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                      Przno, Milocer e Sveti Stefan 

 

   

 
Tre piccoli insediamenti Przno, Milocer e Sveti Stefan (Santo Stefano) sono delle località più suggestive 

della costa montenegrina e essi appaiono sul mercato turistico come destinazione prestigiose in 

Montenegro. Esclusivi alberghi e ville, mare infinito, spiagge piene di sole e piante mediterranee 

esotiche offrono tutte le condizioni per una piacevole vacanza. Qui è appunto una delle più belle spiagge 

di tutta la costa adriatica - spiaggia della Regina, che si trova di fronte al palazzo omonimo e il percorso, 

con cui è possibile raggiungere l'hotel Sveti Stefan a piedi attraverso un verde parco che occupa una 

superficie di 18 ettari e erano di proprietà della famiglia reale Serba - Karadjordjevic. 

                                                                                     Przno 

 

   

 
Przno, antico villaggio di pescatori, con ulivi e frutti mediterranei, grazie allo sviluppo del turismo e alla 

valorizzazione delle vecchie case in pietra e di quelle nuove in stile marittimo, alle camere e suite di 

lusso, agli ottimi ristoranti di pesce, si è trasformato in un vero e proprio centro turistico balneare, senza 

perdere l’immagine di villaggio di pescatori. Una particolare attrazione è l’isola Krsic, con un piccolo 

edificio in pietra, che una volta serviva per difendere il villaggio dai pirati, e oggi invece protegge il 

piccolo porto da forti venti e dalle onde. I giudizi turistici positivi su Przno sono dovuti sia ai suoi 

immediati dintorni – spiaggia Kamenovo, Spiaggia della Regina („Kraljicina plaza“), Spiaggia del Re 

(„Kraljeva plaza“), Parco di Milocer, ecc… che alla distanza della strada principale. L'insediamento è 

diventato una meta turistica famosa soprattutto grazie per l'hotel Maestral, uno dei migliori hotel in 

Montenegro e la costruzione di appartamenti e ville per le vacanze. Qui inizia il famoso parco che corre 

attraverso Milocer sentiero fino a S. Stefan. 
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Milocer 

 

   

 
Intorno all’albergo „Villa Milocer“, costruito nel 1934 come residenza estiva della famiglia reale 

Karadjordjevic, i monarchi serbi che governarono la neonata Jugoslavia, per decenni è fiorito un giardino 

che ospita molte varietà di alberi e fiori esotici - un’oasi floreale nel cuore dell’esclusiva area turistica tra 

Sveti Stefan e Milocer. Il cedro del Libano, l’eucalipto, la mimosa tropicale, il nespolo giapponese, i 

cactus, l’agave, il pitosporo, ecc., assieme alla macchia mediterranea e alle specie floreali locali, rendono 

questo luogo una meta assolutamente da visitare, a detta anche degli stessi turisti e visitatori, che 

giungono anche da luoghi lontani. Hotel „Villa Milocer“, è ora trasformato in un albergo di lusso.  

Di fronte al parco si trovano le spiagge spettacolari di Milocer, la spiaggia del Re e la spiaggia della 

Regina. La spiaggia della Regina, la preferita dalla regina Marija Karadordevic, innamoratasi dei cipressi e 

degli ulivi  fanno da cornice ad un’incantevole mezza luna di sabbia rossastra lunga poco più di cento 

metri. 

Il posto sembra davvero reale. Dalla direzione del residence offre una vista spettacolare sulla baia, che è 

protetta da creste rocciose e coperta con fitte foreste di pini. La più grande attrazione di questo 

paesaggio è certamente l'acqua cristallina e la spiaggia sabbiosa, durante la stagione estiva attrezzata 

con lettini e ombrelloni, che non possono essere posizionati a una distanza più vicina di 15 metri l'uno 

dall'altro così da non  violata l'esclusività della destinazione.  Meraviglioso pace che fornisce personale in 

camicia bianca che è al vostro servizio ad ogni passo, ma abbastanza discreta per non viola il vita privata 

dei visitatori. 

