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Petrovac

Petrovac (it. Petrovazzo), cittadina con vecchia fortezza Kastel, belle spiagge, alberghi confortevoli e
splendida natura. Si trova in una valle a 18 km da Budva, circondata da colline che entrano in mare e
separata dal mare da due spiagge di sabbia. Petrovac è stato costruito in epoca romana e si suppone
che la città era uno dei luoghi di riposo sulla strada romana fino alla costa adriatica. Solo due mosaici
romani sono rimasti da questo periodo e essi si trovano nell'insediamento Miriste. Il nome più antico di
questo insediamento è Lastva che è menzionato per la prima volta nella cronaca del Prete Dukljanin. Nel
16 ° secolo, nell’area sopra l’attuale molo di Petrovac, i Veneziani costruirono una fortezza, dalla quale
l’intera località ha preso il nome di Kastel Lastva, popolarmente chiamata Kastio. Un tempo ospitava il
presidio militare permanente della Repubblica di Venezia. Vi erano situati anche i magazzini per i vini e
altri prodotti che arrivavano via nave.Questo insediamento è stato costruito tra la fine del 18 ° e l'inizio
del 19 ° secolo, e oggi presenta una località turistica attraente. Una vecchia leggenda dice che l'isola
situata di fronte a Petrovac chiamata Sveta Nedjelja (Santa Domenica), dove si trova una chiesa
omonima costruita da un marinaio, che è dopo un naufragio si è salvato su questa isola. Un altro isolotto
si chiama Katic e presenta la sfida per i subacquei. Spiaggia di sabbia, di circa 600 m di lunghezza, con la
sabbia rossastra, è uno dei più visitati su riviera di Budva. Insieme con tutte le altre bellezze naturali, la
spiaggia di Petrovac appartiene alle regioni protetti in Montenegro. Zona di nuoto è circondato con
passeggiata pulita con case in pietra, un sacco di caffè, ristoranti e negozi di regalo. Bellissime spiagge di
sabbia (Lucice e Petrovac), zona pedonale vicino al mare, parchi e aree verdi, così come mite clima
mediterraneo durante tutto l'anno vi darà l'opportunità di avere la vacanza rilassante. La stagione
balneare dura da aprile a novembre, più di sei mesi all'anno! La notte di Petrovac è la più grande
manifestazione tradizionale, una festa di pesce, vino e birra che dura tutto il giorno. Si svolge alla fine di
agosto. Sul lungomare di Petrovac, i turisti e i cittadini si godono il pesce, il vino, la birra e i dolci
tradizionali, partecipano a numerosi eventi sportivi, ascoltano concerti di musicisti famosi con un grande
spettacolo pirotecnico alla fine del programma.
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HOTEL RIVIJERA 4*

