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Herceg Novi Riviera

Riviera di Herceg Novi si trova all'ingresso alla baia di Bocche di Cattaro.
Sul ingresso delle Bocche di Cattaro, da dove iniziano le acque territoriali del Montenegro, e il cui bordo
naturale fanno Capo di Ostra con la parte sinistra e l'isola fortezza Mamula così come e penisola Lustica
sulla parte destra si trova Riviera di Herceg Novi, che si estende in lunghezza di 15 km.
Isola - Fortezza „Mamula“ è stata costruita su una piccola isola, di forma circolare con un diametro di circa
200 metri, circondato da un sacco di agavi e con bassa vegetazione. Isola Mamula prende il nome dal
generale austriaco e governatore della Dalmazia Lazar Mamula, che è nella metà del XIX secolo è costruito
la fortezza Mamula. Sulle carte nautiche questa piccola isola è anche chiamata Lastavica (la rondinella) e
insieme con la fortezza Arza, che è a circa 1 miglia nautiche di distanza dalla fortezza Mamula e la fortezza
Prevlaka, sulla Cape Ostra (Croazia) è stata usata come scudo per l'ingresso indesiderato alla baia.
Penisola di Lustica si trova sulla destra dell'ingresso della baia di Kotor. Essa copre una superficie di 47 km2
e una lunghezza di 13 km. Il suo punto più alto è la collina Obosnik 582 m. Ha una straordinaria sontuosa
costa, lunga a 35 km e ci sono alcuni tra i siti turistici più interessanti e le spiagge come ad esempio: Rosa,
Zanjice, Miriste, Arza e Dobrec. Lustica è famosa per le sue olive, olio d'oliva, il prosciutto, il formaggio e il
grappa.
Riviera di Herceg Novi comprende gli insediamenti Njivice, Igalo, città di Herceg Novi, Meljine, Zelenika,
Kumbor, Djenovici, Baosici, Bijela e Kamenari che si trovano su 15 chilometri da Herceg Novi sull'inizio dello
stretto Verige. Stretto di Verige è largo solo 350 metri e questo è il più stretto passaggio nella Baia di Kotor.
Il nome deriva da caso indesiderato dal 1624, quando i pirati provenienti dall'Africa settentrionale hanno
navigato nella Baia e poi devastato la città di Perasto. Dopo questo evento, la gente di Perasto e di Kotor, al
fine di assicurare contro improvvise incursioni dei pirati, nella parte più stretta della baia di Kotor (stretto di
Verige), si sono sviluppato da una costa all'altra costa una catena di ferro - Verige. Oggi Kamenari sono più
noti per il traghetto „Catara“.Del traghetto accorcia la strada intorno alla baia. Durante il periodo estivo
funziona non-stop, mentre nel periodo invernale fino a 22,00 h. In Kamenari ci sono monumenti religiosi e
la più importante è la chiesa di Sveta Nedelja (Santa Domenica) dal 1704 che è stata costruita sulla collina
sopra Kamenari.
Con Kamenari finisce famosa Riviera di Herceg Novi, che attira con la sua attrattiva, indipendentemente dal
fatto che nella Bocche di Cattaro si arrivate in barca o si guida sulla strada Adriatica.
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Bijela
La piccola cittadina Bijela si trova a 13 km da Herceg Novi è stato menzionato nel 14 ° secolo sotto lo stesso
nome. Bijela è sempre più menzionata come sinonimo o la patria di straordinari costruttori navali di Baia di
Kotor.
Anche oggi c'è una industria navale, perché la tradizione di riparazione e la costruzione della nave ha
origine a partire dal momento del fondatore di Herceg Novi, bosniaco re Tvrtko. L'abilità di costruzione
della nave ai maestri di Bijela viene convogliato dai maestri famosi e ben noti, o come venivano chiamati
localmente „Mestri“ (maestri), da Korcula (Dalmazia).
In Bijela è possibile visitare uno dei importanti siti storici della chiesa Rize Svete Bogorodice (La Beata
Vergine) la prima chiesa fu costruita in questa posizione risale al 12 ° secolo, un periodo di inizio romanico,
anche se non è escluso che possa essere ancora più antica. Parti di muri della vecchia chiesa con la sua
costruzione sono presenti in maniera molto squisita in quello attuale, e possono essere visti attraverso una
finestra di vetro, che si trova nel livello del piano della chiesa attuale. La vecchia abside è dipinta all'interno
con affreschi delle stile bizantino proveniente dalla fine del 12 ° o all'inizio del 13 ° secolo.
Nelle vicinanze ci sono anche alcune altre chiese, come: Sveta Gospodja (Beata Vergine Maria del 18 °
secolo), Svetog Petra (San Pietro), così come la chiesa di Sveti Vraci (Santi Stregoni costruita nel 1904).
Parte integrante di questo insediamento sono Bijelske Krusevice ben conosciute come il luogo di origine di
Papa Sisto V, che è a capo della Chiesa cattolica eletto di 24 Aprile da 1585 - dopo la morte di Papa Gregorio
XIII.
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Herceg Novi
Herceg Novi (o Castelnuovo in italiano) si trova tra la montagna di Orjen, il punto più alto della catena
