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                                     Andrijevica 
 
 

   

Andrijevica si trova nell'angolo nord-est del Montenegro, alla confluenza dei fiumi Zlorecica e Lim. 

Circondata da Komovi, Bjelasica e Prokletije, questo comune distintamente montuosa, con più di cinquemila 

abitanti, si trova ad una altitudine di 740 metri sul livello del mare. Se siete un appassionato di alpinismo, 

ciclismo, pesca o sport estremi, allora siete nel posto giusto. Sarete in grado di godere di godere in numerosi 

ed differenti sentieri, fiumi ricchi di trote, salmone e temoli, le scogliere selvagge e acque bianche affluenti 

del fiume Lim, così come piste ciclabili attraenti attraverso il bosco. 

 Che cosa rende Andrijevica di speciale è il fatto che si trova proprio sull'intersezione, tra le grandi catene 

montuose - Prokletije, Komovi e Bjelasica. Komovi sono sempre stati fonte di ispirazione per poeti e una 

sfida per alpinisti e botanici. Eccitati dalle cime e pascoli, gli amanti della natura avevano buone ragioni di 

dargli il nome „l'imperatore di montagne e un gigante divina“. È ancora possibile trovare autentiche case in 

stile vasojevici qui, che conservano il ritmo della vita precedente sulla montagna. Non si dovrebbe perdere 

l'opportunità di vedere alcuni dei rimanenti pascoli estivi che stanno lentamente arrendendosi alla crudeltà 

meravigliosa della montagna e scompare lontano da sue pendici. 

Mentre ammirerete  il meraviglioso scenario di montagna cercate di non dimenticare che questo è un 

regione ricco di storia, abitato fin dai tempi preistorici. Andrijevica è un luogo dove sono alcune famose 

battaglie avvenute, un luogo di accordi storici e di alcuni avvenimenti più importanti della storia 

montenegrina. Questo è il luogo dove la prima scuola, così come la prima camera di lettura della regione è 

stata fondata.  Inoltre, i resti una delle più antiche chiese di Polimlje sono scoperti vicino alla città. 

C'è una storia che è un grande peccato per visitare queste parti e non provare la cucina tradizionale della 

Vasojevici.  È possibile sentire l'odore del agnello arrosto e il pane fatto in casa e degustare il famoso 

smocani kacamak (un tipo di polenta con crema fatta in casa), panna e formaggio. Si può mangiare il tutto 

con la famosa jardum di vasojevici (un tipo di bevanda di latte) e yogurt. 
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                                                                    Plav 

 

   

Plav è una città in Montenegro orientale che si trova ai piedi della catena montuosa Prokletije, adiacente alle 
sorgenti del fiume Lim. Plav, come dicono i vecchi archivi, era il nome per tutta la regione ed è stato 
nominato dopo l'imperatore romano Flavius e periodo in cui questa zona apparteneva all'Impero Romano. 
  
Comune di Plav includono anche insediamento Gusinje. Gusinje si trova vicino al confine con l'Albania, a sud 
ovest di Plav, e si trova sul luogo dove due fiumi Grncar e Vruja si incontrano. 
  
L'area contiene numerosi laghi e il più conosciuto è il Lago Plav, uno dei più grandi in questa regione. Lago di 
Plav si trova nella zona di pace, circondato da prati verdi e bassi cespugli, ai piedi delle montagne Prokletije e 
Visitor che si rispecchiano nel lago. Ad eccezione del lago di Plav sono noti per le loro bellezze del lago di 
Hrid e il lago di Visitor che sono laghi di montagna. 
  
Nel massiccio del Prokletije, tra molte sorgenti le più belle sono sorgenti di Ali-Pasha e Oko Skakavice 
(Occhio di Skakavica - sorgente del fiume Skakavica). Mentre Oko Skakavice è una sorgente di acqua 
ghiacciata che viene da una grande profondità, Sorgenti di Ali Pasha fanno delle bollicine sulla superficie di 
oltre 300 metri quadrati. 
  
I più importanti monumenti culturali e storici conservati in questa zona sono sicuramente „Vecchia 
Moschea“ in Plav, la Chiesa „Santa Trinità“ nel villaggio Brezojevica, „Torre di Redzepagic“ in Plav e 
„Moschea di Visir“ in Gusinje.  Regione è conosciuto anche con le sue torri e torri di guardia dai tempi 
ottomani i quali sono costruiti nel 17 ° e 18 ° secolo. Queste strutture sono aumentati il valore turistico di 
questa regione, così come le posizioni in cui si trovano. 
  
