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                            Canj, Sutomore e Bar 

 

   

 
Regione di Bar in Montenegro inizia nel sud-est della Riviera di Budva, Petrovac e dopo la baia di 

Buljarica. Proprio da questo luogo fino alla città di Ulcinj, spiagge occupano una piccola area - solo 7.3 

km a 77 km dell'intera superficie di questa zona costiera, che è in gran parte responsabile per la 

configurazione del terreno dove in alcuni luoghi molto ripido andare verso il mare. Venendo da Petrovac 

e Buljarica passeggero passeggero incontra tre luoghi uno dopo l'altro località turistiche dove si trovano 

Canj, Sutomore e anche il principale porto Montenegrino - città di Bar. Tutti e tre i centri turistici 

appaiono come un luogo molto popolare per i turisti di vacanza provenienti da Serbia e Bosnia e 

l'attrattiva di questi luoghi ha contribuito all'immagine delle destinazioni più economico in termini di 

vitto e alloggio. 

Canj 
 

   

 
Canj è un villaggio turistico con diversi hotel di categoria 2 * e 3 *, così come alloggio privato, che è in 

affitto solo in estate durante la stagione turistica. I prezzi sono generalmente inferiori a quelli sulla 

Riviera di Budva, ma l'infrastruttura del villaggio è proporzionalmente meno sviluppata. Spiaggia di 

sabbia lunghezza del 830 m è chiamata „La costa di Perle“ ed è conosciuta per la sua sabbia finissima.  

Oltre a spiagge, ci sono un sacco di caffetterie, ristoranti e strutture di fast food. Sul lato a sud est della 

baia Canj è baia Sutomore dove c'è un luogo turistico Sutomore. Spiaggia della Regina si trova in 

prossimità di Canj, al suo lato settentrionale. Questa piccola ma attraente spiaggia può essere affrontata 

solo dal mare. È circondata da scogliere di sedimenti. A causa dell'ambiente, sabbia finissima e acqua 

cristallina, mare pulito, è stata la spiaggia preferita della regina Milena quando è venuta al castello 

Topolica. 
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Sutomore 
 

   

 
A distanza di solo 4 km da Canj e 5 km dalla città di Bar,insieme a strada locale e ferroviario, città di 

Sutomore è conosciuta per le sue ampie spiagge di sabbia. Sutomore si trova sulle rive di una piccola 

baia nei dintorni vigneti, olive e uva, mandarino, arancia e limone. 

Sutomore (in veneziano Spizza) è stata sotto il dominio della Repubblica di Venezia per un lunghissimo 

periodo, dal 1420 al 1797 tranne che pe alcune occupazioni ottomane di breve durata. Nel XIX secolo 

divenne parte dell’Impero asburgico e poi dell’Impero austro-ungarico. 

Indipendentemente dalla loro dimensione Sutomore è fornito a se stesso popolarità di entrambi i turisti 

nazionali e stranieri a causa della struttura economica e conveniente e prezzi dei prodotti alimentari a 

causa del fatto che egli è a soli 30 minuti di distanza da Podgorica, che contribuisce al fatto che molti 

abitanti della capitale venire alla spiaggia al mattino e la sera tornano a casa sia con autobus, auto o il 

treno locale che è popolarmente conosciuto come „Il Treno balneare“.A differenza di Canj, Sutomore è 

l'insediamento molto più grande in cui la vita si svolge durante tutto l'anno a causa soprattutto vicinanza 

della città di Bar, e che gli emittenti di alloggi privati in Sutomore vivere continuamente in 

contrapposizione a Canj dove la gente viene solo durante l'estate nelle loro case di vacanza e di ricevere  

i visitatori nelle camere e appartamenti. Oltre alla sistemazione privata in Sutomore ci sono diversi 

alberghi con 2 *, 3 * e 4 *.  L'infrastruttura è sviluppata lungo la costa accanto alla spiaggia, ci sono 

numerosi caffè, ristoranti, strutture con fast food, negozi e discoteche. Sulla spiaggia è previsto un gran 

numero di attività acquatiche. 

