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Kolasin

Per diversi decenni Kolasin si è posizionato come una destinazione ideale, non solo per quello che città ha da
offrire, l'ambiente, le bellezze naturali di montagne, fiumi e laghi, l'altitudine di 960 metri, ma anche a causa
della sua posizione geografica e collegamenti stradali.
Solo un'ora di auto da Podgorica fa un mondo diverso, clima qui è molto più fredda, mentre i boschi intorno
alla città generano una piacevole brezza fresca. Le calde giornate estive sono molto più facili da sopportare,
mentre in inverno c'è abbondanza di neve delle montagne. Solo soggiorno in questa bellissima zona offre
tutti i vantaggi di spa dell'aria. Il clima di montagna, l'altitudine e l'aria pulita, con alimenti naturali sani,
garantiscono un rinfresco e il recupero.
Indipendentemente dal suo potenziale, Kolasin è ancora solo una piccola cittadina montagnosa la cui
atmosfera sonnolenta è disturbata solo dalla vivace vita da caffè, nel quale turisti, sciatori e alpinisti si
mescolano con la gente del posto. Soggiornare in questo luogo possa soddisfare i gusti e le esigenze di
giovani e meno giovani, coloro che vogliono la serenità e quelli attratti dalla magia di avventura e
divertimento. Gli appassionati di magie invernali e sport sulla neve sono benvenuti nel centro sciistico
Jezerine con 15 chilometri di piste per lo sci confortevole per il giorno e la notte perchè loro sono illuminate
da luci di inondazione. Per coloro che sono moderati, la scelta di escursioni a piedi è quasi infinita, così come
per ambiziose e impegnative imprese alpinistiche. Inoltre da Kolasin ci sono le indicazioni per andare verso
destinazioni attraenti - cime montuose Sljivovica, Cirilovac e Kljuc, con un'altitudine di 1.973 metri sul livello
del mare. Non importa su quale strada andrete, vedrete meravigliosi paesaggi, sorgenti di montagna, viste
delle montagne Bjelasica, Prokletije, Komovi e Sinjajevina.
La visita al Kolasin sarebbe incompleta senza esperienze del parco nazionale Biogradska Gora, uno dei tre
superstiti foreste vergini in Europa, che si trova vicino di Kolasin, ad un'altitudine di 1.094 m, con uno dei
suoi bellissimi laghi - Lago di Biograd. È ideale per passeggiate, escursioni e relax all'aria fresca di montagna.
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Mojkovac

Nel territorio compreso tra le montagne Bjelasica, Sinjajevina e Proscenske, Parchi Nazionali „Biogradska
gora“ e „Durmitor“ sulla riva destra uno dei più belli fiumi europei - Fiume di Tara, c'è Mojkovac, un'oasi di
bellezza naturale. Vale la pena di scoprire,sperimentare e godere dei segreti meglio custoditi delle
montagne. Qui ci si può aspettare il pieno godimento della natura, sempre in combinazione con un spirito
avventuroso e la calda ospitalità. In un'area relativamente piccola, è possibile vedere paesaggi unici di boschi
e prati, cime montuose con scintillante torrenti di montagna.
Il patrimonio culturale e storico consiste da Brskovo - località medievali archeologici, monumenti religiosi,
edifici moderni, case tradizionali, katuni... Katuni sono temporanei villaggi di montagna - una collezione di
capanne fatte di legno, dove le famiglie vivono con il bestiame durante l'estate, di solito 4-5 mesi, da fine
maggio o inizio giugno fino a ottobre. Con capanne sono stati costruiti e altri annessi per prodotti lattierocaseari - piccole capanne separate che servono solo per il lavoro con il latte. Quasi esistenza millenaria di un
territorio che solo la natura poteva dare è lasciata tracce di cultura materiale e spirituale. Con patrimonio
tradizionale e le realizzazioni moderne si può sentire in ogni passo del spontanea ospitalità della
popolazione locale, che sanno come accogliervi e essere ospitali e cordiali. Mojkovac è stato fondato
durante il regno di re serbo Uros I (1242-1276) nel centro della parrocchia Brskovo, che faceva parte del
serbo Regno di Raska. Si dice che il nome Mojkovac è stato creato dalla fusione di parole „I miei coniate
monete“ parlate da re Uros nella miniera Brskovo. A metà del 19 ° secolo Mojkovac era uno dei maggiori
centri industriali del Montenegro. Oggi, a causa delle grandi risorse naturali, agricoltura e turismo sono stati
identificati come nuovi settori prioritari per lo sviluppo di Mojkovac.
La più grande ricchezza naturale del comune Mojkovac è bellissima fiume di Tara, che i poeti sono chiamati
„Lacrima dell'Europa“.Tara è il fiume più lungo più lungo in Montenegro - 150 km, con acqua pulita e
potabile in tutto il percorso, con un sacco di cascate e le altre attrazioni naturali.
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HOTEL BIANCA RESORT 4* KOLASIN

