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Tivat

Tivat si trova nella parte centrale della baia di Kotor, a sud di montagna Vrmac. Durante del medioevo le
terre fertili della zona di Tivat è appartenevano soprattutto per degli aristocratici della città di Cattaro,
Prcanj e Dobrota. Nella regione di Tivat avevano le loro proprietà di grandi dimensioni, castelli e ville,
nonché la chiesa collettiva di San Anton risalente al 1373. Una parte di questo patrimonio, che era la
proprietà della famiglia ricchezza Buca, è un meraviglioso palazzo che oggi ospita musei e gallerie di Tivat.
Un tempo residenza estiva di Teuta, la regina degli Illiri, e poi scelta come località balneare durante l'epoca
romana, medievale e veneziana, il porto di Tivat è stato trasformato in una base navale austriaca alla fine
dell’Ottocento, con la costruzione del Arsenale Marittimo nel 1889. Tivat è il cuore della fiorente industria
turistica della costa. Grazie alla sua marina, Porto Montenegro, Tivat è il cuore pulsante del turismo, dove
trovare ristoranti chic, bar alla moda e negozi di lusso. Inoltre la vita continua a fiorire lungo la città con
nuovi ristoranti, bar e caffè per la vivace comunità nautica, Tivat si vanta anche di numerose calette nei
dintorni e del maggior numero di giornate di sole di qualsiasi città sulla baia.
Le condizioni climatiche eccezionali hanno reso possibile, parco a Tivat, che è il più grande nella baia di
riuscire a vari esempi di piante esotiche che sono stati portati dai marinai di tutto il mondo. Parco della città
è il più grande parco paesaggistico in Montenegro.
Nella parte centrale della zona, in pianura fertile di Grbalj si trova l'aeroporto di Tivat. A partire dal 1971
l'aeroporto di Tivat ha acquisito la pista moderna, ed è ora un aeroporto importante per le compagnie
aeree straniere. Da Lepetane, che costituisce una parte di Tivat, un traghetto collega con Kamenari e poi
con Herceg Novi, che si trova sul lato ovest della baia di Kotor. Lungo la costa di Tivat è costellata di piccoli
porti interessanti, calette e numerose spiagge la cui superficie è di 30.000 m2. Con la sua posizione nella
baia di Kotor, le baie, il rivestimento penisola e San Marko isola con la sua famosa spiaggia di Plavi Horizont,
Tivat è presente nella mappa turistica come una destinazione turistica attraente.
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HOTEL REGENT PORTO MONTENEGRO 5* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 89
POSIZIONE: Tivat, nel cuore di un lussuoso villaggio Porto Montenegro sulla costa adriatica
DOTAZIONE: Hotel offre una piscina esterna, così come un centro termale e benessere. Costruito in stile
rinascimentale veneziano, questo hotel di lusso offre 87 camere che dispongono di balcone o terrazza. Il
Ristorante offre una raffinata esperienza culinaria, mentre il Library Bar, L'inverno e Giardino Italiano, il
Gourmet angolo e il Regent Lounge fornire una gamma più eclettici opzioni per punti ristoro e
intrattenimento. Centro benessere è dotata di quattro sale per trattamenti individuali, sale relax, doccia
emozionale, sauna, stanza vapore e hammam (bagno turco), armadietti, palestra, piscina coperta, piscina
vitality con panchina a getto d'aria e bar con succhi di frutta fresca. campi da tennis e da squash, così come
un campo da bocce, sono disponibili nelle vicinanze. L'accesso Wi-Fi è gratuito in tutto albergo.
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto e cassetta di sicurezza. Gli spaziosi
bagni offrono accappatoi, pantofole e articoli da toeletta gratuiti. Questi sofisticati spazi abitativi
contemporanei si distinguono per il loro design multifunzionale. Le camere da letto e le aree soggiorno
godono di una rilassante combinazione di beige, blu e legno naturale, mentre gli ampi bagni dispongono di
vasca stand-alone, docce a pioggia e riscaldamento a pavimento.
CARATTERISTICHE: Il porto turistico di fama mondiale, sede di un altrettanto famoso Yacht club, fornisce
450 posti barca, servizi completi per la vela, numerosi bar, ristoranti sul mare e negozi al dettaglio di alto
livello, dove potrete acquistare prodotti locali e internazionali che spaziano da vini raffinati fino a lussuosi
capi di abbigliamento.
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LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „REGENT PORTO MONTENEGRO 5*“ TIVAT
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio
01.11-30.03.

01.05-31.05.
01.10-31.10.

01.06-19.06.
20.09-30.09.

20.06-20.09.

