65,00 € 80,00 € 100,00 € 

Camera di lusso - Pernottamento e prima colazione,   
con vista sul parco 

57,00 € 67,00 € 85,00 € 115,00 € 

Supplemento per mezza pensione - Buffet/Banchetto 10,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 

Sconto in 1/3 camera (Camera tripla) per terza persona 30% 30% 30% 30% 

1/2 camera doppia come 1/1 camera singola +20% +30% +50% 70% 

PARCO ACQUATICO     

Adulti - - 15,00 € 15,00 € 

Bambini - - 10,00 € 10,00 € 

 

RIDUZIONI: 
 
Bambini da 3 a 14 anni con due adulti- sconto del 50% (letto separato) 
 
I bambini da 3 a 14 anni con un adulto - sconto del 20% (letto separato) 
 
Lettino per bambini è 2,50 € ed è obbligatoria per i bambini di età inferiore ai 3 anni. 
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                                                          HOTEL TARA 4* 

 

   

   

 
NUMERO DI CAMERE: 288 
 
POSIZIONE: Hotel si trova a Becici, a 50 metri dalla spiaggia e 2 km dal centro storico di Budva 
 
SPIAGGIA: Hotel possiede una parte di spiaggia di Becici. Spiaggia è coperta da sabbia/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante con cucina nazionale e internazionale, 4 ascensori, bar, sala conferenze con 600 
posti a sedere, due sale conferenze più piccole ciascuna capacità di 100 posti a sedere, piscina, ristorante 
à la carte... 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 

LE CAMERE OFFRONO: Hotel dispone di diverse tipologie di camere: 141 camere doppie, 54 triple, 28 
appartamenti e 2 suite nell'edificio principale e anche camere e appartamenti in annessi separati (Ville). 
Alcune camere sono con vista mare, e ogni camera ha: bagno con doccia, asciugacapelli, TV via cavo 
internazionale, telefono diretto, accesso internet, mini bar, aria condizionata con controllo manuale della 
temperatura, cassetta di sicurezza. 
 
CARATTERISTICHE:  Sul territorio dell'hotel ci sono campi da tennis, pallavolo, terreno di mini-calcio, ping-
pong, minigolf, campo da basket ... 

Durante il soggiorno siete invitati a rilassarvi a bordo piscina, dove vi attende una terrazza solarium e un 
bar con bevande e spuntini. Per un maggiore comfort, avete a disposizione di 2 lettini e di un ombrellone, 
senza alcun supplemento, e nella spiaggia privata di servizio completo, tra cui un bar. 
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „TARA“ 
 

 

Tipologie di camere 
01.04-06.05. 
24.09-31.10. 

07.05-27.05. 
28.05-14.06. 
16.09-23.09. 

15.06-08.07. 
27.08-15.09. 

09.07-26.08. 

Hotel - Mezza pensione - HB  

Camera doppia  
Camera tripla 

42,00 € 47,00 € 58,00 € 68,00 € 88,00 € 

Camera singola 63,00 € 70,50 € 87,00 € 102,00 € 132,00 € 

Supplemento per All Inclusive 10,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Hotel - Camere famigliari  

Appartamenti familiari 135,00 € 150,00 € 186,00 € 217,00 € 281,00 € 

Appartamenti familiari  
con vista sul mare 

170,00 € 185,00 € 221,00 € 252,00 € 316,00 € 

Supplemento per All Inclusive 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 

Ville – Magnolia  

Camera doppia  
Camera tripla 

40,00 € 45,00 € 56,00 € 66,00 € 86,00 € 

Camera singola 60,00 € 67,50 € 84,00 € 99,00 € 129,00 € 

Supplemento per All Inclusive 10,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

 
 
- I prezzi per le camere doppie e triple si intendono per persona al giorno. 

- I prezzi per le camere familiari si intendono per camera al giorno per un massimo di 4 persone. 

- I prezzi sono basati su una notte con mezza pensione - buffet con bevande locali incluse (vino, versare il  

..succo, acqua del filtrante, tè...) 

