
           Alberghi a Ulcinj - Montenegro 

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 Ulcinj - Montenegro 

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 
 

Ulcinj 
 

   

Ulcinj si trova nella parte più meridionale sulla costa del Mare Adriatico in Montenegro. L'area di Ulcinj è 

caratterizzata con la variante Adriatico del clima mediterraneo e della vegetazione subtropicale. Ulcinj 

ha un clima molto favorevole che può competere con i più rinomati centri turistici del Mediterraneo. 

Grazie alle sue caratteristiche climatiche, Ulcinj è uno squisito centro turistico estivo così come località 

invernale per la preparazione di squadre sportive. 

La città si crede è stata fondata nel 5 ° secolo aC da coloni dalla Colchide. La colonizzazione colchica è 

menzionato nel 3 ° secolo aC, in una poesia di Apollonio Rodio. Illiri hanno vissuto nella regione in 

questo momento, e sotto l'influenza greca sono costruiti immense cosiddette Le mura ciclopiche. Nel 

163 aC, i Romani conquistarono Colchinium contro le tribù illiriche dalla Olciniates e hanno cambiato 

nome la città Olcinium (Dulcigno/Ulcinium) dopo la tribù. Prima del periodo medievale, Ulcinj era 

conosciuto come uno dei capitali di pirati sul Mare Adriatico. In epoca medievale, è successo naufragio 

nave dei Saraceni vicino alle rive del Ulcinj che è trasportava schiavi africani. Gli abitanti del posto sono 

salvare gli africani sopravviventi e li ha fatti una parte integrale della popolazione della città. Nel 1571, 

Turchi Ottomani conquistarono Dulcigno dai Veneziani. Ulcinj, infine, ha ottenuto l'indipendenza dai 

turchi in data 11 gennaio 1878 dalla decisione del Congresso di Berlino, solo per essere completamente 

integrato in Montenegro meno di tre anni dopo - il 30 novembre 1880. 

Nel periodo estivo, Ulcinj è una popolare destinazione turistica. Anche se ancora sconosciuto da molti 

viaggiatori provenienti da paesi più grandi, turisti abituali e una quantità crescente di visitatori la prima 

volta, fanno Ulcinj un punto caldo per i turisti tra i mesi di maggio e settembre con spiagge di sabbia 

maestose che rappresentano un tratto distintivo di Ulcinj e un simbolo della sua unicità. Grande spiaggia 

(Velika Plaza), con una lunghezza di 13 km e una larghezza di 50 m in media, è la più grande spiaggia. Si 

estende in direzione nordovest-sud-est facendo una curva lieve da Porto Milena baia alla foce del fiume 

Bojana. 
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Ada Bojana 
 

   

Ada Bojana - „l'isola del paradiso“ è un'isola fluviale creata artificialmente. Nel 19 ° secolo, dopo una 

grande tempesta nel luogo dove la Bojana si separa dalla Grande Spiaggia, si arenò la nave „ Merito“. In 

questo posto allora esistevano due piccole isole. Durante il passare degli anni intorno alla nave arenata e 

alle due isolette il fiume depositò così tanti detriti e grazie ad essi prima diventò un scoglio, e poi questa 

bellissima isola. Quando emerse dalla superficie dell'acqua, l'isola divise il fiume in due parti. L’isola è un 

triangolo, con due lati bagnati dal Fiume Bojana e il terzo dal Mar Adriatico con una lunga spiaggia 

sabbiosa. Il ramo destro del fiume Bojana separa l'isola della Grande Spiaggia. La spiaggia e il fondale 

sono coperti da sabbia fine. La spiaggia è  lunga 3 km ed è un paradiso per la vela. Sulle rive del fiume di 

Ada Bojana ci sono molti ristoranti di pesce che catturano il pesce con metodi in onore di vecchi tempi. 