Tra i suoi numerosi monumenti del passato, le attrazioni turistiche più probabilità di catturare la vostra 

attenzione sono la Chiesa di Santa Tekla con la sua altare ortodosso e cattolico, le rovine del monastero 

benedettino nella zona pineta di Ratac e fortezza Haj Nehaj. 
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Bar 
 
 

   

Una città moderna con ampi viali, circondata da vegetazione mediterranea, Bar rappresenta il più 

grande centro turistico e nautico all'ingresso del mare Adriatico. È il finale stazione ferroviaria sulla 

ferrovia Belgrado-Bar ed è la sede della Riviera di Bar e il comune di Bar. È diviso in Stari Bar (Centro 

storico Bar), città di Bar e il porto di Bar. Bar è il porto più grande del Montenegro, dove oltre alle navi 

mercantili attraccano anche molte navi passeggere e traghetti che la collegano con altri porti adriatici e 

soprattutto quelli italiani. Si tratta di una città relativamente nuova, sviluppatasi, insieme al porto nel 

corso del XX secolo. La più famosa è la linea di traghetto Bar-Bari-Bar, che dal 18 giugno, 1965 funziona 

continuativamente ogni giorno. Città vecchia di Bar che qualcuno ha definito Pompei del Montenegro si 

trova nell'entroterra di Bar   circa 5 km dal mare. Si compone di una città chiusa di circa 600 edifici di 

carattere pubblico, religioso e militare. La maggior parte degli edifici risalgono al periodo medievale e 

rinascimentale. Altri edifici appartengono al periodo di occupazione turca. Tutti gli edifici sono situati 

all'interno delle mura cittadine e la maggior parte di loro sono rovinati. Architettura residenziale ha 

tardo gotico, rinascimentale e elementi orientali. L'architettura è caratterizzata da un potente sistema di 

fortificazione costruito alla fine del 15 ° secolo e durante il 16 ° secolo, ed è costituito da torri e collegate 

mura difensive. Ci sono i resti di 17 chiese di cui alcune sono conservate e restaurate. Nelle immediate 

vicinanze della città ci sono molte chiese medievali, ponti, mulini per olio e farina e un acquedotto dalla 

fine del 16 ° e l'inizio del 17 ° secolo. La fortezza è oggi un museo a cielo aperto. 

Questa è la regione dei grandi olivicoltori e produttori di olio d'oliva. Essi possono vantare di avere il più 

vecchio albero di ulivo che è  germogliato due millenni fa! Questo albero di ulivo, con il porto è il 

simbolo dominante della città. Il medaglione del Festival Television International, che si tiene ogni anno 

in questa tranquilla città, ha la forma di questo antico albero di ulivo. Secondo la leggenda, nessun 

residente di Bar non poteva sposare se non hanno piantato almeno dieci alberi di questa pianta nobile 

del Mediterraneo. 
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                                                       HOTEL IN 3* CANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 16  
 
POSIZIONE: Canj insediamento hotel si trova a 300 metri dal mare. È stato costruito secondo gli 
standard moderni ed è classificato con tre stelle. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
DOTAZIONE: Ristorante, parcheggio 
 
SERVIZIO: HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL 

LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, aria condizionata, mini bar, TV satellitare 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno  

01.04-31.05. 01.06 - 20.06. 20.06 - 31.08. 31.08 - 01.10. 

1/2 - Camera doppia HB 17,00 € 18,00 € 24,00 € 18,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 20,00 € 22,00 € 28,00 € 22,00 € 

 
SCONTI PER BAMBINI: 
 
I bambini sotto i due anni non pagano nulla. 
I bambini da due a sette anni pagano 60% se usano lo stesso letto con due adulti. 
I bambini sotto i dieci anni pagano 80% in camera con due adulti. 
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HOTEL VILA BABOVIC 3* CANJ 

 

      

   

NUMERO DI CAMERE: 50  
 
POSIZIONE: Canj insediamento hotel si trova a 300 metri dal mare.  
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
DOTAZIONE: Ristorante, piscina, terrazza, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL 

