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              Cetinje e il Parco Nazionale „Lovcen“ 

 

   

 
Nell'entroterra del mare Adriatico è aperto un mondo completamente nuovo nella regione montagnosa di 

Cetinje. Il vecchio capitale del Montenegro - Cetinje fiera del suo ricco patrimonio culturale e circostanti 

villaggi tradizionali autentici, nascosto sulle pendici delle montagne scoscese, ricche di flora e fauna, le cui 

cime raggiungono i 1.748 metri sul livello del mare. Godetevi in una bellezza del Parco Nazionale Lovcen, che 

è ricco di flora e fauna, così come numerosi monumenti della cultura. Sarete affascinati con una fantastica 

vista sul Mare Adriatico, Bocche di Cattaro e le catene montuose, che si estende dall'altopiano ad una 

altitudine di  1.657 m, dove si trova il mausoleo di Njegos famoso montenegrino vescovo e poeta, così come 

numerosi gli altri punti di vista. Nell'ambiente in cui il cibo locale sono prodotti nella patria del famoso 

prosciutto di Njegusi e formaggi deliziosi, concedetevi con godendo nelle specialità culinarie della regione.  

CETINJE, una volta centro dello Stato del Montenegro, oggi capoluogo del Montenegro, si trova nel campo 

carsico sotto il monte di Lovcen. Questa città è una vera tesoreria del patrimonio storico e culturale del 

Montenegro. Monastero di Cetinje, che per tanto tempo era stato centro religioso e politico del Monenegro, 

„Njegoseva Biljarda“, Museo Nazionale (precedente palazzo del re Nikola), l’edificio in cui una volta ci si 

trovavano le ambasciate dei paesi europei, e le perle dell’architettura del XIX e i primi del XX secolo, insieme 

ad altri edifici vecchi, si sono immersi nel verde della città che i turisti, da decenni ormai, non possono fare a 

meno di visitare.  

NJEGUSI è un vilaggio alle pendici del monte Lovcen, luogo che ha avuto un ruolo significativo nella storia, 

dando per 200 anni i vescovi di primo piano e governanti dello Stato montenegrino, della dinastia Petrovic. La 

casa in cui è nato poeta e vescovo Njegos, e le case di membri importanti della famiglia Petrovic, si trovano 

lungo la strada principale, che collega Cetinje e Cattaro, passando per il vilaggio di Njegusi. Questa strada, 

nella storia, era il collegamento principale del Montenegro con il mare e, quindi, con l’Europa e il mondo. Il 

vilaggio di Njegusi è famoso per i sui prodotti di latte e carne. 
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                                                 HOTEL GRAND 3* CETINJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 250  
 
POSIZIONE: Cetinje, tra due parchi della città, situato nelle immediate vicinanze del nucleo storico di Cetinje 
 
DOTAZIONE: L'hotel dispone di due ristoranti per pranzo, un ristorante nazionale, pub, pasticceria, cocktail 
bar, bar notturno, piscina coperta, sauna, sala da bowling automatica, una galleria, una biblioteca, sala di 
lettura, sala biliardo, autorimessa e parcheggio...Sala congressi universale con pochi sale per conferenze, 
dotate di attrezzature audiovisive moderne. Nei parchi che circondano questo albergo è un campo da tennis, 
percorso da jogging e percorsi per passeggiate ricreative. 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB UNITÀ DI ALLOGGIO:  SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO:  Le camere sono dotate di bagno privato, servizi igienici, TV via cavo e via satellite, Wi-
Fi, minibar, telefono e una terrazza con vista sul parco vecchio 
 
CARATTERISTICHE: Hotel „Grand“ è costruito sul luogo del vecchio Hotel „Park“ e in quel momento è 
meritato il titolo di miglior hotel in Montenegro e oltre. Recentemente hotel è stato rinnovato, e offre un 
eccellente sensazione di piacevolezza. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

durante tutto l'anno 

1/1 - Camera singola BB 46,00 € 

1/2 - Camera doppia BB 66,00 € 

Appartamento con camera da letto BB 72,00 € 
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                                               HOTEL SPORT IN 2* CETINJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10  
 
