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Alberghi a Budva

Budva metropoli di turismo del Montenegro, la città che esiste due millenni e mezzo, è considerato uno
dei più antichi insediamenti sull'Adriatico. Circondata da catene montuose su un lato e bellissimo mare
azzurro sull'altro lato dove esce con le sue spiagge sabbiose, viene giustamente chiamata "Bellezza
dell'Adriatico". Città senza industria, orientata esclusivamente al turismo e al commercio, fino a poco
tempo e la pesca, Budva è un famoso centro fieristico in questa parte dell'Adriatico meridionale.
Infilate lungo la costa sabbiosa cui nell'entroterra è circondato dalla natura incontaminata e antichi
borghi, che sono custoditi lo spirito del passato, sulla Riviera dal Jaz a Buljarica ci sono diversi centri
turistici Becici, Rafailovici, Przno, Milocer, Sveti Stefan, Petrovac ciascuno a suo modo così accattivante e
unico.
L'insolita combinazione di Mediterraneo antico e l'architettura moderna, unita su questa piccola parte
della costa montenegrina, rende Budva vero e proprio paradiso per i turisti. In estate, la città dei giovani,
grande discoteca sotto cielo aperto per tutti chi cerca di intrattenimento, sinonimo di divertimento,
Riviera di Budva è anche un'oasi di riposo per gli ospiti che vogliono godere in pace e tranquillità.
La città vecchia di Budva che si trova su una piccola penisola, circondata dal bastioni di pietra costruito
alla fine del XV secolo, che rappresenta un sistema di fortificazione medievale con porte della città, mura
difensive e torri. Secondo dell'urbanesimo, la città è una combinazione di strade strette e piccole piazze
con pregevoli monumenti di culture diverse che hanno segnato il suo sviluppo.
Qui, non lontano dalle spiagge sabbiose, all'interno delle antiche mura, la vita si vibra in antica pienezza.
Fortezze e le piazze diventano scene teatrali sotto il cielo aperto, l'interno delle chiese stanno diventando
sale d'esposizione e sale da concerto, scrittori e poeti di tutto il mondo in Piazza dei Poeti conduce
dialogo con gli amanti dell'arte. In taverne nascoste ci si può rilassare con la musica di "Klape" (il tipo di
canto acapella tradizionale della zona costiera), pesce, calamari, cozze, buon vino e romanticismo. La
generazione iper-urbana partecipa nei rave feste collettive in diversi bar. Semplicemente, lasciare serate
di Budva, per andare con il ritmo del tuo cuore e sarà sicuramente accadrà buon divertimento o forse
rallegrare un piccolo acquisto. Nel trambusto delle serate e buon umore, con gli occhi pieni di ragazze
graziose nella decorazione del centro storico, anche il più grande pessimista crederà che la bellezza
salverà il mondo. Con un invito che, come sempre cari ospiti, vogliamo a voi che sentirsi a proprio agio a
Budva e di tornare di nuovo.
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HOTEL ASTORIA 5*

NUMERO DI CAMERE: 12
POSIZIONE: Centro storico Budva
SPIAGGIA: Pubblica piccola spiaggia di ciottoli conosciuto come Richardova glava (La testa di Riccardo)
DOTAZIONE: Hotel Astoria offre 12 camere/appartamenti. Accanto al ristorante situato al piano terra,
l'hotel ha una grande terrazza, situato all'ultimo piano e si affaccia sulla spiaggia e il mare aperto.
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TWIN, APT
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera / appartamento dispone un mini-bar, aria condizionata,
asciugacapelli, TV LCD, telefono diretto, accesso internet, cassaforte e vasche idromassaggio nei bagni.
CARATTERISTICHE: Solamente appartamento № 206 ha una vista sul mare.
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

1/2 Camera Doppia Standard

BB

110,00 €

120,00 €

195,00 €

90,00 €

1/2 Camera Doppia Superiore

BB

130,00 €

150,00 €

205,00 €

105,00 €
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HOTEL AVALA RESORT 4*

NUMERO DI CAMERE: 125
POSIZIONE: Budva. Hotel "Аvala Resort and Villas" si trova vicino al centro storico di Budva
SPIAGGIA: Sabbia / ghiaia spiaggia - la più bella spiaggia in prossimità dell'hotel è la famosa spiaggia di
Mogren
DOTAZIONE: Ristorante, bar-caffetteria, ristorante con cucina nazionale, sala conferenze, ambulanza,
centro estetico, centro benessere, piscina ...
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APT
Le camere standard - Numero di 190 camere standard, davvero confortevoli e con vista sul mare o sulle
montagne.
Suites - La maggior parte delle suite hanno la vista sul mare. Il soggiorno, camera da letto e salone sono
separati. Le suite sono dotate di moderni bagni lussuosi e di comodi balconi. Tutti gli appartamenti sono
dotati con TV satellitare, 2 televisori LCD a schermo piatto, una linea telefonica, connessione internet
wireless, cassaforte e minibar.
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera ha un balcone (o terrazza) con vista sul mare o sulla montagna. Tutte
le camere sono attrezzate con TV via cavo, un televisore a schermo piatto LCD, linee telefoniche digitali,
connessione internet wireless, cassaforte e minibar.
CARATTERISTICHE: Una delle località più famose in Montenegro. Ha posizione ideale proprio accanto al
centro storico di Budva.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL “AVALA” BUDVA
CAMERE
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio
03.01.-31.03.

