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VIAGGIARE CON KOMPAS CONVIENE SEMPRE!
Di seguito vi indichiamo una serie di vantaggi di cui godrete affidandovi a noi.
VACANZE SERENE

nelle nostre spese apertura pratica è inclusa l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento.
Prenota serenamente il tuo viaggio approffitando delle offerte Prenota Prima.
In caso di annullamento, per qualsiasi motivo documentabile, otterrai il rimborso!
(dettagli a pagina 144)

GRUPPI

Kompas ha studiato particolari agevolazioni applicabili ad un numero
minimo di 20 persone adulte paganti, su tutte le strutture presenti in catalogo.
E’ necessario richiedere le specifiche quotazioni al nostro Ufficio Gruppi.

SPECIALE SINGLE

A tutti coloro che viaggiano da soli sarà applicato uno sconto di € 25
per i soggiorni di minimo 7 pernottamenti.

VIAGGI DI NOZZE

se vi siete appena sposati, Kompas è lieta di offrirvi una Luna di Miele ricca
di convenienza. Riduzione di € 100 a coppia per soggiorno di minimo
7 pernottamenti e sistemazione in camera di categoria superiore a quella
originariamente prenotata, ove disponibile. Per i viaggi di nozze è necessario
inviare una fotocopia dell’atto della pubblicazione del matrimonio.

VIAGGI SU MISURA

Organizzazione completa di viaggi su misura anche con strutture e
località extra catalogo
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Cerca nel catalogo le icone che ti interessano in base alle tue priorità
PRENOTA PRIMA

Non perdere tempo e prenota la tua vacanza.
Le strutture dove trovi questa icona, prevedono
uno sconto fino al 20% per prenotazioni entro
una determinata data.

BAMBINI
COMPLETAMENTE GRATUITI

cerca il simbolo in catalogo e il tuo bambino
godrà di una vacanza completamente gratuita!

SPECIALE CATAMARANI KOMPAS

15% di sconto sul passaggio a/r con uno dei
nostri catamarani, se abbinato alla prenotazione
alberghiera. Orari e tariffe a pagina 10.

BEVANDE

Il simbolo sottoindicato indica che le bevande
sono incluse e gratuite, ma vi preghiamo di
leggere attentamente nella descrizione di ogni
singola struttura, quali e in quale quantitá
sono incluse, in modo da non incorrere in
spiacevoli equivoci.

PERNOTTAMENTI
GRATUITI/SCONTI

dove troverete questo simbolo avrete diritto
fino a 3 pernottamenti completamente gratuiti
per soggiorni di minimo 7 notti oppure a degli
sconti fino al 15%.
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VANTAGGI KOMPAS

PERSONE CON LIMITATE CAPACITA’
MOTORIE

Le strutture dove trovate questo simbolo
dispongono di camere adattate a clientela
con disabilità motorie.

SPECIALE COPPIE

strutture dedicate a clientela che viaggia senza
bambini, solo ospiti superiori ai 16 anni di età
IMPORTANTE: le offerte non sempre sono
cumulabili. Verifica con il nostro booking.
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CROCIERE IN VELIERO
Per coloro che amano veleggiare di porto in porto, osservando le meravigliose isole della costa croata da una diversa
prospettiva, nel silenzio rotto solo dal fruscio delle vele, dai fischi dei delfini e dalle grida dei gabbiani … una crociera in
veliero è la vacanza ideale.
La crociera in veliero ti mette a stretto contatto con la natura e poiché le imbarcazioni che proponiamo sono di piccole
dimensioni, è indicata a persone dotate di spirito di adattamento.
La navigazione si effettua durante il giorno, con soste per il relax, la pesca, lo snorkelling oppure per scendere a visitare
le belle cittadine toccate dall’itinerario. La sera, una volta in porto, si sarà liberi di stare a bordo oppure scendere
per trascorrere la serata in qualche locale tipico.

Anche quest'anno la nostra proposta è una “FORMULA ROULETTE” gestita come segue:
• potrete scegliere l’itinerario e le date;
• il giorno della partenza, direttamente in porto, verrà comunicato il nome dell’imbarcazione;
• le caratteristiche delle imbarcazioni e il trattamento a bordo sono sempre i medesimi per qualsiasi imbarcazione
(imbarcazioni di categoria A, cabine con servizi privati, l a maggior parte con letti a castello e regime di pensione completa/
mezza pensione).