- Apparecchiatura per la spiaggia è incluso nel prezzo (2 lettini e ombrellone) 

- Supplemento per la vista sul mare è 5,00 € per letto - al giorno o in camera familiare 20,00 € al giorno 

- Lettino per bambini costo aggiuntivo 5,00 € a notte. 

 
RIDUZIONE:  Bambini 0 - 2 anni - gratuitamente 

          Bambini 2 - 7 anni ha il 50% di sconto sul proprio letto 

          Bambini 2 - 7 anni se in camera doppia con due adulti ha il 70% di sconto 

          Bambini 7 - 12 anni ha il 30% di sconto 

          Terza persona adulta in camera tripla ha il 10% di sconto 
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APARTHOTEL SHINE 4* 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 29 
 
POSIZIONE: Becici 300 metri dalla spiaggia e 4 km da Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Reception, cassetta di sicurezza, ascensore, terrazza, centro fitness, internet wireless, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: Noleggio giornaliero - Pernottamento senza colazione 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP - appartamenti capacità di 4-7 persone 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata e TV a schermo piatto, 
cucina completamente attrezzata con lavastoviglie e zona pranzo 
 
CARATTERISTICHE: Moderno, emozionante e ultra-popolare apart hotel „Shine“ è la scelta ideale per 
coloro che amano alberghi con stile e che godono di un design moderno, sentire il fascino e vuole essere 
al centro di eventi emozionanti. 
 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

01.05-31.05 
01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-14.07. 
23.08-31.08. 

15.07-22.08. 
01.01-30.04. 
01.10-31.12. 

Appartamento con una 
camera da letto 60m2 

Noleggio 
giornaliero 

110,00 € 170,00 € 180,00 € 270,00 € 100,00 € 

Appartamento con due 
camere da letto 80m2 

Noleggio 
giornaliero 

150,00 € 200,00 € 220,00 € 330,00 € 140,00 € 

Appartamento con due 
camere da letto 85m2 

Noleggio 
giornaliero 

170,00 € 220,00 € 250,00 € 360,00 € 150,00 € 
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                                                     HOTEL BELLA VISTA 4* 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 83 
POSIZIONE: Becici 200 metri dalla spiaggia e 4 km da Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Bar caffetteria, centro di fitness, ristorante, parcheggio, vasca idromassaggio 
SERVIZIO: BB, HB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, MONOLOCALE, APP  
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, telefono, cucina, cassetta di sicurezza negli appartamenti, TV 
via cavo, balcone vista mare, internet, asciugacapelli, minibar 
CARATTERISTICHE: Ognuna unità è dotata con nuovo, arredamento moderno 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 25,00 € 30,00 € 41,00 € - 

1/2 - Camera doppia HB 34,00 € 39,00 € 50,00 € - 

Studio S2 - Monolocale BB 27,00 € 32,00 € 43,00 € - 

Studio S2 - Monolocale HB 36,00 € 41,00 € 52,00 € - 

Studio S3 - Monolocale BB 23,00 € 28,00 € 38,00 € - 

Studio S3 - Monolocale HB 32,00 € 37,00 € 47,00 € - 

Appartamento  
per 2-5 persone 

BB 32,00 € 42,00 € 52,00 € - 

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis. 
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                                       HOTEL ALEXANDAR 4* RAFAILOVICI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 21 
POSIZIONE: Becici, Rafailovici insediamento 4 km da Budva, sulla costa a 20 metri dal mare. 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, centro benessere con sauna, bagno turco e sala di fitness 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, Appartamento per 3 persone, Appartamento per 4 persone 
LE CAMERE OFFRONO: Ognuna camera è dotata di: aria condizionata, cassaforte, telefono, TV LCD, TV 
satellitare e minibar 
 
