




Comprare una vacanza non è mai stato facile 
quanto oggi, grazie alla tecnologia. Tutto 
sembra a portata di mano. Perché entrare 
in agenzia di viaggi?

Noi crediamo che acquistare una vacanza 
non significhi solo comprare un volo e un 
soggiorno, ma significhi innanzitutto affidarsi 
a qualcuno che abbia l ’esperienza e la 
competenza per realizzare i vostri desideri. 

Le vacanze sono un bene a cui ognuno 
di noi ha diritto e di cui spesso possiamo 
godere solo una volta all’anno. Per 
non sbagliare e partire senza pensieri 
è meglio affidarsi ad un agente di 
viaggio e ad un tour operator, che 

condividano con voi la responsabilità 
della scelta.

L’agente di viaggio ascolta le vostre 
esigenze e vi consiglia la soluzione 
migliore. La sua consulenza non si esaurisce 
al momento della prenotazione, ma è al 
vostro fianco fino al ritorno, quando è felice 
di ascoltare come sia andata.

Il tour operator invece rappresenta 
la garanzia sul pacchetto vacanza e si 
assume la responsabilità della qualità 
di quello che avete acquistato. Il suo 
mestiere non si limita a cercare e controllare 
le strutture più adatte agli italiani nei luoghi 
più belli e a proporli con il miglior rapporto 

qual i tà prezzo. Un tour operator è al 
vostro fianco in ogni parte del mondo. Non 
assembla semplicemente voli e soggiorni, ma 
crea pacchetti vacanza che includono tutti i 
servizi necessari per un’esperienza serena 
per voi e i vostri cari.

L’obiettivo di un tour operator, e quello di 
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi 
una vacanza che sia solo gioia, divertimento, 
serenità, emozione e priva di preoccupazioni. 
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è 
bello sapere che c’è qualcuno che non vi 
lascia mai soli.

Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi

Entra 
in agenzia di viaggi

molto più di un semplice click



Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a rispondere 
alle esigenze di tutti: le famiglie e le giovani coppie che 
amano le vacanze all’italiana, gli amanti della libertà totale 
che ricercano soluzioni convenienti, i grandi viaggiatori, 
desiderosi di mete lontane e servizi esclusivi. Senza 
dimenticare chi ama viaggiare in gruppo, le imprese e i 
turisti internazionali che amano l’Italia. 

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono vil-
laggi club internazionali 
presenti nelle destinazioni 
di vacanza più ambite, in 
esclusiva Eden Viaggi per 
il mercato italiano. Sono 

strutture accuratamente selezionate per posizione, 
qualità dei servizi, cura dei dettagli e raffinatezza degli 
ambienti. In collaborazione con gli staff internazio-
nali, in ogni Resort sono presenti i nostri assistenti, 
cuoco e animatori. 

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono vil-
laggi club situati nelle mete 
più attraenti del mondo. A 
garantire la totale serenità 
delle vostre vacanze, l’ec-
cellente qualità dei servizi 

Eden Viaggi: ambienti accoglienti, trattamento all 
inclusive, attività di animazione, assistente residente, 
attrezzature sportive o per il benessere, cucina italia-
na, mini e junior club per bambini e ragazzi con per-
sonale italiano serio e affidabile. Scegliere un Eden 
Village per la propria vacanza significa scegliere di 
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°. 

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono 
essere hotel, resort, appar-
tamenti, tour, safari o villag-
gi club: la tipologia di pro-
dotto è sempre indicata nel 
logo. Selezioniamo ognuno 

di questi prodotti e ve li proponiamo, prestando sem-
pre particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo, 
alla location e all’affidabilità dei servizi.

FORMULA VILLAGE
In tutti i villaggi Eden Special dove 
è segnalata la FORMULA VIL-

LAGE è previsto il trattamento All Inclusive e sono 
presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con 
gli staff internazionali.

SPECIAL

I nostri
marchi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accurata 
dei migliori Eden Village in Italia e all’estero, caratte-
rizzati dalla bellezza della location, dall’equilibrio degli 
spazi e dalla qualità degli arredi. La selezione White 
Experience ha la peculiarità di offrire servizi speciali 
dedicati alle coppie e a tutti gli ospiti adulti che desi-
derano trascorrere momenti di relax e intimità.



EDEN MADE
Eden Made è la linea di pro-
dotto dedicata ai viaggiatori 
che ricercano esperienze di 
viaggio costruite su misura 
delle proprie esigenze e ser-
vizi di alta qualità. Gli esperti 
Eden Made sono un gruppo 

di grandi artigiani che disegnano esperienze di viaggio 
speciali: un artigiano sceglie i materiali e gli strumenti 
migliori per realizzare ogni volta un piccolo capolavoro, 
così come gli esperti Eden Made trovano sempre gli in-
gredienti giusti per garantire la soddisfazione dei grandi 
viaggiatori. Le destinazioni Eden Made sono l’Oriente, 
le Americhe, gli Emirati, l’Africa profonda: la linea Eden 
Made non conosce confini, orizzonti né limiti. Chi sce-
glie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita alla ricerca 
di nuove mete e servizi esclusivi.

il viaggio su misura

EDEN HOTELS 
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts è 
la catena alberghiera che 
racchiude tutti gli hotel e i 
villaggi gestiti direttamente 
da Eden Viaggi. Include 
strutture appartenenti a 

diverse categorie e in grado di soddisfare ogni tipo 
di esigenza: dal turismo balneare al turismo d’affari, 
fino al turismo culturale e a quello sportivo. Grazie 
al comfort degli ambienti e alla qualità del servizio, gli 
Eden Hotels & Resorts garantiscono a tutti gli ospi-
ti un soggiorno in perfetto benessere circondati da 
professionalità, attenzione e cortesia. Il cuore degli 
Eden Hotels & Resorts si trova a Pesaro, ma sono 
presenti anche nelle più importanti località balneari 
italiane e nella splendida Perugia.

la catena alberghiera

EDEN MICE: 
MEETING, INCENTIVE, 
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incentive 
è specializzata nei servizi alle 
imprese. Attinge alla program-
mazione Eden Viaggi nell’offri-

re una gamma di proposte adatte a convention aziendali, 
viaggi premio e corsi per il personale. Eden Incentive offre 
sempre la massima elasticità nella progettazione di qualsiasi 
esperienza di viaggio, proponendo i villaggi gestiti da Eden 
Hotels & Resorts e le grandi catene alberghiere interna-
zionali. La creatività del team consente anche di proporre 
servizi e proposte su misura, con strutture ricettive non 
incluse nei cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garantisce 
creatività, convenienza e professionalità.

EDEN INCOMING 
& DMC
Eden Incoming è la linea 
di prodotto Eden Viaggi 
dedicata al mercato inter-
nazionale. Le sue proposte 
sono rivolte a clienti stra-

nieri che viaggiano individualmente o in gruppo, per 
piacere o per affari. Il prodotto è stato selezionato e 
calibrato per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti 
del Belpaese: dagli itinerari culturali a quelli enoga-
stronomici, dalle vacanze balneari a quelle sportive, 
dai viaggi dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle fino 
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle 
grandi città.

MARGÒ
Margò è la linea di prodot-
to dedicata ai globetrotter 
che vogliono viaggiare sen-
za fronzoli e sentirsi sem-
pre liberi. I cataloghi Margò 
sono il giusto mix tra una 
guida turistica e una riser-

va inesauribile di nuove idee per scoprire in modo 
alternativo le mete turistiche più affascinanti del mon-
do: dagli eco-resort africani alle posadas caraibiche; 
dai camping village in Italia fino ai bed&breakfast più 
“cool” del Mediterraneo; senza dimenticare bike tour, 
island hopping e pacchetti per i surfer... Gli innamorati 
di Margò sono cittadini del mondo sempre in cerca 
di un’esperienza di viaggio mai provata ad un prezzo 
intelligente. 

la vacanza che conviene

ED
ED - la società di Event 
Design del gruppo - è nata 
con l’obiettivo di proporre 
un’offerta innovativa alle 
aziende, alle incentive hou-
se e alle agenzie di viaggio 

attive nel mondo del business, forte del solido know-
how sul travel e di una rinnovata capacità progettuale 
e organizzativa nel mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive, 
Congress, Exhibitions), da sempre parte integrante 
del DNA di Eden Viaggi, grazie ad un team di lavoro 
dedicato e specializzato in progettazione e produ-
zione eventi, composto da professionisti di grande 
esperienza e in grado di garantire elevati livelli di qua-
lità ed efficienza.





LA VACANZA 
È UNA COSA SERIA
CREDIAMO che le vacanze siano un diritto, e sui 
diritti non scherziamo. Il nostro “mestiere” va oltre il 
progettare e distribuire cataloghi pieni di belle foto: 
creare un prodotto vacanza rappresenta una grande 
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro tempo 
libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno secondo 
responsabilità, serietà e trasparenza. La reputazione è 
il nostro capitale più prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza debba 
essere supportato da un approccio consulenziale 
e professionale: per questo mettiamo a vostra 
disposizione 30 anni di esperienza, 300 professionisti 
e una rete distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in 
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente sia il 
primo obiettivo e crediamo di poterlo raggiungere 

solo attraverso il controllo della qualità. Per questo 
misuriamo e valutiamo costantemente il gradimento 
dei nostri ospiti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino 
ai risultati delle analisi oggettive che facciamo certificare 
da società specializzate.
CREDIAMO che i nostri prodotti debbano essere 
davvero validi e rispondenti alle esigenze di chi li 
sceglie. Non esiste una vacanza perfetta per tutti: 
esiste la vacanza più giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità offerta, la 
nostra azienda possa garantirsi una crescita sostenibile 
e assicurare un futuro sereno a tutti i dipendenti del 
nostro gruppo turistico.

Il vostro sorriso è il nostro mestiere. 
La vacanza è una cosa seria.



My
Il mio tempo è soltanto il presente.
Mi lascio sedurre dalla vita.

Alternative
Non mi accontento di un viaggio deciso da altri.
Voglio essere io l’autore e l’esecutore.

Real
Sono una persona: un corpo, un’anima, un nome.
Voglio incontrare gente come me ed essere vero 
in luoghi veri.

Globetrotter
Il mondo è tutto sulla mia strada.
Amo la scoperta, le sorprese, gli incontri.

Operator
Scelgo chi mi consiglia e mi offre esperienza,
senza prevaricare i miei gusti e ascoltando 
tutte le mie necessità.

la filosofia di Margò

La vacanza 
che conviene!
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Annullamento rimborsato 
con Eden vacanze sicure

- Assicurazione Annullamento fino al giorno della partenza
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 e altro ancora

Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche per i tuoi cari

per tutti i dettagli vedi pagg. 96-99

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche previste:
- estensione massimale spese di cura all’estero fino a 100.000,00 

Euro e 250 mila Euro in USA, Canada;
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave;
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo… non perdi tutto:
- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso di forza maggiore in 

viaggio;
 e altro ancora.

E più sicurezza.....

I motivi per l’annullamento non coperti dalle polizze tradizionali 
vengono incredibilmente riconosciuti con PRENOTA SICURO 
PLUS, una inedita integrazione assicurativa facoltativa che insieme ad 
altre esclusive e irrinunciabili coperture di annullamento fino al 
giorno della partenza, ti permette, per le programmazioni estero, 
di cambiare idea fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza!  
Non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti.

Solo con Eden 
ancora più libertà…



Naviga con Margò
scopri le offerte e i video degli hotel più richiesti!

Scopri tutto l’universo di Margò sul sito: www.margo.travel
Puoi essere sempre aggiornato sulle offerte e sulle ultime novità 
pubblicate: news, approfondimenti, video e tutti i vantaggi 
Margò a tua disposizione in pochi click!

Inoltre, cliccando sull’icona di Margò Channel, 
in home page o sulle pagine dei singoli hotel 
nel catalogo on line, potrai vedere i video e le 
immagini degli hotel Margò più amati e richiesti 

dai globetrotter italiani, raccontati personalmente dai nostri 
controller. Il modo più semplice, completo e veloce per 
imparare tutto sulle nostre proposte, cercare informazioni sui 
nostri servizi e cominciare ad immaginare le vostre vacanze 
sulle spiagge più belle del Mondo. 

Il taccuino dei tuoi servizi on line:

Segui Margò anche su Facebook: la fan page ti aspetta per 
condividere, insieme ai tuoi amici, foto, racconti e spunti per 
una vacanza da vero globetrotter.
 www.facebook.com/margo.travel

Non perdere tempo, Margò ti aspetta!



NOVITÁ
Con Margò è possibile combinare le strutture della programmazione Margò con tutti i voli disponibili sul 
mercato, scegliendo liberamente compagnie aeree, orari e durata del viaggio.
Come? Attraverso la nuova piattaforma di prenotazione Margò Dynamic.
Margò Dynamic consente di scegliere sempre giorni e orari di partenza e rientro, calcolando istantaneamente il prezzo del 
pacchetto e visualizzando facilmente la convenienza delle diverse combinazioni di volo e hotel.
La tua agenzia di viaggi di fiducia saprà trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

parti adesso, paghi poi

6 - 8 - 10 MESI A INTERESSI ZERO 

è la formula convenienza studiata per garantire una breve dilazione di pagamento 
senza interessi. Spese per istruttoria della pratica di finanziamento pari a 22,00 
Euro per persona viaggiante

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi

Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di comunicazioni periodiche 
e spese incasso rata sarà pari a 247,52 Euro.

Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti. Spese imposta di bollo 14,62 
Euro. Spese comunicazioni periodiche 2 Euro. Spese incasso e gestione rata 15 Euro

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è sog-
getta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento senza interessi. 
Promozione valida fino al 17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il contrat-
to, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso 
i punti vendita convenzionati in forma non esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo 
per la distribuzione di finanziamenti. - Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta 
copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. 
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento RID o 0,50 € per pagamento tramite 
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 € per durate fino a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò a seconda della durata del finanziamento.  
1.Richiesta di finanziamento: 
Il modulo di finanziamento deve essere compilato in tutte le sue parti (senza effettuare cor-
rezioni) e firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio. Una copia verrà con-
segnata al Cliente, una verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà essere inviato 
tramite posta raccomandata a: Eden S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello stesso, l’ufficio inoltrerà la richiesta. N.B. la 
copia del modulo deve essere anticipata via fax per verificare l’esattezza dei dati al numero 
0721/442814 o via mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti: 
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente Auto del richiedente il finan-
ziamento; copia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finanziamento; 
Modalità: nel caso di più persone ogni singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse di una sola famiglia sarà sufficiente una 
sola richiesta di finanziamento.
3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e sempre nel caso di rimborso 
con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta 
paga; Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotoco-
pia del MODELLO UNICO. Importo finanziato: minimo 300,00 Euro a persona - massi-
mo 10.500,00 Euro a pratica. Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di finanziamento e i relativi fogli informativi nella sezione “Finanziamento” 
collegandoti al sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la semplicità del mondo 
Prestitempo. 

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del finanziamento deve essere di 14 giorni. In 
caso di annullamento pratica, con finanziamento già confermato, quest’ultimo sarà revocato.

INTERESSI ZERO

RATE DA 6 - 8 - 10 MESI

IN COLLABORAZIONE CON



Prenota prima 
e spendi meno 
con lo Special Price

Gli Special Price Margò (SP1e SP2) sono una super pro-
mozione che ti permette di partire a quote eccezionali 
e garantite (senza eventuale adeguamento carbu-
rante - NO FUEL! - né tasse aeroportuali). Le quote 
SP1e SP2 sono soggette a disponibilità limitata, affrettati a  
prenotare!

Partenze 
dal - al

special price
  SP1 - SP2

quota base
7 notti

quota base
under 30
over 60

28/08 - 03/09 503 - 543 583 562

04/09 - 02/10 416 - 456 496 475

Le promozioni Special Price sono cumulabili con eventuali sconti Under 30 e Over 60. Vuoi un esempio? Osserva la tabella sopra riportata: se hai più di 60 anni e 

vuoi partire in maggio, scoprirai che, la tua quota base sarà: 482 €. Come l’abbiamo calcolata? Sottraendo alla quota Special Price 1 (503 € nell’esempio) lo sconto 

Over 60 pari a 21 €, ovvero la differenza tra la Quota Base (583 €) e Quota Base Over 60 (218 €).

NOTA BENE:
Per tutte le condizioni di applicabilità degli Special Price si prega di fare riferimento anche alle Condizioni Generali (pag. 102-103) e alle Notizie Utili (pag. 101).

GARANZIANO FUEL!

Questa iniziativa ti permette, al momento della 
prenotazione, di conoscere e bloccare con anticipo il 
prezzo da eventuali adeguamenti carburante, valutario 
ed ETS (carbon tax). 
Potrai così conoscere immediatamente il prezzo finale e partire 
quando vuoi senza sorprese.

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:

l’adesione all’iniziativa blocca il prezzo;

nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero 071 21 33 223 e 
chiedere di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca 
il Prezzo;
Aderendo all’iniziativa potrai conoscere l’ammontare della quota 
adeguamenti e ottenere così un prezzo definitivo e nessun ulteriore 
adeguamento a 20 giorni dalla partenza;

comunicati fino a 20 giorni dalla partenza.
NOTA BENE
L’iniziativa non si applica ai pacchetti costruiti con voli di linea, per i quali non è previsto adeguamento carburante.
L’iniziativa non è applicabile a prenotazioni di viaggi per i quali siano già disponibili i valori degli eventuali adeguamenti. L’adesione all’iniziativa è facoltativa.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fiducia oppure contatta il nostro Servizio Clienti (0721 442 390).



I viaggiatori che scelgono una vacanza MARGÒ 
avranno a disposizione, oltre all’assistenza 
telefonica del nostro personale in loco, il 
numero di telefono riportato sotto con servizio 

24 ore su 24:

Assistenza

0039 0721 442390

Tutte le strutture Margò sono state selezionate e 
certificate dai nostri controller. La “Valutazione di Margò” 

ed il paragrafo “Che ne dice Margò” sono basati sulla loro 
supervisione diretta, supportata dai feedback dei nostri referenti 
di fiducia in loco e da quelli dei clienti come te. Ti saranno utili per 
scegliere la vacanza più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze!

 Base
Vacanza estremamente essenziale e 
molto conveniente.

 Economica
Vacanza pratica ed economica.

 Vantaggiosa
Vacanza vantaggiosa rispetto alla 
qualità del trattamento.

 Confortevole
Vacanza conveniente e di buona qualità.

La valutazione di Margò

Prezzi speciali per chi non ha ancora trent’an-
ni. Il relativo sconto, già calcolato in tabella prez-
zi per le quote base ‘‘con volo’’, è cumulabile 
sia con le eventuali quote Special Price che con 
eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di cal-
colo a pag. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
under
30

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e 
si sente ancora un trentenne. Il relativo sconto, già 
calcolato in tabella prezzi per le quote base ‘‘con volo’’, 
è cumulabile sia con le eventuali quote Special Price 
che con eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di 
calcolo a pag. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
over
60

Camera singola senza supplementi (per le con-
dizioni vedi singole tabelle prezzi).

speciale
single

Include nel prezzo o nel supplemento il consumo di 
tutti i pasti, bevande, snack e varie attività.

speciale

tutto
incluso

Possibilità di scegliere fra il pranzo e la cena. La 
versione “con voucher” prevede un coupon 
per ogni giorno di permanenza spendibile libe-
ramente per pranzo o cena (anche due nello 
stesso giorno).

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

Sistemazione adatta a piccoli gruppi di amici che 
vogliono condividere camere o appartamenti.

speciale

4/5/6
amici 

insieme

 

speciale

Wi-Fi
free

La struttura offre ai clienti Margò la 
connessione wi-fi gratuita almeno nelle aree 
comuni dell’hotel. La versione “in camera” 
indica che la connessione è gratuita anche 
in camera (per i dettagli vedi i testi dei singoli 
hotel ai paragrafi “Camere” e “Servizi”). 

 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

Sistemazione in cui sono i benvenuti anche i 
piccoli amici a quattro zampe (per le condizio-
ni vedi singole strutture e pagine di apertura di 
destinazione alla voce voli).

speciale
animali 

domestici

Sconti speciali per combinazioni 1+1 
(un adulto e un bambino) o 1+2 (un 
adulto e due bambini).

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

Include nel prezzo o nel supplemento il consumo di 
tutti i pasti, bevande, snack e varie attività.

speciale

tutto
incluso

Tariffe speciali per chi prenota entro una certa data (per 
le condizioni vedi singole tabelle prezzi).

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/05

Margò e i suoi vantaggi
Tra le pagine del catalogo troverai i seguenti simboli. Più simboli, più possibilità, più convenienza!
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Biograd Na Moru Hotels Ilirija 72-73
Bol Bluesun Hotel Bonaca 83

Bluesun Hotel Elaphusa 84
Appartamenti Privati 85

Dubrovnik Hotel Komodor 93
Hotel Adriatic 94
Valamar lacroma Resort 95

Hvar Appartamenti Privati 88
Hotel Pharos 89
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Medjugorje (Bosnia - Erzegovina) Hotel Annamaria 78

Herceg Hotel 79
Novalja Appartamenti Privati a Novalja 66-67
Omiš Appartamenti privati 80
Pag Hotel Pagus 64
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Hotel & Appartamenti Laguna Park 28-29
Valamar Rubin Hotel 30
Valamar Zagreb Hotel 31
Valamar Club Tamaris 32
Appartamenti Lanterna 33

Pula Appartamenti Privati sulla Riviera di Pula 38
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Miramar Hotel 42

Rovinj Appartamenti Privati 34
Hotel & Dependance Valdaliso 35
Resort Amarin 36
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Resort Polynesia 23
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Resort Stella Maris 26
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Hotel Corinthia Baska 55
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Lopar Complesso Turistico San Marino 56-57
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Collegamento con volo di linea

Collegamento in traghetto

Spiaggia e natura

Vita notturna

Archeologia e cultura

Paesaggi suggestivi

 

La CROAZIA 
 di MARGÒ
La CROAZIA 
 di MARGÒ

Sport



Istria

Umag divertimento e sport  

Poreč storica e attrezzatissima  

Rovinj la più amata dagli italiani  

Pula archeologica e diversa

Banjole verde e incontaminata

Medulin the blue planet 

Rabac modernità e spiagge

Duga Uvala verde e tranquilla

Quarnaro

Opatjia la Dama elegante

Mali e Veli Lošinj sole e natura incontaminata

Krk l’isola d’oro

Rab straordinariamente bella

Dalmazia

Pag selvaggia e lunare

Novalia giovanissima e trasgressiva

Zara città meravigliosa

Biograd Na Moru il cuore dell’Adriatico

Vodice vivace

Šibenik sorprendente

Medjugorie preghiera e meditazione

Split poliedrica

Omiš giovane e colorata  

Makarska i ciottoli più amati

Brač un paradiso sotto il sole

Hvar la più trendy

Slano rilassante e regale

Dubrovnik Medioevo chic



Come arrivare e muoversi 
in Croazia

voli per Split
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa giornaliero 28/06/14 - 23/08/14 Volo di linea *
Venezia lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 02/06/14 - 25/09/14 Volo di linea *
Roma Fiumicino giornaliero 02/06/14 - 08/09/14 Volo di linea *

voli per Dubrovnik
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 29/06/14 - 24/08/14 Volo di linea *
Roma Fiumicino martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domanica 19/06/14 - 09/09/14 Volo di linea *
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante né a supplementi 
per soggiorni a due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente  (vd. p 103).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 101.
SUPPLEMENTI:
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

traghetti per la Croazia
COLLEGAMENTI GIORNALIERI/SETTIMANALI 
DA ANCONA PER:

COMPAGNIA DURATA INDICATIVA

Hvar / Starigrad (via Split) Blue Line / Jadolinija 10 ore circa (notturna)
Split Blue Line / Jadrolinija / Snav 7 ore circa (diurna) / 10 ore circa (notturna)
Zadar Jadolinija 6 ore circa (diurna) / 9 ore circa (notturna)

COLLEGAMENTI GIORNALIERI/SETTIMANALI 
DA VENEZIA PER:

COMPAGNIA DURATA INDICATIVA

Lošinj Venezia Lines 5 ore circa (diurna)
Poreč Venezia Lines 3 ore circa (diurna)
Pula Venezia Lines 3 ore circa (diurna)
Rovinj Venezia Lines 5 ore circa (diurna)

COLLEGAMENTI GIORNALIERI/SETTIMANALI 
DA BARI PER:

COMPAGNIA DURATA INDICATIVA

Dubrovnik Jadolinija 8 ore  (diurna) / 9 ore circa (notturna)
N.B.: operativi su richiesta alla prenotazione.
Note informative traghetti: consultare le Notizie Utili a pag. 101.
Per modifiche e annullamenti si rimanda alle Condizioni Generali alle pagg. 102-103 Art. 10 della Scheda Tecnica.
* I traghetti non consentono il trasporto di automezzi, motocicli e cicli.
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Ancona - Split
mese orario giorno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

aprile 20:15/7:00

maggio 20:15/7:00

21:15/7:00

giugno 20:15/7:00

luglio 20:15/7:00

27:15/7:00

11:00/16:45

agosto 11:00/19:00

20:15/7:00

21:15/7:00

11:00/16:45

settembre 11:00/19:00

20:15/7:00

ottobre 20:15/7:00

21:15/7:00

Prezzo a tratta per persona in passaggio ponte:

 : € 40

 : € 45

N.B. eventuali sistemazioni diverse dal passaggio ponte verranno quotate su richiesta. L’offerta è valida fino al termine della disponibilità dei posti dedicati, esaurita tale disponibilità si applica 
la tariffa migliore disponibile al momento della prenotazione. Le tariffe includono tasse ed oneri. 
Gli operativi potranno subire delle variazioni a discrezione della Compagnia di Navigazione.

Split - Ancona
mese orario giorno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

aprile 20:15/7:00

maggio 11:00/19:00

20:15/7:00

giugno 20:15/7:00

luglio 11:00/19:00

20:15/7:00

11:00/16:45

agosto 11:00/19:00

20:15/7:00

21:15/7:00

11:00/16:45

settembre 20:15/7:00

21:15/7:00

ottobre 11:00/19:00

20:15/7:00

IN COLLABORAZIONE CON

Margò nave speciale
a partire da € 40 per tratta
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Soggiornando in una delle numerose località turistico-balneari dell’Istria, si ha l’impressione di essere in Italia: la lingua italiana è molto 
familiare e viene parlata comunemente. Simili sono anche la mentalità della gente locale e l’arte culinaria. La maggior parte degli hotel, 
residence e appartamenti offerti da Margò si trovano in villaggi turistici distanti pochi chilometri dai centri storici, offrendo così la pos-
sibilità di vivere la vita balneare durante il giorno e spendere le serate nei borghi medievali.
Visite “must”: i centri storici di Pula, Poreč, Rovinj e Motovun, l’Arcipelago Brioni, le strade del vino, serate dei pescatori.
Per gli amanti dello sport e della natura: mountain bike, diving e tennis.

rovinj

ISTRIA

rovinj

pula
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noleggio auto Istria
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 25/6 al 25/08

1/2 giorni 3/6 giorni 7/13 giorni 14 giorni e oltre

MINI Volkswagen Up A/C o similare 70 65 62 54
ECONOMY Volkswagen Polo A/C o similare 79 74 68 63
INTERMEDIATE Open Astra station wagon A/C o similare 123 112 100 89
MINIVAN Opel Zafira A/C 5+2 posti o similare 154 142 127 115
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 2 anni di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta d’identità valida. Carta di credito nominativa non elettronica 
(non sono accettate Maestro ed Electron).
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, assicurazione per il furto con franchigia, ritiro e riconsegna dell’automobile all’ae-
roporto di Zadar.
Le tariffe non includono: supplemento Super CDW per azzeramento della franchigia, PAI, carburante, ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce “le tariffe 
includono”.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO:
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alla 8.00: € 25 + tasse.
Supplemento per il ritiro all’aeroporto di Rijeka (Krk): € 30.

porec

rabac

cape kamenjak
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speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: questo complesso di bungalow semplici ma 
accoglienti si trova in zona isolata e tranquilla a dieci chilometri dal centro di 
Umag, in una delle piu’ belle baie dell’Istria dalla splendida spiaggia di ciottoli. 
E’ immerso nel verde di una folta vegetazione mediterranea e gode di un 
incantevole panorama su Portorož e Piran. Si rivela pertanto una proposta 
straordinaria per chi cerca il diretto contatto con la natura, pur non essendo 
alla ricerca di standard alberghieri elevati. In particolare è amata dai giovani 
grazie alle sue numerose proposte sportive.

Dove siamo: Umag, fra i 50 e i 500 m dal mare e 10 km dal centro. Si trova a 
45 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Umag.

La spiaggia: Spiaggia di ciottoli e roccia. Ombrelloni e lettini non disponibili.

Gli appartamenti: 233 bungalow. I Bungalow per 4 persone dispongono di 
soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto in divano letto e una camera a 2 letti. 
I Bungalow per 5 persone offrono soggiorno con angolo cottura con un 1 posto 
letto in divano letto e due camere a 2 letti oppure soggiorno con 2 posti letto 
in divano letto, una camera a 1 letto e una a 2 letti. I Bungalow per 6 persone 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e due camere a 2 
letti. Tutte dispongono anche di servizi privati, telefono, tv satellitare e terrazzino. 
A pagamento, connesione wi.fi. Possibilità di culla per bambini fino a 3 anni gra-
tuitamente su richiesta. Le quote includono consumi, biancheria per la camera e 
il bagno e pulizia finale.

Ristoranti e bar: sala ristorante con servizio a buffet per chi sceglie la mezza 
pensione. A pagamento, pizzeria, cocktail bar, snack bar.

Servizi: parcheggio, cambio valuta. A pagamento: internet corner, edicola e 
negozi, cassetta di sicurezza presso la reception. In alta stagione la struttura orga-
nizza un programma di animazione 
internazionale diurno e serale. Si 
accettano piccoli animali domesti-
ci (max 10 kg) a pagamento e su 
richiesta (€ 13 al giorno).

Sport: a pagamento, tennis, sport 
acquatici, mini golf, ping-pong, be-
ach-volley, noleggio di biciclette, 
bocce, campo polivalente.

ISTRIA, umag 
resort kanegra HH

Valutazione di Margò 

RESORT KANEGRA HH   Cod. 53712 umag
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HBB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 37
Prezzi a notte

per unità

PREzzI PER uNITà A NOTTE

dal - al bungalow 
base 4 pax

bungalow 
base 5 pax

bungalow 
base 6 pax

suppl. 
colazione 

(p/pax)

suppl. 
mezza pensione 

+ acqua, soft 
drink e vino al 

bicchiere (p/pax 
adulto)

25/04 - 23/05  37  42  45 6 15

24/05 - 20/06  43  49  54 6 15

21/06 - 27/06  78  89  97 6 17

28/06 - 11/07  98 114 122 6 17

12/07 - 22/08 121 139 151 6 17

23/08 - 29/08  98 114 122 6 17

30/08 - 05/09  78  89  97 6 17

06/09 - 12/09  44  50  55 6 15

13/09 - 21/09  37  42  45 6 15

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 12/7 al 22/8). 
Supplemento mezza pensione + acqua e soft drink al bicchiere (p/pax 5/14 
anni): € 8 (€ 9 dal 21/6 al 5/9); gratis fino a 5 anni.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

pag 22



speciale

4
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: inserito nel complesso turistico Katoro, il villaggio Polynesia 
è composto da studio, appartamenti e bungalow distribuiti in tante palazzine sparse 
all’interno di una pineta. E’ una sistemazione da consigliare ad una clientela informale 
e non troppo esigente dal punto di vista dello standard del resort. In compenso offre 
una posizione invidiabile ad un passo dal mare ed un’ampia scelta di attività sportive 
e di intrattenimento per tutte le età. Ottimo rapporto qualità/prezzo!

Dove siamo: Umag, da 50 a 500 m dal mare e 3 km dal centro. Si trova a 45 km dal 
confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije proseguendo poi 
per Umag.

La spiaggia: Spiaggia in parte in ciottoli e in parte con piattaforme di cemento. Ombrelloni 
e lettini non disponibili.

Le camere: 516 unità abitative suddivise tra appartamenti bilocali, studio monolocali e 
bungalow. Gli studio 2/3 dispongono di soggiorno-pranzo con angolo cottura e 3 posti 
letto, servizi privati, TV, telefono, balcone o terrazzino. I bilocali 3 persone hanno soggiorno-
pranzo con angolo cottura e divano letto singolo o poltrona letto, camera a 2 letti, servizi 
privati, TV, telefono, balcone o terrazzino. I bilocali 4 persone hanno soggiorno-pranzo con 
angolo cottura e 2 posti letto (divano letto), camera con 2 letti, servizi privati, TV, telefono, 
balcone o terrazzino. I bungalow 2 persone hanno  soggiorno-pranzo con angolo cottura 
e 2 posti letto, servizi privati, TV, telefono e terrazzino. I bungalow 4 persone dispongono 
di soggiorno-pranzo con angolo cottura e 2 divano-letti singoli, camera con 2 letti, servizi 
privati, TV, telefono e terrazzino. Culla disponibile gratuitamente su richiesta per bambini 
fino a 3 anni. Sono inclusi i consumi, lenzuola, asciugamani e pulizia finale.

Ristoranti e bar: Un ristorante principale a buffet per chi sceglie la mezza pensione. A 
pagamento, pizzeria, fast food, snack bar sulla spiaggia.

Servizi: ampia piscina con area per bambini attrezzata con lettini a disposizione (posti 
limitati),  parcheggio, terrazza con pista da ballo, miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni (dal 
15/5 al 15/9).  A pagamento, connessione wi-fi , supermercato, negozi e servizio medico, 
noleggio biciclette. L’hotel organizza attività sportive e di intrattenimento e diurne e serali. Si 
accettano piccoli animali domestici su richiesta e a pagamento (€ 13 al giorno).

Sport: a pagamento nel resort e nelle immediate 
vicinanze, 26 campi da tennis di cui 25 in terra 
rossa e 1 in erba artificiale, ping pong, beach volley, 
sport acquatici. Nelle vicinanze, campi polivalenti 
e centro ippico.

ISTRIA, umag 
resort polynesia 

Valutazione di Margò 

RESORT POLYNESIA    Cod. 58087 umag
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HBB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 29
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2-3 pax

bilocale 
base 

2-3 pax

bilocale 
superior 

base 
3 pax

bilocale 
superior 

base 
4 pax

bungalow 
base 

2 pax

bungalow 
base 

4 pax

suppl. 
BB 

(p/pax)

03/04 - 23/05 29  38  42  45  35  49 6

24/05 - 20/06 39  50  55  60  47  64 6

21/06 - 27/06 63  81  89  98  77 105 8

28/06 - 11/07 83 107 119 130 101 139 8

12/07 - 22/08 94 121 134 147 114 156 8

23/08 - 29/08 83 107 119 130 101 139 8

30/08 - 05/09 63  81  89  98  77 105 8

06/09 - 12/09 40  51  56  61  47  65 6

13/09 - 28/09 29  38  42  45  35  49 6

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 12/7 al 22/8).
Supplemento mezza pensione: € 17 (€ 21 dal 21/6 al 5/9) per persona - € 8 (€ 11 
dal 21/6 al 5/9 per bambini 5/14 anni) - gratis per bambini 2/5 anni. Il trattamento di mezza 
pensione è valido solo se scelto da tutti gli occupanti dell’unità abitativa. 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

pag 23

istria



CHE NE DICE MARGÒ: questo complesso, che si trova nella zona 
Katoro di Umag, è stato insignito del titolo il miglior hotel 4 stelle sulla 
costa adriatica croata. Le meraviglie dell’Istria che si fondono con il design 
contemporaneo, l’eccellente servizio ed i numerosi servizi ed attività, 
fanno del complesso Sol Garden Istra una vera oasi di comodità per 
indimenticabili vacanze in Croazia, sia in famiglia che in coppia. Il com-
plesso è stato costruito nel 2005 ed è composto da una sezione hotel e 
una sezione village, situati intorno ad un’area piscina talmente grande e 
varia da assomigliare ad un parco acquatico. Un incantevole lungomare vi 
condurrà fino al nucleo storico della città di Umag, una pittoresca cittadina 
portuale, la primissima meta turistica varcando la costa dell’alto Adriatico. 
E’ situata in una bella baia che vanta una spiaggia con la Bandiera Blu. Umag 
ha inoltre un’interessantissima storia: luogo di residenza estiva degli antichi 
nobili romani, divenne molti secoli dopo una città veneziana; gli edifici del 
suo delizioso centro storico riflettono ancora lo splendore, il lusso ed il 
fascino di quel tempo, oltre alle parti di mura, torri e chiese rinascimentali 
e barocche. All’interesse di questa bellissima destinazione contribuiscono 
le tante proposte sportive e di wellness che si susseguono durante tutto 
l’anno, una gastronomia straordinaria (da non perdere le strade del vino e 
delle olive!). Da non perdere il torneo internazionale di tennis ATP, che vi 
si svolge dal 1990. La posizione favorevole di Umag offre ai suoi visitatori 
anche la possibilità di esplorare altre interessanti località vicine: il parco 
nazionale delle Brioni, la grotta di Baredine, l’arena di Pola, i mosaici 
bizantini di Poreč, la grotta di Pisino ed il canale di Lemme.

Dove siamo: Umag, 250 m dal mare e 3 km dal centro. Si trova a 45 km 
dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Umag.

La spiaggia: spiaggia di roccia con piattaforme in cemento e tratti di ghiaia 
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 283 camere in hotel e 198 camere nel village. Tutte dispon-
gono di balcone, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, aria 
condizionata, minibar (su richiesta presso il village) e cassetta di sicurezza. 
A pagamento, connessione wi-fi. Possibilità di culla gratuita su richiesta per 
bambini fino a 3 anni.

Ristoranti e bar: due ristoranti di cui uno a buffet con show cooking e a 
pagamento il ristorante à la carte Istarska Taverna. Due bar di cui un lobby 
bar e uno snack bar presso l’acqua park.

Servizi: due piscine di cui una coperta e una all’aperto a più livelli con aree 
per bambini, cascate e attrazioni acquatiche (superficie 1100 m2), ombrelloni 
e lettini a disposizione. Area giochi per bambini  e cambio valuta. A pagamen-

ISTRIA, umag 
hotel & village sol garden istria 
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Valutazione di Margò 

HOTEL SOL GARDEN ISTRIA HHHH   Cod. 58109 umag
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola 

in classic

rid. 
3° pax 

adulto in 
premium

rid. 
3° pax 

bambino 
2/9 anni in 

premium

rid. 
3° pax 

9/12 
anni in 

premium 
e 1°/2° pax 

2/12 anni 
in family

suppl. 
premium 

vista 
piscina

suppl. 
premium 

vista 
mare

suppl. 
family

suppl. 
family 

vista 
mare

01/04 - 23/05  48 24  -9 -38 -19 5 7 4  9

24/05 - 06/06  58 29 -11 -46 -23 5 7 4  9

07/06 - 27/06  77 38 -15 -60 -30 5 7 4  9

28/06 - 11/07  89 44 -17 -70 -35 8 9 5 12

12/07 - 29/08 104 50 -19 -79 -39 8 9 5 12

30/08 - 05/09  89 44 -17 -70 -35 8 9 5 12

06/09 - 12/09  77 38 -15 -60 -30 5 7 5  9

13/09 - 19/09  58 29 -11 -46 -23 5 7 4  9

20/09 - 31/10  48 24  -9 -38 -19 5 7 4  9

Soggiorno minimo: 3 notti.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 3.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

to, parcheggio, parrucchiere, edicola e negozio di souvenir, internet corner, 
connessione wi-fi, programma fitness, centro  benessere arredato in autentico 
stile istriano con saune, idromassaggi e trattamenti di bellezza. L’hotel organizza 
attività di intrattenimento diurno e serale per bambini e per adulti, miniclub 
per bambini dai 5 ai 12 anni (dal 1/5 al 30/9).

Sport: a pagamento, fitness center, tennis, sport acquatici, scivolo d’acqua, 
beach-volley, sala da bowling, ping-pong, centro equitazione, centro ‘Sport 
Art’ con calcio, pallamano e pallacanestro. La struttura è classificata come bike 
hotel e offre incluso nel prezzo, garage custodito per le biciclette, materiale 
informativo e bike corner presso la reception. A pagamento, noleggio di 
biciclette e attrezzatura, servizio di riparazione, itinerari cicloturistici con 
accompagnatore.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 42
Prezzi a notte
per persona

VILLAGE SOL GARDEN ISTRIA HHHH   Cod. 82243 umag
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 

singola in 
classic

rid. 
3° pax 
adulto 

in 
premium

rid. 
3° pax 

bambino 
2/9 anni 

in premium

rid. 
3° pax 

9/12 anni in 
premium e 

1°/2° pax 
2/12 anni 
in family

suppl. 
premium 

lato 
piscina

suppl. 
family

suppl. 
family 

lato 
piscina

01/04 - 23/05 42 21 -8 -33 -16 5 2 4

24/05 - 06/06 52 26 -10 -41 -20 5 2 4

07/06 - 27/06 70 35 -13 -55 -27 5 2 4

28/06 - 11/07 79 39 -15 -62 -31 9 3 8

12/07 - 19/07 91 45 -17 -71 -35 9 3 8

20/07 - 20/08 94 45 -17 -71 -35 9 3 8

21/08 - 29/08 91 45 -17 -71 -35 9 3 8

30/08 - 05/09 79 39 -15 -62 -31 9 3 8

06/09 - 12/09 70 35 -13 -55 -27 5 2 4

13/09 - 19/09 52 26 -10 -41 -20 5 2 4

20/09 - 31/10 42 21 -8 -33 -16 5 2 4

Soggiorno minimo: 3 notti.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 3.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 
e dal 1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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istria



speciale

4
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso che unisce appartamenti sem-
plici ma confortevoli a bellissime villette in gradevole architettura istriana di recente 
costruzione. L’intero complesso è situato in posizione privilegiata direttamente sul 
mare ed è immerso in una straordinaria pineta centenaria, circondato da rigogliosa 
vegetazione mediterranea, al riparo dai rumori e dalla confusione. Gli appartamenti 
SOL STELLA, di recente ristrutturazione, si suddividono in classic, premium e superior, 
sono  immersi nel verde della densa vegetazione del villaggio e rappresentano una 
meta ideale per una vacanza in famiglia, grazie alle numerose attivita’ per adulti e 
bambini. Insomma, il villaggio rappresenta la proposta perfetta per coloro che cer-
cano la quiete ed il relax, per chi desidera godersi indisturbato la natura, il mare e la 
libertà tipica di un complesso ampissimo. Tuttavia anche i più dinamici non resteranno 
delusi, grazie all’ampissima offerta di attività sportive e divertimenti per tutte le età, 
con particolare riguardo per gli sport acquatici e per il tennis. Proprio all’interno di 
questo hotel, infatti, si svolge ogni anno il famoso torneo ATP Croatia Open Umag, 
attirando all’interno del complesso Stella Maris un gran numero di sportivi e amanti 
del tennis. A breve distanza dall’hotel si trova la pittoresca cittadina-porticciolo di 
Umag, meta perfetta per romantiche passeggiate serali e per piacevoli visite culturali 
diurne: fra le sue vie potrete infatti scorgere tracce della cultura veneziana, begli 
edifici rinascimentali e interessanti chiese barocche. Nella zona, assolutamente da 
non perdere anche il Parco Nazionale delle Brioni con i suoi siti archeologici ed i suoi 
animali in libertà. Sono di grande interesse anche Poreč, con i suoi mosaici bizantini, 
Pula con la splendida arena e la grotta di Beredine.