NUMERO DI CAMERE: 91
POSIZIONE: L'hotel si trova a Petrovac (tra Sveti Stefan e Bar) 18 km da Budva e 50 m dal mare
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa e la sua spiaggia privata di sabbia/ghiaia
DOTAZIONE: Park che ha una superficie di 8400m2, piscina esterna con idromassaggio, campi da tennis,
campi da basket e pallavolo, parco giochi per bambini nel parco, ristorante nazionale, ristorante Oliva,
bar, internet caffe, parcheggio...
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO:
A1 Camera doppia Standard 23.40 m² 2 +0 Camera doppia Standard comprende: Letto alla francese,
due poltrone, tavolo, scrivania con sedia, mini bar, cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria
condizionata, TV al plasma, la possibilità di letti aggiuntivi per i bambini sotto i 12 anni
A3 Camera doppia Extra 33.50 m² 2 +1 Camera doppia Extra comprende: Letto alla francese, divano,
tavolo, scrivania con sedia, mini bar, cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al
plasma, letto aggiunto (poltrona - letto estraibile molto comoda 2,00 x 0,80 m.). Ideale per le famiglie
con un bambino.
A6 Camera tripla 30.50 m² 2 +1 Camera tripla comprende: Un letto alla francese e il terzo letto, scrivania
con sedia, mini bar, cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al plasma, perfetta per
una famiglia con un bambino.
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A2 Junior Suite 35.25 m² 2 +2 Junior Suite comprende: Letto alla francese, divano, tavolino, scrivania
con sedia, mini bar, cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al plasma, divano - letto
estraibile per due 2,00 x 1,60 m, separato bagno e toilette
A5 Superiore Suite 40.60 m² 2 +2 / 3 Superiore suite con due camere separate da letto e soggiorno
comprende: Letto alla francese, divano, tavolino, scrivania con una sedia, angolo soggiorno, minibar,
cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al plasma, divano - letto estraibile per due
2,00 x 1,60 m)
A7 Camera doppia 18.40 m² 2 +0 Camera doppia comprende: Letto matrimoniale, tavolo, scrivania con
sedia, mini bar, cassaforte, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al plasma
B1 Camera doppia 18.70 m² 1 +1 Camera doppia comprende: Un letto e un divano, tavolino, scrivania
con sedia, mini bar, cassaforte, bagno con doccia, balcone, aria condizionata, TV al plasma
B2 Camera Familiare 35.00 2 +2 due Camere Famigliare comprendono: Camere separate, letto alla
francese, tavolo e mobili, tavolino, tavolo da pranzo con 4 sedie, scrivania con sedia, mini bar, cassetta
di sicurezza, bagno con vasca, balcone, aria condizionata, TV al plasma, divano letto estraibile per due
2,00m x 1,60 m, bagno e WC separati
CARATTERISTICHE: Hotel Rivijera è situato sulla riva del mare, circondato da cipressi, palme, pini e altra
vegetazione mediterranea. Questo è il luogo ideale per le famiglie e per coloro che apprezzano il
comfort e servizio di alta qualità. Hotel dispone di un proprio parcheggio. Questo è l'unico hotel che
dispone di 3 spiagge: parte del spiaggia pubblica, spiaggia Lucice e spiaggia di Sveta Nedjelja
esclusivamente per i clienti dell'hotel.
Prezzo al giorno (Spiegazione dei prezzi è al di sotto dei listino prezzi)
Tipologie di
camere

Servizio

01.04-31.05.
26.09-30.10.

01.06-03.07.
19.09-25.09.

04.07-10.07.
01.09-18.09.

11.07-31.08.

Letti-Pax max.

1

2

3

4

Persone

A1

BB/HB

35,00 €

55,00 €

60,00 €

75,00 €

2 persone

A2

BB/HB

35,00 €

130,00 €

165,00 €

195,00 €

2 + 2 persone

A3

BB/HB

35,00 €

120,00 €

150,00 €

175,00 €

3 persone

A5

BB/HB

35,00 €

165,00 €

195,00 €

235,00 €

2 + 2 persone

A6

BB/HB

35,00 €

115,00 €

130,00 €

150,00 €

3 persone

A7 e B1

BB/HB

35,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

2 persone

B2

BB/HB

35,00 €

160,00 €

190,00 €

220,00 €

2 + 2 persone

AVVISO: - I prezzi nel periodo 1 si intendono per persona al giorno per il servizio di BB (Pernottamento e
...............prima colazione)
- I prezzi nel periodo 2, 3 e 4 per il tipo di camere A1, A7 e B1 si intendono per persona al giorno
...............per il servizio di HB - Mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena)
- I prezzi nel periodo 2, 3 e 4 per il tipo di camere A2, A3, A5, A6 e B2 si intendono per camera al
...............giorno per il servizio di HB - Mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena)
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HOTEL MONTE CASA 4*