CARATTERISTICHE: Classificato con 4+ stelle, l'hotel ha la capacità di 220 posti a sedere, di una posizione 
unica, linee architettoniche, ambiente e una cucina conosciuta. Albergo, ristorante e wine bar 
„Aleksandar“  è diventato un nuovo simbolo di Rafailovici, con una speciale vista sul mare e l'isola di San 
Nicola. 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno 
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

Camera doppia, terrazza,  
vista sul mare 

BB 60,00 € 80,00 € 95,00 € 45,00 € 

Camera doppia, balcone alla 
francese, con vista sul mare 

BB 55,00 € 75,00 € 90,00 € 40,00 € 

Camera doppia, vista sulla 
collina 

BB 50,00 € 65,00 € 85,00 € 35,00 € 

Appartamento   
vista sul mare 

BB 165,00 € 230,00 € 270,00 € 140,00 € 

Appartamento  
vista sulla collina 

BB 220,00 € 280,00 € 350,00 € 190,00 € 
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                                          HOTEL MERIDIAN 4* RAFAILOVICI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 9 
 
POSIZIONE: Becici, Rafailovici insediamento a 4 km da Budva, a 50 metri sopra la spiaggia. 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione Wi-Fi, una piscina all'aperto, sauna 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, Appartamento per 4 persone, Appartamento per 4 + 2 persone 
 
LE CAMERE OFFRONO: Ognuna camera è dotata di: aria condizionata, cassaforte, TV a schermo piatto, 
canali satellitari e un minibar. 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di un video sorvegliato parcheggio privato a disposizione per 24 ore. 
Lo spazio di parcheggio, da dove è possibile entrare direttamente in albergo, si trova proprio accanto alla 
strada principale. Hotel vi fornirà un telecomando personale per la porta di parcheggio. 
 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno 
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

Camera doppia BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 40,00 € 

Camera doppia  
con vista sul mare 

BB 55,00 € 65,00 € 100,00 € 50,00 € 

Appartamento - Camera 
familiare con vista sul mare 

BB 140,00 € 180,00 € 280,00 € 100,00 € 

Appartamento con  
2 camere da letto 

BB 150,00 € 200,00 € 300,00 € 120,00 € 
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                                                  HOTEL STELLA DI MARE 4* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 18 
 
POSIZIONE: Becici 300 metri dalla spiaggia e 4 km da Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante con terrazza, bar-caffetteria, tv via cavo, internet, telefono, vasca idromassaggio, 
sauna, centro di fitness, parcheggio privato 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, Appartamenti monolocale 
LE CAMERE OFFRONO: Asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, televisione, mini-bar, accesso 
internet, telefono 
 
CARATTERISTICHE: Hotel „Stella di Mare“ è un piccolo albergo familiare aperto nel 2008 situato vicino 
Hotel „Queen of Montenegro“. Terrazza aperta, cibo squisito e servizio eccellente sono parole che 
descrivono offerta culinaria in questo albergo. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

01.05 - 19.06. 
20.06-10.07. 
21.08-30.09. 

11.07-20.08. Bassa stagione 

1/1 - Camera singola BB 37,00 € 45,00 € 72,00 € - 

1/2 - Camera doppia BB 26,00 € 32,00 € 38,00 € - 

APP 2 - Appartamento  
per 2 persone 

BB 30,00 € 36,00 € 43,00 € - 

 
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis. 



            Alberghi a Becici - Montenegro 

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,  
85310 Budva, Montenegro  Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

                                           HOTEL MAGNOLIA 3* 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 22 
 
POSIZIONE: Becici 200 metri dalla spiaggia e 2 km da Budva 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, piscina, parcheggio 
 
SERVIZIO: ВВ/НВ 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 

LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, telefono, TV via cavo, balcone con vista sul mare 
 
CARATTERISTICHE: Ognuna camera dispone vista sul mare 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 30,00 € 46,00 € 52,00 € 30,00 € 

1/3 - Camera tripla HB 30,00 € 46,00 € 52,00 € 30,00 € 

APP 4 - Appartamento  
per 4 persone 

HB 34,00 € 42,00 € 44,00 € 34,00 € 

APP - Appartamento su due piani 
per 4-6 persone 

HB 34,00 € 42,00 € 44,00 € 34,00 € 
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                                              HOTEL OBALA 3*RAFAILOVICI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 97  
 
