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Podgorica

A causa della straordinaria posizione geografica, situata nella parte centrale del Montenegro, tra la zona
costiera e la zona di montagna, nel corridoio di corsi turistici potenti, rappresenta il principale
demografico, politico, economico, traffico, centro culturale-educativo e scientifico dallo stato e ha un
enorme valore naturalistico e antropologico. Capitale Podgorica prende un posto significativo in sempre di
più frequenti visite turistiche del territorio più ampio.
Podgorica ha un grande potenziale turistico e la possibilità di migliorare attività turistica in Montenegro,
attraverso le imprese, di transito, picnic, ricreazione, intrattenimento, caccia, sport e turismo
congressuale. Posizione ideale, facile accessibilità e favorevole clima mite favorisce le visite durante tutto
l'anno, e fanno di Podgorica meta attraente per tutti i tipi di visitatori.
Il clima mite è la ragione principale per cui la città è circondata con vigneti che godono inverni miti ed
estati calde. Qui potrete godere della bellezza di numerosi punti di interesse della città e dintorni, e sarete
i ospiti di buoni alberghi e ristoranti con la vista verso l'acqua di cinque fiumi sulle cui rive Podgorica è
sollevata.
Podgorica è una moderna e giovane città europea che vanta i migliori atleti e artisti di talento, una cucina
variegata e un vini pregiati. L'offerta gastronomica è un mix di cucina mediterranea e continentale e una
ricca offerta di vini nazionali di alta qualità.
Podgorica è città aperta e dinamica e il centro di eventi e divertimento. Non importa se desiderate
camminare attraverso il centro, bere il caffè a mezzogiorno nei giardini assolati di pub e ristoranti, o
trascorrere una serata in discoteca o club, vi sentirete l'atmosfera e il polso della città, che è interessante
entrambi nel giorno e nella notte.
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HOTEL HILTON 5* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 180; POSIZIONE: Cuore di Podgorica, questo hotel è a pochi passi lontano dagli
uffici governativi, ambasciate, centro, banche, centri sportivi e parchi della città.
DOTAZIONE: Hotel dispone di ristoranti, lounge bar, caffetteria con terrazza, casinò, ascensore, centro
affari, sala conferenze, sale riunioni, noleggio di apparecchiature audiovisive, videoconferenza disponibile,
cassaforte, edicola, connessione Wi-Fi gratuita, piscina coperta, sauna, centro benessere, centro di fitness,
salone di bellezza, servizio lavanderia, giardino, parcheggio.
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP; LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria
condizionata, riscaldamento, minibar, macchina da caffè/te, asciugacapelli, asse da stiro, scrivania, servizio
di TV satellitare, TV a schermo piatto, Wi-Fi gratuito, cassaforte in camera (compatibile con notebook),
telefono, bagno con accappatoi, pantofole e articoli da toeletta gratuiti.
CARATTERISTICHE: L'albergo è dopo la ricostruzione generale riaperto in ottobre 2016. Gli animali domestici sono ammessi con un supplemento di 30,00 € per animale, a soggiorno. Parcheggio costa 10,00 € al
giorno. Servizio navetta aeroportuale è disponibile a un costo aggiuntivo di 20,00 per veicolo (solo andata)
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/suite al giorno
VIII, IX, X, XII

I, II, III, IV, V, VI, VII, XI

Senza alimento

150,00 €

180,00 €

Senza alimento

160,00 €

190,00 €

Senza alimento

190,00 €

220,00 €

Suite King Junior

Senza alimento

240,00 €

270,00 €

Suite King con una camera da letto

Senza alimento

260,00 €

305,00 €

Suite Presidenziale

Senza alimento

1,020,00 €

1,030,00 €

Camera doppia - King Guest
Camera doppia - King Guest
Vista sul parco
Camera doppia - King Deluxe
Vista sul parco