NUMERO DI CAMERE: 63
POSIZIONE: Petrovac insediamento di 100 metri dal mare
SPIAGGIA: Hotel dispone di una spiaggia private. Spiaggia è coperta da piccoli ciottoli e attrezzata con
lettini e ombrelloni.
DOTAZIONE: Centro benessere, piscina esterna e piscina interna, un ristorante con cucina mediterranea,
lobby bar, bar sulla spiaggia, camere e servizi per disabili, Wi-Fi è disponibile nelle aree pubbliche ed è
gratuita. Il parcheggio è disponibile davanti all'albergo (senza prenotazione).
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Il lussuosamente ristrutturato Hotel Monte Casa a Petrovac, sulla costa
montenegrina e offre alloggi superbamente arredati e decorati con cura. Le camere sono dotate di minibar, cassaforte, bagno, balcone, aria condizionata, TV.
CARATTERISTICHE: Situato nella piccola baia di Petrovac, in piedi delle montagne, a diversi metri dal
mare, offre alloggio in camere e numerosi servizi confortevoli, che renderanno la vostra vacanza
indimenticabile con sale massaggi, servizi per il fitness, bagno turco, sauna turca e finlandese, solarium,
bella spiaggia, all'aperto e una piscina coperta. Il Monte Casa Hotel centro benessere offre rilassanti e
trattamenti di bellezza eseguiti da terapisti altamente qualificati, e il centro benessere offre trattamenti
per rigenerare il corpo, la mente e l'anima.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „MONTE CASA“

Prezzo per persona e per giorno - Mezza colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio

01.05-13.06.
12.10-01.11.
Vista sul
Vista sul
mare
parco

14.06-14.07.
11.09-11-10.
Vista sul
Vista sul
mare
parco

15.07-10.09.
Vista sul
mare

Vista sul
parco

Camera singola 1 letto

HB

-

80,00 €

-

110,00 €

-

120,00 €

Camera per disabili 2 letti

HB

-

70,00 €

-

90,00 €

-

100,00 €

Camera doppia Standard
2 letti

HB

110,00 €

80,00 €

130,00 €

110,00 €

140,00 €

120,00 €

Camera Familiare 2 letti

HB

120,00 €

100,00 €

140,00 €

120,00 €

150,00 €

130,00 €

Monolocale 2 letti

HB

120,00 €

100,00 €

140,00 €

120,00 €

150,00 €

130,00 €

Appartamenti 4 letti

HB

150,00 €

-

170,00 €

-

180,00 €

-

Appartamento Presidenziale
5 letti
Il prezzo include un
affitto giornaliero

HB

2.499,00 €

2.799,00 €

3.000,00 €

POLITICA PER I BAMBINI:
- Bambini 0-2 anni - gratis, bambini 2-12 anni con un adulto (1 + 1) - 30% di sconto
- Bambini 2-12 anni con adulti (2 + 1) - 50% di sconto, 2 bambini 2-12 con adulti (2 + 2) - 50% di sconto
- Letto per bambini (0-2 anni). - Gratis
AVVISO:
Supplemento per pensione completa - 14,00 € per persona al giorno
VANTAGGI:
Tutti gli ospiti possono utilizzare gratuitamente:
Zona benessere: piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra
Accappatoio, pantofole, asciugamano
Internet WiFi nelle aree pubbliche
Parcheggio
Spiaggia del hotel (lettini, ombrelloni, asciugamani)
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HOTEL PALAS 4*

