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Kotor e Bocche di Càttaro 
 

   

 

                                                           Bocche di Càttaro 
 
Bocche di Càttaro, una baia incantevole detta anche „la sposa dell’Adriatico“ è uno dei 25 più belle baie del 

mondo e protetti patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1979. Grazie al suo aspetto insolito, le 

caratteristiche culturali e naturali eccezionali, la baia è spesso chiamato fiordo più meridionale d'Europa, ma 

in realtà si tratta di un canyon di sommerso fiume. La baia è composta da 4 baie di più piccole - Tivat, Herceg 

Novi, Risan e baia di Kotor. La parte più stretta della baia lo stretto diVerige divide la baia nella parte interna 

ed esterna. Bocche di Càttaro illumina con straordinaria tranquillità e la pace.  

Situato tra il mare Adriatico e il paesaggio calcareo, la regione Bocche di Càttaro è sotto una forte influenza 

del clima clima mediterraneo e della montagna. Questa clima speciale è una miscela che fare una distinta 

clima submediterranea, molto diversa da altra parte della costa montenegrina. Caratteristica unica per baia 

intera è l'inizio della primavera, quando tutte le montagne circostanti sono ancora coperti di neve, mentre la 

costa fiorisce con alberi e fiori mediterranei in fiore. Durante l'inverno si può godere nel piacevole sole e 

tempo calmo sulla costa, mentre per le montagne e la neve è necessario circa 1 ora di guida a bassa velocità. 

Tutta la costa della baia è ricca di mediterranea, continentale e vegetazione esotica come allori, palme, ulivi, 

aranci e limoni, melograni, agavi, camelie, mimose... 

La baia era abitata fin dai tempi antichi e ha ben conservate cittadine medioevale. Le pittoresche città di 

Kotor, Risan, Tivat, Perast e Herceg Novi insieme ai loro ambiente naturale sono le principali attrazioni 

turistiche. Le onde del mare sussurrano le storie di grandi governanti, nobili famiglie, capitani famosi e 

marinai della baia di Boka. Questa baia era un grande riparo di molti governanti fin dai tempi antichi, che 

hanno contribuito alla costituzione di insediamenti, attraverso la costruzione dei loro palazzi, residenze 

estive, chiese, porti e cantieri navali. 
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                                                           Kotor (Càttaro) 

 

   

Circondato da montagne che variano da 1.000 m ai 1.754 m di altezza, situato sulla punta orientale della 

Baia di Kotor, si trova la pittoresca città di Kotor. Questa città è la meglio conservata, delle città lungo la 

costa montenegrina, ricca di monumenti medievali. Kotor (o Càttaro in italiano) con le sue tortuose, strette 

strade di pietra, piazze e piccole chiese è una città che si specchia nelle spettacolari Bocche di Càttaro il cui 

centro storico è stato inserito dall’Unesco nel patrimonio dell’Umanità. L’elemento di grande fascino di 

Kotor è la cinta muraria, lunga 4,5 km e alta fino a 20 metri. Siccome la città è addossata a una parete 

rocciosa, le mura si inerpicano lungo il costone arrivando al Bastione San Giovanni (280 m) che offre una 

splendida vista panoramica sulla città e di tutta la Bocche di Càttaro. Montagna di Lovcen con i suoi 1.754 m, 

è il picco più alto delle montagne che circondano Kotor. Il Parco Nazionale Lovcen è raggiungibile via 18 km 

ripida e tortuosa strada. La Città Vecchia di Kotor è anche il centro della vita notturna a Kotor, con un sacco 

di ristoranti, caffè e bar. Varie feste in Kotor attraggono gli ospiti da molti paesi. 

La città di Kotor è importante per la sua lunga storia: il centro urbano è situato all’interno delle mura che, 

per le loro peculiarità, costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana sia dal punto di vista militare 

che estetico. Il centro storico dell’antica città di Kotor è caratterizzato da un insieme di 12 piazze, unico nel 

suo genere, di straordinaria bellezza. La „Piazza d’Armi“ è la più grande e la più bella, situata nei pressi della 

porta della città. Una passeggiata nel dedalo di vicoli e stradine vi confonderà, facendovi sentire a Venezia 

per effetto del forte influsso veneziano sulla struttura e l’architettura cittadina durante la dominazione 

(durata tra 1420 e 1797).Molti sono di monumenti interessanti: il Palazzo Ducale, con il suo stile misto 

rinascimentale e barocco, la „Torre dell’orologio“ e il teatro, fondato all’inizio del XIX secolo. Nella cittadina 

sorgono una trentina di chiese e la bella Cattedrale di San Trifone eretta originariamente nel IX secolo, fu 

completamente ricostruita nel 1166 e assunse la sua forma attuale dopo la ricostruzione del XVII secolo, 

dopo il catastrofico terremoto del 1667. Nei pressi della cattedrale si può visitare il palazzo Grgurina che 

ospita il Museo Marittimo e la sua imponente collezione di testimonianze storiche di tutte le civiltà che 

hanno prosperato nelle Bocche di Càttaro.  
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                                                                 Perasto 