montagnosa di Dinara e l’entrata delle Bocche di Cattaro. È la prima città montenegrina dopo il confine con
la Croazia. Mite clima mediterraneo, mare cristallino, spiagge lunghe, ricca flora e fauna, sono le ragioni per
una vacanza indimenticabile al Riviera di Herceg Novi.
La città fu fondata nel 1382 dal re bosniaco, Tvrtko I Kotromanic, e venne chiamata „Herceg Novi“ durante
il governo del Herceg Stjepan Vukcic Kosaca, quando visse maggiore sviluppo e fioritura. Le dominazioni
straniere nel passato hanno lasciato diverse impronte stilistiche nell’architettura urbana, visibili soprattutto
nel sistema di fortificazione della città, perché tutti coloro che hanno occupato militarmente la regione ne
hanno eretta una fortezza: i Turchi (Kanli kula), gli Spagnoli (Spagnola dal 1538), e Veneziani (Forte Mare
dal 1687). Queste fortezze sono tra i monumenti architettonici più belli di questo genere.
Ad Est della città si trova il monastero di Savina, uno dei più importanti monumenti culturali e storici, al cui
complesso appartengono tre chiese: la piccola e la grande chiesa dell’Assunzione della Vergine e la chiesa di
San Sava del XIII secolo. Vi è allestito anche il museo che custodisce un rarissimo ritratto dello zar russo,
Pietro il Grande, portato quì dalla Russia nel 1831. Degna di nota anche la chiesa di San Leopoldo Mandic
nella città vecchia, vicino alla chiesa di Geronimo. Leopold Bodgan Mandic nacque a Herceg Novi nel 1866 e
si trasferì in Italia all’età di sedici anni per completare gli studi di filosofia e teologia. Nonostante sia rimasto
in Italia fino alla morte non ha masi scordato il suo paese nativo. Papa Giovanni Paolo II lo ha elevato alla
gloria degli altari nel 1983.
La „Città di pittore e poeti“ è diventato un affascinante destinazione di viaggio del Mediterraneo per le
persone che amano la spiaggia, passeggiate senza auto, perché le zone di spiaggia sono completamente
limitate dagli auto e parcheggi durante le stagioni turistiche. Città vecchia di Herceg Novi si affaccia sul
mare dalla sua collina ripida, dalle sue fortezze, scale in pietra e campanili. Si affaccia sul mare, con i suoi
giardini di aranci, fichi e limoni, palme, pini e cipressi.
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Igalo
Da anni Igalo è considerato uno dei centri medici più rinomati del paese e in tutto il mondo. Fino alla
seconda metà di questo secolo era un villaggio scarsamente popolato. Solo negli ultimi cinquant’anni è
diventato una cittadina quasi collegata a Herceg Novi. Da qui, in barca, si possono raggiungere velocemente
le località di Njivice, Zanjic e la misteriosa Grotta Azzurra (Plava Spilja), considerata da molti il „Tempio del
Dio del mare“.
Il moderno centro medico è stato edificato sulle rovine delle terme di Igalo, famose per i suoi fanghi. Oltre
mille pazienti contemporaneamente possono essere curati in questo centro. Il centro è particolarmente
famoso per il trattamento delle malattie reumatiche. Tradizionalmente, tra i „clienti“ più affezionati di Igalo
ci sono gli Scandinavi, soprattutto i Norvegesi. Molti personaggi famosi vengono qui per curare i loro
disturbi reumatici - molte teste coronate, principi e sovrani, politici, industriali, attori e atleti famosi. Il
centro era anche visitato con frequenza dal presidente dell’ex Jugoslavia Josip Broz Tito. Al fine di
soddisfare le sue esigenze venne costruita una villa speciale chiamata „Galeb“, proprio accanto all’Istituto.
Oggi è il luogo in cui il Governo del Montenegro riceve importanti ospiti stranieri.
Igalo comprende la linea di costa dal fiume Sutorina al ristorante Galeb. Questo è al tempo stesso spiaggia
balneabile e una passeggiata. La spiaggia è sabbiosa, con alcune aree pavimentate dal design accattivante,
rendendo nuotare e prendere il sole un'esperienza piacevole. Con la sicurezza offerta da spiagge di sabbia e
con molto bassa profondità del mare, Igalo è diventato meta molto popolare per le famiglie con bambini.Ci
sono molti ristoranti e caffè dove l'aroma di specialità di pesce, il suono della musica e un ambiente
piacevole invogliare la gente a fermarsi un po '.In Igalo inizia la passeggiata „Lungomare di Pet Danica„
(Lungomare di Cinque Danica), che ha una lunghezza di 5 km, e che è stata costruita sul luogo di una
vecchia linea ferroviaria. La passeggiata ha preso il nome in ricordo di cinque eroi, tutti intitolati al nome
locale Danica, che morirono nella seconda guerra mondiale. Sulla passeggiata, che è ili centro della vita
notturna del paese, si trovano numerosi locali di svago e di divertimento, con bar, ristoranti, negozi, caffè.
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HOTEL CASA DEL MARE MEDITERRANEO 4* KAMENARI