A soli 15 chilometri a sud di Ulcinj è una lunga 13 chilometri spiaggia di sabbia che si estende fino alla 

foce del fiume Bojana, da dove si prosegue 2,7 chilometri chilometri sulla Ada Bojana fino al confine tra 

il Montenegro e l'Albania. Ada Bojana è popolare tra i turisti provenienti dall'Europa occidentale a causa 

della sua pace e l'atmosfera unica. Spiaggia sull'isola è riservato esclusivamente per i nudisti - Ada 

Bojana è anche la più grande colonia di nudisti in Montenegro. 

Ramo di destra del fiume Bojana è colmato con un ponte, che  collegare isola di Ada Bojana con la 

Grande spiaggia (Velika Plaza). Sulle rive di questa parte del fiume Bojana sono state costruite capanne 

di legno con apparecchi di pesca vecchi di pesca  chiamati Kalimera, che sembra come un'area esotico 

dell'Estremo Oriente. Ada lontano dal mondo, è una vera e propria oasi di pace e rilassamento.  Il suo 

silenzio assoluto è disturba solo il cinguettio degli uccellini e le onde. Ad Ada Bojana c’è moltissima 

vegetazione subtropicale e mediterranea e alcune specie vegetali ed animali che vi si trovano sono 

uniche in Europa. Proprio la vegetazione fitta e abbondante dona ad Ada uno speciale fascino ed, 

insieme all'insolito mondo animale, la trasforma in uno spazio speciale microbiologico. Isolata dal 

mondo reale, l'Ada è pronto a portare gioia e felicità agli amanti della libertà, la nudità e la comunione 

beata con la natura. 
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HOTEL IBEROSTAR OTRANT BEACH 4* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 134; POSIZIONE: Ulcinj, sulla grande spiaggia 2 km dal centro storico 
SPIAGGIA: Hotel dispone una privata spiaggia sabbiosa 
DOTAZIONE: Esterna e piscina coperta, centro benessere e fitness, solarium, ristoranti, ristorante a 
buffet, ristorante tematico e ristorante griglieria, bar aperitivo, area per bambini, sala conferenze (con 
una capacità di 150 persone), parcheggio... 
SERVIZIO: BB, HB, FB, AI; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL 
LE CAMERE OFFRONO:  Aria condizionata / riscaldamento, TV satellitare, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, balcone o terrazza 
CARATTERISTICHE: Albergo Iberostar Otrant Beach si trova a soli 2 km dal centro storico di Ulcinj a sud 
del Montenegro. Posizionato affaccia sulla magnifica spiaggia sabbiosa in Ulcinj, Iberostar Otrant Beach 
è l'albergo perfetto per le famiglie. La spiaggia, l'atmosfera calma e la pace e la tranquillità dei suoi 
10.000 m² di giardini rappresentano la principale attrazione del Iberostar Otrant Beach. Hotel è stato 
completamente rinnovato nel 2008. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

01.04 - 16.05. 17.05 - 06.06. 07.09 - 20.09. 
07.06 - 04.07. 
24.08 - 06.09. 

05.07 - 23.08. 

1/2 - Camera doppia 
con vista parco 

HB 39,00 € 43,00 € 59,00 € 65,00 € 69,00 € 

1/2 - Camera doppia 
con vista mare 

HB 44,00 € 50,00 € 64,00 € 70,00 € 74,00 € 

 
SUPPLEMENTI: All Inclusive/ Tutto incluso 5,00 € per persona al giorno 
 
RIDUZIONI: Bambini 2-12 anni - 50%, fino a 2 - gratuitamente 
                         
I prezzi includono l'uso di lettini e ombrelloni sulla spiaggia, e lungo la piscina esterna 
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                                         HOTEL HAUS FREIBURG 4* ULCINJ 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
 
POSIZIONE: Haus Freiburg si trova sulla collina Pinjes a 15 minuti dalla spiaggia 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, camere per non fumatori, camere per famiglie, cassaforte, 
massaggi, piscina all'aperto, Wi-fi, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono dotati con aria condizionata, 
connessione Wi-Fi gratuita e balconi con vista mare, TV digitale satellitare, frigorifero e scrivania 
 
CARATTERISTICHE: Circondato da una foresta del pino, l'hotel offre di una piscina all'aperto con terrazza 
solarium e lettini. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.09 - 31.05. 01.06 - 31.08. 