01.04.-30.04.
30.10.-27.12.

01.05.-28.05.
02.10.-29.10.

29.05-30.06
02.09.-01.10.

01.07-01.09.

Camera doppia
(vista parco)

BB

47,00 €

60,00 €

75,00 €

113,00 €

125,00 €

Camera doppia
(vista mare)

BB

55,00 €

68,00 €

85,00 €

124,00 €

140,00 €

Camera singola
(vista parco)

BB

65,00 €

90,00 €

110,00 €

180,00 €

200,00 €

Camera singola
(vista mare)

BB

80,00 €

100,00 €

125,00 €

200,00 €

225,00 €

JUNIOR SUITES - Le tariffe si intendono per unità al giorno su base BB (Pernottamento e prima colazione)
Villa standard con una
camera da letto

BB

-

170,00 €

200,00 €

250,00 €

280,00 €

Villa familiare con due
camere da letto

BB

-

340,00 €

370,00 €

400,00 €

490,00 €

Suite Esecutive

BB

200,00 €

200,00 €

250,00 €

290,00 €

340,00 €

Suite di Lusso

BB

275,00 €

275,00 €

310,00 €

350,00 €

390,00 €

Suite collegati

BB

300,00 €

300,00 €

390,00 €

450,00 €

490,00 €

Suite Grand

BB

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Penthouse

BB

3.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

Supplemento mezza pensione - 18,00 € per persona al giorno.
Supplemento pensione completa - € 30,00 per persona al giorno.
Lettino per bambino (0-2 anni) - gratuito.
Tutti gli ospiti possono utilizzare gratuitamente della spiaggia Testa di Riccardo (ingresso), piscine interne
ed esterne, fitness, sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.
Bambini 7-12 anni in camera con 2 adulti hanno uno sconto del 50%.
Se i bambini sono in camera con 1 adulto hanno sconto del 30%

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

Alberghi a Budva - Montenegro

AVALA VILLAS 4*

NUMERO DI CAMERE: 67 villas
POSIZIONE: Budva. Le ville sono la sezione lussuoso di Avala Resort. Essi sono su una collina sopra l'hotel
stesso e l'accesso avviene tramite l'ultimo piano
SPIAGGIA: Sabbia / ghiaia spiaggia - la più bella spiaggia in prossimità dell'hotel è la famosa spiaggia di
Mogren
DOTAZIONE: Ristorante, piscina, parcheggio...
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: Ville con camere multiple
Standard - Superficie di 60 m2 con soggiorno e camera da letto, minimo 2 persone.
Superiore - Superficie 95 m2 con soggiorno e due camere da letto, minimo di 4 persone.
LE CAMERE OFFRONO: Le ville sono composte da una, due o tre camere da letto su due livelli e un
balcone con vista sul mare e la città vecchia. Essi sono dotate con ogni indispensabile accessorio per una
vacanza moderna come TV LCD, TV via cavo, cassetta di sicurezza, telefono diretto, carta d'ingresso
elettronica, connessione internet wireless (a ore), il sistema di condizionamento d'aria centrale per il
raffreddamento e riscaldamento, mini bar e toilette separata per gli ospiti.
CARATTERISTICHE: Le ville sono destinate per una vacanza superiore. Essi sono la scelta perfetta per una
vacanza con la famiglia o con gli amici nella combinazione unica di eleganza raffinata e il comfort della
propria casa.
I prezzi si intendono per villa al giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio

Villa Standard - per 2 persone

01.04.-30.04.
30.10.-27.12.

01.05.-28.05.
02.10.-29.10.

29.05.-30.06.
02.09.-01.10.

01.07.-01.09.

BB

170,00 €

215,00 €

250,00 €

320,00 €

Villa Superiore - per 4 persone

BB

215,00 €

260,00 €

390,00 €

500,00 €

Villa Esecutiva - per 6 persone

BB

390,00 €

500,00 €

530,00 €

760,00 €
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HOTEL DUKLEY BEACH RESIDENCE 4*

NUMERO DI CAMERE: 19
POSIZIONE: Budva - Zavala penisola, zona lungomare tra Budva e Becici
SPIAGGIA: Spiaggia privata - Piccoli ciottoli
DOTAZIONE: Ristorante, lounge bar, spiaggia privata, parcheggio, attrezzature per sport acquatici
SERVIZIO: ВВ; UNITÀ DI ALLOGGIO: APP - Appartamenti
LE CAMERE OFFRONO: Ogni appartamento è dotato con una terrazza arredata, aria condizionata e
connessione WiFi gratuita. Tutte le unità sono decorate e dotate con accessori moderni per un soggiorno
confortevole. C'è una cucina completamente attrezzata con angolo pranzo e una zona soggiorno con un
cavo TV a schermo piatto. Nel ampio bagno privato, ogni unità dispone di accappatoi da bagno, pantofole
e articoli da toeletta gratuiti.
CARATTERISTICHE: Dukley Gardens è un complesso unico e lussuoso, situato sulle rive dell'Adriatico in
Montenegro. Mentre Dukley Gardens è strettamente situato a tutti i centri urbani che attraggono nel
turismo del Montenegro, è comunque abbastanza remoto per offrire tranquillità e serenità. Dukley
rappresenta una destinazione per tutto l'anno sia per il tempo libero e business.