Dove siamo: Umag, tra i 50 e 200 m dal mare e 2,5 km dal centro. Si trova a 45 km 
dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije proseguendo 
poi per Umag.

La spiaggia: ampia spiaggia con aree di ciottoli, scogli e piattaforme di cemento. Om-
brelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 207 appartamenti Sol Stella: i bilocali Classic si trovano al primo piano, 
hanno camera a 2 letti, soggiorno con angolo cottura e divano-letto singolo, servizi 
privati, balcone, forno a microonde, aria condizionata, telefono diretto e TV satellitare. 
I bilocali Superior, anche questi al primo piano, hanno camera a 2 letti, soggiorno con 
angolo cottura e divano-letto doppio, servizi privati, balcone, forno a microonde, aria 
condizionata, telefono diretto e TV satellitare. I 
bilocali Premium sono a piano terra, dispongono 
di camera a 2 letti, soggiorno con angolo cottura 
e divano-letto doppio, servizi privati, terrazzo, 
forno a microonde, aria condizionata, telefono 

ISTRIA, umag 
resort stella maris 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte

per unità

RESORT STELLA MARIS    Cod. 53710 umag
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HBB

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
bilocale 
classic

2/3 pax

bilocale 
premium

2/4 pax

bilocale 
superior 
2/4 pax

suppl. 
colazione

suppl.  
mezza 

pensione 
adulti*

suppl.  
mezza 

pensione 
5/14 

anni*
18/04 - 23/05  40  55  50 6 17  9

24/05 - 20/06  63  87  79 6 17  9

21/06 - 27/06 100 138 125 8 21 11

28/06 - 10/07 122 168 153 8 21 11

11/07 - 11/07 126 173 158 8 21 11

12/07 - 22/08 141 193 176 8 21 11

23/08 - 29/08 122 168 153 8 21 11

30/08 - 05/09 100 138 125 8 21 11

06/09 - 12/09  64  88  81 6 17  9

13/09 - 05/10  40  55  50 6 17  9

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 12/7 al 22/8).
*La mezza pensione è valida solo se scelta da tutti gli occupati dell’unità abitativa. È gratis per 
bambini fino a 5 anni.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

diretto e TV satellitare. A pagamento, connessione wi-fi in tutti gli appartamenti. Le tariffe 
includono consumi, lenzuola, asciugamani e pulizia finale.

Ristoranti e bar: 4 ristoranti di cui uno con servizio a buffet per la mezza pensione . A 
pagamento, 3 ristoranti à la carte, una pizzeria, un bar, uno snack bar sulla spiaggia e fast food. 
Le tariffe includono consumi, lenzuola, asciugamani e pulizia finale. E’ disponibile gratuitamente 
su richiesta la culla per bambini fino a 3 anni.

Servizi: due piscine di cui una di acqua salata e una per bambini attrezzate con lettini e om-
brelloni a pagamento, parcheggio, Miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni, Club per bambini per 
varie fasce di età e Teenage Club (dal 15/6 al 31/8),  parco giochi per bambini, cambio valute, 
musica dal vivo. A pagamento, internet corner, connessione wi-fi, vari negozi, ambulatorio 
medico, porticciolo con 80 ormeggi, noleggio di biciclette. L’hotel in alta stagione organizza 
varie attività di intrattenimento diurno e serale. La struttura accetta piccoli animali domestici 
(max 10 kg) su richiesta e a pagamento (€ 13 al giorno).

Sport: a pagamento, centro di tennis famoso a livello mondiale ITC con 14 campi da tennis 
in terra rossa, con riflettori e scuola di tennis, programma fitness, beachvolley, campi polivalenti 
per basket, pallavolo, palla a mano e calcio. Centro equitazione, sport acquatici, diving center 
e noleggio bici nelle immediate vicinanze
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speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di grandi dimensioni, semplice ma 
accogliente, adatta ad una clientela informale non interessata ad alti standard 
alberghieri, ma che voglia poter approfittare delle illimitate possibilità di 
sport e divertimento che offre il complesso di Zelena Laguna. Le camere 
non sono enormi, ma dotate di tutti i comfort. L’hotel si rivela inoltre 
ottima base di partenza per esplorare la bellissima zona di Poreč ed i 
suoi dintorni.

Dove siamo: Poreč, 150 m dal mare e 5 km dal centro. Si trova a 69 km 
dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Poreč.

La spiaggia: rocciosa, con piccoli tratti di sabbia e piattaforme di cemento. 
Lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 793 camere con servizi privati e telefono. A pagamento e su 
richiesta, culla (€ 5 al giorno).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, bar e pool 
bar.

Servizi: una piscina con lettinia disposizione dei clienti, sala TV, cambio valuta. 
A pagamento, parcheggio custodito (€ 1 al giorno), internet corner, edicola 
e souvenir shop, massaggi e parrucchiere. L’hotel organizza alcune attività di 
animazione e musica dal vivo. Un trenino turistico a pagamento collega l’area 
di Zelena Laguna con il centro di Poreč (circa € 2 a tratta). Si accettano piccoli 
animali domestici su richiesta e a pagamento (€ 8 al giorno).

Sport: a pagamento nelle immediate vicinanze beach volley, tennis, minigolf, 
ping pong, bocce, pallavolo, sci nautico, windsurfing, diving, noleggio biciclette 
e piccole imbarcazioni, squash, sport acquatici.

ISTRIA, poreč 
hotel delfin 

Valutazione di Margò 

HOTEL DELFIN    Cod. 52797 poreč
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 24
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

suppl. 
doppia 

uso 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
7/14 anni

rid. 
3° pax 

ragazzo 
14/18 anni

rid. 
2° pax

2/7 anni 
con 1 adulto

24/05 - 06/06 32  7 16 -25 -12 -5 -12

07/06 - 20/06 38  7 19 -29 -14 -5 -14

21/06 - 27/06 43 11 22 -33 -16 -6 -16

28/06 - 04/07 45  9 22 -34 -17 -6 -17

05/07 - 11/07 48  9 24 -37 -18 -7 -18

12/07 - 08/08 50  9 25 -39 -19 -7 -19

09/08 - 22/08 45 11 22 -33 -16 -6 -16

23/08 - 29/08 42  7 20 -31 -15 -6 -15

30/08 - 05/09 38  7 19 -29 -14 -5 -14

06/09 - 12/09 29  5 14 -22 -11 -4 -11

13/09 - 19/09 24  6 12 -18  -9 -3  -9

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 28/6 al 6/9).
Riduzione e pernottamento e prima colazione: € 1.
Supplemento pensione completa: € 8. Supplemento standard con balcone: € 3. 
Supplemento lato mare con balcone: € 3 (6 dal 21/6 al 22/8).
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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speciale

4
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso è composto da un bell’hotel 4 
stelle, recentemente ristrutturato, e da un insieme di bungalow e appar-
tamenti a 3 stelle più semplici ed informali, immersi nel verde di un curato 
giardino. Interessante la possibilità dei clienti dei bungalow di usufruire di 
tutti i servizi dell’hotel. La struttura rappresenta una buona soluzione sia 
per coppie che per famiglie in cerca di relax balneare. Il centro di Poreč, 
la città della cultura, dello sport e del divertimento, pluripremiata per 
il modo in cui è curata, si trova comunque a pochi minuti di auto ed è 
comodamente raggiungibile anche con l’autobus locale o con un trenino 
turistico. Davvero da non perdere il suo centro: dall’epoca romana sono 
passati più di duemila anni, ma le sue vie conservano ancora il loro stile 
originale. In particolare stupisce per bellezza la celebre Basilica Eufrasiana 
del VI secolo, i cui mosaici hanno contribuito a farla divenire patrimonio 
dell’UNESCO nel 1997.

Dove siamo: Poreč, 100 m dal mare e 2,5 km dal centro. Si trova a 69 km 
dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Poreč.

La spiaggia: spiaggia con scoglio e piattaforme cementate. Lettini e om-
brelloni a pagamento.

Le camere: il complesso dispone di 124 camere (standard e suite) nella sezione 
hotel e 52 appartamenti nella sezione village. Le camere (14 m2) dispongono 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare e a 
pagamento, cassetta di sicurezza e minibar. Le suite (27 m2, da consigliare per 
un massimo di due adulti e due bambini) sono composte da soggiorno con 
divano letto (180x130 cm) e camera con letto doppio e dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare. A pagamento, 
cassetta di sicurezza e minibar. I bilocali per 2 persone hanno soggiorno con 
angolo cottura e una camera matrimoniale, dispongono di servizi privati, asci-
gacapelli, telefono, tv satellitare, e terrazzino. I trilocali per 4 persone hanno 
soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale e una camera a 2 letti, 
dispongono di servizi privati, ascigacapelli, telefono, tv satellitare e terrazzino. 
A pagamento su richiesta, culla (€ 5 a notte). Sono inclusi i consumi, lenzuola 
e asciugamani con cambio settimanale, pulizia finale.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, bar, snack 
bar e pool bar con terrazza.

ISTRIA, poreč 
hotel & appartamenti laguna park 
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poreč

Valutazione di Margò 

HOTEL LAGUNA PARK HHHH   Cod. 52790 poreč
Trattamento: PENSIONE COMPLETA + ACQUA E SOFT DRINK AL BICCHIERE - Possibilità 
di BB e HB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
12/14 anni 

e 2° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
3°/4° pax 
ragazzo 

14/18 anni

12/04 - 25/04  47 24 -37 -18 -18  -7

26/04 - 02/05  36 18 -28 -14 -14  -5

03/05 - 16/05  44 22 -34 -17 -17  -6

17/05 - 06/06  60 30 -48 -24 -24  -9

07/06 - 11/06  73 37 -57 -28 -28 -11

12/06 - 27/06  74 37 -57 -28 -28 -11

28/06 - 25/07  89 44 -69 -34 -34 -13

26/07 - 07/08  99 49 -77 -38 -38 -15

08/08 - 15/08 102 49 -77 -38 -38 -15

16/08 - 22/08  92 44 -69 -34 -34 -13

23/08 - 29/08  80 39 -61 -30 -30 -12

30/08 - 05/09  67 33 -52 -26 -26 -10

06/09 - 12/09  56 28 -43 -21 -21  -8

13/09 - 19/09  39 20 -30 -15 -15  -6

20/09 - 05/10  36 18 -28 -14 -14  -5

Soggiorno minimo: 5 notti (5 dal 28/6 al 6/9). 
Riduzione mezza pensione: € 4. Riduzione pernottamento e prima colazione: 
€ 6. Supplemento lato mare: € 3. Supplemento suite lato mare: € 14 (€ 17 dal 
28/6 al 12/9). N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Servizi: una piscina con area separata per bambini, con lettini a disposizione 
dei clienti (numero limitato), sala tv, miniclub, parco giochi e cambio valuta. A 
pagamento, parcheggio custodito (€ 1 al giorno), internet corner, connessione 
wi-fi,  lavanderia, massaggi, edicola, souvenir shop, noleggio biciclette e piccole 
imbarcazioni. L’hotel organizza musica dal vivo e alcune attività di animazione. 
Un trenino turistico a pagamento (circa € 2 a tratta) collega l’hotel con il centro 
di Poreč. Negli appartamenti si accettano piccoli animali domestici su richiesta 
e a pagamento (€ 8 al giorno).

Sport: a pagamento, beach volley, tennis, minigolf, ping pong, bocce, acqua-
scivolo e sport acquatici.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 36
Prezzi a notte
per persona

APPARTAMENTI LAGUNA PARK HHHH   Cod. 82218 poreč
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di HBB

PREZZI PER UNITà A NOTTE

dal - al bilocale 
base 2 pax

trilocale 
base 4 pax

18/04 - 06/06 71 92

07/06 - 11/06 85 116

12/06 - 20/06 85 116

21/06 - 27/06 95 133

28/06 - 04/07 110 156

05/07 - 11/07 110 156

12/07 - 07/08 118 167

08/08 - 08/08 122 177

09/08 - 22/08 106 149

23/08 - 29/08 88 117

30/08 - 05/09 54 68

06/09 - 10/09 39 52

11/09 - 12/09 39 52

13/09 - 05/10 30 45

Soggiorno minimo: 7 notti.
Supplemento mezza pensione + 1 drink: € 19 (gratis bambini fino a 4 anni; € 
9,5 bambini fino a 12 anni). 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 
e dal 1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. 
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speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si trova immersa in una meravigliosa 
pineta sul mare ad appena 10 minuti a piedi dal centro storico di Poreč. Le 
camere arredate con graziosi dettagli in stile romantico, le piacevoli aree 
comuni e la possibilità di utilizzare, previo pagamento, la spa del vicino 
hotel fratello Valamar Diamant (a 200 m), fanno di questo hotel la meta 
ideale per una fuga romantica, immersi nella vegetazione mediterranea. 
Interessante la possibilità di scegliere il trattamento di pernottamento e 
prima colazione o di comoda mezza pensione, con la quale apprezzare la 
ricca proposta culinaria del ristorante principale con show cooking, tutta 
da assaporare nella bella terrazza del ristorante. Una passeggiata tranquilla 
attraverso la pineta incontaminata vi farà scoprire la vicina e bianca spiaggia 
di ghiaia, premiata con la Bandiera Blu per i suoi alti standard di qualità, 
dove potrete dedicarvi al culto del sole o, per i più attivi, a immersioni e 
divertenti sport acquatici. Da non perdere una visita al vicino centro storico 
di Poreč, città della cultura, dello sport e del divertimento.

Dove siamo: Poreč, a 50 m dalla spiaggia e 1.500 m dal centro. Poreč si trova 
a 69 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-
Škofije proseguendo poi per Poreč. Fermata dell’autobus a 1.500 m.

La spiaggia: di ciottoli bianchi e terrazzamenti cementati, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 258 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, TV satellitare con canali italiani e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza presso la reception (€2,5 al giorno). Connessione wi-fi 
gratuita nella lobby. Culla su richiesta per bambini fino a 2 anni (€ 5 per notte). 
Sono disponibili, con supplemento, camere superior con vista mare.

Ristoranti e bar: due ristoranti, di cui uno principale a buffet e, a pagamento, 
uno à la carte Jedro in spiaggia. Lobby bar e bar presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini 
(teli mare non disponibili). Sala Tv, cambio valuta, parcheggio e connessione wi-fi 
gratuita nella lobby. A pagamento, internet point, meeting room, lavanderia, 
servizio medico (su richiesta), parrucchiere, negozio di souvenir, possibilità di 
noleggio auto e biciclette, centro  benessere presso il vicino Hotel Valamar 
Diamant (a 200 m). La struttura organizza un leggero programma di intratte-
nimento prevalentemente diurno con staff parlante anche italiano.

ISTRIA, poreč 
valamar rubin hotel  

Valutazione di Margò 

VALAMAR RUBIN HOTEL    Cod. 82206 poreč
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2° pax 

2/14 anni 
con 1 adulto

suppl. 
superior

12/04 - 28/05 45  8 23  -5 -35 -17 10

29/05 - 11/06 65 12 33  -7 -51 -25 14

12/06 - 27/06 66 12 33  -7 -51 -25 14

28/06 - 19/07 77 14 38  -9 -60 -30 15

20/07 - 25/07 79 14 38  -9 -60 -30 15

26/07 - 20/08 88 15 42 -10 -66 -33 17

21/08 - 29/08 85 15 42 -10 -66 -33 17

30/08 - 12/09 77 14 38  -9 -60 -30 15

13/09 - 12/10 40  7 20  -4 -31 -15  9

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 28/6 al 12/9). 
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 3. 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
OFFERTA SPECIALE: 20% di sconto nel periodo 6/9-13/9; 15% di sconto nei periodi 
20/9-13/10 e 1/6-6/6; 10% di sconto nei periodi 12/4-18/4, 21/4-1/5, 4/5-17/5 e 30/8-6/9; 
5% di sconto nei periodi 17/5-1/6, 21/6-28/6, 27/7-2/8 e 23/8-30/8. Vacanza lunga: 10% 
di sconto per soggiorni superiori ai 7 giorni. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Sport: nelle vicinanze, a pagamento, centro sportivo con possibilità di praticare 
tennis, minigolf, pingpong, beach volley, adrenalyn park e noleggio biciclette. Inoltre, 
centro immersioni e noleggio pedalò, barche a vela, barche a motore, canoe e 
relativa attrezzatura.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte
per persona
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PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 44
Prezzi a notte
per persona

speciale

4
amici 

insieme

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura un po’ datata ma com-
pletamente ristrutturata nell’estate 2013, con camere graziose e funzionali 
che possono ospitare fino a quattro adulti e gradevoli aree comuni, tra cui 
un ristorante con show cooking e ampia terrazza panoramica affacciata 
sulla piscina e sulla pineta, dove assaporare anche gustosi piatti tipici 
istriani. È la sistemazione adatta per gruppetti di amici che cercano una 
base d’appoggio in ottima posizione: l’hotel è, infatti, situato direttamente 
sul mare e a breve distanza dal centro storico di Poreč, meravigliosa città 
di epoca romana, ricca di storia e cultura ma anche di divertimenti, con 
locali e discoteche molto frequentate, raggiungibile con una tranquilla 
passeggiata. A pochi passi dalla struttura, un sentiero fiancheggiato da 
pini, vi condurrà alla bellissima spiaggia di Borik, insignita di Bandiera Blu 
e caratterizzata da un tratto di mare cristallino. L’ambiente tranquillo e 
cordiale vi regalerà una vacanza all’insegna del relax, senza rinunciare 
alla possibilità di svago e divertimento che Poreč offre; a circa 5 km i più 
giovani potranno scatenarsi nella discoteca Byblos nella Laguna Zelena o 
sorseggiare un cocktail al Plava, discobar nell’omonima Laguna.

Dove siamo: Poreč, a 200 m dalla spiaggia e 1 km dal centro. Poreč si trova 
a 69 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-
Škofije proseguendo poi per Poreč.

La spiaggia: a 200 m la spiaggia di Borik è di ciottoli e terrazzamenti ce-
mentati, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 3,50 l’uno). Teli 
mare non disponibili.

Le camere: 230 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv satellitare con alcuni canali italiani (Rai), telefono con linea diretta, 
minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. A pagamento, culla su 
richiesta (€ 5 per notte). Connessione wifi gratuita nella lobby. Sono disponibili, 
con supplemento, camere lato 
mare e camere quadruple lato 
mare che possono ospitare fino 
a 4 adulti.

Ristoranti e bar: un ristorante 
a buffet con show coking. Tre 
bar, di cui uno presso la lobby, 
uno in piscina e uno in spiaggia.

ISTRIA, poreč 
valamar zagreb hotel  

Valutazione di Margò 

VALAMAR ZAGREB HOTEL    Cod. 53216 poreč
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possiibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

solo 
hotel 

under 30 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in tripla 
superior

rid. 
3° pax 

adulto in 
quadrupla 

superior 
(in caso di 

3 adulti)

rid. 
3°/4° pax 
adulto in 

quadrupla 
superior 

(in caso di 
4 adulti)

rid. 
 3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2° pax 

2/14 anni 
con 1 

adulto

20/04 - 28/05  52  52 27  -6 -16 -20 -41 -12

29/05 - 11/06  75  75 38  -8 -23 -29 -59 -17

12/06 - 27/06  76  76 38  -8 -23 -29 -59 -17

28/06 - 19/07  85  85 43 -10 -26 -33 -66 -20

20/07 - 25/07  88  88 43 -10 -26 -33 -66 -20

26/07 - 20/08 103 103 49 -11 -31 -39 -78 -23

21/08 - 29/08 100 100 49 -11 -31 -39 -78 -23

30/08 - 10/09  76  76 38  -8 -23 -29 -59 -17

11/09 - 19/09  75  75 38  -8 -23 -29 -59 -17

20/09 - 11/10  44  44 22  -5 -13 -17 -34 -10

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 29/5 al 19/9). 
Supplemento standard lato mare: € 6 (€ 8 dal 29/5 al 27/6 e dal 30/8 al 19/9 - € 11 
dal 28/6 al 29/8) per persona. Supplemento tripla superior: € 12 (€ 16 dal 29/5 al 27/6 
e dal 30/8 al 19/9 - € 19 dal 28/6 al 25/7 - € 22 dal 26/7 al 29/8) per persona. Supple-
mento quadrupla superior: € 20 (€ 27 dal 29/5 al 27/6 e dal 30/8 al 19/9 - € 31 dal 
28/6 al 25/7 - € 36 dal 26/7 al 29/8) per persona. Riduzione pernottamento e prima 
colazione: € 3. N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
OFFERTA SPECIALE: 5% di sconto nei periodi 12/4-18/4, 21/4-1/5, 4/5-17/5, 29/5-1/6 
e 21/6-28/6; 10% di sconto nei periodi 1/6-6/6, 6/9-20/9 e 23/8-30/8. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a 
disposizione (teli mare a pagamento). Connessione wifi gratuita nella lobby, mini 
club e teenager club, area giochi per bambini e sala tv. A pagamento, lavanderia, 
negozio di souvenir, internet point (€ 3,50 all’ora), massaggi e parcheggio. Un 
team di animazione internazionale organizza un leggero programma di animazione 
diurno e serale con staff parlante anche italiano.

Sport: acquagym e beach volley. A pagamento, pingpong e, a 200 m, centro 
sportivo con campi da  tennis (possibilità di noleggio attrezzatura e corsi), minigolf, 
sentieri per trekking e jogging, noleggio pedalò e canoe, parasailing, noleggio e 
deposito biciclette.
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: situato all’interno dell’esteso resort Valamar Tamaris, 
di cui Margò vi propone la formula hotel, si tratta della sistemazione apprezzata sia 
da gruppetti di amici alla ricerca di una vacanza dinamica che dalle famiglie. Siamo 
nella suggestiva penisola Lanterna, a soli 10 minuti di auto dal centro storico di 
Poreč e circondata da una distesa di alberi di pino e spiagge. Le camere moderne e 
completamente attrezzate forniscono un equilibrio perfetto tra eleganza, comfort 
e rilassante atmosfera mediterranea. La struttura offre una vera e propria miniera di 
servizi, varie opzioni di ristorazione, complessi di piscine e attività sportive davvero 
per tutti i gusti. Un sentiero all’ombra di alte querce vi condurrà alla vicina spiaggia, 
un tappeto di bianchi ciottoli che va a bagnarsi nelle acque cristalline dell’Adriatico 
dove potrete dedicarvi al relax o andare all’esplorazione di un fondale marino 
sorprendente e dei profumati e incantevoli angoli della costa. Margò ricorda ai 
più sportivi che la struttura è progettata a misura di bicicletta con servizi e attività 
specifiche per gli amanti delle due ruote, che potranno così andare alla scoperta 
di Poreč e dei suoi dintorni in tutta sicurezza. La struttura è senza dubbio l’ideale 
per tutti coloro alla ricerca di una vacanza attiva.

Dove siamo: Poreč, a 100 m dalla spiaggia e 13 km dal centro. Poreč si trova a 
69 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Poreč. Fermata dell’autobus a 400 m che collega la struttura al 
centro città con passaggi tre volte al giorno. Imbarcazioni di linea collegano la struttura 
a Poreč e Novigrad, a pagamento.

La spiaggia: di ciottoli bianchi e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare non disponibili). Sabbionaia con parco giochi per bambini.

Le camere: 313 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,  te-
lefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani (Rai),  minibar (consumazioni 
a pagamento), cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. Sono disponibili, con sup-
plemento, camere superior lato mare e camere family che possono ospitare fino a 4 
adulti. Connessione wi-fi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, di cui uno principale a buffet con show coking e uno à 
la carte Velata (prenotazione obbligatoria). Una taverna istriana per colazione tardiva, 
pranzi leggeri, cena tradizionale istriana e, a pagamento, degustazione di vini, formaggi 
e olio d’oliva locali. 4 bar, di cui un lobby bar, uno presso la piscina e uno in spiaggia.

Servizi: 4 piscine, di cui due per bambini e una riscaldata con idromassaggio, attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare disponibili. Sala tv con canali italiani (Rai), cambio 
valuta, area giochi per bambini, mini club e teenager club, parcheggio, connessione 

ISTRIA, poreč 
valamar club tamaris  

VALAMAR CLUB TAMARIS    Cod. 54877 poreč
Trattamento: PENSIONE COMPLETA + ACQUA, SOFT DRINK, BIRRA E VINO AL 
BICCHIERE

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

suppl. 
camera 
doppia 

uso 
singola

rid. 
3° pax 

adulto in 
family room 

(in caso di 
3 adulti)

rid. 
3°/4° pax 
adulto in 

family room 
(in caso di 

4 adulti)

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/16 anni

rid. 
2° pax 

2/16 anni 
con 1 

adulto

12/04 - 28/05  72 19 36 -22 -28 -57 -17

29/05 - 05/06  80 21 40 -25 -31 -63 -19

06/06 - 11/06  95 25 48 -30 -37 -75 -22

12/06 - 04/07  97 25 48 -30 -37 -75 -22

05/07 - 19/07 121 31 60 -37 -47 -94 -28

20/07 - 20/08 124 31 60 -37 -47 -94 -28

21/08 - 05/09 121 31 60 -37 -47 -94 -28

06/09 - 19/09  95 25 48 -30 -37 -75 -22

20/09 - 13/10  47 13 24 -15 -18 -37 -11

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 5/7 al 5/9). 
Supplemento superior lato mare: € 16 (€ 19 dal6/6 al 4/7 e dal 6/9 al 19/9 - € 24 
dal 5/7 al 5/9). Supplemento family vista parco: € 60 (€ 74 dal6/6 al 4/7 e dal 6/9 al 
19/9 - € 37 dal 5/7 al 5/9 - € 37 dal 20/9 al 13/10). 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
OFFERTA SPECIALE: 10% di sconto nei periodi 27/9-14/10, 21/6-28/6 e 5/7 to 26/7; 
20% di sconto nei periodi 12/4-18/4, 21/4-1/5 e 4/5-10/5; 5% di sconto nel periodo 18/4-
21/4; 15% di sconto nel periodo 10/5-29/5
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

wi-fi gratuita nella lobby e noleggio biciclette. A pagamento, internet point (€ 4 all’ora), 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), babysitter, parrucchiere, negozio di souvenir, 
minimarket, videogiochi, biliardo, discoteca Zodiak, centro spa con massaggi, bagno turco, 
sauna finlandese e trattamenti di bellezza, noleggio auto e scooter. La struttura organizza 
un ricco programma di animazione internazionale diurna e serale per adulti e bambini. A 
pagamento e su richiesta, culla per bambini fino a 2 anni (€ 5 per notte).

Sport: palestra, bocce, acquagym, aerobica, beach volley, pingpong, mini golf, sentieri per 
trekking e jogging, camminata nordica, pallavolo, basket e calcetto. A pagamento, tennis, tiro 
con l’arco, tour guidati in bicicletta e servizi dedicati (noleggio, deposito, manutenzione, ecc) 
e, nelle vicinanze, equitazione, trampolino per bungee jumping, centro sportivo Zischka 
Tennis con 14 campi da tennis (2 al coperto) e con possibilità di noleggio racchette e corsi, 
centro immersioni Zeus Faber con possibilità di noleggio attrezzatura, corsi di diving e vela, 
noleggio barche a vela, windsurf, kayak, snorkeling, sci d’acqua, canoa e parasailing.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 47
Prezzi a notte
per persona
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speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questi graziosissimi appartamenti sono situati nella 
verdeggiante penisola Lanterna, un rilassante angolo di quiete all’interno di un bel 
parco ricco di vegetazione mediterranea. Tutt’intorno la bella costa lambita dalle 
acque cristalline dell’Adriatico. Potrete godere di questa splendida vista da molti 
dei balconi degli appartamenti e dalla terrazza panoramica del ristorante à la carte. 
Grazie alla vasta gamma di attività e alla vicinanza al centro storico di Poreč (solo 
un breve tragitto in autobus!), gli appartamenti offrono la sistemazione ideale sia 
per famiglie con bambini che in pochi passi raggiungono la spiaggia, sia per coloro 
gruppetti di amici che cercano una vacanza tra relax e sport, senza vincoli di orario 
e completamente indipendente. Da segnalare in particolare l’ottimo centro sportivo 
acquatico e la fitta rete di piste ciclabili dallo scenario spettacolare.

Dove siamo: Tar, da 50 a 150 m dal mare, 13 km dal centro di Poreč. Si trova a 
69 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Rabuiese-Škofije 
proseguendo poi per Poreč. Fermata dell’autobus all’interno del resort.

La spiaggia: rocciosa, con piccoli tratti di sabbia, ciottoli e piattaforme di cemento, 
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 649 appartamenti di diverse tipologie e distribuiti in due complessi. 
Presso la sezione Lanterna A: gli appartamenti bilocali per 3 persone dispongono di 
zona giorno con angolo cottura e divano letto singolo, una camera a 2 letti, servizi 
privati e balcone o terrazzino di 37 mq mentre gli appartamenti bilocali per 4 persone 
differiscono per il divano letto doppio e balcone di 45 mq. Gli appartamenti trilocali 
per 6 persone sono disposti su due piani e dispongono di zona giorno con 2 posti 
letto ed angolo cottura, 3 camere a 2 letti, 2 servizi privati, balcone o terrazzino di 90 
mq. Presso la sezione Lanterna Sunset, più nuova e meglio attrezzata: gli appartamenti 
bilocali per 3 persone dispongono di zona giorno con angolo cottura e divano letto 
singolo, una camera a 2 letti, servizi privati e balcone di 37 mq, mentre gli appartamenti 
bilocali per 4 persone differiscono per il divano letto doppio e balcone di 45 mq. Gli 
appartamenti trilocali per 6 persone 
sono disposti su 2 piani e dispongono 
di zona giorno con angolo cottura e 
divano letto doppio, 2 camere a 2 
letti, 2 servizi privati e balcone di 90 
mq. Tutte le tipologie dispongono di 
tv satellitare e forno a microonde. A 
pagamento e su richiesta, culla (€ 5 
a notte). Le tariffe includono consumi, 
lenzuola, asciugamani e pulizia finale. 
Connessione wifi gratuita nella lobby.

ISTRIA, poreč 
appartamenti lanterna 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 27
Prezzi a notte

per unità

APPARTAMENTI LANTERNA    Cod. 53714 poreč
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al

bilocale 
lanterna 

A base 
3 pax

bilocale 
lanterna 

A base 
4 pax

trilocale 
lanterna 

A base 
6 pax

bilocale 
lanterna 

sunset 
base 3 pax

bilocale 
lanterna 

sunset 
base 4 pax

trilocale 
lanterna 

sunset 
base 6 pax

18/04 - 09/05 27  34  46  30  41  53

10/05 - 28/05 38  47  62  44  57  72

29/05 - 05/06 47  58  80  55  69  92

06/06 - 19/07 73  91 132  84 109 152

20/07 - 25/07 75  94 136  87 113 157

26/07 - 22/08 97 124 179 113 152 211

23/08 - 05/09 73  91 132  84 109 152

06/09 - 12/09 39  48  63  44  58  73

13/09 - 05/10 27  34  46  30  41  53

Soggiorno minimo: 3 notti (7 dal 6/6 al 5/9). 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
OFFERTA SPECIALE: 15% di sconto dal 06/9-13/9; 10% di sconto nei periodi 26/4-
10/5,6/6-17/6 e 21/6-28/6; 5% di sconto nel periodo 30/8-6/9.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

Ristoranti e bar: ristorante à la carte, bar e fast food.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nella lobby. A pagamento, supermercato, 
edicola, internet corner, servizio medico, parrucchiere e discoteca. Il complesso organizza 
alcune attività di intrattenimento e musica dal vivo. Si accettano animali domestici di piccola 
taglia a pagamento (€ 8 a notte, solo presso Lanterna A).

Sport: a pagamento, presso il centro sportivo (a 350-500 m) 14 campi da tennis (possibilità 
di noleggio attrezzatura), minigolf, pingpong, bocce, sentieri per jogging, noleggio biciclette 
e beach volley; presso il centro scuba diving Valeta, sci nautico, vela, windsurfing, diving 
(possibilità di noleggio attrezzatura e corsi); presso il centro riding, equitazione.
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rovinj

rovinj

rovinj

rovinj

speciale

7
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: ubicati in zone residenziali, gli appartamenti offerti 
in questa formula roulette sono inseriti in case private o villette dislocate a 
Rovinj e nei dintroni, ad un massimo di 1,5 km dal centro. Oltre ad offrire 
un’ampia varietà di ristoranti e locali per la vita serale e notturna, Rovinj si 
rivela ottima base di partenza per esplorare gli splendidi dintorni: non perdete 
in particolare il parco nazionale delle Brioni, la grotta di Baredine, l’arena di 
Pula, la grotta di Pisino e il canale di Lemme. La sistemazione in appartamento 
è davvero l’ideale per una clientela giovane ed indipendente o per famiglie 
che preferiscano una vacanza informale e completamente libera!

Dove siamo: Rovinj, tra 500 m e 1,5 km dal mare e dal centro, 90 km 
dal confine con l’Italia. Si raggiunge in auto da Trieste seguendo la direzione 
Rabuiese-Skofije, proseguendo per Koper, Kastel, Buje e seguendo quindi le 
indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: di ciottoli e scoglio.

Gli appartamenti: monolocali con angolo cottura e 2 posti letto; bilocali 
per 3 e 4 persone composti da soggiorno con angolo cottura e camera con 
2 letti (terzo e quarto letto in soggiorno); trilocali per 4 e 5 persone composti 
da soggiorno con angolo cottura e 2 camere con 2 letti in ciascuna (quinto 
letto in soggiorno); quadrilocali per 6 e 7 persone composti da soggiorno con 
angolo cottura e 3 camere con 2 letti in ciascuna (settimo letto nel soggiorno). 
Gli appartamenti dispongono di tv satellitare, posto auto, entrata indipendente, 
servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino. A pagamento 
e su richiesta, aria condizionata (€ 6 al giorno). La quota include consumi, 
lenzuola e asciugamani con cambio settimanale e pulizia finale.

Servizi: si accettano animali domestici di piccola taglia a pagamento (€ 5 
a notte).

ISTRIA, rovinj 
appartamenti privati

APPARTAMENTI PRIVATI  Cod. 52839 rovinj
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

2 pax

bilocale 
base 

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

quadril. 
base 

6 pax

quadril. 
base 

7 pax

05/04 - 30/05 40 42 52 63 65  73  83  93

31/05 - 11/06 47 49 60 72 73  85  99 110

12/06 - 04/07 47 50 61 73 74  87 101 112

05/07 - 19/07 53 58 69 77 84  94 110 121

20/07 - 01/08 54 59 71 79 87  97 113 125

02/08 - 22/08 66 69 81 92 97 111 131 145

23/08 - 12/09 53 58 69 77 84  94 110 121

13/09 - 03/10 47 49 60 72 73  85  99 110

04/10 - 25/10 40 42 52 63 65  73  83  93

Soggiorno minimo: 4 notti (7 con ingresso obligatorio di sabato dal 5/7 al 13/9).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 dal 5/4 al 30/5 e dal 20/9 al 25/10; 14=13 dal 31/5 
al 5/7 e dal 30/8 al 2/9. 
DA PAGARE IN LOCO:  Tassa di registrazione: € 3 per persona per soggiorno. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte

per unità

pag 34



rovinj

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice composta da un hotel e 
un’area dependence, situata in una bellissima e verdeggiante penisola con 
magnifica vista panoramica sulla romantica città storica di Rovinj, raggiun-
gibile con barche taxi e navette. Data la sua semplicità, è consigliata ad una 
clientela informale e non eccessivamente esigente, ma amante del mare e 
del relax: da segnalare infatti la sua spiaggia lunghissima. La vicina Rovinj 
è una bella città istriana che sorge su una costa frastagliata e fronteggiata 
da scogli ed isolotti a sud del Canale di Leme, tra Poreč e Pula. In origine 
la penisola su cui sorge il centro cittadino era separata dalla terraferma 
da un canale e circondata da una spessa muraglia. Oggi è collegata alla 
terra ferma e vanta un panorama suggestivo dominato dal campanile in 
stile veneziano e dalla chiesa di Santa Eufemia, protettrice dei marinai. 
La vita notturna di Rovinj è molto vivace e animata: si organizzano feste, 
festival di musica e sono numerosi i ristoranti che offrono specialità della 
cucina locale. Rovinj offre ai suoi visitatori la possibilità di visitare le altre 
importanti località che si trovano nelle sue immediate vicinanze, tra cui il 
parco nazionale delle Brioni, la grotta di Baredine, l’arena di Pula, la grotta 
di Pisino e il canale di Lemme.

Dove siamo: Rovinj, 50 m dal mare, 4 km dal centro e 90 Km dal confine. 
In auto si raggiunge da Trieste direzione Rabuiese-Škofije, proseguendo per 
Koper, Kaštel, Buje e quindi seguendo le indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: spiaggia privata lunga più di un chilometro, di ciottoli, scogli e 
piattaforme cementate con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: l’area hotel dispone di 121 camere con servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, tv satellitare e balcone. L’area dependance dispone di 168 
unità con servizi privati, telefono e tv satellitare. Culla per bambini fino a 2 
anni gratuita su richiesta.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, due ristoranti 
à la carte, due bar di cui uno presso la spiaggia.

Servizi: sala TV, parco giochi per bambini, cambio valuta e parcheggio auto. 
A pagamento, negozio di souvenir, edicola e internet point.

Sport: a pagamento, beach volley, tennis, ping pong, campo polivalente e 
noleggio biciclette.

ISTRIA, rovinj 
hotel & dependance valdaliso 

Valutazione di Margò 

HOTEL & DEPENDANCE VALDALISO    Cod. 61923 rovinj
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 26
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel 
dependance

solo hotel 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/10 anni

suppl. 
superior in 

dependance

suppl. 
superior 
in hotel

18/04 - 28/05  - 29 15 -10 -20  -  6

29/05 - 11/06 32 36 19 -12 -25 11  7

12/06 - 18/06 33 36 19 -12 -25 11  7

19/06 - 03/07 40 44 23 -15 -30 13  9

04/07 - 10/07 44 49 26 -17 -34 15 10

11/07 - 19/07 48 54 29 -18 -37 16 11

20/07 - 23/08 50 55 29 -18 -37 16 11

24/08 - 30/08 44 49 26 -17 -34 15 10

31/08 - 06/09 40 44 23 -15 -30 13  9

07/09 - 13/09 32 36 19 -12 -25 11  7

14/09 - 28/09 26 28 15 -10 -20  8  6

Soggiorno minimo: 3 notti (6 dal 29/5 al 14/9).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4. 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
OFFERTE SPECIALI: Vacanza lunga: 10% di acconto per soggiorni superiori a 14 notti. 
Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/10 anni € 8 (12 dal 19/6 
al 6/9). Speciale 1 adulto + 2 bambini (in superior): riduzione per entrambi i bambini 
2/10 anni € 10 (15 dal 19/6 al 6/9).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
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speciale

5
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: l’Aparthotel Amarin si estende su un’ampia area circon-
data da una ricca e curata vegetazione mediterranea. Dalla sua bellissima spiaggia 
di ciottoli bianchi la vista si allarga fino al pittoresco centro storico di Rovinj, con 
la sua architettura veneziana e il famoso campanile della Chiesa di Santa Eufemia. 
Questo piacevole complesso, che si distingue per le sue unità abitative posizionate 
in maniera sparsa sul territorio, mette a disposizione appartamenti, studio e camere 
ubicati in villette confortevolmente attrezzate ed è caratterizzato da molteplici 
attività sportive e d’intrattenimento e da diversi ristoranti di qualità. Interessanti 
sono le diverse formule di trattamento messe a disposizione per i clienti: i più 
flessibili sono gli studio in “solo pernottamento”, mentre le camere possono essere 
abbinate alla comoda “mezza pensione” o al “pernottamento e prima colazione”. 
E’ adatto quindi a tutti i tipi di vacanza, dal totale riposo alla vacanza di sport, senza 
dimenticare gli spunti culturali ed il divertimento del centro.

Dove siamo: Rovinj, tra i 100 e i 300 m dal mare e 4 km dal centro. Circa 90 km dal 
confine con l’Italia: si raggiunge in auto da Trieste seguendo la direzione Rabuiese-Skofije, 
proseguendo per Koper, Kastel, Buje e seguendo quindi le indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: rocciosa, con superfici cementate, con ciottoli e sabbia a tratti. Questa 
spiaggia è stata insignita della Bandiera Blu, simbolo internazionale d’eccellenza per 
quanto riguarda la qualità del servizio, la pulizia del mare e del litorale, la ricchezza delle 
dotazioni e la cura della spiaggia.

Gli appartamenti: 461 unità tra studio, appartamenti e camere (per queste ultime 
vedere www.margo.travel). Gli appartamenti dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, forno a microonde, bollitore per caffè 
e terrazzino. A pagamento, connessione internet. Gli studio 2/3 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale e poltrona letto per 1 persona. 
I bilocali 4 persone offrono soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio e 
camera a 2 letti. I trilocali 5 persone hanno soggiorno con angolo cottura e poltrona 
letto per 1 persona al piano terra, una camera matrimoniale e una camera a due letti 
al primo piano. Dispongono di doppi servizi privati, forno a microonde, bollitore per il 
caffè, lavastoviglie, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
terrazza. A pagamento, connessione internet, a pagamento e su richiesta, culla per 
bambini fino a 2 anni (€ 5 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e 4 ristoranti à la carte, di cui il Bura 
con cucina nazionale, la pizzeria Kandela, il fresh corner Planika e il Captain’s Club. 2 
bar presso la spiaggia e un fresh corner bar.