Appartamento Lux  BB 200,00 € 250,00 € 

Appartamenti Familiari (2 adulti + 2 bambini) BB 85,00 € 110,00 € 

Camere doppie (2 adulti) BB 65,00 € 85,00 € 

Camera Economica (2 letti separati) BB 55,00 € 70,00 € 
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                                        HOTEL PALATA VENEZIA 4* ULCINJ 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 12; POSIZIONE: Ulcinj, Città vecchia; SPIAGGIA: Hotel si trova a 5 minuti da: 
Spiaggia rocciosa („Liman“), la spiaggia di pietra („Skela“) e di una spiaggia privata sabbiosa („Mala 
Plaza“) dove gli ospiti hanno libero ingresso, sdraie e ombrelloni 
 
DOTAZIONE: Ristorante, sala conferenze, casa di Bey (museo della famiglia), sauna, piscina esterna 
(stagionale maggio-ottobre), centro fitness / palestra, vasca idromassaggio all'aperto; SERVIZIO: BB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Le camere doppie o matrimoniali sono composte da: aria condizionata, minibar, 
TV satellitare, bagno. L'appartamento con una camera da letto è composto con letto matrimoniale, Sat-
TV, bagno, soggiorno con angolo cottura, aria condizionata. Il muro non condivide la camera da letto e la 
zona giorno. Ogni appartamento con due camere da letto è composto da: soggiorno con angolo cottura 
e tavolo da pranzo, TV satellitare, bagno, aria condizionata, una camera da letto con letto matrimoniale. 
Una camera da letto con due letti singoli (letti speciali che possono essere trasformati in letto 
matrimoniale). 
CARATTERISTICHE: Una parte dell'hotel è "Casa di Bey" che rappresenta una copia autentica che si 
trovava a Trebinje (Bosnia ed Erzegovina). La Casa di Bey è arredata con mobili e decorazioni antichi che 
ora possono essere visti solo nei musei. 

Tipologie di camere Servizio 

I prezzi si intendono per appartamento al giorno 

01.01 - 30.04. 
01.10 - 31.12. 

01.05 - 30.09. 

1/2 - Camera doppia BB 86,00 € 92,00 € 

1/2 - Appartamento con una camera  
da letto 

BB 101,00 € 107,00 € 

1/4- Appartamento con due camere  
da letto 

BB 138,00 € 154,00 € 
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                                                HOTEL LAGUNA 4* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 30 
 
POSIZIONE: L'hotel è situato a 5 km dal centro della città, nel insediamento Stoj (Spiaggia Grande) 
 
SPIAGGIA: Hotel dispone una privata spiaggia sabbiosa „Safari“ 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, ascensore, parcheggio 
  
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di bagno privato, frigo bar, telefono, TV satellitare, 
connessione internet, balcone arredato, raffreddamento centrale, riscaldamento centralizzato e e 
riscaldamento a pavimento 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di spiaggia privata „Safari“, che possiede „Blue flag“ (Bandiera blu), 
con la sabbia finissima curativa, che insieme con acqua cristallina offre le condizioni ideali per nuotare e 
godersi il sole e altri benefici del mare. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

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

Camera doppia BB 60,00 € 70,00 € 85,00 € 70,00 € 

Appartamento doppio BB 85,00 € 105,00 € 120,00 € 105,00 € 
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Appartamento VIP  BB 150,00 € 170,00 € 220,00 € 170,00 € 

                                                 HOTEL GRAND 4* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 39 
 
POSIZIONE: L'hotel è situato a 4 km dal centro della città, nel insediamento Stoj (Spiaggia Grande) 
 
SPIAGGIA:  La spiaggia di sabbia si trova a meno di 1 km 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, Wi-Fi, cassaforte, ascensore, giardino, terrazza, parcheggio 
  
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno, balcone, minibar, 
telefono, TV LCD e TV via cavo. 
 