 
LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, la maggior parte delle camere dispongono di aria condizionata 

 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 20,00 € 23,00 € 26,00 € 18,00 € 

1/2 - Camera doppia HB 25,00 € 27,00 € 32,00 € 22,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 27,00 € 31,00 € 37,00 € 25,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 18,00 € 19,00 € 20,00 € 17,00 € 

1/3 - Camera tripla HB 22,00 € 25,00 € 27,00 € 20,00 € 

1/3 - Camera tripla FB 27,00 € 29,00 € 32,00 € 25,00 € 
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HOTEL BISERNA OBALA 2* CANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 845  
 
POSIZIONE: Canj insediamento hotel si trova a 50 metri dal mare.  
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
 
DOTAZIONE: Ristoranti, aperitivo bar, ristorante di pesce, sala di pallacanestro, negozi, pizzeria, centro 
di bellezza, parcheggio, ufficio postale, ambulanza, biliardo, parco giochi per bambini... 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 

 
LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, telefono 
 
CARATTERISTICHE: Un posto tranquillo lontano dalla strada. Condizioni straordinarie per le vacanze con 

i bambini. 

 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno  

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia BB 24,00 € 27,00 € 30,00 € - 
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VILA FONTANA 2* CANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 40  
 
POSIZIONE: Canj insediamento hotel si trova a 200 metri dal mare.  
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
 

DOTAZIONE: Ristorante, parcheggio 
 
SERVIZIO: HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP - Monolocale 

LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, telefono 
 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno  

01.06-11.06. 
19.09-29.09. 

11.06-21.06. 
09.09-19.09. 

21.06-01.07. 
30.08-09.09. 

01.07-30.08. 

1/2 - Camera doppia HB 15,00 € 17,00 € 20,00 € 24,00 € 

1/2 - Camera doppia FB 19,00 € 20,00 € 23,00 € 27,00 € 

 
COMMENTO: Usare aria condizionata comportano l'addebito come un servizio separato, per un importo 
di 2,00 € al giorno per camera 
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                                              HOTEL SATO 4* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 115 
POSIZIONE: Sutomore 100 metri dal mare 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, piscina, ascensore, sala conferenze, parcheggio 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV LCD con canali via cavo, cassaforte, minibar, bagno con 
doccia, connessione internet wireless 
 
CARATTERISTICHE: Sutomore con la sua lunga spiaggia di sabbia della 1.200 metri e una passeggiata 
lungo la costa offre una splendida opportunità per tutti - programmi ricreativi e per il tempo libero. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno - Prima colazione incluso 

04.01 - 29.04. 
03.10 - 28.12. 

30.04 - 05.06. 
24.09 - 02.10. 

06.06 - 30.06. 
11.09 - 23.09. 

01.07 - 10.09. 

Camera doppia Classic  
per 2 persone 

BB 50,00 € 58,00 € 72,00 € 92,00 € 

Camera Superiore  
per 3 persone 

BB 60,00 € 70,00 € 88,00 € 112,00 € 

Camera doppia Classic  
con vista sul mare per 2 persone 

BB 63,00 € 73,00 € 98,00 € 123,00 € 

Camera Superiore  
con vista sul mare per 3 persone 

BB 70,00 € 80,00 € 112,00 € 142,00 € 

Camera doppia Deluxe vista 
panoramica per 2 persone 

BB 77,00 € 87,00 € 132,00 € 165,00 € 

Appartamento con vista sul mare  
per 5 persone 

BB 133,00 € 136,00 € 168,00 € 223,00 € 
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HOTEL PORTO SOLE 4* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 19 
POSIZIONE: Sutomore 50 metri dal mare 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
DOTAZIONE: Centro benessere, sauna, piscina interna ed esterna, bar, ristorante, ascensore 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP 
LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di bagno privato con vasca o 
doccia e articoli da toeletta gratuiti, TV a schermo piatto e connessione internet wireless, che è 
disponibile in tutta la struttura gratuitamente. 
CARATTERISTICHE: L'edificio costruito di recente, a pochi passi dal grande spiagge della città in 
Sutomore, che sottolinea lusso e sistemi moderni. Con un centro benessere, piscina interna ed esterna e 
il cibo eccellente, è diventato molto popolare. L'albergo è aperto tutto l'anno. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno - Prima colazione incluso 

01.01-30.04. 
01.10-31.12. 