NUMERO DI CAMERE: 8
POSIZIONE: L'hotel boutique Casa del Mare è situato a Kamenari, a 15 km da Herceg Novi in direzione del
traghetto che passa attraverso la baia
SPIAGGIA: Privata tranquilla spiaggia di ghiaia pochi passi dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, camere per non fumatori, riscaldamento, aria condizionata
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata e arredate con mobili
moderni di alta qualità, telefono, TV LCD set - sistema satellitare, Internet, minibar, asciugacapelli,
cassaforte e balcone con vista sul mare.
CARATTERISTICHE: Il punto specifico è che ogni camera è autentica è diversa dall qualsiasi altro.

Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

01.04 – 01.06.
01.10 – 31.12.

01.06 – 01.07.
01.09 – 01.10.

01.07 – 01.09.

BB

90,00 €

110,00 €

140,00 €

1/2 - Camera doppia di lusso 2+1

BB

100,00 €

120,00 €

150,00 €

Appartamento monolocale 2+1

BB

110,00 €

130,00 €

160,00 €

Appartamento familiare 2+2

BB

120,00 €

140,00 €

170,00 €
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HOTEL CASA DEL MARE CAPITANO 4* KAMENARI

NUMERO DI CAMERE: 7
POSIZIONE: L'hotel boutique Casa del Mare è situato a Kamenari, a 15 km da Herceg Novi in direzione del
traghetto che passa attraverso la baia
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa con una pizzeria e baldacchino che si trova a 300 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, cantina per vini, piscina, terrazza
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Camere moderne sono dotate di aria condizionata e sono decorate in stile
mediterraneo con elementi della parete in pietra. Ogni camere dispongono di TV satellitare a schermo
piatto e di un minibar. I bagni privati sono dotati di docce e accappatoi.
CARATTERISTICHE: Situato nel centro storico del villaggio di Kamenari, l'Hotel Casa del Mare - Capitano, è
ospitato nel Palazzo del Vecchio Capitano, sito protetto dall'UNESCO
Prezzi per camera al giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

01.10 - 31.05.

01.06 - 30.06.
01.09 - 30.09.

01.07 - 31.08.

BB

80,00 €

100,00 €

130,00 €

1/2 - Camera doppia di lusso 2+1

BB

100,00 €

120,00 €

160,00 €

1/2 - Camera doppia in soffitta 2+1

BB

120,00 €

140,00 €

170,00 €
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HOTEL AZZURRO 4* BIJELA

NUMERO DI CAMERE: 21
POSIZIONE: Insediamento Bijela, a 12 km da Herceg Novi in direzione Kamenari e Tivat
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa, situata di fronte all'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, bar sulla spiaggia, parcheggio, connessione internet wireless
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Le camere sono dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto con canali
satellitari, lettore DVD e una scrivania. I bagni privati sono dotati di articoli da toeletta.
CARATTERISTICHE: L'albergo offre noleggio auto e biciclette così come moto d'acqua.

Prezzi per camera al giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

01.10 - 31.05.

01.06 - 30.06.
01.09 - 30.09.

01.07 - 31.08.

BB

70,00 €

70,00 €

85,00 €

Camera doppia di lusso
con vista sul mare

BB

80,00 €

90,00 €

100,00 €

1/3 - Camera tripla

BB

90,00 €

100,00 €

110,00 €
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HOTEL SUN VILLAGE 4* DJENOVICI

NUMERO DI CAMERE: 30
POSIZIONE: La struttura turistica „Sun Village“ è situata in una tranquilla località della baia di Kotor insediamento Djenovici, a 3 km di distanza da Herceg Novi.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 150 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Giardino, terrazza, wifi gratuito nelle aree pubbliche e servizio massaggi
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: Ogni appartamento ha accesso la luce del sole e una grande terrazza. In un'area
soggiorno aperto si trova una cucina completamente attrezzata combinata con una zona pranzo, separata
camera da letto matrimoniale e bagno con cabina doccia. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria
condizionata, videosorveglianza, TV satellitare e connessione a Internet veloce ...
CARATTERISTICHE: „Sun Village“ studio di bellezza vi offre una squisita esperienza godere di una gamma
completa di servizi in un clima di totale rilassamento: pedicure, manicure e una varietà di massaggio
manuale con oli essenziali puri.