Oggi la maggior parte delle persone nate nella regione di Plav e Gusinje vivono all'estero e la città è viva solo 
durante le loro vacanze estive quando vengono a vedere i loro parenti. Anche quando la sua gente lasciano e 
andare a vivere da qualche altra parte, hanno sempre ritornare indietro o creano colonie - un altro Plav o un 
altro Gusinje in un altro continente. Migliaia di loro si incontrano ogni anno alla fine di agosto sulle sorgenti 
di Ali Pasha vicino Gusinje. 
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                                                             Berane 
 

   

Berane, una città nella valle di Lim, circondata dalle montagne di Bjelasica, Cmiljevica, Turjak e Komovi. Il 
magnifico paesaggio è composto di numerose cime di montagna che superano 2.000 m, laghi glaciali e una 
vasta area della foresta, con flora e fauna. Sul Monte Cmiljevica, a 14 km da Berane si trova Il Centro 
Sciistico „Lokve“. 
  
Si trova nella regione conosciuta fin dal Medioevo come Budimlja, un paese prospero che era nel mezzo 
dello stato serbo medievale. La città stessa è in realtà tra le città più giovane in tutto Montenegro. Il suo 
inizio è nel 1862, quando i turchi sono costruiti le loro baracche nel campo vicino al villaggio di Beran per 
controllano  la regione attorno Andrijevica, che è stata vinta dai militari montenegrini nel 1858. sotto il 
comando Miljana Vukova - più famoso Duca dal tribù di Vasojevici. La città si è sviluppata intorno alle case di 
ufficiali ma la popolazione ortodossa non è popolata in numero maggiore, fino alla sua liberazione nel 1912, 
quando il Berane divenne la sede del distretto ed ha ottenuto una scuola superiore, l'unico tale istituzione in 
questa parte del paese. Nella memoria al rivoluzionario Ivan Milutinovic, il 21 luglio 1949, decisione fu presa 
che la città porta il suo nome - Ivangrad. In un referendum dei abitanti di Berane nel novembre 1991 il 
vecchio nome Berane è stato restituito. 
  
Certamente il monumento più interessante in Berane è il Monastero di Djudjevi Stupovi („Torri di George“)  
la sede della diocese ortodossa. Il Monastero Djurdjevi stupovi affascina i visitatori in maniera particolare e 
porta a scoprire le ricchezze spirituali. Questo monastero, che dista due chilometri dal centro della città, è il 
più celebre monumento storico e culturale di questa zona. Fu costruito verso l’inizio del 13 ° secolo, ed era la 
sede dell’Episcopato di Budimlje, fondato da San Sava. Fu distrutto e bruciato cinque volte, e altrettante fu 
ricostruito e consacrato. Oltre ai resti degli affreschi, nel monastero viene conservata una grande croce, 
capolavoro dell’oreficeria dei maestri dell’Ottocento, nonchè un grande Vangelo con la copertina d’argento. 
Sui resti degli affreschi viene riconosciuta la mano dei Maestri di Decane, della Scuola di pittura di Kotor, che 
dipinsero l’intero ciclo dei monologhi, un calendario religioso illustrato, sull’esempio di Decane. 
  
Le montagne, fiumi, gole, canyon, sorgenti, laghi di montagna, la flora e la fauna sono di grande valore 
turistico che oggi stanno diventando sempre più importanti, soprattutto l'eco-turismo. 
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                                                             Rozaje 
 

   

Rozaje è situato nella parte nord-orientale del Montenegro nelle immediate vicinanze del sud-ovest della 

Serbia e del Kosovo, questa zona rappresenta la zona di frontiera tripla, circondata da catene montuose 

Smiljavica 1953 m, Hajla 2403 m, Stedim 2272 m e Zlijeb 2322 m. 

Rozaje è un insediamento che è stato fondato nel 7 ° secolo dC. Qui sono vissuti gli Illiri, Romani e Greci, e 

più tardi si insediarono della popolazione slovena. Ottomani sono regione di Bihor e Rozaje occupato 1455. 