POSIZIONE: Cetinje, l'hotel è parte del centro sportivo e pochi minuti a piedi dal centro di Cetinje 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, connessione internet wireless 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO:  SNGL, DBL, TRPL, QDRPL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera ha il proprio bagno, un televisore e telefono 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel è situato in edificio del centro sportivo di Cetinje, noto come il „Appartamento di 
militare“, che si trova vicino della stazione degli autobus di Cetinje con una superficie totale di 5.500 m2. Il 
complesso comprende un grande sala sportiva che ospita partite di campionato di pallamano e pallacanestro, 
vari corsi organizzati di formazione e altre manifestazioni sportive, concerti di musica e altri avvenimenti 
adatti per questo tipo di spazio, uffici amministrativi e commerciali di cui due sono body building e club di 
fitness, club di biliardo così come già sopra menzionato albergo, bar e ristorante, sala conferenze, cucina e 
servizi igienici etc. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera al giorno 

durante tutto l'anno 

1/1 - Camera singola BB 28,00 € 

1/2 - Camera doppia BB 50,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 69,00 € 

1/4 - Camera quadrupla BB 92,00 € 
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                                 HOTEL MONTE ROSA 4* IVANOVA KORITA  

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 26  
POSIZIONE: Ivanova Korita, 13 km da Cetinje. L'impianto di risalita più vicino si trova a 700 metri 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, piscina coperta, centro spa e benessere, sauna, internet senza fili, 
parco giochi, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB; UNITÀ DI ALLOGGIO:  DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, cassaforte, 
mini-bar e frigorifero. Il bagno privato è dotato di una cabina doccia, accappatoio e articoli da toeletta gratuiti 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel si trova in un ambiente naturale nel cuore del Parco Nazionale „Lovcen“, accanto a 
una fonte di Ivanova Korita, a 1.240 m sul livello del mare. Con la sua posizione unica e l'interno è un 
confortevole hotel di lusso di montagna, che offre ai suoi ospiti durante tutto l'anno, una combinazione di 
riposo attivo e e il godimento delle prelibatezze culinarie della regione di montagna Lovcen. L'atmosfera è 
caratterizzata da una combinazione di autentico stile tradizionale e moderno, che lascia l'impressione di 
calore e comfort. 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

durante tutto l'anno 

1/2 - Camera doppia BB 57,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 85,00 € 

1/8 - Camera con otto posti letto BB 110,00 € 

Appartamento Junior per 3 persone BB 85,00 € 

Appartamento con camera da letto 
per 3 persone 

BB 120,00 € 
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                               HOTEL IVANOV KONAK 4* IVANOVA KORITA  

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 7  
 
POSIZIONE: Ivanova Korita, 13 km da Cetinje 
 
DOTAZIONE:  Ristorante, bar, terrazza, internet wireless, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO:  DBL, TRPL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV satellitare, accesso internet, mini-bar e bagno 
privato con doccia 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel è situato all'interno del Parco Nazionale Lovcen, su 1.250 metri sul livello del 
mare. All'interno dell'hotel a disposizione sono campi per  pallacanestro, pallamano, tennis e calcio. Nelle 
vicinanze dell'hotel troverete numerosi sentieri e piste ciclabili. Proprio davanti all'hotel è una pista di sci. 
 
 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera al giorno 

durante tutto l'anno 

1/2 - Camera doppia BB 60,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 90,00 € 
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                                        ETNO VILLAGGIO KADMI NJEGUSI 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
POSIZIONE: Njegusi, un villaggio a 21 km da Cetinje 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, internet wireless, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO:  Bungalows 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV satellitare. Alcuni bungalow dispongono di una 
terrazza con vista sulle montagne. 
 
CARATTERISTICHE: Etno villaggio Kadmi si trova nel villaggio Njegusi a 4,1 km dal parco nazionale di Lovcen 
nelle vicinanze della casa natale di Njegos. Possiede dieci bungalow con 60 posti letto e un ristorante con 120 
posti. La zona è famosa per le passeggiate, ciclismo ed escursionismo. 
 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per bungalow al giorno 

durante tutto l'anno 

1/1 - Bungalow con un letto BB 28,00 € 

1/2 - Bungalow con due letti BB 36,00 € 

1/3 - Bungalow con tre letti BB 44,00 € 

1/4 - Bungalow con quattro letti BB 52,00 € 

1/5 Bungalow con cinque posti letto BB 60,00 € 

 