Il territorio del parco, benché è libero di visitare appartiene all'hotel elite „Villa Milocer“, grazie alla sua 

densità e le dimensioni ed i suoi sentieri ben segnalati, protegge con attenzione i suoi ospiti ricchi dalle 

viste indiscreti di turisti provenienti da tutto il mondo. 
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Sveti Stefan 

 

   

Sveti Stefan è famoso per la sua unicità, bellezza naturale e spiagge sabbiose. Entro lo splendore degli 

interni, allo stesso tempo fornisce un grande valore di offerta e risponde ai criteri di esigenti per clienti 

d'elite. Sveti Stefan con case e chiesette compattati, le piccole stradine con molta vegetazione, 

l'architettura intatta rendono questo luogo in località turistica superiore che non è cambiato il suo 

spirito e che è perfettamente conservato. Le persone che vivono nella zona sono chiamati Pastrovicchi. 

La leggenda dice a proposito di come Sveti Stefan è stato costruito. Una flotta di navi turche è navigato 

in mare per rubare denaro e oggetti preziosi dalle cittadine di mare in particolare quelle situate nelle 

Bocche di Cattaro, in questo tempo la zona più ricca nella regione. Essi navigarono nella direzione di 

spiaggia Jaz, un posto in fondo del campo Grbalj, vicino a Cattaro. Le guardie sono rimasti sulle galee che 

sono state ancorate o tirate fuori dall'acqua sulla sabbia, mentre il resto dei soldati turchi è andato per 

Kotor attraverso il campo di Grbalj, per attaccare e devastare dal territorio. Quando Pastrovici stanno 

sentito parlare di questo, rapidamente raccolgono i loro soldati e sono andati a Kotor attraverso 

scorciatoia per attaccare i turchi e aiutare gli abitanti di Kotor in difesa della loro città. Dopo la vittoria, 

sulla via del ritorno, essi hanno attaccato galee turche sulla spiaggia di Jaz. Con l'aiuto di Dio sono riusciti 

a uccidere il resto dell'equipaggio turco ed hanno preso le galee conquistate a Drobni Pijesak - la 

spiaggia e la valle quale essi sono utilizzati per ancoraggio le barche e navi dei loro pescatori - per lo 

scarico i trofei di guerra lì. Pastrovicchi hanno deciso non solo di dividere i ricchi trofei di guerra, ma di 

costruire una fortezza sull'isola rocciosa vicino alla costa, così come le case per ciascuna delle 12 tribù di 

Pastrovic, e la chiesa è dedicata di Santo Stefano il protettore dei Pastrovici. Il forte è stato fatto per 

servire difesa contro i Turchi, pirati e gli altri nemici, nonché un asilo e rifugio: l'asilo per le donne, 

bambini e anziani durante il tempo degli attacchi dei nemici e rifugio per i prodotti alimentari e generi 

alimentari: grano, olio, vino, carne, miele e altri. 

Un gruppo di architetti intelligenti e artisti ha iniziato l'adattamento di case abbandonate nel 1954 con 

l'aiuto della autorità comuniste che sono spostati il ultimi 20 abitanti alla terra, e le loro case hanno 

trasformato in una città unica - albergo, il più attraente e il più lussuoso complesso alberghiero presso 

l'Adriatico e il Mediterraneo, destinato al turismo di altissimo livello. La Città-albergo fu inaugurata il 13 

luglio 1960 e, da diversi decenni, vanta tra le visite numerosi personaggi celebri provenienti da tutto il 

mondo, tra i quali Presidente di Italia Sandro Pertini, il primo ministro italiano Giulio Andreotti, Sofia 

Loren e Carlo Ponti, Alberto Moravia, Andrè Marlaux, Richard Widmark, Kirk Douglas, Klaus Kinski, Yuri 

Gagarin, Monica Vitti, Silvester Stallone...teste coronate, politici e facoltosi sceicchi. Oggi, Sveti Stefan è 

magnifico. Oltre al lusso, comfort e splendide spiagge, offre una sorta di autonomia speciale, fiducia in 

se stessi, l'ispirazione e l'intimità, che la maggior parte di ben noti alberghi di lusso non hanno. 
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HOTEL MAESTRAL 4* PRZNO 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 180  
POSIZIONE: Hotel è situato a Przno, 20 metri dalla spiaggia e 6 km dal Budva 
 
SPIAGGIA: Hotel dispone di una spiaggia privata davanti all'hotel. Spiaggia è coperta da sabbia / piccoli 
ciottoli e attrezzata con lettini e ombrelloni. 
 