NUMERO DI CAMERE: 171
POSIZIONE: Hotel Palas , 4+ * si trova nel paesino di Petrovac, un piccolo posto sul litorale dal mite clima
mediterraneo, spiagge sabbiose, insenature nascoste e gente ospitale. L'albergo è situato
nell’insenatura della Baia di Petrovac, con vista alle due isole Katic e Sveta Nedjelja che sono il simbolo
di questo piccolo posto che rendono la posizione dell'hotel ancora più accattivante.
È situato sulla riva del mare, a ridosso della spiaggia pubblica di Petrovac distante di soli 18 km da Budva
e 10 km da Sveti Stefan, è un sinonimo di qualità e piacevole vacanza. L'albergo è di carattere stagionale,
aperto dal mese di aprile fino alla fine del mese di ottobre. Durante le feste di Natale e Capodanno
l’albergo apre i battenti organizzando la festa della notte di San Silvestro.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli
DOTAZIONE: Ristorante, piscina interna ed esterna, sauna, campo da bocce, tavoli da biliardo, sala
conferenze capacità 120 posti a sedere, bar aperitivo, caffè bar, grill, negozi di souvenir...
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: Un albergo modernamente concepito si estende su 5 piani . L'hotel dispone anche
di 3 ascensori . La struttura al suo interno dispone di 171 unità ricettive: 151 camere, 8 mini
appartamenti e 4 appartamenti .
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere eccetto gli appartamenti sono a due letti, con un letto
aggiuntivo e balcone. Con vista sul mare sono 90 unità di alloggi. Ogni camera è dotata con un
arredamento alberghiero standard: bagno doccia, asciugacapelli, minibar, cassaforte, aria condizionata,
tv cavo e telefono con connessione diretta.
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CARATTERISTICHE: Costruito nel 1983 l’hotel Palas è stato completamente ristrutturato nell’anno 2012.
Arricchito di nuovi contenuti alberghieri con tanto di un nuovo centro benessere e spa. Considerata la
posizione e interni strutture, l'hotel è ideale per le vacanze familiari, il turismo MICE, cerimonie di nozze,
cocktail party e altri eventi.

LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „PALAS“

Camere - per persona al giorno

IV, V, X

VI, IX

VII, VIII

Camera doppia - con vista sul parco
Servizio: BB - Pernottamento e prima
colazione

33,00 €

43,00 €

58,00 €

Camera doppia - con vista sul mare
Servizio: BB - Pernottamento e prima
colazione

35,00 €

45,00 €

60,00 €

Camera singola - Servizio: BB Pernottamento e prima colazione

55,00 €

65,00 €

80,00 €

Camera doppia - con vista sul parco
Servizio: HB - Mezza pensione

35,00 €

45,00 €

60,00 €

Camera doppia - con vista sul mare
Servizio: HB - Mezza pensione

37,00 €

47,00 €

62,00 €

Camera singola - Servizio: HB - Mezza
pensione

57,00 €

67,00 €

82,00 €

Camera doppia - con vista sul parco
Servizio: FB - Pensione completa

42,00 €

52,00 €

67,00 €

Camera doppia - con vista sul mare
Servizio: FB - Pensione completa

44,00 €

54,00 €

69,00 €

Camera singola - Servizio: FB Pensione completa

64,00 €

74,00 €

89,00 €

Appartamenti - per persona al
giorno

IV, V, X

VI, IX

VII, VIII

02 Appartamento per 2 persone
Servizio: BB - Pernottamento e prima
colazione

48,00 €

58,00 €

73,00 €

02 Appartamento per 2 persone
Servizio: HB - Mezza pensione

50,00 €

60,00 €

75,00 €

02 Appartamento per 2 persone
Servizio: FB - Pensione completa

57,00 €

67,00 €

82,00 €

RIDUZIONE:
Bambini 2-7 anni -50%, 7-12 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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HOTEL VILE OLIVA 4*

NUMERO DI CAMERE: 188
POSIZIONE: Petrovac insediamento di 50 metri dal mare
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa e la sua spiaggia privata di sabbia/ghiaia. Spiaggia sabbiosa
„Lucice“ è nelle vicinanze
DOTAZIONE: Piscina all'aperto, ristorante, bar, area giochi per bambini ...
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO:
DBL- Camera doppia: Superficie di 23 m2, 4 m2 terrazza, grande letto, divano letto, TV, bagno, vista
laterale del mare
APP - Appartament: Superficie di 45 m2, soggiorno con divano-letto estraibile, TV, angolo cottura, tavolo
da pranzo, camera da letto (in appartamenti a due livelli camera da letto è sul livello superiore) sia con
letto matrimoniale o con due letti singoli, bagno, balcone. Massimo 4 persone
CARATTERISTICHE: Villa Oliva si trova in un posto bellissimo e tranquillo, circondato da alberi di ulivo.
Alloggio molto confortevole è l'ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano trascorrere una
vacanza in un posto tranquillo.