MN Poseidon

MN Toma

MN Sveti Vid

MN Albatros

MN Lastavica

Elenco imbarcazioni in base al porto di partenza
e numero massimo passeggeri:
FIUME (RIJEKA)
Albatros (24 pax)
Planka (24 pax)
Sveti Vid (32 pax)
Kazimir (38 pax)
Poseidon (24 pax)
Antonela (34 pax)
Lastavica (37 pax)
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ZARA (ZADAR)
Carpe Diem (34 pax)
Dalmatino (26 pax)
Kruno Mora (35 pax)
Sagena (18 pax)

TRAU (TROGIR)
Pravedan (14 pax)
Orkan (20 pax)
Zelenbor (13 pax)
Mirabela (26 pax)
Toma (32 pax)
Otac Ivan (37 pax)
Macek (32 pax)
Sagena (18 pax)

Itinerario Z2

Itinerario T3

Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Rijeka

Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Zadar

Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Trogir

1° giorno > Rijeka – Krk
2° giorno > Isola di Rab
3° giorno > Zara
4° giorno > Parco Nazionale delle Isole Kornati –

1° giorno > Zadar – Vodice
2° giorno > Cascate di Krka - Sibenik – Rogoznica
3° giorno > Isola di Brac
4° giorno > Omis – Split
5° giorno > Primosten – Island Of Zlarin
6° giorno > Parco Nazionale delle Isole Kornati –

1° giorno > Trogir - Split
2° giorno > Isola di Hvar
3° giorno > Isola di Mljet
4° giorno > Dubrovnik
5° giorno > Isola di Korkula
6° giorno > Isola di Brac
7° giorno > Trogir
8° giorno > Trogir (sbarco intorno alle 9)

(Fiume)

Arcipelago Zaratino
5° giorno > Isola di Mali Losinj
6° giorno > Isola di Cres
7° giorno > Rijeka
8° giorno > Rijeka (sbarco intorno alle 9)

1°giorno – sabato
Imbarco sulla nave tra le 11:00 e le 13:00 nel porto di
Rijeka. Partenza in direzione dell’Isola di Krk, la più
grande isola del Mare Adriatico.
La notte verrà trascorsa in uno dei paesi sulla costa
occidentale dell’isola (Punat o Krk).
2°giorno – domenica
Dopo colazione, partenza per l’Isola di Rab, con una
sosta in una bellissima baia per fare il bagno e prendere
il sole - successivamente visita alla città storica di Rab.
3°giorno – lunedi’
Partenza per la Dalmazia e dopo una sosta per il bagno
arrivo a Zara, e visita guidata della città. Pernottamento
a Zara.
4°giorno – martedi’
Partenza per il Parco Nazionale delle Isole Kornati,
composto da 147 isole. Il valore particolare del
paesaggio è da attribuire alle alte rocce sulle quali cresce
un’endemica vegetazione rupestre.
Nel pomeriggio si navigherà in direzione Nord, lungo le
isole dell’arcipelago Zaratino – Dugi Otok, Zverinac,
Molat o Olib.
5°giorno – mercoledì
Partenza per l’Isola di Lussino, famosa per i suoi
300 giorni di sole all’anno. Sosta per il bagno e arrivo a
Mali Losinj per la notte.
Pernottamento.
6°giorno – giovedì
Partenza per l’Isola di Cres, collegata a Lussino tramite il
ponte di Osor. Dopo aver fatto il bagno, si visiterà la
pittoresca città di Cres. Pernottamento.
7°giorno – venerdì
Partenza da Cres verso Rijeka costeggiando la costa
istriana fino a Rijeka, senza dimenticare un ultimo
bagno.
Arrivo nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.
8°giorno – sabato
Sbarco entro le 09:00.

(Zara)

Arcipelago Zaratino
7° giorno > Zadar
8° giorno > Zadar (sbarco intorno alle 9)

(Trau)

1°giorno – sabato
Imbarco sulla nave tra le 11:30 e le 13:00 nel porto di
Zadar. Partenza e dopo uno snack per il pranzo ed una
pausa bagno, proseguimento per Vodice, amata località
balneare.