DOTAZIONE: Ristorante, piscina esterna, piscina coperta, piscina per bambini, vasca idromassaggio, 
centro di fitness, dentista e pronto soccorso, centro benessere, Thai massaggi, solario, palestra, casinò, 
aperitivo bar, sala per conferenze, salone di bellezza, parrucchiere, negozio di fiori, noleggio di biciclette, 
noleggio auto, negozio di souvenir, tavoli da biliardo, campi da basket, campi da tennis, bancomat, bar 
sulla spiaggia, servizio di lavanderia 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte sono lussuosamente dotate di aria condizionata, cassaforte, mini-bar, 
telefono, televisore con canali Pay-TV, un balcone, la maggior parte delle quali si affaccia sul mare, ed e 
è fornito anche l'accesso a Internet. Hotel dispone anche di 3 camere per disabili, con infrastruttura 
alberghiera adattata. 

CARATTERISTICHE: Albergo ha ottenuto il suo nome dopo il maestrale, un fresco olfattivo brezza che 
porta freschezza per le calde giornate estive. Le vacanze non sono vacanze se non c'e il divertimento ... 
che al Maestral e assicurato presso il Casino che offre 130 slot machine, 3 roulette elettroniche e tavoli 
da gioco di Roulette Americana, Midi Punto Banco, Black Jack, Hit Progressive Draw Poker e Texas 
Hold'em Poker. Presso il bar del Casino „Phoenix“ e possibile concedersi un rinfresco, assistere al 
programma in scena sul palcoscenico della sala spettacoli Theater con concerti di star famose e numeri 
di cabaret. 
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                                        LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „MAESTRAL“ 
 

 

Tipologie di camere Servizio 

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

03. Gen-30.Apr 
01.Ott-27.Dic 

01.Maggio - 
30. Giugno 

01-30.Settembre 

01. Luglio - 
04. Agosto 

20-31. Agosto 

05-19. Agosto 
28. Dic-02.Gen 

Camera singola - con vista sul mare BB 100,00 €  129,00 € 169,00 € 186,00 € 

Camera singola - con vista sul parco BB 79,00 € 97,00 € 135,00 € 149,00 € 

Camera doppia - con vista sul mare BB 67,00 € 86,00 € 113,00 € 124,00 € 

Camera doppia - con vista sul parco BB 53,00 € 64,00 € 90,00 € 99,00 € 

Camera doppia Lusso -  
con vista sul mare 

BB 74,00 € 95,00 € 124,00 € 136,00 € 

Camera doppia - con vista sul mare 
utilizzare come singola 

BB 120,00 € 154,00 € 202,00 € 222,00 € 

Camera doppia - con vista sul parco 
utilizzare come singola 

BB 96,00 € 116,00 € 162,00 € 178,00 € 

Camera doppia Lusso - con vista sul mare 
utilizzare come singola 

BB 133,00 € 171,00 € 223,00 € 245,00 € 

Appartamento Standard per 2 persone  
con vista sul mare 

BB 158,00 € 254,00 € 330,00 € 360,00 € 

Appartamento Standard per 2 persone  
con vista sul parco 

BB 124,00 € 152,00 € 220,00 € 250,00 € 

Appartamento Superiore per 2 persone  

con vista sul mare 
BB 218,00 € 328,00 € 428,00 € 470,00 € 

Appartamento Lusso per 3 persone 
con vista sul mare 

BB 288,00 € 426,00 € 549,00 € 600,00 € 

Appartamento Presidenziale  
per 2 persone con vista sul mare 

BB 314,00 € 470,00 € 602,00 € 660,00 € 

Appartamento Familiare su due piani 
per 4 persone con vista sul mare 

BB 500,00 € 620,00 € 770,00 € 850,00 € 

 
SUPPLEMENTI: 
 