Tipologie di camere

Residence con una camera da
letto 80-110m² - per 2 persone
Residence con due camere da
letto 110-130m² per 4 persone
Residence di lusso con due
camere da letto per 4 persone
Penthouse Residenze Jacuzzi sul
terrazzo per 4 o 6 persone

Servizio

I prezzi si intendono per residenza al giorno

IV

V

VI, VII, VIII

IX, X

Bassa stagione

BB

300,00 €

440,00 €

665,00 €

440,00 €

260,00 €

BB

475,00 €

700,00 €

1.060,00 €

700,00 €

415,00 €

BB

500,00 €

770,00 €

1.500,00 €

770,00 €

455,00 €

BB

1.150,00 €

1.450,00 €

3.000,00 €

1.450,00 €

980,00 €
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HOTEL BUDVA HB 4*

NUMERO DI CAMERE: 81
POSIZIONE: Centro di Budva
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - Piccoli ciottoli
DOTAZIONE: A vostra disposizione sono ristorante, bar, piscina esterna attrezzata con sdraio e
ombrelloni, un centro benessere e un parcheggio. Internet wireless gratuita è disponibile in tutto l'hotel.
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno TV via cavo, aria condizionata centralizzata e telefono
diretto. A disposizione degli ospiti sono cassaforte, mini-bar e bagno con doccia e asciugacapelli.
CARATTERISTICHE: Albergo Budva si trova direttamente sulla passeggiata accanto al mare nel centro di
Budva, a pochi passi dalle spiagge di sabbia „Slovenska plaza“ e la marina. La città vecchia di Budva si
trova a pochi passi dall'hotel. Nei pressi della struttura si trova un centro commerciale, la varietà di bar
sulla spiaggia e locali notturni.

Tipologie di camere
Camera doppia Standard
con Balcone francese
Camera doppia Standard
con balcone
Camera doppia Esecutiva
con balcone

Appartamento
max. 3 persone

Servizio

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

60,00 €

65,00 €

80,00 €

46,00 €

BB

75,00 €

80,00 €

85,00 €

56,00 €

BB

80,00 €

85,00 €

99,00 €

66,00 €

BB

108,00 €

110,00 €

126,00 €

100,00 €
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HOTEL BRACERA 4*

NUMERO DI CAMERE: 48
POSIZIONE: Budva, al centro della città a 200 metri dalla spiaggia di Slovenska
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, ristorante (à la carte), sauna, spa e centro benessere, bagno turco / bagno a
vapore, piscina coperta, parcheggio. La connessione Internet wireless è disponibile nelle tutte le aree.
SERVIZIO: ВВ/НВ/FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APT
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera ha il bagno, aria condizionata, TV LCD, TV via cavo, cassaforte,
asciugacapelli, minibar, connessione internet Wi-Fi
CARATTERISTICHE: L'hotel è stato costruito nella primavera 2015 e rappresenta uno degli alberghi più
moderni a Budva. Il design dell'hotel è nella forma di una nave che lo rende unico sulla costa
montenegrina. L'interno è in leggermente blu. Ristorante in hotel offre una grande selezione di specialità
mediterranee.

Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia con balcone
Camera doppia con balcone
Appartamento con balcone per
3 persone
Appartamento per 4 persone
con una camera da letto

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

53,00 €

74,00 €

84,00 €

47,00 €

HB

60,00 €

81,00 €

91,00 €

54,00 €

BB

56,00 €

84,00 €

84,00 €

46,00 €

BB

45,00 €

66,00 €

75,00 €

37,00 €
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HOTEL TRE CANE 4*

NUMERO DI CAMERE: 30
POSIZIONE: Budva, al centro della città a 150 metri dalla spiaggia di Slovenska
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, piscina all'aperto e al coperto, centro benessere, sauna, bagno turco, massaggi,
parcheggio. Wi-Fi è disponibile nelle camere ed è gratuita.
SERVIZIO: ВВ/НВ/FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APT
LE CAMERE OFFRONO: Ogni appartamento ha un bagno, aria condizionata, riscaldamento, TV satellitare
a schermo piatto, terrazza privata, tavolo da pranzo, piano cottura, frigorifero e stoviglie. I bagni privati
dispongono di accappatoi, pantofole e articoli da toeletta gratuiti. Gli asciugamani e lenzuola sono forniti.
CARATTERISTICHE: Sul tetto della „Sky View“ torre, al quindicesimo piano, vi è un superbo ristorante à la
carte „Hedone“, dove gli ospiti potranno godere di un accuratamente selezionati e preparati piatti della
cucina mediterranea e internazionale e un'ampia scelta di bevande, grande divertimento e relax, il tutto
in bella e romantica atmosfera con una vista di tutta la baia di Budva.
Tipologie di camere
Appartamento con una camera da letto
per 1-3 persone
Appartamento con due camere da letto
per 1-4 persone
Appartamento di lusso con due camere
da letto e vista sul mare per 1-5 persone
Appartamento di lusso con tre camere da
letto e vista sul mare per 1-7 persone