CARATTERISTICHE: „Coco Beach“ è una spiaggia esclusiva per gli ospiti del Grand Hotel, in modo che 
possano godere in completa intimità e servizio superiore. Sulla spiaggia c'è un bar dove gli ospiti hanno 
sconti speciali, e ci si può noleggiare l'attrezzatura per godersi le attività in acqua - pedalò, e motorini, 
così come mobili da spiaggia, sedie a sdraio e ombrelloni. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

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

Camera doppia BB 72,00 € 84,00 € 105,00 € 84,00 € 
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Appartamento  
per 4-5 persone 

BB 160,00 € 180,00 € 200,00 € 180,00 € 

 
                                          HOTEL DVORI BALSICA 3* ULCINJ 
 

   

   
 
NUMERO DI CAMERE: 8; POSIZIONE: Ulcinj, Città vecchia; SPIAGGIA: Hotel si trova a 5 minuti da: 
Spiaggia rocciosa („Liman“), la spiaggia di pietra („Skela“) e di una spiaggia privata sabbiosa („Mala 
Plaza“) dove gli ospiti hanno libero ingresso, sdraie e ombrelloni; DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo; 
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP 
LE CAMERE OFFRONO: Appartamenti con due e quattro posti letto hanno una superficie da 48m2 fino a 
66m2, mentre appartamento con sei posti letto ha 102m2. Tutti gli appartamenti hanno una splendida 
vista sul mare. Appartamento con due posti letto è composto da: Camera da letto, soggiorno, bagno, 
cucina, tavolo da pranzo, frigo, TV con i programmi satellitari, connessione internet, aria condizionata. 
Appartamento con quattro posti letto è composto da: Due camere da letto, soggiorno, due bagni, 
cucina con tavolo da pranzo, frigo, TV con i programmi satellitari,internet connessione, terrazzo, aria 
condizionata. Appartamenti con sei posti letto è composto da: Tre camere da letto, soggiorno, due 
bagni, cucina, tavolo da pranzo, frigorifero, programmi TV satellitare, connessione internet, terrazzo, 
aria condizionata; CARATTERISTICHE: Apart-hotel „Dvori Balsica” si trova nel centro storico di Ulcinj, in 
uno più di 2000 anni fortificazione costruita, che è aperta le sue porte agli ospiti nel 1989. Hotel „Dvori 
Balsica” offrire ai suoi ospiti piacevole vacanza in una pace infinita, circondato con mare azzurro che può 
essere visto dal ogni appartamento. 

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

I, II, III, IV, XI,XII V, VI, IX, X VII, VIII 

1/2 - Appartamento per 2 persone 
utilizzato da una persona 

BB 52,00 € 57,00 € 60,00 € 

1/2 - Appartamento BB 72,00 € 77,00 € 80,00 € 

1/4- Appartamento per 4 persone BB 110,00 € 125,00 € 130,00 € 
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1/6 - Appartamento per 6 persone BB 160,00 € 180,00 € 190,00 € 

 
SUPPLEMENTI: Mezza pensione 8,00 €, pensione completa 15,00 € per persona, al giorno 

                                              HOTEL ALBATROS 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 140  
POSIZIONE: Ulcinj, 1 km dal centro della città 
SPIAGGIA: L'hotel ha la propria spiaggia e ha anche accesso diretto a 3 spiagge: spiaggia pubblica, 
spiaggia per naturisti (ben conosciuta in tutta l'Europa), la spiaggia delle donne (con le sorgenti di acqua 
sulfurea) dove, secondo la leggenda, le donne dei sultani turchi, hanno utilizzate per recuperare, diversi 
secoli fa 
 
DOTAZIONE: Due blocchi A e B (alloggio per studenti e degli alunni), 2 ristoranti, bar, piscina coperta, 
bar caffè sulla spiaggia, discoteca, sauna, sala conferenze, accesso a Internet, sala TV, ping pong, 
biliardo, cassaforte alla reception, parcheggio 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL  

LE CAMERE OFFRONO:  Camere in blocco A hanno vista sul mare, grandi balconi, riscaldamento 
centralizzato, bagno, aria condizionata, TV satellitare, frigorifero, telefono. Le camere nel blocco B sono 
dotate di balcone e bagni. 