La città è stata la prima volta menzionata dal 1585 sotto il nome di Trgoviste ("mercato"). Contadini dalle 

montagne circostanti sono venuti qui per vendere la loro carne, pelli e prodotti lattiero-caseari e questa 

tradizione continuò fino a non molto tempo fa. Il nome Rozaje, proveniente dalle due rocce che sono situate 

sopra la città, che somigliare sul corni (rogovi). Durante il dominio ottomano, nella regione di Rozaje, in 

aggiunta alla piccola città di Rozaje, comprende anche la parte di Bihor, Pester e l'area di Novi Pazar. Poi, nel 

1892, Rozaje comprende 81 villaggio. La ricchezza che hanno guadagnato i commercianti da questa regione 

nella seconda metà del 19 ° secolo è stato espresso nella pronunciamento di questo periodo „Se Carigrad 

brucia nel fuoco, Rozaje riuscirà a costruire di nuovo“. 

La presenza di più culture in diversi periodi della preistoria e della storia nella zona di Rozaje, è appuntito i 

numerosi monumenti culturali e storici: Chiesa Ruzica in Suhi Do, la Chiesa di Signora sulla stessa cima della 

montagna - la dotazione di Jelena Anzujska moglie di Uros i Nemanjic, Moschea di Kurtagic - costruito dal 

sultano Murat II nel 1697, Torre di Ganic costruito nei primi anni  del 19 ° secolo. 

 Rozaje è circondato da magnifiche catene di montuose, regioni inferiori sono nascosti in boschi fitti, mentre 

sopra di loro salgono i picchi rocciosi interessanti per escursioni a piedi o anche il free climbing. La zona è 

ben conosciuta per la sua abbondanza di funghi e mirtilli e molti fiori rare ed endemiche. Se seguirete un 

sentiero lungo il fiume di Ibar nel sud-ovest vi porterà alle sue belle sorgenti (Vrelo Ibra), dove sono sei corsi 

d'acqua belle. Situato a soli 4 km da Rozaje sulla strada verso Berane è il centro sciistico „Turjak“. 
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                                          HOTEL KOMOVI 3* ANDRIJEVICA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 43 
 
POSIZIONE: Andrijevica, centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, sala con caminetto, bar, terrazzo, sala conferenze, connessione internet wireless, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV via cavo, una zona  salotto, un bagno privato con 
asciugacapelli, e alcune camere hanno anche un balcone 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel si trova ai piedi delle montagne Komovi, Bjelasica e Prokletije. Rappresenta un 
buon punto di partenza per chi ama escursioni a piedi, alpinismo e ciclismo nella parte settentrionale del 
Montenegro. 
 

Tipologie di camere Servizio 
I prezzi in camera si intendono per persona al giorno 
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero 

Camera singola BB 30,00 € 

Camera doppia BB 25,00 € 

Appartamento BB 110,00 € 
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                                       ECO VILLAGGIO STAVNA ANDRIJEVICA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10; POSIZIONE: Insediamento turistico Eko Katun Stavna si trova a piedi della 

montagna Komovi a 1.800 m di altitudine. Dal Andrijevica è a 22 km. 

DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo coperto esterno, mini anfiteatro, parcheggio 

SERVIZIO: Pernottamento. Supplemento per la prima colazione 3,50 € a persona. 
UNITÀ DI ALLOGGIO: Case di legno - Chalets 

LE CAMERE OFFRONO: Ogni chalet ha un soggiorno, terrazzo al piano superiore, bagno e una stufa a legna. I 

letti sono per lo più collocati nella soffitta. 

CARATTERISTICHE: Gli chalet si trovano nelle immediate vicinanze della faggeta con vista mozzafiato sulla 
montagna Komovi, che sono a soli 2 km. Gli architetti sono dedicati attenzione speciale durante la 
costruzione dell'insediamento quindi non c'è nessuna violazione dell'ambiente visivo della montagna. 
Pertanto, i principali materiali da costruzione, erano nobili legno e pietra. L'area circostante l'insediamento è 
un piccolo giardino botanico con oltre trecento specie di piante diverse. Ci sono numerosi sentieri e piste 
ciclabili, così come pascoli aperti. 
 