Supplemento per la cena è 15,00 € per persona al giorno. 
Supplemento per il pranzo è 15,00 € per persona al giorno. 
Lettino per bambini (su richiesta) 10,00 € al giorno 
 
RIDUZIONI: 
 
Bambini sotto 2 anni senza letto e prima colazione gratuitamente 
I bambini da 2 a 12 anni senza un letto separato e prima colazione 50% 
I bambini da 2 a 12 anni 30% 
Terza persona sul letto aggiunto 20% 
 
Per gli ospiti di „Maestral“ è incluso nel prezzo: Uso della piscina esterna / interna con whirpool, uso 

della palestra, ingresso gratuito al casino/al concerto, parcheggio, uso di spiaggia/attrezzatura da 

spiaggia 
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HOTEL RESIDENCE 4* MILOCER 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 30 
 
POSIZIONE: Hotel è situato a Przno, 200 metri dalla spiaggia e 6 km dal Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, piscina sul tetto, salone di bellezza, sala congressi 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e appartamenti sono modernamente attrezzate, dotate di aria 
condizionata, contenere un telefono con linea diretta, TV via cavo, accesso internet, cassetta di sicurezza 
e minibar 
 
CARATTERISTICHE: Przno e Milocer sono conosciuti come un luogo che offre un bel paesaggio, 
tranquillità e rilassatezza. Il Residence, che si trova in un ambiente naturale vi offrirà un servizio di prima 
classe e strutture che non vi lascerà senza sorriso e anche una vacanza indimenticabile! 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

03.01 - 26.04. 
01.11 - 26.12. 

27.04 - 31.05. 
15.09 - 31.10. 

01.06 - 14.07. 
25.08 - 14.09. 
27.12 - 02.01. 

15.07 - 24.08. 

Camera singola 1 persona BB 50,00 € 60,00 € 80,00 € - 

Camera doppia 2 persone BB 60,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 

Appartamento Junior  
per 3 persone 

BB 100,00 € 130,00 € 150,00 € 180,00 € 

Appartamento Junior di lusso  
per 4 persone 

BB 110,00 € 140,00 € 160,00 € 210,00 € 
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HOTEL AMAN RESORTS  

„VILLA MILOCER“ 5* MILOCER 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 8 
POSIZIONE: Hotel si trova a Milocer, a 50 metri dalla spiaggia e 8 km dal Budva 
SPIAGGIA: Spiaggia privata sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Sala da pranzo, Loggia e Salotto 
SERVIZIO: Pernottamento 
 

UNITÀ DI ALLOGGIO: Appartamenti per due persone ad eccezione Appartamento di regina Maria, in cui 
è possibile aggiungere letto supplementare per i bambini fino a 12 anni 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, connessione internet wireless, cassetta di sicurezza e 
minibar 
 
CARATTERISTICHE: I due appartamenti della regina Marija sono alloggiati in una struttura separata. 
Ognuno di essi è di 125 metri quadrati e dispone di quattro camere separate: una camera da letto, 
bagno, soggiorno e sala da pranzo, arredata in uno stile simile. Un camino si trova in entrambi i 
soggiorno e camera da letto in ciascuno di appartamenti, uno dei quali si trova al piano terra con una 
piccola terrazza, mentre l'altro è al primo piano con vista sul mare. 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

A partire dal 01.10.  
Fino a 30.04. 

01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Appartamento Milocer  
con vista sul giardino 

BB 750,00 € 800,00 € 1.350,00 € 

Appartamento Milocer  
con vista sul mare 

BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

Appartamenti Regina Marija BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

Le tariffe sono soggette a tassa di servizio del 10% 
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HOTEL AMAN RESORTS 5* SVETI STEFAN  

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 50 
 
POSIZIONE: Hotel è situato a Sveti Stefan, a 7 km dal Budva sulla penisola da uno stretto passaggio 
collegata alla terraferma 
 