 

   

Ai piedi del monte Sveti Ilija (823m), di fronte allo Stretto delle Catene (Verige) nel punto in cui si separano i 

golfi di Cattaro e di Risan, si trova la cittadina di Perast uno degli esemplari più belli di architettura barocca 

sulla sponda adriatica. Un gran numero di monumenti storici sono inseriti Perast nella lista del patrimonio 

culturale mondiale dell'UNESCO. Pittorescamente incastonata nelle scogliere, offre una  panorama mera-

vigliosa, perché sorge proprio di fronte alla parte più stretta di tutta le Bocche, che qui si restringono a 330 

metri e sono circondate dai verdeggianti pendii della montagna. La sua è una storia antichissima, perchè 

remote sono le sue origini ma è nel Medioevo con la sudditanza alla Repubblica di Venezia, cui appartenne 

ininterrottamente dal 1420 al 1797, che conosce ricchezza e notorietà. Il periodo di maggior splendore risale 

al Settecento allorchè Perasto contava quattro cantieri navali, una quarantina di imbarcazioni mercantili e 

una flotta militare di circa cento navi su 1.700 abitanti. Sono pertanto dell’epoca della Serenissima le nove 

torri difensive che cingono la cittadina, la Fortezza di Santa Croce, i sedici palazzi barocchi e le diciannove 

chiese. È a Perasto che nel Diciasettesimo secolo funziona anche il primo Istituto Nautico diretto dal 

capitano Marko Martinovic (1663-1716) alla cui scuola di formavano i marinai russi di Pietro il Grande. 

Sullo specchio d’acqua limpidissima di fronte a Perasto s’innalzano sul mare due isolette: l’isola di San 

Giorgio e  Madonna dello Scalpello. Due gemme che vanno ad impreziosire il paesaggio idilliaco della 

minuscola Perasto. L’isola di San Giorgio è seminascosta da un bosco di cipressi, era un’antica abbazia 

benedettina che nel Medioevo fu un importante centro di cultura. La Madonna dello Scalpello è un’isola 

artificiale, formatasi nel tempo per via delle imbarcazioni affondate presso lo scoglio che stava all’origine 

dell’isolotto. Secondo la leggenda, il 22 luglio 1452, venne rinvenuta un’immagine di una Madonna col 

bambino, la quale venne portata da due marinai presso la chiesa di San Nicola. Nella notte, l’icona scompa-

rve e venne rinvenuta l’indomani nuovamente sullo scoglio. I perastini decisero quindi di costruire un luogo 

di culto dedicato alla madonna e di ritorno da ogni viaggio in mare, lanciavano dei sassi presso lo scoglio, 
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accrescendone così le dimensioni. Da allora, ogni 22 luglio, al tramonto, gli abitanti di Perasto si recano via 

mare presso l’isola, verso la quale vengono lanciati dei sassi, di modo da contribuire alla sua estensione. 

 

 

 

 

   

                                                                   Risano 
 

   

Protetta a nord dalle ripide pendici del monte Orjen e sul lato marino dallo Stretto delle Catene, Risano 

(Risan) è la località più antica delle Bocche di Cattaro con circa 2000 abitanti. Procedendo lungo la costiera, 

qui esiste una riserva naturale di lauri e oleandri. Siamo in una zona in cui i colori e gli odori di fiori e piante 

endemiche ti avvolgono in una indescrivibile girandola di forti sensazioni; i fichi d’india formano grossi e 

nodosi alberi, il mare qui è punteggiato di allevamenti di ostriche.  

Risano viene nominata nei testi scritti per la prima volta nel IV secolo a.C. col nome greco di Rhizon.  

Originariamente illirica, del clan dei Risonti, si dice fosse la capitale del regno di Teuta che secondo la 

leggenda si gettò dalle mura della fortezza costruita sulla collina che domina la città ma numerosi sono i 

reperti storici che testimoniano della vita sul territorio già nel III secolo a. C. Zona sismica, parte della città è 

crollata sotto le scosse di antichi terremoti sprofondando in mare.  

Romana dal 168 a.C. e denominata Rhisinium, Plinio la definì “oppidum civium romanorum” e crebbe 

d’importanza soprattutto nel I e II secolo a quando risalgono i cinque mosaici di Risano che abbellivano i 

pavimenti di ville romane, un patrimonio storico e artistico tra i più importanti del Montenegro. I primi scavi 

archeologici risalgono al 1882. Al centro di uno dei mosaici portati alla luce è raffi gurato Ipno (o Hipnos) dio 

del sonno, figlio di Nix, la notte e di Erebo, fratello gemello di Tanato, dio della morte. È una rarità, unica 

raffi gurazione di Ipno esistente in questo lembo d’Europa.  