Camera doppia Deluxe
con vista sul mare

BB

300,00 €

400,00 €

500,00 €

550,00 €

Camera doppia Deluxe
con vista sulla montagna

BB

250,00 €

300,00 €

400,00 €

450,00 €

Junior Suite
con vista sul mare

BB

500,00 €

500,00 €

650,00 €

850,00 €

BB

550,00 €

600,00 €

700,00 €

950,00 €

BB

450,00 €

450,00 €

600,00 €

700,00 €

BB

800,00 €

900,00 €

1.000,00 €

1.250,00 €

BB

950,00 €

1.050,00 €

1.250,00 €

1.550,00 €

Appartamento di tipo „Suite“
con 1 camera da letto e con
vista sul mare
Appartamento di tipo „Suite“
con 1 camera da letto e con
vista sulla montagna
Appartamento di tipo „Suite“
con 2 camere da letto e con
vista sul mare
Appartamento di tipo „Suite“
con 3 camere da letto e con
vista sul mare
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HOTEL PALMA 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 130
POSIZIONE: Tivat, zona tranquilla della città. L'hotel è situato sulla costa.
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa - attrezzata con arredamento completo situata a 5 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, Ristorante à la carte „Marzamin“, lobby bar, lounge bar, sala conferenze con 50
posti a sedere, sala riunioni con 10 posti a sedere, ascensore, Wi-Fi, palestra, centro benessere con piscina
idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, stanza di rilassamento, docce secchio, 3 cabine per massaggi
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, mini-bar, Wi-Fi, TV satellitare, la maggior parte delle camere
hanno vista sul mare
CARATTERISTICHE: Grazie alla sua buona posizione, l'hotel è aperto tutto l'anno. Ottima scelta per gli
sportivi, perché nelle vicinanze dell'hotel ci sono 2 campi da calcio, centro sportivo, 2 campi da
pallacanestro, campi da tennis e palestra.
Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 Camera doppia Standard

15.04-05.06.
12.09-16.10.

06.06-10.07.
29.08-11.09.

11.07-28.08.

BB

33,00 €

39,00 €

46,00 €

1/2 Camera doppia Standard

HB

39,00 €

45,00 €

52,00 €

1/2 Camera doppia Standard con vista sul mare

BB

37,00 €

44,00 €

52,00 €

1/2 Camera doppia Standard con vista sul mare

HB

43,00 €

50,00 €

58,00 €
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APART HOTEL MAGNOLIA 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 55
POSIZIONE: Tivat, centro della città sulla piazza con fontane
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 50 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, ascensore, fitness club, spa e centro benessere, sala conferenze,
Wi-Fi
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, mini-bar, connessione internet Wi-Fi gratuito, balcone e TV a
schermo piatto con canali via cavo
CARATTERISTICHE: L'hotel è stato completamente rinnovato nel 2015. Questo moderno hotel si trova a soli
200 metri dal Porto Montenegro.
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Prezzi per camera/appartamento al giorno
01.11-01.05.

01.05-01.06.

01.06-01.07.

01.07-01.09.

01.09-01.10.

BB

40,00 €

60,00 €

72,00 €

96,00 €

72,00 €

Camera Esecutiva
per 2 persone

BB

42,00 €

72,00 €

87,00 €

115,00 €

87,00 €

Camera familiare
per 2 persone

BB

45,00 €

84,00 €

97,00 €

115,00 €

97,00 €

Appartamento Junior
per 2 persone

BB

50,00 €

84,00 €

104,00 €

139,00 €

104,00 €
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HOTEL MONTENEGRINO 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 12
LOCATION: Tivat, centro della città
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 40 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Aria condizionata, ristorante, ristorante à la carte, bar-caffetteria, terrazza all'aperto, servizio
in camera, lavanderia, connessione internet wireless
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, mini bar, cassaforte, telefono, radio, TV satellitare, asciugacapelli
CARATTERISTICHE: Il ristorante propone piatti della cucina costiera e continentale, con un accento
particolare sulla cucina mediterranea e frutti di mare.

Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
V, X

VI, IX

VII, VIII

Bassa stagione

BB

40,00 €

40,00 €

50,00 €

40,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

55,00 €

55,00 €

60,00 €

55,00 €

Camera doppia di Lusso

BB

60,00 €

60,00 €

70,00 €

60,00 €
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HOTEL PRIMAVERA 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Tivat, centro della città
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 40 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, frigo bar, telefono, radio, TV satellitare
CARATTERISTICHE: Hotel è situato nel centro di Tivat sulla piazza principale che è un luogo tradizionale per
eventi aziendali e divertenti. L'hotel è circondato da caffè diversi, ristoranti, giardini e palme.

Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia
Appartamento Monolocale
per 2-4 persone
Appartamento di Lusso
per 2-5 persone

01.01-30.03.