Tipologie di camere
Appartamento per 2 persone
Appartamento per 3 persone
Appartamento per 4 persone

Servizio
Senza
alimento
Senza
alimento
Senza
alimento l

I prezzi si intendono per appartamento al giorno
01.06-30.06.

01.07-15.09.

15.09-30.09.

Bassa stagione

80,00 €

90,00 €

70,00 €

60,00 €

85,00 €

100,00 €

75,00 €

65,00 €

95,00 €

120,00 €

90,00 €

70,00 €

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

Riviera di Herceg Novi Montenegro - Herceg Novi e Igalo

HOTEL XANADU 4* KUMBOR

NUMERO DI CAMERE: 45
POSIZIONE: Insediamento Kumbor, Herceg Novi è a soli 6 km di distanza
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa - attrezzata con arredamento completo situata a 50 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, taverna, 2 piscine all'aperto, terrazza, connessione Wi-Fi gratuita,
apparecchiatura da massaggio
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, minibar, cassaforte,
radio sveglia e un bagno privato con accappatoio, pantofole e articoli da toeletta. Alcune unità sono dotate
di balcone.
CARATTERISTICHE: Hotel Xanadu ha un piccolo centro fitness e sale massaggi. Altamente qualificato
fisioterapisti si esibiranno massaggi shiatsu e organizzare sessioni di yoga sulla piscina o in spiaggia.

Tipologie di camere

Servizio

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.06-30.06.

01.07-01.09.

02.09-30.09.

Camera doppia Economica

HB

34,00 €

44,00 €

34,00 €

Le camere standard con due o tre letti

HB

38,00 €

48,00 €

38,00 €

Camera familiare - quattro posti letto

HB

38,00 €

48,00 €

38,00 €

Camera Superiore - due camere con quattro posti letto

HB

45,00 €

60,00 €

45,00 €

Appartamenti - Ville 65 m² per 4 persone

HB

160,00 €

180,00 €

160,00 €

Appartamento Superiore - Ville 95 m²
per 4 + 2 persone

HB

280,00 €

350,00 €

280,00 €
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HOTEL SUN RESORT 4* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 229
POSIZIONE: Hotel Sun Resort si trova in un piccolo parco sul lungomare di Herceg Novi
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa, situata di fronte all'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, piscina esterna, giardino, camere non fumatori, ascensore, solarium, sauna,
jacuzzi...
SERVIZIO: HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: Camere classiche (in edifici dell'hotel o ville separate, alcuni di loro hanno cucina per
il tè o camere doppie comunicanti per le famiglie), camere di lusso, appartamenti di lusso
LE CAMERE OFFRONO:
Primorka: Il più grande edificio della zona di ricreazione, nascosto tra lussureggiante verdeggiante
vegetazione tropicale. Nel palazzo di 5 piani ci sono 24 camere standard, 24 camere superiore e 4
appartamenti che sono a disposizione degli ospiti. La maggior parte delle camere sono dotate di balcone e
vista sul mare o sul giardino, 32 camere sono collegate con più porte - molto adatto per le famiglie.
Jadranka: Ci sono 7 camere di lusso in un'elegante villa. È stato costruito all'inizio del secolo e porta il tocco
caratteristico dell'architettura di quel tempo, e protezione dell'edificio è particolarmente preso in
considerazione durante la ricostruzione. Due camere hanno una possibilità di connessione, creando una
sistemazione ideale per le famiglie. Le camere sono dotate di plasma - e TV via cavo con lettore DVD, 5
camere hanno vasca idromassaggio e 1 camera dispone di un doccia con idromassaggio. La più grande
attrazione di queste camere e appartamenti è la vista mozzafiato sulla baia di Kotor dai loro balconi. Inoltre
vi è un ristorante per 30 persone al piano inferiore dell'edificio, che servono agli ospiti specialità alla griglia
e altro.
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Novljanka: In questo padiglione più piccolo ci sono 16 camere doppie - più ampie, balcone francese e vista
sul mare diretta. Grazie alla sua posizione centrale, la casa di parcheggio, il centro benessere e la lobby
sono facilmente accessibili.
Lovcen: In questo edificio si trova il ristorante centrale, così come una sala conferenze, compresi
attrezzature necessarie, con una capienza di 150 posti a sedere. Inoltre 2 camere della sezione sono a
disposizione degli ospiti. Sopra il ristorante ci sono 5 appartamenti esclusivi con grande spazio, una terrazza
e vista sul mare.
Ville: Tra i padiglioni dell hotel, zona ricreativa e giardino tropicale si trovano 20 ville, ciascuna con 4
camere doppie. Queste unità (28 m2) sono costituiti da un soggiorno con balcone e una camera da letto.
Letto supplementare è disponibile. Questo tipo di alloggio è particolarmente adatto per le famiglie e gli
amici. Una delle unità collegate è dotato di una vasca idromassaggio e un altro con un tè-cucina. Quattro
camere al piano terra, accanto alle piscine dispongono di una terrazza, mentre gli altri hanno tutti un
balcone.
Mimoza: Solo della passeggiata separa questo edificio che è rinnovato nel 2008, dal mare. L'edificio con
cinque piani dispone di 61 camere moderne, classiche dotate di mobili in stile moderno e balcone alla
francese, così come 4 appartamenti di lusso molto spaziosi con vista sul mare e una vasca idromassaggio,
soddisfare le richieste anche degli ospiti più esigenti. Una parte delle camere per gli ospiti che si affacciano
sul giardino fiorito o sulla città, possono essere aperti come camere comunicanti, garantendo così un
ambiente accogliente, atmosfera di casa. Ristorante „Mimosa“, con una vista verso il mare si trova al piano
terra, fornisce autentiche esperienze gastronomiche con cucina internazionale e altri piatti speciali. Gli
ospiti troveranno qui anche di una griglia e una birreria all'aperto e una gelateria.
CARATTERISTICHE: C'è un campo da tennis multifunzionale così come il centro benessere con sauna
infrarossa e finlandese, una vasca idromassaggio, un solarium e massaggi aggiuntivi. Hotel offre sedie a
sdraio e gratuitamente ombrelloni sulla spiaggia e vari sport acquatici.

Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere
Camera doppia Standard - Primorka,
Ville, Novljanka, Mimoza
Camera doppia Deluxe - Jadranka,
Lovcen, Primorka
Appartamento Deluxe Mimoza

Servizio

15.04-30.05.
01.10-31.10.

01.16-15.06.
11.09-30.09.

16.06-10.09.

HB

42,00 €

57,00 €

73,00 €

HB

50,00 €

77,00 €

97,00 €

HB

135,00 €

160,00 €

200,00 €

SUPPLEMENTI: Camera con vista mare € 25,00 €, per soggiorni inferiori ai 4 giorni 10%, pensione completa
15,00 €
RIDUZIONI: Bambini 4-12 anni -30%, fino al 4 - gratuitamente
Sconto per anziani - 5% per quelli oltre i 55 anni
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HOTEL VILLA ALEKSANDAR 4* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Herceg Novi - L'hotel si trova sulla spiaggia, in prossimità dell 'hotel „Plaza“, sulla passeggiata
Pet Danica (Cinque Danica).
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa
DOTAZIONE: Ristorante, grande terrazza con vista sul mare, bar-caffetteria, piscina all'aperto
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, frigo bar, telefono, cassaforte, accesso internet
CARATTERISTICHE: Ristorante „Aquarius“ fa parte dell'albergo. Offre specialità della cucina nazionale e
mediterranea.
Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola
1/2 - Camera doppia

25.04 – 01.06.
01.10 – 01.11.

01.06 – 01.07.
01.09 – 01.10.

01.07 – 01.09.

01.11 – 25.04.

HB

49,00 €

64,00 €

72,00 €

44,00 €

HB

40,00 €

53,00 €

60,00 €

36,00 €

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratuitamente
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HOTEL PERLA 4* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 25
POSIZIONE: Hotel è situato a Herceg Novi immerso nella rigogliosa vegetazione mediterranea, tra il porto
principale della città „Skver“ e il centro medico „Meljine“
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/sabbiosa
DOTAZIONE: Ristorante con cucina internazionale, bar-caffetteria con terrazza estiva, connessione internet,
cambio valute, lavanderia, parcheggio, baby sitter, servizio in camera
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, balcone, minibar, TV satellitare, radio, cassaforte, frigo, bagno,
asciugacapelli. Gli appartamenti dispongono di ampio soggiorno e cucina.
CARATTERISTICHE: Hotel è situato sulla costa del mare, dispone di un ristorante e la spiaggia, l'alloggio di
alta qualità e servizio
I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
25.04 – 10.06.
10.06 – 01.07.
01.07 – 01.09.
20.09 – 01.10.
01.09 – 20.09.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia Standard

HB

48,00 €

57,00 €

73,00 €

1/2 - Camera doppia Superiore

HB

66,00 €

77,00 €

94,00 €

APP 4 - Appartamento con 4 posti letto
il prezzo è per un noleggio giornaliero

HB

200,00 €

220,00 €

260,00 €
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DEPENDANCE DE MAR 3* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: Hotel è situato a Herceg Novi, accanto all'hotel Perla
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/sabbiosa/piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Villa De Mar è la dependance dell'hotel Perla il cui ristorante propone un'ampia scelta di piatti
internazionali e nazionali. Vila usa tutte le strutture dell'hotel Perla
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, terrazza, mini-bar, TV, radio, telefono, internet e fax, frigo,
cassaforte, bagno, asciugacapelli
CARATTERISTICHE: La villa è situata vicino al monumento storico Monastero di Savina (11 ° -18 ° secolo),
che è uno dei migliori esempi di architettura barocca in Adriatico.

Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia Standard

HB

25.04 – 10.06.
20.09 – 01.10.

10.06 – 01.07.
01.09 – 20.09.

01.07 – 01.09.

42,00 €

53,00 €

65,00 €
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DEPENDANCE VILLA MOHOM 3* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 10
POSIZIONE: Hotel è situato a Herceg Novi, accanto all'hotel Perla (70 m)
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/sabbiosa/piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Villa De Mar è la dependance dell'hotel Perla il cui ristorante propone un'ampia scelta di piatti
internazionali e nazionali. Vila usa tutte le strutture dell'hotel Perla
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, terrazza con vista mare, cucina attrezzata, frigo bar, SATV,
telefono, radio, asciugacapelli
CARATTERISTICHE: La sistemazione è in appartamenti con due, tre e quattro posti letto. Soggiorno minimo
3 notti in hotel.
I prezzi si intendono per appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Appartamento per 2 persone

25.04 – 10.06.
20.09 – 01.10.

10.06 – 01.07.
01.09 – 20.09.

01.07 – 01.09.

HB

80,00 €

100,00 €

130,00 €

Appartamento per 3 persone

HB

110,00 €

140,00 €

160,00 €

Appartamento per 4 persone

HB

140,00 €

150,00 €

190,00 €
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DEPENDANCE VILLA NATALIE 3* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 10
POSIZIONE: Hotel è situato a Herceg Novi, accanto all'hotel Perla (30 m)
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/sabbiosa/piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Villa De Mar è la dependance dell'hotel Perla il cui ristorante propone un'ampia scelta di piatti
internazionali e nazionali. Vila usa tutte le strutture dell'hotel Perla
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO:
DBL- Camera doppia: Terrazzo, bagno, mini-bar, TV, aria condizionata, radio, cassaforte, asciugacapelli
APP 4 - Appartamento per 4 persone: Camera da letto con letto matrimoniale, soggiorno con due letti
singoli, cucina attrezzata, mini-bar, SATV, radio, cassaforte, bagno, asciugacapelli, e telefono
CARATTERISTICHE: Soggiorno minimo 3 notti in hotel.
I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
25.04 – 10.06.
10.06 – 01.07.
01.07 – 01.09.
20.09 – 01.10.
01.09 – 20.09.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia Standard

HB

42,00 €

53,00 €

65,00 €

1/2 - Camera doppia Economica

HB

36,00 €

42,00 €

53,00 €

Appartamenti standard
Prezzo per appartamento al giorno

HB

150,00 €

170,00 €

200,00 €

APP 4 - Appartamenti familiari con due camere
da letto - Prezzo per appartamento al giorno

HB

200,00 €

230,00 €

280,00 €
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HOTEL PLAZA 3* HERCEG NOVI

NUMERO DI CAMERE: 250
POSIZIONE: L'hotel si trova sulla spiaggia, in prossimità dell 'hotel „Plaza“, sulla passeggiata Pet Danica
(Cinque Danica).
SPIAGGIA: Spiaggia privata - piattaforma di cemento attrezzata con arredamento completo per la spiaggia.
Accanto ad essa è la spiaggia di Alexander hotel, che è ciottolosa.
DOTAZIONE: Piscina coperta con acqua di mare, una piscina per bambini all'aperto, conferenza - sala dei
concerti, sala di vetro, il business club, galleria d'arte, sala giochi, ristoranti, pizzeria, griglia, osteria, snack
bar, giardino estivo con musica dal vivo nelle serate, diverse terrazze, caffetteria, bar, discoteca, palestra,
sauna, sala di fitness, sala di massaggi, parrucchiere, salone di bellezza...
SERVIZIO: HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Le camere sono suddivise in tre blocchi A, B e C. Blocco "A" è completamente
ristrutturato e dotato con mobili nuovi, mini bar, TV, telefono e bagno. Camere in blocco B e C sono tipo di
qualità standard. Il maggior numero di camere sono con balcone e vista sul mare, e tutte sono dotate di
bagno, wc, telefono
CARATTERISTICHE: L'hotel è situato nel verde lussureggiante lungo la costa ed è aperto durante tutto
l'anno, che lo rende un posto eccezionale per l'organizzazione di numerosi congressi, seminari e convegni
nazionali ed internazionali.
Prezzo per persona e per giorno
- Mezza pensione incluso 01.04 - 31.05. 01.06 - 08.07.
09.07 - 31.08.
01.10 - 31.12. 01.09 - 30.09.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camere doppie con aria condizionata - Blocco A 3*

HB

34,00 €

37,00 €

40,00 €

1/2 Camere doppie senza aria condizionata - Blocco A 3*

HB

29,00 €

32,00 €

35,00 €

1/2 Camere doppie senza aria condizionata - Blocco B/C 2*

HB

26,00 €

29,00 €

32,00 €
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HOTEL PALMON BAY SPA 4* IGALO