Servizio

I prezzi si intendono per appartamento al giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

200,00 €

250,00 €

275,00 €

90,00 €

BB

320,00 €

350,00 €

400,00 €

250,00 €

BB

1.000,00 €

1.000,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

BB

1.200,00 €

1.200,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €
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HOTEL PLAZA 4*

NUMERO DI CAMERE: 80
POSIZIONE: Hotel Plaza Budva si trova nel centro di Budva. Il mare è a pochi passi situato a solo 50 metri
dall'hotel.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza solarium, centro benessere, sauna, centro di fitness, connessione
WiFi gratuita
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno l'aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto,
cassaforte, asciugacapelli e bagno privato con accappatoi da bagno, pantofole e articoli da toeletta
gratuiti. Alcune camere sono dotate di una zona salotto
CARATTERISTICHE: Hotel è perfettamente situato nel cuore di Budva, con l'abbondanza di negozi,
ristoranti e caffè proprio alle sue porte.
Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia Superiore

Prezzi per camera/appartamento al giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

190,00 €

200,00 €

210,00 €

180,00 €

Camera doppia Deluxe King

BB

230,00 €

240,00 €

250,00 €

220,00 €

Junior Suite 40 m² - per 2 persone

BB

270,00 €

280,00 €

300,00 €

260,00 €

Deluxe Suite 60 m² - per 2 persone

BB

290,00 €

300,00 €

310,00 €

280,00 €

Penthouse - con due camere da letto
90 m² - per 4 persone

BB

430,00 €

440,00 €

450,00 €

420,00 €
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HOTEL MOSKVA 4*

NUMERO DI CAMERE: 40
POSIZIONE: Budva, centro 10 minuti a piedi dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, bar, piscina all'aperto, sauna, bagno turco, parcheggio, Wi-Fi gratuito
SERVIZIO: BB/HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno l'aria condizionata, TV satellitare, TV LCD, telefono diretto,
accesso internet, cassaforte, asciugacapelli e bagno privato con accappatoi da bagno, pantofole e articoli
da toeletta gratuiti.
CARATTERISTICHE: Questo moderno e lussuoso edificio, costruito in stile neoclassico si trova a 120 metri
dal centro e dalla zona della spiaggia. L'hotel dispone di design unico degli interni, compatibile con gli
standard mondiali.
Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia Standard

Prezzi per camera/appartamento al giorno

01.01-15.06.

15.06.-01.09.

01.09-31.12.

BB

120,00 €

150,00 €

120,00 €

1/2 Camera doppia Deluxe

BB

136,00 €

170,00 €

136,00 €

1/2 Camera doppia Superiore

BB

152,00 €

190,00 €

152,00 €

1/2 Junior Studio - Appartamento

BB

208,00 €

260,00 €

208,00 €

1/2 Presidente Studio - Appartamento

BB

240,00 €

300,00 €

240,00 €

SUPPLEMENTI: Mezza pensione 20,00 € per persona / al giorno
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HOTEL ATINA 4*

NUMERO DI CAMERE: 13
POSIZIONE: Ingresso occidentale di Budva, ai piedi del Monte Spas, lungo la strada principale.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Il lounge bar, una piscina che è in uso 24 ore, vasca idromassaggio, sauna e parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno l'aria condizionata, TV a schermo piatto con canali via cavo
e di un bagno privato con pantofole e articoli da toeletta gratuiti. Alcuni di loro hanno una terrazza o un
balcone.
CARATTERISTICHE: Hotel Atina è una struttura di recente apertura in cui possono rimanere e animali
domestici. Tutte le camere sono arredate secondo i più alti standard di progettazione architettonica e
d'interni, allo stesso tempo, che riflette il fascino e semplicità, uno spazio e la disponibilità degli aspetti
tecnici e tecnologici dell'era moderna soddisferà tutte le vostre esigenze e rendere il vostro soggiorno
piacevole e completo.
Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia Superiore

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

38,00 €

40,00 €

65,00 €

38,00 €

1/2 Camera doppia Deluxe

BB

45,00 €

50,00 €

75,00 €

45,00 €

1/2 Appartamento
per 2 persone

BB

70,00 €

80,00 €

110,00 €

70,00 €

1/2 Appartamento lux
per 2 persone

BB

90,00 €

100,00 €

125,00 €

90,00 €
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HOTEL BLUE STAR 4*

NUMERO DI CAMERE: 24
POSIZIONE: Budva centro, a 200 metri dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristoranti, bar-caffetteria, sala congressi capacità di 30 posti a sedere, lavanderia, internet
SERVIZIO: ВВ/НВ
ACCOMMODATION UNITS: DBL, SUPERIOR, connected rooms (with Jacuzzi bath), 2 levels rooms
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, bagno con asciugacapelli, televisione via cavo, telefono diretto,
internet, mini bar, cassaforte
CARATTERISTICHE: Questo hotel è una scelta eccellente per i viaggi d'affari e seminari organizzazione. Le
camere sono arredate con mobili esclusivi italiani. Possiede un bar e un ristorante.
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