A 5 chilometri dalla città, nella caverna di Lipci sono stati rinvenuti graffi - ti preistorici e iscrizioni murali 

risalenti all’Era del bronzo. Il centro vanta bellissimi palazzi barocchi d’epoca veneziana e del Medioevo 

rimane intatta l’architettura dell’originaria via della Gabella (imposta sul sale). Contesa tra veneziani, bulgari 

e turchi, fu assediata e razziata più volte fi nché nel 1688 entrò a far parte della repubblica di San Marco e 
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seguì le sorti della Dalmazia veneta, in seguito austriaca e in tempi recenti, della Jugoslavia, oggi del 

Montenegro.  

   

                                           HOTEL FORZA MARE 5* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
POSIZIONE: Hotel situato nel insediamento Dobrota, a 3 km dal centro della città, sulla riva della baia di 
Kotor 
SPIAGGIA:  Spiaggia privata - piattaforma di cemento 
DOTAZIONE: Ristorante, centro benessere e spa, piscina all'aperto, terrazza, parcheggio privato 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 

LE CAMERE OFFRONO: L'albergo Forza Mare dispone di dieci camere doppie. Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata e arredate con alta qualità progettato mobili e dispone di TV via cavo e connessione a 
Internet. È interessante che tutte le camere sono completamente diverse  le une dalle altre - ogni camera 
racconta la sua storia basata al suo nome: Africa, India, Dubai, Giappone e Cina. 
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di un ristorante “А la carte" con cucina nazionale e internazionale, 
pasticceria e una terrazza soleggiata con una splendida vista del Bocche di Cattaro, che rende il vostro 
soggiorno in questo hotel più piacevole. 
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Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.04-14.06. 15.06-15.09. 16.09-10.10. Bassa stagione 

1/2 Le camere doppie Standard 
2 camere (Africa, Cina) 

BB 215,00 € 250,00 € 215,00 € - 

1/2 Le camere doppie di lusso 
4 camere (Montenegro, San 

Pietroburgo, Komodo, Vesuvio) 
BB 270,00 € 335,00 € 270,00 € - 

1/2 camere doppie Executive 
vista mare - 4 camere (Giappone, 

India, Dubai, Mauritius) 
BB 330,00 € 395,00 € 330,00 € - 

Per gli ospiti è a disposizione l'uso gratuito del centro benessere, una piscina all'aperto, palestra e vasca 
idromassaggio.        

                                             HOTEL PER ASTRA 5* PERAST 
 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 11 
 
POSIZIONE: L'hotel è situato ai piedi del Monte S. Elias, meno di 10 minuti a piedi dal centro di cittadina 
barocca di Perast. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 100 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, centro benessere, piscina esterna, terrazza, parcheggio privato 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
 
LE CAMERE OFFRONO:  Tutti gli appartamenti di questo hotel di design sono climatizzate e dotate di TV a 
schermo piatto con canali via cavo. Essi hanno un angolo soggiorno, bagno, accappatoio e pantofole. 
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CARATTERISTICHE: Hotel Per Astra ha 11 appartamenti di lusso, ognuno in modo diverso progettati, che 

vanno da 49 a 107 metri quadrati. Il complesso alberghiero è composto da una piccola e una casa grande. 

Alcuni degli appartamenti e il centro benessere, con vasca idromassaggio e bagno turco, si trovano nella 

piccola casa. La piscina esterna si trova di fronte alla piccola casa. Il resto degli appartamenti, il ristorante 

con 28 posti a sedere, reception e ufficio affari sono situati nella casa più grande. L'hotel organizza anche 

eventi come matrimoni, feste di compleanno e altre festività. 

 
 
 
 
 
 

LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „PER ASTRA“ PERAST 
 

 

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

01.04-31.05. 01.06-30.06. 10.07-31.08. 01.09-31.10. 

A1 - Appartamento di Lusso con 
una camera da letto 

BB 219,00 € 249,00 € 309,00 € 249,00 € 

A2 - Appartamento di Lusso BB 199,00 € 229,00 € 289,00 € 229,00 € 

A3 - Appartamento Junior  
con vista il giardino 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A4 - Appartamento Esecutivo  
con una camera da letto 

BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A5 - Appartamento Esecutivo BB 179,00 € 199,00 € 249,00 € 199,00 € 

A6 - Appartamento Junior  
con vista il giardino 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A7 - Appartamento Penthouse  
con una camera da letto 

BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A8 - Appartamento Presidenziale BB 309,00 € 329,00 € 369,00 € 329,00 € 

B1 - Appartamento Junior BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B2 - Appartamento Junior BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B3 - Appartamento Luna di Miele BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

 

 
AVVISO: 
 
- I prezzi includono la prima colazione „A la Carte“ 
 
- Supplemento per la terza persona è 50,00 € al giorno 
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- Supplemento per una quarta persona è 30,00 € al giorno 
 
- Un bambino fino a 12 anni se in camera con i genitori soggiornare gratuitamente 
 
- Lettino per bambini sotto 2 anni è gratuito 
 
 
 
 
 
 
 