SPIAGGIA: Spiaggia privata sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Taverna, Enoteca, Pasticceria, Antipasti Bar, Sala Sigari, Piscina, Bar, Terrazza e Piscina bar. 
Inaugurato nel 2010 dopo la totale ristrutturazione, Aman Sveti Stefan comprende due chilometri di 
litorale intatto, con una spiaggia privata di sabbia rosa. All'interno delle mura, al riparo da sguardi 
indiscreti, si ha l'impressione di fare un viaggio nel tempo, nelle stradine del 15 °  secolo, delimitate da 
edifici in pietra con tetti di tegole rosse cosparsi di vegetazione europea. 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: Appartamenti per due  persone ad eccezione più grande dove c'è la possibilità di 
un letto supplementare per bambino sotto 12 anni 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, connessione internet wireless, cassetta di sicurezza e 
minibar. Alloggi sull'isola sono divisi in Camere Villaggio, Cottages, Deluxe Cottage, Grand Suites e la 
Suite Stefan Sveti che ha la sua piscina privata. Vista dalle diverse sistemazione sono sul mare, sui tetti o 
cortili pittoreschi e nelle piazze, a seconda della loro posizione. Ogni camera, cottage e suite al isola è 
completamente unico, proprio come ci si aspetterebbe da un luogo che si è evoluta da una fortezza per 
le 12 famiglie dal 15 ° secolo come villaggio di pescatori per 400 abitanti nei primi anni del 1800. 

Tutte le camere e gli appartamenti sono decorati in sottilmente elegante fascino, offrendo tutti i 
comfort moderni pur conservando sguardo e l'ambiente storico dell'isola. La priorità nella progettazione 
di interni è stato dato a preservare le pareti originali ed il ricordo all'inizio del villaggio originale come 
una comunità di pescatori. Mobili è stato progettato appositamente per l'isola e gran parte del dettaglio, 
dai persiane alle porte e le finestre, si basa su quello che sarebbe stato sull'isola in origine. 
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CARATTERISTICHE: L'isola di Sveti Stefan si offre diverse alternative di ristoro in un ambiente unico e 
affascinante, che ricorda del suo passato leggendario - La Piazza. Questa piazza sotto a cielo aperto è il 
cuore e l'anima di impostazione villaggio dell'isola con una serie di punti di ristoro, tra cui una Taverna, 
una Enoteca, una Pasticceria, un bar Antipasto e una Sala dei Sigari. Ideale per di tapas affresco e 
bevande, l'Enoteca offre una terrazza affacciata sul mare e interni come cantina. La Taverna è il centro 
nevralgico della Piazza che serve semplice colazione europei e americani e piatti freschi e pastorali del 
Mediterraneo per il pranzo e la cena. La Pasticceria (panetteria) richiama la semplicità e la artigianalità 
dei ricchi cottura al forno e tradizioni di pasticceria dell'Europa che servono la colazione e il pranzo. 
Proprio accanto si trova il Antipasti Bar, uno spazio conviviale aperto la sera presto. La Sala dei Sigari, un 
paradiso maschile della legno e pelle, offre una selezione di ottimi sigari cubani, nonché rari cognac, 
annata Armagnac e whisky single malt. Anch'esso situato sull'isola lontano dal vivace trambusto della 
piazza è la Cliff Pool (scogliera piscina) e Bar. Altri servizi sono il ristorante Aman e Bar sulla terrazza e 
piscina. Il ristorante Aman è aperto per colazione, pranzo e cena e esso servire interpretazioni moderne 
di patrimonio culinario del Montenegro con un tocco mediterraneo distintivo. La piscina bar e la terrazza 
bar offrirà viste spettacolari sul mare Adriatico dalla piscina principale dell'isola, e saranno luoghi ideali 
per un drink al tramonto e pasti leggeri. offrirà viste spettacolari sul mare Adriatico e piscina principale 
dell'isola, e saranno luoghi ideali per bevande al tramonto e pasti leggeri. 

Nel maggio 2014, Aman Sveti Stefan ha inaugurato il centro spa Aman, attrezzato con ben 6 Cottage 
Spa. Appartata, vicino alla spiaggia della Regina, nel cuore di una tenuta di ulivi, cedri centenari e pini, la 
spa comprende 4 cabine di 65 m² (tre doppie e una singola), quattro terrazze relax che si affacciano sul 
giardino, un salone di bellezza di 54 m², tre saune, hammam e piscine d'acqua fredda. Una piscina 
coperta e riscaldata con splendidi scorci sul mare viene a coronare il tutto. La piscina, lungo 24 metri, 
continua all'esterno per 8 metri. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

A partire dal 01.10.  
Fino a 30.04. 