SUPPLEMENTO: Colazione a buffet è offerto per un extra costo 10,00 € per persona
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HOTEL ZIYA 5* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 28
POSIZIONE: Podgorica, centro della città
DOTAZIONE: Hotel dispone di ristorante, sala conferenze con 20 posti a sedere, dotata di tecnologia di
altissimo livello, centro benessere con palestra più moderna (vasca idromassaggio, piscina coperta e
sauna) massaggio tailandese e salone di bellezza.
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono diretto, connessione
internet Wi-Fi, TV a schermo piatto, minibar, cassaforte, bagno con doccia, asciugacapelli
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di una sala conferenze con 20 posti a sedere e un balcone, che è adatta
per incontri d'affari. Questa sala è dotata di attrezzatura completa per presentazioni audio-video, lavagna
interattiva (LIM) e internet veloce. Essa è il luogo ideale per incontri di lavoro, presentazioni, corsi di
formazione e altri tipi di eventi aziendali.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Standard

BB

109,00 €

129,00 €

Camera doppia Superiore

BB

129,00 €

149,00 €

Camera doppia Deluxe

BB

149,00 €

169,00 €

Appartamento Monolocale

BB

230,00 €

255,00 €

VIP Ziya appartamento

BB

260,00 €

295,00 €
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HOTEL CENTRE VILLE 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 122
POSIZIONE: Podgorica - Complesso Capital Plaza
DOTAZIONE: Lobby bar, sala conferenze, sala riunioni, sala multifunzionale, ascensori, Wifi gratuito,
parcheggio. Con sede nel complesso Capital Plaza che è un centro di negozi di alta classe, diversi centri di
ristoro e benessere.
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono, connessione internet
Wi-Fi, ampie TV LCD a schermo, minibar, macchina da caffè/te, cassaforte, pantofole, bagno con doccia,
asciugacapelli, prodotti da bagno
CARATTERISTICHE: Hotel è situato strategicamente presso il Complesso Capital Plaza - all'interno del
principale centro amministrativo e commerciale di Podgorica. Il complesso è nuovo (I primi ospiti sono
accettati 21 ottobre 2016.). Il centro moderno e unico del residenziale e commerciale - un mozzo che
ospita tutte le principali nazionali e istituzioni internazionali così come organizzazioni.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia - Small room King

Senza alimento

130,00 €

140,00 €

Camera doppia - Large room King

Senza alimento

150,00 €

160,00 €

Camera doppia - Signature large King

Senza alimento

210,00 €

240,00 €

Suite Esecutivo

Senza alimento

280,00 €

310,00 €

Suite Diplomatico

Senza alimento

380,00 €

410,00 €

Suite Presidenziale

Senza alimento

950,00 €

950,00 €
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HOTEL VERDE 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 81
POSIZIONE: Podgorica, situato fuori della città, lungo il fiume Sitnica
DOTAZIONE: Lobby bar con terrazza, ristorante, centro benessere e termale, centro di bellezza, 2 sale per
conferenze, sala multifunzionale, ascensori, parco giochi per bambini, piscina coperta semiolimpionica,
palazzo dello sport per 2000 spettatori (pallamano, pallavolo, pallacanestro), esterni campi sportivi
(pallacanestro, calcio, tennis), parcheggio all'aperto, parcheggio sotterraneo
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata regolabile autonomamente,
telefono diretto, connessione internet Wi-Fi, TV LED con canali satellitari, minibar, cassaforte, bagno con
doccia, asciugacapelli, prodotti da bagno
CARATTERISTICHE: Le sale conferenze sono pronte per ospitare riunioni fino a 350 persone. Sono
progettate per le più diverse organizzazione di conferenze, così come di adattarsi alle esigenze degli
organizzatori: incontri, workshop, conferenze, cocktail party, tavole rotonde, eventi privati...
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Standard

BB

75,00 €

100,00 €

Camera doppia Superiore

BB

85,00 €

110,00 €

Appartamento Junior

BB

125,00 €

165,00 €

Appartamento Suite

BB

145,00 €

185,00 €

Appartamento Deluxe

BB

300,00 €

300,00 €
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BOUTIQUE HOTEL HEMERA 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: Podgorica del centro in via di Njegos
DOTAZIONE: Hotel dispone un ristorante à la carte, terrazzo, un centro fitness e la connessione Wi-Fi
gratuita. Gli ospiti dell'hotel hanno a loro disposizione un moderno centro benessere con la possibilità di
utilizzare la sauna e possono anche godere dei benefici del bagno turco, così come studio di sport con una
speciale offerta di attrezzature sportive.
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di mobili unici in nobile noce che dà un particolare
calore allo spazio, sistema di riscaldamento centralizzato, telefono diretto, connessione internet Wi-Fi, TV
a schermo piatto, e la possibilità che gli ospiti sono sempre aggiornati con tutti gli ultimi sviluppi.
CARATTERISTICHE: Hotel Hemera si trova nel cuore di Podgorica. Il Teatro Nazionale, il Teatro Comunale e
la Biblioteca Nazionale sono tutti raggiungibili a piedi.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Standard