                                                HOTEL CATTARO 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 20 
POSIZIONE: Kotor – Città Vecchia, Piazza centrale 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica è 5. min dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante „A la Carte“, terrazza all'aperto, Casino Cattaro (22:00-05:00), discoteca "Maximus" 
per 2.000 persone con le più moderne tecnologie audiovisive. 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Centralizzata aria condizionata, TV LCD con un sacco di canali satellitari, mini bar, 
cassaforte, sistema audio centrale con 4 canali, una vasta selezione di prodotti cosmetici e accessori 
 
CARATTERISTICHE: Complesso di Maximus Cattaro è situato nel centro storico sulla piazza principale di 
Kotor, una parte di essa è incorporata nel Mura cittadine, che lo rendono una importante struttura storica. 
Ha vista straordinaria - da un lato sulla baia di Kotor e di mare, mentre dall'altra offrire vista sulla piazza 
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della città vecchia, che è anche famosa per impressionante numero di manifestazioni  come carnevali e notti 
mediterranee. 

Tipologie di camere Servizio 

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

I,II,III,IV,V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/1 Camera singola Standard BB 120,00 € 160,00 € 160,00 € 120,00 € 

1/2 Camera doppia Standard BB 70,00 € 90,00 € 90,00 € 70,00 € 

1/1 Camera singola di Lusso BB 150,00 € 190,00 € 190,00 € 150,00 € 

1/2 Camera doppia di Lusso BB 90,00 € 110,00 € 110,00 € 90,00 € 

Appartamento di Lusso per 3 persone BB 260,00 € 260,00 € 280,00 € 260,00 € 

                                                HOTEL ASTORIA 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 9 
POSIZIONE: Kotor – Città Vecchia, Palazzo Buca 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica è 5. min dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, ascensore, terrazzo, camera non-fumatori, cassaforte 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Il design delle camere combina elementi in pietra antichi con un design moderno. 
Cable TV, air conditioning and bathrobes are provided. Le stanze da bagno sono completamente 
marmorizzate. 
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CARATTERISTICHE: Questo Boutique Hotel occupa il Palazzo Buca del XIII secolo situato nel cuore del centro 
storico, a pochi passi dalla Cattedrale di San Trifone e vicno alla Baia di Cattaro. Questo lussuoso Hotel è 
stato completamente ristrutturato nel 2007. Gli elementi architettonici sono rimasti uguali, mentre gli 
interni sono stati rinnovati con uno stile minimalista ed originale. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.01-05.05. 
30.09-31.12. 

06.05-30.06. 01.07-25.08. 26.08-29.09. 

1/2 Camera doppia Superiore 
usando come singola 

BB 90,00 € 105,00 € 165,00 € 125,00 € 

1/2 Camera doppia Superiore BB 125,00 € 135,00 € 195,00 € 155,00 € 

Appartamento Junior con due letti  
usando come singola - vista sulla baia 

BB 125,00 € 140,00 € 195,00 € 155,00 € 

Appartamento Junior con due letti  
vista sulla baia 

BB 155,00 € 165,00 € 235,00 € 185,00 € 

                                                HOTEL VARDAR 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 24 
 
POSIZIONE: Hotel è situato all'ingresso del centro storico di Kotor, sulla piazza principale della città 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica 300 m dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Centro benessere che comprende bagno turco, sauna, centro massaggi e palestra, sala 
convegni con una capienza di 45 posti attrezzata con equipaggiamento standard (pannello, proiettore, 
impianto audio), traduzione simultanea 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
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LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV LCD e impianto stereo, cassaforte automatico, mini-bar e 
connessione internet via cavo 
 
CARATTERISTICHE: Un luogo d'incontro tradizionale e popolare, la terrazza dell'Hotel Vardar è un luogo 
piacevole per godere di un pomeriggio soleggiato, all'ombra di vecchi edifici, con una scelta selezionato di 
piatti squisiti e una vasta selezione di cocktail e altre bevande. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.01-15.05. 
01.10-31.12. 

16.05-01.07. 
26.08-30.09. 

01.07-26.08. 