01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Camere Villaggio BB - 700,00 € 1.000,00 € 

Cottage BB - 800,00 € 1.300,00 € 

Deluxe Cottage BB - 900,00 € 1.400,00 € 

Grand Suite BB - 1.550,00 € 2.350,00 € 

Grand Suite con  
due camere da letto 

BB - 2.450,00 € 3.500,00 € 

Sveti Stefan Suite BB - 3.050,00 € 4.500,00 € 

Le tariffe sono soggette a tassa di servizio del 10% 
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NUMERO DI CAMERE: 12 
 
POSIZIONE: Insediamento di Sveti Stefan 8 km dal Budva 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Piscina dove l'acqua e riscaldata tutto l'anno. La villa offre una vasca idromassaggio, sauna, 
palestra, ristorante con terrazza, bar, autorimessa, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
 
Camere monolocali: Camere di lusso - monolocale, dotate di aria condizionata, televisore al plasma, 

linea telefonica diretta, videocitofono, terrazza con vista sul mare, mini bar, cassetta di sicurezza. Alcune 

delle camere monolocali includono anche un angolo cottura. 

Appartamenti: Appartamenti di lusso con aria condizionata, TV al plasma, linea telefonica diretta, 

videocitofono, terrazza con vista sul mare, mini bar, cassetta di sicurezza. 

 
Appartamenti presidenziali: Due appartamenti con superficie di 156 m² e 113 m² con soggiorno, due 
camere da letto, bagno con vasca idromassaggio, altri due piccoli bagni, sauna, cucina completamente 
attrezzata, ampio terrazzo con vista sul mare. Anche negli appartamenti ci sono aria condizionata, TV a 
muro, videoregistratore, DVD, unità audio, telefono con linea diretta, videocitofono, cassaforte, etc. 
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CARATTERISTICHE: L'albergo è stato progettato per gli ospiti altamente esigenti e offre il massimo 

comfort e il servizio fornito come nei grandi centri turistici nel mondo. L'interno e l'esterno della villa 

stavano lavorando dei migliori architetti che hanno utilizzato il migliore granito e marmo italiano, così 

come mobili, per portare le loro idee alla vita. La struttura ha la sua sicurezza alberghi e 

videosorveglianza 24 ore. Essa ha anche la propria acqua e sistema di alimentazione elettrica. 

 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

From 01.06 To 30.09. UNITÀ 

Appartamento Presidenziale 156,00 m2 BB 1.150,00 € 

CASA  “POOL” 

Appartamenti di Lusso 57,00 m2 BB 500,00 € 

Camera di Lusso 47,50 m2 BB 400,00 € 

Camera di Lusso 45,30 m2 BB 400,00 € 

Camera di Lusso 50,40 m2 BB 400,00 € 

Appartamento Presidenziale 114,00 m2 BB 900,00 € 

CASA 
“RESTAURANT” 

Appartamento familiare 45,50 m2 (2 camere da letto) BB 400,00 € 

Appartamento familiare 45,50 m2 (2 camere da letto) BB 350,00 € 

Appartamento 51,20 m2 BB 350,00 € 

Camera doppia Standard 27,50 m2 BB 270,00 € 

 

 
AVVISO: 
 
C'e la possibilita per il mezza pensione supplemento 20,00 € per persona al giorno e pensione completa 
30,00 € per persona al giorno. 
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NUMERO DI CAMERE: 24; POSIZIONE: Sveti Stefan 80 metri dal mare, con vista sul famoso albergo 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
DOTAZIONE: Ristorante, lounge bar, bar estivo, aria condizionata centralizzata, TV via cavo, internet, 
parcheggio, servizio tintoria e lavanderia;  
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, STUDIO, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: L'hotel dispone di 16 camere standard (con vista mare e balcone con vista mare 
e terrazzo francese, senza vista mare e balcone, superficie di camere è 25 - 35 m2), 2 monolocali (senza 
vista sul mare - superficie di 40 m2 e 60 m2 ) e 2 appartamenti (con vista sul mare di 200 m2 e senza vista 
mare 150 m2). Tutte le camere hanno il bagno, asciugacapelli, telefono, mini bar, TV via cavo, aria 
condizionata, balcone alla francese.  
CARATTERISTICHE: Uno dei più moderni piccoli alberghi per prestigiose vacanze. Proprietà su 5 piani è 
stato aperto nel 2006. anno. L'interno è decorato in stile mediterraneo, con mobili italiani 
contemporanei e tessuti di alta qualità. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 
24.09-29.10. 