1°giorno – sabato
Imbarco sulla nave tra le 10:00 e le 13:00 nel porto di
Trogir. Partenza in direzione di Makarska, centro
dell’omonima riviera conosciuta per le sue bellissime e
lunghissime spiagge.

2°giorno – domenica
Partenza per la zona di Krka e visita a Skradin ancora
prima di vedere le famose ed affascinanti cascate.
Non dimenticate di portare un costume da bagno per
fare un tuffo nelle limpide acque del fiume. Sul ritorno al
Mare Adriatico, fermata a Sibenik, antica città fondata
dagli slavi, costruita su un dolce pendio. Dopo una breve
visita del centro storico, partenza per Rogoznica
villaggio di pescatori situato su una piccola isola.
Pernottamento.

2°giorno – domenica
Prima colazione e breve sosta a Loviste, sulla penisola di
Peljesac, famosa per i suoi vini rossi. Partenza per
Pomena sull’isola di Mljet. Una parte dell’isola è stata
nominata parco nazionale ed è caratterizzata da due
meravigliosi laghi salati, circondati da folti boschi di pini
silvestri e lecci.

3°giorno – lunedì
Partenza per la visita della città di Bol situata nell’ Isola di
Brac alla scoperta di una delle spiagge più belle dell’area
mediterranea (Golden Horn).
Pernottamento a Bol.
4°giorno – martedì
Partenza per Omis per la visita alle cascate e ai laghi,
bagno. Nel pomeriggio visita di Spalato e pernottamento.
5°giorno – mercoledì
Dopo il bagno in una delle meravigliose baie, visita di
Primosten e a seguire rotta per il villaggio di Zlarin dove
pernotterete.
6°giorno – giovedì
Partenza per il Parco Nazionale delle Isole Kornati,
composto da 147 isole. Il valore particolare del
paesaggio è da attribuire alle alte rocce sulle quali cresce
un’endemica vegetazione rupestre. Nel pomeriggio si
navigherà in direzione Nord, verso l’isola di Dugi Otok.
Pernottamento.
7°giorno – venerdì
Partenza per Zadar e visita della città con i suoi
monumenti più importanti tra cui il Forum Romanum e
la Chiesa Sveti Donat. Alla sera si consiglia una
passeggiata per il centro storico ricco di bar, konobe e
taverne.
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Itinerario R1

3°giorno – lunedì
Partenza per Dubrovnik e serata a disposizione dei
partecipanti per gustare l’inimitabile atmosfera della
città con i suoi palazzi, piazze e grandiose mura.
4°giorno – martedì
Intera giornata dedicata alla visita della “splendida perla
dell’Adriatico” Dubrovnik, capoluogo della Dalmazia
caratterizzata da 2 km di possenti mura alte 25 m di
altezza. Pernottamento a Slano, piccolo villaggio di
pescatori a Nord di Dubrovnik.
5°giorno – mercoledì
Partenza per l’Isola di Korcula, località principale
dell’omonima isola nonché uno dei centri medioevali
meglio conservati del Mediterraneo. Pernottamento.
6°giorno – giovedì
Partenza per la bellissima isola di Hvar, nota per il suo
splendido clima e gli infiniti campi di lavanda.
7°giorno – venerdì
Navigazione sulle isole di Brac e Solta, con una sosta per
un bagno.
Ritorno a Trogir.
8°giorno – sabato
Sbarco entro le 09:00.

8°giorno – sabato
Sbarco entro le 09:00.

quotazione di prezzi su www.kompas.it

5

CROAZIA • DALMAZIA

CATAMARANI KOMPAS

“VOLA” in ISTRIA
con i nostri catamarani veloci
Collegamenti giornalieri per soli passeggeri da VENEZIA per:
IZOLA, UMAGO, PARENZO, ROVIGNO e POLA.