POSIZIONE: Becici, Rafailovici insediamento 4 km da Budva, sulla costa a 20 metri dal mare. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, accesso ad internet 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL 

LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, frigo-bar, balcone 
 
CARATTERISTICHE: La maggior parte delle camere hanno vista sul mare. Nelle vicinanze si trova un 
autentico ristorante-osteria „Tri Ribara“ (Tre pescatori) che è uno dei più famosi ristoranti di pesce in 
Montenegro 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

Prima 10.06.   
Dopo 20.09. 

10.06-20.06.    
10.09-20.09. 

20.06-01.07. 
01.09-10.09. 

01.07-10.07. 
20.08-01.09. 

10.07-20.08. 

1/2 - Camera doppia BB 25,00 € 27,00 € 30,00 € 38,00 € 41,00 € 

 
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30% 
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                                       HOTEL OBALA PLUS 3* RAFAILOVICI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 35  
 
POSIZIONE: Becici, Rafailovici insediamento 4 km da Budva, sulla costa a 20 metri dal mare. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ascensore 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB  in hotel „Obala“ 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL 

LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, frigo-bar, balcone 
 
CARATTERISTICHE: Hotel è situato sulla riva del mare in un posto bellissimo Rafailovici e complesso 
alberghiero appartiene a „Obala“ 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

Prima 10.06.   
Dopo 20.09. 

10.06-20.06.    
10.09-20.09. 

20.06-01.07. 
01.09-10.09. 

01.07-01.09. 

 1/2 - Camera doppia con 
vista diretta sul mare 

BB 30,00 € 35,00 € 40,00 € 50,00 € 

1/2 - Camera doppia con 
vista laterale sul mare  

BB 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 

 
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30% 
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                                              HOTEL KUC 3* RAFAILOVICI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 25 
POSIZIONE: Becici, Rafailovici insediamento 5 km da Budva, sulla costa a 10 metri dal mare. 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, ascensore, piscina 
SERVIZIO: BB, HB  
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, balcone, bagno 
 
CARATTERISTICHE: Hotel è situato sul lungomare nella roccia popolare dove tunnel è stato aperto nel 
2007 tra le spiagge Rafailovici e Kamenovo. 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 70,00 € 100,00 € 100,00 € 60,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 80,00 € 120,00 € 120,00 € 70,00 € 

Le camere Superiore 
doppie e triple 2 + 2 

BB 90,00 € 130,00 € 130,00 € 80,00 € 

SUPPLEMENTI: Cena 8,00 € per persona 
                            Parcheggio 5,00 € al giorno vicino di albergo 
 
RIDUZIONI: Bambini fino a 2 anni gratuitamente (Culla per bambini gratis) 
                      Bambini 2-7 anni in letto insieme con i genitori 50% di sconto      
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                                                 HOTEL MOC – ALET 2* 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 200 
POSIZIONE: Becici 200 metri dalla spiaggia e 3 km da Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, parco, terreni per la pallavolo e pallacanestro 
SERVIZIO: BB, HB, FB  
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  
LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone 
CARATTERISTICHE: Ognuna camera dispone vista sul mare 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

01.05 - 20.06. 
21.06 - 08.07. 
20.08 - 15.09. 

09.07 - 19.08. Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 23,00 € 25,00 € 27,00 € - 

RIDUZIONI: 
Bambini 2-12 anni - 30% se usano un letto supplementare e il 50% se usano un letto condiviso 
Supplemento per pensione completa (pranzo) 8,00 € per persona al giorno 
 

                                                  VACANZE PER BAMBINI (sotto i 18 anni) 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Pensione completa incluso 

21.06 - 08.07. 
20.08 - 30.08. 

09.07 - 19.08. 

Le camere doppie e triple 
FB 

Pensione 
completa 

19,00 € 21,00 € 

 


