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Zabljak

Zabljak è la città sulla altitudine più alta dei Balcani perché si trova ad un'altitudine di 1456 m. Situato nel
centro di enorme montagna di Durmitor nel cuore del Parco Nazionale Durmitor e rappresenta la buona
destinazione per il turismo invernale, ma per molti turisti, questa città unica è la scelta migliore per le
vacanze estive.
Montagna Durmitor „Il più bel paesaggio inclemente“, anche descritta da uno dei più grandi viaggiatori del
mondo che ha aggiunto: „La natura è creata questa montagna nella sua più potente euforia incontrollata,
formando il suo rilievo caotico che confonde e allo stesso tempo, attira spaventosamente!“. Questo è la
ragione che era la „casa“ di Duca Momcilo e il suo cavallo Jabucilo e molte altre leggende di eroi di
montagna come Marko Kraljevic, fatine, draghi e diavoli. La regione ha una manciata di laghi glaciali, ognuno
con la propria personalità. Totalmente 18 laghi, ognuno è un mondo per sé, sono un invito sufficiente per
visitare questa zona e di godere in colori che appariranno di sotto della sole di montagna, che emette la
riflessione dalla superficie del lago verso il cielo. La più grande e più visitato è Crno Jezero (Lago Nero),
situato a breve distanza a piedi o auto ovest di Zabljak. Il lago è circondato dalle cime rocciose del Durmitor
da un lato, e la foresta profonda dall'altro - un comodo sentiero lungo il lago vi permette di godere da tutte
le angolazioni.
Oggi sta diventando un importante centro invernale nella regione, che utilizza la bellezza della natura in cui
si trova nel modo giusto ad affermarsi come un luogo di riposo, così come per affermare il turismo nello
stato in cui si trova. Zabljak è una località di montagna e il luogo di guarigione con clima continentale
straordinariamente distinto. È circondato da pascoli di spessore, laghi glaciali, foreste di pini le quali è
difficile da trovare altrove in Europa.
Zabljak offre aria pulita, numerose sorgenti di acqua di montagna trasparente, un alloggio confortevole, che
forniscono a voi tutte le precondizioni per la vacanza in silenzio di abeti di spessore. Indipendentemente dal
fatto che siate qui a causa di passeggiate nel bosco, rafting, o semplicemente oziare accanto a laghi di
montagna vetrosi, se vi piace la vita all'aria aperta vi innamorerete di Durmitor.
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HOTEL ZABLJAK 4* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 26
POSIZIONE: Zabljak, centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, bar caffe „Medjed“ (Orso), centro benessere (vasca idromassaggio sauna, palestra,
massaggi), parco giochi per bambini, sala congressi, parcheggio
SERVIZIO: HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera è dotata di minibar, cassaforte, bagno di lusso, TV via cavo, telefono e
connessione internet gratuito
CARATTERISTICHE: Hotel dispone di una posizione ideale nel centro della città