CARATTERISTICHE: Hotel è situato sul posto unico. L'edificio dell'albergo è circondato da una foresta di 
alberi di pino e si trova sulla riva del mare. Un cocktail che è costituito da l'aria di mare, profumo di 
lavanda selvatica, polline, conifere e fiori di campo è a disposizione degli ospiti durante tutto l'anno. 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

26.05 – 15.06. 
16.09 – 30.10. 

16.06 – 05.07. 
26.08 – 15.09. 

06.07 – 25.08. Bassa stagione 
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1/2 Camera doppia - Blocco A HB 28,00 € 33,00 € 39,00 € 27,00 € 

1/2 Camera doppia - Blocco B HB 25,00 € 28,00 € 33,00 € 24,00 € 

SUPPLEMENTO: Pensione completa 7,00 € per persona al giorno 

                                   HOTEL MEDITERAN RESORT 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 134 
 
POSIZIONE: Ulcinj, centro della città 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa 
 

DOTAZIONE: Hotel è composto da una parte centrale (reception, internet cafè, bar, ristorante) e 5 ville, 
piscina esterna, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL  

LE CAMERE OFFRONO: Ognuna camera è dotata di aria condizionata, TV, frigo bar, balcone 
 
CARATTERISTICHE: Circondato da palme e pinete, solo a pochi passi dalla piccola spiaggia, hotel si trova 
nel cuore di Ulcinj. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

01.01-30.04. 01.05-30.06. 01.07-15.09. 16.09-31.10. 01.11-31.12. 

1/2 - Camera doppia BB 35,00 € 37,00 € 43,00 € 37,00 € 35,00 € 
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SUPPLEMENTI:  Per il soggiorno meno di 3 giorni i prezzi saranno aumentate  20% 
                             Supplemento mezza pensione 10,00 € per persona al giorno 
                             Supplemento pensione completa 18,00 € per persona al giorno 
                             Supplemento per parcheggio 1,00 € per auto al giorno 

                                                   HOTEL RIVA 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 30 
POSIZIONE: L'hotel è situato sulla passeggiata vicino alla piccola spiaggia 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa dal hotel è lontana a circa 20 metri  
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, ascensore, parcheggio 
  
SERVIZIO: BB 

UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL  

LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno, TV satellitare, 
connessione internet wireless gratuita e la maggior parte delle camere dispongono di una terrazza 
privata 
CARATTERISTICHE: Hotel Riva si trova nella parte più bella della città, vicino alla passeggiata, piccola 
spiaggia, a soli 50 metri dal centro storico. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione incluso 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07 - 31.08. Bassa stagione 

Camera doppia con vista sul mare BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 

Camera tripla con un balcone  
e vista sul mare 

BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 



           Alberghi a Ulcinj - Montenegro 

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 
 

Tripla camera Standard BB 13,00 € 23,00 € 33,00 € 13,00 € 

 
SUPPLEMENTO: Mezza pensione 7,00 € per persona al giorno 

                                               HOTEL DOLCINO 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 17 
 
POSIZIONE: Ulcinj, centro della città 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa - Mala plaza (Piccola spiaggia) si trova a circa 500 m 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, wifi, parcheggio 
  
SERVIZIO: BB 

UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera dispone di aria condizionata, TV via cavo, programmi via satellite, 
telefono, internet, frigo bar 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel è situato nella via principale accanto ai vari negozi, gioiellerie e supermercati. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

15.06 - 15.09. 16.09 - 14.06. 