ISTRIA, rovinj 
resort amarin 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 38
Prezzi a notte

per unità

RESORT AMARIN   Cod. 58094 rovinj
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al studio base 
2 pax

studio base 
3 pax

bilocale 
base 3 pax

bilocale 
base 4 pax

trilocale 
base 5 pax

01/05 - 28/05  60  66  95  84 119

29/05 - 11/06  76  84 121 108 152

12/06 - 18/06  77  86 123 110 154

19/06 - 03/07  97 107 154 137 193

04/07 - 10/07 109 121 173 154 217

11/07 - 19/07 121 134 193 171 241

20/07 - 23/08 124 138 199 177 248

24/08 - 30/08 109 121 173 154 217

31/08 - 06/09  97 107 154 137 193

07/09 - 13/09  77  86 123 110 154

14/09 - 20/09  60  66  95  84 119

21/09 - 28/09  38  42  61  54  76

N.B.: Quotazioni per la sezione hotel su www.margo.travel. Soggiorno minimo: 3 notti 
(7 dal 29/5 al 13/9). Ingresso obbligatorio di sabato o domenica dal 19/6 al 7/9. Vacanza 
lunga: 10% di sconto per soggiorni superiori a 14 notti. N.B.: Tasse di soggiorno e regi-
strazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

Servizi: 3 piscine esterne con acquascivolo e attrezzate con lettini e ombrelloni a pagamento. 
Parco giochi per bambini. L’hotel organizza un programma di animazione diurno e serale 
per adulti e bambini e musica dal vivo. A pagamento: noleggio di biciclette, scooter e piccole 
imbarcazioni presso il porticciolo. Si accettano animali domestici di piccola taglia a pagamento 
(€ 70 per 7 notti e € 10 per ogni notte in più).

Sport: a pagamento, tennis, beach-volley, campi polivalenti, bocce, ping pong e, nel vicino 
Hotel Valdaliso, diving, windsurfing, sci nautico e jet ski.
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speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: splendidamente ubicato, con ottimo servizio e 
una lunga tradizione turistica, è situato all’ombra del centenario parco-bosco 
di Punta Corrente. Alla sottostante baia si arriva attraversando un bellissimo 
prato, vegetazione rigogliosa e piscine invitanti. L’hotel Eden offre ai suoi ospiti la 
possibilità di godere di vera tranquillità. La qualità del servizio è davvero buona, 
le camere arredate con gusto sono confortevoli, gli spazi comuni sono ampi e 
piacevoli e le terrazze con vista spettacolari. Rovigno è una cittadina dell’Istria 
dell’Istria sud-occidentale a sud del canale di Leme, tra Poreč e Pula.

Dove siamo: Rovinj, a 200 m dal mare e 2 km dal centro e 90 km dal confine con 
l’Italia. Si raggiunge in auto da Trieste seguendo la direzione Rabuiese-Skofije, pro-
seguendo per Koper, Kastel, Buje e seguendo quindi le indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: spiaggia pubblica a 200 m, di scogli, ghiaia e roccia. Accesso gratuito 
al Beach Club Lone Bay gestito dalla struttura,  attrezzato con sdraio, cabine per il 
cambio, docce e noleggio teli mare a pagamento.

Le camere: 325 camere con servizi privati, telefono, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, connessione wi-fi gratuita , tv satellitare, frigobar, asciugacapelli e 
balcone. Con supplemento, sono disponibili camere superior con vista piscina. 
Culla per bambini fino a 2 anni disponibile su richiesta.

Ristoranti e bar: 4 ristoranti di cui un ristorante principale con servizio a buffet 
e a pagamento, i ristoranti à la carte Burin, Oleander e il grill restaurant Lavor Grill. 
Due bar di cui uno in piscina e caffetteria Muntrav.

Servizi: spettacolare complesso di piscine su una superficie di 1000 m2 con piscina 
relax, Acqua-fun e piscina per bambini dotate di impianto idromassaggio, cascatelle, 
geyser, getti idromassaggio e una corsia di 25m riservata al nuoto. Terrazza solarium 
di 2.350 m2 con lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti.  Una piscina interna 
riscaldata con acqua di mare. Parco giochi per bambini e parcheggio. A pagamento, 
centro Wellness & Spa con sauna finlandese, bagno turco, sauna ad infrarossi, 
stanza del sale per il relax, trattamenti estetici e massaggi. Possibilità di noleggio 
biciclette. La struttura organizza un programma di animazione internazionale diurno 
e serale per adulti e bambini.

Sport: centro fitness, palestra, bocce, ping pong, tiro a segno.  A pagamento, 4 
campi da tennis in tartan al coperto, scuola di tennis, scuola di nuoto.

ISTRIA, rovinj 
hotel eden 

Valutazione di Margò 

HOTEL EDEN    Cod. 51245 rovinj
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 51
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

suppl. 
superior

rid. 
2° pax 

2/7 anni con 
1 adulto (in 

caso di 1+1)

rid. 
2°/3° pax 

2/7 anni con 
1 adulto (in 

caso di 1+2)

11/04 - 28/05  68 29 26 53  8 21 26

29/05 - 05/06  81 37 32 64 10 25 32

06/06 - 03/07  98 46 38 76 13 30 38

04/07 - 10/07 107 52 42 84 15 33 42

11/07 - 19/07 117 57 45 91 16 36 45

20/07 - 23/08 120 57 45 91 16 36 45

24/08 - 30/08 107 52 42 84 15 33 42

31/08 - 10/09  98 46 38 76 13 30 38

11/09 - 20/09  96 46 38 76 13 30 38

21/09 - 27/09  81 37 32 64 10 25 32

28/09 - 04/10  68 29 26 53  8 21 26

05/10 - 31/10  51 19 20 40  5 16 20

Soggiorno minimo: 3 notti (4 dal 11/4 al 28/5 e dal 28/9 al 4/10 - 6 dal 29/5 al 27/9).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 16. Vacanza lunga: 10% di sconto 
per soggiorni superiori a 14 notti.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
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pula

pula

pula

speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: questa interessante ed economica formula 
consente di soggiornare in un appartamento privato a prezzi estremamente 
convenienti. La posizione esatta vi verrà comunicata qualche giorno prima 
della partenza, ma sapete fin d’ora che si tratterà di appartamenti privati 
inseriti in case private e villette in zone residenziali di Pula o  della sua 
riviera: Pula, Banjole, Premantura, Pješčana Uvala, Štinjan, Valbandon, 
Fažana, Ližnjan. Si tratta della proposta giusta per chi voglia vivere la sua 
vacanza nella più completa libertà.

Dove siamo: Riviera di Pula (Pula, Banjole, Premantura, Pješčana Uvala, 
Štinjan, Valbandon, Fažana, Ližnjan), da 200 a 1.500 m dal mare e da 5 a 15 
km dal centro. Pula si trova a 120 km dal confine: in auto da Trieste, seguire 
direzione Rabuiese-Škofije, proseguire per Koper, Kaštel, Buje, quindi seguire 
le indicazioni per Pola.

La spiaggia: sabbia, ciottoli, roccia e piattaforme di cemento.

Gli appartamenti: i monolocali base 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 2/3/4 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura e camera a 2 letti (terzo e quarto letto nel 
soggiorno). I trilocali per 4/5/6 dispongono di soggiorno con angolo cottura 
e 2 camere a 2 letti (quinto e sesto letto nel soggiorno). Tutti gli appartamenti 
dispongono di entrata indipendente, angolo cottura attrezzato, servizi privati, 
TV satellitare e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e posto 
auto. Su richiesta e in base alla disponibilità, è possibile richiedere appartamenti 
con barbecue e attracco di piccole imbarcazioni. A pagamento e su richiesta, 
aria condizionata (€ 5 al giorno). La quota include i consumi, lenzuola con 
cambio settimanale e pulizia finale.

Servizi: si accettano animali domestici di piccola taglia (€ 5 a notte).

ISTRIA, pula 
appartamenti privati sulla riviera di pula

APPARTAMENTI PRIVATI SULLA RIVIERA DI PULA  Cod. 53741 pula
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 30
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

2 pax

bilocale 
base 

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

trilocale 
base 

6 pax

01/04 - 27/06 30 33 37 46 50 53  61

28/06 - 19/07 43 46 53 62 69 75  81

20/07 - 25/07 44 47 54 64 72 77  83

26/07 - 01/08 59 62 66 82 88 95 106

02/08 - 15/08 62 64 69 86 92 99 112

16/08 - 22/08 59 62 66 82 88 95 106

23/08 - 29/08 36 38 46 54 60 64  71

30/08 - 10/09 30 33 38 48 50 53  61

11/09 - 20/10 30 32 38 48 49 52  60

Soggiorno minimo: 3 notti dal 1/5 al 20/6 e dal 30/8 al 17/10 - 5 notti dal 21/6 al 27/6 e 
dal 23/8 al 29/8 - 7 notti dal 28/6 al 22/8. Ingresso obbligatorio di sabato dal 28/6 al 22/8. 
N.B.: Tassa di soggiorno inclusa. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 dal 1/4 al 21/6 e dal 30/8 al 20/10. 
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di registrazione: € 3 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B. massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di nuovissima costruzione (aperta nel 
giugno 2010), situata nella piccola località balneare Banjole a soli 4 km da 
Pula. E’ un’elegante struttura situata direttamente sul mare costruita intorno 
alla piscina all’aperto e al solarium in stile mediterraneo. Ampi spazi comuni 
interni, tra cui una splendida hall che dà sulla grande terrazza solarium con 
piscina, caratterizzano la struttura. L’Aparthotel del Mar offre il massimo 
comfort per le vacanze delle famiglie e dispone di appartamenti fino a 6 
posti letto arredati in stile mediterraneo. Nelle immediate vicinanze si 
trovano alcune insenature con le spiagge più belle della zona. Gli abitanti 
di Banjole sono da sempre pescatori e ogni mattina è possibile comprare 
pesce appena pescato oppure gustarlo nei numerosi ristoranti. A soli 
4 km si trova Pula, località storico-culturale, dove sono assolutamente 
obbligatori la visita dell’anfiteatro Romano e della famosa Arena, oltre a 
qualche passeggiata tra i numerosi e ottimi bar e ristoranti.

Dove siamo: Banjole, sul mare e a 200 metri dalla spiaggia di vicina, 4 km 
da Pula. Si trova a circa 100 km dal confine: in auto da Trieste, seguire dire-
zione Rabuiese-Škofije, proseguire per Koper, Kaštel, Buje, quindi seguire le 
indicazioni per Pola e da lì per Banjole.

La spiaggia: a 200 m, di ciottoli e roccia, non attrezzata.

Gli appartamenti: 280 appartamenti con servizi privati, asciugacapelli, 
TV satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazza. I monolocali 2/3/4 persone (30 m2) dispongono di soggiorno con 
divano letto, anticamera con letto matrimoniale e angolo cottura attrezzato. I 
bilocali 5 persone (45 m2) hanno soggiorno con divano letto, anticamera con 
letto matrimoniale o letto a castello, camera con letto matrimoniale e angolo 
cottura attrezzato .  I trilocali 6 persone (50 m2) dispongono di soggiorno con 
divano letto, camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli e 
angolo cottura attrezzato. A pagamento, culla (€ 5 a notte). Le tariffe includono 
consumi, lenzuola, asciugamani, 
tovaglia e canovacci (1 cambio 
settimanale) e pulizia finale.

Ristoranti e bar: due ristoranti 
e due bar di cui uno in piscina.

Servizi: una piscina con area 

ISTRIA, banjole 
aparthotel del mar 

Valutazione di Margò 

APARTHOTEL DEL MAR    Cod. 72416 banjole
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HB da acquistare in loco

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 36
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al studio base 
2/3 pax

studio base 
4 pax

bilocale 
base 5 pax

trilocale 
base 6 pax

10/05 - 13/06  36  42  56  91

14/06 - 27/06  43  64  79 125

28/06 - 04/07  87  87 113 153

05/07 - 19/07  97  97 135 179

20/07 - 22/08 100 100 139 185

23/08 - 05/09  87  87 113 153

06/09 - 12/09  43  64  79 125

13/09 - 27/09  36  42  56  91

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/3.

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 14/6 al 27/6 e dal 6/9 al 12/9 - 7 dal 28/6 al 5/9). Ingresso 
obbligatorio di sabato o domenica dal 28/6 al 5/9. 
DA PAGARE IN LOCO:  Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 
0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1,40 per persona per 
soggiorno Colazione: € 9 per persona al giorno. Mezza pensione: € 29 per persona al 
giorno. Cauzione obbligatoria: € 150 per appartamento
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, 
parcheggio e garage. A pagamento internet point, connessione wi-fi, lavanderia, 
minimarket, negozio di souvenir. La struttura organizza attività di intrattenimento 
diurne e serali. Si accettano animali domestici di piccola taglia (€ 12 a notte).

Sport: palestra. A pagamento, nelle vicinanze, campi da tennis e beach volley.  
Possibilità di noleggio di biciclette, motorini, barche e pedalò.
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medulin

rabac

medulinspeciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: questa formula roulette offre, ad un prezzo 
estremamente interessante, la possibilità di alloggiare in comodi studio o 
appartamenti inseriti in case private o villette in zone residenziali di Medulin 
o nei dintorni, ad un massimo di 1.500 m dal centro. Adatta ai viaggiatori 
più indipendenti ed informali, è senz’altro l’ideale per chi voglia esplorare la 
zona in totale libertà, cambiare ogni giorno spiaggia e non farsi influenzare 
dagli orari e dalle regole tipiche di una struttura alberghiera!

Dove siamo: Medulin, da 200 a 1.500 m dal mare, ad un massimo di 1.500 
m dal centro.

La spiaggia: sabbia, ciottoli, roccia e piattaforme cementate.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di un vano con 
angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 2 o 3 persone hanno soggiorno con 
angolo cottura e una camera a 2 letti (terzo letto nel soggiorno). I trilocali per 
4, 5 o 6 persone hanno soggiorno con angolo cottura e 2 camere a due letti 
(quinto e sesto letto nel soggiorno). Tutti dispongono di entrata indipendente, 
servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e di posto 
auto. A pagamento e su richiesta 
aria condizionata (€ 5 al giorno). 
Le quote includono i consumi, 
lenzuola con cambio settimanale 
e pulizia finale.

Servizi: La struttura accetta pic-
coli animali domestici su richiesta 
e a pagamento (€ 5 al giorno).

ISTRIA, medulin 
appartamenti privati

APPARTAMENTI PRIVATI  Cod. 58689 medulin
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

2 pax

bilocale 
base 

3 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

trilocale 
base 

6 pax

01/04 - 27/06 33 36 40 53  55  64

28/06 - 19/07 46 48 54 72  78  84

20/07 - 25/07 47 50 56 75  81  86

26/07 - 01/08 61 64 69 92  99 111

02/08 - 15/08 64 67 72 96 104 117

16/08 - 22/08 62 64 69 92  99 111

23/08 - 29/08 37 40 47 62  67  74

30/08 - 10/09 31 36 40 53  55  64

11/09 - 20/10 31 35 39 52  54  63

Soggiorno minimo: 3 notti dal 1/5 al 6/6 e dal 30/8 al 3/10 - 5 notti dal 7/6 al 27/6 e 
dal 23/8 al 29/8 - 7 notti dal 28/6 al 22/8. Ingresso obbligatorio di sabato dal 28/6 al 22/8. 
N.B.: Tassa di soggiorno inclusa. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 dal 1/4 al 21/6 e dal 30/8 al 20/10. 
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di registrazione: € 3 per persona per soggiorno 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti proposti con questa formula roulette 
sono ubicati in zone residenziali della città di Rabac, il più importante centro turistico 
nella parte meridionale dell’Istria. Quasta piccola cittadina, che per le sue inestimabili 
bellezze naturalistiche è conosciuta anche come La perla del Quarnero, offre fra le 
altre cose una ricca offerta gastronomica e sportiva. La sistemazione in appartamento 
è quindi un’ottima base di partenza per piacevoli visite della città e dei suoi dintorni, 
ideale per una clientela giovane e indipendente o per famiglie che preferiscono una 
vacanza informale e all’insegna della libertà. La posizione esatta dell’appartamento 
vi verrà comunicata qualche giorno prima della partenza ma sappiate fin d’ora che si 
tratta di appartamenti inseriti in case private e villette a Rabac e zone limitrofe.

Dove siamo: Rabac, a 1,5 km dalla spiaggia e 1 km dal centro. Si trova a 130 km dal 
confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina e proseguendo per 
Opatija e Pula; giunti a Labin proseguire per Rabac. In alternativa, direzione Rabuiese-
Škofije proseguendo per Buzet-Rijeka-Labin-Rabac.

La spiaggia: di ciottoli, roccia e piattaforme cementate.

Gli appartamenti: i monolocali base 2 persone dispongono di soggiorno con angolo 
cottura e due posti letto. I bilocali 2/3/4 persone dispongono di soggiorno con angolo 
cottura e camere a due letti (terzo e quarto letti in soggiorno). I trilocali 4/5/6 persone 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e due camere a due letti (quinto e sesto 
letto in soggiorno). Tutti gli appartamenti dispongono di entrata indipendente, servizi 
privati,TV satellitare e, la maggior parte, di balcone terrazzino o giardino e posto auto. A 
pagamento e su richiesta aria condizionata (€ 5 al giorno). Le tariffe includono consumi, 
lenzuola (1 cambio settimanale) e pulizia finale.

Doppi servizi: si accettano piccoli animali domestici a pagamento e su richiesta (€ 
5 al giorno).

ISTRIA, rabac 
appartamenti privati a rabac

APPARTAMENTI PRIVATI A RABAC  Cod. 52865 rabac
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

2 pax

bilocale 
base 

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

trilocale 
base 

6 pax

01/04 - 27/06 31 32 40 47 54  61  67

28/06 - 19/07 44 45 54 65 69  79  84

20/07 - 25/07 46 47 56 67 72  82  86

26/07 - 01/08 62 63 70 83 92 102 109

02/08 - 15/08 64 66 73 88 96 108 115

16/08 - 22/08 62 63 70 83 92 102 109

23/08 - 29/08 40 41 47 57 62  71  78

30/08 - 10/09 31 32 40 47 54  61  67

11/09 - 20/10 31 32 39 46 53  60  66

Soggiorno minimo: 3 notti dal 1/5 al 20/6 e dal 30/8 al 20/10 - 5 notti dal 21/6 al 27/6 e 
dal 23/8 al 29/8 - 7 notti dal 28/6 al 22/8. Ingresso obbligatorio di sabato dal 28/6 al 22/8. 
N.B.: Tassa di soggiorno inclusa. 
DA PAGARE IN LOCO:  Tassa di registrazione: € 3 per persona per soggiorno 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 31
Prezzi a notte

per unità

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 31
Prezzi a notte

per unità
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camera tipo premium

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso, facente parte della nota catena Va-
lamar, gode di una meravigliosa posizione  panoramica leggermente rialzata, 
circondato da pini marittimi e affacciato sulla splendida baia di Kvarner. Le 
camere sono semplici e funzionali e costituiscono la sistemazione ideale per 
chi cerca una buona base d’appoggio per dedicarsi alla classica vacanza di mare 
e relax o per una vacanza più dinamica, all’insegna dello sport e delle tante 
attività disponibili, soprattutto per gli appassionati di passeggiate e bicicletta. 
Questi ultimi apprezzeranno la natura incontaminata e potranno raggiun-
gere velocemente il centro: siamo, infatti, a solo 1.500 m da Rabac, che da 
tranquillo villaggio di pescatori con pochissimi abitanti si è trasformata in una 
delle destinazioni turistiche più famose dell’Istria, grazie alle sue apprezzate 
spiagge di ciottoli bianchi che contrastano con il verde intenso della vegetazione 
mediterranea. Gli appassionati di immersioni potranno dedicarsi all’esplora-
zione del bel fondale marino, mentre i semplici bagnanti apprezzeranno una 
nuotata rinfrescante nelle acque cristalline di questo tratto di costa premiato 
con la Bandiera Blu. La sera potrete finalmente rilassarvi e sorseggiare un 
buon cocktail nei tanti bar del lungomare o una birra ghiacciata nella birreria 
in spiaggia, godendovi la fresca brezza e un’atmosfera giovane. A chi ancora 
non fosse stanco, Margò suggerisce una capatina ai discobar Andrea o PM per 
proseguire la serata alla discoteca Luna. Per veri instancabili!

Dove siamo: Rabac, a 50 m dalla spiaggia e 1.500 m dal centro. Rabac si trova a 
130 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina e 
proseguendo per Opatija e Pula; giunti a Labin proseguire per Rabac. In alternativa, 
direzione Rabuiese-Škofije proseguendo per Buzet-Rijeka-Labin-Rabac. Fermata 
dell’autobus a 100 m con collegamenti durante il giorno per il centro di Rabac.

La spiaggia: di ciottoli bianchi e roccia con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 353 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, minifrigo e balcone 
o terrazza. A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception. Connessione 
wi-fi gratuita nella lobby. Sono disponibili, con supplemento, camere superior lato 
mare. Culla a pagamento e su richiesta per bambini fino a 2 anni (€ 5 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet con show cooking e tre bar, di 
cui un lounge bar Tropic, il Bistrot Plaza con ampia terrazza e un bar in spiaggia.

Servizi: una piscina con acqua di mare, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (teli mare non disponibili). Cambio valuta, sala tv, area giochi per 

ISTRIA, rabac 
girandella tourist village  

Valutazione di Margò 

GIRANDELLA TOURIST VILLAGE    Cod. 58690 rabac
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in tripla

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 
in tripla

suppl. 
superior

suppl. 
tripla 

standard

suppl. 
tripla 

superior

18/04 - 23/05 23  7 -2 -18 1 1  4

24/05 - 05/06 32  7 -3 -24 3 1  7

06/06 - 27/06 45  7 -5 -35 3 2  8

28/06 - 19/07 52 10 -6 -40 7 3 13

20/07 - 25/07 54 10 -6 -40 7 3 13

26/07 - 15/08 59 12 -6 -45 9 3 15

16/08 - 22/08 54 10 -6 -40 7 3 13

23/08 - 29/08 45  7 -5 -35 3 2  8

30/08 - 05/09 32  7 -3 -24 3 1  7

06/09 - 27/09 23  7 -2 -18 1 1  4

Soggiorno minimo: 3 notti (4 dal 6/6 al 27/6 e dal 23/8 al 29/8 - 5 dal 28/6 al 22/8).
OFFERTA SPECIALE: 25% di sconto nel periodo 6/6-14/6; 10% di sconto nei periodi 
24/5-29/5, 14/6-21/6 e 28/6-05/7; 5% di sconto nel periodo 23/8-30/8. Speciale 1 adul-
to + 1 bambino: € 5 (€ 7 dal 24/5 al 27/6 e dal 23/8 al 5/9 - € 12 dal 28/6 al 22/8). 
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 2.
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

bambini, mini club e teenager club, parcheggio e connessione wi-fi gratuita nella lobby. 
A pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta), internet point (€3,50 all’ora) 
e noleggio biciclette presso l’hotel Allegro (a 800 m). La struttura organizza attività di 
intrattenimento diurno e serale con staff parlante anche italiano. A pagamento e su 
richiesta si accettano piccoli animali domestici (€ 10 al giorno).

Sport: aerobica e acquagym. A pagamento e nelle vicinanze, tennis con possibilità 
di noleggio attrezzatura, minigolf, pingpong, beach volley, piste ciclabili, sentieri per il 
trekking e corsa, centro immersioni con possibilità di noleggio dell’attrezzatura e sport 
acquatici.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 23
Prezzi a notte
per persona
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istria



speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si trova a pochi passi dal centro 
di Rabac, piccolo borgo con appena dieci case fino alla metà del XIX  e 
oggi piacevolissimo centro turistico circondato da bellezze naturali ine-
stimabili. Circondata da un lato dalle luccicanti acque della baia di Rabac 
e da una rigogliosa vegetazione dall’altro, questo hotel offre una vista 
mozzafiato in una splendida location a pochi passi dal mare. Recentemente 
ristrutturato, dispone di camere arredate in stile sobrio e moderno e di 
aree comuni piacevoli e ben tenute, rendendolo particolarmente adatto 
a coppie o famiglie in cerca di un ambiente rilassante. Da sottolineare le 
numerosissime possibilità di attività sportive con ben tre centri specializzati 
nelle immediate vicinanze: dal tennis alle immersioni fino al ciclismo, gli 
sportivi troveranno sicuramente interessante questa sistemazione. Anche 
i più pigri potranno apprezzare, a pochi passi, la bellezza della spiaggia e 
delle acque limpide insignite della Bandiera Blu e la vicinanza al centro di 
Rabac, per qualche tranquilla passeggiata serale.

Dove siamo: Rabac, a 70 m dalla spiaggia e 700 dal centro. Rabac si trova a 
130 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina 
e proseguendo per Opatija e Pula; giunti a Labin proseguire per Rabac. In 
alternativa, direzione Rabuiese-Škofije proseguendo per Buzet-Rijeka-Labin-
Rabac. Fermata dell’autobus a 150 m con passaggi per il centro di Rabac.

La spiaggia: di ciottoli bianchi e roccia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 165 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono con linea diretta, tv satellitare con canali italiani e balcone o 
terrazza. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. Connessione 
wi-fi gratuita nella lobby. Sono 
disponibili, con supplemento, 
camere superior lato mare. 
Culla per bambini fino a 2 anni 
a pagamento e su richiesta (€ 
5 a notte).

Ristoranti e bar: un ristoran-
te principale a buffet con show 
cooking. Un lobby bar e uno 
presso la piscina.

ISTRIA, rabac 
miramar hotel HHH 

Valutazione di Margò 

MIRAMAR HOTEL HHH   Cod. 82207 rabac
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in tripla

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni 
in tripla

suppl. 
superior

suppl. 
tripla 

standard

suppl. 
tripla 

superior

18/04 - 09/05 30  7 -3 -24  4 1  5

10/05 - 05/06 45  7 -5 -36  5 2  7

06/06 - 27/06 59  7 -6 -45  9 1 12

28/06 - 19/07 73 14 -8 -57 10 3 13

20/07 - 25/07 75 14 -8 -57 10 3 13

26/07 - 22/08 84 14 -9 -63 12 3 15

23/08 - 29/08 73 14 -8 -57 10 3 13

30/08 - 05/09 59  7 -6 -45  9 1 12

06/09 - 12/09 46  7 -5 -36  5 2  7

13/09 - 25/10 30  7 -3 -24  4 1  5

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 28/6 al 29/8).
RIDUZIONI: Camera e colazione: € 2. 
OFFERTA SPECIALE: 20% di sconto nel periodo 10/5-17/5; 10% di sconto nei periodi 
17/5-29/5 e 28/6-5/7; 15% di sconto nel periodo 6/6-14/6; 5% di sconto nel periodo 14/6-
21/6. Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/14 anni € 7 (€ 13 
dal 6/6 al 27/6 e dal 30/8 al 5/9 - € 17 dal 28/6 al 29/8). 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Servizi: due piscine di acqua salata, di cui una per bambini, attrezzate con om-
brelloni e lettini  a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per 
bambini, mini club, parcheggio e connessione wi-fi gratuita nella lobby. A pagamento, 
lavanderia, parrucchiere e internet point (€ 3,5 all’ora). La struttura organizza 
attività di intrattenimento diurno con staff parlante anche italiano e saltuariamente 
anche serale con musica dal vivo. A pagamento e su richiesta si accettano piccoli 
animali domestici (€ 10 al giorno).

Sport: nelle vicinanze e a pagamento, minigolf, pingpong, free climbing, paintball, 
sentieri per trekking e jogging e beach volley. Presso il vicino Prohaska Tennis Centre 
(a 150 m) campi da tennis, noleggio racchette e corsi; presso il centro immersioni 
(a 700 m) noleggio attrezzatura per diving, pedalò e barche, sci nautico, aquapark 
e parasailing; presso il centro ciclistico (a 100 m) noleggio biciclette, mountain 
bike e tour guidati.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 30
Prezzi a notte
per persona
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speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale
single

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo a Duga Uvala, cittadina di pescatori sulla 
costa orientale dell’Istria, caratterizzata da una pittoresca e tranquilla baia, ideale 
per la balneazione e il riposo. Questa graziosa baia si trova a soli 50 m dall’hotel 
e si raggiunge con una piacevole passeggiata all’interno della pineta antistante 
la struttura. Le camere sono molto semplici, sia negli arredi che nei servizi, 
pertanto Margò lo consiglia a una clientela informale in cerca di una soluzione 
economica e conveniente, a due passi dal bel mare Adriatico.  La struttura è, 
inoltre, un ottimo punto di appoggio per andare alla scoperta dell’Istria, delle sue 
bellissime spiagge e località come Pula, città ricchissima di monumenti tra cui la 
famosa Arena e la vivace e animata Rovinj. Non dimenticate di provare la ricca 
offerta gastronomica locale: dal pesce fresco, agli scampi e frutti di mare fino ai 
i prosciutti e i formaggi accompagnati da pane casereccio e buon vino.

Dove siamo: Duga Uvala, a 50 m dalla spiaggia, 8 km dal centro di Marčana 
e 20 da Pula. Si trova a 106 km dal confine, si raggiunge in auto da da Trieste, 
seguire direzione Rabuiese-Škofije, proseguire per Koper, Kaštel, Buje, quindi 
seguire le indicazioni per Pula e poi Duga Uvala. Fermata dell’autobus a 2 km con 
due passaggi al giorno per Pula fino alle 20. A pagamento, servizio navetta per 
Marčana una volta al giorno.

La spiaggia: di ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 3 
l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 239 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti con 
divano letto. Margò vi propone camere mansardate e sono disponibili, con sup-
plemento, camere lato parco e lato mare. Tutte sono dotate di servizi privati, aria 
condizionata, tv satellitare con alcuni canali italiani (Rai1 e 2) e cassetta di sicurezza 
presso la reception. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento 
e su richiesta culla (€3 per notte).

Ristoranti e bar: 3 ristoranti, di cui uno principale a buffet e due a pagamento, 
e un beach bar. I clienti Margò in mezza pensione avranno a disposizione tanti 
voucher quanti le notti di soggiorno, spendibili liberamente nel corso della settimana 
per il pranzo o per la cena (anche due nello stesso giorno), avvisando la reception 
con un giorno di preavviso.

Servizi: 3 piscine di acqua salata, di cui una per bambini e una interna riscaldata, 
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv 
con alcuni canali italiani (Rai1 e 2), cambio valuta, area giochi per bambini, anfite-

ISTRIA, duga uvala 
hotel croatia HHH 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 23
Prezzi a notte
per persona

HOTEL CROATIA HHH   Cod. 52766 uvala
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1 DRINK - Possibilità di BB e FBB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

solo 
hotel 

under 30 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni

17/04 - 23/05 23 22 gratis -3 -18  -9  -5

24/05 - 11/06 32 30 gratis -5 -25 -12  -7

12/06 - 20/06 32 30 gratis -5 -25 -12  -7

21/06 - 04/07 39 36 gratis -6 -30 -15  -9

05/07 - 25/07 50 47 13 -7 -39 -19 -11

26/07 - 07/08 55 51 13 -8 -43 -21 -12

08/08 - 15/08 57 53 13 -8 -43 -21 -12

16/08 - 29/08 52 49 13 -7 -39 -19 -11

30/08 - 05/09 39 36 13 -6 -30 -15  -9

06/09 - 19/09 32 30 13 -5 -25 -12  -7

20/09 - 25/10 23 22 13 -3 -18  -9  -5

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino a 45 giorni dalla partenza (offerta 
non cumulativa con speciale singola e Under 30/Over 60).

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 21/6 al 4/7 e dal 29/8 al 6/9 - 7 dal 5/7 al 30/8). Possibilità 
di soggiorni inferiori ai soggiorni minimi indicati con supplemento del 20%.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 3. Supplemento pensione com-
pleta + 1 drink: € 17. Supplemento lato parco: € 7. Supplemento lato mare: 
€ 11 (€ 15 dal 21/6 al 5/9). 
Tasse di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni) 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

atro e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia, negozio 
di souvenir, mini market, sala conferenze, biliardo, parcheggio, massaggi e sauna. La 
struttura organizza un programma di intrattenimento diurno e serale.

Sport: palestra, tennis, basket e calcetto. A pagamento, minigolf, pingpong, beach 
volley.
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krk

krk

rab

rijeka

QUARNARO

Racchiuso dalle Isole Krk e Cres da una parte, ed i massivi montuosi di Monte Maggiore e Velebit dall’altra, il Golfo del Quarnaro è 
una gemma di mare limpido e di vegetazione rigogliosa. Grazie al clima particolarmente mite, è qui che il turismo croato ha avuto 
i suoi inizi nelle prime località balneari della Croazia, di Abbazia e di Crikvenica. Il Quarnaro è una delle destinazioni più attrezzate, 
offre numerose infrastrutture turistiche, spiagge di roccia, ghiaia e sabbia, ricchi centri storici.
Visite “must”: crociere alle isole, il tour dell’Istria, laghi di Plitvice.
Per gli amanti dello sport e della natura: passeggiate ecologiche, diving, windsurf.
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noleggio auto Quarnaro
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 25/6 al 25/08

1/2 giorni 3/6 giorni 7/13 giorni 14 giorni e oltre

MINI Volkswagen Up A/C o similare 70 65 62 54
ECONOMY Volkswagen Polo A/C o similare 79 74 68 63
INTERMEDIATE Open Astra station wagon A/C o similare 123 112 100 89
MINIVAN Opel Zafira A/C 5+2 posti o similare 154 142 127 115
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 2 anni di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta d’identità valida. Carta di credito nominativa non elettronica 
(non sono accettate Maestro ed Electron).
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, assicurazione per il furto con franchigia, ritiro e riconsegna dell’automobile all’ae-
roporto di Zadar.
Le tariffe non includono: supplemento Super CDW per azzeramento della franchigia, PAI, carburante, ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce “le tariffe 
includono”.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO:
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alla 8.00: € 25 + tasse.
Supplemento per il ritiro all’aeroporto di Rijeka (Krk): €30.

veli lošinj

baska

opatija
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quarnaro



opatija

grand hotel adriatic

speciale
animali 

domestici

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel sorge in posizione panoramica, sul lungomare 
alle porte di Abbazia. È composto da due corpi architettonicamente molto 
diversi: Adriatic I 4* e Adriatic II 3*, mentre la reception, tutti gli spazi ed i 
servizi sono comuni e di ottimo livello. La vicina spiaggia, come tutte quelle 
dell’area, è di scoglio: non mancate di esplorare anche le bellissime spiagge di 
ciottoli vicine, come Ičići, Medveja e Mošćenička Draga. Abbazia è un’elegante 
destinazione turistica che non a caso vanta la più lunga tradizione in Croazia, 
a partire da quando, negli anni dell’impero austro-ungarico, fu scoperta dagli 
aristocratici viennesi che si innamorarono della sua bella posizione geografica ai 
piedi del Monte Učka e direttamente sul mare, oltre che della folta vegetazione 
che la circondava. Dalla costruzione del primo hotel ad oggi il suo sviluppo è 
stato enorme fino a divenire uno dei centri più importanti e rinomati del Paese. 
Oggi conquistano il suo lungomare illuminato lungo ben 12 chilometri, i parchi 
ben curati, le spiagge pulite e le fontane che fanno da cornice alle ville ed agli 
alberghi in stile liberty.

Dove siamo: Opatija, 50 m dal mare e 500 m dal centro. Si trova a 70 km dal 
confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina e proseguendo 
per Opatija.

La spiaggia: di roccia e piattaforme artificiali.

Le camere: 136 camere 3* e 167 camere 4*. Margò vi propone sistemazioni in 
Camere Promo 3*, ad esaurimento delle quali saranno disponibili altre tipologie. Tutte 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo (a 
pagamento) e tv satellitare. Le camere 4* dispongono anche di cassetta di sicurezza. 
Le camere singole sono tutte lato parco, mentre sono disponibili, con supplemento, 
camere vista mare sia 3* che 4*. Connessione wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet, lobby bar e bar in spiaggia con 
grill e musica dal vivo nel periodo estivo. L’hotel organizza sporadicamente cene 
istriane e mediterranee.

Servizi: piscina coperta con acqua di mare riscaldata. Parcheggio (posti limitati). A 
pagamento, internet corner, area idromassaggio vista mare, sauna, salone di bellezza, 
massaggi, centro benessere Essentia Adriatica con vari massaggi e rituali aromatici, 
parrucchiere, negozio di souvenir, edicola e casinò Opatija. L’hotel accetta cani di 
piccola taglia su richiesta e a pagamento (€ 20 al giorno).

Sport: a pagamento, tennis.

QUARNARO, opatija 
grand hotel adriatic  /

Valutazione di Margò 

GRAND HOTEL ADRIATIC  /   Cod. 53536 opatija
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA PROMO - Possibilità 
di HB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 27
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
standard

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid.
3° pax 

bambino 
7/12 anni

01/05 - 11/06 37 5 13 -5 -29 -14

12/06 - 04/07 38 5 13 -5 -29 -14

05/07 - 19/07 41 5 13 -6 -31 -15

20/07 - 01/08 42 5 13 -6 -31 -15

02/08 - 22/08 54 6 13 -8 -40 -20

23/08 - 10/09 41 5 13 -6 -31 -15

11/09 - 26/09 40 5 13 -6 -31 -15

27/09 - 24/10 37 5 13 -5 -29 -14

25/10 - 31/10 27 3 13 -4 -21 -10

PRENOTA PRIMA: 15% di sconto per prenotazioni fino al 31/3 per soggiorni nel periodo 
2/6-25/10 - 10% di sconto per prenotazioni fino al 30/4 per soggiorni nel periodo 2/6-
25/10.

Soggiorno minimo: 2 notti (3 nei periodi 5/7-2/8 e 23/8-27/9 - 4 nel periodo 2/8-23/8). 
Supplemento standard vista mare: € 6. Supplemento superior: € 10 (€ 14 dal 5/7 
al 26/9). Supplemento superior vista mare: € 17 (€ 20 dal 5/7 al 26/9). Supplemen-
to mezza pensione: € 6. Supplemento pensione completa: € 24.
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 dal 2/6 al 12/7.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso turistico Uvala Scott è situato 
direttamente sul mare nella baia di Dubno. Prende il nome dal nobiluomo 
inglese Alexander Scott che, affascinato dalla sua bellezza, acquistò il ter-
reno intorno alla baia all’inizio del XIX secolo, trasformandola in propria 
residenza e spendendo tutta la sua fortuna per rendere la baia ed il verde 
circostante ancora più belli. Nel 1967 il complesso fu ristrutturato in stile 
mediterraneo e aperto all’ospitalità turistica: è oggi composto da varie villet-
te all’interno delle quali sono ubicati gli appartamenti che possono ospitare 
gruppetti di amici e da un corpo centrale con servizi, il tutto collegato alla 
piazza centrale. La vicina Kaljevica è un gradevole porto dove si possono 
fare belle passeggiate o partecipare a folcloristiche feste di pescatori. Per 
le vostre giornate, non mancate di percorrere il lungomare che collega la 
struttura ad Oštro, con le sue belle spiagge di ciottoli. Assolutamente da 
non perdere la visita dell’isola di Krk, proprio di fronte e raggiungibile in 
auto con un comodo e panoramico ponte!

Dove siamo: Kraljevica, direttamente sul mare, 3 km dal centro, 3 km dall’isola 
di Krk. Si trova a 95 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione 
Pese-Kozina, proseguendo poi per Rijeka e Split fino a Kraljevica.

La spiaggia: di ciottoli, scogli e piattaforme artificiali.

Le camere/gli appartamenti: il complesso consta di 304 camere e 17 
appartamenti. Margò vi propone sistemazioni in appartamenti bilocali per 
4 persone che dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 
camera a 2 letti, servizi privati, telefono, aria condizionata e tv satellitare. Per gli 
appartamenti le tariffe includono consumi, lenzuola e asciugamani (un cambio 
settimanale) e pulizia finale.

Ristoranti e bar: sala ristorante, snack-bar, grill-pizzeria (costruita all’interno 
della ex casa di Alexander Scott) con musica dal vivo e caffè con terrazza.

Servizi: parcheggio. A pagamento, mini market, negozio di souvenir, biliardo, 
sauna, affitto piccole imbarcazioni e discoteca White Horse. Si accettano animali 
domestici di piccola taglia a pagamento e su richiesta (€ 6 a notte).

Sport: a pagamento: minigolf e ping pong.

QUARNARO, kraljevica 
complesso uvala scott 

Valutazione di Margò 

COMPLESSO UVALA SCOTT    Cod. 56756/52703 kraljevica
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN APPARTAMENTO con possibilità di HB - MEZZA 
PENSIONE IN HOTEL con possibilità di BB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 27
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE IN APPARTAMENTO 
PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA

dal - al

bilocale 
base 

4 pax 
(per unità)

solo hotel 
mezza 

pensione 
(per 

persona)

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

adulto in 
camera

rid. 
 3° pax 

bambino 
2/12 anni 

in camera

suppl. 
superior 

per 
persona

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto 

in camera

01/04 - 06/06 50 27  9 -6 -10 5 -4

07/06 - 11/06 64 30  9 -7 -11 5 -4

12/06 - 04/07 65 30  9 -7 -11 5 -4

05/07 - 18/07 72 35 11 -8 -13 5 -5

19/07 - 19/07 86 39 12 -9 -15 5 -6

20/07 - 15/08 89 40 12 -9 -15 5 -6

16/08 - 20/08 74 36 11 -8 -13 5 -5

21/08 - 29/08 72 35 11 -8 -13 5 -5

30/08 - 05/09 65 30  9 -7 -11 5 -4

06/09 - 11/10 50 27  9 -6 -10 5 -4

Soggiorno minimo: 3 notti.
Supplemento mezza pensione in appartamento: € 16 per persona. Riduzione 
pernottamento e prima colazione in camera: € 3. Supplemento pensione com-
pleta in camera: € 9.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso family hotel situato nella bella Val di Sole, 
immersa nel verde di una rilassante pineta che digrada dolcemente fino alla 
spiaggia e alle acque cristalline. Si tratta della sistemazione ideale per famiglie con 
bambini e proprio per questo è ben attrezzata per tutte le esigenze degli ospiti 
più piccoli. Le aree comuni così come le camere sono funzionali e coloratissime 
e donano un tocco sbarazzino e un’atmosfera allegra all’intero complesso. 
Da sottolineare il comodo trattamento di mezza pensione e il bel complesso 
di piscine che si sviluppa su tre livelli, estendendosi scenograficamente verso 
il mare. Ottime le attività dedicate ai bambini e, perché no, anche agli adulti 
che potranno così rilassarsi in una location suggestiva o dedicarsi a numerosi 
sport, lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta.

Dove siamo: Mali Losinj, a 50 m dalla spiaggia e 2 km dal centro.  Si raggiunge in 
auto da Trieste con direzione Rijeka; da Rijeka direzione Brestova per il traghetto 
che porta all’isola di Cres, quest’ultima è collegata a l’isola di Losinj con un ponte. 
In alternativa, da Rijeka direzione Krk, proseguire fino a Valbiska per il traghetto che 
porta a Cres. Stazione degli autobus in centro a Mali Losinj, a 3 km.