Tipologie di camere

Servizio

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.09 - 25.12

25.12 - 01.02

01.02 - 01.07

01.07 - 31.08

Camera singola

HB

45,00 €

60,00 €

45,00 €

60,00 €

Camera doppia

HB

30,00 €

40,00 €

30,00 €

40,00 €

Suite 2*

HB

76,00 €

100,00 €

76,00 €

100,00 €

Appartamento 2*

HB

90,00 €

120,00 €

90,00 €

120,00 €

RIDUZIONI:
- Bambini 0-2 anni gratis. Bambini 2-10 anni pagano 15,00 € al giorno. Bambini 11-18 anni pagano 20,00 € al
giorno.
AVVISO:
I prezzi sono basati sul mezza pensione (minimo tre giorni). Se gli ospiti rimangono uno o due giorni, i prezzi
si basano su Pernottamento e prima colazione. Letto supplementare per terza persona nelle suite e
appartamenti è 25,00 € al giorno.
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HOTEL POLAR STAR 4* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 29
POSIZIONE: Lussuoso, recentemente aperto albergo Polar Star si trova a Borje, a 4 km dal centro di Zabljak,
sulla strada per Pljevlja
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala per seminari, sauna, centro benessere, luogo ideale per i bambini,
parcheggio
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP, Ville
LE CAMERE OFFRONO: Alloggio è composto da moderne, completamente arredate, confortevoli camere e
suite, per visite d'affari e familiari. Possiede un totale di 29 unità:
Camere doppie da 25 a 30 m² (9 Camere): Ingresso, camera con 2 letti singoli, TV LCD, canali via cavo, DVD,
bagno (doccia, asciugacapelli)
Appartamenti Junior da 29 a 46 m² (8 appartamenti): Ingresso, soggiorno con divano letto, TV LCD, DVD,
programmi via cavo, una camera con due letti singoli, bagno (con doccia / vasca, asciugacapelli)
Appartamenti Monolocali da 38 a 46 m² (6 appartamenti): Ingresso, soggiorno con salottino, divano letto,
TV LCD, DVD, programmi via cavo, cucina con sala da pranzo (cucina completamente attrezzata con stoviglie,
lavastoviglie, frigorifero, piano cottura), bagno (doccia, asciugacapelli)
Appartamenti 50 m² (2 appartamenti): Ingresso, soggiorno con salottino, divano letto, TV LCD, programmi
via cavo, DVD, cucina con sala da pranzo (cucina completamente attrezzata con stoviglie, lavastoviglie,
frigorifero, forno), camera da letto con letti separati, bagno (doccia, asciugacapelli)
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VIP Ville da 80 a 140 m2 (4 ville): Di fronte all'hotel, ci sono 4 ville, arredato in stile di montagna, che
offrono un comfort eccezionale con un piano terra e primo piano. Attrezzatura di ville è la seguente: Cucina
(cucina completamente attrezzata con stoviglie, lavastoviglie, frigorifero), soggiorno con salottino, TV LCD,
DVD, programmi via cavo e un camino, bagno, mentre al primo piano ci sono due o tre camere da letto e un
bagno
CARATTERISTICHE: Progettato in stile tradizionale di montagna, che mantiene l'atmosfera di casa,
circondato dalla natura incontaminata, i prati e massicci montuosi, è un luogo ideale per una vacanza e
riunioni di lavoro!

LISTINO PREZZI DELL'HOTEL „POLAR STAR“
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio
02.01-15.01.

16.01 - 31.01.
01.07 - 31.08.

01.02 - 30.06.
01.09 - 30.12.

Camera singola

BB

60,00 €

55,00 €

50,00 €

Camera doppia 25 - 30 m²

BB

80,00 €

70,00 €

60,00 €

Appartamento Junior 29 - 46 m²

BB

90,00 €

80,00 €

70,00 €

Appartamento Monolocale 38 - 46 m²

BB

100,00 €

90,00 €

80,00 €

Appartamento 50 m²

BB

150,00 €

140,00 €

130,00 €

VIP Ville 80 - 140 m2

BB

200,00 €

200,00 €

200,00 €
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HOTEL SOA 4* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 18
POSIZIONE: Zabljak, vicino a sentieri che porta al lago Nero
DOTAZIONE: Ristorante, bar, cantina dei vini, terrazzo, centro benessere (bagno turco, sauna, massaggi),
parco giochi, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di bagno privato e TV a schermo
piatto con canali satellitari. Alcuni di appartamenti hanno una camera da letto e soggiorno separato, angolo
cottura e balcone.
CARATTERISTICHE: Situato nel Parco Nazionale del Durmitor, Hotel Soa combina arredi eleganti con un
design moderno. Il cibo e le bevande possono essere serviti sulla terrazza con vista panoramica sulla
campagna circostante.
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia Standard

1. persona - Singola

2. persone - Doppia

BB

60,00 €

80,00 €

Camera doppia Superiore

BB

75,00 €

100,00 €

Appartamento Standard

BB

90,00 €

120,00 €

Appartamento Familiare

BB

140,00 €

Appartamento Esecutivo

BB

175,00 €
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SKI HOTEL 4* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 17
POSIZIONE: Hotel è situato a 500 metri dal centro, il luogo da cui è una bellissima vista sulle cime attraenti di
Durmitor
DOTAZIONE: Ristorante, bar, centro benessere (piscina coperta, sauna, palestra e massaggi), parcheggio con
video sorveglianza, 4 garage con riscaldamento centralizzato, terrazzo
SERVIZIO: HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Camere e appartamenti moderni dispongono di un mini-bar, TV con canali via cavo,
scrivania e cassaforte. Il bagno è dotato di asciugacapelli, accappatoio e pantofole
CARATTERISTICHE: Albergo di architettura di montagna, circondato da alberi di pino su un lato e le cime del
Durmitor sull'altro lato, offre un'esperienza indimenticabile di unità con la natura, vacanze di qualità in un
ambiente sano
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Camera singola

01.10-24.12.
01.02-31.05.