NUMERO DI CAMERE: 117
Bianca Resort e Spa dispone di 8 piani con 102 camere doppie standard, superiore ed esecutive, 12 suite, 2
Suite Esecutivo e 1 Suite Presidenziale.
POSIZIONE: Kolasin si trova a soli 70 km dalla capitale Podgorica
DOTAZIONE: Ristorante Internazionale „Chives“ (a la carte), Ristorante „Bianca“ - un ristorante con cucina
nazionale, „Il Pino“ - Lobby Bar, „La Tara Lounge“ - Locale notturno, bar benessere „Wild Berry“ (Bacca
selvatica), una sala conferenze (capacità di 50 posti a sedere), grande riscaldata piscina coperta, piscina
esterna riscaldata, vasca idromassaggio, piscina per bambini, palestra e centro benessere - Taiyang Spa con
salone di bellezza, cabine per massaggi, solarium, sauna, bagno turco, negozio di sci, noleggio di sci, sala
giochi per bambini, Internet café.
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono dotati di comfort di alta qualità: la TV via
cavo, telefono con linea diretta, accesso a Internet, cassaforte, minibar e bagno di lusso.
CARATTERISTICHE: L'hotel è circondato da 25 acri di magnifiche pinete e gode di una vista mozzafiata sulla
montagna di Bjelasica. Tutte le camere, gli appartamenti e le aree pubbliche si affacciano sulle capped di
neve catene montuose e foreste di pini. Hotel Bianca Resort è straordinariamente attraente in molti modi.
Progetto architettonico dell'hotel si basa sul concetto di montagnosa residenza di caccia. Con il suo design
esterno unico, dell'hotel domina a Kolasin. Interno dell'hotel comprende l'arte moderna e soluzioni
tecnologiche insieme con fatti a mano arredamenti in legno, che accompagna incastonatura di pietre.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „BIANCA“

Tipologie di camere

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno - Prima colazione incluso
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero - Prima colazione incluso

Servizio

13.01-31.03.
16.06-31.08.

03.01-12.01.

Domenica-Giovedi

01.04-30.04.
01.10-29.12.

01.05-15.06.
01.09-30.09.

Venerdì e Sabato

Singola

Doppia

Singola

Doppia

Singola

Doppia

Singola

Doppia

Singola

Doppia

1/2 Camera doppia
Standard

BB

101,00 €

76,00 €

79,00 €

54,00 €

92,00 €

67,00 €

61,00 €

41,00 €

70,00 €

50,00 €

1/2 Camera doppia
Superiore

BB

110,00 €

68,00 €

89,00 €

64,00 € 102,00 €

77,00 €

70,00 €

50,00 €

80,00 €

60,00 €

BB

120,00 €

76,00 €

99,00 €

74,00 € 112,00 €

87,00 €

80,00 €

60,00 €

89,00 €

69,00 €

1/2 Camera doppia
Esecutiva
Suite Junior
per 2 persone
Suite Esecutivo
per 2 persone
Suite Presidenziale
per 4 persone

BB

269,00 €

179,00 €

205,00 €

179,00 €

179,00 €

BB

352,00 €

249,00 €

275,00 €

249,00 €

249,00 €

BB

1.300,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €
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HOTEL FOUR POINTS (LIPKA) 4* KOLASIN