Tipologie di camere

Servizio

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

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

1/2 - Camera doppia

HB

45,00 €

70,00 €

80,00 €

-

Appartamento per 3
persone

HB

140,00 €

170,00 €

200,00 €

-
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HOTEL DEL MAR 4*

NUMERO DI APPARTAMENTI: 14
POSIZIONE: Petrovac, hotel si trova nel centro di Petrovac, vicino alla spiaggia Lucice
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli
DOTAZIONE: Ristorante, lobby bar, terrazza con piscina idromassaggio e autorimessa.
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP - Appartamenti
LE CAMERE OFFRONO: Hotel Del Mar dispone di 14 appartamenti di lusso, che sono ulteriormente
suddivise in tre categorie - Studio, Standard e Presidenziale. Gli appartamenti dispongono di camera da
letto separata, soggiorno, angolo cottura, bagno e terrazza. Inoltre, ogni appartamento è dotato di aria
condizionata individuale, telefono, 32 pollici TV LCD con 50 canali, connessione internet a banda larga,
cassaforte, asciugacapelli e cosmetici.
CARATTERISTICHE: Appartamenti monolocali sono l'ideale per gli uomini d'affari e le coppie in vacanza,
mentre standard e presidenziale sono luogo ideale per famiglie con bambini e edonisti reali.
Appartamenti lussuosi offrono balconi o terrazze, comodi letti e vista sulla pineta o sulla piscina.
I prezzi si intendono per appartamento al giorno
Tipologie di camere
Appartamento Monolocale
per 2 persone
Appartamento Standard
per 4 persone
Appartamento Presidenziale
per 4 persone

Servizio

01.05 - 31.05.

01.06 - 20.06.
11.09 - 30.09.

21.06 . 09.07.
21.08 - 10.09.

10.07 - 20.08.

BB

60,00 €

90,00 €

105,00 €

130,00 €

BB

80,00 €

120,00 €

130,00 €

160,00 €

BB

120,00 €

190,00 €

250,00 €

270,00 €
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HOTEL CASTELLASTVA 4*

NUMERO DI CAMERE: 171
POSIZIONE: Hotel è situato a 100 metri dalla spiaggia e 50 metri dal centro della città in un magnifico
ambiente naturale tra pini e ulivi.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli. Lettini e ombrelloni con supplemento.
DOTAZIONE: Ristorante, bar, piscina, terrazza, giardino, parco giochi, parcheggio.
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: L’albergo offre 171 camere ed è suddiviso in 6 unità: Mare, Kate, Eva, Jana, Ana e
Lux, la nuova unità dell’albergo. Tre nuovi ascensori offrono un accesso semplificato agli alloggi.
Confortevoli camere doppie con terrazzo, dotate di servizi di un alta classe alberghiera, dispongono di:
aria condizionata, frigo (mini bar), TV via cavo, telefono, cassaforte e bagno privato con asciugacapelli.
CARATTERISTICHE: La nuovissima offerta dell’albergo Castellstva, che lo distingue dagli altri, è il servizio
di animazione dei bambini dai rinomati tour operator TUI Rusia. Castellastva è attualmente l'unico club
hotel del suo genere nella regione e questo concetto dell’offerta, lo rende un albergo alla misura della
famiglia, ma questa volta con un concetto contemporaneo, offre gli elementi progettati per i più piccoli.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia

HB

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

31,00 €

41,00 €

51,00 €

-

RIDUZIONE: Bambini 2-7 anni -50%, 7-12 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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HOTEL PETROVAC 4*