NUMERO DI CAMERE: 163
POSIZIONE: Igalo, centro della città. Da Herceg Novi si trova a circa 3 km di distanza e sono collegati con
passeggiata „Pet Danica“, che è lunga 5 km e collega tutte le spiagge tra Igalo e Meljine
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa - attrezzata con arredamento completo situata a 100metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristoranti, bar, piscina coperta, spa e centro benessere, palestra, sala conferenze...
SERVIZIO: HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, balcone affacciato all'ingresso
della baia delle Bocche di Cattaro, TV a schermo piatto, frigo bar e cassaforte. I bagni privati comprendono
una doccia, asciugacapelli e set di cortesia.
CARATTERISTICHE: Un centro termale e benessere include sauna finlandese e infrarosso, vasca
idromassaggio, bagno turco e centro fitness. Diversi trattamenti di massaggi possono essere organizzati in
hotel
Prezzo per persona e per giorno
- Mezza pensione incluso 01.04 - 28.05.
10.07 - 06.08.
29.05 - 09.07
07.08-20.08.
11.09 - 30.10.
21.08-10.09.

Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia Standard
senza terrazzo

HB

39,00 €

44,00 €

52,00 €

62,00 €

68,00 €

Camera doppia Standard

HB

45,00 €

48,00 €

58,00 €

69,00 €

76,00 €

HB

47,00 €

53,00 €

65,00 €

75,00 €

82,00 €

HB

69,00 €

75,00 €

86,00 €

110,00 €

120,00 €

Camera doppia Standard
con vista sul mare
Camera doppia Superiore con vista
sul mare - per 3 persone

01.01 - 31.03.
31.10 - 20.12.

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni - 30%, fino a 2 anni soggiornano gratuitamente (senza letto e pasti)
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HOTEL E CENTRO DI SALUTE 3* IGALO

NUMERO DI CAMERE: 352
POSIZIONE: Igalo, centro della città. Da Herceg Novi si trova a circa 3 km di distanza e sono collegati con
passeggiata „Pet Danica“, che è lunga 5 km e collega tutte le spiagge tra Igalo e Meljine
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 100 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristoranti, caffetterie, snack bar, sale per conferenze per 300 persone con attrezzatura
completa, spazi espositivi, negozi, cambio di valuta, piscina coperta con acqua riscaldata, una grande
palestra, bowling, centro fitness e un campo sportivo per pallacanestro, pallamano, calcio, tennis e ping
pong, centro benessere, centro di bellezza, sauna, studio dentistico, estetica, reumatologia, ricreazione, il
massaggio dell'acqua e della mano, il trattamento di varie malattie con fango medicinale...
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, telefono, segnale computerizzato per i medici, un ampio balcone
con vista sul mare
CARATTERISTICHE: L'Istituto Igalo è il più grande e l'istituzione più noto per multidisciplinare e trattamento
di benessere nel Mediterraneo. È stato in prima linea della medicina fisica moderna e la medicina
preventiva, la riabilitazione, talassoterapia e benessere ed è diventato uno dei maggiori centri
internazionali per pediatrica, adulti e la riabilitazione geriatrica. L'Istituto Mediterraneo "Dr. Simo
Milosevic" Igalo è stato fondato nel 1949. Oltre che per il sole e il clima Igalo è famosa per il suo fango
marino curativo chiamato "Igaljsko blato" e le sorgenti di acque minerali denominata „Igaljske Slatine“ così
come l'acqua minerale „Igaljka“.
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Seguendo della vecchia tradizione europea di trattamenti naturali, l'Istituto è guadagnato una reputazione
internazionale per il suo trattamento di successo di clientela con la vasta gamma di problemi di salute.
Persone provenienti da tutto il mondo provengono in Igalo per mantenere e ripristinare la loro salute, il
controllo del peso corporeo, ridurre lo stress, mettersi in forma, curare i reumatismi, guarire sport e altre
lesioni, e uccidere acuto e il dolore cronico. Hanno lasciato Igalo recuperati e ringiovaniti, con bei ricordi e
grandi sorrisi sul loro viso. I trattamenti presso l'Istituto includono idroterapia, talassoterapia, elettroterapia, balneoterapia, riduzione del peso corporeo, programmi d’esercizio, vari massaggi e molti altri. Il
programma di trattamento di base si compone di medical examination e cinque procedure al giorno al
prezzo di 32,00 €. Programma supplementare si compone di due procedure individuali che costano 15,00 €.
PROGRAMMI:
 Balneoterapia - fango caldo o bagni termali, di solito con l'ozono, fisioterapia ed esercizi subacquei,
che disintossica la pelle e aumentare la circolazione.
 Elettroterapia - Le tecniche per alleviare muscoli facenti male e reumatismi, basato sull'uso della
diverse frequenze elettriche che lenisce il dolore e ha azione anti-infiammatoria.
 Idroterapia - Uso alternato di acqua calda e fredda, i cambiamenti aumentano la circolazione e
aumentare il tasso metabolico.
 Fango del mare - Il trattamento contro l'infiammazione e dolore in tutto il corpo, o in una
determinata area problematica, che lentamente e delicatamente esercita le articolazioni.
 I programmi sportivi (preparazione squadra sul livello del mare nel gioco del calcio, pallacanestro,
pallamano, pallavolo, programmi per gli atleti in pensione, le scuole per il nuoto, arti marziali, i
piccoli sportivi, etc.)
 Programmi di bellezza (programmi per la cura della pelle, programmi di viso e corpo, programma
anticellulite)
 Chirurgia Estetica - Lifting del viso, liposuzione, aumento del seno - la riduzione, la correzione della
orecchie, naso, etc. Interventi di chirurgia estetica è fornito da specialisti americani.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia
1/2 - Camera doppia