BB

85,00 €

100,00 €

Camera doppia Superiore

BB

95,00 €

110,00 €

Appartamento Monolocale
per 2 persone

BB

85,00 €

125,00 €
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BEST WESTERN HOTEL PREMIER 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 48
POSIZIONE: Podgorica, posizione centrale nella zona commerciale di Podgorica accanto a istituzioni
governative 10 minuti a piedi dal centro della città.
DOTAZIONE: Sale riunioni, bar bistrot, connessione internet wireless nelle aree pubbliche e un ampio
garage
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Ognuna di tutte le 48 camere, di cui 7 suite, è dotata di: TV satellitare, una
scrivania ben illuminata, telefono diretto, accesso internet ad alta velocità, cassaforte, mini-bar,
climatizzatore a controllo individuale, così come di intrattenimento domestico - PAY TV, previsioni del
tempo, macchina panoramica, musica, giochi etc.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera singola

BB

135,00 €

-

Camera singola Deluxe

BB

150,00 €

-

Camera con un letto
matrimoniale grande

BB

165,00 €

195,00 €

Camera doppia

BB

175,00 €

205,00 €

Appartamento

BB

250,00 €

280,00 €
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APART HOTEL PREMIER 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 48
POSIZIONE: Podgorica, hotel si trova a pochi metri dal Best Western Hotel Premier, che si trova nel
quartiere degli affari di Podgorica, il centro delle attività politiche e commerciali della città, circondato da
boutique esclusive e numerosi ristoranti
DOTAZIONE: Sale riunioni, bar bistrot, connessione internet wireless nelle aree pubbliche e un ampio
garage
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP - Potete scegliere uno dei 48 appartamenti in 3 categorie: Monolocale, Junior o
appartamento Esecutivo
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera dispone di connessione a internet ad alta velocità 24 ore al giorno,
linea telefonica diretta, TV satellitare, cassaforte, mini-bar e aria condizionata regolabile autonomamente
CARATTERISTICHE: Sala conferenze: Situata sulla cima settimo piano dell'hotel con una capacità massima
di 120 in stile teatro lay-out. La sala può essere divisa in due sale più piccole, a seconda delle vostre
esigenze. Un team di persone sono pronte a contribuire al successo del vostro incontro con un servizio e
attrezzature tecniche in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze
Tipologie di appartamenti

Servizio

Prezzi per appartamento al giorno
durante tutto l'anno

Appartamento Monolocale 27 m2

BB

150,00 €

Appartamento Junior 32-36 m2

BB

180,00 €

Appartamento Esecutivo 46-58 m2

BB

210,00 €
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HOTEL RAMADA 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 110
POSIZIONE: Hotel è il situato nel cuore della città, a tre minuti di auto dal centro della città ea cinque
minuti a piedi dalla lussureggiante sponda del fiume Moraca. L'hotel è adiacente al centro commerciale
„Mall of Montenegro“ ed è il primo hotel della catene internazionale in Podgorica, e come tale ospita
attività, di governo e dei media figure da tutto il mondo.
DOTAZIONE: Con oltre 550 m2 di spazio per conferenze e riunione, l'hotel è il luogo adatto per conferenze,
riunioni, gli incentivi e feste. L'hotel dispone di una sala da ballo, due sale riunioni e due sale di
rappresentanza.
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: Ramada Podgorica dispone di 110 camere, tra cui 64 camere standard, 34 camere
deluxe, 4 junior suite, 2 suite con giardino, 6 grandi suite e una suite diplomatica.
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata regolabile autonomamente, linee
telefoniche digitali e analogici, posta vocale, TV via cavo / satellitare, mini-bar, cassaforte, asciugacapelli e
connessione internet ad alta velocità gratuita.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera al giorno
durante tutto l'anno