01.05-31.05. 01.06-03.07. 04.07-25.08. 26.08-30.09. 

1/2 PROMO - Camera doppia 
Standard 

BB 65,00 € 70,00 € 75,00 € 85,00 € 80,00 € 

1/2 Camera doppia Deluxe - con 

vista sul mare 
BB 75,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 80,00 € 

1/2 Camera doppia  
Superiore 

BB 80,00 € 85,00 € 95,00 € 120,00 € 90,00 € 

1/2 Camera doppia Deluxe  
con balcone 

BB 80,00 € 85,00 € 95,00 € 120,00 € 100,00 € 

1/2 Camera doppia  
Premio  

BB 75,00 € 80,00 € 90,00 € 115,00 € 90,00 € 

Appartamento Junior - camera  
da letto separata per 3 persone 

BB 100,00 € 110,00 € 125,00 € 150,00 € 110,00 € 

Appartamento - camera  
da letto separata per 3 persone 

BB 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 170,00 € 
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APART HOTEL SEA FORT 4* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 45 
POSIZIONE: Sutomore 15 metri dal mare 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.  
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, ascensore, parcheggio 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
LE CAMERE OFFRONO: Bagno con doccia, cucina con tutti gli elementi necessari per la cottura, aria 
condizionata, pavimento riscaldato sistema, TV via cavo, Wi-Fi. CARATTERISTICHE: Su ogni piano del 
complesso, ci sono 10 appartamenti con superficie da 48 m² a 98 m². Hotel dispone di una zona di gioco 
incantevole per i bambini fino a sei anni. Labirinto per i bambini, scivolo e molte altre attrazioni 
manterrà i vostri bambini occupati per lungo tempo. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno  
- Prima colazione incluso - 

01.04 - 30.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 01.10 - 30.03. 

Appartamento monolocale con terrazzo e con 
vista sul giardino per 2 persone 

BB 90,00 € 100,00 € 140,00 € 90,00 € 

Appartamento con una camera da letto e 
terrazza vista sul giardino per 3 persone 

BB 135,00 € 145,00 € 155,00 € 110,00 € 

Appartamento con due camere da letto e 
balcone con vista sul mare per 5 persone 

BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 200,00 € 

Appartamento con una camera da letto, e 
balcone con vista sul mare per 3 persone 

BB 150,00 € 160,00 € 210,00 € 150,00 € 

Appartamento con una camera da letto, e 
balcone con vista sul mare per 3 persone 

BB 150,00 € 160,00 € 220,00 € 150,00 € 

Appartamento con due camere da letto e 
terrazzo con vista sul mare per 5 persone 

BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 200,00 € 

Appartamento con due camere da letto e 
balcone per 5 persone 

BB 220,00 € 230,00 € 250,00 € 200,00 € 

Appartamento con una camera da letto e  
con vista sul giardino per 4 persone 

BB 180,00 € 190,00 € 200,00 € 170,00 € 
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HOTEL LOVE LIVE 4* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE/APPARTAMENTI: 9  
 
POSIZIONE: Sutomore sulla costa 
 
SPIAGGIA: Hotel dispone di una propria spiaggia ciottolosa attrezzata con sdraio e ombrelloni 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, piscina all'aperto, connessione internet wireless gratuita e il 
parcheggio gratuito 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV a schermo piatto con canali via cavo, minibar e bollitore 
elettrico. Il bagno è dotato con doccia e asciugacapelli 
 
CARATTERISTICHE: Il ristorante dell'hotel Love Live offre una varietà di piatti della cucina tradizionale e 

ha una vista diretta sul mare. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno - Prima colazione incluso 

01.04 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
11.09 - 30.09. 

01.07 - 10.09. 01.10 - 31.03. 