64,00 €

64,00 €

74,00 €

49,00 €

1/2 - Camera doppia

HB

72,00 €

72,00 €

84,00 €

57,00 €

APP 4 Appartamento per 4 persone

BB

99,00 €

99,00 €

99,00 €

79,00 €
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HOTEL SLOVENSKA PLAZA 3*/4*

NUMERO DI CAMERE: 863 camere e 153 suites
POSIZIONE: Budva, vicino alla passeggiata in prossimità del mare.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento
DOTAZIONE: L'hotel e le suite sono collegati da stradine a Corso, in cui si trovano tutti i servizi di
accompagnamento: negozi di souvenir, supermercati, caffè bar, ristoranti nazionali e specializzati,
pizzerie, pasticcerie, birrerie, grill, bevande bar, pelletteria, boutique di moda, parrucchiere, pronto
soccorso, e negozi di accessori da spiaggia.
SERVIZIO: ВВ, НВ, All Inclusive - Tutto incluso
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APT
LE CAMERE OFFRONO: L'intero complesso è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze dei suoi
ospiti. Ogni camera ha un telefono e balcone, e ogni suite ha una cucina e sala da pranzo.
CARATTERISTICHE: Il complesso turistico è diviso in una parte del 4 * e un'altra parte che è 3 + *.
Sistemazione per la classe media in una delle più popolari località turistiche del Montenegro, il luogo
ideale per i giovani. Nelle vicinanze del complesso Slovenska Plaza ci sono molte discoteche, locali
notturni... La spiaggia ha un campo sportivo per tutti gli sport con la palla, un campo da bocce, 1000
metri pista da corsa, 10 tavoli da ping pong e 14 campi da tennis. Per gli sport acquatici, gli ospiti avere a
disposizione barche a remi, tavole da windsurf, barche a motore, paracaduti e una discoteca sulla
spiaggia. Nella zona accanto alla piscina, superficie di 1000 m2, varie attività culturali e di intrattenimento
sono organizzati alla sera.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „SLOVENSKA PLAZA“ 4*

Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - pasti sulla base HB o AI
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

HB
Mezza
pensione

55,00 €

68,00 €

86,00 €

-

1/1 - Camera singola

AI Tutto
incluso

65,00 €

78,00 €

98,00 €

-

1/2 - Camera doppia

HB
Mezza
pensione

45,00 €

57,00 €

74,00 €

-

1/2 - Camera doppia

AI Tutto
incluso

52,00 €

64,00 €

88,00 €

-

Appartamento APP 02
per 2 persone

HB
Mezza
pensione

48,00 €

61,00 €

78,00 €

-

Appartamento APP 02
per 2 persone

AI Tutto
incluso

55,00 €

68,00 €

92,00 €

-

LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „SLOVENSKA PLAZA“ 3+*
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - pasti sulla base HB o AI
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

HB
Mezza
pensione

45,00 €

51,00 €

75,00 €

-

1/1 - Camera singola

AI Tutto
incluso

55,00 €

63,00 €

90,00 €

-

1/2 - Camera doppia

HB
Mezza
pensione

31,50 €

43,00 €

55,00 €

-

1/2 - Camera doppia

AI Tutto
incluso

42,00 €

54,00 €

70,00 €

-

Appartamento APP 02
per 2 persone

HB
Mezza
pensione

35,00 €

45,00 €

57,00 €

-

Appartamento APP 02
per 2 persone

AI Tutto
incluso

45,00 €

58,00 €

74,00 €

-

RIDUZIONI: Bambini 2-7 anni -50%, 7-12 anni -30%, fino al 2 - gratis.
ALL INCLUSIVE / TUTTO INCLUSO - AI include: Dalle 10,00 alle 23,00 h, colazione, pranzo, cena - buffet,
bevande locali nelle quantità illimitate (birra, vino, bibite, acqua minerale), la torta nel 16,00 h, un'ora di
tennis a settimana gratuito per camera, parco giochi per bambini, aerobica, lezioni di nuoto, discoteca
per bambini.
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HOTEL SAJO 4*

NUMERO DI CAMERE: 26
POSIZIONE: Budva, 300 m dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, aperitivo bar, centro di fitness, sauna, parcheggio, sala conferenze
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, LUX
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare, telefono, mini-bar, asciugacapelli, cassaforte,
accesso ad Internet
CARATTERISTICHE: Hotel è aperto durante tutto l'anno. Ottima scelta per gli uomini d'affari,
l'organizzazione di seminari e conferenze.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

37,00 €

50,00 €

60,00 €

37,00 €

1/2 - Camera doppia

HB

47,00 €

60,00 €

70,00 €

47,00 €

1/2 Camera doppia Superiore

BB

47,00 €

60,00 €

70,00 €

47,00 €

Appartamento per persona

BB

60,00 €

70,00 €

80,00 €

55,00 €
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HOTEL MAX PRESTIGE 4*