Camera singola - Atrium

BB

75,00 €

Camera doppia - Atrium

BB

95,00 €

Camera singola - Standard

BB

95,00 €

Camera doppia - Standard

BB

110,00 €

Camera singola - Deluxe

BB

110,00 €

Camera doppia - Deluxe

BB

130,00 €
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HOTEL NEW STAR 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 24
POSIZIONE: Podgorica, centro della città
DOTAZIONE: L'hotel dispone di un ristorante, cocktail bar, lobby bar, ascensore, connessione internet
wireless e parcheggio privato nel garage sotterraneo
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono diretto, connessione
internet Wi-Fi, TV a schermo piatto, frigo bar, cassaforte, bagno con doccia, asciugacapelli, accappatoio e
pantofole
CARATTERISTICHE: Favorevole posizione dell 'hotel, tranquilla regione in cui si trova, così come
infrastruttura alberghiera sviluppata, giustifica meritato posto di albergo in cui gli uomini d'affari possono
trovare pace e rilassamento. Vicinanza di shopping, divertimento e centri sportivi (stadio della città
„Moraca“), così come gli altri siti culturali e storici che Podgorica ha da offrire, può essere interessante
anche per altre categorie di visitatori.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

3 Persone

Camera doppia Standard

BB

55,00 €

70,00 €

-

Camera doppia Superiore

BB

60,00 €

80,00 €

105,00 €

Appartamento Junior

BB

70,00 €

100,00 €

120,00 €

Appartamento Junior Comfort

BB

80,00 €

120,00 €

140,00 €
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HOTEL PODGORICA 4* PODGORICA

NUMERO DI CAMERE: 44
POSIZIONE: Hotel è situato sulle rive del fiume Moraca e vicino al centro amministrativo e politico della
capitale - il Municipio, il Parlamento del Montenegro e il palazzo del governo
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza estiva, sala conferenze, salone di bellezza, palestra, centro
benessere, un parcheggio e lavanderia
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV, telefono, cassaforte, accesso internet, minibar
CARATTERISTICHE: L'architetto Kana Svetlana Radovic ha vinto un premio nazionale di architettura per
questo progetto, e l'Hotel Podgorica è stata la vincitrice del più alto riconoscimento nazionale, il premio
Wild Beauty Award come il miglior hotel di città in Montenegro nel 2005 e 2006.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera singola Classica

BB

115,00 €

-

Camera doppia Classica

BB

125,00 €

150,00 €

BB

130,00 €

160,00 €

BB

140,00 €

170,00 €

Appartamento Junior Classico

BB

180,00 €

200,00 €

Appartamento Junior di Lusso

BB

200,00 €

200,00 €

Camera doppia Classica
con vista sul fiume
Camera doppia di Lusso
con vista sul fiume

HOTEL CITY 4* PODGORICA
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NUMERO DI CAMERE: 79
POSIZIONE: Podgorica, nella parte centrale della città (a 600 m dal centro sportivo „Moraca“, a 1 km dal
Parlamento del Montenegro e 1,5 km dalla Piazza della Repubblica)
DOTAZIONE: Centro d'affari, sale conferenze, sala di fitness, ristorante e cocktail bar
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV via cavo, internet ADSL, cassaforte, frigo bar, bagno
CARATTERISTICHE: Albergo moderno per uomini d'affari, che si trova proprio accanto al centro della città,
ai piedi della collina Ljubovic, è subito diventato un luogo preferito per gli uomini d'affari e gli sportivi per
uomini d'affari e gli sportivi che visitano Montenegro

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Economica

BB

-

90,00 €

Camera doppia Queen Classica

BB

80,00 €

100,00 €

Camera doppia King Classica

BB

80,00 €

100,00 €

Appartamento Junior di Lusso

BB

110,00 €

130,00 €

Camera familiare per 4 persone

BB

150,00 €

150,00 €

HOTEL NIKIC 4* PODGORICA
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NUMERO DI CAMERE: 71
POSIZIONE: Hotel è situato nel centro di Podgorica, nelle immediate vicinanze del fiume Ribnica e il centro
storico
DOTAZIONE: Ristorante, bar, negozio di souvenir, connessione internet Wi-Fi gratuito, servizio di
lavanderia e stireria
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le stanze dispongono di vista sul fiume o sulla città, una TV LED con canali via
cavo, cassaforte e minibar. Ogni unità offre un bagno privato con accappatoi e pantofole
CARATTERISTICHE: Hotel offre l'accesso gratuito alla modernamente attrezzata Life Fitness Palestra, nella
sala internet con stampante, e la sua collezione di libri che caratterizzano alcuni famosi titoli di autori
nazionali e internazionali.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno

Camera singola

BB

50,00 €

Camera doppia Classica

BB

90,00 €

Camera doppia di Lusso

BB

100,00 €

Appartamento Junior per 2 persone

BB

140,00 €

HOTEL AUREL 4* PODGORICA
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NUMERO DI CAMERE: 55
POSIZIONE: Podgorica nella nuova zona affari a 1 km dal centro della città
DOTAZIONE: Hotel dispone di un ristorante, bar, sala multifunzionale di 116 m2 dotata con tecnologia
all'avanguardia, centro di fitness, centro benessere e spa, parcheggio. Connessione internet wireless
gratuito è disponibile in tutto l'hotel. Le camere sono accessibile per le persone con disabilità: l'ingresso
per l'hotel, camere per gli ospiti, ristorante, sala conferenze e servizi igienici pubblici.
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar e
bagno privato con doccia, accappatoio e pantofole. Alcune dispongono anche di un balcone che si affaccia
sulla città.
CARATTERISTICHE: Il prezzo dell'alloggio include l'utilizzo dei seguenti servizi alberghieri: prima colazione,
posto auto in garage, centro di fitness, sauna, bagno turco, idromassaggio, cassaforte, connessione
internet wireless in tutte le camere e le aree pubbliche. L'hotel offre il trasporto da/per l'aeroporto
gratuitamente su richiesta, 24 ore di anticipo.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Standard

BB

70,00 €

90,00 €

Camera doppia Superiore

BB

80,00 €

100,00 €

Camera tripla

BB

-

150,00 €

Appartamento Monolocale

BB

90,00 €

150,00 €

Appartamento Junior per 4 persone

BB

-

200,00 €

Appartamento Deluxe per 2 persone

BB

120,00 €

160,00 €

HOTEL KOSTA'S 4* PODGORICA
Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,
85310 Budva, Montenegro Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115
E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me

Alberghi a Podgorica - capitale del Montenegro

NUMERO DI CAMERE: 22
POSIZIONE: Parte orientale della centro, a 3 minuti dalla stazione degli autobus e dei treni
DOTAZIONE: Ristorante, lounge, caffetteria, massaggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto e lettore DVD. Alcune camere
sono dotate di una zona salotto per il rilassamento. Alcune camere sono dotate di vista sulle montagne o
sulla città. Ogni camera è dotata di bagno privato con vasca o doccia, accappatoi, pantofole articoli da
toeletta gratuiti.
CARATTERISTICHE: L'hotel è arredato con gusto, l'interno è arricchito con una varietà di oggetti antichi
con esemplari rari d'arte, sia nei mobili e nei dipinti.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

Camera doppia Budget

BB

50,00 €

60,00 €

Camera doppia Standard

BB

60,00 €

70,00 €

Camera doppia Superiore

BB

70,00 €

80,00 €

Camera quadrupla

BB

130,00 €

130,00 €

Appartamento Junior

BB

100,00 €

120,00 €

Appartamento con due camere da letto
per 5 persone

BB

150,00 €

150,00 €

HOTEL ARIA 4* PODGORICA
Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,
85310 Budva, Montenegro Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115
E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me

Alberghi a Podgorica - capitale del Montenegro

NUMERO DI CAMERE: 13
POSIZIONE: Hotel si trova a 900 metri di distanza dall aeroporto di Podgorica in un luogo chiamato Mahala
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze, mini-palestra, connessione internet wireless gratuito,
parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, mini
bar, connessione wireless in tutta la struttura, e telefono. Le spaziose camere sono arredate con mobili
confortevoli e moderni
CARATTERISTICHE: Hotel „Aria“ ha fornito un trasferimento gratuito dall'hotel all'aeroporto e viceversa.
Per gli ospiti è offerto anche trasferimento al centro di Podgorica, con un prezzo minimo di trasporto.
Room type

Service

Price are per room or apartment per day
all year round

Double room

BB

100,00 €

Studio max 4 persons

BB

150,00 €

Junior Apartment max 5 persons

BB

220,00 €

Delux Apartment max 4 persons

BB

170,00 €

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,
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