1/2 Camera doppia Standard BB 120,00 € 150,00 € 185,00 € 

Appartamento Junior BB 160,00 € 195,00 € 210,00 € 

Appartamento Suite  BB 200,00 € 230,00 € 250,00 € 

                                           HOTEL HIPPOCAMPUS 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 7; POSIZIONE: Città vecchia vicino alla chiesa di San Nicola e la chiesa di Santa Anna 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica 7-8 minuti dall'hotel 
DOTAZIONE: Ristorante e bar con un giardino, ristorante multifunzionale con di HD 3D TV e Wi-Fi (può 
essere utilizzato per l'organizzazione di feste, come sala riunioni, presentazioni, ecc), club e sala lettura con 
internet angolo, ristorante sulla terrazza tipo di Belvedere, ascensore, aria condizionata centralizzata, 
impianto audio, internet Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutte le parti dell'hotel, cassaforte alla 
reception 
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata centralizzata con comando separato, cassaforte, mini-bar, bagno, 
connessione internet Wi-Fi gratuita, TV LCD con canali internazionali, impianto audio, asciugacapelli, Ballo di 
pioggia doccia... CARATTERISTICHE: Sette camere elegantemente arredate vi portano nel mondo del lusso 
Mediterraneo antico e il design del 21 ° secolo. Le originali muri in pietra degli interni dal 17 ° secolo sono 
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stati combinati con la pietra dal Nepal. I pavimenti sono in legno di quercia, ceramiche di grande formato o 
coperti con materiali moderni. La porta dell'appartamento e armadio erano coperti di foglie d'oro, sulla 
porta del bagno sono state fatte di vetro di sicurezza arruffato. 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera al giorno 

A partire da 01.05. Fino a 30.09. A partire da 01.10. Fino a 30.04. 

1/2 Camera doppia BB 190,00 € 160,00 € 

1/1 Camera singola BB 140,00 € 120,00 € 

1/2 Camera doppia Comfort  BB 300,00 € 260,00 € 

1/1 Camera singola Comfort  BB 240,00 € 200,00 € 

1/2 Camera doppia Superior  BB 320,00 € 280,00 € 

1/1 Camera singola Superiore  BB 260,00 € 220,00 € 

                                           HOTEL VILLA DUOMO 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 13  
POSIZIONE: Kotor - Città vecchia. Albergo è situato nei pressi della Cattedrale di San Trifone, a 2 minuti di 
distanza a piedi dal Museo Marittimo e dalla Chiesa di San Luca. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica 300 m dall'hotel 
DOTAZIONE: L’Hotel Villa Duomo propone monolocali e appartamenti con mobili antichi, dettagli originali e 
connessione internet via cavo gratuita. L’hotel vanta un giardino e una terrazza. 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: MONOLOCALI, APP 
 



                             Kotor e Bocche di Càttaro      
           Alberghi a Kotor e Bocche di Cattaro 

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 
 

LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le sistemazioni del Villa Duomo dispongono di aria condizionata, di una TV 
satellitare, di un minibar, di un accappatoio e di pantofole.  
 
APPARTAMENTI CON TRE LETTI (appartamenti No 01, 08, 09 e 13) - Nella sua composizione ha letto 
matrimoniale e un letto supplementare (divano). Essi sono molto spaziosi e hanno: TV satellitare, schermo al 
plasma, DVD, linea telefonica e internet connessione. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata. 
 
APPARTAMENTI MONOLOCALE DI LUSSO (appartamenti No 02, 03, 04, 05, 06) - Questi appartamenti 
dispongono di letto matrimoniale. Soggiornare in questi appartamenti porta una completamente nuova e 
l'esperienza indimenticabile. Essi sono dotati della tecnologia più avanzata, e speciale attenzione è stata 
data ai bagni, dove gli ospiti saranno accolti da un arredamento meraviglioso e accessori. Bagni hanno 
doccia idromassaggio o vasca idromassaggio. 
 
APPARTAMENTO DI LUSSO CON UNA CAMERA DA LETTO (appartamento No 07) - Questo è uno degli 
appartamenti di classe di lusso con una camera da letto. Occupa una superficie di 72 m2. Ha le più moderne 
attrezzature e arredamento bello. Qui gli ospiti troveranno una poltrona massaggiante, cucina e balcone 
affascinante, dove possono trascorrere il loro momento per caffè e godere. 
 
APPARTAMENTO DI LUSSO CON DUE CAMERE DA LETTO (appartamento No 10) - Questo appartamento è 
composto da due camere da letto e occupa una superficie di 72 m2. Con la migliore tecnologia e 
l'arredamento che offre notevole esperienza ai suoi ospiti. Essi possano godere accessori cosmetici e vasca 
idromassaggio. Questo appartamento è dotato di cucina, e balcone con vista sulla Cattedrale di San Trifone. 
 
APPARTAMENTI MONOLOCALI - MANSARDATI (appartamenti No 11, 12) - Questi due appartamenti sono 
situati al terzo piano in soffitta. Questi sono i più piccoli e appartamenti più teneri, che sono preferiti dai 
giovani e coppie. Uno ha vasca idromassaggio e l'altro è con doccia.  
 
CARATTERISTICHE: Tutti i 13 appartamenti di lusso (33 m2 a 73 m2), sono arredati con esclusivo, mobili 
artigianali e accessori di alta qualità. Ogni appartamento dispone un'esperienza unica. In ogni appartamento 
troverete anche un'ampia varietà di prodotti cosmetici. 
 

                       LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „VILLA DUOMO“ KOTOR 
 

Appartamento Servizio Mini Bar 
Vasca idro-
massaggio 

Sauna 
Plasma 
SAT TV 

Doccia idro-
massaggio 

Numero 
di letti 

 
 

Prezzo per appartamento 
01.06 - 30.09. 

 
 

Prezzo per appartamento 
01.10 - 31.05. 