La spiaggia: di ciottoli e roccia, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili). Nelle vicinanze e a pagamento, spiaggia per naturisti.

Le camere: 404 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. Connessione wifi 
gratuita in camera e nelle aree comuni. A pagamento, culla (€ 4 a notte). Sono 
disponibili, con supplemento, camere lato mare e camere family che possono 
ospitare fino a 6 occupanti.

Ristoranti e bar: ristoranti, di cui uno principale a buffet e 3 à la carte in spiaggia. 
Due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: 4 piscine su 3 livelli, di cui una con idromassaggio e cascate, una vasca 
idromassaggio e due per bambini con scivoli, attrezzate con lettini e ombrelloni (teli 
mare disponibili). Area giochi per bambini, mini club e teenager club, parcheggio 
e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, videogiochi, negozio 
di souvenir e lavanderia. L’hotel organizza un programma di intrattenimento sia 
diurno che serale.

Sport: a pagamento, 8 campi da tennis con possibilità di corsi, beach volley, 
bocce, pingpong, minigolf, noleggio biciclette, trekking, sport acquatici e campo 
polivalente per calcetto, basket e pallavolo.

QUARNARO, mali lošinj 
family hotel vespera HHHH 

fAMILy HOTEL VESPERA HHHH   Cod. 52731 mali lošinj
Trattamento: MEZZA PENSIONE + acqua e soft drink al bicchiere

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 

2/7 anni in 
standard 

e 3°/4° pax 
2/16 anni 
in family

rid. 
 3° pax 

bambino 
7/12 anni 

in standard

rid. 
5°/6° pax 
bambino 
2/12 anni 
in family

suppl. 
standard 

lato mare

suppl. 
family*

17/04 - 23/05 51 26 -40 -20 -36 5 41

24/05 - 13/06 56 28 -44 -22 -39 5 44

14/06 - 27/06 67 33 -52 -26 -47 5 49

28/06 - 18/07 81 40 -63 -31 -57 5 61

19/07 - 22/08 96 46 -72 -36 -65 5 69

23/08 - 05/09 81 40 -63 -31 -57 5 61

06/09 - 19/09 56 28 -44 -22 -39 5 44

20/09 - 05/10 51 26 -40 -20 -36 5 41

Soggiorno minimo: 3 notti (6 dal 28/6 al 5/9).
OffERTA SPECIALE:5=4 nei periodi 22/4-31/5 e 6/9-5/10; 7=6 nei periodi 28/6-5/7 
e 19/7-26/7.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona per soggiorno (gratis bambini 2/12 anni - 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 51
Prezzi a notte
per persona

Valutazione di Margò pag 48



 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso Punta è situato a pochi passi dalla 
bella spiaggia di scogli ed è un’accogliente struttura che offre un comodo 
trattamento di mezza pensione o di pernottamento e prima colazione per 
i più indipendenti. Ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza 
di totale relax, a contatto con la natura e con un mare meraviglioso, am-
mirabile anche dal bel complesso di piscine che vi si affaccia. Da segnalare 
anche la vicinanza al centro di Veli Lošinj, situata in una stretta baia, nella 
parte sud-orientale dell’isola, ai piedi del monte S. Giovanni (Sveti Ivan). 
Molto suggestiva, con le sue alte case in riva al mare e attorno al portic-
ciolo, è abbellita da ville signorili circondate da splendidi giardini. Nelle 
immediate vicinanze non perdete, inoltre, una visita a Rovenska, un piccolo 
porticciolo di pescatori con una bellissima spiaggia e minuscole casette di 
pietra: tra le sue vie respirerete un’atmosfera unica carica di tradizione, 
dove le persone sono ancora profondamente legate al mare.

Dove siamo: Veli Lošinj, direttamente sul mare e 500 dal centro. Si trova a 
circa 195 km dal confine. Da Trieste direzione Pese-Kozina, proseguire per 
Opatija e Pula, collegamenti in traghetto da Brestova a Porozine, poi via terra 
fino a Veli Lošinj; oppure Pese-Kozina direzione Rijeka e Split, a Kraljevica 
attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire per Valbiska, da qui in 
traghetto fino a Merag (Isola di Cres) e Veli Lošinj.

La spiaggia: di scogli e piattaforme artificiali, attrezzata con lettini, ombrelloni 
e teli mare a pagamento.

Le camere: 234 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv satellitare, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza e alcune con 
balcone. A pagamento, culla (€ 4 al giorno). Sono disponibili, con supplemento, 
camere standard lato mare e camere superior vista mare. Connessione wifi 
gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale Olea e, a pagamento, un ristorante 
à la carte. 4 bar, di cui un lounge bar, un Vitality bar con bevande salutistiche 
a base di frutta e verdura e un bar presso la piscina.

Servizi: tre piscine, di cui una con area per bambini e una piscina coperta 
(chiusa nei mesi di luglio e agosto), attrezzate con lettini e ombrelloni a di-
sposizione (teli mare a pagamento). Parcheggio, terrazza dancing in altissima 
stagione e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, negozio 
di soouvenir e noleggio biciclette; presso l’area Vitality, studio per cure viso e 

QUARNARO, veli lošinj 
vitality hotel punta HHH 

Valutazione di Margò 

VITALITY HOTEL PUNTA HHH   Cod. 52719 veli lošinj
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
standard 

lato mare

suppl. 
superior 

lato mare

26/04 - 23/05 50 25 -11 -19 4 11

24/05 - 13/06 55 28 -13 -21 3 11

14/06 - 27/06 69 34 -16 -27 5 12

28/06 - 18/07 82 41 -19 -32 6 13

19/07 - 22/08 99 47 -22 -37 5 11

23/08 - 05/09 82 41 -19 -32 6 13

06/09 - 10/09 56 28 -13 -21 3 11

11/09 - 19/09 55 28 -13 -21 3 11

20/09 - 26/10 50 25 -11 -19 4 11

Soggiorno minimo: 3 notti (6 dal 28/6 al 5/9). N.B. la camera tripla è disponibile solo in 
tipologia Superior.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 5. 
OFFERTA SPECIALE: 5=4 nei periodi 4/5-30/5; 7=6 nei periodi 28/6-12/7, 19/7-26/7 
e 6/9-26/10. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

corpo, studio di aromaterapia e servizio medico; presso la spa, piscina interna ed 
esterna con acqua di mare, idromassaggio, sauna e bagno turco. L’hotel organizza un 
programma di intrattenimento diurno e serale con staff parlante anche italiano.

Sport: a pagamento, 13 campi da tennis, arrampicata, percorsi per camminate e 
sport acquatici motorizzati e non.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 50
Prezzi a notte
per persona
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krk

camera tipo lato mare

camera standardspeciale
single

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una moderna e piacevole struttura 
di recente ristrutturazione, con ottima posizione direttamente sul mare; 
dispone di camere di dimensioni contenute ma ben arredate ed è la 
proposta ideale per una vacanza in coppia o in famiglia caratterizzata dal 
totale relax balneare. In pochi passi si raggiunge il lungomare e il al centro 
di Njivice, un grazioso paesino sulla costa nord della bella e selvaggia isola 
di Krk, all’interno di una splendida baia con spiagge di ciottoli circondate 
da vere e proprie foreste. Nei secoli scorsi Njivice viveva di pesca e della 
coltivazione di ulivi e fichi, ma con l’arrivo del turismo si è trasformata 
in una frizzante località balneare, molto amata in particolare dagli italiani 
per la comodità (un comodo ponte la collega alla terraferma!), il clima 
mite, il mare pulitissimo e la cortesia dei suoi abitanti. Assolutamente da 
non perdere la visita dell’intera isola, che per la sua bellezza ha acquisito il 
nome di “isola d’oro”, in particolare la rinomata spiaggia di Baška e il borgo 
medievale di Vrbnik abbarbicato sulla scogliera dove viene prodotto il vino 
bianco Žlahtina. Imperdibile anche il capoluogo Krk, una cittadina che vi 
stupirà con la sua struttura urbana medievale, le sue mura e le sue torri, 
ma anche con le eleganti gallerie d’arte e con ottimi ristoranti tipici.

Dove siamo: Njivice, sull’isola di Krk (nota anche come Isola di Veglia), a 20 
m dal mare e 50 dal centro. Si trova a 122 km dal confine e si raggiunge in auto 
da Trieste con direzione Pese-Kozina; proseguire per Rijeka e Split, a Kraljevica 
attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire per Njivice.

La spiaggia: ciottoli fini, roccia e piattaforme artificiali, non attrezzate.

Le camere: 223 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, radio, tv satellitare e minibar. Sono disponibili, con supplemento, ca-
mere con vista mare laterale. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet per la colazione e la cena 
e un bar. L’eventuale pranzo in caso di pensione completa viene servito nel 
vicino hotel Beli Kamik a 150 m.

Servizi: sala TV, parcheggio e cambio valuta. A pagamento, parrucchiere e 
noleggio piccole imbarcazioni.

Sport: centro sportivo nelle immediate vicinanze e a pagamento, tennis, 
minigolf, ping pong, bocce e windsurf.

QUARNARO, njivice, isola di krk 
hotel jadran HHH

Valutazione di Margò 

HOTEL JADRAN HHH   Cod. 52720 njivice, isola di krk
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 29
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto

suppl. 
lato 

mare

23/05 - 27/05 29 gratis  -4 -22 -11  -6 3

28/05 - 06/06 35 gratis  -5 -27 -13  -8 4

07/06 - 27/06 45  8  -7 -35 -17 -10 4

28/06 - 18/07 57 10  -8 -44 -22 -13 5

19/07 - 15/08 68 10 -10 -51 -25 -15 5

16/08 - 20/08 59 10  -8 -44 -22 -13 5

21/08 - 29/08 57 10  -8 -44 -22 -13 5

30/08 - 05/09 45  8  -7 -35 -17 -10 4

06/09 - 10/09 35 gratis  -5 -27 -13  -8 4

11/09 - 19/09 35 gratis  -5 -27 -13  -8 4

20/09 - 11/10 29 gratis  -4 -22 -11  -6 3

Soggiorno minimo: 3 notti. Possibilità di soggiorni inferiori al soggiorno minimo indicato 
con supplemento del 20%.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4 (€ 6 dal 28/6 al 29/8). Supple-
mento pensione completa: € 12.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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beli kamik i

beli kamik I - camera lato mare

speciale
single

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: situato in posizione incantevole nell’omonima 
baia, l’hotel Beli Kamik (in croato: la pietra bianca) è circondato da boschi 
e composto da due corpi collegati tra loro: le camere sono distribuite nei 
due blocchi, mentre tutti i servizi si trovano nella sezione I. La struttura è 
semplice ma accogliente, è stata da poco ristrutturata e vanta una posizione 
davvero straordinaria. La vicinanza al centro della bella cittadina di Njivice 
lo rende luogo ideale per lunghe passeggiate immerse nel verde e per 
entrare in contatto con la natura. Senz’altro da non perdere l’esplorazione 
di tutta l’isola e, perché no, qualche incursione sulle isole vicine.

Dove siamo: Njivice, sull’isola di Krk (nota anche come Isola di Veglia), 100 m 
dalla spiaggia e 200 m dal centro. Si trova a 122 km dal confine e si raggiunge 
in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; proseguire per Rijeka e Split, a 
Kraljevica attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire per Njivice.

La spiaggia: di piccoli ciottoli, scogli e piattaforme artificiali, non attrezzata.

Le camere: 151 camere ampie e moderne nella sezione I e 224 nella se-
zione II, leggermente più semplici. Tutte sono ben arredate e dotate di servizi 
privati, aria condizionata, telefono e tv satellitare. Minifrigo disponibile solo 
nella sezione I. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. Sono disponibili, 
con supplemento, camere vista mare laterale.

Ristoranti e bar: un ristorante principale e un bar.

Servizi: sala TV, parcheggio e cambio valuta. A pagamento, parrucchiere e 
noleggio piccole imbarcazioni. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Sport: a pagamento nelle 
immediate vicinanze, centro 
sportivo con tennis, minigolf, 
ping pong, bocce e windsurf.

QUARNARO, njivice, isola di krk 
hotel beli kamik I e II HHH

Valutazione di Margò 

HOTEL BELI KAMIK I E II HHH   Cod. 52870 njivice, isola di krk
Trattamento: MEZZA PENSIONE IN BELI KAMIK I - Possibilità di BB e FB

a partire da

€ 28
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

rid. 
beli 

kamik II

suppl.
lato mare

11/04 - 27/05 28 gratis -4 -21 -10 -1 3

28/05 - 06/06 33 gratis -5 -25 -12 -1 4

07/06 - 27/06 43  8 -6 -33 -16 -1 4

28/06 - 18/07 54 10 -8 -41 -20 -1 5

19/07 - 15/08 64 10 -9 -48 -24 -1 5

16/08 - 20/08 55 10 -8 -41 -20 -1 5

21/08 - 29/08 54 10 -8 -41 -20 -1 5

30/08 - 05/09 43  8 -6 -33 -16 -1 4

06/09 - 19/09 33 gratis -5 -25 -12 -1 4

20/09 - 30/10 28 gratis -4 -21 -10 -1 3

Soggiorno minimo: 3 notti. Possibilità di soggiorni inferiori al soggiorno minimo indicato 
con supplemento del 20%
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4 (€ 6 dal 28/6 al 29/8).
Supplemento pensione completa: € 12.
Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/12 anni € 7 (€ 9 dal 7/6 
al 27/6 e dal 30/8 al 5/9 - € 13 dal 28/6 al 29/8).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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šilo

njivice

šilo
speciale

8
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti previsti da questa formula 
roulette sono ubicati a Šilo o nei piccoli paesini limitrofi come Risika, 
Klimno e Polje. Sono inseriti in case private e villette, in prossimità di 
piccoli paesini isolani della costa est di Krk, da cui sarà comodo raggiun-
gere tutte le località dell’isola. Margò vi segnala in particolare i comodi 
collegamenti effettuati dai barcaioli locali che conducono alle belle spiagge 
di Crikvenica, sulla costa opposta all’isola. In auto raggiungerete invece 
in tutta facilità la famosa e lunghissima spiaggia di ciottoli di Baška. Da 
non perdere anche la splendida vista della terraferma e delle montagne 
di Velebit dalla stessa Šilo!

Dove siamo: Šilo, Risika, Klimno o Polje sull’isola di Krk, da 300 a 1.800 m 
dal centro e dal mare. Šilo si trova a 122 km dal confine e si raggiunge in auto 
da Trieste con direzione Pese-Kozina; proseguire per Rijeka e Split, a Kraljevica 
attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire per Šilo.

La spiaggia: sabbia, ciottoli e roccia.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 2/4 persone hanno soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto, camera a 2 letti. I trilocali per 4/6 persone 
offrono soggiorno con angolo cottura e 2 camere a 2 letti. I quadrilocali per 
6/8 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e 3 
camere a 2 letti. Gli appartamenti a 5 locali per 8 persone offrono soggiorno 
con angolo cottura e 4 camere a 2 letti. Tutti offrono entrata indipendente-
mente, servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e 
posto auto. A pagamento, aria condizionata (€ 6 a notte). Le tariffe includono 
consumi, lenzuola (1 cambio settimanale) e pulizia finale.

Servizi: si accettano ani-
mali domestici di piccola 
taglia (€ 6 a notte).

QUARNARO, riviera di šilo e njivice, isola di krk 
appartamenti privati sulla riviera di šilo e njivice

APPARTAMENTI PRIVATI 
SULLA RIVIERA DI ŠILO E NJIVICE Cod. 54848 riviera di šilo e njivice, isola di krk
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 33
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

2 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

6 pax

quadrilocale 
base 

6 pax

quadrilocale 
base 

8 pax

01/04 - 06/06 33 38 48 52  64  74  85

07/06 - 04/07 37 42 56 61  73  82  98

05/07 - 11/07 42 46 61 67  82  93 108

12/07 - 19/07 47 53 69 77  94 103 124

20/07 - 01/08 49 55 71 79  97 107 128

02/08 - 22/08 58 65 83 95 112 126 143

23/08 - 29/08 42 46 61 67  82  93 108

30/08 - 05/09 37 42 56 61  73  82  98

06/09 - 31/10 34 39 49 53  65  75  87

Soggiorno minimo: 7 notti con ingresso obbligatorio di sabato (3 notti su richiesta). 
N.B.: Tasse di soggiorno incluse. 
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di registrazione: € 3 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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spiaggia di baška, krk

spiaggia vicino a malinska, krk

speciale

8
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: pensata per i clienti più indipendenti e libe-
ri, questa formula roulette propone di alloggiare in un appartamento 
situato a Malinska o in uno dei paesini limitrofi come Porat e Vantačići. 
Si tratta sempre di appartamenti inseriti in case private e villette, spesso 
vicini all’abitazione del proprietario. Non perdete l’occasione di visitare 
il lungomare di Malinska con i suoi vivaci bar e ristoranti, mentre per le 
vostre giornate concedetevi qualche escursione nelle vicine isole di Cres 
e Lošinj che, insieme all’isola di Krk, sono le più importanti del Golfo del 
Quarnaro.

Dove siamo: Malinska, Porat o Vantačići sull’isola di Krk, da 300 a 1.200 m 
dal centro e dal mare. Queste località si trovano a circa 132 km dal confine e 
si raggiungono in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; proseguire per 
Rijeka e Split, a Kraljevica attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire 
per Malinska.

La spiaggia: di sabbia, ciottoli e roccia.

Gli appartamenti: gli studio per 2 persone dispongono di soggiorno con 
angolo cottura e due posti letto. I bilocali per 3 persone dispongono di sog-
giorno con angolo cottura e camera a due letti (terzo letto in camera o nel 
soggiorno). I bilocali per 4 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura 
e due posti letto e camera a due letti. I trilocali per 5/6 persone dispongono 
di soggiorno e due camere a due letti (quinto e sesto letto in camera o nel 
soggiorno). I quadrilocali per 7 persone offrono soggiorno e tre camere a due 
letti (settimo letto in camera o nel soggiorno). I quadrilocali per 8 persone 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e due posti letto e 3 camere a due 
letti. Tutti gli appartamenti dispongono entrata indipendente, servizi privati e, 
la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e posto auto. A pagamento 
e su richiesta, aria condizionata (€ 6 al giorno). Le tariffe includono consumi, 
lenzuola (1 cambio settimanale) e pulizia finale.

Servizi: si accettano animali di piccola taglia, su richiesta e a pagamento 
(€ 7 al giorno).

QUARNARO, malinska, isola di krk 
appartamenti privati sulla riviera di malinska

APPARTAMENTI PRIVATI 
SULLA RIVIERA DI MALINSKA  Cod. 52835 malinska, isola di krk
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 30
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

trilocale 
base 

6 pax

quadrilocale 
base 

7 pax

quadrilocale 
base 

8 pax

01/04 - 30/05 30 35 45  58  63  85  90

31/05 - 11/06 35 42 54  67  73  98 104

12/06 - 04/07 36 42 55  68  74 100 106

05/07 - 18/07 46 54 69  84  92 112 120

19/07 - 01/08 53 62 80  99 108 125 134

02/08 - 22/08 58 69 90 111 121 139 150

23/08 - 29/08 46 54 69  84  92 112 120

30/08 - 12/09 36 42 55  68  74 100 106

13/09 - 31/10 30 35 45  58  63  85  90

Soggiorno minimo: 4 notti con ingresso obbligatorio di sabato (7 dal 4/7 al 13/9).
N.B.: Tasse di soggiorno incluse. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 dal 1/4 al 19/7 e dal 23/8 al 31/10.
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di registrazione: € 3,3 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un elegante e delizioso hotel situato 
direttamente su una favolosa spiaggia di ciottoli bianchi (la più bella di Krk), 
che sembrano fondersi armoniosamente con l’azzurro del mare ed il verde 
della natura limitrofa, creando così un ambiente a dir poco suggestivo. In 
particolare dalle camere posizionate nelle zone più alte del complesso, si 
può godere di una vista incantevole che dà direttamente sull’affascinante 
litorale! Lo stile e l’arredamento dell’hotel rievocano i motivi principali di 
Baska: l’architettura romanica, le sue spiagge candide, i colori del mare 
turchese ed i motivi dell’antico alfabeto croato, il glagolitico. Tutto questo 
contribuisce a creare un ambiente unico ed esclusivo che da anni viene 
apprezzato dalla clientela italiana, a cui si aggiunge il vantaggio di poter 
utilizzare tutti i servizi del vicino hotel Corinthia Baska. L’isola di Krk, la 
più grande della splendida cornice del Quarnaro e collegata da un ponte 
alla terraferma, presenta territori di impagabile bellezza, fiancheggiata da 
una trentina di spiagge una più bella dell’altra, tra cui spicca la “Vela Plaža” 
(Spiaggia grande) lunga quasi 2 km! La vicinanza al centro di Baska, ad 
appena 300 m, è ideale per passeggiate e per raggiungere facilmente il bel 
centro storico, con i suoi richiami medievali che ancora oggi si respirano 
tra le sue viuzze e monumenti antichi. Margò vi consiglia di non perdervi 
inoltre la visita di Vrbnik, a 20 km, rinomata per il suo buon vino bianco 
“Žlahtina” e la sua spettacolare veduta sulla terraferma.

Dove siamo: Baška, sull’isola di Krk, a 20 m dal mare e 300 m dal centro. Si 
trova a 160 km circa dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione 
Pese-Kozina; proseguire per Rijeka e Split, a Kraljevica attraversare il ponte 
per l’isola di Krk e proseguire per Baška.

La spiaggia: bella spiaggia di ghiaia di fronte all’hotel.

Le camere: 85 camere dotate di servizi privati, telefono, cassetta di sicurezza, 
tv satellitare, minifrigo, aria condizionata e asciugacapelli; la maggior parte dispone 
anche di balcone. A pagamento 
e su richiesta, culla (€ 6 a notte). 
Sono disponibili, con supplemen-
to, camere superior vista mare. 
Connessione wifi gratuita in ca-
mera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante Je-
lena con terrazza e lobby bar.

QUARNARO, baška, isola di krk 
hotel zvonimir 

Valutazione di Margò 

HOTEL ZVONIMIR   Cod. 80074 baška, isola di krk
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 44
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel

suppl. 
camera 
singola 

in comfort

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
superior

suppl. 
mezza 

pensione

17/04 - 28/05 44 10  -7 -17  9 12

29/05 - 11/06 67 10 -10 -26 12 12

12/06 - 18/06 68 10 -10 -26 12 12

19/06 - 10/07 78 10 -12 -30 14 12

11/07 - 19/07 92 10 -14 -36 17 12

20/07 - 23/08 95 10 -14 -36 17 12

24/08 - 30/08 78 10 -12 -30 14 12

31/08 - 13/09 68 10 -10 -26 12 12

14/09 - 12/10 44 10  -7 -17  9 12

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/3.

N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Servizi: Nel vicino hotel Corinthia (a 50 m, vd pag. 55): due piscine coperte per 
bambini e adulti e due idromassaggi, tre piscine all’aperto, di cui 2 per bambini con 
acquascivolo, attrezzate con lettini a pagamento. Centro fitness, miniclub e connes-
sione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, centro benessere con sauna, 
massaggi, trattamenti e solarium e parcheggio (€ 2 al giorno). L’hotel organizza un 
programma di intrattenimento internazionale da giugno a settembre.

Sport: a pagamento, campi da tennis, pallavolo, calcetto, windsurf, sci nautico e 
centro diving. Possibilità di noleggio biciclette e motorini. Oltre 90 km di sentieri 
ecologici marcati nell’area di Baška.
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speciale

tutto
incluso

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: composto da tre edifici collegati tra loro, il Corinthia 
Baska garantisce un’atmosfera molto gradevole e servizi di buona qualità, rendendola 
una struttura adatta sia a giovani che a coppie alla ricerca di uno standard alberghiero 
adeguato alla categoria. Il complesso sorge a Baška, vicino alla spiaggia più bella dell’isola, 
nelle immediate vicinanze di un bel lungomare contornato da negozi, ristoranti e 
bar, con un centro molto vitaiolo durante il periodo estivo nonché di significativa 
importanza storico-culturale. La struttura urbana medievale è infatti ancora intatta! Le 
sue mura, le sue torri, le numerose gallerie d’arte e soprattutto la sua cattedrale ed il 
castello della famiglia Frankopan, sono i suoi punti di interesse maggiori. La splendida 
isola di Krk, una terra dai colori e dai sapori sorprendenti, è collegata alla terra ferma 
da un ponte, in modo da facilitare l’accesso ai molti turisti che la visitano durante 
l’anno. E’ molto apprezzata e conosciuta anche per le sue bellissime spiagge, tra cui la 
rinomata “Vela Plaža” (Spiaggia Grande), che si estende per 1.800 metri: in assoluto 
la più incantevole dell’intero arcipelago del Quarnaro! Il punto di forza dell’hotel è 
proprio il fatto di trovarsi direttamente su questa spiaggia di ciottoli, ideale per bambini 
e adulti, per nuotatori e non; può ospitare alcune migliaia di bagnanti e porta con 
fierezza la bandiera blu dal lontano 1999, assegnata dalla fondazione Europea per 
l’educazione ambientale (FEEE), un riconoscimento che è sinonimo di un ambiente 
sicuro, gradevole e preservato. Per una mezza giornata “diversa dal solito”, Margò 
consiglia di visitare la città d i Vrbnik e didegustare un ottimo bicchiere di vino bianco 
“Žlahtina” godendo di un’imparagonabile veduta sulla terraferma!

Dove siamo: Baška, sull’isola di Krk, a 50 m dal mare e 300 m dal centro. Si trova a 
160 km circa dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; 
proseguire per Rijeka e Split, a Kraljevica attraversare il ponte per l’isola di Krk e pro-
seguire per Baška.

La spiaggia: bella e lunga spiaggia di ghiaia di fronte all’hotel.

Le camere: 430 camere con servizi privati, telefono diretto, cassetta di sicurezza, tv 
satellitare, aria condizionata e asciugacapelli. Sono disponibili, con supplemento, camere 
classic con balcone. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: 3 sale ristorante “Ulika, Kadulja e Lavanda” (Oliva, Salvia e Lavanda) 
e, a pagametno, un bistro “Funtana” à la carte con terrazza. Un lobby bar e un bar 
presso la piscina.

Servizi: tre piscine esterne, di cui due per bambini con scivoli e giochi d’acqua, attrezzate 
con lettini e ombrelloni a pagamento; due piscine coperte per adulti e bambini e con 
idromassaggio. Area giochi per bambini, miniclub e connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni. A pagamento, negozio di souvenir, edicola, parcheggio e centro benessere 

QUARNARO, baška, isola di krk 
hotel corinthia baska 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 30
Prezzi a notte
per persona

HOTEL CORINTHIA BASKA    Cod. 53473 baška, isola di krk
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB e ALL

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

in tripla

rid. 
3° pax 

bambino 
2/15 anni 
in tripla

suppl. 
tripla 

standard 
o doppia 

classic

suppl. 
tripla 

classic

10/04 - 28/05 30 10  -4 -24 3  7

29/05 - 11/06 50 10  -8 -40 5 10

12/06 - 18/06 51 10  -8 -40 5 10

19/06 - 10/07 58 10  -9 -45 7 12

11/07 - 19/07 68 10 -10 -53 7 14

20/07 - 23/08 70 10 -10 -53 7 14

24/08 - 30/08 58 10  -9 -45 7 12

31/08 - 13/09 51 10  -8 -40 5 10

14/09 - 31/10 30 10  -4 -24 3  7

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/3.

Supplemento mezza pensione + acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere: 
€ 10. Supplemento tutto incluso: € 22. N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Infant occupa posto letto, in caso di 2 adulti + 1 infant è necessario prenotare una camera 
tripla.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

con saune, massaggi, trattamenti e solarium. L’hotel organizza un leggero programma di 
intrattenimento da giugno a settembre.

Sport: a pagamento, piccola palestra, campi da tennis, pallavolo e calcetto, windsurf, sci 
nautico, centro diving in spiaggia e possibilità di noleggio biciclette e motorini.

Supplemento Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso le sale ristorante con consumo illimitato in bicchiere 

di acqua, succhi, birra e vino locali da dispenser
- consumo illimitato di in bicchiere di acqua, succhi, birra e vino locali da dispenser 24 h su 24
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speciale

5
amici 

insieme

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale
animali 

domestici

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso prende il nome dal santo che, 
perseguitato dai Romani, fuggì sull’altra sponda del Mar Adriatico e fondò 
la Repubblica di S. Marino. Suo pregio principale è la vicinanza a ben venti-
due straordinarie spiagge di sabbia, tra le quali spicca la lunghissima Rajska 
Plaža (in croato: Spiaggia del Paradiso), che si estende per ben 1.500 metri. 
Ben tre sono anche le vicine spiagge frequentate dai naturisti: Ciganka, 
Sahara e Stolac. Essendo la sabbia una rarità sul resto della costa croata, 
Lopac è fra le località più amate dagli italiani. Il complesso è composto da 
cinque corpi disseminati in un parco verde e rigoglioso, tutti sono stati 
recentemente ristrutturati ed hanno acquisito la categoria di 3 stelle. Pur 
nella sua semplicità, vanta un buon servizio che lo rende gradevole.

Dove siamo: Lopar, da 100 a 300 m dal mare, 500 m dal centro di Lopar e 
12 km da Rab. Lopar si trova a 195 km dal confine e si raggiunge in auto da 
Trieste con direzione Pese-Kozina; si prosegue poi per Rijeka e Split. A Stinica 
si prende il traghetto per l’isola di Rab. Fermata bus a 500 m con passaggi 
diurni per la città di Rab.

La spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 495 camere divise in 5 sezioni: Rab, Sahara, Veli Mel, Plaža e 
Lopar. Le camere delle prime 4 sezioni possono ospitare un massimo di 3 
occupanti (con divano letto) e dispongono di servizi privati, aria condizionata 
e tv satellitare. Le sezioni Plaža e Veli Mel dispongono anche di telefono e 
balcone. La sezione Lopar dispone, con supplemento, di camere family con 
la possibilità di ospitare un massimo di 5 occupanti e sono composte da una 
camera doppia per 4 persone e soggiorno con divano letto; dispongono anche 
di asciugacapelli. A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception. A 
pagamento, culla (€ 4 a notte).

QUARNARO, lopar, isola di rab 
complesso turistico san marino 

hotel plaza

hotel veli mel
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Valutazione di Margò 

COMPLESSO TURISTICO SAN MARINO   Cod. 54840 lopar, isola di rab
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA, SOFT DRINK, BIRRA E VINO AL BICCHIERE 
IN SAHARA/RAB -  Possiilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
plaza/

veli mel

suppl. 
camera 
singola 
presso 

sahara/
rab

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

suppl. 
family lopar 

standar suite 
base 4 pax 

(per unità) *

suppl. 
family lopar 

standar suite 
base 5 pax 

(per unità) *

10/05 - 16/05 28 3 8 -4 -21 -10  63  87

17/05 - 13/06 33 1 8 -5 -26 -13  75  99

14/06 - 04/07 41 4 8 -6 -15 -15  89 117

05/07 - 18/07 48 5 8 -7 -18 -18 113 141

19/07 - 15/08 57 5 8 -8 -21 -21 121 150

16/08 - 22/08 50 5 8 -7 -18 -18 113 141

23/08 - 05/09 41 4 8 -6 -15 -15  90 119

06/09 - 26/09 33 1 8 -5 -26 -13  75  99

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/3 per arrivi dal 17/5 al 
26/9.

Soggiorno minimo: 3 notti.
*: Nessuna riduzione sarà applicata a 3°/4° e 5° pax in Family Lopar Standard Suite. 
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 2.
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=18 dal 3/5 al 7/6 e dal 13/9 al 27/9 (offerta non 
cumulabile con l’offerta Prenota prima). Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 
1° bambino 2/12 anni € 6 (€ 9 dal 14/6 al 4/7 e dal 23/8 al 5/9 - € 11 dal 5/7 al 22/8).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Ristoranti e bar: ristorante, un bar e un bar presso la spiaggia.

Servizi: sala tv, parcheggio, area giochi per bambini e cambio valuta. A paga-
mento, sala congressi, internet point, connessione wifi, negozio di souvenir, 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), porticciolo per barche e gommoni 
con possibilità di noleggiare piccole imbarcazioni. Su richiesta e a pagamento 
la struttura accetta piccolo animali domestici (€ 10 al giorno, max 5 kg). La 
struttura organizza un programma di animazione internazionale diurno e serale. 
A 1.500 m e a pagamento, piccolo acquapark con scivoli.

Sport: a pagamento, campi da tennis, minigolf, ping pong e beach volley. 
Nelle vicinanze possibilità di praticare diving.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 28
Prezzi a notte
per persona

camera hotel lopar

camera hotel plaza
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speciale
single

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un bell’hotel caratterizzato dalla 
eccezionale posizione, sulla punta della penisoletta di Kalifront all’interno 
di una fitta macchia mediterranea ed attorniato da splendide scogliere con 
tratti di ciottoli e da un mare del tutto cristallino. La location vi lascerà 
davvero a bocca aperta ed è lo scenario perfetto per una vacanza di totale 
relax circondati quasi completamente dal mare e con vista mozzafiato. 
Gli amanti della natura più selvaggia apprezzeranno anche la spiaggia per 
naturisti ad appena 400 metri!

Dove siamo: Rab, a 50 m dal mare e 5 km dal centro. Si trova a 190 km dal 
confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; si prosegue 
poi per Rijeka e Split. A Stinica si prende il traghetto per l’isola di Rab.

La spiaggia: di ciottoli e scogli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 142 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone lato 
mare. Sono disponibili, con supplemento, camere superior un po’ più grandi 
e con balcone vista mare. A pagamento, culla (€ 4 a notte).

Ristoranti e bar: sala ristorante, lobby bar e bar in spiaggia.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
non disponibili). Sala TV, cambio valuta e parcheggio. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico (su richiesta), massaggi, internet point, connessione wifi, sala 
meeting, edicola e negozio di souvenir. La struttura organizza un programma 
di animazione internazionale diurno e serale.

Sport: a pagamento, campi da tennis.

QUARNARO, rab, isola di rab 
hotel carolina 
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Valutazione di Margò 

HOTEL CAROLINA    Cod. 53567 rab, isola di rab
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto

suppl. 
superior

15/04 - 17/04 33 gratis  -5 -13  -7 5

18/04 - 21/04 36 10  -5 -14  -8 5

22/04 - 16/05 33 gratis  -5 -13  -7 5

17/05 - 13/06 43 10  -6 -16 -10 5

14/06 - 27/06 53 10  -8 -20 -12 5

28/06 - 18/07 67 10 -10 -26 -15 5

19/07 - 22/08 79 10 -12 -30 -18 5

23/08 - 29/08 67 10 -10 -26 -15 5

30/08 - 12/09 53 10  -8 -20 -12 5

13/09 - 26/09 43 10  -6 -16 -10 5

27/09 - 31/10 33 gratis  -5 -13  -7 5

Soggiorno minimo: 3 notti.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 2.
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=18 dal 3/5 al 7/6 e dal 13/9 al 27/9.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 33
Prezzi a notte
per persona
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speciale
sconto
prenotazione

entro

31/03

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel, un po’ datato, dispone di camere semplici e 
funzionali ed è adatto a chi cerca una base d’appoggio per esplorare l’isola. Il suo 
punto di forza è, infatti, la posizione poiché è situato a pochi passi da una bella 
insenatura e dal mare cristallino di Rab, con una vista stupenda della città con i 
suoi quattro campanili. Una bella passeggiata lungo il mare oppure simpatiche 
barchette locali (approfittate del servizio gratuito da giugno a settembre!) vi 
condurranno direttamente al bel centro storico con le sue strade lastricate 
e i suoi tre parchi pubblici. Margò segnala ai più golosi la famosa Rapska Torta 
(Torta di Rab), prodotta secondo un’antichissima ricetta e venduta proprio in un 
negozio del centro; una dolce pausa da gustare seduti su una panchina con vista 
sulla baia prima di riprendere a gironzolare per le stradine del centro.

Dove siamo: Rab, a 150 m dal mare, 300 dalla più vicina spiaggia pubblica e 500 
dal centro e dal porto. Si trova a 190 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste 
con direzione Pese-Kozina; si prosegue poi per Rijeka e Split. A Stinica si prende il 
traghetto per l’isola di Rab. Fermata dell’autobus a 500 m con alcuni passaggi diurni 
per le principali località nelle vicinanze di Rab, una volta al giorno per Riieka e Zagreb. 
Taxi boat gratuito fino alla spiaggia Suha Punta (da giugno a settembre).

La spiaggia: spiaggia pubblica di ciottoli e scogli a 300 m ,attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 175 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti (con divano 
letto), dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare e 
balcone. A pagamento, minibar, cassette di sicurezza presso la reception e culla (€ 4 
al giorno). Sono disponibili, con supplemento, camere superior lato mare.

Ristoranti e bar: due ristoranti, di cui uno principale con servizio a buffet e uno à 
la carte a pagamento. Un lobby bar e un bar presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione (teli mare non disponibili) e una piscina coperta. Sala tv, parcheggio, vasca 
idromassaggio e cambio valuta. A pagamento, sala congressi, lavanderia, negozio 
di souvenir, parrucchiere, centro benessere con massaggi, sauna e bagno turco, 
internet point, connessione wifi, servizio medico (su richiesta), porticciolo per pic-
cole imbarcazioni (prenotazione su richiesta) e noleggio biciclette e motorini. Uno 
staff di animazione parlante anche italiano organizza un programma di animazione 
internazionale diurno e serale.

Sport: a pagamento e a 300 m (presso l’Hotel Imperial), campi da tennis, minigolf, 
pingpong; diving sulla spiaggia.

QUARNARO, rab, isola di rab 
hotel padova 

Valutazione di Margò 

HOTEL PADOVA    Cod. 52755 rab, isola di rab
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 33
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola 

standard

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

rid. 
2° pax 2/12 
anni con 1 

adulto

suppl. 
superior

01/04 - 17/04 33 15  -5 -26 -13  -7 5

18/04 - 21/04 36 15  -5 -28 -14  -8 5

22/04 - 16/05 33 15  -5 -26 -13  -7 5

17/05 - 13/06 38 15  -6 -30 -15  -9 5

14/06 - 27/06 45 19  -7 -35 -17 -10 6

28/06 - 18/07 56 26  -8 -43 -21 -13 7

19/07 - 22/08 66 27 -10 -50 -25 -15 8

23/08 - 29/08 56 26  -8 -43 -21 -13 7

30/08 - 12/09 45 19  -7 -35 -17 -10 6

13/09 - 26/09 38 15  -6 -30 -15  -9 5

27/09 - 31/10 33 15  -5 -26 -13  -7 5

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/3 per soggiorni dal 17/5 
al 31/10.

Soggiorno minimo: 3 notti.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 2.
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=18 dal 3/5 al 7/6 e dal 13/9 al 27/9; offerta 
non cumulabile con il prenota prima.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta del primo hotel costruito sull’isola di Rab, 
vicino al centro ed immerso nel bellissimo parco centenario di Komrčar con 
splendida vista sulla baia. Di recente ristrutturazione, è una struttura elegante, 
ottima proposta per una clientela anche esigente che sappia apprezzare la vici-
nanza al centro storico e che ami passeggiare tra le strette stradine curiosando 
tra i negozi ed i ristoranti riempiendosi della bellezza dei curatissimi parchi. Nel 
periodo estivo anche il mare diventa più comodo grazie ai collegamenti in barca 
per la conosciuta spiaggia di scogli di Frkanj. Assolutamente da non perdere è la 
visita di tutta l’isola con le sue grandi diversità paesaggistiche, le bellissime spiagge 
ed il patrimonio storico e culturale molto ricchi. Da non perdere Supetarska 
Draga, Kampor e la straordinaria spiaggia di sabbia di Lopar. Una curiosità: San 
Martino partì proprio da Rab per attraversare il Mare Adriatico e fondare la 
Repubblica di San Marino, tutt’ora gemellata con Rab nell’organizzazione di 
molte caratteristiche feste medievali.

Dove siamo: Rab, 400 m dal mare e 250 dal centro. Si trova a 190 km dal confine 
e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; si prosegue poi per Rijeka 
e Split. A Stinica si prende il traghetto per l’isola di Rab. Fermata bus a 100 m con 
collegamenti durante il giorno per la città di Rab.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli e roccia a 400 m, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 132 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza e minibar. Sono disponibili, con supplemento, 
camere superior vista parco. A pagamento, culla (€ 4 al giorno, pasti non inclusi).

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet e lobby bar. I clienti Margò 
in mezza pensione disporranno di tanti voucher quanti sono le notti di soggiorno 
spendibili liberamente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due 
nello stesso giorno) avvisando la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: due piscine, di cui una interna, attrezzate con lettini e ombrelloni a di-
sposizione (teli mare non disponibili). Sala tv e parcheggio. A pagamento, meeting 
room, lavanderia, servizio medico (su richiesta), parrucchiere, negozio di souvenir, 
cambio valuta, internet point, connessione wifi, centro spa con sauna, bagno turco, 
idromassaggio e massaggi, possibilità di noleggio biciclette e motorini. La struttura 
organizza un programma di animazione internazionale diurno e serale.

Sport: a pagamento, palestra, tennis, minigolf e ping pong.