NUMERO DI CAMERE: 17
POSIZIONE: Petrovac, hotel si trova nel centro di Petrovac 100 metri dalla spiaggia. Locale fermata
dell'autobus in direzione Budva di Mediteran express, si trova a 50 metri dall'hotel.
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.
DOTAZIONE: L'hotel è completamente climatizzato e dispone la cucina, sala da pranzo, autorimessa e
piscina all'aperto con terrazza
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, mini bar, TV via cavo, TV LCD
da 32 pollici, Internet ad alta velocità, cassaforte, asciugacapelli, bagni di lusso, terrazzo
CARATTERISTICHE: Questo albergo di recente costruzione soddisfa standard elevati di turismo e fornisce
la migliore qualità del servizio. Armoniosamente integrato nell'ambiente e strategicamente ben
posizionato, è la soluzione ideale per un piacevole soggiorno.
I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.05 - 10.06.
11.06 - 10.07.
11.07 - 20.08. Bassa stagione
15.09 - 01.11.
21.08 - 15.09.

Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia e
1/3 Camera tripla

BB

28,00 €

40,00 €

50,00 €

-

Appartamento Familiare
per 4 persone

BB

100,00 €

140,00 €

170,00 €

-
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Alberghi a Petrovac - Montenegro

HOTEL WGRAND 3+*

NUMERO DI CAMERE: 50
POSIZIONE: Petrovac insediamento di 300 metri dal mare
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.
DOTAZIONE: Ristorante, bar, centro benessere con sala di fitness, vasca idromassaggio, sauna, centro
massaggi, parcheggio, sala conferenze della capacità di 50 posti a sedere, lavanderia
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: TV via cavo, frigo bar, telefono, aria condizionata, internet, cassaforte,
asciugacapelli
CARATTERISTICHE: Sull'ultimo piano dell'hotel si trova un ristorante con bar-caffetteria, sala conferenze,
vasca idromassaggio, centro benessere, centro di fitness, centro di bellezza e di una terrazza soleggiata e
di spazio per i bambini, insieme con la vista divina sul Lazaret - la fortezza di Petrovac, orizzonte e fitta
foresta di pini.
Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

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

V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

32,00 €

42,00 €

50,00 €

32,00 €

HB

42,00 €

52,00 €

60,00 €

42,00 €

RIDUZIONI:
Per i soggiorni di 7 o 10 giorni un giorno gratuitamente
Per soggiorni di 14 giorni, due giorni gratuitamente
Per soggiorni di 21 giorno, tre giorni gratuitamente
Bambini 7-12 anni dei -30%, fino al 2 - gratis. La culla è gratuita.
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Alberghi a Petrovac - Montenegro

HOTEL DANICA 3*

NUMERO DI CAMERE: 29
POSIZIONE: Petrovac insediamento di 200 metri dal mare
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa/piccoli ciottoli.
DOTAZIONE: Piscina all'aperto, sauna, palestra, ristorante e un bar / lounge, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Satellitare TV, mini bar, telefono, aria condizionata, cassaforte
CARATTERISTICHE: Confortevole albergo - costruito nel 2001. L'hotel è situato ai piedi della collina in
una pineta, a soli 200 metri dalla spiaggia più vicina. L'hotel è perfetto per i turisti che apprezzano il
comfort, un servizio eccellente e una natura incontaminata.
Tipologie di camere

Servizio

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

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

1/1 - Camera singola

BB

40,00 €

60,00 €

80,00 €

-

1/2 - Camera doppia

BB

30,00 €

40,00 €

60,00 €

-

1/3 - Camera tripla

BB

30,00 €

40,00 €

60,00 €

-

APP 2 - Appartamento per 2 persone

BB

110,00 €

120,00 €

130,00 €

-

APP 3 - Appartamento per 3 persone

BB

120,00 €

130,00 €

140,00 €

-

APP 4 - Appartamento per 4 persone

BB

130,00 €

140,00 €

150,00 €

-

SUPPLEMENTO: Mezza pensione (cena) è di 10,00 € per persona
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