NUMERO DI CAMERE: 19
POSIZIONE: Budva, 700 m dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Hotel dispone di un ristorante, bar, piscina, ascensore panoramico, parcheggio, noleggio
auto, jacuzzi, sauna, sala massaggi e sala giochi per bambini
SERVIZIO: ВВ, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: L'hotel dispone di 8 suite e 11 camere confort.
LE CAMERE OFFRONO: Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata e attrezzati con mobili
moderni di lusso e tutti i comfort: cassaforte, mini-bar, TV via cavo, telefono e asciugacapelli. Tutte le
camere sono dotate di aria condizionata, arredate con mobili moderni e tutte le attrezzature: TV via cavo,
telefono e asciugacapelli.
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di un ristorante e bar dove si possono trovare tutti i tipi di bevande
alcoliche e analcoliche, caffè, varie coppe e gelati.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

43,00 €

57,00 €

68,00 €

43,00 €

1/2 - Camera doppia

HB

52,00 €

66,00 €

77,00 €

52,00 €

Appartamento per persona

BB

53,00 €

67,00 €

78,00 €

53,00 €

Appartamento per persona

HB

65,00 €

76,00 €

87,00 €

65,00 €
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HOTEL MB 4*

NUMERO DI CAMERE: 29
POSIZIONE: Budva, situato accanto al Hotel Slovenska Plaza a 250 metri dalla spiaggia.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, bar bar, internet cafè
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO:
DBL - Camera doppia: Area di 16m2, due letti singoli, bagno, terrazzo, vista laterale sul mare
DBL - Camera doppia con letto aggiunto: Area di 20 m2 con un letto matrimoniale e letto aggiunto,
bagno, vista laterale sul mare
APP 04 - Appartamento per 4 persone: Area di 33 m2, soggiorno e camera da letto - camera da letto con
letto matrimoniale, balcone, soggiorno - due letti separati, bagno, balcone
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera è dotata di minibar, terrazza, aria condizionata, TV via cavo,
telefono, asciugacapelli
Tipologie di camere

Servizio

Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

33,00 €

43,00 €

48,00 €

30,00 €

Camera doppia

BB

20,00 €

25,00 €

31,00 €

19,00 €

Camera tripla

BB

19,00 €

24,00 €

30,00 €

18,00 €

Camera quadrupla

BB

18,00 €

23,00 €

27,00 €

16,00 €

RIDUZIONI: Bambini 0-12 anni -30%
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HOTEL FINESO 4*

NUMERO DI CAMERE: 17
POSIZIONE: Budva, situato vicino al Hotel Slovenska Plaza a 500 metri dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Hotel dispone di un piccolo ristorante e un bar con una grande terrazza ombreggiata
SERVIZIO: ВВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono attrezzate con TV, aria condizionata centralizzata, frigo bar,
telefono, cassaforte e connessione internet wireless
CARATTERISTICHE: Le camere sono sbloccate con carte chip e hanno risparmio energetico e anche la
protezione propria e il fuoco. Per gli ospiti è previsto un parcheggio all'interno dell'hotel, che è sotto
sorveglianza video 24 ore.
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

26,00 €

28,00 €

33,00 €

24,00 €

1/3 - Camera tripla

BB

24,00 €

25,00 €

30,00 €

21,00 €

Suite 2 + 2 il prezzo è per
noleggio giornaliero

BB

90,00 €

100,00 €

115,00 €

80,00 €

RIDUZIONI: Bambini 0-2 gratis, 2-12 anni -30%
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HOTEL ALEXANDAR 3*

NUMERO DI CAMERE: 208
POSIZIONE: Hotel Alexander è una parte del complesso turistico Slovenska Plaza.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Piscina scoperta, campi da tennis, ristorante, bar-caffetteria
SERVIZIO: All inclusive/ Tutto incluso (buffet), HB (buffet)
UNITÀ DI ALLOGGIO: Le camere doppie e appartamenti con di quattro letti
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, telefono, balcone
CARATTERISTICHE: Hotel offre un servizio tutto incluso, che è di 3 pasti al giorno e bevande durante tutto
il giorno.
Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia Standard

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

HB

36,00 €

47,00 €

62,00 €

-

1/2 Camera doppia Superiore

HB

39,00 €

51,00 €

66,00 €

-

1/2 Camera doppia Standard

AI

44,00 €

54,00 €

75,00 €

-

1/2 Camera doppia Superiore

AI

48,00 €

58,00 €

77,00 €

-

APP 4 Appartamento per 4 persone

AI

54,00 €

65,00 €

80,00 €

-

RIDUZIONI: Bambini 2-7 anni -50%, 7-12 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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HOTEL MOGREN 3*

NUMERO DI CAMERE: 49
POSIZIONE: Hotel Mogren si trova di fronte alle mura della città vecchia di Budva ed è uno degli albergi
più antichi presenti in questa città.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento
DOTAZIONE: Ristorante con terrazza che si affaccia sul centro storico, caffè bar, grill bar
SERVIZIO: ВВ/НВ,
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Dispone di 49 camere, ognuna dotata del proprio bagno, TV via cavo, Internet,
minibar, cassaforte, telefono, asciugacapelli e una bellissima vista sul mare e sul centro storico.
CARATTERISTICHE: L'hotel Mogren è inoltre noto per la sua bella e ampia terrazza, situata dinanzi al
piazzale della Città Vecchia, dove tradizionalmente hanno luogo numerosi eventi: „Canzoni del
Mediterraneo”, „Festa del Pesce”, Carnevale, Capodanno e altri ancora. L’hotel è aperto a orario
continuato per tutto l'anno ed è sempre pronto a offrirvi un caldo e tradizionale benvenuto.
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