Camera singola BB 45,00 € 40,00 € 

Camera doppia BB 60,00 € 50,00 € 
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Camera tripla BB 70,00 € 60,00 € 

Appartamento BB 80,00 € 70,00 € 

                                               HOTEL IMPERIAL 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 52 
 
POSIZIONE: L'hotel è situato a 7 km dal centro della città, nel insediamento Stoj (Spiaggia Grande) 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa si trova a 900 metri dall'hotel 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, camere per famiglie, cassaforte, WiFi, parcheggio 
  
SERVIZIO: HB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP 

LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata e dotate di interni moderni, 
frigo bar, TV con canali satellitari, connessione internet wireless, bagno e terrazzo 
 
CARATTERISTICHE: Gli appartamenti hanno una camera da letto separata, soggiorno e terrazza. Due 
appartamenti di lusso hanno anche e vasca idromassaggio. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01.01 - 31.12. 

Camera doppia 32 m² HB 92,00 € 

Camera tripla 36 m² HB 120,00 € 

Appartamento con 1 camera da letto 54 m² 
per 4 persone 

HB 180,00 € 
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Appartamento con 1 camera da letto (Vasca 
idromassaggio) 54 m² per 4 persone 

HB 200,00 € 

 
                                                 HOTEL PETRITI 3* ULCINJ 
 

   

   
 
NUMERO DI CAMERE: 26  
POSIZIONE: L'hotel si trova a 3,5 km dal centro della città sul mezza strada per la Spiaggia Grande 
SPIAGGIA: Spiaggia Grande si trova a circa 4 km di distanza 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, bar, parcheggio 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO:  Aria condizionata, minibar, TV satellitare, bagno 
CARATTERISTICHE: L'hotel, sebbene non si trova sulla costa, per i suoi ospiti è previsto l'accesso alla 
spiaggia sul una parte della Spiaggia Grande. 
 

Tipologie di camere Servizio 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

01-30.06. 01-15.07. 15.07-31.08. 01-30.09. 

Camera singola BB 22,00 € 25,00 € 30,00 € 22,00 € 

Camera doppia BB 40,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

Camera tripla BB 50,00 € 50,00 € 70,00 € 50,00 € 

Appartamento  
per 4 persone 

BB 60,00 € 60,00 € 80,00 € 60,00 € 
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Appartamento di lusso  
per 2-5 persone 

BB 110,00 € 110,00 € 160,00 € 130,00 € 

SUPPLEMENTI: Mezza pensione 8,00 € per persona, al giorno, pensione completa 15,00 € per persona, 

al giorno 

                                                   HOTEL BISER 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 20 
 
POSIZIONE: L'hotel è situato a 3 km dal centro della città, nel insediamento Stoj (Spiaggia Grande) 
 
SPIAGGIA: Spiaggia pubblica - sabbiosa. Spiaggia privata "Copacabana" si trova a circa 300 metri 
dall'hotel. 
 
DOTAZIONE: Ristorante, terrazzo, bar, parcheggio 
 
SERVIZIO: Pernottamento 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP  

LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono attrezzate con sistema solare di riscaldamento, TV, aria 
condizionata e mini-cucina con fornelli elettrici e frigorifero. 
 
CARATTERISTICHE: Tutti gli appartamenti sono dotati di materassi Optimo Flex in lattice, con un grande 
potere di adattare a la forma del corpo. Ogni ospite viene fornito Latoflex letto, materasso e biancheria 
da letto. Tutto è 100% cotone. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Prima colazione 

incluso 
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01.05 - 30.06. 
02.09 - 15.10. 

01.07 - 01.09. 