1/2 Camera doppia BB 65,00 € 85,00 € 105,00 € 55,00 € 

1/4 Appartamento con 
quattro posti letto 

BB 85,00 € 105,00 € 155,00 € 75,00 € 
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HOTEL KORALI 2* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 404 
POSIZIONE: Sutomore 30 metri dal mare 
SPIAGGIA: Hotel dispone una privata spiaggia sabbiosa 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, locale notturno, campo da tennis, parcheggio 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO:  Aria condizionata, TV via cavo, frigorifero, asciugacapelli, balcone, bagno con 
doccia 
CARATTERISTICHE: Interessante possibilità di praticare sport sono offerti per ospiti individuali e per i 
gruppi. Soprattutto durante la primavera e l'autunno il clima mite è l'ideale per qualsiasi tipo di sport 
con la palla sulla spiaggia, corsa, ciclismo o semplicemente godendo in fare lunghe passeggiate. 

Tipologie di camere Servizio 

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

01.11-25.12. 
10.01-30.04. 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-25.06. 
11.09-30.09. 

26.06-09.07. 
26.08-10.09. 

10.07 - 25.08. 

1/2 - Camera doppia BB 24,00 € 25,00 € 28,00 € 33,00 € 35,00 € 

1/2 - Camera doppia HB 26,00 € 28,00 € 31,00 € 36,00 € 39,00 € 

1/2 - Camera doppia FB - - 41,00 € 46,00 € 49,00 € 

Appartamento per 1 o 2 
persone 

BB 80,00 € 85,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 

Appartamento per 3 o 4 
persone 

BB 90,00 € 100,00 € 120,00 € 150,00 € 170,00 € 

 
SCONTI PER BAMBINI: Un bambino in 1/2 camera doppia con due adulti 50%, un bambino in 1/2 camera 
doppia con un adulto 20%, fino a 2 anni gratuitamente. 
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                                       HOTEL JUZNO MORE 2* SUTOMORE 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 145 
 
POSIZIONE: Sutomore 15 metri dal mare 
 
SPIAGGIA: Hotel dispone di una piattaforma di cemento, spiaggia di ciottoli e spiaggia di sabbia pubblica 
 
DOTAZIONE: Ristorante, sala TV, terrazza, una pasticceria, una sala giochi, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL 

LE CAMERE OFFRONO: Terrazzo, bagno, telefono, mini bar, parte delle camere dispongono di aria 
condizionata 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel comprende un edificio principale (2 *) e 3 annesso (1 *). 
 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 21,00 € 23,00 € 25,00 € - 

 

 



                                                                      Alberghi a Canj, Sutomore e Bar 

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 ZLATNA OBALA 2* SUTOMORE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 370 
POSIZIONE: Sutomore 30 metri dal mare 
SPIAGGIA: Albergo ha la propria concreta/spiaggia di ciottoli e spiaggia di sabbia pubblica 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, discoteca, ambulanza, bowling, biliardo, terrazza, parcheggio 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO:  DBL, TRPL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, telefono 
 
CARATTERISTICHE: Insediamento è aperto dalla fine di maggio a metà di ottobre. Per tutti i tipi di eventi, 
si consiglia di maggio, giugno, settembre e ottobre. È particolarmente adatto per famiglie. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

29.05 - 20.06.    
15.09 - 30.09. 

20.06 -10.07. 10.07 - 10.08. 10.08 - 01.09. 01.09 -15.09. 

1/2 - Camera doppia HB 14,00 € 16,00 € 21,00 € 17,00 € 15,00 € 

1/2 - Camera doppia  
- Prima fila - 

HB 15,00 € 19,00 € 23,00 € 20,00 € 17,00 € 

Semi - Appartamenti HB 15,00 € 19,00 € 23,00 € 20,00 € 17,00 € 

Semi - Appartamenti  
- Prima fila - 

HB 17,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 20,00 € 

Apartment HB 20,00 € 25,00 € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni - 30% se usano un letto supplementare e il 50% se usano un letto 
condiviso, sotto i 2 anni - gratuitamente 
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                                             HOTEL SOZINA 2* SUTOMORE 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 32 

POSIZIONE: Sutomore 10 metri  dal mare 

SPIAGGIA: Albergo ha la propria concreta spiaggia di ciottoli e spiaggia di sabbia pubblica 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, discoteca, ascensore, terrazzo, parcheggio 

SERVIZIO: BB, HB, FB  

UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone, telefono 

CARATTERISTICHE: La lunga e bellissima passeggiata separa la costa dalla spaziosa terrazza dell'hotel 

„Sozina“. 