QUARNARO, rab, isola di rab 
grand hotel imperial 

Valutazione di Margò 

GRAND HOTEL IMPERIAL    Cod. 54839 rab, isola di rab
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto

suppl. 
standard 

lato 
parco

01/04 - 17/04 40 13  -6 -15  -9 5

18/04 - 21/04 43 13  -6 -16 -10 5

22/04 - 16/05 40 13  -6 -15  -9 5

17/05 - 13/06 45 13  -7 -17 -10 6

14/06 - 27/06 51 12  -7 -19 -11 7

28/06 - 18/07 61 12  -9 -23 -14 7

19/07 - 22/08 72 12 -10 -27 -16 7

23/08 - 29/08 61 12  -9 -23 -14 7

30/08 - 12/09 51 12  -7 -19 -11 7

13/09 - 26/09 45 13  -7 -17 -10 6

27/09 - 31/10 40 13  -6 -15  -9 5

Soggiorno minimo: 3 notti.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 2. Supplemento pensione com-
pleta: € 14.
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=18 dal 3/5 al 7/6 e dal 13/9 al 27/9.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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La Dalmazia è considerata da molti la parte più bella della costa adriatica, un vero paradiso per gli amanti del mare e della natura, 
con il plus di molti spunti per cultura e divertimento. 
A nord, splendido l’arcipelago delle Isole Coronate, vivace e trasgressiva l’isola di Pag con la sua incredibile Novalja, interessante la 
città-museo di Zadar, con il suo patrimonio culturale e artistico di grande valore.
La natura è stata davvero generosa anche con la parte centrale della regione: l’incantevole collana di isole e isolotti, il mare inconta-
minato con baie tranquille ed insenature nascoste e le verdi colline di pini che si estendono fino alle lunghe spiagge di ciottoli, sono 
il luogo ideale per una vacanza a stretto contatto con la natura. Visite “must” dell’area sono le città d’arte di Split, Hvar e Trogir, 
crociere sulle isole di Brač e Hvar e, perché no, un pellegrinaggio nella vicina Medjugorie.
La Dalmazia Meridionale invece, divisa dal resto della Croazia da una sottile striscia di Bosnia Erzegovina che si estende fino al 
mare, custodisce quella che Lord Byron definì la “perla dell’Adriatico”: Dubrovnik, splendida città d’arte medievale con la sua cinta 
muraria e le verdi isole Elafiti che le fanno da corona. Ideali per gli amanti della natura e della tranquillità sono le vicine isole di Mljet 
e Korčula.

dubrovnik

DALMAZIA
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noleggio auto Dalmazia
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 1/4 al 15/6 e dal 15/9 al 31/10 dal 16/6 al 14/9

1/2 giorni 3/6 giorni 7 giorni 
o più 1/2 giorni 3/6 giorni 7 giorni 

o più

MINI Volkswagen Up A/C o similare 32 29 25 67 60 53
ECONOMY Opel Corsa A/C o similare 38 32 29 72 63 57
ECONOMY Hyundai I20 automatica A/C o similare 54 48 40 93 84 78
COMPACT Chevrolet Lacetti A/C o similare 43 34 30 92 82 75
STANDARD Škoda Octavia A/C o similare 53 45 38 128 115 104
MINIVAN Opel Zafira A/C 5+2 posti o similare 88 82 75 143 130 118
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 2 anni di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta d’dentità valida. Carta di credito nominativa non elettroni-
ca (non sono accettate Maestro ed Electron).
Le tariffe includono:  chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, assicurazione per il furto con franchigia, ritiro e riconsegna dell’automobile 
all’aeroporto di Split o Dubrovnik.
Le tariffe non includono: supplemento Super CDW per azzeramento della franchigia, PAI, carburante, ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe 
includono.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO:
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alla 8.00: € 25 + tasse.
Seggiolino per bambini su richiesta: € 5 al giorno + tasse.
Ripristino del pieno: € 15 + tasse + carburante mancante.

speciale

auto

€ 175
da

 

Questa offerta prevede il noleggio 
di un’auto di categoria economica, 
con aria condizionata, ad un prez-
zo vantaggioso. Il ritiro dell’auto 
avverrà direttamente presso l’ae-
roporto di Split o di Dubrovnik. 
L’offerta dovrà essere richiesta in 
fase di prenotazione del pacchet-

to, mentre non sarà disponibile in loco.

Speciale auto:
€ 175 Wolkswagen Up A/C (o similare) dal 1/4 al 15/6 e dal 15/9 al 31/10
€ 371 Wolkswagen Up A/C (o similare) dal 16/6 al 14/9

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 25 dal 1/4 al 15/6 e dal 15/9 al 31/10
€ 53 dal 16/6 al 14/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in fase 
di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.
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speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
single

speciale
sconto
prenotazione

entro

31/05

CHE NE DICE MARGÒ: in posizione privilegiata direttamente sulla spiag-
gia di ciottoli e sabbia, questo hotel di recente ristrutturazione offre anche 
un buon livello di servizio. L’isola di Pag è una delle più grandi dell’Adriatico 
croato, con oltre 270 km di costa frastagliata con splendide insenature, 
baie e spiagge, di cui oltre 20 km di spiagge di ciottoli. E’ interessante la 
sua conformazione naturale con superficie carsica e sono tipici il formaggio 
Paški Sir di pecora che si nutre di erbe aromatiche, il merletto Paška Čipka 
spesso tessuto da donne locali in abiti folkloristici e l’essicazione del sale 
marino ancora fatta con metodi tradizionali.

Dove siamo: Pag, sul mare e a 200 m dal centro. Pag si trova a circa 200 
km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, 
proseguire per Rijeka e Split fino a Prizna e prendere il traghetto per Žiglijen. 
Altrimenti si raggiunge in traghetto da Ancona a Zadar, proseguire per Pag via 
terra attraverso un ponte che collega l’isola alla terraferma.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli e sabbia. Letti e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 117 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. A pagamento, 
connessione internet . Wi-fi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, bar con terrazza 
vista mare, cocktail bar e a pagamento, la taverna à la carte Catena.

Servizi: una piscina all’aperto per bambini, sala TV e parcheggio. A paga-
mento, piscina coperta con centro Wellness & Spa su una superfice di oltre 
1.000 m2 sauna, solarium, docce kneipp e idromassaggio. Nelle vicinanze, 
possibilità di noleggio di piccole imbarcazioni. Connessione wi-fi gratuita presso 
la reception.

Sport: a pagamento, fitness, 
diving, surfing.

DALMAZIA, pag 
hotel pagus 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 34
Prezzi a notte
per persona

HOTEL PAGUS    Cod. 52734 pag
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax 
adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni 

e 2° pax 
2/18 anni 

con 1 adulto

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

12/04 - 16/05 34 32 gratis* -5 -27 -13 -6

17/05 - 06/06 40 37 12 -6 -32 -16 -8

07/06 - 20/06 49 46 15 -7 -38 -19 -9

21/06 - 11/07 60  - 18 -9 -23 -23 -11

12/07 - 19/07 72  - 21 -11 -28 -28 -14

20/07 - 22/08 74  - 21 -11 -28 -28 -14

23/08 - 29/08 60  - 18 -9 -23 -23 -11

30/08 - 12/09 49 46 15 -7 -38 -19 -9

13/09 - 19/09 40 37 12 -6 -32 -16 -8

20/09 - 31/10 34 32 11 -5 -27 -13 -6

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino al 31/5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 21/6 al 11/7 e dal 23/8 al 30/8 - 7 dal 12/7 al 22/8). 
Ingresso obbligatorio di venerdì, sabato o domenica dal 21/6 al 29/8. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4. 
Supplemento pensione completa: € 15. Supplemento lato mare: € 4.
*Speciale singola: nessun supplemento singola per soggiorni dal 12/4 al 18/4 e dal 25/4 al 
16/5. Dal 19/4 al 24/4: € 10.
OFFERTA SPECIALE: 7=5, 5=4 e 4=3 dal 12/4 al 16/5 e dal 20/9 al 31/10 - 7=6, 6=5 
e 5=4 dal 17/5 al 6/6 e dal 13/9 al 19/9.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
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pag

pag

pagspeciale

9
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti offerti in questa formula 
roulette si trovano in una delle località più conosciute della bella isola di 
Pag e sono un’ottima soluzione per chi cerchi una sistemazione economica 
e molto indipendente. Si tratta infatti di un’isola tutta da esplorare. Non 
perdete per esempio Lun con la sua riserva botanica di ulivi centenari (ben 
80.000 alberi di cui 1.500 ulivi selvativi Olea Oleaster) e le graziose località 
di Stara Novalja, Mandre, ma soprattuto Novalja, conosciuta anche dai 
più giovani e vitaioli come l’”Ibiza dell’Adriatico”! L’isola è ben collegata 
alla terra ferma sia da un ponte che da comodi traghetti.

Dove siamo: Isola di Pag nelle località di Metajna, Kustići o Zubovići. La 
distanza dal mare sarà da 400 a 1.200 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, ciottoli e roccia.

Gli appartamenti: gli studio 2 persone dispongono di soggiorno con angolo 
cottura e due posti letto. I bilocali 3/4 persone dispongono di soggiorno con 
angolo cottura con uno o due posti letto e camera a due letti. I trilocali 5/6 
persone dispongono di  soggiorno con angolo cottura con uno o due posti 
letto e di due camere a due letti. I quadrilocali 7/8/9 persone dispongono di 
soggiorno con angolo cottura con due posti letto e di 3 camere a due letti 
(nono letto in camera o nel soggiorno),  alcuni di doppi servizi privati. Tutti gli 
appartamenti hanno entrata indipendentemente, servizi privati e, la maggior 
parte, dispongono di TV,  balcone, terrazzino o giardino, e posto auto. A pa-
gamento e su richiesta, aria condizionata (€ 7 a notte). Sono inclusi consumi, 
lenzuola (cambio settimanale) e pulizia finale.

DALMAZIA, isola di pag 
appartamenti privati

APPARTAMENTI PRIVATI  Cod. 56819 isola di pag
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 32
Prezzi a notte

per unità

PREzzI PER uNITà A NoTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

5 pax

trilocale 
base 

6 pax

quadril.
base 

7 pax

quadril. 
base 

8 pax

quadril. 
base 

9 pax

01/04 - 13/06 32 38  44  50  63  75  88 100

14/06 - 20/06 39 45  51  64  77  89 102 115

21/06 - 27/06 45 51  64  77  89 102 115 127

28/06 - 18/07 51 64  77  89 102 115 127 140

19/07 - 25/07 73 86 105 118 145 164 184 204

26/07 - 15/08 79 92 112 131 158 177 197 217

16/08 - 22/08 73 86 105 118 145 164 184 204

23/08 - 29/08 45 51  64  77  89 102 115 127

30/08 - 05/09 39 45  51  64  77  89 102 115

06/09 - 30/10 32 38  44  50  63  75  88 100

Soggiorno minimo: 7 notti (ingresso obbligatorio di sabato dal 28/6 al 30/8). Possibilità 6 
notti di soggiorno con supplemento del 10%; 5 notti con supplemento dle 20%; 4 notti con 
supplemento del 30%.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
DA PAGARE IN LoCo: Deposito cauzionale: € 20 per persona.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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novalja

spiaggia di zrće

speciale

5
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: questa formula roulette rappresenta la soluzione 
ideale per i giovani, e non solo, che vogliano entrare a contatto con la 
località in assoluto più richiesta e rinomata dell’isola di Pag: Novalja! Il suo 
piccolo ma grazioso centro affacciato sul mare, il pittoresco lungomare 
costeggiato da bar, ristorantini e locali di tendenza, la vivacità e l’energia 
che si concentrano nello scenario suggestivo della spiaggia di Zrće, fanno di 
Novalja la nuova meta del divertimento sull’Adriatico. Situati comodamente 
in prossimità del centro, gli appartamenti sono particolarmente apprezzati 
da una clientela giovane e informale, alla ricerca della famosa vita notturna 
che questa località, come nessun’altra sull’intera costa, sa offrire! Da non 
perdere i festival musicali con i più grandi Dj di fama internazionale, i 
divertentissimi schiuma party pomeridiani e le indimenticabili serate nei 
locali all’aperto che animano l’incantevole spiaggia di Zrće, avvolti da un 
paesaggio autenticamente “lunare“!

Dove siamo: Novalja, sull’isola di Pag, ad un massimo di 1.200m dal centro 
e dal mare, 5 km dalla rinomatissima Zrće. Si trova a circa 225 km dal confine 
e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, proseguendo per 
Rijeka e Split fino a Prizna e prendendo poi il traghetto per Žiglijen. Altrimenti 
si raggiunge in traghetto da Ancona a Zadar, proseguendo per Pag via terra 
attraverso un ponte che collega l’isola alla terraferma. Fermata bus pubblico 
a circa 1000 m dal porto di Zadar con collegamenti per Novalja dalle 8 alle 
20 (dal 01.07 al 01.09)-.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli. A 5 km la spiaggia di ciottoli Zrće.

Gli appartamenti: gli studio 2 persone dispongono di soggiorno con an-
golo cottura e due posti letto in divano letto o letto matrimoniale o 2 letti 
separati. I bilocali 2/3/4 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura 
e 2 posti letti in divano letto e camera a 2 letti. I trilocali per 4/5 persone 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e  divano letto singolo e di due 
camere con  due letti. Tutti gli appartamenti dispongono di servizi privati e, la 
maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e posto auto. A pagamento 
e su richiesta, aria condizionata (€ 7 a notte). Sono inclusi consumi, lenzuola 
(cambio settimanale) e pulizia finale.

Calendario Eventi Zrće Beach 2014:  
05.06 - 22.06 Spring Break Festival 
30.06 - 03.07 Hideout Festival 
14.07 - 17.07 Papaya Day & Night Festival 
19.07 - 22.07 Beach Odyssey 2014 
23.07 - 25.07 Fresh Island 2014 
04.08 - 07.08 Electrobeach Croatia 2014 
09.08 - 16.08 Barrakud 2014 
18.08 - 22.08 Sonus Festival 2014 spiaggia di ciottoli. 

DALMAZIA, novalja, isola di pag 
appartamenti privati a novalja
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zrće

APPARTAMENTI PRIVATI A NOVALJA  Cod. 81159 novalja, isola di pag
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREzzI PER uNITà A NOTTE

dal - al
studio

base
2 pax

bilocale 
base

2 pax

bilocale 
base

3 pax

bilocale 
base

4 pax

trilocale 
base

4 pax

trilocale 
base

5 pax

*Pacchetto con 
traghetto Ancona - 

Zadar, base 4 pax

01/04 - 13/06 29 31  38  44 46  54 -

14/06 - 20/06 39 41  45  55 57  64 -

21/06 - 27/06 45 47  58  68 70  77 -

28/06 - 18/07 64 66  77  89 91 102 -

19/07 - 25/07 86 88  99 118 120 145 345

26/07 - 01/08 92 94 112 131 133 158 390

02/08 - 08/08 92 94 112 131 133 164 390

09/08 - 15/08 92 94 112 131 133 164 390

16/08 - 22/08 92 94  99 131 133 151 359

23/08 - 29/08 45 47  58  68 70  77 -

30/08 - 05/09 39 41  45  55 57  64 -

06/09 - 31/10 29 31  38  44 46  54 -

Soggiorno minimo:  7 nott i  ( ingresso obbl igator io d i  sabato da l  28/6 
a l  30/8) .  Poss ib i l i tà  d i  sogg iorn i  d i  6 not t i  con supplemento de l  10%; 
5 nott i  con supplemento del  20%; 4 nott i  con supplemento del  30%.  
*Supplemento base per 2 pax: € 13 al giorno. Supplemento base 3 pax: € 5 al giorno. 
Nessuna riduzione base 5 pax. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
DA PAGARE IN LOCO: Deposito cauzionale: € 20 per persona.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Supplemento facoltativo tra-
sferimento porto hotel a/r: € 190 per auto 1/4 pax, € 275 per minibus 5/8 pax (trasfe-
rimenti vendibili solo in abbinamento al pacchetto con traghetto Ancona-Zadar + Apparta-
menti Privati a Novalja. Supplemento facoltativo trasferimento porto hotel a/r: € 
190 per auto 1/4 pax, € 275 per minibus 5/8 pax (trasferimenti vendibili solo in abbinamento 
al pacchetto con traghetto Ancona-Zadar + Appartamenti Privati a Novalja).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 29
Prezzi a notte

per unità
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speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: ubicato in una bellissima baia e circondato da una folta 
pineta, si tratta di un grande complesso che include un campeggio ed un gran numero 
di accoglienti appartamenti. Gli appartamenti “standard“ (3*) sono stati recentemente 
ristrutturati, mentre gli appartamenti “new“ (4*) sono di nuova costruzione. Il resort 
dispone anche di case mobili  che si dividono in Sun Roller Dalmacija, Sun Roller Living 
e Shelbox Tavolara; estremamente funzionali e dotate di tutti i confort ,dispongono 
ampie terrazze coperte da una tettoia che permettono di mangiare all’aperto e di 
trascorrere piacevoli momenti di divertimento e relax. E’ una proposta ideale per 
chi desidera una vacanza all’insegna dello sport, grazie alle numerose proposte di 
attività sportive che vanno dagli sport acquatici all’equitazione, dal tennis ai tornei più 
vari. I più pigri e gli amanti del bel mare potranno apprezzare invece la lunghissima 
spiaggia. E ai nottambuli Margò segnala la vicina discoteca Saturnus, la più grande 
della Croazia! Il complesso si trova a pochi chilometri dalla cittadina di Nin, che fu 
costruita su un banco di sabbia e si sviluppò come importante centro urbano, culturale 
e politico al punto da divenire prima capitale croata e sede del primo vescovado; fu 
purtroppo distrutta nel XVII e la ricostruzione non riuscì a riportarla alla bellezza di 
un tempo. A pochi minuti di auto si trova invece la più famosa e splendida Zadar, 
una delle città più visitate della Croazia, una città antica che vanta una storia di ben 
3.000 anni e monumenti di grande valore, dall’incredibile Organo Marino al Foro 
Romano. Definita dal London Times “centro del divertimento dell’Adriatico” e 
dal Guardian “capitale adriatica del cool”, offre in effetti quotidianamente festival, 
concerti ed avvenimenti per tutti i gusti.

Dove siamo: Zaton, da 100 a 300 m dal mare, 5 km dal centro e 16 km dal centro 
di Zara. Si trova a 295 km dal confine e si raggiunge in traghetto da Ancona a Zara. In 
alternativa si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, proseguendo per 
Rijeka e poi in autostrada con direzione Zadar.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli e sabbia che si estende per 1.500 m attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 593 appartamenti divisi in varie tipologie. Gli studio standard per 
2/3 persone (20 m2) dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2-3 posti letto, 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzino. Gli 
studio “new“ per 2 persone  (25 m2) offrono soggiorno con angolo cottura e 2 posti 
letto, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, cassetta di 
sicurezza, forno a microonde, macchina del caffè, terrazzino attrezzato e, a pagamento 
connessione internet. I bilocali standard per 4 persone (29 m2) offrono soggiorno con 
angolo cottura e 2 posti letto, camera a 2 letti, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzino o balcone. I bilocali “new“ per 4 persone 
(36 m2) dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 1 camera a 2 letti, 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, forno a microonde, 
macchina del caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzino attrezzato e a pagamento, 
connessione internet. I trilocali standard per 5 persone (35 m2) offrono soggiorno con 
angolo cottura e 1 posto letto, 2 camere a 2 letti, servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzino. I trilocali “new“ per 5 persone (48 m2) 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e 1 posto letto, 2 camere a 2 letti, servizi 

DALMAZIA, zadar 
zaton holiday resort /
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Valutazione di Margò 

ZATON HOLIDAY RESORT HHHH/HHH  Cod. 52847 zadar
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di HB

PREZZI PER uNITà A NOTTE

dal - al

studio 
standard 

base 
2 pax

studio 
new 
base 

2 pax

studio 
standard 

base 
3 pax

bilocale 
standard 

base 
4 pax

bilocale 
new 
base 

4 pax

trilocale 
standard 

base 
5 pax

trilocale 
new 
base 

5 pax

trilo. 
new 
base 

6 pax

mobile 
home 

2-5 pax

10/05 - 06/06  43  55  52  55  82  72  90 102  53

07/06 - 11/06  61  77  78  86 117 112 144 161  91

12/06 - 20/06  61  77  78  86 117 112 144 161  91

21/06 - 27/06  79  98 101 115 159 147 186 210 134

28/06 - 04/07  79  98 101 115 159 147 186 210 134

05/07 - 11/07  97 120 117 129 185 169 215 241 155

12/07 - 07/08 116 143 135 149 213 197 248 280 185

08/08 - 08/08 116 143 135 149 213 197 248 280 185

09/08 - 22/08 100 124 121 133 190 175 222 248 160

23/08 - 28/08  79  98 101 115 159 147 186 210 145

29/08 - 29/08  79  98 101 115 159 147 186 210 145

30/08 - 05/09  61  77  78  86 117 112 144 161 105

06/09 - 10/09  44  56  53  56  83  73  92 103  91

11/09 - 12/09  44  56  53  56  83  73  92 103  91

13/09 - 26/09  35  42  40  44  63  58  72  78  53

Mobile Homes (cod. 82293).
Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 7/6 al 6/9 per studio, bilocali e trilocali - 7  con ingresso 
obbligatorio di sabato dal 5/7 al 30/8 per mobile homes). Mezza pensione: € 18 (€ 21 
dal 21/6 al 29/8) per persona - gratis bambini fino a 3 anni - gratis (€ 11 dal 21/6 al 29/8) 
bambini 3/12 anni. Mobile Homes (cod. 82293).
Tassa di soggiorno (solo in caso di mobile homes): € 1 per persona al giorno (gratis 
bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni).
OFFERTA SPECIALE: 7=6 nei periodi 7/6-14/6, 21/6-28/6 e 30/8-6/9 per studio, bilocali 
e trilocali; 7=6 nel periodo 6/9-13/9 per mobile homes.
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di registrazione: € 1 per persona per soggiorno (solo 
in caso di mobile homes).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, forno a microonde, mac-
china del caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzino attrezzato e a pagamento, 
connessione internet. I trilocali “new“ per 6 persone (58 m2) dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto, 2 camere a 2 letti, doppi servizi, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, due tv satellitari, forno a microonde, macchina del caffè, cassetta 
di sicurezza, accesso a Internet a pagamento e balcone attrezzato. A pagamento su 
richiesta, culla (€ 6 a notte). Sono inclusi consumi, lenzuola (cambio bisettimanale). 
Pulizia finale a cura dei clienti (servizio fornito in loco con supplemento di € 35). 250 
case mobili suddivise in Sun Roller Dalmacija (30,80 m2) per un massimo di 2 persone, 
con soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano letto, una camera matrimoniale, 
una camera con 2 letti singoli e un letto a castello, doppi servizi privati, tv satellitare, aria 
condizionata e terrazzino attrezzato. Le Shelbox Tavolara (32m2) per un massimo di 
4 persone, hanno soggiorno con angolo cottura attrezzato e due posti letto (divano 
letto), 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, doppi servizi privati, TV sat, 
aria condizionata e terrazzino attrezzato. Le Sun Roller Living (30 m2) per un massimo 
di 5 persone, dispongono di soggiorno con angolo cottura attrezzato e due posti letto 
(divano letto), 1 camera matrimoniale, 1 camera con due letti singoli, doppi servizi privati, 
TV sat, aria condizionata e terrazzino attrezzato.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet per colazione e cena per chi sceglie 
la mezza pensione. A pagamento, ristorante à la carte, pizzeria, osteria tipica locale, grill 
e ristorante in spiaggia, pasticceria, caffè bar, cocktail bar e bar in spiaggia.

Servizi: 2 piscine di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento.
Parcheggio. A pagamento, supermercato, parrucchiere, souvenir shop, edicola, lavan-
deria, medico, noleggio biciclette e piccole imbarcazioni, servizio navetta per Zadar ad 
orari prestabiliti. L’hotel organizza alcune attività di animazione internazionale per adulti 
e bambini. Si accettano piccoli animali domestici su richiesta (€ 10 per notte in mobile 
homes cod. 82293, € 12 per notte in studio, bilocali e trilocali dal 21/6 al 30/8). Sono 
inclusi i consumi, lenzuola (cambio 
settimanale), asciugamani (cambio 
bisettimanale) e pulizia finale.

Sport: a pagamento, campi da 
tennis, minigolf, ping pong, diving, 
equitazione, pallavolo, bocciodro-
mo, calcetto, beach volley, acqua-
scivolo, windsurf, equitazione, ae-
robica, aquagym, fitness, trim track, 
sci nautico, parasailing, banana boat, 
pedalò e jet-ski.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 35
Prezzi a notte

per unità
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speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura confortevole e di 
recente ristrutturazione, situata sul lungomare di Zara in un’area tranquilla 
e pittoresca, a distanza di una passeggiata dal centro storico. E’ un buon 
consiglio per chi voglia coniugare nel modo più comodo possibile la vita 
balneare con quella cittadina. Zara è infatti un centro molto vivace in cui 
nella stagione estiva si organizzano ogni giorno concerti e avvenimenti per 
ogni età. Offre inoltre un gran numero di attrattive che la rendono uno 
dei centri più interessanti della costa croata. Non perdete in particolare gli 
incredibili Organo Marino e Saluto al Sole: il primo produce suoni grazie 
all’acqua di mare che passa attraverso un complicato sistema di canne e 
fischietti, risultando amplificato al passaggio di grosse imbarcazioni; il se-
condo è un bizzarro marchingegno formato da pannelli di vetro multistrato 
inseriti in un cerchio che accumulano la luce del sole e restituiscono un 
incredibile spettacolo di luci dall’alba al tramonto. Forse meno originali ma 
di grandissimo interesse sono anche la frizzante Calle Larga che conduce 
fino al Foro Romano e le tantissime chiese.

Dove siamo: Zadar, 150 m dal mare e 1 km dal centro. Si trova a 295 km dal 
confine e si raggiunge in traghetto da Ancona a Zara. In alternativa si raggiunge 
in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, proseguendo per Rijeka e poi 
in autostrada con direzione Zadar.

La spiaggia: di ciottoli.

Le camere: 191 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, e balcone. A pagamento, 
connessione internet. Wi-fi free nelle aree comuni. Sono disponibili camere 
lato mare con supplemento.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, un bar e 
un’enoteca.

Servizi: una piscina, sala TV, 
parcheggio, cambio valuta, con-
nessione wi-fi. A pagamento, 
parrucchiere, massaggi.

Sport: a pagamento, tennis, 
minigolf e pallavolo.

DALMAZIA, zadar 
hotel kolovare HHHH

Valutazione di Margò 

HOTEL KOLOVARE HHHH   Cod. 53709 zadar
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 44
Prezzi a notte
per persona

PREzzI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni 

e 2° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

suppl. 
lato mare

01/04 - 04/04 44 18  -7 -25 -17 4

05/04 - 30/05 53 22  -8 -32 -21 4

31/05 - 11/06 65 18 -10 -42 -26 4

12/06 - 04/07 67 18 -10 -42 -26 4

05/07 - 19/07 78 18 -12 -51 -30 4

20/07 - 01/08 80 18 -12 -51 -30 4

02/08 - 15/08 91 17 -13 -59 -34 4

16/08 - 20/08 80 18 -12 -51 -30 4

21/08 - 29/08 78 18 -12 -51 -30 4

30/08 - 10/09 67 18 -10 -42 -26 4

11/09 - 26/09 65 18 -10 -42 -26 4

27/09 - 17/10 53 22  -8 -32 -21 4

18/10 - 31/10 44 18  -7 -25 -17 4

Soggiorno minimo: 6 notti. Possibilità di 5 notti di soggiorno con supplemento del 10%; 4 o 3 
notti di soggiorno con supplemento del 20%; 2 o 1 notte di soggiorno con supplemento del 30%.  
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4. Supplemento pensione com-
pleta: € 12. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). N.B.: Tassa di registrazione inclusa.
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 10=8 e 14=12  per tutta la stagione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
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zadar

zadar

zadar

speciale

7
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti offerti in questa formula 
roulette sono inseriti all’interno di case private e villette dislocate sulla 
Riviera di Zadar. Si tratta di una sistemazione comoda ed economica per 
una clientela indipendente e dinamica che voglia un punto d’appoggio per 
esplorare questa bellissima area della Croazia. La località in cui si troverà 
l’appartamento assegnato vi verrà comunicata poco prima della partenza, 
ma in ogni caso il ritiro delle chiavi dovrà avvenire a Zadar nelle immediate 
vicinanze del porto, dove attraccano i traghetti che arrivano dall’Italia.

Dove siamo: gli appartamenti sono situati nella Riviera di Zadar (Borik, Diklo, 
Bibinje, Sukošan, Sv. Petar, Privlaka/Sabunike, Kožino o Vrsi). Si trovano ad un 
massimo di 1.200 m dal centro delle varie località e dal mare.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli e scogli.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 2/3 persone offrono soggiorno 
con angolo cottura e camera a 2 letti (terzo letto nel soggiorno). I trilocali 
per 4/5/6  persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 camere 
a 2 letti (quinto e sesto letto nel soggiorno). I quadrilocali per 6/7 persone 
offrono soggiorno con angolo cottura e 3 camere a 2 letti (settimo letto nel 
soggiorno). Tutti hanno entrata indipendente, servizi privati e, la maggior parte, 
balcone, terrazzino o giardino e posto auto. A pagamento e su richiesta, aria 
condizionata (€ 6 per notte). Le quote includono consumi, biancheria per il 
letto e per il bagno (cambio settimanale) e pulizia finale.

Servizi: si accettano animali domestici di piccola taglia, a pagamento (€ 6 
a notte).

DALMAZIA, zadar 
appartamenti privati

APPARTAMENTI PRIVATI  Cod. 52850 zadar
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte

per unità

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
studio 

base 
2 pax

bilocale 
base 

3 pax

bilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base 

4 pax

trilocale 
base

5 pax

quadrilocale 
base 

6 pax

quadrilocale 
base 

7 pax

01/04 - 27/06 40 44 53 60  69  77  85

28/06 - 11/07 44 53 61 69  78  91 100

12/07 - 18/07 51 56 69 79  89 103 114

19/07 - 15/08 62 73 80 92 103 114 125

16/08 - 22/08 51 56 69 79  89 103 114

23/08 - 29/08 44 53 61 69  78  91 100

30/08 - 31/10 41 45 54 61  70  78  87

Soggiorno minimo: 4 notti con ingresso obbligatorio sabato (altri giorni su richiesta). 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse.
OFFERTA SPECIALE: 7=6 nei periodi 1/4-21/6 e 31/8-31/10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
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camera standard hotel ilirija

speciale
single

speciale
over
60

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
sconto
prenotazione

dalla partenza
entro 40 gg

adriatickornati

ilirija

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso alberghiero Ilirija è composto da 
tre hotel: due 4 stelle (Ilirija e Kornati) e un 3 stelle (Adriatic), situati a circa 
100 metri uno dall’altro. Al vostro arrivo il checkin sarà effettuato presso la 
sezione Kornati e vi verrà comunicato in quale dei tre hotel soggiornerete. 
Le camere dei 4* sono simili tra loro, mentre le camere dell’Adriatic hanno 
una metratura leggermente inferiore; questa sezione ha però il vantaggio di 
disporre di una piscina riscaldata e con idromassaggio, accessibile ai clienti 
di tutti e tre gli hotel. Il tema comune del complesso è il Parco Nazionale 
Kornati, che si può ammirare da alcune delle camere e a cui si ispira il nome 
di uno dei tre hotel. L’intera struttura è circondata da una folta pineta e 
gode di una bella posizione fronte mare, a pochi passi dal centro storico. 
Si tratta quindi di una proposta ideale per un soggiorno di famiglie o cop-
pie che cerchino una vacanza tranquilla e all’insegna del mare, ma anche 
per coloro che vogliano una base d’appoggio per conoscere le bellezze 
dei parchi nazionali e naturali della Croazia: i laghi di Plitvice, l’arcipelago 
Kornati, Paklenica e le cascate del fiume Krka. Biograd na Moru, che nel 
dialetto locale significa “città bianca“, da “bio“ (bianco) e “grad“ (città), 
nel X e XI secolo è stata la sede dei re e dei vescovi Croati e nel 1102 vi 
fu incoronato il primo re croato-ungherese Coloman. Si tratta oggi di una 
importante e piacevole località turistica, con un delizioso centro storico 
e numerosissime proposte di divertimento serale.

Dove siamo: Biograd na moru, a 50 m dal mare e 100 m dal centro. Dista a 
385 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, 
proseguendo per Rijeka e prendendo l’autostrada con direzione sud fino a 
Biograd na moru. Altrimenti si può raggiungere con traghetto da Ancona a 
Zara proseguendo in direzione sud per Biograd Na Moru.

La spiaggia: a 50 m, spiaggia di ciottoli e piattaforme cementate. A 400 m si 
trova la conosciuta spiaggia di sabbia di Soline. Entrambe sono attrezzate con 
lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 165 camere (Ilirija 4*), 106 (Kornati 4*) e 105 (Adriatic 3*) con 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, aria condizionata e minibar. 
Le camere della sezione Ilirija dispongono di balcone lato mare o lato parco, 
quelle del Kornati dispongono di balcone lato mare o balcone francese lato 

DALMAZIA, biograd na moru 
hotels ilirija HHH/HHHH
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biograd na moru

Valutazione di Margò 

HOTELS ILIRIJA /   Cod. 53509 biograd na moru
Trattamento: MEZZA PENSIONE

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

solo 
hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid 
3° pax 

bambino 
7/12 anni

rid 
3° pax 

bambino 
12/15 anni

01/05 - 10/06 40 39 gratis  -6 -32 -22 -16

11/06 - 27/06 50  - 25  -7 -39 -27 -19

28/06 - 11/07 55  - 27  -8 -43 -30 -21

12/07 - 15/08 76  - 51 -11 -58 -40 -29

16/08 - 29/08 57  - 27  -8 -43 -30 -21

30/08 - 19/09 50  - 25  -7 -39 -27 -19

20/09 - 31/10 40 39 gratis  -6 -32 -22 -16

PRENOTA PRIMA: 5% di sconto per prenotazioni acquisite almeno 40 giorni prima della 
partenza (offerta non cumulabile con Over 60 e valida solo per soggiorni minimo 7 notti).

Soggiorno minimo: 3 notti (4 dal 28/6 al 29/8). Supplemento superior: € 8 (€ 11 
dal 11/6 al 19/9). 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambino 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
N.B.: Tasse di registrazione inclusa. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

parco, mentre le camere della sezione Adriatic sono leggermente più piccole 
e dispongono di balcone normale o francese. Connessione wifi gratuita nelle 
lobby dei tre hotel, a pagamento nelle camere. A pagamento, culla (€ 8 per 
notte). Sono disponibili, con supplemento, camere superior.

Ristoranti e bar: sala ristorante e lobby bar in ciascun hotel. Nella se-
zione Adriatic, ristorante à la carte a pagamento “Lavender” e bar presso 
la piscina.

Servizi: piscina all’aperto riscaldata con vasca idromassaggio separata presso 
la sezione Adriatic e attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli 
mare non disponibili). A pagamento: edicola, parcheggio, centro benessere 
(nella sezione Ilirija) con sauna, idromassaggio e massaggi. Dal 15 giugno al 
15 settembre circa l’hotel organizza alcune attività di animazioni per adulti 
e per bambini. Connessione wifi gratuita nelle lobby dei tre hotel. L’hotel 
accetta piccoli animali domestici su richiesta e a pagamento (max 5 kg, € 
20 al giorno).

Sport: a pagamento, centro fitness nella sezione Ilijria e, nelle immediate 
vicinanze, centro sportivo con campi da tennis, pingpong, centro acquatico, 
diving e noleggio piccole imbarcazioni.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 40
Prezzi a notte
per persona
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vodice

vodice

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti di questa formula roulette sono 
ubicati a Vodice, moderna e vivace cittadina turistica a 11 km da Šibenik. 
Saranno un punto di partenza comodo ed economico per esplorare in 
totale libertà quest’area della Dalmazia, con particolare riguardo per i 
due splendidi parchi nazionali che si trovano a breve distanza, le sue belle 
spiagge, il panorama unico con le numerose isole ed isolotti.

Dove siamo: Vodice, ad un massimo di 500 m dal mare e 1 km dal centro. 
Dista a 355 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione 
Pese-Kozina, proseguendo per Rijeka e prendendo l’autostrada con direzione 
sud fino a Vodice. Altrimenti si può raggiungere con traghetto da Ancona a Split 
proseguendo in direzione nord per Vodice o da Ancona a Zadar proseguendo 
in direzione sud per Vodice oppure con volo per Split.

La spiaggia: sabbia, ciottoli e roccia.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno con 
angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 4 persone sono dotati di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto e di 1 camera a 2 letti. I trilocali per 6 persone 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e di 2 camere a 
2 letti. Tutti gli appartamenti hanno entrata indipendentemente e dispongono 
di servizi privati; la maggior parte anche di balcone, terrazzino o giardino e 
posto auto. Aria condizionata disponibile su richiesta (€ 8 per notte). Sono 
inclusi i consumi, lenzuola (cambio settimanale), pulizia finale.

Servizi: Si accettano piccoli animali domestici su richiesta, con pagamento 
in loco (€ 15 per notte).

DALMAZIA, vodice 
appartamenti privati vodice

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 175

APPARTAMENTI PRIVATI VODICE  Cod. 56205 vodice
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 18/06 187 - 227 267

19/06 - 09/07 215 - 255 295

10/07 - 16/07 230 - 270 310

17/07 - 30/07 245 - 285 325

31/07 - 06/08 275 - 315 355

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 317 - 357 397

21/08 - 03/09 205 - 245 285

04/09 - 17/09 189 - 229 269

18/09 - 02/10 175 - 215 255

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

base 2 pax 
in studio

suppl. 
base 3 pax 
in bilocale

rid. 
base 5 
pax in 

trilocale

rid. 
base 6 
pax in 

trilocale

01/04 - 23/05 13 6 5 -1 -1

24/05 - 20/06 15 7 5 -2 -1

21/06 - 11/07 19 7 6 -2 -1

12/07 - 22/08 22 7 7 -2 -2

23/08 - 28/08 16 7 5 -2 -1

29/08 - 19/09 15 7 5 -2 -1

20/09 - 31/10 13 6 5 -1 -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r: € 236 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 310 p/veicolo min 
4 max 7 pax.
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speciale

auto
 € 175

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: questo moderno complesso sorge sull’estremità 
di una piccola penisola, protesa verso le isole che abbelliscono la baia di 
fronte a Vodice. E’ composto da un corpo centrale, dove si trovano le 
camere dedicate ai clienti Margò, e da una dependence, il tutto intorno alla 
piscina ed immerso nel verde. E’ un buon consiglio per coppie e giovani 
che sappiano apprezzare il bel mare ma anche la vicinanza al centro di 
Vodice. Come dice il nome (voda in croato significa acqua), questa piccola 
località è sorta in un’area ricca di sorgenti e specchi d’acqua ed è divenuta 
con il passare del tempo un noto centro turistico che vanta un lungomare 
molto vivace nel periodo estivo, con molti ristoranti, bar e disco club. E’ 
anche punto di partenza delle moltissime barche che ogni giorno partono 
per la visita delle isole Kornati con pranzo picnic.

Dove siamo: Vodice, 50 m dal mare e 100 m dal centro. Dista a 355 km 
dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, prose-
guendo per Rijeka e prendendo l’autostrada con direzione sud fino a Vodice. 
Altrimenti si può raggiungere con traghetto da Ancona a Split proseguendo 
in direzione nord per Vodice o da Ancona a Zadar proseguendo in direzione 
sud per Vodice oppure con volo per Split.

La spiaggia: scogli, piattaforme artificiali e ciottoli.

Le camere: 132 camere nel corpo centrale, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, minibar, cassetta di 
sicurezza e balcone. Culla disponibile su richiesta gratuitamente (a pagamento 
dal 24/5 al 5/9: € 10 per notte).

Ristoranti e bar: sala ristorante, ristorante à la carte a pagamento, bar per 
aperitivi, pool bar, beach bar Hookah e Pure bar nel centro benessere.

Servizi: piscina all’aperto, sala TV, 
parcheggio. A pagamento, centro 
benessere con vari trattamenti, par-
rucchiere, internet corner, noleggio 
piccole imbarcazioni. L’hotel orga-
nizza alcune attività di animazione e 
musica dal vivo intorno alla piscina.

Sport: a pagamento, diving, vela, 
windsurf.

DALMAZIA, vodice 
complesso punta 

Valutazione di Margò 

COMPLESSO PUNTA    Cod. 58115 vodice
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e FB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 11/06 493 - 533 573

12/06 - 18/06 507 - 547 587

19/06 - 09/07 576 - 616 656

10/07 - 16/07 636 - 676 716

17/07 - 30/07 657 - 697 737

31/07 - 06/08 683 - 723 763

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 716 - 756 796

14/08 - 20/08 653 - 693 733

21/08 - 03/09 513 - 553 593

04/09 - 17/09 417 - 457 497

18/09 - 02/10 366 - 406 446

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 366

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
7/12 anni

rid. 
2° pax 

2/17 anni 
con 1 adulto

suppl. 
superior 

vista mare

01/04 - 09/05 42 30  -6 -33 -16  -9 3

10/05 - 23/05 49 28  -7 -39 -19 -11 4

24/05 - 20/06 61 43  -9 -48 -24 -14 5

21/06 - 11/07 72 54 -11 -56 -28 -16 4

12/07 - 19/07 83 65 -13 -65 -32 -19 5

20/07 - 15/08 86 65 -13 -65 -32 -19 5

16/08 - 23/08 74 54 -11 -56 -28 -16 4

24/08 - 05/09 61 43  -9 -48 -24 -14 5

06/09 - 19/09 49 28  -7 -39 -19 -11 4

20/09 - 31/10 42 30  -6 -33 -16  -9 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 1 notte (2 dal 10/5 al 20/6 e dal 24/8 al 19/9 - 4 dal 21/6 al 23/8). 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
Supplemento mezza pensione: € 8. Supplemento pensione completa: € 16. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=17 per soggiorni dal 1/4 al 20/6 e dal 6/9 
al 31/10.
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80 Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101).
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 263 p/veicolo min 1 max 3 pax. 
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hotel jakovcamera jakovspeciale
over
60

speciale

auto
 € 175

da

CHE NE DICE MARGÒ: questo enorme complesso è composto da cinque 
hotel simili per caratteristiche, che portano i cinque nomi maschili più diffusi in 
Croazia: Jakov, Niko, Jure, Ivan e Andrija (quest’ultimo il primo “Kids Hotel” 
della Croazia, tutto tematizzato come mondo sommerso). Tutti gli hotel e 
tutti i servizi comuni hanno categoria 4 stelle, ad eccezione dell’Hotel Jakov 
che porta la categoria di 3 stelle. All’interno del complesso si trovano anche 
villini con appartamenti, un campeggio e una marina per yacht. Punto forte di 
questa enorme struttura è la splendida posizione, su una penisola all’interno di 
un ampio parco verde, con una bella spiaggia di ciottoli lunga ben 4 chilometri 
lambita da acque davvero cristalline. L’enorme gamma di servizi offerti, di attività 
di intrattenimento e sport e addirittura la ricostruzione di un villaggio tipico ne 
fanno uno dei resort più attrezzati della Dalmazia, adatto ad una clientela di 
ogni età. Per chi desidera trascorrere una giornata al di fuori del complesso, 
Margò segnala agli amanti della natura che Šibenik è situata tra due dei parchi 
più belli della Croazia: il Parco Nazionale Kornati e il Parco Nazionale del Krka. 
Nelle immediate vicinanze, da non perdere Šibenik con la sua eccezionale 
cattedrale e l’isola di Murter, collegata con un ponte alla terraferma.

Dove siamo: Šibenik, da 50 a 100 m dal mare e 6 km dal centro. Si trova a 
450 km dal confine e si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, 
proseguendo per Rijeka e prendendo l’autostrada in direzione sud fino a Sibenik. 
In alternativa si può raggiungere con il traghetto da Ancona a Split proseguendo 
in direzione nord verso Šibenik.