  

01 BB 1 - - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

02 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

03 BB 1 1 - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

04 BB 1 - - 1 - 2 135,00 € 120,00 € 

05 BB 1 - - 1 - 3 135,00 €* 120,00 €* 

06 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

07 BB 1 - - 1 - 2 220,00 € 185,00 € 
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08 BB 1 - 1 1 1 3 185,00 €/215,00 €** 170,00 €/200,00 €** 

09 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

10 BB 1 1 - 1 - 4 250,00 € 240,00 € 

11 BB 1 1 - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

12 BB 1 - - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

13 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

 

AVVISO: 
 
- La prima colazione è inclusa nel prezzo 
- Bambini fino a 7 anni gratis quando utilizzano un letto esistente 
- (*)Per letto aggiunto (terza persona) supplemento è 30,00 € al giorno (**)Sauna - 30,00 € al giorno 

                                         HOTEL MONTE CRISTO 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 9 
 
POSIZIONE: Situato lungo il famoso Museo Marittimo nel cuore della città, in quindici secoli vecchia fortezza 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica 300 m dall'hotel 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
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LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le sistemazioni, suddivise in camere e appartamenti, sono dotate di una TV al 
plasma con canali satellitari, di un lettore DVD e di connessione Wi-Fi gratuita. I bagni, rivestiti con piastrelle 
colorate, sono provvisti di asciugacapelli. 
 
CARATTERISTICHE: Hotel Monte Cristo, che si trova nel cuore del centro storico e culturale di Kotor è situato 
in un edificio risalente al XIII secolo, con segni visibili che questo edificio un tempo era la casa del primo 
vescovo di Kotor. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.10-31.03. 
01.04-31.05. 
01.09-30.09. 

01.06-30.06. 
20.08-31.08. 

01.07-19.08. 

Camera doppia Standard BB 75,00 € 90,00 € 99,00 € 120,00 € 

Camera doppia Deluxe BB 90,00 € 110,00 € 120,00 € 145,00 € 

Appartamento Monolocale  
per 3 persone 

BB 115,00 € 125,00 € 135,00 € 160,00 € 

APP - Appartamento con tre letti  
per 3 persone 

BB 130,00 € 150,00 € 160,00 € 175,00 € 

APP - Appartamento con quattro letti  
per 4 persone 

BB 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 € 

                                   HOTEL PALAZZO RADOMIRI 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
POSIZIONE: Hotel situato nel insediamento Dobrota, a 3 km dal centro della città 
SPIAGGIA: L'hotel è situato sulla costa e dispone di una spiaggia di cemento 10 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, piscina all'aperto, sauna, palestra 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le unità sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, connessione internet 
Wi-Fi, mini bar, telefono, asciugacapelli 
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CARATTERISTICHE: Situato in un incantevole edificio Barocco, risalente agli inizi del XVIII secolo, e 
trasformato in un affascinante hotel boutique, il Palazzo Radomiri sorge direttamente sulla costa e dispone 
di attrezzature per l’ormeggio. L’aspetto e lo stile originale dell’edificio sono stati accuratamente restaurati 
combinando le caratteristiche esistenti con il design e la funzionalità contemporanei. 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.04. - 14.06. 15.06. - 14.09.  15.09. - 31.03. 

Camera doppia Standard BB 160,00 € 180,00 € 160,00 € 

Camera a mansarda standard - per 2 persone BB 160,00 € 180 € 250 € 
 

180,00 € 160,00 € 

Doppia Junior Suite - per 2 persone BB 240,00 € 130 € 180 € 
 

280,00 € 240,00 € 

Appartamento doppio Deluxe Suite - per 3 persone BB 240,00 € 280,00 € 240,00 € 

Appartamento familiare con 2 camere da letto  
per 3 persone 

BB 280,00 € 320,00 € 280,00 € 

AVVISO: Soggiorno minimo 3 giorni 

                                               HOTEL PORTO IN 4* KOTOR 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 17 
 
POSIZIONE: Kotor - Hotel è situato in una zona tranquilla di Kotor 2 minuti a piedi dalle mura della città 
vecchia 
SPIAGGIA: L'hotel è situato nella zona costiera a 200 m dalla spiaggia 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, connessione internet wireless 
SERVIZIO: BB, HB 
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UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate delle più moderne tecnologie (smart TV, Wi-Fi, aria 
condizionata ...) in conformità con gli standard internazionali di 4 * 
 
CARATTERISTICHE: Ristorante Porto In propone specialità internazionali e anche alcuni dei piatti tipici della 
cucina montenegrina, preparati con ingredienti scelti con cura e freschi. Ambiente elegante e accogliente 
sarà sicuramente piacerà, mentre gustando dei migliori bevande e vini. Il ristorante ha una capacità da 50 
posti a sedere. La prima colazione è „À la carte“ ed è compreso nel prezzo della camera. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera al giorno 

01.05-31.05. 
01.10-31-10. 