 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 27,00 - 40,00 € 34,00 - 42,00 € 34,00 - 42,00 € - 
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                                                  HOTEL PRINCESS 4* BAR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 133 

POSIZIONE: Bar 50 m di distanza dal mare. Hotel Princess - Beach and Conference Resort ha aperto le 

sue porte per gli ospiti nel mese di agosto 2007, dopo una ristrutturazione completa, e ora brilla con 4 

stelle.  Situato nella parte più attraente di Bar, lungo la passeggiata che porta accanto al mare, l'hotel è 

circondato da lussureggianti giardini e vegetazione, museo (una volta di un palazzo del re Nicola) e 

campi sportivi. 

SPIAGGIA: Hotel ha la sua spiaggia di sabbia / roccia, dove è possibile rilassarsi mentre si usa 

attrezzature da spiaggia gratuitamente 

DOTAZIONE: Esterna e una piscina interna, SPA e centro benessere con sauna, bagno turco e massaggi, 

sala di fitness e un club per bambini, ristorante, ristorante à la carte, bar aperitivo, atrio bar e il piano 

bar, ascensore, parcheggio... Interessante attività sportive per gli ospiti individuali e gruppi come i campi 

da calcio, campi da tennis, sci d'acqua, immersioni subacquee, vela... 

SERVIZIO: BB, HB, FB  

UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO:  Minibar, aria condizionata / riscaldamento, TV satellitare LCD e programmi TV 

via cavo, cassaforte, balcone... Bagni - alcune camere e appartamenti con vasca e doccia vasca da bagno, 

mentre alcuni hanno solo vasca o doccia vasca da bagno. Tutte le camere dispongono di morbidi 

accappatoi e articoli da toilette. 
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CARATTERISTICHE: L'Hotel Princess dispone di 3 sale per conferenze: Sala conferenze principale (150 

m2) con capacità 100 posti a sedere (tipo di classico), una delle sala per conferenze con capacità 150 

posti a sedere ((tipo teatro), piccola sala congresso con 50 posti a sedere (forma di U) e tre sale 

conferenze più piccole (70 m2), con una capacità 40 posti a sedere (tipo di classico), 50 posti  a sedere 

(tipo teatro), 25 posti  a sedere (forma di U). Tutte le sale per conferenze hanno apparecchiature 

audiovisive. Per esempio: Computer PC, stampanti, proiettore per diapositive, tela rotolo (240 x 240 

cm), DVD, TV, videoregistratore, lavagna a fogli mobili, altoparlanti e internet connessione. Albergo 

anche offrire e servizi di fax, stampa e  fotocopiatura. Centro benessere e termale, romana e sauna 

finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio e  letto idromassaggio, solarium, 3 saloni di bellezza, saloni 

per trattamenti terapeutici e massaggi, esperienza docce e zona relax sarà una vera e propria cura e di 

ristoro per la vostra salute e la bellezza. 

   

Tipologie di camere Servizio 

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

01.01-30.04. 
01.11-31.12. 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
16.09-30.09. 

01.07-19.07. 
01.09-15.09. 

20.07-31.08. 