53,00 €

57,00 €

67,00 €

53,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

33,00 €

37,00 €

47,00 €

33,00 €

1/2 APP - Appartamento per 2 persone

BB

43,00 €

47,00 €

57,00 €

43,00 €

RIDUZIONI: Bambini 2-10 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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HOTEL ADMIRAL 3*

NUMERO DI CAMERE: 32
POSIZIONE: Budva, accanto all'hotel Slovenska Plaza, 250 metri dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento
DOTAZIONE: Piscina, ristorante, bar caffetteria, giardino, parcheggio privato custodito con video
sorveglianza. Il completo hotel è coperto da connessione internet wireless.
SERVIZIO: ВВ/НВ/FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Letti francesi hanno 18 camere, mentre altri 14 sono con due letti singoli. Balcone
(18), telefono, aria condizionata, minibar e TV via cavo.
CARATTERISTICHE: Hotel Admiral ha vinto la Coppa d'Oro per l'ospitalità per il 97/98 anno. Hotel è
aperto tutto l'anno.
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

30,00 €

35,00 €

50,00 €

30,00 €

1/1 - Camera singola

HB

40,00 €

45,00 €

60,00 €

40,00 €

1/1 - Camera singola

FB

50,00 €

55,00 €

70,00 €

50,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

25,00 €

30,00 €

45,00 €

25,00 €

1/2 - Camera doppia

HB

35,00 €

40,00 €

55,00 €

35,00 €

1/2 - Camera doppia

FB

45,00 €

50,00 €

65,00 €

45,00 €

RIDUZIONI: Bambini 2-10 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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HOTEL MENA 3*

NUMERO DI CAMERE: 21
POSIZIONE: L'hotel si trova nella parte della città Velji Vinogradi a 800 metri dal centro della città
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento. Spiaggia Slovenska Plaza si trova a 5
minuti a piedi.
DOTAZIONE: Ristorante, atrio, parcheggio. La struttura completa è coperto da connessione internet
wireless.
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di un semplice, interiore moderno e dispongono di
aria condizionata, minibar e TV. Accessori da bagno sono forniti per ogni bagno.
CARATTERISTICHE: Gli ospiti possono rilassarsi nel giardino dell'hotel o atrio che dispone giornali locali.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
01.05 - 30.09.

01.10 - 30.04.

1/1 Camera singola

BB

36,50 €

20,00 €

1/2 Camera doppia

BB

40,00 €

20,00 €

1/3 Camera tripla

BB

36,60 €

20,00 €
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HOTEL AQUAMARIN 3*

NUMERO DI CAMERE: 28
POSIZIONE: Budva, 50 metri dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante, bar, piscina, sala conferenze, parcheggio, sauna
SERVIZIO: ВВ/НВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APT
LE CAMERE OFFRONO: Confortevoli camere e appartamenti hanno l'aria condizionata, televisione via
cavo, mini bar, accesso internet, cassaforte, asciugacapelli, telefono e balcone.
CARATTERISTICHE: Situato nelle vicinanze di Slovenska Plaza, Hotel Aquamarin offre ai suoi clienti una
vacanza piacevole e indimenticabile.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Prezzo per persona e per giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

30,00 €

44,00 €

52,00 €

23,00 €

1/2 - Camera doppia

HB

36,00 €

50,00 €

58,00 €

28,00 €

Appartamento - per persona

BB

35,00 €

49,00 €

56,00 €

25,00 €

Appartamento - per persona

HB

41,00 €

55,00 €

62,00 €

30,00 €
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HOTEL KORAL 3*

NUMERO DI CAMERE: 27
POSIZIONE: Situato a Budva, 700m dalla spiaggia di Slovenska.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento.
DOTAZIONE: Parcheggio recintato così come la terrazza con ombrelloni, tavoli e sedie è a disposizione 24
ore degli ospiti. Hotel possiede proprio sistema dell'approvvigionamento di energia e acqua.
SERVIZIO: ВВ
UNITÀ DI ALLOGGIO: Camere singole, doppie, triple, appartamento
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, DVD, frigorifero,
telefono e mini cassaforte. C'è un terrazzo per ogni camera ed è dotata con mobili da giardino.
CARATTERISTICHE: Grazie alla sua posizione favorevole, nel zona tranquilla della città ma, al tempo
stesso, vicino al centro e l'infrastruttura sviluppata di Budva, Garni hotel „Koral“ è molto interessante per
la gente famigliari.
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

-

40,00 €

50,00 €

-

1/2 - Camera doppia

BB

-

27,00 €

32,00 €

-

1/3 - Camera tripla

BB

-

25,00 €

30,00 €

-

Appartamento per 4 persone

BB

-

25,00 €

35,00 €

-

RIDUZIONI: Bambini 2-10 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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Alberghi a Budva - Montenegro