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

Chalet per 2 persone Senza alimento 35,00 € 

Chalet per 3 persone Senza alimento 50,00 € 

Chalet per 4 persone Senza alimento 65,00 € 

Chalet per 5 persone Senza alimento 80,00 € 
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                                                   HOTEL KULA DAMJANOVA 4* PLAV 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 44; POSIZIONE: Plav, situato a 1 km di distanza dalla città, sulla riva del lago di Plav 
DOTAZIONE: Ristorante, bar con camino, terrazza, connessione internet wireless gratuito, parcheggio,un 
campo erboso di gioco del calcio professionistico, strutture per lo sport: calcio, pallacanestro, pallavolo, 
pallamano e due campi da tennis 
 
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Le camere sono arredate con cura in stile etnico locale con fatti a mano tappeti e 
tessuti. Essi offrono pavimenti in legno, pareti di pietra e TV a schermo piatto con programmi via cavo  
 
CARATTERISTICHE: Etno villaggio Komnenovo e Hotel „Kula Damjanova“ sul Lago di Plav è la destinazione 
giusta per gli amanti della natura incontaminata e di riposo abbondante per l'anima. In questo unico 
complesso turistico ed etno è dominata una insolita combinazione di pietra e legno, nati sotto questo clima 
unico di montagna, mobili in legno e attrezzature esclusivamente dalle materiali naturali come muri in 
pietra, camini, tappeti, stoviglie, sgabelli, che fanno atmosfera autentica 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola BB 39,00 € 

Camera doppia BB 54,00 € 

Camera tripla BB 63,00 € 

Appartamento 2 + 2 BB 68,00 € 

Appartamento 2 + 2 Duplex 
una camera al piano superiore 

BB 78,00 € 

Appartamento 4 + 2 Duplex due camere al 
piano superiore - vista sul villaggio 

BB 90,00 € 

Appartamento 4 + 2 Duplex due camere al 
piano superiore - vista sul lago 

BB 108,00 € 
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                                             ECO VILLAGGIO AQUA 2* PLAV 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 12 
 
POSIZIONE: Eco località Aqua, si trova sulla riva del lago di Plav, dove il fiume Ljuca sfocia nel lago 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuito, parcheggio 

SERVIZIO: Pernottamento 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: Bungalows 
 
LE CAMERE OFFRONO: Le strutture di alloggio sono di tipo bungalow con tre e cinque posti letto, e ciascuno 
di loro hanno una vista sul lago e Plav. Tutti i bungalow dispongono una zona salotto. Alcuni degli bungalow 
includono una zona pranzo o terrazzo. Tutti dispongono di bagno privato con doccia. 
 
CARATTERISTICHE: Dintorni offre opportunità per partecipazione in varie attività tra cui le immersioni 
subacquee, la pesca e l'alpinismo. Parco Nazionale di Prokletije si trova a 6 km dal resort 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzo per persona e per giorno  

Bungalow con 3 e 5 posti letto Senza alimento 15,00 € 

    
Supplementi: Facoltativamente costo aggiuntivo per la prima colazione 3,50 € per persona e al giorno. 
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                                                   HOTEL ROSI 3* GUSINJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 16 
 
POSIZIONE: Gusinje, villaggio è situato a 10 km da Plav 
 
DOTAZIONE: Ristorante, una sala per il biliardo e ping-pong, negozio, connessione internet wireless gratuita, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV via cavo e scrivania, bagno privato con doccia e 
accessori gratuiti per l'igiene 
 
CARATTERISTICHE: Accanto all'hotel si trova una piscina coperta. Di fronte l'hotel si trova campo da calcio 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

16.09 - 14.06. 15.06 - 15.09. 

Camera singola BB 20,00 € 30,00 € 

Camera doppia BB 24,00 € 34,00 € 

Camera tripla BB 40,00 € 50,00 € 

Camera quadrupla BB 50,00 € 60,00 € 

Appartamento BB 65,00 € 75,00 € 
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                                       ECO VILLAGGIO GREBAJE 2* GUSINJE 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 3 
 
POSIZIONE: Eco villaggio „Grebaje“ si trova nella valle di Grebaje 7 km da Gusinje 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, parcheggio 

SERVIZIO: Pernottamento 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: Bungalows 
 
LE CAMERE OFFRONO: Dispone di 32 posti letto, situati nei bungalow. Ogni bungalow dispone di un bagno 
privato 
 