25.12-31.01.
01.06-30.09.

BB

45,00 €

55,00 €

Camera doppia

BB

85,00 €

100,00 €

Appartamento Junior

BB

120,00 €

150,00 €

Appartamento Familiare

BB

180,00 €

220,00 €
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SUN VILLAGE 4* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 3
POSIZIONE: Gli appartamenti sono situati a 1 km dalla pista di sci così come dal centro di Zabljak
DOTAZIONE: Riscaldamento centralizzato, generatore, deposito sci, palestra, sauna finlandese, piscina, pingpong, garage
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: Confortevoli appartamenti su due piani comprendono due camere da letto con
balcone, soggiorno, cucina, sala da pranzo e bagno con box doccia (cabina). Attrezzature degli appartamenti
sono: mobili, ventilatore, riscaldamento, asciugacapelli, TV, lettore DVD, TV satellitare, macchina per il caffè
/ tè, frigo, balcone
CARATTERISTICHE: Per gli appassionati di aria fresca e gli amanti della natura ci sono le biciclette che vi
aiutano all'esplorazione le bellezze naturali di Zabljak in un modo più stimolante.

Tipologie di camere

Servizio

I prezzi si intendono per appartamento
al giorno

Appartamento per 6 persone

Senza
alimento

100,00 €
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HOTEL ENIGMA 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 18
POSIZIONE: L'hotel si trova all'ingresso di Zabljak, 1200 metri dal centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala caminetto, discoteca, noleggio sci, parcheggio
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, QDRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte camere e appartamenti dispongono di TV satellitare, internet wireless e bagno
CARATTERISTICHE: Trasporto dall'hotel alle piste da sci è previsto
Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Camera doppia

15.02-31.05.
15.10-24.12.

01.06-15.10.
25.12-14.02.

BB

50,00 €

60,00 €

Camera tripla

BB

60,00 €

70,00 €

Camera quadrupla

BB

70,00 €

80,00 €

Appartamento Monolocale
Superior

BB

75,00 €

90,00 €

RIDUZIONI: I bambini fino a 12 - sconto del 50%, senza posto letto separato, e il 30% con letto separato.
I bambini fino a 3 - gratuitamente.
AVVISO: I prezzi indicati sono validi per gli ospiti che soggiornano minimo di 3 notti. Se gli ospiti soggiornano
meno di 3 notti questi prezzi saranno aumentati per un ulteriore 25%.
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HOTEL GORSKE OCI 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 32
POSIZIONE: Zabljak, centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, bar, centro di fitness, palestra, ping pong, biliardo, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Aria condizionata, riscaldamento, telefono, TV, bagno
CARATTERISTICHE: L'hotel offre per i suoi ospiti la possibilità di godere in il fascino delle regione Durmitor,
durante tutto l'anno attraverso lo sci, passeggiate, escursioni, ciclismo - che possono essere affittati in hotel

Tipologie di camere

I prezzi in camera si intendono per persona al giorno
I prezzi degli appartamenti sono per affitto giornaliero
01.05 - 01.07.
25.12 - 01.03.
01.03 - 01.05.
01.07 - 01.09.
01.09 - 25.12.

Servizio

BB

HB

BB

HB

BB

HB

BB

HB

Camera singola

33,00 €

39,00 €

30,00 €

35,00 €

33,00 €

39,00 €

43,00 €

47,00 €

Camera doppia

31,00 €

33,00 €

28,00 €

30,00 €

30,00 €

33,00 €

33,00 €

37,00 €

Appartamento per 2
persone - prezzo per
appartamento

66,00 €

77,00 €

60,00 €

70,00 €

66,00 €

77,00 €

85,00 €

73,00 €

RIDUZIONI: I bambini sotto i 2 anni gratis. I bambini da 2 a 12 anni pagano il 70% se usano letto speciale e il
50% se usano letto con i genitori
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HOTEL ZLATNI BOR 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: L'hotel si trova all'ingresso di Zabljak a circa 4 km di distanza dal Lago Nero
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuito, scuola di sci, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti sono dotati di TV (alcuni hanno di zona
soggiorno), un bagno privato con vasca o doccia, articoli da toeletta gratuiti e asciugacapelli
CARATTERISTICHE: Come parte della struttura alberghiera con hotel „Zlatni bor“ sono anche l'hotel
„Bjelobor“ nelle immediate vicinanze, così come villa „Zelenbor“ che si trova sulle rive del Lago di Zminicko.
Nelle vicinanze dell'hotel è possibile partecipare a diverse attività, come lo sci, il ciclismo e il alpinismo.