Appartamenti con due letti, 
tre letti e cinque letti 

Senza 
alimento 

15,00 € 20,00 € 

                                          

                                                HOTEL OLYMPIC 3* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 132   
 
POSIZIONE: Ulcinj -  Spiaggia Grande.  L'hotel è situato a 4 km dal centro della città 
SPIAGGIA: Hotel dispone una privata spiaggia sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze con una capacità 60 posti a sedere, sauna, piscina coperta 
(funziona solo durante la bassa stagione), palestra, terreni sportivi per calcio, pallacanestro, pallavolo e 
pallamano, pista di atletica di alta qualità, tre percorsi di assetto, strutture per salto in lungo e gettando 
palle, sei campi da tennis, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL 
LE CAMERE OFFRONO:  Aria condizionata, TV satellitare, frigo, asciugacapelli, balcone 

CARATTERISTICHE: L'hotel è centralmente riscaldato e ha condizioni di lavoro invernali. L'hotel 
„Olimpic“ è per decenni era il luogo preferito dei grandi club sportivi dalla penisola balcanica. Durante la 
stagione invernale in questo albergo ci sono fino a 10 squadre di calcio, allo stesso tempo, che dà loro la 
possibilità di mettere in discussione le loro abilità durante il periodo di preparazione attraverso i loro 
giochi amichevoli su alcuni dei 6 campi da calcio, che gli sportivi possono utilizzare. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 



           Alberghi a Ulcinj - Montenegro 

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 
 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 34,00 € 35,00 € 38,00 € 33,00 € 

 
SUPPLEMENTI:  Per il soggiorno meno di 3 giorni i prezzi saranno aumentate  20% 
RIDUZIONE: Bambini 2-10 anni -30%, fino a 2 anni gratuitamente. 

HOTEL VELIKA PLAZA 2* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 127; POSIZIONE: Ulcinj -  Spiaggia Grande 
SPIAGGIA: Hotel dispone una privata spiaggia sabbiosa 
 
DOTAZIONE: Bar caffetteria, ristorante, parco giochi per bambini, negozi, docce esterne, lavanderia, 
tennis da tavolo 
SERVIZIO: Pernottamento, BB, HB, FB;  UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP, Bungalows 
 
LE CAMERE OFFRONO: Hotel dispone di 52 alloggi - camere con quattro posti letto (letto alla francese + 
2 singoli) camere senza terrazzo, camere con tre letti (matrimoniale + singolo) e appartamenti (2 
camere, un letto alla francese + singolo in una camera  e divano a due posti nella seconda camera, 
cucina) con balcone. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV solo appartamenti per 
ora. Bungalows Familiare - Un totale di 15 bungalow composto da un soggiorno (mobili per sedere) con 
una mini cucina e una camera da letto dove si trova il letto alla francese + singolo, bagno con doccia 
senza una tenda, balcone. 
 
CARATTERISTICHE: Sulla Spiaggia Grande è hotel „Velika Plaza“ Ulcinj. Si trova a 250 metri dal mare 
nella zona di foresta, sul un'area di 35000m2. 
 

Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno  

25.05-30.06. 01.07-19.07. 20.07-20.08. Bassa stagione 
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01.09-01.10. 21.08-31.08. 

1/2 - Camera doppia in hotel HB 24,00 € 27,00 € 30,00 € - 

APP 4 - Appartamenti con 4 letti HB 27,00 € 30,00 € 35,00 € - 

APP 4 - Appartamenti con 4 letti 
Prezzo per affitto giornaliero 

Senza 
alimento 

65,00 € 70,00 € 75,00 € - 

Bungalows per 2 persone HB 35,00 € 38,00 € 40,00 € - 

HOTEL BELLEVUE  2* ULCINJ 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 368 
POSIZIONE: Ulcinj, l'hotel è situato a 4 km dal centro della città, al secondo chilometro di Spiaggia 
Grande, ed è circondato da un bellissimo parco e pineta  
SPIAGGIA: Hotel ha la sua spiaggia di sabbia a 100 metri di distanza 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, ristorante latteria, terrazzo, discoteca, palestra, campi sportivi che 
possiede insieme con l'hotel Olympic 
 