01.06-30.06. 
04.09-30.09. 

01.07-03.09. 01.11-30.04. 

Camera doppia Standard BB 128,00 € 146,00 € 170,00 € 110,00 € 

Camera doppia Standard HB 158,00 € 176,00 € 200,00 € 140,00 € 

Camera doppia Superiore BB 144,00 € 162,00 € 190,00 € 130,00 € 

Camera doppia Superiore HB 174,00 € 192,00 € 220,00 € 190,00 € 

                                                 HOTEL CONTE 4* PERAST 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 15 
POSIZIONE: Perast - La piazza principale 
SPIAGGIA: L'hotel si trova direttamente sulla riva - la spiaggia è a pochi minuti 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
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LE CAMERE OFFRONO:  Tutti appartamenti sono dotati di TV via cavo, connessione internet wireless, aria 
condizionata con impostazioni individuali, frigorifero con mini bar, cassaforte. Alcuni degli appartamenti 
include anche e cucina attrezzata, giardino e un balcone. 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel si trova in un edificio del precedente centro culturale, che è sotto della 
protezione statale. Chiesa di San Nicola si trova a pochi passi dall'Hotel. All'interno dell'hotel è il ristorante 
„Conte“ molto conosciuto dal suo specialità di pesce. 
 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

01.10. - 30.04. 
01.05. - 15.06. 
01.09. - 30.09. 

16.06. - 31.08. 

Appartamento con tre camere da letto, vasca idromassaggio 
all'aperto, con vista sul mare e sul giardino - per 8 persone 

BB 150,00 € 180,00 € 250,00 € 

Appartamento con due camere da letto  
con vista sul mare - per 4 + 1 persona 

BB 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Appartamento con vista mare per 4 + 1 persona BB 110,00 € 110,00 € 110,00 € 

Appartamento - Junior suite con vista mare per 2 + 2 persone BB 80,00 € 110,00 € 150,00 € 

Appartamento - Junior suite senza vista mare per 2 persone BB 60,00 € 80,00 € 120,00 € 

                                             HOTEL SPLENDIDO 4* PRCANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 43 
 
POSIZIONE: Insediamento Prcanj, Baia di Kotor, 4 km da Kotor 
SPIAGGIA: L'hotel è situato sulla costa e dispone di una spiaggia di cemento 10 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze capacità di 40 posti a sedere, terrazzo aperto con cucina 
mediterranea, piscina, porticciolo 
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SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare, telefono, mini bar, bagno, asciugacapelli 

CARATTERISTICHE: Hotel „Splendido“ è un complesso organizzato di edifici ricostruiti e la zona circostante 
libera, nelle immediate vicinanze del autentico ambiente marittimo sulla costa occidentale della Bocche di 
Cattaro, il luogo ideale, ai piedi della collina, tra la strada costiera e il mare. Questa area è una parte della 
piccola città di Prcanj, che è un centro termale e una spa d'aria. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.05-20.06. 
11.09-31.10. 

21.06-30.06. 
24.08-10.09. 

01.07-23.08. Bassa stagione 

Camera doppia Standard BB 90,00 € 110,00 € 130,00 € - 

Camera doppia Superiore BB 95,00 € 115,00 € 135,00 € - 

Appartamento Monolocale  BB 105,00 € 125,00 € 145,00 € - 

Appartamento BB 160,00 € 180,00 € 230,00 € - 

 

                                           HOTEL AMFORA 4* ORAHOVAC 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 12 
 
POSIZIONE: Hotel Amfora è situato tra Kotor e Perast, a pochi chilometri da entrambi, nel piccolo villaggio 
costiero di Orahovac, ed è uno dei luoghi più soleggiate in Montenegro. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia privata coperta di ghiaia attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni 
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DOTAZIONE: Ristorante, campi da pallacanestro e pallavolo 
 
SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV digitale satellitare, Internet Wi-fi, mini bar, cassaforte 
 
CARATTERISTICHE: Hotel è stato inaugurato nel 2006. Dispone di un mini centro benessere (palestra e 
sauna). 
 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

06.01-30.05. 
01.10-25.12. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-01.09. 

Appartamento Junior, con vista mare  

per 2 persone 
BB 110,00 € 150,00 € 220,00 € 

Appartamento Junior, con vista sulle montagne  
per 2 persone 

BB 90,00 € 130,00 € 200,00 € 

Appartamento con una camera da letto, con vista mare  
per 2 persone 

BB 120,00 € 160,00 € 230,00 € 

Appartamento con una camera da letto, con vista sulle 
montagne per 2 persone 

BB 100,00 € 140,00 € 210,00 € 

                                             HOTEL GALATHEA 3* PRCANJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 7  
 
POSIZIONE: Insediamento Prcanj, Baia di Kotor, 4 km da Kotor 
SPIAGGIA: L'hotel è situato sulla costa e dispone di una spiaggia di cemento 10 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, giardino, terrazza, terrazza prendisole 
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SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari, bagno completo, 
cassaforte, frigorifero e mini-bar. Alcune camere sono dotate di un salotto, un patio arredato e un bagno 
con vasca idromassaggio. 
 