01.04-30.06.
11.09-31.10.

01.07-10.09.

01.11-31.12.

BB

100,00 €

120,00 €

130,00 €

100,00 €

BB

130,00 €

150,00 €

160,00 €

130,00 €

BB

170,00 €

190,00 €

200,00 €

170,00 €

AVVISO: I prezzi sono per due persone in appartamento, ogni persona aggiuntiva paga 20,00 € al giorno!
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HOTEL PINE 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 26
POSIZIONE: Tivat centro della città - sulla passeggiata
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 160 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza estiva, centro fitness, sauna, la connessione Wi-Fi gratuito
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, mini-bar, TV satellitare, bagno
CARATTERISTICHE: Hotel è ben conosciuto per la sua cucina e la e la bella terrazza estiva
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/1 - Camera singola

01.06-30.06.

01.07-27.08.

28.08-30.09.

Bassa
stagione

BB

85,00 €

115,00 €

85,00 €

70,00 €

1/2 - Camera doppia (2 persone)

BB

110,00 €

148,00 €

110,00 €

94,00 €

1/2 - Camere doppie con terrazzo
e vista sul mare (2 persone)

BB

138,00 €

173,00 €

138,00 €

118,00 €

BB

110,00 €

130,00 €

110,00 €

94,00 €

BB

165,00 €

180,00 €

165,00 €

140,00 €

Appartamento Dionis con terrazza e
vista sul mare (2 + 2 persone)

BB

184,00 €

230,00 €

184,00 €

156,00 €

Appartamento Medaur con terrazza e
vista sul mare (max 4 + 2 persone)

BB

202,00 €

255,00 €

202,00 €

172,00 €

Appartamento Monolocale
con terrazzo (2 persone)
Appartamenti: Dana, Risina e Teuta
con terrazza (2 + 2 persone)
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HOTEL PALLADIUM 4* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Tivat centro della città - sulla passeggiata
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 200 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, mini-bar, scrivania e TV a schermo piatto con canali satellitari. I
bagni dispongono di asciugacapelli, accappatoi e pantofole
CARATTERISTICHE: Ristrutturato nel 2015 l'Hotel Palladium è un albergo sul lungomare situato sulla piazza
principale di Tivat. Gli ospiti possono gustare le specialità locali freschi e alcuni dei classici internazionali
presso il ristorante dell'hotel „Bura Bura“, o godere la brezza di mare sulla terrazza estiva.
Prezzi per camera/appartamento al giorno

Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

Senza
alimento

80,00 €

90,00 €

100,00 €

70,00 €

50,00 €

Camera familiare con vista sul
mare (2 + 2 persone)

Senza
alimento

140,00 €

160,00 €

180,00 €

120,00 €

100,00 €

Studio Deluxe con balcone
e vista sul mare 2 persone

Senza
alimento

220,00 €

270,00 €

300,00 €

170,00 €

150,00 €

01.05.-31.05. 01.06-30.06. 01.07-31.08. 01.09-30.09. 01.10.-30.04.

AVVISO: Supplemento per la prima colazione 6,00 € per persona al giorno
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ECO HOTEL CARRUBBA 4* DONJA LASTVA - TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 7
POSIZIONE: Tivat - insediamento Donja Lastva 15 minuti a piedi dal Porto Montenegro
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa attrezzata con arredamento completo per la spiaggia
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, sauna, connessione internet wireless, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: TV a schermo piatto, minibar e cassaforte. Il bagno privato offre doccia,
asciugacapelli, accappatoi e articoli da toeletta
CARATTERISTICHE: Situato in un edificio del 19 ° secolo, l'hotel è stato rinnovato e dotato con avanzate
tecnologie „verdi“, come i pannelli solari, sistema di trattamento delle acque reflue e moderno
riscaldamento geotermico. Marmo, legno e granito sono stati utilizzati nella ristrutturazione.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento
al giorno
01.10.-30.04.

01.05-30.09.

1/2 - Camera doppia Standard

BB

140,00 €

180,00 €

1/2 - Camera doppia Standard con terrazzo

BB

170,00 €

200,00 €

Appartamento Senior con una camera da letto separata
e terrazzo con vista mare per 2 persone - Supplemento
per letto aggiuntivo è 45,00 € al giorno

BB

220,00 €

270,00 €
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HOTEL VIZANTIJA 3* KALUDJEROVINA

NUMERO DI CAMERE: 12
POSIZIONE: Tivat - insediamento Kaludjerovina. L'hotel è situato sulla penisola di Lustica 7 km da Tivat
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala fitness, massaggi, dentista, una spiaggia con un bacino, zona di nuoto per
i bambini
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV satellitare, telefono, terrazza privata
CARATTERISTICHE: Situato sulla splendida costa della baia di Tivat, offre un ambiente delizioso, romantico
e tranquillo, e vantaggi della piacevole brezza dal mare Adriatico
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

01.04-30.04.