30.04-04.06. 
04.06-25.06. 
03.09-24.09. 

25.06.-03.09 

Camera con vista mare  
e balcone 25 m2 BB 70,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 160,00 € 

Camera con vista mare e 
balcone alla francese 25m2 BB 65,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00 € 150,00 € 

Camera con vista parco e 
terrazza 35m2 BB 60,00 € 80,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 

Appartamenti 60m2 con 
cucina e terrazzo 

BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 250,00 € 

Appartamenti 40m2 con 
cucina e balcone 

BB 75,00 € 90,00 € 120,00 € 175,00 € 215,00 € 
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NUMERO DI CAMERE: 22 
POSIZIONE: Sveti Stefan 80 metri dal mare, con vista sul famoso albergo  
SPIAGGIA: Spiaggia privata sabbiosa. Ombrelloni e sdraio sulla spiaggia sono gratuiti per ospiti 
dell'albergo 
DOTAZIONE: Ristorante, cantina di vini, centro benessere, piscina coperta, centro fitness, sauna, sala 
biliardo, sala giochi, sala freccette, terrazza coperta con biblioteca, internet wireless, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB  
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO:  
DBL - Camera doppia: Bagno con vasca idromassaggio, TV, scrittoio, terrazza con vista mare 
APP - Appartamento: Soggiorno, camera da letto, bagno, TV, scrivania, terrazza con vista mare e saloni 
CARATTERISTICHE: Le camere e le suite sono dotate e soddisfare tutte le esigenze degli ospiti ben 
pagati. Disegno della mobilia fornisce comfort e lusso in ogni camera dell'hotel. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 

24.09-29.10. 
30.04-04.06. 

04.06-25.06. 

03.09-24.09. 
25.06.-03.09 

Camera doppia  
con vista mare 

BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 170,00 € 200,00 € 

Camera doppia Lusso  
con vista mare 

BB 100,00 € 120,00 € 150,00 € 190,00 € 220,00 € 

Appartamento  
con vista mare 

BB 130,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 

Appartamento Lusso  
con vista mare 

BB 150,00 € 210,00 € 250,00 € 290,00 € 320,00 € 

Appartamento presidenziale 
con vista mare 

BB 450,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 650,00 € 



   Alberghi a Sveti Stefan, Milocer e Przno - 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 ADROVIC 3* SVETI STEFAN  

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 22 
POSIZIONE: Sveti Stefan insediamento a 180 metri dal mare 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli 
 
DOTAZIONE: Caffè, taverna, ristorante di pesce, parcheggio 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP - Appartamenti 

LE CAMERE OFFRONO: Bagno, cucina, TV, aria condizionata, terrazza / balcone 
CARATTERISTICHE: In un ambiente tipicamente mediterraneo, l'Hotel Adrovic è stato costruito in stile 

barocco con elementi di un castello medievale. 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

Monolocale per 2 persone 
con vista mare 

BB 105,00 € 115,00 € 125,00 € 105,00 € 

Appartamento con camera 
da letto per 3 persone con 

vista sul mare 
BB 140,00 € 150,00 € 160,00 € 140,00 € 

Monolocale per 2 persone BB 95,00 € 105,00 € 115,00 € 95,00 € 

Appartamento con camera 
da letto per 3 persone 

BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € 120,00 € 

Appartamento familiare 
con 2 camere da letto 

BB 150,00 € 160,00 € 170,00 € 150,00 € 

Appartamento familiare 
con 2 camere da letto con 

vista sul mare 
BB 170,00 € 180,00 € 190,00 € 170,00 € 

 


