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Complesso dei Fiori ****
hotel Mimosa - hotel Edera - hotel Narciso

TUTTE LE CAMERE
CON BALCONE LATO MARE
E ARIA CONDIZIONATA!

Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal
confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva inalterata
l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. L’invidiabile posizione di
questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate
da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche
maggiormente richieste. La struttura: di grandi dimensioni, offre un
discreto standard alberghiero ed una gamma completa di servizi.
Spiaggia: a 50 metri, ampia baia di ghiaia e ciottoli, con un mare limpido
e cristallino; ombrelloni e lettini in spiaggia a pagamento. Grazie
all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una vacanza
rilassante ed anche per nuclei familiari con bambini. Sistemazione: tutte
le camere del complesso, sono semplici ma funzionali, dotate di servizi
privati con doccia e phon, telefono, tv sat, cassetta di sicurezza e ARIA
CONDIZIONATA; Ristorante con aria condizionata: servizio a buffet per
colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino
oppure 1 bibita 0,20 oppure 1 birra 0,20). La gestione italiana garantisce
una cucina vicina alle nostre tradizioni, lasciando comunque spazio alle specialità locali. Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar,
ascensore, parcheggio, custodia valori, servizio cambio valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte (di cui una con acqua di
mare), sauna, palestra; 2 piscine esterne (di cui una con vasca idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool e beach bar. Animazione
internazionale diurna con programma di ginnastica e serate con spettacoli folcloristici, Miniclub per bambini da 6 a 12 anni con bibita e
piccolo snack negli orari del miniclub. A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, bocciodromo con aria
condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità di noleggio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi,
barche a remi, biciclette e scooter. Servizio medico: 500 metri, farmacia km 5.

dal 18 al 27 Giugno 2017
€ 630,00
dal 6 al 15 Luglio 2017
€ 755,00
dal 7 al 16 Settembre 2017 € 620,00

Quota
iscrizione
€ 30,00

Navetta a/r MO/VR/MO (minimo 10 persone) € 50,00
Supplemento singola lato mare:
Supplemento singola lato strada:
Quota bambino 0/6 anni in 3° letto:
Rid. 3/4 letto bambini 7/11 anni:
Rid. 3° letto bambini 12/18 anni:
Riduzione 3° letto adulto:

€ 195,00
€ 130,00
€ 125,00
€ -205,00
€ -125,00
€ -80,00

LE QUOTE COMPRENDONO:

Viaggio in pullman Gran Turismo a/r partenza da Verona; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione
completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);
assicurazione medico e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Mance e facchinaggi; Assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica: Mareando Tour icenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it

informazioni e prenotazioni:
Polisportiva Modena Est - Segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle 15:30 alle 19:30 al tel: 059 283 449