La spiaggia: 5 spiagge private a tema distribuite su 4 km di lunghezza, ciascuna 
con il proprio beach club: il Sand Beach, di sabbia, è situato nella parte centrale del 
resort, il Club Beach e il Palma Beach, di ghiaia, dove si organizzano party a ritmo 
di musica, lo Spa Beach, di ghiaia, situato in una zona tranquilla del resort e il Family 
Beach, vicino al Kids Hotel Andrija e all’hotel Jakov, specifico per i bambini. Tutte 
sono attrezzate con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 1.300 camere (Hotel Ivan 4* 347, 
Hotel Jure 4* 256, Hotel Andrija 4* 
239, Hotel Jakov 3* 238 e Hotel Niko 
4* 220). Tutte dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minibar, cassetta 
di sicurezza, collegamento internet a 
pagamento e balcone.

Ristoranti e bar: sala ristorante e lobby 
bar in ogni singolo hotel. All’interno del 
complesso, a pagamento, ristorante à la 
carte presso il Villaggio Dalmato con piatti 
tipici regionali, ristorante grill Sibinium con 

DALMAZIA, šibenik 
solaris beach resort /
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camera jure/niko

hotel jakovhotel jakov
Valutazione di Margò /

SOLARIS BEACH RESORT HHH/HHHH   Cod. 52764 šibenik
Trattamento: MEZZA PENSIONE IN HOTEL JAKOV - Possibilità di BB 

QuOTA BASE: VOLO pER SpLIT + 7 nOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

02/06 - 02/07 483 - 523 563 542

03/07 - 16/07 627 - 667 707 678

17/07 - 30/07 647 - 687 727 699

31/07 - 06/08 667 - 707 747 718

partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

07/08 - 20/08 717 - 757 797 769

21/08 - 27/08 503 - 543 583 555

28/08 - 03/09 503 - 543 583 562

04/09 - 02/10 416 - 456 496 475

SOLO HOTEL, nOTTE EXTRA, SuppLEMEnTI e RIDuZIOnI

dal - al solo 
hotel

solo 
hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola 

in jakov

suppl. 
andrija

suppl./rid. 
jure/niko

suppl. 
ivan

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni 
in jacov/

andria

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni 
in jacov/

andria

25/05 - 14/06 48 47 27  8  2 14 34  7

15/06 - 05/07 59 57 33 12 -2 13 37  4

06/07 - 19/07 81 78 37 12 -5  5 58 13

20/07 - 23/08 83 80 37 12 -5  5 58 13

24/08 - 06/09 59 57 33 12 -2 13 37  4

07/09 - 20/09 48 47 27  8  2 14 34  7

21/09 - 26/10 41 40 22  9  3 15 28  5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Q Gli sconti Special price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: Hotel Ivan 2 (4 dal 15/6 al 6/9) - altri hotel 2 (3 dal 25/5 al 14/6 e dal 
7/9 al 20/9 - 4 dal 15/6 al 5/7 e dal 24/8 al 6/9 - 5 dal 6/7 al 23/8) - Ingresso obbligatorio di 
venerdì, sabato o domenica solo per Jakov, Andrija, Jure e Niko dal 15/6 al 6/9. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 5.
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101).
prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 263 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

terrazzo e musica dal vivo, trattoria Mediterraneo e ristorante Bongos. Numerosi 
bar in spiaggia e presso le piscine sparsi per il complesso e due night bar, uno presso 
il Legend Beach Club con musica dal vivo e dj e uno presso l’hotel Ivan.

Servizi: 5 piscine all’aperto (una in ogni sezione) e due parchi acquatici, il Solaris 
Aquapark e il Palm Beach Club (quest’ultimo sulla spiaggia) con scivoli e giochi 
d’acqua. Cambio valuta, aree giochi per bambini e Villaggio Dalmato, vera e propria 
ricostruzione di un villaggio tipico con anche un mulino, un forno, una distilleria di 
brandy e un frantoio per la produzione di olio. A pagamento, parcheggio, parruc-
chiere, piscina coperta con il più grande centro benessere della Croazia, noleggio 
piccole imbarcazioni e biciclette, cinema all’aperto e navetta interna al resort Solaris 
Express Train. Il complesso organizza attività di animazione internazionale diurna 
e serale con corsi, beach party, musica dal vivo e dj.

Sport: fitness e corsi di salsa, aerobica, zumba, pilates e yoga. A pagamento, centro 
sport acquatici (diving, jet-ski, windsurf, canoe, kayak e altre piccole imbarcazioni) 
e relativa attrezzatura, beach volley, 4 campi da tennis, pingpong, bocce, basket, 
campo da calcetto con erba artificiale, noleggio biciclette, passeggiate a dorso 
d’asino e minigolf tematizzato con 18 buche.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 416

N
voli per Split da Milano Malpensa,  

Roma Fiumicino e Venezia, vedi pag. 18.
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speciale

auto
 € 175

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: siamo nel pieno centro di Medjugorje, piccola 
località della Bosnia-Herzegovina diventata celebre nel mondo perché il 
24 giugno del 1981 fu luogo di apparizioni Mariane e per questo motivo 
divenuta oggi una famosa meta di pellegrinaggio. La struttura si trova ad 
appena 200 m dalla Chiesa di San Giacomo, è stata completamente ristrut-
turata nel 2005 e si presenta come un hotel moderno che unisce confort 
e buoni standard qualitativi. Le camere, anche se di dimensioni ridotte e 
arredate semplicemente, sono pulite e ben attrezzate. Medjugorje si può 
raggiungere in circa 2 ore di macchina da Spalato e Dubrovnik o con voli 
per l’aeroporto di Monstar a 25 km da Medjugorje. Nel caso in cui scegliate 
di abbinare un soggiorno balneare a questa meta spirituale, Margò mette 
a vostra disposizione lo speciale auto che vi permetterà di raggiungere la 
località in completa autonomia e a prezzi vantaggiosi.

Dove siamo: Medjugorje, in pieno centro, a 200 m dalla Chiesa di S. Gia-
como, 27 km dall’aeroporto di Mostar e 130 da Split.

Le camere: 53 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti, 
alcune con balcone, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, riscaldamento, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani, 
connessione internet, cassetta di sicurezza in reception, minifrigo. Connessione 
wi-fi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: sala tv, parcheggio, connessione wi-fi gratuita.

BOSNIA - ERZEGOVINA, medjugorje 
hotel annamaria  

Valutazione di Margò 

HOTEL ANNAMARIA    Cod. 82205 medjugorje
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e FB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT O DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

02/06 - 16/07 376 - 416 456

17/07 - 30/07 397 - 437 477

31/07 - 06/08 416 - 456 496

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

07/08 - 20/08 467 - 507 547

21/08 - 03/09 396 - 436 476

04/09 - 02/10 377 - 417 457

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 376

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid.
 3° pax 

bambino 
2/7 anni

suppl. 
mezza 

pensione

suppl. 
pensione 
completa

01/04 - 11/06 43 12 -7 -17 12 24

12/06 - 19/07 44 12 -7 -17 12 24

20/07 - 20/08 45 12 -7 -17 12 24

21/08 - 11/09 44 12 -7 -17 12 24

12/09 - 31/10 43 12 -7 -17 12 24

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 1 notte (2 notti in caso di mezza pensione o pensione completa).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101).
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 450 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

medugorje, chiesa di s. giacomo

mostar

bosnian caffee
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medugorje, chiesa di s. giacomo

mostar, a 27 km da medjugorie

speciale

auto
 € 175

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura di recente costruzione, 
moderna e arredata con gusto. Le camere sono ampie, dai colori pastello, 
semplici ed eleganti allo stesso tempo e dotate di tutti i confort necessari 
a rendere il vostro soggiorno estremamente piacevole e accogliente. Ci 
troviamo in pieno centro a Medjugorje, piccola cittadina dell’Herzegovina 
votata al culto Mariano e nelle immediate vicinanze della Chiesa di S. 
Giacomo, principale luogo di culto della città. I monti Križevac e Podbro 
fanno da cornice alla cittadina divenuta negli ultimi anni importante meta 
di pellegrinaggio dei fedeli di tutto il mondo. Margò consiglia comunque 
di abbinare il ritiro spirituale  a una visita culturale di questa storica re-
gione nel sud della Bosnia ed Erzegovina, una terra divisa in due parti 
dal prorompente e bel fiume Neretva che collega l’Erzegovina con la 
Croazia e con l’Adriatico. Segnaliamo la vicina Mostar che sorge sulle 
rive del fiume Neretva dove potrete ammirare il vecchio ponte romano 
dichiarato Patrimonio Culturale dall’UNESCO e il villaggio di Počitelj con 
la sua fortezza medievale su una roccia a picco sul fiume.  Medjugorje si 
può raggiungere in circa 2 ore di macchina da Spalato e Dubrovnik o con 
voli  per l’aeroporto di Monstar a 25 km dalla città.

Dove siamo: Medjugorje, nel centro città a 500 m dalla Chiesa di S.Giacomo, 
27km dall’aeroporto di Mostar e 130 km da Split.

Le camere: 75 camere con la possibilità di ospitare un massimo di 3 persone, 
alcune con balcone, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, riscaldamento, telefono con linea diretta, tv satellitare con canali italiani, 
cassetta di sicurezza in reception, connessione wi-fi gratuita in camera e nelle 
aree comuni, minifrigo e minibar.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e un bar.

Servizi: minimarket, negozio di souvenir, parcheggio, connessione wi-fi 
gratuita nelle aree comuni.

BOSNIA - ERZEGOVINA, medjugorje 
herceg hotel  

Valutazione di Margò 

HERCEG HOTEL    Cod. 55680 medjugorje
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e FB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT O DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 16/07 443 - 483 523

17/07 - 30/07 466 - 506 546

31/07 - 06/08 487 - 527 567

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 533 - 573 613

21/08 - 03/09 466 - 506 546

04/09 - 02/10 443 - 483 523

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 443

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

suppl. 
mezza 

pensione

suppl. 
pensione 
completa

01/04 - 11/06 53 25 -8 -21 12 24

12/06 - 19/07 54 25 -8 -21 12 24

20/07 - 20/08 56 25 -8 -21 12 24

21/08 - 11/09 54 25 -8 -21 12 24

12/09 - 31/10 53 25 -8 -21 12 24

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 450 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

N
voli per Split da Milano Malpensa,  

Roma Fiumicino e Venezia; voli per Dubrovnik da 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino, vedi pag. 18.
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omiš

split

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale

6
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: la sistemazione in appartamenti privati rap-
presenta la soluzione di vacanza ad hoc per coloro che preferiscono un 
soggiorno all’insegna dell’informalità e della piena libertà. Ideale per uno 
stop-over o city breaks, ma anche per i viaggiatori che, di ritorno dalle 
isole delle Dalmazia centrale, non vogliano mancare alla visita di Spalato 
e del suo palazzo Diocleziano, patrimonio mondiale e inserito nella lista 
ufficiale UNESCO. Ma non solo: Spalato rappresenta un’ottima soluzione 
anche per soggiorni balneari, essendo una delle rare città lungo l’Adriatico 
croato che vanta alcune tra le spiagge di sabbia e ciottoli più belle, pratica-
mente in centro città! È una realtà che brulica di vita, un melange unico tra 
continui richiami di bellezze artistiche e storico-culturali, il tutto avvolto 
dal calore di un fascino mediterraneo che darà quel tocco di autentico in 
più al vostro soggiorno.

Dove siamo: Split, a una distanza massima di 1.500 m dal centro e di 1.000 
m dal mare. Si raggiunge con traghetto da Ancona o con volo.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli.

Gli appartamenti: Gli appartamenti bilocali per 2/4 persone sono dotati di 
soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, camera a 2 letti, servizi privati. Gli 
appartamenti trilocali per 4/5/6 persone offrono soggiorno con angolo cottura 
e 2 posti letto, 2 camere a 2 letti, servizi privati. La quota include: i consumi, 
lenzuola (cambio settimanale), asciugamani, pulizia finale e aria condizionata.

DALMAZIA, split 
appartamenti privati a split

APPARTAMENTI PRIVATI A SPLIT  Cod. 56442 split
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 25/06 257 - 297 337

26/06 - 16/07 283 - 323 363

17/07 - 30/07 303 - 343 383

31/07 - 06/08 326 - 366 406

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 373 - 413 453

21/08 - 03/09 296 - 336 376

04/09 - 24/09 257 - 297 337

25/09 - 02/10 243 - 283 323

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

base 2 pax 
in bilocale

suppl. 
base 3 pax 
in bilocale

suppl. 
base 4 pax 
in trilocale

suppl. 
base 5 pax 
in trilocale

suppl. 
base 6 pax 
in trilocale

01/05 - 31/05 22 10  8 10 7 6

01/06 - 30/06 26 13  9 10 7 5

01/07 - 31/08 30 16 10 10 7 6

01/09 - 30/09 26 13  9 10 7 5

01/10 - 31/10 22 10  8 10 7 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni 
vd pag. 63). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino 
a € 80. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 
(vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per 
partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 
31/8. Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r: € 115 p/veicolo 
min 1 max 3 pax - € 160 p/veicolo min 4 max 7 pax. 

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti previsti da questa conveniente formula 
roulette sono ubicati in case private e villette sulla riviera di Omiš, tra Duće e Pisak. 
Omiš è una piacevole località nel cuore della Dalmazia alla foce del fiume Cetina, 
divenuta amata meta turistica per il bel centro storico, per la grande e bella spiaggia 
di sabbia e ciottoli e per le numerose attività che offre, dal rafting al diving. Da non 
dimenticare anche la sua vivacità e le ottime proposte gastronomiche della zona! 
Durante la vostra vacanza, non potrete assolutamente perdere una visita anche a Krilo 
Jesenice (a 9 km), un piccolo paese di pescatori con lunga tradizione nella costruzione 
di navi, pescherecci e motovelieri, e ovviamente alla grande e poliedrica Spalato.

Dove siamo: Omiš, ad un massimo di 500 m dal mare e di 10 km dal centro. Omiš 
dista 20 km da Split e 475 km dal confine. Si raggiunge con traghetto da Ancona a Split, 
continuando poi in direzione sud per circa 20 km, oppure con volo per Split.

La spiaggia: ciottoli, sabbia, roccia e zone lastricate.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di angolo cottura e 2 posti 
letto. I bilocali per 3/4 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti 
letto e camera a 2 letti. I trilocali per 4/5/6 persone offrono soggiorno con angolo cottura 
e 2 camere a 2 letti (quinto e sesto letto nel soggiorno). Dispongono tutti di entrata 
indipendentemente, servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino 
e posto auto. A pagamento e su richiesta, aria 
condizionata (€ 6 a notte). Sono inclusi i consu-
mi, lenzuola (cambio settimanale), asciugamani 
e pulizia finale.

Servizi: Si accettano animali domestici di pic-
cola taglia, a pagamento (€ 8 a notte).

DALMAZIA, omiš 
appartamenti privati

APPARTAMENTI PRIVATI  Cod. 55476 omiš
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 4 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 18/06 163 - 203 243

19/06 - 25/06 186 - 226 266

26/06 - 02/07 213 - 253 293

03/07 - 09/07 226 - 266 306

10/07 - 16/07 237 - 277 317

17/07 - 30/07 256 - 296 336

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 277 - 317 357

07/08 - 20/08 326 - 366 406

21/08 - 27/08 237 - 277 317

28/08 - 03/09 196 - 236 276

04/09 - 02/10 157 - 197 237

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
base 

2 pax
 in studio

suppl. 
base 

3 pax in 
bilocale

suppl.  
base

4 pax in 
trilocale

suppl. 
base

 5 pax in 
trilocale

rid.  
base 

6 pax in 
trilocale

01/04 - 20/06 10  5 4 5 7 -3

21/06 - 27/06 14  5 5 4 4 -1

28/06 - 04/07 18  5 6 3 4 -1

05/07 - 11/07 20  9 7 3 5 -1

12/07 - 22/08 23 10 8 4 7 -1

23/08 - 29/08 20  9 7 3 5 -1

30/08 - 05/09 14  5 5 4 4 -1

06/09 - 31/10 10  5 4 5 7 -3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 4 notti. Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambi-
ni 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). Speciale auto da € 175: una settimana di noleg-
gio auto (per le condizioni vd pag. 63). Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 80. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). Prenota sicuro 
(obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 al giorno (min 
€ 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 
32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r: € 170 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 190 p/veicolo min 4 max 7 pax.

split
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speciale

auto
 € 175

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura di buon livello e con 
ottimo rapporto qualità prezzo, che offre numerosi servizi ed un’atmo-
sfera piacevole e accogliente. Il suo grande punto di forza è la posizione 
privilegiata, proprio accanto alla lunghissima spiaggia di ciottoli bianchi. Può 
essere una proposta estremamente interessante anche per una clientela 
informale e indipendente. Makarska è una piccola di cittadina di appena 
15.000 abitanti che si trova tra il mare e l’alto massiccio Biokovo (1.762 
m!) in un paesaggio davvero straordinario. D’estate si anima di turisti di 
tutte le età che la rendono un vero e proprio paradiso per le vacanze!

Dove siamo: Makarska, 50 m dal mare e 500 dal centro. Si trova a 520 km 
dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona a Split, continuando poi in 
direzione sud per circa 70 km, oppure con volo per Split.

La spiaggia: di ciottoli bianchi.

Le camere: 190 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare, connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni, minibar e 
balcone.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, lobby bar 
e pool bar.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, connessione wi-fi gratuita. 
A pagamento, negozio di souvenir, edicola, parcheggio, biliardo, connessione 
internet, noleggio scooter, bici e piccole imbarcazioni. L’hotel organizza alcune 
attività di animazione per adulti e per bambini, sia di giorno che di sera.

Sport: a pagamento,tennis, minigolf, ping pong, campo polivalente e beach 
volley.

DALMAZIA, makarska 
hotel dalmacija 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 316

HOTEL DALMACIJA   Cod. 53620 makarska
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e FB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 7 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 18/06 527 - 567 607

19/06 - 25/06 543 - 583 623

26/06 - 16/07 627 - 667 707

17/07 - 30/07 646 - 686 726

31/07 - 06/08 673 - 713 753

07/08 - 20/08 717 - 757 797

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

21/08 - 27/08 546 - 586 626

28/08 - 03/09 533 - 573 613

04/09 - 17/09 417 - 457 497

18/09 - 24/09 403 - 443 483

25/09 - 02/10 316 - 356 396

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
superior 

vista 
mare

suppl. 
mezza 

pensione

suppl. 
pensione 
completa

01/04 - 25/04 30 nd  -7 -23  3 8 20

26/04 - 23/05 34 nd  -8 -27  8 8 20

24/05 - 06/06 49 nd -11 -27  7 8 20

07/06 - 27/06 67 nd -15 -26  8 8 20

28/06 - 19/07 82 nd -19 -32 10 8 20

20/07 - 22/08 84 nd -19 -32 10 8 20

23/08 - 05/09 67 nd -15 -26  8 8 20

06/09 - 26/09 49 nd -11 -27  7 8 20

27/09 - 10/10 34 nd  -8 -27  8 8 20

11/10 - 31/10 30 nd  -7 -23  3 8 20

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63). 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 per soggiorni dal 1/4 al 17/5, dal 28/6 al 12/7 e 
dal 4/10 al 31/10.
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101).
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min € 
12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r: € 210 p/veicolo min 1 max 3 pax. 
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DALMAZIA, makarska/podgora 
appartamenti privati makarska o podgora

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 206

APP.TI PRIVATI MAKARSKA O PODGORA Cod. 55474 makarska/podgora
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 25/06 213 - 253 293

26/06 - 16/07 246 - 286 326

17/07 - 30/07 277 - 317 357

31/07 - 06/08 296 - 336 376

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 347 - 387 427

21/08 - 27/08 256 - 296 336

28/08 - 03/09 223 - 263 303

04/09 - 02/10 206 - 246 286

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al quota base 
solo hotel

suppl. 
base 2 
pax in 
studio

suppl.  
base 3 
pax in 
studio

rid. 
base 5 
pax in 

trilocale

rid. 
base 6 
pax in 

trilocale

rid. 
base 7 pax in 
quadrilocale

01/04 - 06/06 14 4 -2 no rid. no rid. no rid.

07/06 - 27/06 17 5 -3 no rid. no rid. no rid.

28/06 - 17/07 22 5 -1 -1 -1 -2

18/07 - 18/07 23 5 -1 -1 -1 -2

19/07 - 22/08 25 7 -2 -1 -1 -1

23/08 - 29/08 22 5 -1 -1 -1 -2

30/08 - 12/09 17 5 -3 no rid. no rid. no rid.

13/09 - 31/10 14 4 -2 no rid. no rid. no rid.

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Q Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 7 notti con ingresso e partenza obbligatoria di sabato. Tassa di sog-
giorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 210 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 275 min 4 max 7 pax.

CHE NE DICE MARGÒ: ai viaggiatori più indipendenti ed attenti al 
prezzo, Margò propone questa interessante formula roulette. Si tratta di 
appartamenti ubicati in zone residenziali inseriti in case private e villette 
nella città di Makarska, una cittadina portuale piacevolmente situata ai piedi 
del Monte Biokovo (1.762 m). La lunga spiaggia di ciottoli e sabbia (quasi 
2 km) l’ha resa famosa, ma è apprezzata anche per  il bel centro storico 
lastricato in pietra calcarea, per il bel lungomare affiancato di pini e per 
l’ampia offerta di ristoranti e locali per ogni età. Dal porto di Makarska 
parte più volte al giorno il traghetto verso Sumartin, sull’isola di Brač. E’ 
pertanto punto di partenza privilegiato per esplorare le bellissime isole 
di quest’area della Croazia.

Dove siamo: Makarska o Podgora, ad una distanza massima dal mare e dal 
centro di 1.000 m. Si trova a 520 km dal confine e si raggiunge con traghetto 
da Ancona a Split, continuando poi in direzione sud per circa 70 km, oppure 
con volo per Split.

Spiaggia: di ciottoli.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto.I monolocali per 3 persone dispongono di 
soggiorno con angolo cottura e 3 posti letto. I bilocali per 4 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e camera a 2 letti. I trilocali per 
5 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e 1 posto letto e 2 
camere a 2 letti. I trilocali per 6 persone hanno soggiorno con angolo cottura e 
2 posti letto e 2 camere a 2 letti. I quadrilocali per 7 persone hanno soggiorno 
con angolo cottura e 1 posto letto e 3 camere a 2 letti. Tutti gli appartamenti 
dispongono di entrata indipendentemente e servizi privati e, la maggior parte, 
di balcone, terrazzino o giardino e posto auto. Sono inclusi i consumi, lenzuola 
(cambio settimanale) e pulizia fina-
le. A pagamento e su richiesta, aria 
condizionata (€5 al giorno).

Servizi: si accettano animali do-
mestici di piccola taglia, a paga-
mento su richiesta (€ 5 a notte).
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un semplice ma accogliente hotel circonda-
to da una folta pineta e composto da un corpo centrale e 14 dependance. Vanta 
una posizione davvero strategica perché, percorrendo la suggestiva passeggiata 
lungomare, si possono raggiungere sia la pittoresca cittadina di Bol che la bellissima 
spiaggia di Zlatni Rat, famosa per la sua bellezza e per la forma mutevole a seconda 
delle maree, delle correnti e del vento: un quasi costante vento di maestrale 
e l’acqua cristallina la rendono una meta obbligata per gli amanti del windsurf. 
Nel 2009 l’Ente del Turismo Croato le ha conferito il titolo di spiaggia più bella 
della Croazia! L’Hotel Bonaca è da segnalare a grandi e piccini anche per la sua 
grande offerta di attività e per la conveniente formula tutto incluso.

Dove siamo: Bol (Isola di Brač), 150 m dal mare, 800 m dalla spiaggia di Zlatni 
Rat e 700 m dal centro. Dista 450 km dal confine e si raggiunge con traghetto da 
Ancona a Split e quindi per Bol. In alternativa da Makarska a Sumartin e poi per Bol, 
o in volo per Split.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli

Le camere: 236 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, tv satellitare 
e balcone terrazzo. Le camere family dispongono anche di un soggiorno con letto 
per 2 bambini. A pagamento e su richiesta, culla per bambini 0/2 anni (€ 10 a notte). 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, lounge bar e pool bar.

Servizi: piscina all’aperto con area bambini, attrezzata con lettini, ombrelloni e 
teli mare, cambio valuta, connessione wi-fi gratuita, parcheggio, parco giochi per 
bambini. A pagamento, noleggio biciclette. L’hotel organizza alcune attività di ani-
mazione internazionale diurna e serale con musica dal vivo, show sulla terrazza 
estiva e minidisco.

Sport: a pagamento: tennis, calcetto, pallacanestro, pallamano, bocce, beach volley, 
diving, surf e vela, fitness, bocce, biliardo e ping pong.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet
- cene a tema 2 volte alla settimana
- bevande analcoliche e alcoliche al bicchiere di produzione locale (acqua, vino, birra 

e soft drink), tè e caffè dalle 10 alle 22
- snack pomeridiano e spuntino di mezzanotte sulla terrazza

DALMAZIA, bol, isola di brač 
bluesun hotel bonaca 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 376

BLUESUN HOTEL BONACA    Cod. 56214 bol, isola di brač
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 5 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 04/06 456 - 496 536

05/06 - 11/06 587 - 627 667

12/06 - 02/07 707 - 747 787

03/07 - 16/07 773 - 813 853

17/07 - 30/07 843 - 883 923

31/07 - 06/08 866 - 906 946

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 913 - 953 993

21/08 - 27/08 776 - 816 856

28/08 - 03/09 703 - 743 783

04/09 - 17/09 566 - 606 646

18/09 - 24/09 423 - 463 503

25/09 - 10/10 376 - 416 456

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax bambino 

2/14 anni o 
4° pax bambino 

2/14 anni 
in family

suppl. 
family 

vista mare

24/04 - 16/05  43 22  -6 -34 13

17/05 - 06/06  52 26  -8 -41 13

07/06 - 13/06  72 36 -11 -57 17

14/06 - 04/07  93 46 -14 -73 33

05/07 - 18/07 102 50 -16 -80 55

19/07 - 22/08 114 55 -17 -87 52

23/08 - 29/08 102 50 -16 -80 55

30/08 - 05/09  93 46 -14 -73 33

06/09 - 19/09  73 36 -11 -57 17

20/09 - 26/09  52 26  -8 -41 13

27/09 - 10/10  43 22  -6 -34 13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 5 notti (7 dal 14/6 al 5/9). Tassa di soggiorno: € 1 per persona al 
giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax (traghetti inclusi). 
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speciale

auto
 € 175

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una delle migliori strutture in Dal-
mazia, che vanta una posizione incantevole sulla famosa spiaggia di Zlatni 
Rat, secondo molti la spiaggia più bella del Paese, che ha reso famosa Bol in 
tutta Europa. L’hotel ospita frequentemente personaggi famosi della politica, 
dello sport e dello spettacolo, grazie anche alla sua offerta gastronomica e 
di benessere di alto livello. Gradevolissima anche la passeggiata lungomare 
che conduce fino al centro storico di Bol, che con le sue stradine tortuose 
e casette in pietra è scenario perfetto per passeggiate d’altri tempi.

Dove siamo: Bol (Isola di Brač), 50 m dal mare e 700 m dal centro. Dista 
450 km dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona a Split e quindi 
per Bol. In alternativa da Makarska a Sumartin e poi per Bol, oppure con 
volo per Split.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli di Zlatni Rat.

Le camere: 306 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, connessione wi-fi gratuita e minibar. A pagamento e su 
richiesta, culla per bambini 0/2 anni (€ 10 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, taverna à la 
carte a pagamento Vallum, ristorante à la carte a pagamento in spiaggia Borak, 
lounge bar, cocktail bar Bolero e pool bar.

Servizi: piscine all’aperto con area bambini, cambio valuta, piscina coperta 
con acqua di mare, parcheggio, parco giochi per bambini e connessione wi-fi 
gratuita. A pagamento, parrucchiere, noleggio biciclette, ampio centro benes-
sere su 4.000 m2 con sauna, massaggi e vari trattamenti. L’hotel organizza in 
alta stagione attività di animazione, musica dal vivo e minidiscoteca (durante 
la stagione estiva).

Sport: a pagamento, tennis, 
calcetto, pallacanestro, palla-
mano, bocce, beach volley, di-
ving, surf e vela, fitness, bocce, 
biliardo e ping pong.

DALMAZIA, bol, isola di brač 
bluesun hotel elaphusa HHHH

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 506

BLUESUN HOTEL ELAPHUSA HHHH   Cod. 56212 bol, isola di brač
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 5 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 11/06 663 - 703   743

12/06 - 02/07 827 - 867   907

03/07 - 09/07 876 - 916   956

10/07 - 16/07 886 - 926   966

17/07 - 30/07 967 - 1.007 1.047

31/07 - 06/08 986 - 1.026 1.066

07/08 - 13/08 1.037 - 1.077 1.117

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 1.026 - 1.066 1.106

21/08 - 27/08 887 - 927   967

28/08 - 03/09 813 - 853   893

04/09 - 10/09 686 - 726   766

11/09 - 17/09 617 - 657   697

18/09 - 02/10 506 - 546   586

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

suppl. 
vista 
mare

rid. 
pernottamento 

e prima 
colazione

12/04 - 16/05  50 25  -8   -40 14 -7

17/05 - 06/06  64 32 -10   -51  9 -7

07/06 - 13/06  82 41 -13   -65 13 -7

14/06 - 04/07 111 55 -17   -87 13 -7

05/07 - 18/07 120 59 -18   -94 15 -7

19/07 - 22/08 134 64 -20 -102 13 -7

23/08 - 29/08 120 59 -18   -94 15 -7

30/08 - 05/09 108 55 -17   -87 13 -7

06/09 - 19/09  83 41 -13   -65 13 -7

20/09 - 26/09  64 32 -10   -51  9 -7

27/09 - 24/10  50 25  -8   -40 14 -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Q Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 5 notti (7 dal 14/6 al 5/9). 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax (traghetti inclusi). 
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zlatni rat

bol

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: a coloro che amano indipendenza, privacy e 
risparmio, Margò propone questa formula roulette. Comprende appar-
tamenti situati all’interno di case private o in villette a Bol. Questa piccola 
località è diventata famosa per la sua splendida spiaggia di Zlatni Rat, ma 
è da consigliare anche per il bel centro storico e come ottimo punto di 
partenza per esplorare la bellissima isola di Brač.

Dove siamo: Bol, ad un massimo di 1.500 m dal centro e dal mare. Dista 
450 km dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona a Split e quindi 
per Bol. In alternativa da Makarska a Sumartin e poi per Bol, oppure con 
volo per Split.

La spiaggia: di ciottoli.

Gli appartamenti: gli studio per 2/3 persone dispongono di angolo cottura e 
2 posti letto. I bilocali per 4/5 persone offrono soggiorno con angolo cottura e 
2 posti letto e camera a 2 letti. I trilocali per 6 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura con 2 posti letto e 2 camere a 2 letti. Tutti dispongono di 
entrata indipendente, servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino 
o giardino e posto auto. Tutti gli appartamenti offerti agli ospiti Margò sono di 
categoria comfort, nuovi, spaziosi e dotati di aria condizionata, TV satellitare 
e connessione wi-fi gratuita. Sono inclusi i consumi, lenzuola, asciugamani 
(cambio settimanale) e pulizia finale.

Servizi: si accettano animali domestici di piccola taglia, a pagamento su 
richiesta (€ 5 a notte).

DALMAZIA, bol, isola di brač 
appartamenti privati a bol

APPARTAMENTI PRIVATI A BOL   Cod. 52805 bol, isola di brač
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 18/06 226 - 266 306

19/06 - 02/07 247 - 287 327

03/07 - 16/07 276 - 316 356

17/07 - 23/07 303 - 343 383

24/07 - 30/07 337 - 377 417

31/07 - 06/08 356 - 396 436

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 407 - 447 487

14/08 - 20/08 396 - 436 476

21/08 - 27/08 257 - 297 337

28/08 - 03/09 243 - 283 323

04/09 - 02/10 217 - 257 297

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 217

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
base 

2 pax 
in studio

suppl. 
base 

3 pax
 in studio

rid. 
base 

5 pax in 
bilocale

rid. 
base 

6 pax in 
trilocale

01/04 - 20/06 20  6 3 -1 -2

21/06 - 04/07 23  9 4 -1 -2

05/07 - 25/07 28 10 3 -1 -2

26/07 - 22/08 36 13 3 -2 -4

23/08 - 29/08 23  9 4 -1 -2

30/08 - 31/10 20  6 3 -1 -2

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti, con ingresso obbligatorio di sabato o domenica. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 325 p/veicolo min 4 max 
7 pax (traghetti inclusi). 
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supetar

supetar

speciale

8
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti offerti all’interno di questa 
formula roulette si trovano all’interno di case private o villette a Supetar. 
Centro amministrativo dell’isola di Brač, si tratta di una località balneare 
sul lato nord dell’isola, a cui attraccano tutti i mezzi di trasporto prove-
nienti da Spalato. E’ un ottimo punto di partenza per visitare ogni angolo 
della splendida isola di Brač. Non perdete per alcuna ragione Bol e la sua 
famosissima spiaggia di ciottoli Zlatni Rat, senz’altro una delle più belle 
della Croazia.

Dove siamo: Supetar (isola di Brač) ad un massimo di 800 m dal centro e 
dal mare. Supetar dista 450 km dal confine e si raggiunge con traghetto da 
Ancona a Split e quindi per Supetar. In alternativa da Makarska a Sumartin e 
poi per Supetar, oppure con volo per Split.

La spiaggia: ciottoli e sabbia.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 3/4 persone offrono soggiorno 
con angolo cottura e camera a 2 letti (terzo e quarto letto in camera o nel 
soggiorno). I trilocali per 5/6 persone dispongono di soggiorno con angolo 
cottura e 2 camere a 2 letti (quinto e sesto letto in camera o nel soggiorno). I 
quadrilocali per 7/8 persone offrono soggiorno con angolo cottura e 3 camere 
a 2 letti (settimo e ottavo letto in camera o nel soggiorno). Gli appartamenti 
hanno entrata indipendentemente, servizi privati e, la maggior parte, bal-
cone, terrazzino o giardino e 
posto auto. A pagamento e su 
richiesta: aria condizionata (€ 7 
a notte). Sono inclusi i consu-
mi, lenzuola (cambio settima-
nale) e pulizia finale. Con un 
supplemento sono disponibili 
appartamenti di tipo confort, 
più nuovi spaziosi e con aria 
condizionata e TV satellitare 
incluse. 

Servizi: si accettano piccoli 
animali domestici su richiesta 
(€ 5 a notte).

DALMAZIA, supetar, isola di brač 
appartamenti privati a supetar

APPARTAMENTI PRIVATI A SUPETAR  Cod. 52803 supetar, isola di brač
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 7 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 11/06 183 - 223 263

12/06 - 02/07 207 - 247 287

03/07 - 16/07 226 - 266 306

17/07 - 23/07 247 - 287 327

24/07 - 30/07 273 - 313 353

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 296 - 336 376

07/08 - 13/08 343 - 383 423

14/08 - 20/08 337 - 377 417

21/08 - 03/09 226 - 266 306

04/09 - 02/10 177 - 217 257

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 177

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
base 2 
pax in 
studio

suppl.  
base 3 
pax in 

bilocale

rid. 
base 5 
pax in 

trilocale

rid. 
base 6 
pax in 

trilocale

rid. 
base 7 
pax in 

quadrilocale

rid. 
base 8 
pax in 

quadrilocale

01/04 - 13/06 14  7 3  0 -1 -1 -1

14/06 - 04/07 18  8 3  0 -2 -3 -2

05/07 - 25/07 21  8 3 -1 -2 -2 -3

26/07 - 22/08 26 11 5 -1 -2 -3 -4

23/08 - 05/09 18  8 3  0 -2 -3 -2

06/09 - 31/10 14  7 3  0 -1 -1 -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 7 notti.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Supplemento appartamenti comfort: 20% sulla notte extra + eventuali supplementi 
o riduzioni. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6, 14=12 e 21=18 per soggiorni dal 1/4 al 14/6 e dal 6/9 al 
31/10.
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 325 p/veicolo min 4 max 
7 pax (traghetti inclusi). 
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camera standard lato mare

speciale

auto

€ 175
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso è situato nella bellissima baia di Vela Luka, 
a due passi dalla bella spiaggia di ciottoli ed immerso in un parco rigoglioso di ben 
55.000 m2. Si compone di quattro sezioni immerse nel verde e tutte ristrutturate 
o costruite tra il 2006 e il 2012: Hotel Amor 4* dove si trovano i servizi principali, 
Villa Vela Luka 4* e le due dependance Vrilo 3* e Vlačica 3* dove si trovano le 
camere riservate ai clienti Margò. E’ una vera e propria isola di tranquillità e natura, 
impreziosita dal profumo mediterraneo dei pini centenari, ottima proposta per 
una vacanza di totale relax per tutte le età. L’isola di Brač è la terza isola in ordine 
di grandezza del Mare Adriatico, sulla quale si trovano tracce di comunità umane 
fin dai tempi antichi, quando i Romani conquistarono la Dalmazia e Solin divenne 
capitale della nuova provincia: anche se sull’isola non furono fondate grandi città, 
Brač divenne celebre per la sua pregiata pietra bianca; l’isola è a tutt’oggi famosa per 
la produzione di questa pietra, che fu usata per costruzioni celebri come il Palazzo 
di Diocleziano a Split e la Casa Bianca a Washington! Oggi è una gradevolissima 
isola turistica con frequenti collegamenti alla terraferma e con un verde e ondulato 
entroterra (il monte più alto Vidova Gora arriva a 778 m).

Dove siamo: Supetar, sull’isola di Brač (più nota in Italia come Isola di Brazza), a 50 
m dal mare e 1 km dal centro. Dista 450 km dal confine e si raggiunge con traghetto 
da Ancona a Split e quindi per Supetar. In alternativa da Makarska a Sumartin e poi per 
Supetar, oppure con volo per Split.

La spiaggia: mista di sabbia e ciottoli, a 50 m dal mare con lettini e ombrelloni a 
pagamento.

Le camere: 172 camere. Le camere standard dispongono di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare e minibar su richiesta. Con supplemento 
sono disponibili camere lato mare con la possibilità di ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti 
con 2 bambini, con gli stessi servizi delle camere standard e balcone. A pagamento e 
su richiesta: culla (€ 5 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con terrazza, servizio a buffet e show cooking, 
ristorante à la carte a pagamento in spiaggia, beach bar e lobby bar.

Servizi: cambio valuta, parco giochi per bambini. A pagamento, parcheggio (€ 3 al 
giorno), centro benessere con idromassaggio, sauna e trattamenti, sala conferenze, 
internet corner, connessione wi-fi presso l’Hotel Amor.

Sport: a pagamento e nelle vicinanze, campo polivalente con la possibilità di praticare 
tennis, basket, ping pong e bocce, diving center, sport acquatici, possibilità di noleggio 
biciclette, motorini e piccole imbarcazioni.

DALMAZIA, supetar, isola di brač 
villaggio turistico velaris 

Valutazione di Margò 

VILLAGGIO TURISTICO VELARIS   Cod. 67197 supetar, isola di brač
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 4 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 11/06 346 - 386 426

12/06 - 25/06 426 - 466 506

26/06 - 09/07 497 - 537 577

10/07 - 16/07 546 - 586 626

17/07 - 30/07 563 - 603 643

31/07 - 06/08 587 - 627 667

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 636 - 676 716

21/08 - 27/08 503 - 543 583

28/08 - 03/09 417 - 457 497

04/09 - 17/09 333 - 373 413

18/09 - 02/10 317 - 357 397

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 317

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in camera 
lato mare

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 

in camera 
lato mare

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni 

in camera 
lato mare

suppl. 
lato mare

01/04 - 30/05 34 17  -6 -27 -13 2

31/05 - 13/06 37 19  -7 -29 -14 4

14/06 - 27/06 50 25  -9 -39 -19 4

28/06 - 11/07 61 30 -12 -48 -24 4

12/07 - 22/08 71 34 -13 -54 -27 4

23/08 - 29/08 61 30 -12 -48 -24 4

30/08 - 05/09 50 25  -9 -39 -19 4

06/09 - 19/09 37 19  -7 -29 -14 4

20/09 - 25/10 34 17  -6 -27 -13 2

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 4 notti (7 dal 28/6 al 29/8). 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 e 14=12 per soggiorni dal 1/4 al 21/6 e dal 13/9 al 25/10. 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4. Supplemento per disponibili-
tà extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax.
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spiagiga di dubovica, isola di hvar

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti di questa formula roulette 
sono situati in prossimità della cittadina di Hvar, il centro più vivace e 
frizzante della splendida isola di Hvar. Si tratta di una proposta ideale 
per gli amanti della libertà e dell’indipendenza, che vogliano esplorare 
l’isola avendo sempre un comodo punto d’appoggio a cui far rientro la 
sera. Esplorate le spiagge più selvagge, passeggiate per il centro di Hvar, 
provate tutti i ristorantini più sperduti e non dimenticare l’olio di lavanda, 
il prodotto più tipico dell’isola!

Dove siamo: Hvar, sull’isola di Hvar, ad un massimo di 1.200 m dal centro 
e dal mare. Dista 455 km dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona 
a Stari Grad, oppure con traghetto da Ancona a Split oppure con volo per 
Split e da Split a Stari Grad e poi seguendo la direzione Hvar. Un comodo 
catamarano collega Split a Hvar in un’ora 5 volte al giorno.

La spiaggia: ciottoli e scogli. Nell’area si trovano anche spiagge per naturisti.

Gli appartamenti: gli studio per 2 persone dispongono di un soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 3 persone dispongono di 
soggiorno con angolo cottura e camera a 2 letti (terzo letto in camera o nel 
soggiorno). I bilocali per 4 persone sono composti di soggiorno con angolo 
cottura e 2 posti letto e camera a 2 letti. I trilocali per 5/6 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e 2 camere a 2 letti. Tutte le 
unità, con entrata indipendente, dispongono di servizi privati e (la maggior 
parte) di balcone, terrazzino o giardino e posto auto. A pagamento su richie-
sta, aria condizionata (€ 5 a notte). Sono inclusi i consumi, lenzuola (cambio 
settimanale) e pulizia finale.

Servizi: si accettano piccoli animali domestici su richiesta (€ 5 a notte).