Prezzo per persona e per giorno
01.01 – 15.04.

16.04 – 15.06.

16.06 – 31.08.

01.09 – 30.09.

01.10 – 31.12.

BB

31,00 €

37,00 €

36,00 €

41,00 €

33,00 €

HB

35,00 €

41,00 €

40,00 €

45,00 €

39,00 €

SUPPLEMENTI (per persona al giorno): Camera singola 10,00 €, Appartamento 12,00 €, Pensione completa
6,00 €, Programma medico basilare 32,00 €. Per soggiorno di 3 giorni o meno i prezzi aumenteranno 10%
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratuitamente
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HOTEL LIGHTHOUSE 2*/4* IGALO

NUMERO DI CAMERE: 130
POSIZIONE: Igalo, centro della città. Da Herceg Novi si trova a circa 3 km di distanza
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 100 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, caffetteria, sala lettura, anfiteatro, sala TV, salone di bellezza
SERVIZIO: HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Hotel dispone di due categorie di alloggi - camere superior e suite con 4 * e camere
standard e appartamenti che hanno 2 *. Le camere standard hanno solo bagno e terrazzo. Le camere
superiore sono arredate e dotate di aria condizionata, TV LCD, TV via cavo, mini-bar, telefono e
connessione internet, mentre gli appartamenti superiore hanno oltre alle attrezzature sopra e soggiorno.
CARATTERISTICHE: Hotel è stato costruito in 1978 e portava un nome „Metalurg“. Hotel era in proprietà
sociale fino al 2008 quando è stato privatizzato. Da quel momento priorità della hotel è in continuo
innalzamento del livello dei servizi e la ricostruzione della struttura. Dopo la ricostruzione parziale, nel
2011. hotel ha ottenuto un nuovo nome di „Lighthouse“ (Il Faro).
I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.05-31.05.
01.06-30.06.
01.07-31.08.
01.10-31.10.
01.09-30.09.

Tipologie di camere

Servizio

Camere doppie e triple Standard 2*

HB

24,00 €

27,00 €

30,00 €

Camere doppie e triple standard con aria
condizionata e TV 2*

HB

27,00 €

30,00 €

33,00 €

Camere doppie e triple Superiore 4*

HB

40,00 €

50,00 €

60,00 €

Appartamenti Superior 4* (2+2)
prezzo per appartamento

HB

120,00 €

150,00 €

180,00 €

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratuitamente
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HOTEL RIVIERA 4* NJIVICE

NUMERO DI CAMERE: 180
POSIZIONE: Hotel Riviera si trova a Njivice 2 km da Igalo ea 5 km da Herceg Novi
SPIAGGIA: Hotel è circondato dal verde e dispone di una spiaggia di sabbia e cemento, a 700 metri lunga
spiaggia privata
DOTAZIONE: Hotel si compone di 3 blocchi - Stela e Venera 4 * e Kometa 3 *, ristorante, bar, ristorante à la
carte, piscina esterna e piscina per i bambini
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV, frigo, cassaforte, bagno,
balcone con vista sul mare Adriatico
CARATTERISTICHE: Ombrelloni e sedie sdraio sulla piscina sono gratuiti mentre sono pagabili sulla spiaggia.
Una parte della spiaggia è riservata ai nudisti. Ristorante sulla spiaggia serve il pranzo, spuntini, caffè e
cocktail rinfrescante.
Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

Kometa 3* - 1/1 Camera singola

01.01 - 31.03.

01.04 - 30.06.
16.09 - 31.12.

01.07 - 15.09.

BB

58,00 €

93,00 €

132,00 €

Kometa 3* - 1/2 Camera doppia

BB

74,00 €

110,00 €

148,00 €

Stela e Venera 4* - 1/1 Camera singola

BB

81,00 €

119,00 €

159,00 €

Stela e Venera 4* - 1/2 Camera doppia

BB

97,00 €

136,00 €

175,00 €

RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratuitamente
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