SERVIZIO: BB, HB, FB 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: L'hotel „Bellevue“ ha la capacità di 702 posti letto, ed è composto da tre edifici 
separati: „Avala“, „Borik“ e „Cer“.  Dipendenza „Cer“  dispone di 6 appartamenti, 46 camere doppie e 16 
camere singole. Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV satellitare e frigorifero. Dipendenza 
„Borik“ dispone di 4 appartamenti, 109 camere doppie e 21 camere singole.  Dipendenza „Avala“ 
dispone di 8 appartamenti, 125 camere doppie e 33 camere singole. Dopo la ristrutturazione (nel 2011) 
tutte le camere hanno la stessa qualità e tutti hanno sistema di aria condizionata, TV satellitare, 
frigorifero e balcone.  
CARATTERISTICHE: L'hotel „Bellevue“ offre la possibilità di organizzare seminari e incontro di grandi 
gruppi. 
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Tipologie di camere Servizio 
Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 

V, X VI, IX VII, VIII Bassa stagione 

1/2 - Camera doppia HB 22,00 € 27,00 € 31,00 € 22,00 € 

 
SUPPLEMENTI:  Per il soggiorno meno di 3 giorni i prezzi saranno aumentate  20% 
RIDUZIONE: Bambini 2-10 anni -30%, fino a 2 anni gratuitamente. 

HOTEL ADA BOJANA 2* ADA BOJANA 
 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 296; POSIZIONE: Insediamento per nudisti „Ada Bojana“ 15 km da Ulcinj; 
SPIAGGIA: Insediamento dispone una privata spiaggia sabbiosa; DOTAZIONE: Reception, aperitivo bar, 
centro massaggi, campi da tennis, pallavolo in spiaggia, calcetto, negozio, parco giochi per bambini, 
internet caffè, scuola di surf, noleggiare un cavallo...; SERVIZIO: BB, HB, FB; UNITÀ DI ALLOGGIO: APP; 
LE CAMERE OFFRONO: Gli ospiti dell'hotel hanno a disposizione tre tipologie di camere: Tipo A (180 
camere), Tipo B (46 camere) e di Tipo L (70 camere). Tipo A: Ville con un piano come padiglioni. Nelle 
ville ci sono doppie e triple camere, bagno, terrazzo, aria condizionata, TV e mini frigorifero. Tipo B: 
Bungalow in legno sono l'ideale per le coppie. Nel pianoterra del bungallow c'è un piccolo corridoio e un 
bagno, così come scale di legno circolare che porta al piano superiore dove si trova una camera da letto 
con letto matrimoniale, specchiera e armadio, TV, mini frigorifero ed è dotata di aria condizionata. Ogni 
bungallow ha una piccola veranda con vista mare. Tipo L: Le camere del tipo L sono i più comodi e questi 
sono l'ideale per le famiglie. Le camere esagonali dispongono di un letto matrimoniale e un divano che 
può essere utilizzato per dormire, un grande armadio con ripiani e un bagno. Tutte le camere di tipo L 
sono dotate di aria condizionata, c'è un frigo, TV e terrazza con vista mare. CARATTERISTICHE: Il 
complesso alberghiero „Ada Bojana“ si trova nella parte occidentale dell'isola. Sullo sfondo del 
complesso alberghiero si può trovare la stessa natura come era stata anche prima del 1973, quando 
questa oasi per nudisti è stata costruita. A quel tempo è stato possibile solo per raggiungere l'isola con 
un traghetto, e dal 1984 Ada è stato collegato alla terraferma con un ponte. 

Tipologie di camere Servizio Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso 
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do 10.06. 
od 16.09. 

11.06-05.07 
21.08-15.09. 

06.07-20.08. Bassa stagione 

APP - Appartamenti 
„Bojana L“ 

HB 32,00 € 42,00 € 48,00 € - 

APP - Appartamenti 
„Bojana A“ 

HB 30,00 € 38,00 € 40,00 € - 

APP - Appartamenti 
„Bojana B“ 

HB 27,00 € 35,00 € 37,00 € - 

SUPPLEMENTI:  Per il soggiorno meno di 3 giorni i prezzi saranno aumentate  20% 