1/1 - Camera singola 
con vista sul mare 

BB 65,00 € 75,00 € 85,00 € 95,00 € 100,00 € 

1/1 - Camera singola 
con vista sul parco 

BB 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 95,00 € 

1/2 Camera doppia 
con vista sul mare 

BB 55,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 € 80,00 € 

1/2 Camera doppia 
con vista sul parco 

BB 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 

Junior Appartamento 
per 3 persone  

BB 170,00 € 180,00 € 200,00 € 230,00 € 250,00 € 

Deluxe Appartamento 
per 4 persone 

BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 320,00 € 350,00 € 

RIDUZIONE: Bambini 2-7 anni -40%, bambini 7-12 anni -30%, fino a 2 anni gratuitamente. 
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HOTEL FRANCA 4* BAR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 21 

POSIZIONE: Bar 700 metri di distanza dal mare 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli  

DOTAZIONE: Ristorante, bar, parcheggio 

SERVIZIO: BB  

UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV a schermo piatto, mini-bar, connessione internet wireless, 

telefono e cassaforte. I bagni privati sono dotati con vasca o doccia, asciugacapelli e accappatoi. 

CARATTERISTICHE: Hotel è adatto per uomini d'affari e passeggeri in transito. 

 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/1 - Camera singola BB 60,00 € 65,00 € 70,00 € 55,00 € 

1/2 - Camera doppia BB 80,00 € 85,00 € 90,00 € 75,00 € 

1/3 - Camera tripla BB 90,00 € 95,00 € 100,00 € 85,00 € 

1/2 - Appartamento  
per 2 persone 

BB 110,00 € 115,00 € 120,00 € 105,00 € 
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HOTEL SIDRO 3* BAR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 93 

POSIZIONE: Bar, centro della città a 200 m dal mare 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli  

DOTAZIONE: Ristorante, bar, parco, campi sportivi, parcheggio 

SERVIZIO: BB, HB, FB 

UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Bagno, terrazza e riscaldamento centralizzato. Appartamenti e camere lussuose 

sono attrezzate con aria condizionata, TV, telefono e minibar. 

CARATTERISTICHE: Per gli ospiti che vogliono trascorrere una vacanza attiva e rimanere così in buona 

forma, ci sono impianti sportivi per pallacanestro, pallavolo, pallamano e calcio. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno  

01.01 - 30.04. 
01.11 - 31.12. 

01.05 - 31.05. 
01.10 - 31.10. 

01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07. - 31.08. 

Camere doppie e triple BB 24,00 € 27,00 € 29,00 € 35,00 € 

Camere doppie e triple HB 27,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 

Camere doppie e triple FB 30,00 € 33,00 € 36,00 € 40,00 € 

1/2 - Appartamento  
per 2 persone 

BB 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 
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                                              VILA ANKA 2* BAR - SUSANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 27 
POSIZIONE: Bar, insediamento Susanj 400 metri dal mare 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli  
DOTAZIONE: Ristorante, ampio giardino, parcheggio 
SERVIZIO: HB, Senza alimento 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  
LE CAMERE OFFRONO: Bagno, balcone 
CARATTERISTICHE: Sistemazione molto popolare di carattere privato, progettato per ospitare i turisti 
durante tutto l'anno. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

18.06-26.06 
26.06-04.07. 
27.08-04.09. 

04.07-13.07. 
18.08-27.08. 

13.07-22.07. 
09.08-18.08. 

22.07-09.08 

Camera tripla Classica HB 17,00 € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 

Camera doppia Classica HB 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 28,00 € 

Camera Classica  
ad uso singola 

HB 26,00 € 27,00 € 29,00 € 32,00 € 35,00 € 

 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

18.06-26.06 
26.06-04.07. 
27.08-04.09. 

04.07-13.07. 
18.08-27.08. 

13.07-22.07. 
09.08-18.08. 

22.07-09.08 

Appartamento per 3 persone 
Senza 

alimento 
30,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 

Appartamento per 4 persone 
Senza 

alimento 
40,00 € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 

Appartamento per 6 persone 
Senza 

alimento 
60,00 € 60,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 
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HOTEL RUZA VJETROVA RESORT 4* BAR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 21  
POSIZIONE: Dobre Vode insediamento 8 km da Bar e 30 m dal mare 
SPIAGGIA: Hotel ha una propria spiaggia - piattaforma di cemento 
 
DOTAZIONE: Ristorante Mediterraneo, bar sulla spiaggia, due terrazze, taverna fatta di pietra e legno, 
pasticceria, piscina per bambini, parco giochi per bambini, terrazzo VIP, giardino con uccelli 
SERVIZIO: BB, HB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera e appartamento ha l'aria condizionata, mini bar, cassaforte, 
connessione ad internet, telefono, terrazza con vista sul mare, TV LCD, bagno. Appartamenti di lusso 
hanno anche e vasca idromassaggio e una piccola cucina. 
 