NUMERO DI CAMERE: 72 Questo hotel dispone di 72 camere in stile cottage che vanno dalla singola, doppia,
standard, superiore ed esecutive e suite.
POSIZIONE: Hotel Four Points si trova nel Kolasin, a 70 km da Podgorica, sulla strada Belgrado - Podgorica.
Kolasin è vicino a uno dei migliori esempi di riserva naturale europea, parco nazionale Biogradska Gora,
l'ultima foresta pluviale europea ricca di superfici d'acqua, piante endemiche e specie animali, pascoli e
capanne di legno pittoreschi dove il tempo si è fermato da secoli.
DOTAZIONE: Ristorante, cocktail bar, lobby bar, pizzeria, terrazza estiva, ascensore, sala conferenze, centro
benessere con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, massaggi, centro di fitness, lavanderia, camera di
sci, parcheggio...
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono dotati di comfort di alto livello: TV
satellitare, accesso internet, telefono con linea diretta, mini bar completo rifornito, cassaforte personale,
controllo del riscaldamento individuale, smart card sistema elettronico. Bagno comprende: asciugacapelli,
accappatoio, set cosmetico, pantofole.
CARATTERISTICHE: L'hotel appartiene della catena internazionale di hotel Four Points by Sheraton dal
dicembre 2016. Situato al 5 ° e l'ultimo piano dell'hotel, il ristorante Panorama offre esattamente ciò che
suggerisce il suo nome, una vista panoramica di tutta la valle Kolasin e il fiume Tara. Con praticamente una
vista a 360 °, pareti di vetro, balconi e aree lounge, il ristorante vi offre una prospettiva a volo d'uccello delle
montagne spettacolari.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „FOUR POINTS“
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio

16.09-20.12.
16.03-30.04.

10.01-15.03.
01.05-15.09.

20.12-10.01.

1/1 - Camera singola

BB

75,00 €

90,00 €

105,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

55,00 €

65,00 €

75,00 €

Suite Junior
per 2 persone

BB

85,00 €

95,00 €

110,00 €

Suite Junior Classico
per 2 persone

BB

95,00 €

105,00 €

120,00 €

RIDUZIONI:
- Bambini 0 - 2 anni gratuito se dormono nello stesso letto con 2 adulti
- Sconti per i bambini 2-12 anni accompagnati da due adulti - 50%
- Lettino per bambini: Gratuitamente
- Sconto sul letto aggiunto in camera per un adulto 10%

SUPPLEMENTI:
- Supplemento per mezza pensione (cena) 12,00 € per persona al giorno
- Supplemento per pensione completa 24,00 € per persona al giorno
- Supplemento per uso singola 40%
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HOTEL BRILE 3* KOLASIN

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Kolasin, centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, sauna, connessione internet wireless gratuita, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di bagno con vasca o doccia e
asciugacapelli, TV satellitare, minibar, telefono e accesso a Internet, e la maggior parte di loro hanno un
balcone con vista sulle montagne
CARATTERISTICHE: Noleggio biciclette e noleggio auto sono disponibili in questo hotel

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno

1/1 - Camera singola

BB

42,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

70,00 €

1/3 - Camera tripla

BB

105,00 €

1/4 - Camera quadrupla

BB

140,00 €

Appartamento con una camera da letto
per 3 persone

BB

140,00 €
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HOTEL CILE 3* KOLASIN

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: Kolasin, circa 500 metri dal centro
DOTAZIONE: Ristorante, camere non fumatori, camere per famiglie, riscaldamento, deposito sci, Wi-Fi
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, Monolocale, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono dotati di bagno privato, TV, telefono e
riscaldamento centralizzato
CARATTERISTICHE: Il ristorante dell'hotel offre cucina europea e nazionale di alta qualità, e ci sarebbe
soprattutto sottolineare „ Kolasin disossata Trota“ (ripiena di formaggio e panna rappresa). Gli ospiti
dell'hotel possono scegliere tra 15-20 piatti diversi ogni giorno (normale à la carte). L'hotel dispone di tutti i
tipi di bevande alcoliche ed analcoliche, e ci sarebbe soprattutto menzionare proprio marchio di grappa
„Kraljica“ e il vino „Vranac“.