Prezzi per camera/appartamento al giorno
Tipologie di camere

BB

HB

Camera doppia

46,00 €

60,00 €

Appartamento con una camera
da letto per 4 persone

80,00 €

105,00 €
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HOTEL MB 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 24
POSIZIONE: Zabljak, centro della città. Dalla piste di sci Savin Kuk si trova a 2 km di distanza
DOTAZIONE: Il ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuito, scuola di sci, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di riscaldamento, TV con canali via cavo e bagno privato
con doccia, asciugacapelli articoli da toeletta gratuiti
CARATTERISTICHE: All'interno dell'hotel c'è un deposito sci e skipass si possono acquistare alla reception
Prezzo per persona e per giorno
Tipologie di camere

BB

HB

Camera singola

35,00 €

40,00 €

Camera doppia

30,00 €

35,00 €

Camera tripla

27,00 €

32,00 €

Camera quadrupla

25,00 €

30,00 €
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HOTEL PAVLOVIC 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 19
POSIZIONE: Zabljak, in prossimità degli hotel Enigma e Bjelobor 1.200 metri dal centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, bar, Wi-Fi, parcheggio
SERVIZIO: Pernottamento, BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di bagno e terrazzo. Tutte le unità
sono dotate di aria condizionata e riscaldamento centralizzato, dispongono di TV con canali satellitari

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno

Camera doppia

BB

40,00 €

Camera tripla

BB

57,00 €

BB

75,00 €

BB

85,00 €

Appartamento
con 4 posti letto
Appartamento
con 5 posti letto

AVVISO: I prezzi indicati sono validi per gli ospiti che soggiornano un minimo di 2 notti. Se gli ospiti
soggiornano meno di 3 notti questi prezzi saranno aumentati per un ulteriore 20%.
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HOTEL JAVOR 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Zabljak
DOTAZIONE: Ristorante, Wi-Fi, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV con canali satellitari e bagno con vasca o doccia
CARATTERISTICHE: L'hotel si trova a 500 metri dal centro sciistico Javorovaca

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno

Camera singola

HB

34,00 €

Camera doppia

HB

68,00 €

Camera tripla

HB

102,00 €

Appartamento 70m2 con due
camere da letto per 5 persone

HB

170,00 €
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APPARTAMENTI CALIMERO 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 5
POSIZIONE: Zabljak, insediamento Javorovaca (non lontano dalla strada per il centro sciistico di „Savin Kuk“).
Distanza dal centro sciistico è di 5 km, Centro della città - 500 metri.
DOTAZIONE: Connessione Internet wireless, impianto di riscaldamento centralizzato, parcheggio
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: TV (via cavo o TV satellitare), cucina (fornello elettrico, lavello, frigorifero, forno a
microonde, lavastoviglie, stoviglie), camino, bagno: WC, doccia, asciugacapelli.
CARATTERISTICHE: Ci sono fornitura costante di acqua corrente e riscaldamento centralizzato.

I prezzi si intendono per appartamento al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Villa di montagna Piccola

01.06 - 30.06.

01.07 - 31.07.

01.09 - 31.12.

Senza
alimento

70,00 €

80,00 €

75,00 €

Appartamento Grande

Senza
alimento

80,00 €

100,00 €

85,00 €

Appartamento Piccolo

Senza
alimento

50,00 €

60,00 €

55,00 €
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BUNGALOWS DURMITOR 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 5
POSIZIONE: Zabljak, in prossimità degli hotel Enigma e Bjelobor 1.200 metri dal centro della città
DOTAZIONE: Parcheggio
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: Bungalows
LE CAMERE OFFRONO: Riscaldamento, TV satellitare, forno, frigo, bagno, terrazzo. Bungalows comprendono
due camere da letto con due letti, soggiorno, cucina, bagno e corridoio. In bungalow possono essere ospitati
da 4 a 6 persone, per intero insediamento da 20 a 30 ospiti.
CARATTERISTICHE: Bungalows sono stati costruiti in stile tradizionale di legno e pietra. L'esterno è dotato di
panchine in legno, barbecue, che è fissato ed è ben attrezzato. Alcuni dei bungalow hanno molto buona
illuminazione che completa l'esperienza.