DALMAZIA, hvar, isola di hvar  
appartamenti privati 

APPARTAMENTI PRIVATI   Cod. 52807 hvar, isola di hvar
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 09/07 283 - 323 363

10/07 - 16/07 336 - 376 416

17/07 - 30/07 357 - 397 437

31/07 - 06/08 376 - 416 456

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 423 - 463 503

21/08 - 27/08 356 - 396 436

28/08 - 03/09 343 - 383 423

04/09 - 31/10 276 - 316 356

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

base 2 pax 
in studio

suppl. 
base 3 pax 
in bilocale

rid. base 
5 pax in 
trilocale

rid. 
base 6 pax 
in trilocale

01/04 - 25/04 22 4 1 nd -2

26/04 - 23/05 25 4 2 nd -2

24/05 - 11/07 28 4 1 nd -1

12/07 - 05/09 38 8 1 nd  0

06/09 - 26/09 28 4 1 nd -1

27/09 - 24/10 25 4 2 nd -2

25/10 - 31/10 23 4 1 nd -2

Soggiorno minimo: 3 notti. Tassa di soggiorno: inclusa. 
Per tutte le altre informazioni vd sottotabella a fondo pagina.

CHE NE DICE MARGÒ: la formula roulette appartamenti è la più comoda 
ed economica soluzione per un cliente indipendente e dinamico che cerchi 
un punto d’appoggio a Stari Grad o Jelsa e non sia interessato a conoscere 
in anticipo l’indirizzo esatto dell’appartamento in cui alloggerà, a fronte di 
una grande convenienza in termini di prezzo. Le sistemazioni proposte si 
trovano all’interno di case private o villette situate in prossimità del mare 
e del centro di Stari Grad. Più tranquilla della frenetica Hvar, si tratta di un 
gradevole porticciolo turistico circondato da uliveti, vigneti e folte pinete, 
con belle spiagge di ciottoli e scogli.

Dove siamo: Stari Grad e Jelsa, Isola di Hvar, ad un massimo di 800 m dal 
centro e dal mare. Dista 455 km dal confine e si raggiunge con traghetto da 
Ancona a Stari Grad, oppure con traghetto da Ancona a Split e da Split a Stari 
Grad, oppure con volo per Split e traghetto per Starigrad.

La spiaggia: ciottoli, sabbia e scogli.

Gli appartamenti: i monolocali per 2 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto. I bilocali per 2/3/4 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura e camera a 2 letti (terzo e quarto letto nel 
soggiorno). I trilocali per 4/5/6 persone dispongono di angolo cottura e 2 
camere a 2 letti (quinto e sesto letto nel soggiorno). Gli appartamenti, con 
entrata indipendente, dispongono di servizi privati e (la maggior parte) di 
balcone, terrazzino o giardino e posto auto. A pagamento su richiesta, aria 
condizionata (€ 5 a notte).

Servizi: si accettano animali domestici di piccola taglia, su richiesta (€ 5 a notte).

DALMAZIA, stari grad e jelsa,  
isola di hvar 
appartamenti privati 

APPARTAMENTI PRIVATI   Cod. 67166 stari grad e jelsa, isola di hvar
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN BILOCALE 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 4 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

02/06 - 25/06 217 - 257 297

26/06 - 09/07 243 - 283 323

10/07 - 16/07 266 - 306 346

17/07 - 30/07 283 - 323 363

31/07 - 06/08 306 - 346 386

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

07/08 - 20/08 353 - 393 433

21/08 - 27/08 286 - 326 366

28/08 - 03/09 217 - 257 297

04/09 - 02/10 186 - 226 266

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
base 2 
pax in 
studio

suppl. 
base 2 
pax in 

bilocale

suppl. 
base 3 
pax in 

bilocale

suppl.  
base 4 
pax in 

trilocale

rid.  
base 5 
pax in 

trilocale

rid.  
base 6 
pax in 

trilocale

01/05 - 31/05 13 4  6 3 2 no rid. no rid. 

01/06 - 27/06 20 3  5 1 1 -1 -2

28/06 - 11/07 23 2  6 2 1 -1 -3

12/07 - 20/08 27 4  8 2 2 -1 -3

21/08 - 31/08 26 4  8 2 2 -1 -3

01/09 - 30/09 15 7 10 5 5 no rid. no rid. 

01/10 - 31/10 11 6  8 4 4 no rid. no rid. 

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 4 notti. Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bam-
bini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax - € 325 p/veicolo min 4 max 
7 pax (traghetti inclusi). 
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speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questo semplice ma piacevole hotel è composto da 
5 sezioni che portano nomi di fiori (Tamaris, Mirta, Oleandar, Mimoza e Akacija) 
ed è circondato da pini marittimi, ulivi e folta vegetazione mediterranea. E’ una 
interessante e conveniente soluzione che può diventare un funzionale punto di 
partenza per godersi l’isola di Hvar in tutta la sua bellezza. E’ considerata da Traveller 
Magazin una delle dieci isole più belle del mondo, conosciuta per il suo clima molto 
mite (oltre 2.718 ore di sole all’anno!), per le tante attività sportive disponibili, per 
le ottime specialità gastronomiche locali e per il divertimento, ma soprattutto per 
il mare splendido. In particolare la località di Hvar, in cui si trova l’hotel, è situata 
nella costa sudoccidentale in una baia protetta dalle Isole Pakleni. Non perdete i 
passaggi in barca da parte dei barcaioli locali verso queste isole, ancora selvagge 
e incontaminate, per qualche giornata indimenticabile!

Dove siamo: Hvar, 200 m dal mare e 900 m dal centro. Dista 455 km dal confine e si 
raggiunge con traghetto da Ancona a Stari Grad, oppure con traghetto da Ancona a Split 
e da Split a Stari Grad e poi seguendo la direzione Hvar. In alternativa con volo per Split 
e traghetto. Un comodo catamarano collega Split a Hvar in un’ora 5 volte al giorno.

La spiaggia: a 200 m, di ciottoli e scogli.

Le camere: 197 camere con con servizi privati e telefono. Con supplemento sono 
disponibili camere standard con balcone e camere lato mare. Connessione wi-fi 
gratuita in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, bar e pool bar. I clienti 
in mezza pensione riceveranno 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o cena 
nel corso della settimana (anche due nello stesso giorno).

Servizi: piscina all’aperto, sala TV, cambio valuta, connessione wi-fi gratuita. A pa-
gamento, internet point e parcheggio. L’hotel organizza alcune attività di animazione 
internazionale per adulti e bambini. Si accettano animali domestici fino a 25 kg, su 
richiesta (€ 15 a notte).

DALMAZIA, hvar, isola di hvar 
hotel pharos 

Valutazione di Margò 

HOTEL PHAROS    Cod. 58108 hvar, isola di hvar
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e FB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 02/07 246 - 286 326

03/07 - 16/07 287 - 327 367

17/07 - 30/07 396 - 436 476

31/07 - 06/08 417 - 457 497

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 467 - 507 547

21/08 - 03/09 307 - 347 387

04/09 - 10/09 286 - 326 366

11/09 - 02/10 246 - 286 326

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 246

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni

suppl. 
standard 

con balcone

suppl. 
lato mare

01/04 - 07/06 20 15 -3 -16  -8 7  8

08/06 - 05/07 24 17 -4 -18  -9 6  6

06/07 - 19/07 30 22 -2 -23  -9 7 11

20/07 - 23/08 45 37 -5 -34 -15 7 11

24/08 - 13/09 30 22 -2 -23  -9 7 11

14/09 - 11/10 24 17 -4 -18  -9 6  6

12/10 - 31/10 20 15 -3 -16  -8 7  8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti. Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bam-
bini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni).
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per soggiorni dal 1/4 al 10/7 e dal 23/8 al 31/10. 
Supplemento mezza pensione: € 11. Supplemento pensione completa: € 22. 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101).
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax (traghetti inclusi).

N
voli per Split da Milano Malpensa,  

Roma Fiumicino e Venezia, vedi pag. 18.
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Adriatiq Hotel Hvar

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel si trova su una verde penisola a soli 
100 metri dalla bellissima spiaggia di sabbia, a breve distanza dal centro 
di Jelsa. Si tratta di un piccolo paesino nella parte occidentale dell’isola 
di Hvar, noto per le molte e suggestive insenature che si susseguono, 
offrendo scorci bellissimi e spiagge per tutti i gusti: di sabbia, di ciottoli e 
di scogli. L’entroterra è interamente ornato da profumati pini centenari, da 
piantagioni di lavanda e da vigneti e uliveti e, nonostante l’attività principale 
sia il turismo, molti dei suoi abitanti si occupano proprio di produzione di 
rosmarino, lavanda, olio di oliva e vino. E’ la posizione ideale per chi cerchi 
una vacanza tranquilla e di relax, lontano dal chiasso e dalla movida di Hvar 
(comunque raggiungibile comodamente per qualche serata diversa).

Dove siamo: Jelsa, a 100 m dal mare e 500 m dal centro. Dista 455 km 
dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona a Stari Grad, oppure con 
traghetto da Ancona a Split e da Split a Stari Grad, seguendo poi la strada 
per Jelsa. Esistono talvolta  anche collegamenti per Jelsa con catamarano da 
Split via Bol.

La spiaggia: di sabbia, ciottoli e roccia.

Le camere: 200 camere con servizi privati, ventilatore a soffitto, telefono, tv 
satellitare e balcone o terrazza. A pagamento, cassaforte presso la reception 
(€1,5 al giorno) e culla su richiesta (€ 3 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e un bar.

Servizi: due piscine di cui una esterna attrezzata con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti e una coperta (chiusa dal 15/6 al 15/9), sala TV, par-
cheggio, cambio valuta. A pagamento, connessione wi-fi presso la reception, 
SPA, massaggi, noleggio biciclette, motorini, auto. A pagamento e su richiesta 
la struttura accetta piccolo animali domestici (€ 7,5 a notte + € 25 per la 
pulizia finale).

Sport: a pagamento, centro fitness, tennis, ping pong, minigolf.

Supplemento Tutto Incluso “Soft”: 
- colazione pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- consumo illimitato di succhi di frutta durante tutti i pasti presso il ristorante 

principale, birra e vino locali al bicchiere durante il pranzo dalle 12 alle 14 e 
durante la cena dalle 19 alle 21.

DALMAZIA, jelsa, isola di hvar 
adriatiq hotel hvar 

Valutazione di Margò 

ADRIATIQ HOTEL HVAR    Cod. 67179 jelsa, isola di hvar
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB, FB e ALL 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 18/06 343 - 383 423

19/06 - 02/07 417 - 457 497

03/07 - 09/07 433 - 473 513

10/07 - 16/07 506 - 546 586

17/07 - 30/07 523 - 563 603

31/07 - 06/08 546 - 586 626

07/08 - 13/08 583 - 623 663

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 507 - 547 587

21/08 - 03/09 437 - 477 517

04/09 - 10/09 406 - 446 486

11/09 - 17/09 336 - 376 416

18/09 - 24/09 326 - 366 406

25/09 - 02/10 297 - 337 377

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 297

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
camera 
singola 

standard

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
pernott. 
e prima 

colazione

suppl. 
pensione 
completa

suppl. 
tutto 

incluso

17/04 - 09/05 28 gratis -2 -22 -3 10 12

10/05 - 30/05 32 10 -2 -25 -3 10 12

31/05 - 20/06 37 11 -2 -29 -3 10 12

21/06 - 11/07 50 15 -3 -39 -3 10 12

12/07 - 15/08 65 19 -4 -49 -3 10 12

16/08 - 12/09 50 15 -3 -39 -3 10 12

13/09 - 26/09 37 11 -2 -29 -3 10 12

27/09 - 03/10 32 10 -2 -25 -3 10 12

04/10 - 10/10 28 gratis -2 -22 -3 10 12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti. Supplemento lato mare: € 3. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per soggiorni dal 17/4 al 14/6 e dal 13/9 al 10/10. 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax (traghetti inclusi). 
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speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta del più antico hotel dell’isola, situato proprio 
nel centro storico di Hvar, circondato da monumenti di fine arte gotica e rina-
scimentale. La sua posizione è del tutto privilegiata grazie anche alla vicinanza al 
mare ed all’animato porto, fulcro della vita serale dell’isola. E’ perfetto infatti per 
coppie giovani e dinamiche che vogliano esplorare un’isola meravigliosa nelle loro 
giornate, ma non rinunciare a buoni ristoranti e vivaci dopo cena. Dalla terrazza 
dell’hotel si può ammirare inoltre uno splendido panorama della piazza più grande 
della Dalmazia, della cattedrale di Santo Stefano da una parte e del teatro di Hvar 
dall’altra. Davvero imperdibili i romantici tramonti! Per qualche giornata più culturale, 
non perdete la visita (a pochi passi dall’hotel) dei grandi segni del dominio da parte 
della Repubblica Veneziana: visitate la fortezza, la cattedrale, il monastero france-
scano, la loggia, i palazzi, l’arsenale ed il teatro. E i più curiosi prestino attenzione 
alle mostre e alle gallerie d’arte, con proposte sempre nuove.

Dove siamo: Hvar, sull’isola di Hvar. In centro ed a 10 m dal mare. Dista 455 km 
dal confine e si raggiunge con traghetto da Ancona a Stari Grad, oppure con traghetto 
da Ancona a Split e da Split a Stari Grad e poi seguendo la direzione Hvar, oppure 
con volo per Split e traghetto. Un comodo catamarano collega Split a Hvar in un’ora 
5 volte al giorno.

La spiaggia: ciottoli e scogli.

Le camere: 73 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare e minibar. 
Culla disponibile gratuitamente su richiesta. Connessione wi-fi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizioa buffet, ristorante à la carte a 
pagamento Palm, bar Arsenal e caffè Pjaca.

Servizi: piscina all’aperto, cambio 
valuta, connessione wi-fi gratuita in 
reception. A pagamento, internet 
corner, centro benessere con sauna, 
massaggi e trattamenti vari. Si accet-
tano animali domestici fino a 25 kg su 
richiesta (€ 25 a notte).

Sport: centro fitness a pagamento.

DALMAZIA, hvar, isola di hvar 
the palace hotel 

Valutazione di Margò 

THE PALACE HOTEL    Cod. 52777 hvar
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER SPLIT + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

02/06 - 16/07 503 - 543 583

17/07 - 30/07 656 - 696 736

31/07 - 06/08 677 - 717 757

07/08 - 20/08 726 - 766 806

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

21/08 - 03/09 527 - 567 607

04/09 - 10/09 506 - 546 586

11/09 - 17/09 483 - 523 563

18/09 - 02/10 343 - 383 423

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 343

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
camera 
singola

in 
standard

rid. 
 3° pax 
adulto 

in lato mare

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 

in lato mare

rid. 
3° pax 

ragazzo 
12/18 anni 

in lato mare

suppl. 
lato mare

01/04 - 10/05 27 20  -4 -21  -8  5

11/05 - 07/06 38 29  -6 -30 -13  5

08/06 - 19/07 63 52  -4 -49 -19  9

20/07 - 23/08 86 74 -10 -65 -27 10

24/08 - 19/09 63 52  -4 -49 -19  9

20/09 - 15/10 38 29  -6 -30 -13  5

16/10 - 31/10 27 20  -4 -21  -8  5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti. Supplemento mezza pensione: € 16. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
OFFERTA SPECIALE: 7=6 per soggiorni dal 1/4 al 10/7 e dal 23/8 al 31/10. 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 215 p/veicolo min 1 max 3 pax (traghetti inclusi). 

N
voli per Split da Milano Malpensa,  

Roma Fiumicino e Venezia, vedi pag. 18.
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speciale

auto
 € 175

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Slano si presenta come un grazioso villaggio di pescatori 
di poco più di 500 abitanti, situato in un’incantevole baia naturale a 30 km a nord di 
Dubrovnik. Avvolto da una ricca vegetazione si estende su una bellissima e lunga 
spiaggia di ghiaia: è proprio in questa favolosa cornice che sorge il Grand Hotel 
Admiral, in una posizione così a ridosso del mare che avrete come l’impressione 
di trovarvi a bordo di un elegante battello! L’hotel è la pura sintesi di una vacanza 
all’insegna della tranquillità, raffinatezza e comodità. Ha riaperto le porte alla sua 
clientela nel 2009, dopo un completo rinnovamento di una struttura che sorgeva lì 
già dal 1967. Le sue unità abitative sono molto apprezzate per il loro arredamento 
di gran gusto, accessoriate in modo tale da soddisfare anche il cliente più moderno 
ed esigente. Margò lo consiglia a tutti coloro che desiderino evadere dai grossi centri 
turistici, ma che allo stesso tempo non vogliano rinunciare alla possibilità di interes-
santi visite ed escursioni tra le infinite bellezze della costa dalmata meridionale, o di 
lasciarsi andare ai divertimenti che la vicina e sublime Dubrovnik può offrire.

Dove siamo: Slano, direttamente sul mare e in centro, a 30 km da Dubrovnik. Dista 
650 km dal confine e si raggiunge in traghetto da Bari a Dubrovnik o con volo diretto da 
Milano e Roma e seguendo poi la direzione nord per 30 km fino a Slano.

La spiaggia: spiaggia di ghiaia bianca fine.

Le camere: 238 camere “intelligenti” con aria condizionata, TV interattiva, tv satellitare, 
radio, mini bar, cassaforte, connessione wi-fi gratuita, bagno con vasca e asciugacapelli. 
Culla gratuita su richiesta per bambini fino a 2 anni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet, una taverna, una pizzeria. 
Due bar di cui uno in spiaggia e un lobby bar, una pasticceria.

Servizi: due piscine di cui una esterna attrezzata con lettini a disposizione dei clienti e 
una interna. Parcheggio, connessione 
wi-fi gratuita. A pagamento, centro 
benessere bagno turco, sauna finlan-
dese, vasca idromassaggio, massaggi, 
trattamenti estetici, parrucchiere. L’hotel 
organizza un programma di intratteni-
mento serale.

Sport: a pagamento, tennis, campo 
polivalente, beach volley, bocciodromo 
e sport acquatici.

DALMAZIA, slano 
admiral grand hotel 

Valutazione di Margò 

ADMIRAL GRAND HOTEL   Cod. 80081 slano
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 5 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

19/06 - 25/06 683 - 733 783

26/06 - 02/07 756 - 806 856

03/07 - 16/07 786 - 836 886

17/07 - 30/07 807 - 857 907

31/07 - 06/08 826 - 876 926

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 877 - 927 977

21/08 - 27/08 807 - 857 907

28/08 - 03/09 716 - 766 816

04/09 - 10/09 683 - 733 783

11/09 - 16/09 617 - 667 717

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 617

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

suppl. 
vista 
mare

01/04 - 05/05  69 29 -11 -27 -16  8

06/05 - 31/05  78 30 -12 -31 -18  8

01/06 - 11/06  92 37 -14 -36 -21  9

12/06 - 30/06  93 37 -14 -36 -21  9

01/07 - 19/07 108 43 -17 -42 -25 12

20/07 - 20/08 112 43 -17 -42 -25 12

21/08 - 31/08 108 43 -17 -42 -25 12

01/09 - 15/09  93 37 -14 -36 -21  9

16/09 - 14/10  78 30 -12 -31 -18  8

15/10 - 31/10  69 29 -11 -27 -16  8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 5 notti. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 205 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

pag 92



voli per Dubrovnik da Milano Malpensa  
e Roma Fiumicino, vedi pag. 18.

dubrovnik

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura a conduzione 
familiare, tipico esempio di architettura  Mediterranea a pochi chilometri da 
Dubrovnik. Le camere non sono grandissime, ma dotate di tutti i confort e 
le camere vista mare hanno un grazioso balcone che affaccia sulla splendida 
Baia di Lapad raggiungibile in soli 5 minuti a piedi dall’hotel. Ci troviamo 
infatti in posizione privilegiata nella penisola di Lapad, considerata la più bella 
parte della città al di fuori delle mura della città di Dubrovnik che vanta con 
un lungo viale ricco di  bar e negozi e al termine del quale si susseguono uno 
dopo l’altro i vari litorali. Naturalmente Margò vi raccomanda di non perdere 
una visita all’affascinante centro storico di Dubrovnik considerata la “Perla 
dell’Adriatico” dove potrete passeggiare lungo le affascinanti mura cittadine 
o perdervi tra le sue strade di marmo e i suoi edifici barocchi. L’hotel è anche 
un ottimo punto di partenza per le escursioni nei dintorni molto interessanti 
benché meno conosciuti, come l’isola di Korčula e l’isola di Mljet con il suo 
parco nazionale. Vi segnaliamo inoltre che in poco più di 2 ore di macchina 
potrete raggiungere Medjugorje in Bosnia Herzegovina divenuta importanete 
meta di pellegrinaggio dopo le apparizioni Mariane avvenute negli anni ottanta. 
Per questo Margò vi mette a disposizione il suo speciale auto.

Dove siamo: Dubrovnik, a 40 m dalla spiaggia, 4 km dal centro, 25 dall’aero-
porto e 3 dal porto. Dista 680 km dal confine e si raggiunge in traghetto da Bari o 
con volo diretto da Milano e Roma. Fermata bus a 30 m dall’hotel con frequenti 
passaggi per il centro di Dubrovnik.

La spiaggia: piattaforma di cemento e spiaggia di ciottoli con ombrelloni e lettini 
a pagamento.

Le camere: 63 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza in reception. Con supplemento, disponibilità 
di camere lato mare con balcone. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e un bar.

Servizi: una piscina all’aperto con lettini e ombrellini disponibili con supplemento, 
connessione wifi gratuita nelle aree comuni, parcheggio. A pagamento, lavanderia, 
sala conferenze, internet point, possibilità di noleggio biciclette e motorini. Sono 
ammessi piccoli animali domestici su richiesta e a pagamento (€10 al giorno).

Sport: nelle vicinanze e a pagamento, palestra e tennis.

DALMAZIA, dubrovnik 
hotel komodor   

Valutazione di Margò 

HOTEL KOMODOR     Cod. 53729 dubrovnik
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

19/06 - 16/07 543 - 593 643

17/07 - 30/07 636 - 686 736

31/07 - 06/08 657 - 707 757

07/08 - 13/08 706 - 756 806

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 633 - 683 733

21/08 - 03/09 567 - 617 667

04/09 - 16/09 543 - 593 643

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
lato mare

rid. 
pernott. 
e prima 

colazione

13/04 - 10/05 38 12  -6 -15  5 -3

11/05 - 11/06 54 22  -8 -21 10 -4

12/06 - 21/06 55 22  -8 -21 10 -4

22/06 - 19/07 72 24 -11 -28 10 -4

20/07 - 16/08 86 30 -13 -32  9 -4

17/08 - 13/09 72 24 -11 -28 10 -4

14/09 - 27/09 55 22  -8 -21 10 -4

28/09 - 31/10 38 12  -6 -15  5 -3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti (7 dal 20/7 al 16/8).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 150 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 543
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dubrovnik

speciale

auto
 € 175

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGO: struttura semplice ed essenziale negli arredi ma 
molto confortevole e particolarmente apprezzata per la splendida posizione 
direttamente sulla spiaggia nella Baia di Lapad, caratterizzata da un terrazzamento 
che si tuffa nelle acque cristalline di questo tratto di mare. Ci troviamo in un 
quartiere particolarmente vivace con una zona commerciale ricca di ristoranti e 
negozi dove potrete trascorrere piacevoli serate. A pochi chilometri di distanza 
si trova Dubrovnik, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, facilmente 
raggiungibile in pochi minuti di autobus che ferma proprio di fronte all’hotel. 
Questa antica Repubblica Marinara e nota città mercantile sprigiona tutta la sua 
bellezza in un fascino autentico, che potrete assaporare passeggiando all’interno 
delle mura. In estate è rinomata per la sua vivacità, grazie alla grande varietà di 
manifestazioni di ogni genere che ospita. Margò non può non raccomandarvi 
anche di andare alla scoperta delle bellezze naturalistiche che quest’affascinante 
parte di Croazia offre: il suggestivo arcipelago delle isole Elafiti, l’isola di Mljet con 
la sua macchia mediterranea che si specchia nel mare turchese e, perchè no, di 
sconfinare nella vicina Herzegovina che ospita fra l’altro Medjugorje, una delle 
mete di pellegrinaggio più famosa al mondo per le apparizioni Mariane avvenute 
negli anni ottanta.

Dove siamo: Dubrovnik, a 50 m dalla spiaggia, 4 km dal centro, 25 dall’aeroporto 
e 3 dal porto. Dista 680 km dal confine e si raggiunge in traghetto da Bari, con volo 
diretto da Milano e Roma. Fermata bus di fronte all’hotel con frequenti collegamenti 
per il centro città.

La spiaggia: privata a 50 m con piattaforma cementata e ciottoli, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 127 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono con linea 
diretta, TV satellitare, cassetta di sicurezza in reception. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principa-
le con servizio a buffet e un bar.

Servizi: parcheggio, connessione wi-fi 
gratuita nelle aree comuni. A pagamento, 
lavanderia, internet point, possibilità di 
noleggio bici, auto e scooter. La struttura 
accetta piccoli animali domestici su richie-
sta e con supplemento (€10 al giorno).

Sport: a pagamento, palestra e tennis.

DALMAZIA, dubrovnik 
hotel adriatic  

HOTEL ADRIATIC    Cod. 53696 dubrovnik
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

19/06 - 16/07 397 - 447 497

17/07 - 30/07 476 - 526 576

31/07 - 06/08 506 - 556 606

07/08 - 13/08 547 - 597 647

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 486 - 536 586

21/08 - 03/09 417 - 467 517

04/09 - 16/09 396 - 446 496

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
lato mare

rid. 
pernott. 
e prima 

colazione

01/04 - 10/05 30 10 -4 -12  4 -3

11/05 - 21/06 40 14 -6 -16  5 -4

22/06 - 19/07 50 19 -7 -19  8 -4

20/07 - 16/08 61 24 -9 -23 13 -4

17/08 - 13/09 50 19 -7 -19  8 -4

14/09 - 27/09 40 14 -6 -16  5 -4

28/09 - 31/10 30 10 -4 -12  4 -3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 3 notti. (7 dal 20/7 al 16/8).
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni).
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 150 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 396
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speciale

auto
 € 175

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: in assoluto il più grande centro benessere e con-
gressuale di Dubrovnik, nonché un eccezionale resort estivo che sorge nella 
lussureggiante penisola di Babin Kuk. Il disegno architettonico di straordinaria 
modernità lo rende unico nel suo genere, con standard qualitativi di livello elevato, 
interni attraenti arricchiti da ampie e suggestive vedute sul mare cristallino: tutti 
ingredienti che contribuiranno a rendere unica la vostra esperienza in questo 
hotel! La vicina spiaggia di ciottoli, riconosciuta come Bandiera Blu per la purezza 
delle sue acque e della qualità della sua spiaggia, è senza dubbio il luogo per il 
vostro relax. Non meno imperdibile è la vicinissima Dubrovnik, dove si potrà 
assaporare all’interno delle mura il fascino di una realtà divenuta Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco per il suo meraviglioso centro storico. Oggi è una realtà 
che, soprattutto nel periodo estivo, offre nella sua vivacità una grande varietà di 
festival, manifestazioni e concerti. Margò vi consiglia questa destinazione anche 
come punto di partenza strategico per andare alla scoperta delle isole Elafiti, 
dell’isola di Mljet (incantevole il suo Parco Nazionale impreziosito da numero-
sissime calette e da una natura fiorente) e del vicino Montenegro.

Dove siamo: penisola di Babin Kuk, a 250 m dal mare e dalla spiaggia, 5 km dal 
centro di Dubrovnik. Dista 680 km dal confine e si raggiunge in traghetto da Bari o 
con volo diretto da Milano e Roma.

La spiaggia: a 250 m, spiaggia di ghiaia, roccia e piattaforme cementate del Valamar 
Dubrovnik President con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti del Valamar 
Lacroma Dubrovnik. Due spiagge pubbliche, Cava e Copacabana, di ghiaia e roccia 
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 385 camere spaziose e modernamente arredate con servizi privati, 
aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, tv satellitare e connessione wi-fi 
gratuita. A pagamento, minibar e cassetta di sicurezza . A pagamento su richiesta: 
culla (€ 5 a notte).

Ristoranti e bar: due ristoranti di cui uno principale con servizio a buffet e il 
ristorante à la carte Langusto. Quattro bar di cui il lobby bar Orsula, lounge bar 
Palma, wine & cocktail bar Nocturno e pool bar Onofrio.

Servizi: 2 piscine di cui una esterna con 
area separata per bambini con ombrelloni 
e lettini a diposizione dei clienti, una inter-
na. Parcheggio, cambio valuta, connessione 
wi-fi gratuita. A pagamento, internet point, 

DALMAZIA, dubrovnik 
valamar lacroma resort  

Valutazione di Margò 

VALAMAR LACROMA RESORT     Cod. 80079 dubrovnik
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER DUBROVNIK + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 4 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

19/06 - 25/06 766 - 816   866

26/06 - 02/07 787 - 837   887

03/07 - 16/07 886 - 936   986

17/07 - 30/07 897 - 947   997

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 926 - 976 1.026

07/08 - 20/08 976 - 1.026 1.076

21/08 - 03/09 897 - 947   997

04/09 - 16/09 886 - 936   986

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 766

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
lato mare

suppl. 
lato mare 

con balcone

03/04 - 18/04  55 32  -8 -22 3  7

19/04 - 09/05  88 52 -14 -35 3  9

10/05 - 11/06 104 63 -16 -41 3 10

12/06 - 04/07 106 63 -16 -41 3 10

05/07 - 19/07 124 75 -19 -48 4 13

20/07 - 20/08 128 75 -19 -48 4 13

21/08 - 19/09 124 75 -19 -48 4 13

20/09 - 10/10 104 63 -16 -41 3 10

11/10 - 17/10  88 52 -14 -35 3  9

18/10 - 31/10  55 32  -8 -22 3  7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 101).
Soggiorno minimo: 4 notti (5 dal 25/5 al 28/6 e dal 1/9 al 20/9 - 7 dal 29/6 al 31/8). 
Tassa di soggiorno: inclusa.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 8.
Speciale auto da € 175: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 63).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 101). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 96-97) - Per prenotazioni solo hotel: € 3,50 
al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 1/9 - € 4 al giorno (min 
€ 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r: € 150 p/veicolo min 1 max 3 pax. 

centro benessere Ragusa con saune, vasche idromassaggio, area fitness, massaggi e 
trattamenti estetici.

Sport: a pagamento, tennis, diving e vari sport acquatici come sci d’acqua, acqua bikes, 
vela, banana boat, parasailing, windsurf, kayak.

pag 95

dalmazia



prenota sicuro

Le garanzie e le prestazioni assicurati-
ve sono riportate a titolo informativo e 
non esaustivo; il testo completo delle 
Condizioni di Assicurazione deve esse-
re scaricato dal catalogo on-line dispo-
nibile sul sito internet di EDEN Viaggi 
www.edenviaggi.it.

GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate 
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Il vostro numero e lettera di serie del-
la Tessera assicurativa è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CON-
VOCAZIONE” che vi sarà comunque 
trasmesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO
-

MENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, 
in base a quanto previsto dalle condizioni ge-
nerali di partecipazione al viaggio e comunque 
entro le percentuali massime previste dalla 
Scaletta Penali Base: 10% della quota di 
partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza; 25% della quota di partecipa-
zione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 
partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della parten-
za; 75% della quota di partecipazione da 10 a 
3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% 
della quota di partecipazione dopo tali termini; 
entro tali percentuali è assicurata la penale fino 
all’intero valore della quota di partecipazione, 
con il massimo di Euro 1.500,00 per per-
sona ed il massimo di Euro 7.500,00 per 
evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/sog-
giorno stesso, ed è operante esclusivamente 
se il cliente è costretto ad annullare per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinica-
mente documentata l’impossibilità di parteci-
pare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, non-
ni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assi-
curato o del diretto superiore. Se tali persone 
non sono iscritte insieme e contemporanea-
mente all’Assicurato, nel caso di malattia grave 
o infortunio, la garanzia opera esclusivamente 
nel caso l’Assicurato dimostri e documenti 
che è necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchet-
ti comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per 
la medesima unità locativa nel caso di pacchet-
ti comprensivi di locazione appartamento/re-
sidence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione 
al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianifi-
cate prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito 
di assunzione o licenziamento da parte del 
datore di lavoro, oppure revoca delle ferie a 

seguito di infortunio o malattia grave del diret-
to superiore.
3) Smarrimento o furto del passaporto valido 
per l’espatrio quando, al fine di espletare le 
pratiche di visto, viene affidato ad un corriere 
espresso, e purché quest’ultimo ne certifichi 
l’evento; sempre in questi casi, la garanzia 
opera anche se avviene il ritrovamento e la 
consegna oltre la data di prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza a seguito di incidente stradale occorso 
alla propria auto durante il viaggio intrapreso 
per raggiungere il luogo di partenza e sempre-
ché tale evento renda impossibile l’imbarco su 
un vettore previsto dal contratto di viaggio 
quale: aereo, traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o cala-
mità naturali che colpiscano i beni dell’assicu-
rato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute 
successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automa-
ticamente inclusa al momento dell’iscrizione 
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di 
“comportamento in caso di sinistro”; comun-
que non copre gli annullamenti per “no-show” 
(mancata presentazione all’inizio dei servizi 
senza preventiva notifica a Eden Viaggi inoltra-
ta attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it 
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione 
non copre gli annullamenti derivanti da malat-
tie croniche, neurologiche, nervose e mentali 
nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia 
precedente alla data di prenotazione del 
viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel 
caso di decesso delle persone sopra 
indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in 
caso di ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino 
ricovero ospedaliero di almeno una 
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 25% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI 
SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. L’an-
nullamento andrà notificato comunque prima 
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni 
festivi utilizzando il Fax 072124456 o l’e-
mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it  
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la 
Compagnia Assicurativa rimborserà la pena-
le d’annullamento prevista alla data in cui si 
è verificato l’evento che ha dato origine alla 

rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale 
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla 
Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza, dovrà 
effettuare la denuncia, direttamente, alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
oppure mezzo Fax 0517096551. Come 
data di invio farà fede la data del telefax. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
estratto conto di prenotazione o, in tempora-
nea mancanza dello stesso, estremi della tes-
sera assicurativa o nome del Tour Operator 
e date di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la patologia 
o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia 
o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non im-
mediatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) 
estratto conto di iscrizione, fattura della penale 
addebitata, quietanza di pagamento emessa 
dal Tour Operator “Eden Viaggi”, le certifica-
zioni in originale, codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti 
i suddetti documenti verranno trattenute dalla 
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive dif-
ficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla 
denuncia, potrà far riferimento al call-center 
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni 
sullo stato del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

Telefonando al numero di Milano (+39)02-
24128377, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. - 
Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto 
San Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa 
costituita da medici, tecnici ed operatori, in 
funzione 24 ore su 24 provvede per incarico 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i se-
guenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori 
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNA-
LAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute dell’As-
sicurato per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione 
del nome e recapito di un medico specialistico 
nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente 
per le cure del caso di medicinali irreperibili sul 
posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSI-
CURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza 
o in ospedale attrezzato in Italia, resosi neces-

sario a seguito di infortunio o malattia che a 
giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva non possono essere curati sul posto. Il 
trasporto è interamente organizzato a spese 
di UNIPOL e comprende l’assistenza medica 
od infermieristica durante il viaggio, se ne-
cessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente 
su aereo di linea in classe economica, even-
tualmente barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO 
CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione medi-
ca, il suo stato di salute gli impedisca di rientra-
re a casa con il mezzo inizialmente previsto. 
È anche compreso il rimborso delle spese 
supplementari di soggiorno entro il limite di 
EURO 60,00 al giorno e per un massimo di 
10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese 
necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al luo-
go di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale 
recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viag-
gio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso 
dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’AS-
SICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto de-
cesso o improvviso ricovero con imminente 
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, 
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suo-
ceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato 
chiede di rientrare prima della data che aveva 
programmato e con un mezzo diverso da 
quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono 
date previo accordo con la Struttura 
Organizzativa e consegna dell’even-
tuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato 
non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed abbia organizzato 
in proprio il rientro, a seguito di pre-
sentazione della certificazione medica 
rilasciata sul posto e dei documenti di 
spesa, verrà rimborsato nella misura 
strettamente necessaria ed entro il 
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale 
per un periodo superiore a 3 giorni e qualo-
ra non sia già presente sul posto un familiare 
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto 
aereo in classe turistica o ferroviario in prima 
classe di andata e ritorno e le spese di sog-
giorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al 
giorno per un massimo di 10 giorni, per per-
mettere ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente, anche per assistere 
un eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in 
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi 
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, 
trovi difficoltà a comunicare nella lingua lo-
cale, la Struttura Organizzativa provvede ad 
inviare un interprete assumendosene i relativi 
costi, per il solo tempo necessario alla sua 
azione professionale, con il massimo di Euro 
1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente 
o civilmente responsabile per fatti colposi 
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Strut-
tura Organizzativa segnala il nominativo di un 
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicu-
rato entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre 

anticipa, sempre contro adeguata garanzia 
bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, 
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta 
dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA 
NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa 
di eventi imprevisti di comprovata gravità e 
non dipendenti dalla propria volontà, contro 
adeguata garanzia bancaria la Struttura Or-
ganizzativa provvederà a saldare eventuali 
fatture in loco o ad anticipare la somma di de-
naro necessaria fino ad un massimo di Euro 
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI 
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato 
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comu-
nicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute per 
contattare la Struttura Organizzativa in caso 
di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RI-
CERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, 
purché eseguite da organismi ufficiali, fino a 
concorrenza di Euro 1.500,00.

MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al 
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Or-
ganizzativa il proprio numero e lettera di serie 
della Tessera quindi comunicare il luogo dove 
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, 
relativamente agli eventi formanti oggetto di 
questo servizio, i medici che lo hanno visitato 
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi 
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono 
riconosciute nei limiti del costo per il rientro 
in Italia.

La seguente garanzia è prestata direttamente 
da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri 
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e co-
munque entro il limite per le rette di degenza 
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazio-
ne dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazio-
ni sanitarie e di primo trasporto del paziente 
alla struttura sanitaria più vicina, la cui neces-
sità sorga durante il viaggio, e che risultino 
indispensabili e non rimandabili al rientro nel 
luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00 
- in Italia Euro 600,00 
- massimale speciale destinazione 

Russia Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno sco-
perto del 10% con il minimo di Euro 40,00 
per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richie-
sta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Uffi-
cio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 

un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La quota PRENOTA 
SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:  

- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona (facilmente 

integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni 
cliniche e non.

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura fino a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione

- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
- Ed altro ancora
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– San Donato Milanese (MI), completa 
dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove po-
ter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità 
del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 Entro la somma assicurata di 
Unipol Assicurazioni S.p.A. 

rimborserà le perdite conseguenti a furto, 
rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’As-
sicurato aveva con sé durante il viaggio, com-
presi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del 
bagaglio causato dal vettore a cui era stato 
consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valo-
re commerciale riferito allo stato d’uso degli 
oggetti al verificarsi dell’evento e in nessun 
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifa-
cimento di documenti d’identità, il rimborso è 
limitato a .
Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri og-
getti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi 
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroni-
che.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando 
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad im-
prese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni 

(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-

oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, 
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel ba-
gagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno 
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento.

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) 
o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, Unipol Assicurazioni S.p.A. rim-
borserà, entro la somma assicurata di 

, le spese sostenute e documentate 
per gli acquisti di prima necessità effettuati pri-
ma del termine del viaggio.

a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il di-
ritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A. 
nei confronti del responsabile della perdita o 
danno del bagaglio, quindi deve sporgere im-
mediato reclamo scritto nei confronti dell’al-
bergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o 
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata re-
stituzione del bagaglio consegnato al vettore 
aereo, l’indennizzo avverrà proporzional-
mente e successivamente a quello del vettore 
responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del 
danno.

-

Detta franchigia non si applicherà agli inden-
nizzi dovuti ad integrazione del risarcimento 
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al 
precedente “punto b. delle limitazioni”.

-
 

In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assi-
curato,  dalla data del rien-
tro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Dona-
to Milanese (MI), corredata dei seguenti 
documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, nu-
mero e lettera di serie della Tessera “Unipol 
Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle 
circostanze in cui si è verificato il sinistro; de-
scrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di ripara-
zione o dichiarazione di irreparabilità; codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter 
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro. Inoltre:

aereo: copia del rapporto di smarrimento 

o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del 
reclamo inviato nei termini di legge al vettore 
aereo e risposta dello stesso (anche successi-
vamente alla denuncia);

copia del reclamo, debitamente controfir-
mata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta (anche successivamente alla 
denuncia);

 copia 
della denuncia all’autorità del luogo dell’avveni-
mento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, 
etc.) e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);

 gli 
scontrini che documentino il costo e la natura 
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI). 

 La copertura garantisce il rim-
borso della quota di costo del viaggio non uti-
lizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari 
o il compagno di viaggio iscritto contempora-
neamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi 
di salute predisposto dalla Struttura Organiz-
zativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che 
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predi-
sposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familia-
re o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti 
al completamento del viaggio e si ottiene di-
videndo il costo totale pagato, al netto della 
quota di iscrizione, per i giorni di durata del 
viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma 
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente 
presso il Tour Operator Eden Viaggi. Il “Buono 
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e 
dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla 
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito di partecipanti, la defini-
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richie-
ste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“rientro sanitario” non predisposto dalla Strut-
tura Organizzativa

Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, 
 dalla data del rientro, dovrà 

denunciare il sinistro alla Società telefonando 
al numero verde  attivo dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare 
la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) 
corredata dai seguenti documenti: i propri dati 
e recapiti, codice fiscale, descrizione dell’acca-
duto, estratto conto di iscrizione, certificato di 
morte o di ricovero, stato di famiglia.

DI SCI
Qualora durante il soggiorno 

l’Assicurato, a seguito di infortunio che com-
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di 
un apparecchio gessato o tutore immobiliz-
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, 
accertata da certificazione medica, di svolgere 
l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà, entro il limite di , 
la quota giornaliera non usufruita del costo 
dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate 
e già pagate.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato,  dalla data del ri-
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Dona-
to Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata delle 
circostanze in cui si è verificato il sinistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i giorni 
di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di pa-
gamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta 

andrà inviata, esclusivamente in originale, a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

-

 Unipol Assicurazioni S.p.A. 
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite 
per evento di  delle som-
me che lo stesso dovrà corrispondere quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi in 
conseguenza di un fatto accidentale verifica-
tosi durante il viaggio. La gestione delle ver-
tenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale 
verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice 
a nome dell’Assicurato fino a quando ne ha 
interesse, sopportando i costi legali o peritali 
dalla stessa designati.

Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e 
Norme Generali”, sono escluse le spese per 
professionisti nominati direttamente dall’Assi-
curato, nonché i danni: da furto o da incendio, 
da circolazione o da impiego di autoveicoli a 
motore; a cose che l’Assicurato abbia in con-
segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
inerenti all’attività professionale dell’Assicurato; 
derivanti da competizioni sportive. Il massi-
male è altresì limitato al 20% della somma 
assicurata in caso di danni derivanti da attività 
sportive svolte a titolo dilettantistico.

Questa garanzia è prestata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al  del danno con 
un minimo di  per ogni danno 
a cose.

-

l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di 
responsabilità o di transazioni con il danneg-
giato senza il preventivo benestare di Unipol 
Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire: 
propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizio-
ne dettagliata di come si sono svolti i fatti, nomi 
ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la 
data ed il luogo di accadimento ed allegando 
tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. 
Tale documentazione andrà inviata a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 

 
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di ordi-
nanza, mandato, citazione in giudizio o altro 
documento legale ricevuto inerente a qualsiasi 
richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San 
Donato Milanese (MI).

In caso di incidente d’auto durante il viaggio 
intrapreso per raggiungere la destinazione che 
renda non utilizzabile il mezzo, chiamando 
la Struttura Organizzativa al numero di Mila-
no , potrà essere richiesto il 
traino presso la più vicina officina autorizzata. 
La garanzia prevede il rimborso fino a 

 delle seguenti spese effettivamente 
sostenute:

del veicolo entro il limite di  fino 
all’officina o concessionaria più vicina in grado 
di ripristinarne l’utilizzo.

-

Qualora l’incidente renda non idoneo alla cir-
colazione il mezzo e comporti un intervento 
presso un’officina autorizzata superiore alle 
otto ore di manodopera, verranno anche 
rimborsate, entro , le spese 
sostenute per l’eventuale pernottamento 
forzato in attesa della riparazione, o in alter-
nativa, le spese per il noleggio di una vettura 
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo 
del soggiorno.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato,  dalla data del ri-
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
nato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’offi-
cina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il 
pernottamento forzato o in alternativa per il 
noleggio dell’auto sostitutiva.

In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 In caso di ritardata partenza del 
volo di andata superiore alle 8 ore complete 
la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’inden-
nità per passeggero di . Il calcolo 
del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, 
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario 
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator all’Assicurato presso l’agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti 
od a scioperi conosciuti o programmati fino a 
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. 
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo 
dovrà documentare l’avvenuto ritardo della 
partenza del volo rispetto all’orario previsto 
dall’ultimo aggiornamento comunicato dal 
Tour Operator. L’ Assicurato, -
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde  attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa 
richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A.– 

-
, 

contenente una descrizione dettagliata dell’av-
venimento e corredata della seguente docu-
mentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore; 2) Conferma di prenotazione (o altro 
documento rilasciato dall’agenzia di viaggio) 
che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di 
viaggio è stata effettuata dal Tour Operator ed 
inoltre che comprovi b)l’operatività della po-
lizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro 
Base ed il relativo pagamento del premio as-
sicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbar-
co; 4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator; 5) ultimo orario di aggiornamento 
comunicato dal Tour Operator; 6) codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter ef-
fettuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.

Qualora nel corso del viaggio i familiari degli 
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/con-
vivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella 
medesima abitazione dell’Assicurato) doves-
sero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvi-
sa malattia o infortunio, potranno contattare la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 
24 al numero di Milano  che 
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di 
assistenza:

accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute del 
familiare per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione 
del nome e recapito di un medico specialistico 
nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
il paziente.

 
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e 
qualora questi fosse impossibilitato a reperire 
direttamente i farmaci necessari in conseguen-
za delle gravi condizioni di salute come risul-
tante dalla certificazione del medico curante.

-

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei gior-
ni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi 
necessario l’intervento del medico ed il pa-
ziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in 
alternativa verrà organizzato gratuitamente il 

 
al centro medico idoneo più vicino.

Qualora il familiare abbia avuto la necessità di 

un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue 
condizioni risultasse necessario, verrà messo 
a disposizione dalla Struttura Organizzativa un 
servizio di assistenza infermieristica domiciliare 
sino al giorno successivo il rientro degli Assi-
curati e comunque entro il massimo di 

Qualora durante l’assenza da casa, si verificas-
sero situazioni di emergenza alla abitazione 
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise 
infiltrazioni progressive rilevabili dall’ester-
no, incendio per il quale siano intervenuti i 
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, 
e questi ne venga a conoscenza in qualche 
modo, contattando la Struttura Organizzativa 
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 

potrà ottenere le seguenti 
prestazioni di assistenza:

-

nel caso sia necessario contenere le perdite 
d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al 
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista 
per ripristinare le condizioni minime di sicu-
rezza e/o prevenire dispersioni pericolose o 
corti circuiti.

qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta 
dell’Assicurato ivi residente, si renda neces-
sario forzare l’accesso per consentire l’inter-
vento all’interno degli altri artigiani, oppure 
ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, 
nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato 
furto o atti vandalici.

me-
diante l’invio di una guardia giurata a presidio 
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse 
necessario a seguito dei casi sopra menziona-
ti. La prestazione è a carico della Società fino 
all’intervento di un artigiano e per la durata 
massima di 24 ore.

Non sono assicurati i costi della manodopera 
necessaria, dei materiali e in generale delle 
soluzioni tecniche resesi necessarie e che 
rimarranno a carico del richiedente. Sono 
altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o 
in conseguenza del fatto che la casa, durante 
il viaggio, sia comunque abitata da altre per-
sone.

-
-

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAEN-
TE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IM-
PRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL 
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 98-99.

max Euro 28,00) fino al 28/06/14 e dal 
01/09/14;

Euro 32,00) dal 29/06/14 al 31/08/14;

50%;

“Prenota Sicuro” ad appartamento.

-

-



prenota sicuro plus

Le garanzie e le prestazioni assicura-
tive sono di seguito riportate a titolo 
informativo e non esaustivo; il testo 
completo delle Condizioni di Assicura-
zione deve essere scaricato dal catalo-
go on-line disponibile sul sito internet 
di EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.

P O L I Z Z A  I N T E G R A T I V A 
FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confer-
mata l’adesione alla copertura conte-
stualmente alla prenotazione del viag-
gio e se è stato effettuato il pagamen-
to del relativo premio come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni 
A, B, C , copertura penali applicate dai vet-
tori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata par-
tenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi 
Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro 
250.000,00

-
TEGRATIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la 
“Garanzia Annullamento Inclusa” 
della Polizza Base ed è costituita dalle 
sotto riportate Sezioni A, B, C.

SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio 
fino al giorno della partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle condi-
zioni generali di partecipazione al viaggio, fino 
all’intero valore del viaggio, con il massimo di 
Euro 7.500,00 per persona ed il massimo 
di Euro 20.000,00 per evento che coinvol-
ga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta Pe-
nali Speciali eventualmente applicabili dalle 
compagnie aeree o di navigazione o riferita a 
speciali pattuizioni per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/sog-
giorno stesso, ed è operante esclusivamente 
se il cliente è costretto ad annullare per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fra-
telli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, 
cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di 
parentela o del Socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se 
tali persone non sono iscritte insieme e con-
temporaneamente all’Assicurato, nel caso di 
malattia grave o infortunio, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri 
che è necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione apparta-
mento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione 
al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, do-
cumentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio e se sono stati rispettati i termini 
di “comportamento in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistano le condizioni o 
gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti de-
terminati da pericoli di o da eventi bellici o 
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazio-
ni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato 
nel caso di decesso delle persone so-
pra indicate o il ricovero dell’Assicu-
rato o del compagno di viaggio che 
determinino ricovero ospedaliero di 
almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 20% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

-
-

Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. In ogni 
caso la Società rimborserà la penale d’annul-
lamento prevista alla data in cui si è verificato 
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; 
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta 
a seguito di ritardata comunicazione di rinun-
cia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza, dovrà ef-
fettuare la denuncia, direttamente, alla -
pol Assicurazioni S.p.A. telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
oppure mezzo Fax 0517096551. Come 
data di invio farà fede la data del telefax. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
estratto conto di prenotazione o, in tempo-
ranea mancanza dello stesso, estremi della 
Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 

integrativa 100069068; nome del Tour Ope-
rator e date di prevista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la patolo-
gia o, nei casi di garanzia non derivanti da ma-
lattia o infortunio, altro documento compro-
vante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immedia-
tamente disponibile) dovrà comunque essere 
fornito per iscritto a 

 estratto 
conto di iscrizione, fattura della penale ad-
debitata, quietanza di pagamento emessa dal 
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazioni 
in originale, codice IBAN ed intestatario del 
conto ove poter effettuare il rimborso in caso 
di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive dif-
ficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla 
denuncia, potrà far riferimento al call-center 
n° 051.28.17.017 per ottenere informazio-
ni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio 
fino a 11 giorni lavorativi prima della 
partenza purché in quel momento la 
penale applicabile non superi il 50%.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio pre-
notato addebitate dal Tour Operator in base 
a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio comunque fino alla 
massima percentuale applicabile del 50% 
(entro tale limite) ed altresì fino a massimo 
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo 
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che 
coinvolga più persone riferibili alla medesima 
pratica di prenotazione. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è 
operante esclusivamente se il cliente deve 
annullare la prenotazione per uno dei se-
guenti motivi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio, che 
non rientri in quanto previsto dalle Condizio-
ni di assicurazione della su riportata Sezione 
A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 70% 
della penale applicata per consentire all’Assi-
curato l’acquisto di un nuovo viaggio entro 
90 giorni. L’importo viene erogato unica-
mente in forma di “Buono viaggio” utilizzabile 
esclusivamente presso il Tour Operator Eden 
Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non 
è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro 
e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di 
prevista partenza del viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio e se sono stati rispettati i ter-
mini di “comportamento ed obblighi in caso 
di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

-
-

SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi. 
- vale da 10 giorni lavorativi preceden-
ti la partenza fino al momento della 
partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Opera-
tor in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e fino ad 
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo 
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che 
coinvolga più persone riferibili alla medesima 
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavora-
tivo precedente la data di prevista partenza e 
termina il giorno della partenza ed è operante 
esclusivamente se il cliente decide di annulla-
re la prenotazione a seguito di uno dei se-
guenti eventi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di desti-
nazione del viaggio, intendendosi ai fini della 
presente garanzia l’area compresa nel raggio 
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’allog-
gio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10 
giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità na-
turali che abbiano colpito le strutture ove 
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindi-
cati non comportano l’obbligo in capo al Tour 
Operator di annullare o modificare il viaggio 
in applicazione delle leggi e normative vigenti 
ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzial-
mente fruibili ma il consumatore, a seguito 
di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. mette 
a disposizione un importo pari al 70% della 
penale applicata per consentire all’Assicurato 
l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. 
L’importo viene erogato unicamente in forma 
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente 
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buo-
no viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile 
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 
giorni a partire dal giorno di prevista partenza 
del viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati 
rispettati i termini di “comportamento ed 
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi 
i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea 
documentazione probatoria in relazione al 
diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modifi-
che al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti 
ovvero dall’obbligo in capo al Tour Operator 
di comunicare al consumatore la necessità di 
modificare il pacchetto turistico offrendo un 
“pacchetto turistico alternativo” o “la restitu-
zione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

-
-

-
GIO
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa 
o evento che abbiano colpito l’Assicurato 
direttamente o un suo familiare, socio con-
titolare o del diretto superiore, determinino 
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% 
del maggior costo di riprotezione sostenuto 
per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per rag-
giungere il luogo di destinazione del viaggio 
programmato comunque con il massimo del 
50% del valore del viaggio programmato ed 
entro il limite massimo di 700,00 Euro per 
persona.

CASO DI SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione 
di quanto avvenuto allegando copia di tutti i 
documenti di viaggio originariamente previsti, 
originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia 
dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione 
nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; 
estremi della Tessera assicurativa unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068. La 
documentazione, unitamente ai propri dati, 
recapiti, codice fiscale, codice IBAN ed in-
testatario del conto ove poter effettuare il 
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro, 
andrà inviata a 

(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte-

-
che” inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubblici 
e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al pun-
to Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni 
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla 
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità 
sorga durante il viaggio, e che risultino indi-
spensabili e non rimandabili al rientro nel luo-
go di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 100.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
- massimale speciale destinazione 

deducendo dall’importo risarcibile una fran-
chigia minima di Euro 40,00.

-
 sostenute, l’Assicu-

rato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 

Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
, completa dei seguenti 

documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, 
numero e lettera di serie della Tessera “Uni-
pol Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068; diagnosi del medico 
locale; originali delle fatture o ricevute pagate, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquida-
bilità del sinistro.

solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese mediche e 
delle causali di annullamento:

più libertà...
- per tutte le destinazioni estero, fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa 

che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito o 

evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti
la necessaria tranquillità economica sempre con te
- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura incontrate 

all’estero; fino a 250.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per tutte le destinazioni 
- formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
- estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
- estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
- garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
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La garanzia copre le conse-
guenze economiche derivanti da forzata 
modifica del viaggio iniziato e/o interruzione 
del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi 
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guer-
re, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici 
catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti 
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochi-
no la necessità della modifica del viaggio già 
iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la 
Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

 e 
quello sostenuto per far fronte a situazioni di 
emergenza cioè i costi di riprotezione essen-
ziali ed indispensabili, sostenuti direttamente 
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati dal 
Tour Operator o dai suoi corrispondenti e 
accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a 
corrispondere alla Società ogni rimborso ot-
tenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi 
non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura;

-
 nell’eventualità 

si renda improcrastinabile il rientro anticipato 
(quota individuale di partecipazione, al netto 
di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in 
giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni 
mancanti all’ultimazione del viaggio).

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di 
per passeggero e di  per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massi-
male per anno, la Società dichiara di essere 
disponibile al reintegro dello stesso a condi-
zioni da convenirsi.

 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati 
da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati con un anticipo 
di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza 
del viaggio organizzato; overbooking; insol-
venza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’orga-
nizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio 
organizzato e del passeggero; infortunio o la 
malattia da chiunque subito o da chiunque 
contratta; cancellazione del viaggio da parte 
del Contraente anche se in conseguenza de-
gli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di traspor-
to non sono considerati eventi che danno 
diritto ad indennizzo.

L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento e comunque entro e non oltre i 

dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde  attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed 
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od 
inviare la relativa richiesta a: -

-

, contenente una descrizione 
dettagliata dell’avvenimento e corredata della 
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio ini-
zialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufru-
ire dei servizi originariamente previsti, quindi 
documentare la natura e l’entità dell’evento e 
la eventuale necessità del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquida-
bilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documenta-
zione richiesta andrà inviata a: -

-

-

-

In caso di ritardata partenza del 
volo di andata o di ritorno superiore alle 8 
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
eroga un’indennità per passeggero di 

 Inoltre, in caso di ritardata parten-
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a 

 a persona, il costo dell’eventuale per-
nottamento imprevisto in hotel resosi neces-
sario presso la località d’imbarco.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal 
vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficial-
mente dal Tour Operator all’Assicurato pres-
so l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. 
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’indenniz-
zo dovrà,  dalla data del 
rientro, denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 

 contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento e 
corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro docu-
mento rilasciato dall’agenzia di viaggio) che 
comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata 
effettuata dal Tour Operator ed inoltre che 
comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunica-
to dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liqui-
dabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo 
partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.

 La garanzia opera in alternativa 
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e 
prevede il rimborso del 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata, nel caso che 
l’assicurato decida di rinunciare definitivamen-
te al viaggio a seguito di ritardata partenza del 
volo di andata superiore ad 8 ore complete 
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario 
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad in-
solvenza, morosità o mancato adempimento 
di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or-
ganizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e 
colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio organizzato o del passeggero; i casi di 
cancellazione definitiva di voli che non ven-
gano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu-
rato dovrà attenersi a quanto previsto alle 
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia “In-
dennizzo per ritardo volo o partenza nave”.

-

Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

-

 – Il Contraente e/o 
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società 
l’eventuale esistenza o la successiva stipula-
zione, presso altri assicuratori, di assicurazioni 
riguardanti lo stesso rischio e le medesime 
garanzie assicurate con la presente polizza 
indicandone le somme assicurate. In caso di 
sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono 
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando 
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 
1910 del Codice Civile. Relativamente alle 
prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richie-
desse l’intervento di altra impresa, le presta-
zioni previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato 
degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati 
dall’impresa assicuratrice che ha erogato diret-
tamente la prestazione.

 - L’Assicurato libera 
dal segreto professionale nei confronti di Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmen-
te investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo 
hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

 - Unipol 
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità 
per danni causati dall’intervento delle Autorità 
del Paese nel quale è prestata l’assistenza.

-
 - Qualora l’Assicurato non usufruisca di 

una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Pre-
stazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.

 - Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, val-
gono le norme della Legge Italiana.

 - Salvo patto 
contrario non è consentita l’attivazione di più 
polizze a garanzia del medesimo rischio al fine 
di elevare i massimali o prolungare il periodo 
di copertura in corso.

- Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 
effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali 
della presente Assicurazione si conviene di so-
stituire al termine “Italia” il “Paese di residenza” 
degli Assicurati; resta inteso che il contratto 
assicurativo è valido nella lingua italiana ed in 
base alla legge italiana.

 - La Società si intende 
surrogata fino alla concorrenza della somma 
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicu-
rato può avere nei confronti dei responsabili 
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de-
cadenza, a fornire documenti ed informazioni 
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.

– Per 
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la pro-
pria residenza per intraprendere il viaggio 
e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma 
comunque con il massimo di 45 giorni dalla 
decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” nel 
caso operi la Polizza integrativa “Prenota Si-
curo Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando 
prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscri-
zione al viaggio e termina nel momento in cui 
l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto. 

-

a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, 
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturali, tra-
smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
celle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle 
seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce 
o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, 
atti di temerarietà, corse e gare automobilisti-
che, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svol-
te a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di 
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non te-
rapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie preesi-
stenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;

:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero 

in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, 
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che 
non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche de-
nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre 
i termini contrattualmente stabiliti (vedi para-
grafi: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “ 
Cosa fare in caso di sinistro”).

-

Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto 
Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed 
in conformità con quanto disposto dal Regola-
mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

-

-

La presente Nota Informativa ha lo scopo di 
fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicu-
razione prescelta con cognizione di causa e 
fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni 
impartite dall’Ivass sulla base delle norme 
emanate a tutela del Consumatore dell’Unio-
ne Europea per il settore delle assicurazioni 
contro i danni e recepite nell’ordinamento 
italiano con Decreto Legislativo del 17 settem-
bre 2005 n°209.

a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), so-
cietà unipersonale soggetta all’attività di dire-
zione e di coordinamento di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo 
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi 
assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 
40128 Bologna (Italia);
c) Recapito telefonico 051.5077111; telefax 
051.375349; sito internet www.unipolassi-
curazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle 
Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 
2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 
195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione 
all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

-

La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti 
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è 
stipulato il contratto) derivanti dal contratto si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal 
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento 
all’Assicurato o ha promosso contro di questi 
azione.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto con-
trattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto direttamene alla 
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICU-
RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti, 
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San 
Donato Milanese (MI) Telefono 02 55604027 
(da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e 
venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353 
e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacin-
que giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tu-
tela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 
– Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del recla-
mante, con eventuale recapito telefonico; b) 
individuazione del soggetto o dei soggetti di 
cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione 
del motivo di lamentela; d) copia del reclamo 
presentato alla Società e dell’eventuale riscon-
tro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile 
per descrivere più compiutamente le relative 
circostanze. Le informazioni utili per la pre-
sentazione dei reclami sono riportate sul sito 
internet della Società www.unipolassicurazio-
ni.it. In relazione alle controversie inerenti la 
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione 
della responsabilità, si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 
oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti tran-
sfrontaliere, controversie tra un contraente 
consumatore di uno Stato membro e un’im-
presa con sede legale in un altro Stato mem-
bro, il reclamante avente domicilio in Italia può 
presentare reclamo: - all’Ivass, che lo inoltra al 
sistema/organo estero di settore competente 
per la risoluzione delle controversie in via stra-
giudiziale, dandone notizia al reclamante e co-
municandogli poi la risposta; - direttamente al 
sistema/organo estero competente dello Stato 

membro o aderente allo SEE (Spazio Econo-
mico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice 
stipulante (sistema individuabile tramite il sito 
http://www.ec.europa.eu/fin-net), richieden-
do l’attivazione della procedura FIN-NET, rete 
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di ap-
plicare al contratto una legislazione di un altro 
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i recla-
mi del Cliente sarà quello previsto dalla legi-
slazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impe-
gnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità 
competente ed il Cliente stesso.

La presente nota è un documento che ha solo 
valore e scopo informativo.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i 
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo fa-
vore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni 
dati che La riguardano.

Si tratta di dati (come ad esempio nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico fisso e mobile, 
indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od 
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche 
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo 
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati 
servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere ne-
cessario per il rilascio della polizza e la gestione 
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbli-
gatorio per legge od in base alle disposizioni 
impartite dalle autorità di vigilanza di settore. 
In assenza di tali dati non saremmo in grado di 
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; 
il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (rela-
tivi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile 
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni 
di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società 
per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai con-
nessi adempimenti normativi; ove necessario 
potranno essere utilizzati dalle altre società di 
Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti 
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comu-
nicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società coinvolti nella prestazione 
dei servizi assicurativi che la riguardano od in 
operazioni necessarie per l’adempimento de-
gli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono 
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato 
di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver 
ottenuto il Suo esplicito consenso.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; 
saranno trattati con idonee modalità e pro-
cedure, anche informatiche e telematiche, 
solo dal personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte alla fornitura dei 
prodotti e/o servizi assicurativi che La riguar-
dano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica 
od organizzativa.

La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che riguardano, a 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la 
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in viola-
zione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicu-
razioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
(www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via 
Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, non-
ché per conoscere l’elenco delle categorie di 
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco 
dei Responsabili, potrà consultare il sito www.
unipolassicrazioni.it o rivolgersi al Responsabile 
per il riscontro agli interessati presso Unipol 
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, 
e-mail privacy@unipolassicurazioni.it

Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza 
Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà applicato 
automaticamente in estratto conto. Il cliente 
avrà facoltà di esercitare la rinuncia, in sede 
di prenotazione o entro il giorno lavorativo 
successivo, purché, l’eventuale rinuncia alla 
copertura, riguardi tutte le persone iscritte 
contemporaneamente con un’unica pratica.
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informazioni utili
Documenti 
Persone: per i cittadini appar-
tenenti all’UE è richiesto il pas-
saporto o la carta di identità 
valida per l’espatrio ed in corso 
di validità. (Si consiglia di avere 
sempre con se’ la fotocopia del 
documento). Si evidenzia, inol-
tre, che sono state segnalate dif-
ficoltà nel riconoscimento delle 
carte d’identità cartacee rinnova-
te con timbro, sia respingimenti 
per i possessori di carte d’identità 
elettroniche rinnovate con un 
certificato rilasciato dal Comune. 
La normativa italiana prevede che 
anche i minori diretti all’estero 
siano muniti del proprio passa-
porto e/o della carta d’identità 
valida per l’espatrio. Si consiglia 
di assumere informazioni aggior-

nate presso la propria Questura, 
nonché presso le Ambasciate o i 
consolati del paese accreditati in 
Italia o presso il proprio agente di 
viaggio. Per la Bosnia Erzegovina 
è necessario il passaporto. 
Automobili: è richiesto il libretto 
di circolazione o foglio di via prov-
visorio (non scaduto). Qualora 
l’auto non fosse di proprietà del 
conducente o dei passeggeri è 
indispensabile essere forniti di 
regolare delega del proprietario 
con vidimazione notarile. Si ri-
chiede inoltre la carta verde per 
l’Assicurazione dell’auto.
Moneta 
Kuna Croata (suddivisa in 100 
lipe) in Croazia (1 Euro = 7,6 
kune ca.). Marco bosniaco (BAM) 
in Bosnia Erzegovina (1 Euro = 

1,9 BAM). Gli uffici di cambio 
si trovano presso tutti gli hotel, 
banche, agenzie di viaggio, uffici 
postali. Si accettano le maggiori 
Carte di Credito internazionali.
Lingua ufficiale 
Le lingue ufficiali sono il Croato in 
Croazia e bosniaco, croato e ser-
bo in Bosnia Erzegovina. Grazie 
alla vicinanza con il nostro paese 
l’italiano è parlato comunemente 
sulla costa. Il personale turistico 
alberghiero generalmente parla 
italiano, tedesco ed inglese.
Telefono 
Per chiamare in Italia formare 
lo 0039 più prefisso della loca-
lità con lo zero; per chiamare 
dall’Italia comporre il numero 
00385 per la Croazia, 00387 per 
la Bosnia Erzegovina. 

Spiagge 
Le spiagge della costa croata, 
possono essere di diverse tipo-
logie e composizione: spiagge 
di roccia o di ghiaia (ciottoli), 
spiagge artificiali (piattaforme di 
cemento), mentre le spiagge di 
sabbia sono rarissime.
Assistenza sanitaria 
Il 1° novembre 2003 è entrata in 
vigore la convenzione bilaterale 
sulla sicurezza sociale. In base a 
tale accordo gli italiani che inten-
dono ottenere in Croazia assi-
stenza sanitaria gratuita, limitata ai 
casi di emergenza, in occasione 
di soggiorni temporanei, deb-
bono richiedere prima di partire 
il modulo E111 alla propria ASL 
che dovrà essere esibito alle au-
torità sanitarie croate. 

Avvertenze 
Sono previste per la detenzione, 
l’uso e la vendita di sostanze stu-
pefacenti pene che variano da 1 a 
15 anni di reclusione.
Norme di circolazione stra-
dale
Il nuovo codice della strada pre-
vede il divieto di guida per chi ab-
bia nell’organismo tracce di stu-
pefacenti o per chi supera il tasso 
alcolico consentito (0,5).
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiare sicuri.it
www.poliziadistato.it/passaporti
Dati aggiornati al 28/02/2014.



notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, 
espresse in Euro sono riportate 
in tabella prezzi e si intendono 
per persona se non diversamen-
te specificato. Il calcolo dei giorni 
comprende sia il giorno di par-
tenza che il giorno di rientro. Gli 
orari dei voli potrebbero influire 
aumentando o riducendo la for-
mula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio a 
mano di Kg 10, franchigia baga-
glio da stiva di Kg 20; si racco-
manda il viaggiatore di prestare 
attenzione alla franchigia bagaglio 
per evitare inconvenienti in aero-
porto e costi aggiuntivi indeside-
rati. Il peso del singolo bagaglio, 
anche in caso di pagamento del 
sovrapprezzo, non può comun-
que superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con ser-
vizi privati;
- il trattamento indicato in tabel-
la, tasse e percentuali di servizio.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti po-
trebbe essere richiesta una carta 
di credito a garanzia di eventuali 
extra. Le immagini riprodotte in 
catalogo sono esempi di tipolo-
gie di camere, non rappresenta-
no necessariamente la sistema-
zione prenotata. Le camere sin-
gole sono soggette a disponibilità 
limitata.
Appartamenti e aparthotel
Appartamenti e aparthotel non 
garantiscono il servizio di pulizia 
giornaliero. Tutti i costi da rego-
larsi in loco potranno subire va-
riazioni nel corso della stagione.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specificato, 
si intendono a notte per perso-
na.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste 
da parte dei clienti di camere o 
appartamenti vicini tra loro, con 
viste particolari o di altro tipo 
verranno considerate come se-
gnalazioni e non avranno carat-
tere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo che non tutte le 
strutture ricettive e alberghiere 
prevedono camere equipaggiate 
per persone diversamente abili; 
in ogni caso, qualora i servizi sia-
no erogati, gli standard non sono 
attualmente paragonabili a quelli 
previsti in Italia. Inoltre non tutti 
i siti archeologici, anche quelli 
maggiormente frequentati, sono 
attrezzati per poter accogliere 
persone diversamente abili; mol-
te aree, tra cui le aree pubbliche, 
sono spesso difficilmente acces-
sibili e mancano delle elementari 

strutture. All’atto della prenota-
zione vi preghiamo pertanto di 
segnalarci eventuali necessità, in 
modo che sia possibile per noi 
predisporre il servizio più ido-
neo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’ho-
tel (quali campi sportivi, centro 
estetico, etc) potrebbero esse-
re a pagamento direttamente in 
loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento 
venga effettuato con carte di cre-
dito, potrebbe essere richiesto 
un importo in percentuale a tito-
lo di spese amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono 
con sistemazione in camera con 
2 adulti (l’età si intende sempre 
non compiuta); nel caso in cui vi 
siano 2 bambini in camera con 
2 adulti viene indicato in tabel-
la se l’hotel accetta il secondo 
bambino e l’eventuale riduzione. 
La non menzione del secondo 
bambino in tabella prezzi signifi-
ca la non possibilità ad ospitarlo. 
Le strutture si riservano il diritto 
di richiedere il supplemento culla 
anche nel caso in cui questa sia 
di proprietà del cliente; i pasti 
devono essere pagati in loco an-
che quando il pernottamento è 
gratuito. Le culle o i lettini non 
devono comunque mai ecce-
dere il numero dei posti letto 
previsti. I bambini fino a due anni 
non compiuti non hanno diritto 
al posto in aereo.
Norme per l’espatrio di mi-
nori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a 
partire dalla predetta data i mino-
ri, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente 
al 25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passaporto 
individuale oppure, qualora gli 
Stati attraversati ne riconoscano 
la validità, di carta d’identità vali-
da per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggior-
namento in merito vi invitiamo 
a consultare il sito internet della 
Polizia di Stato www.poliziadista-
to.it/articolo/1087-Passaporto o 
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Il regolamento internazionale 
prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del 
giorno di arrivo e la riconsegna 
entro le ore 11.00 del giorno di 
partenza. Gli appartamenti sono 
generalmente disponibili dalle 
ore 17.00 del giorno di arrivo e 
devono essere liberati entro le 

ore 10.00 del giorno di parten-
za. Per l’utilizzo delle camere o 
appartamenti oltre gli orari indi-
cati bisognerà chiedere l’autoriz-
zazione direttamente all’hotel o 
al residence che potrà riservarsi 
il diritto di richiedere un supple-
mento da pagare in loco o non 
concedere l’utilizzo oltre l’orario 
indicato. Qualora per un qualsia-
si motivo non poteste presen-
tarvi alla data della prenotazione 
effettuata o entro gli orari stabiliti, 
si consiglia vivamente di prende-
re immediato contatto con Eden 
Viaggi e dare contemporanea 
comunicazione alla Direzione 
dell’hotel o del residence al fine 
di mantenere la camera o appar-
tamento a disposizione. Le date 
di apertura e chiusura delle strut-
ture potranno subire variazioni a 
causa di esigenze organizzative 
del complesso.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari pre-
stabiliti. La fruizione del servizio 
di ristorazione ha inizio secon-
do l’orario di arrivo presso le 
strutture (per arrivi entro le ore 
13.00 - pranzo, per arrivi entro 
le ore 21.00 - cena, per arrivi 
dopo le ore 21.00 - prima co-
lazione del giorno successivo). 
Alcune strutture, per arrivi suc-
cessivi alle ore 21.00, prevedo-
no una cena fredda. Non sono 
previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazione 
(operativi aerei, escursioni etc...). 
L’erogazione del servizio di risto-
razione termina con la prima 
colazione del giorno di partenza. 
Si segnala la possibile richiesta di 
indumenti formali per l’accesso 
nelle aree di ristorazione e la 
fruizione del servizio erogato. Le 
strutture si riservano, in base alle 
normative Nazionali che le re-
golano, di non erogare bevande 
alcoliche per persone al di sotto 
di un certo limite di età.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classi-
ficazione alberghiera ci siamo 
attenuti a quella assegnata dal-
le Autorità Locali o Catene 
Alberghiere.
Note informative voli e tra-
ghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti che 
troverete all’interno del presente 
catalogo, si intendono come in-
dicativi e non costituiscono parte 
del contratto in quanto soggetti 
a variazioni, a volte senza preav-
viso, anche con l’introduzione di 
scali intermedi non previsti, da 
parte delle Compagnie Aeree e 
di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano 
il diritto di sostituire l’aeromobile 
previsto con altro di medesima 

qualità di loro proprietà o di al-
tra compagnia. Eden Viaggi non 
è responsabile di eventuali dan-
ni o maggiori spese che da ciò 
possano derivare; inoltre, potrà 
sostituire secondo necessità l’ae-
romobile o la Compagnia Aerea 
pubblicati con altri di medesima 
qualità (compresi voli di linea); 
potrà raggruppare le partenze 
previste da più aeroporti su un 
unico aeroporto, offrendo un 
servizio navetta di collegamento. 
Per orari definitivi, scali non pre-
visti e luogo di ritrovo, riferirsi a 
quanto riportato sul foglio di con-
vocazione inviato in tempo utile 
prima della partenza. Eventuali 
supplementi per le partenze da 
altre città si intendono per per-
sona, A/R, escludono tasse aero-
portuali. Le tariffe sono suscetti-
bili di aggiornamenti/variazioni a 
discrezione del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere 
consultati in qualsiasi momento 
alla pagina web www.eden-
viaggi.it/voli inserendo il Codice 
Pratica riportato sui documenti 
di viaggio. Il servizio è disponibile 
previa registrazione al sito.
Supplemento ultime dispo-
nibilità
Con Margò se ti affretti a pre-
notare puoi risparmiare fino 
a 40 euro a pacchetto evi-
tando il Supplemento Ultime 
Disponibilità che si applica sugli 
ultimi posti disponibili. Più esat-
tamente tale supplemento verrà 
applicato sugli ultimi posti volo 
acquistati da Margò per ciascuna 
partenza da ciascun aeroporto o 
sulle ultime camere riservate da 
Margò in ciascun hotel. Per ulti-
mi posti volo o ultime camere si 
intende una percentuale che può 
variare dallo 0% al 40% del to-
tale in ciascuna data, variabile in 
funzione del periodo di parten-
za. Affrettati a prenotare!
Supplemento per disponi-
bilità extracatalogo con voli 
di linea
Nel caso in cui siano esauriti i po-
sti volo di linea alle tariffe pubbli-
cate a catalogo, il nostro booking 
potrà offrire ulteriori disponibilità 
per le quali sarà previsto un sup-
plemento fino a € 80,00.
Special price
Gli Special Price SP1 e SP2 con-
sentono di risparmiare fino a 100 
Euro a persona, sono soggetti a 
disponibilità limitata con voli di li-
nea. Gli Special Price non preve-
dono adeguamento carburante 
nè tasse aeroportuali (come tutti 
i pacchetti costruiti con voli di li-
nea) e sono cumulabili con tutte 
le riduzioni alberghiere previste 
per lo specifico hotel, inclusi gli 

sconti Under 30 e Over 60. Non 
sono accettati cambi di alcun tipo 
(date, itinerario, nominativi dei 
passeggeri, ecc.) successivamen-
te alla prenotazione; nel caso ciò 
avvenisse si applicheranno penali 
previste da Condizioni Generali 
di Contratto a pagg. 102-103.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, 
vi esortiamo a contattare tramite 
la vostra agenzia di viaggio il no-
stro servizio clienti tutti i giorni, 
24 ore su 24, al numero (0039) 
0721.442.390. Solo in questo 
caso sarà possibile un nostro 
intervento. Per maggiori infor-
mazioni consulta le “Condizioni 
Generali” alle pagine 102-103. 
Ricordiamo inoltre che all’atto 
della prenotazione si intendono 
accettate tutte le condizioni ri-
portate nel presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza 
sia un’esperienza serena e appa-
gante sotto ogni aspetto e per 
rendere il viaggio un’occasione 
di incontro e conoscenza non 
solo di luoghi ma anche di altre 
popolazioni e modi di vivere, 
è consigliabile che i viaggiatori 
seguano alcune norme di com-
portamento orientate al rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese di 
destinazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggiamen-
ti da assumere per non urtare 
la sensibilità di persone appar-
tenenti a culture diverse dalla 
propria, apre alla possibilità di 
scoprire mondi differenti e per-
mette di apprezzare al meglio 
la realtà dei luoghi che si stanno 
visitando.
Viaggiare in modo responsabile 
e animati dalla curiosità di cono-
scere può essere fonte di grande 
arricchimento e non potrà che 
rendere ancora più gradevole il 
viaggio intrapreso. Informazioni 
aggiornate e dettagliate sono 
consultabili nel sito viaggiaresi-
curi.it

Nessuna quota di iscrizione è 
dovuta per prenotare una va-
canza Eden Viaggi, ma solamen-
te la quota ‘Prenota Sicuro’ che ti 
garantisce da qualsiasi imprevisto 
(vedi condizioni pagg. 96-97).
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MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso 
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 Express 
- scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni € 
89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - coperto 
7 giorni € 59,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione. 
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie telepass 
ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal personale. Per 
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile consultare il sito internet 
www.viamilanoparking.eu

MILANO
Milano Malpensa, 
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio 

navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada per Malpensa, 
uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni € 
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 al 
31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; coperto 7 
giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è necessario esibire 
alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.

ROMA 
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma, 
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti coperti 

e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal 
parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 29,00; dall’ 8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7 
giorni € 71,10; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufficiente digitare il codice indicato nella convocazione 
alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria la prenotazione.

BOLOGNA 
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628.  - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni € 

45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 giorni 
€ 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, 
il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se provvisti, presentarsi al 
presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. Pagamento al presidio o alle 
casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto AMEX).

VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4. 
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: fino a 9 giorni € 

38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è necessario far 
vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, presso il banco gruppi/
tour operator o presso il personale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto 
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio 
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.

Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

GENOVA
Parcheggio convenzionato centrale P1. 
Tel. 010/6015273. 
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, € 40,00 per 

i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa applicata al momento 
della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata 
dal personale, il foglio di convocazione. 

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking. 
Tel. 035/300602. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C Scoperto: 

7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto: 7 giorni 
€ 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede il servizio 
navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire della convenzione è 
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00; 
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una 

settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, 
l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto o in alternativa il 
foglio di convocazione.

ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il pagamento 
viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova dentro il padiglione 
arrivi.

FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:  al giorno € 14,00.

NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della Piazzola 
18/B (uscita tangenziale di corso malta).

Tel. 081/2311731 - www.newparking.it. 
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e 
successivi (fino al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale 
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24. 
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai 

passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione e che 
presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher (nei 
documenti di viaggio), unitamente al tagliando del parcheggio.

TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a 
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, disposti 
su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite ai disabili. 
Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato in 
loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di verificare gli orari 
di apertura all’arrivo in aeroporto.

parcheggi auto in aeroporto



raggiungere gli 
aeroporti...

Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e convenien-
te!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di 
partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lasciando comodamente la 
propria auto in garage e senza dover pagare il parcheggio e il sovrapprez-
zo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:

più comoda;

sovrapprezzo per il rilascio in altra località;

dal 01-03-14 al 31-10-14

Tipo auto Categoria 1 giorno
MCMR
CDMR
SDMR

150 km ed il supplemento di consegna e 
20 centesimi  

... IN AUTO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare

... IN TRENO

 
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni.

        CONFERMA IMMEDIATA 

        SCONTO SEMPRE CONFERMATO 

 



    , Il discreto fascino dello stile 
L’Hotel Excelsior di Pesaro è il primo boutique hotel a cinque stelle della Riviera Adriatica 
e nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo ispirato al glamour degli anni 
‘50. Le 49 camere sono concepite con un design raffinato e ricercato nei particolari, per un 
soggiorno dedicato al benessere e al relax, in un luogo ricco di fascino e riservatezza.

SERVIZI
- ‘59 Restaurant: una cucina gourmet nazionale e internazionale ispirata alla tradizio-
ne enogastronomica marchigiana
- Lido: grandi ombrelloni bianchi, due vasche idromassaggio, baby corner e tutta la 
bontà della cucina del ‘59
- Meetings & Events: un’incantevole vista mare con 7 sale modulabili da 20 a 200 posti 
per banchetti ed eventi importanti.
- Bistrò: lounge bar con laboratorio per prodotti da forno. 
- Spa: un’oasi di pace con splendida vista mare e trattamenti personalizzati.

MARCHE, PESARO
La città di Pesaro si distende fra due promontori a picco sull’Adriatico e gode di splen-
dide vedute: a nord il Parco Naturale del monte San Bartolo e a sud il colle Ardizio. 
Lontana dal caotico mondo della riviera adriatica romagnola è una città ancora a misu-
ra d’uomo in cui il centro storico si riversa sul lungomare rendendo piacevole qualsiasi 
passeggiata in bici o a piedi.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Per raggiungere L’Hotel Excelsior in auto uscire al casello Pesaro-Urbino dell’auto-
strada A14 e proseguire in direzione Mare. L’hotel si trova direttamente sul lungomare 
di Pesaro, e dista circa 5 km dal casello autostradale

da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE

da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km



La Meridiana Hotel è un elegante 4* a pochi minuti dal centro storico di Perugia. 
Immerso nel rigoglioso scenario del parco Lacugnano, ai piedi dell’acropoli, offre ai 
suoi ospiti un’incantevole vista della città umbra. Location ideale per un’indimentica-
bile vacanza all’insegna del relax. 

SERVIZI
- Ristorante Il Vespertino. Gourmet con cucina umbra rivisitata dal nostro chef, per 
pranzi, cene ed eventi. 
- Piscina esterna, terrazza panoramica, ampio parcheggio, navetta privata per transfer 
da e per l’aeroporto, la stazione o il centro storico della città, un servizio di noleggio 
biciclette e Vespe 125. 
- Posizione logistica privilegiata, vicinanza immediata A1.
- Servizio Wi-Fi gratuito

PERUGIA
Perugia è una città affascinante, ricca di storia, monumenti e opere di grandi artisti, 
circondata da un paesaggio naturale di rara bellezza. Adagiata sulla collina del Sole 
e la collina dei Landoni, domina la piana del Tevere tra il lago Trasimeno e il Monte 
Subasio. 

COME RAGGIUNGERE L HOTEL
Da nord: A1 uscita Valdichiana – proseguire sul raccordo Bettolle Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 
Da sud: A1 uscita Orte – proseguire sulla E45 in direzione Firenze-Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 

DISTANZE
Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Sant’Egidio: 16 km; dalla Stazione Ferro-
viaria di Perugia: 6 km; da Firenze: 147 km; da Siena: 104 km; da Roma: 254 km; da 
Assisi: 29 km; da Gubbio: 52 km; da Spello: 34 km; dal Lago Trasimeno (Castiglione 
del Lago): 47 km. 