01.05-31.05.
01.09-30.09.

01.06-30.06.

01.07-31.08.

BB

40,00 €

50,00 €

70,00 €

90,00 €

Appartamenti Standard
per 2 + 2 persone

BB

50,00 €

60,00 €

90,00 €

120,00 €

Appartamenti Superiore

BB

70,00 €

80,00 €

110,00 €

150,00 €
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BUNGALOWS FORTE ROSE 3* ROSE

NUMERO DI CAMERE: 14
POSIZIONE: Tivat - insediamento Rose. L'hotel è situato sulla penisola di Lustica da Tivat 12 km è lontano
SPIAGGIA: Villaggio dispone una propria piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Ristorante, taverna, bar sulla spiaggia
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: Bungalow
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, TV a schermo piatto, bagno
CARATTERISTICHE: Vecchia Fortezza, circondata da bungalow che rappresenta bellissimo ambiente. Il
punto è sulla semplicità e ritorno alla natura stessa, con un unico obiettivo - per rendere gli ospiti sentirsi a
proprio agio.
I prezzi si intendono per bungalow al giorno

Tipologie di camere

Servizio

Bungalow per 2 persone

BB

58,00 €

Bungalow per 3 persone

BB

Bungalow per 4 persone

BB

01.05.-31.05. 01.06-30.06.

01.07-31.08.

01.09-30.09.

01.10.-01.11.

79,00 €

90,00 €

85,00 €

64,00 €

74,00 €

85,00 €

95,00 €

90,00 €

79,00 €

69,00 €

79,00 €

95,00 €

85,00 €

74,00 €
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HOTEL KAMELIJA 2* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 96
POSIZIONE: Tivat - L'hotel si trova a soli 1,5 km dalla città ed è situato sulla costa
SPIAGGIA: Spiaggia privata ciottolosa/piattaforma di cemento
DOTAZIONE: Ristorante con 500 posti a sedere, bar notturno, bar aperto sulla terrazza, una piscina
all'aperto per adulti e bambini, basket, tennis e pallavolo
SERVIZIO: BB, HB, Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata hanno la maggior parte delle camere, mentre tutte le camere
hanno bagno e balcone. Appartamenti Park si trovano vicino al Hotel „Kamelija“ (Camellia) e insieme
formano un complesso unico. Tutti i servizi aggiuntivi sono comuni a loro (reception, ristorante, spiaggia,
piscine e campi sportivi). Ogni appartamento ha un bagno, telefono, TV, aria condizionata, cucina
completamente attrezzata e balcone.
CARATTERISTICHE: Hotel è aperto tutto l'anno. È particolarmente adatto per la sistemazione delle squadre
sportive, gruppi e per l'organizzazione di conferenze e seminari.
Tipologie di camere
1/2 - Camere doppie e
1/3 - Camere triple con aria condizionata
1/2 - Camere doppie e
1/3 - Camere triple senza aria condizionata
Appartamenti „Park“ prezzo è basato su
noleggio giornaliero

Servizio

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.06-01.07.

01.07-27.08.

27.08-30.09.

HB

29,00 €

36,00 €

29,00 €

HB

22,00 €

26,00 €

22,00 €

Senza
alimento

46,00 €

63,00 €

46,00 €

RIDUZIONE: Bambini 2-12 anni -30%, fino al 2 - gratis.
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Alberghi a Tivat - Montenegro

HOTEL MIMOZA 2* TIVAT

NUMERO DI CAMERE: 72
POSIZIONE: Tivat – centro della città, circondato dal verde
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica ciottolosa/piattaforma di cemento situata a circa 20 metri dall'hotel
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze della capacità di 100 posti a sedere, parrucchiere
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, bagno, balcone
CARATTERISTICHE: Hotel è aperto tutto l'anno. È particolarmente adatto per la sistemazione delle squadre
sportive, gruppi e per l'organizzazione di conferenze e seminari.

Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

Servizio

1/2 - Camera doppia

10.06.-20.06.
10.09.-20.09.

20.06.-01.07.
01.09.-10.09.

01.07.-10.07.
25.08.-01.09.

10.07.-25.08.

Bassa stagione

HB

31,00 €

37,00 €

39,00 €

43,00 €

30,00 €

1/3 Camera tripla

HB

30,00 €

35,00 €

37,00 €

40,00 €

29,00 €

1/4 Camera quadrupla

HB

28,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

27,00 €
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