CARATTERISTICHE: Per appassionati di escursionismo questo villaggio è un ideale 
punto di partenza per conquistare molti picchi e ghirlande della montagna Prokletije così come il luogo dove 
è il migliore per riposare dopo tale venture esaustive 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per bungalow al giorno 

Bungalow con 5 posti letto Senza alimento 50,00 € 

    
 
Supplementi: Facoltativamente costo aggiuntivo per la prima colazione 3,00 € per persona e al giorno. 
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                                                 HOTEL IL SOLE 4* BERANE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 26 
 
POSIZIONE: Berane 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, giardino, connessione internet wireless gratuito, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le camere sono dotate di TV satellitare, mini-bar e frigorifero. Ogni camera ha 
un bagno privato con vasca o doccia, articoli da toeletta gratuiti e pantofole 
 
CARATTERISTICHE: In questo hotel sono ammessi animali domestici 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola BB 20,00 € 

Camera doppia BB 37,00 € 

Appartamento BB 70,00 € 
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                                                         HOTEL LUKA’S 3* BERANE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
 
POSIZIONE: Berane, dal centro città si trova a 500 metri 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, connessione internet wireless gratuito, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali via cavo e una 
scrivania con una sedia. I bagni privati sono dotati di doccia 
 
CARATTERISTICHE: In albergo è possibile utilizzare gratuitamente un computer portatile, che è disponibile 
su richiesta 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 35,00 € 

Camera doppia BB 56,00 € 

 

 



   Alberghi a Andrijevica, Plav, Berane e Rozaje - 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 S 3* BERANE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
 
POSIZIONE: Berane, centro della città. Dalla stazione degli autobus si trova a 100 metri di distanza 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, connessione internet wireless gratuito, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia, TV via cavo e minibar 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di sale riunioni 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 40,00 € 

Camera doppia BB 60,00 € 
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                                            ETNO VILLAGGIO VRELO TRPEZI  
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 12 
 
POSIZIONE: Trpezi, il villaggio si trova da Berane 19 km 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, piscina all'aperto, parco giochi, parcheggio 

SERVIZIO: BB, HB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, mini-bar e TV con canali via cavo. Il 
bagno privato dispone di doccia, asciugacapelli e asciugamani 
 
CARATTERISTICHE: Nel villaggio ci sono due parti, una che mostra la vita secolare ed è stato costruito in 
legno. È costituito da di case in legno - chalets con mobili che appartenevano a loro per secoli. Le case sono 
collegate con piastrellati sentieri di pietra. Nel centro del villaggio ci sono due piscine, stagno di pesce con 
trote americano, allevamento di capre e una vasta selezione di cibo locale. La seconda parte è carattere 
religioso, con l'architettura medievale in pietra, che è in realtà una raccolta di riproduzioni di significato 
storico e religioso. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera doppia BB 40,00 € 

Camera doppia HB 50,00 € 
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                                                 HOTEL ROZAJE 4* ROZAJE 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 33 
 
POSIZIONE: Rozaje, centro della città 
 
DOTAZIONE: Restaurant, bar, spa and wellness center, terrace 

SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono attrezzati secondo gli standard più elevati, 
con particolare attenzione alla decorazione d'interni, scelta di colori e materiali, così come complete 
soluzioni di design di questa zona. Ogni camera ha un bagno di lusso dotato di attrezzature moderne, e 
prodotti cosmetici delle più famose produttori europei. 
 
CARATTERISTICHE: Situato nel centro della città, l'hotel Rozaje con la sua identità visiva rappresenta una 
miscela perfetta di architettura moderna e gli elementi di montagna autentici che sono caratteristici per la 
parte settentrionale del Montenegro. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 50,00 € 

Camera doppia BB 80,00 € 

Appartamento BB 120,00 € 
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                                                     HOTEL ALDI 3* ROZAJE 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 13 
 
POSIZIONE: Rozaje, lungo la strada principale Rozaje-Berane 
 
DOTAZIONE: Ristorante, Wi-Fi, parcheggio 

SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di bagno, aria condizionata, TV LCD, 
frigo bar 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel si trova al crocevia verso la montagna Hajla e sorgente del fiume di Ibar, nei 
pressi del centro turistico invernale „Turjak“. 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 25,00 € 

Camera doppia BB 40,00 € 

Appartamento BB 80,00 € 

 