Tipologie di camere
1/2 Camere doppie e
1/3 Camere triple
1/2 Camere doppie e
1/3 Camere triple
Appartamento Monolocale
per 2 persone
Appartamento Monolocale
per 3 persone
Appartamento
per 3 persone
Appartamento
per 4 persone

Servizio

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
25.12-30.12.
24.01-27.02.
28.02-01.04.
01.04-01-10.
03.01-23.01.

BB

25,00 €

23,00 €

23,00 €

25,00 €

HB

31,00 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €

BB

60,00 €

55,00 €

55,00 €

60,00 €

BB

70,00 €

60,00 €

60,00 €

70,00 €

BB

80,00 €

70,00 €

70,00 €

80,00 €

BB

100,00 €

90,00 €

80,00 €

100,00 €
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HOTEL DJEVOJACKI MOST 3* KOLASIN

NUMERO DI CAMERE: 10
POSIZIONE: Bakovici, da Kolasin si trova a 2 km in direzione di Mojkovac
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, sauna, connessione internet wireless gratuita, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere hanno il bagno con asciugacapelli, TV e zona salotto
CARATTERISTICHE: Questo hotel dispone di una scuola di sci e noleggio dell'attrezzatura da sci e biciclette.
Gli ospiti possono godere in una varietà di attività nei dintorni, tra cui lo sci e l'equitazione.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno

1/2 - Camera doppia

BB

29,00 €

Appartamento - Suite per 2 + 2 persone

BB

49,00 €
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HOTEL GACKA 4* IMANJE RAKOCEVIC - MOJKOVAC

NUMERO DI CAMERE: 12
POSIZIONE: Mojkovac, situato ai piedi della montagna Sinjajevina
DOTAZIONE: Ristorante, centro benessere, centro di fitness, pallacanestro e campo da tennis, sala
congressi...
SERVIZIO: FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Sistemazione in questa struttura offre cinque capanne con due camere da letto, due
camere doppie in case di montagna e due camere in casa principale. La parte più esclusiva della struttura si
compone di tre suite di eccezionale design d'interni, con camere accoglienti e grandi bagni.
Tutti gli edifici offrono splendida vista della città o sulle montagne. Le camere sono arredate con
attrezzature moderni. Ogni appartamento dispone di: telefono, TV satellitare, cucina con frigo, wireless,
asciugacapelli, e balcone con vista panoramica
CARATTERISTICHE: Se le vacanze nell'incantevole natura non è l'unica ragione per visitare il Montenegro
hotel può offrire organizzazione delle piccole e medie riunioni e conferenze. Sala congressi può ospitare fino
a 60 persone ed è dotata di tutti gli accessori necessari richiesti per un incontro moderno comprendenti le
apparecchiature per la traduzione simultanea.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „GACKA“

Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Superficie

Numero
delle persone

Numero
di camere da letto

01.05-31.05
01.09-15.10

01.06-31.08

20 m²

2

1

160,00 €

200,00 €

20 m²

1

1

85,00 €

105,00 €

57 m²

4

2

390,00 €

440,00 €

57 m²

3

2

315,00 €

370,00 €

57 m²

2

2

250,00 €

300,00 €

57 m²

1

2

170,00 €

250,00 €

Appartamento

42 m²

2

1

240,00 €

280,00 €

Appartamento

42 m²

1

1

125,00 €

145,00 €

Camera doppia

18 m²

2

1

120,00 €

150,00 €

Camera doppia

18 m²

1

1

65,00 €

80,00 €

Appartamento
esclusivo

100 m²

4

2

500,00 €

590,00 €

Casa di Montagna
standard
Casa di Montagna
standard
Casa di Montagna
superiore
Casa di Montagna
superiore
Casa di Montagna
superiore
Casa di Montagna
superiore