CARATTERISTICHE: La posizione dove l'hotel Ruza Vjetrova si trova (Resort è situato è un luogo unico, 
dove i venti sono misto), rendendo questo luogo eccezionale sulla costa montenegrina. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.05-31.05. 
01.09-30.09. 

01.06-20.06. 21.06-31.08 Bassa stagione 

Camera doppia Standard BB 135,00 € 145,00 € 155,00 € - 

Appartamento Junior 2 + 1 Blu BB 95,00 € 105,00 € 115,00 € - 

Appartamento Superiore Junior  
2 + 1 Verde 

BB 110,00 € 115,00 € 125,00 € - 

Appartamento Lusso Junior 2 + 1 
Rosso, Arancione e Bianco e Nero 

BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € - 

Appartamento Lusso Junior  
per 4 persone 

BB 230,00 € 260,00 € 280,00 € - 
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APART HOTEL KALAMPER 4* BAR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 16  
POSIZIONE: Dobre Vode 8 km from Bar 30 m away from sea 
 
SPIAGGIA: Hotel ha una propria spiaggia sabbiosa/spiaggia di ghiaia 
 
DOTAZIONE: Ristorante di pesce, bar sulla spiaggia, terrazza, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Mini cucina, bagno, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, balcone 
 
CARATTERISTICHE: La spiaggia Veliki Pijesak (Grande sabbia), dove si trovano gli appartamenti, attira 
molti turisti e si trovano ristoranti ristoranti, caffè, pasticcerie, locali notturni e negozi di alimentari. 

 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

01.10-26.04. 
01.01-05.01. 
27.04-05.05. 

06.05-20.06. 20.06-01.09. 

Appartamento monolocale BB 45,00 € 60,00 € 65,00 € 80,00 € 

Appartamento con una 
camera da letto 

BB 75,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 

Appartamento con due 
camere da letto 

BB 90,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 

Appartamento con tre  
camere da letto 

BB 110,00 € 130,00 € 140,00 € 160,00 € 
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                                                 VILA PERLA 3* BUSAT (BAR) 
 
 

     

    

NUMERO DI CAMERE: Villa offre 19 appartamenti completamente arredati 
 
POSIZIONE: Situato in insediamento Busat nel comune di Bar 
SPIAGGIA: Spiaggia ciottolosa „Utjeha“ 5 minuti a piedi 
 
DOTAZIONE: Parcheggio 
SERVIZIO: Senza alimento 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP  
 
LE CAMERE OFFRONO: Ogni appartamento è dotato di aria condizionata, di una cucina completamente 
attrezzata, bagno, TV, armadio, tavoli per uso interno ed esterno, terrazza con vista sul Mare Adriatico. 
 
CARATTERISTICHE: Delimitata dalla cristallina acqua pulita dell'Adriatico e con montagne scure, campi, 
uliveti o pini pesantemente profumati. L'intera area è un centro benessere naturale. 
 

Tipologie di camere Servizio 
I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

01.Maggio - 30.Giugno 01.Luglio - 31. Agosto 01 - 30. Settembre 

Appartamento monolocale 
per 2 persone 

Senza 
alimento 

17,00 € 21,00 € 17,00 € 

Appartamento monolocale 
 per 3 persone 

Senza 
alimento 

25,00 € 31,00 € 25,00 € 

Appartamento monolocale 
 per 4 persone 

Senza 
alimento 

33,00 € 41,00 € 33,00 € 

Appartamento per 4 persone 
Senza 

alimento 
50,00 € 60,00 € 50,00 € 

 