Prezzi per bungalow al giorno
Tipologie di camere

Servizio

Bungalow per 5 persone

Senza
alimento

25.12 - 31.01.
01.07 - 31.08.

01.02 - 31.05.
01.10 - 24.12.

01.06 - 30.06.
01.09-30.09.

70,00 €

60,00 €

40,00 €
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HOTEL PLANINKA 2* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 143
POSIZIONE: L'hotel è situato all'ingresso di Zabljak
DOTAZIONE: Ristorante con 260 posti a sedere,ristorante nazionale, ristorante à la carte, locale notturno,
aperitivo bar, sala congressi con 200 posti a sedere, parcheggio
SERVIZIO: HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Telefono, balcone, bagno
CARATTERISTICHE: Vicino all'hotel ci sono piste da sci
Prezzo per persona e per giorno - Mezza pensione incluso
Tipologie di camere

Servizio

Camera singola

01.02 - 30.06.
01.09 - 30.12.

01.07 - 31.08.

31.12.-31.01.

HB

29,00 €

35,00 €

39,00 €

Camera doppia

HB

26,00 €

32,00 €

36,00 €

Camera tripla

HB

24,00 €

22,00 €

26,00 €

RIDUZIONI:
- Bambini 0 - 2 anni - gratuitamente
- Bambini 2-12 anni - 30% di sconto se usano proprio letto
- Bambini 2 - 12 anni - 50% di sconto se condividono letto con i genitori
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HOTEL BJELOBOR 2* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 31
POSIZIONE: L'hotel si trova all'ingresso di Zabljak, 1200 metri dal centro della città
DOTAZIONE: Ristorante, parcheggio
SERVIZIO: BB, HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL, APP
LE CAMERE OFFRONO: TV, bagno, riscaldamento centralizzato
Prezzo per persona e per giorno
Room type

BB

HB

Camera doppia

20,00 €

27,00 €

Camera tripla

18,00 €

25,00 €

23,00 €

32,00 €

20,00 €

28,00 €

Appartamento per 2 persone

27,00 €

38,00 €

Appartamento per 3 persone

22,00 €

29,00 €

Appartamento per 4 persone

20,00 €

27,00 €

Appartamento Monolocale
per 2 persone
Appartamento Monolocale
per 3 persone
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RENT A VILE JEZERA 2* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: Zabljak, nei pressi del Lago Nero, la distanza dal centro 1500 metri
DOTAZIONE: Parcheggio
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: Ville
LE CAMERE OFFRONO: Soggiorno con TV e zona pranzo con cucina completamente attrezzata e bagno

I prezzi si intendono per villa al giorno
Tipologie di camere
Villa per 4 persone
Villa per 5+1 persone

Servizio
Senza
alimento
Senza
alimento

25.04 - 30.06.

30.06 - 20.08.

20.08 - 31.10.

70,00 €

80,00 €

70,00 €

80,00 €

90,00 €

80,00 €
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MOTEL TARA MB 3* ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 10
POSIZIONE: Djurdjevica Tara, motel si trova 25 km da Zabljak, vicino al famoso ponte sul fiume Tara
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuita, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di ventilatore, minibar, angolo soggiorno e bagno
privato
CARATTERISTICHE: A causa della sua posizione rappresenta una buona scelta per gli ospiti che hanno
bisogno di una pausa dallo stress quotidiano, la pace e la tranquillità, i relazioni familiari, il rilassamento e la
passeggiata nella natura

Prezzi per camera al giorno
Tipologie di camere

Camera doppia

BB

HB

55,00 €

60,00 €
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ETNO VILLAGGIO SLJEME ZABLJAK

NUMERO DI CAMERE: 20
POSIZIONE: collina Smrcevo, villaggio etnico è da Zabljak 4,5 km lontano
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, parco giochi, connessione internet wireless, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le capanne di legno dispongono una terrazza arredata con vista sul Durmitor.
Ciascuna di loro hanno una zona soggiorno con TV via cavo, minibar e bagno privato con doccia e
asciugacapelli.
CARATTERISTICHE: Etno villaggio „Sljeme“ si trova nel Parco Nazionale del Durmitor. Ristorante nel villaggio,
serve piatti tradizionali della cucina locale. Per gli ospiti del villaggio è libero di usare attrezzature per
barbecue.
Tipologie di camere

Servizio

I prezzi si intendono
per appartamento al giorno

Appartamento su due livelli
per 4 persone

BB

100,00 €
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