-

I prezzi includono:
- Pensione completa (colazione e cena sono „buffet“. Il pranzo è offerto dalla scelta)
- Piscina, sauna, vasca idromassaggio, sala di fitness, servizio in camera da 07,00h a 23,00h
- Attività sportive: tennis e pallacanestro (campi sono all'interno della tenuta), ciclismo, equitazione
- Servizi medici 24h
- Utilizzando parco giochi per bambini
- Drink di benvenuto
- Menù speciale per i bambini, gli atleti, i vegetariani, diabetici e anziani
- Servizi di lavanderia gratuiti
- Animali domestici sono i benvenuti
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HOTEL PALAS 2* MOJKOVAC

NUMERO DI CAMERE: 31
POSIZIONE: Mojkovac, centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, bar, discoteca, palestra, sauna, parco giochi per bambini, campo sportivo,
parcheggio ...
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Ciascuna camera ha il proprio bagno, TV, telefono, mini bar, internet
CARATTERISTICHE: Hotel Palas si trova nel nord del Montenegro nella piccola città di Mojkovac sulla strada
principale da Podgorica a Belgrado, sulla riva destra del fiume Tara, ai piedi delle vette del Parco Nazionale
di Biogradska Gora e Lago di Biograd.

Tipologie di camere

Prezzo per persona e per giorno
durante tutto l'anno
Pernottamento e prima
Mezza pensione
Pensione completa
colazione - BB
HB
FB

1/1 - Camera singola

29,00 €

31,00 €

36,00 €

1/2 - Camera doppia

27,00 €

29,00 €

34,00 €

1/3 - Camera tripla

26,00 €

28,00 €

33,00 €
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MOTEL KRSTAC 3* MOJKOVAC

NUMERO DI CAMERE: 17
POSIZIONE: Mojkovac, motel si trova a 5 km dal centro della città lungo la strada principale PodgoricaBelgrado
DOTAZIONE: Ristorante, bar, connessione internet Wi-Fi gratuito, terrazza, giardino, attrezzature per il
barbecue, garage con video sorveglianza, parcheggio... Il ristorante offre piatti della cucina italiana e
specialità tradizionali della regione
SERVIZIO: BB, HB, FB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, Bungalows
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e bungalow dispongono di TV via cavo, armadio, angolo soggiorno e
bagno privato con doccia e asciugacapelli. Alcune unità hanno un angolo cottura completamente attrezzato
e balcone o patio
CARATTERISTICHE: I prezzi sono solo per il pernottamento. Supplemento per la prima colazione è 3,00 € per
persona al giorno
Tipologie di camere

1/1 - Camera singola
1/2 - Camera doppia
1/3 - Camera tripla
Bungalow con vista sulla montagna
per 2 persone
Bungalow - Appartamento per 3 persone

Servizio
Senza
alimento
Senza
alimento
Senza
alimento
Senza
alimento
Senza
alimento

Prezzi per camera/bungalow al giorno

23,00 €
35,00 €
50,00 €
35,00 €
50,00 €
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Alberghi a Kolasin e Mojkovac - Montenegro

HOTEL RAVNJAK 3* BISTRICA

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Bistrica, un luogo a 15 km da Mojkovac sulla strada principale a Zabljak
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuita, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, Bungalows
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e bungalow dispongono di bagno con vasca o doccia e asciugacapelli
CARATTERISTICHE: Hotel Ravnjak si trova nella profondità della massiccio montuoso Sinjajevina a 15 km da
Mojkovac ed è situato all'ingresso nel Parco Nazionale del Durmitor. Intorno all'hotel ci sono numerose
bellezze naturali e vicino NP „Durmitor“ è anche NP „Biogradska Gora“.
Prezzi per camera/bungalow al giorno
Tipologie di camere

Senza alimento

Pernottamento e
prima colazione - BB

Mezza pensione
HB

Pensione completa
FB

1/1 - Camera singola

15,50 €

19,00 €

24,00 €

30,00 €

1/2 - Camera doppia

29,00 €

35,00 €

47,00 €

55,00 €

1/3 - Camera tripla

44,00 €

56,00 €

71,00 €

83,00 €

1/2 - Bungalow con 2 letti

39,00 €

45,00 €

50,00 €

60,00 €
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