HOTEL TATJANA 3*

NUMERO DI CAMERE: 34
POSIZIONE: Situato nei pressi del centro di Budva, questo accogliente hotel si trova a soli 250 metri dalla
spiaggia di Slovenska.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia / spiaggia di cemento.
DOTAZIONE: Piscina all'aperto, ristorante e un parcheggio privato gratuito. Internet Wi-Fi è disponibile in
nell'intero hotel è gratuito
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, asciugacapelli, cassaforte,
accesso internet. Quelli ai piani più alti hanno vista sul mare.
CARATTERISTICHE: Facile da trovare, buon parcheggio gratuito che è molto importante lì, ottima
posizione

Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia

Prezzi per camera/appartamento al giorno
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

25,00 €

35,00 €

45,00 €

25,00 €

Camera doppia Deluxe

BB

27,00 €

38,00 €

49,00 €

27,00 €

Camera tripla

BB

27,00 €

30,00 €

35,00 €

27,00 €

Monolocale per 3 persone

BB

60,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

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

Alberghi a Budva - Montenegro

HOTEL PODOSTROG 3*

NUMERO DI CAMERE: 60
POSIZIONE: Budva 350 m dalla spiaggia
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia
DOTAZIONE: Ristorante con terrazza, bar, cassaforte alla reception, accesso a internet, parcheggio
SERVIZIO: ВВ, НВ; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Telefono, TV via cavo, balcone, sistema di centrale aria condizionata
CARATTERISTICHE: Confortevole hotel ha aperto il 2004. A parte l'hotel sono negozi, ristorante, bar

Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

33,00 €

39,00 €

55,00 €

33,00 €

1/2 Camere doppie e
1/3 Camere triple

BB

24,00 €

28,00 €

35,00 €

24,00 €

Camera Lux 2 + 2

BB

70,00 €

82,00 €

105,00 €

70,00 €

Appartamento per 4 persone
(2+2)

BB

70,00 €

82,00 €

106,00 €

70,00 €

AVVISO:
Prezzi in 1/1, 1/2 e 1/3 camere sono per persona, mentre i prezzi per camera Lux e appartamento è per il
noleggio giornaliero.
Supplemento per la mezza pensione è 6,00 € per persona e per giorno.
I bambini da 2-10 anni ricevono uno sconto del 30% se usano un letto speciale, o uno sconto del 50% se
usano un letto condiviso con i genitori.
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

Alberghi a Budva - Montenegro

HOTEL LUCIC 3*

NUMERO DI CAMERE: 32
POSIZIONE: Budva, in centro
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia a 200 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Reception, ristorante, terrazza, parcheggio. Internet è disponibile in tutto l'hotel ed è
gratuito.
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera dispone balcone, mini frigo, cassaforte, aria condizionata,
televisione via cavo ...Bagni delle camere sono dotati di doccia moderna, asciugacapelli e accessori.
CARATTERISTICHE: Il ristorante si trova all'ultimo piano dell'hotel e sul menu sono specialità della cucina
nazionale. La prima colazione si basa sulla tavolo da buffet. Il ristorante ha una bella vista sul mare.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia

BB

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

27,00 €

35,00 €

37,00 €

27,00 €
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Alberghi a Budva - Montenegro

HOTEL VILLA LUX 3*

NUMERO DI CAMERE: 22
POSIZIONE: Budva, in centro
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia a 200 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Reception, ristorante, terrazza, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV via cavo, minibar, telefono
CARATTERISTICHE: Grazie alla sua posizione ideale a Budva, il centro turistico del Montenegro, il comfort
di Vila Lux vi offre la possibilità di spendere giornate più belle dell'anno.

Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

32,00 €

37,00 €

55,00 €

32,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

27,00 €

32,00 €

45,00 €

27,00 €

1/3 - Camera tripla

BB

27,00 €

32,00 €

45,00 €

25,00 €
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Alberghi a Budva - Montenegro

HOTEL „LOZA“ 2*

NUMERO DI CAMERE: 54
POSIZIONE: Situato a 450 metri dal centro storico di Budva
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - ghiaia / sabbia a 250 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza e la connessione Wi-Fi gratuita
SERVIZIO: ВВ/НВ/FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno l'aria condizionata e TV via cavo. Bagno privato con doccia,
mentre un ferro da stiro e asciugacapelli sono disponibili su richiesta.
CARATTERISTICHE: Hotel „Loza” si trova nel centro di Budva, vicino alla stazione degli autobus e il centro
sportivo Mediterraneo. L'albergo è aperto tutto l'anno ed è uno dei più antichi alberghi privati a Budva.
L'hotel è stato completamente rinnovato nel 2011, dopo la stagione estiva.

Tipologie di camere

Servizio

Classic camera Doppia, Tripla, Quadrupla

Prezzo per persona e per giorno
Giugno / Settembre

Luglio / Agosto

Bassa stagione

BB

18,00 €

28,00 €

su richiesta

Classic camera Doppia, Tripla, Quadrupla

HB

25,00 €

35,00 €

su richiesta

Classic camera Doppia, Tripla, Quadrupla

FB

29,00 €

39,00 €

su richiesta
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