CARATTERISTICHE: Art Hotel Galathea è situato in un edificio in pietra dal 18 ° secolo che unisce uno stile 
tradizionale e servizi moderni. Tutte le camere e gli appartamenti di tipo „suite“ hanno interni decorati in 
stile rustico con elementi in pietra sulle pareti. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

16.01 - 14.05. 
15.10 - 14.12. 

15.12 - 15.01. 
01.10 - 15.10. 
15.05 - 31.05. 

01.06 – 01.10. 

Camera doppia 16 m2 BB 90,00 € 130,00 € 190,00 € 

Camera doppia 18 m2 BB 110,00 € 160,00 € 210,00 € 

Appartamento Esecutivo 
con terrazzo 42 m2 

BB 160,00 € 240,00 € 310,00 € 

                                               VILLA FERRI 3* KOTOR - MUO 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 5; POSIZIONE: Kotor - Insediamento Muo, Baia di Kotor, 2 km da Kotor 
SPIAGGIA: L'hotel è situato sulla costa e dispone di una spiaggia di cemento 10 metri dall'hotel 
DOTAZIONE:  Taverna, terrazzo, parcheggio, l'uso di una piccola barca, lettini, ombrelloni 
 
SERVIZIO: BB 
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UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Ogni appartamento è di 25 - 30 m². Tre degli appartamenti hanno vista sul mare. Nel 
primo piano si trovano 3 appartamenti (1-01, 1-02, 1-03).Uno di essi ha una terazza stupenda che „guarda“  
al mare e a Kotor. Nel secondo piano si trovano ancora 2 appartamenti(2-02, 2-01). Ogni appartamento ha 
bagno, aria condizionata, TV, mini bar ecc. 
 
CARATTERISTICHE: Nel pianoterra della „Villa Ferri“  si trova una piccola taverna. „Sulla spugna del mare“, 
con grande terazzo, tutta fatta da pietre, di legno, del sole e dei cuori di tutti quelli che l’amano. Sul menù 
della taverna c’è una grande scelta dei piatti di pesce e frutti di mare, che rapresentano la specialità della 
cucina nazionale e sono completati con una carta di bevande domestice e straniere di un alta qualità. 
 

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

10.01 - 30.04. 01.05 - 30.06. 01.07 - 30.09. 01.10 - 25.12. 

1 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 

1 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

1 - 03 BB 45,00 € 55,00 € 55,00 € 45,00 € 

2 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

2 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 

                                     HOTEL CASTELLO DI BOCA 3+* STOLIV 
 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 30  
 
POSIZIONE: Kotor - Insediamento Stoliv, Baia di Kotor, 7 km da Kotor 
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SPIAGGIA: L'hotel è situato sulla costa e dispone di una spiaggia di cemento 5 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE:  Ristorante, sauna, terrazza, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare, telefono, terrazza 
 
CARATTERISTICHE: Ogni camera è decorata con dipinti autentici 
 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

VI VII VIII Bassa stagione 

1/2 Camera doppia BB 31,00 € 36,00 € 40,00 € - 

1/2 Camera doppia HB 37,00 € 42,00 € 46,00 € - 

  

 

 

                                                   HOTEL TEUTA 2* RISAN 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 123  
POSIZIONE: Hotel è situato in Risan - una piccola cittadina a circa 17 km da Kotor 
SPIAGGIA: Albergo ha la propria concreta spiaggia di ciottoli attrezzata con sdraio e ombrelloni 



                             Kotor e Bocche di Càttaro      
           Alberghi a Kotor e Bocche di Cattaro 

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 
 

 
DOTAZIONE: Ristorante, aperitivo bar, bar notturno, caffetteria, negozio di souvenir, sale per banchetti, 
ristorante nazionale e di pesce, piscina coperta con acqua di mare, sauna e un parrucchiere, piccola piscina 
esterna per bambini così come sala giochi interna per bambini, parcheggio 
 
SERVIZIO: HB  

UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Bagno privato, telefono, TV e quasi il 90% di loro hanno una vista sul mare 
 
CARATTERISTICHE: Impianti sportivi includono: campo da pallavolo, campi da tennis, campi da bocce 
francesi, palestra, sala massaggi e un sacco di dispositivi per la ricreazione sul mare e una spiaggia privata  
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno  

01.05 - 31.05. 
01.10 - 31.10. 

01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 – 31.08. 

1/2 - Camera doppia  
con vista sul mare 

HB 26,00 € 32,00 € 39,00 € 

1/2 - Camera doppia  
con vista sulle montagne 

HB 24,00 € 30,00 € 36,00 € 

1/3 - Camera tripla con vista sul mare HB 25,00 € 31,00 € 38,00 € 

Appartamento per 4 persone HB 30,00 € 45,00 € 42,00 € 

RIDUZIONE: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis. 