ADRIATIC JET

PRINCE OF VENICE

ore 17.00 partenza da Venezia
imbarco dalla Stazione Marittima di San Basilio
ore 07.30 partenza dall’Istria
imbarco dai porti principali di ogni singola città
Nota Bene:
> presentarsi all’imbarco almeno 30 minuti prima della partenza
> dati da presentare all’atto della prenotazione: nome, cognome,
data di nascita e numero documento valido per l’espatrio
> giorni esatti di partenza per singola località disponibili sul sito
www.kompas.it
6
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> da Ancona per Spalato
www.blueline-ferries.com
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TRAGHETTI E AEREI

> da Ancona per Spalato
> da Ancona per Hvar
www.snav.it

> da Ancona per Zara,
Spalato e Hvar
> da Bari per Dubrovnik
www.jadrolinija.hr

> da Venezia per Spalato
> da Venezia per Dubrovnik
www.volotea.com

> da Milano per Spalato
> da Milano per Dubrovnik
www.easyjet.com

> da Roma per Spalato,
Dubrovnik e Zagabria
> da Venezia per Dubrovnik
www.croatiaairlines.com

Al momento della prenotazione verrà verificata la disponibilità e applicata la tariffa
migliore disponibile.
Gli orari e le condizioni generali sono disponibili nei siti delle rispettive compagnie.
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SOGGIORNO IN VILLA
Per i clienti più esigenti e per chi desidera
una vacanza esclusiva, abbiamo
selezionato alcune ville con l’obiettivo
di garantire il massimo confort e lusso.
La maggior parte delle ville sono dotate
di piscina privata e si trovano in luoghi
esclusivi dell’entroterra Istriano e della
costa e isole croate.
Le ville indicate in catalogo rappresentano
solo una minima parte di quanto abbiamo
a disposizione e servono a dare un’idea
del prodotto.
Per prendere visione di tutte le proposte
consulta il nostro sito dedicato
www.kompas-villas.com
oppure richiedici un preventivo in base
alle tue specifiche esigenze.

Villa

MARLERA


Località/Regione > Ližnjan, Medulin – ISTRIA
Numero posti letto > 12
Distanza dal mare > 1 km
Piscina privata > si
Prezzi a settimana > da € 1.330 a € 3.360

Villa

KAZUN


Località/Regione > Valbandon, Pula – ISTRIA
Numero posti letto > 4
Distanza dal mare > 1,7 km
Piscina privata > si
Prezzi a settimana > da € 840 a € 1.750
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Villa

TEA


Località/Regione > Pula – ISTRIA
Numero posti letto > 3
Distanza dal mare > 4 km
Piscina privata > si
Prezzi a settimana > da € 945 a € 1.540

Villa

KALA


Località/Regione > Povlja, Isola di Brac –
DALMAZIA
Numero posti letto > 10+2
Distanza dal mare > 200 m.
Piscina privata > si
Prezzi a settimana > da € 1.540 a € 3.360

Villa

MALA


Località/Regione > Orasac, Dubrovnik –
DALMAZIA
Numero posti letto > 4
Distanza dal mare > 1 km
Piscina privata > si
Prezzi a settimana > da € 2.280 a € 3.850

quotazione di prezzi su www.kompas.it

9

CROAZIA • DALMAZIA

TOUR NEI BALCANI IN LIBERTÁ
A coloro che non amano vincoli e vacanze
stanziali, proponiamo degli itinerari nei
Balcani da effettuare in completa libertà.
Delle tracce che possono essere adattate alle
esigenze personali: durata, categoria hotel,
trattamento, ecc.
Contattateci per costruire insieme la vostra
vacanza ideale e ricevere la relativa
quotazione

Slovenia – Grotte di Postumia; Photo: Iztok Medja/Postojnska jama

SLOVENIA E CROAZIA

MONTENEGRO

1° giorno ITALIA-BLED
Arrivo a Bled e visita di questa caratteristica cittadina
adagiata lungo lago e con la pletna ( tipica imbarcazione
) si raggiunge la chiesetta sull’isolotto dove si trova al
famosa campana dei desideri. Assegnazione delle
camere. Cena e pernottamento

1° giorno ITALIA/ BUDVA
Arrivo all’aeroporto o al porto in Montenegro e
trasferimento a Budva, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno LUBIANA- POSTUMIA-ABBAZIA
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Visita
della capitale della Slovenia. Sosta per il pranzo e
proseguimento per Postumia. Arrivo alle Grotte di
Postumia e visita di questo fenomeno carsico tra i più
estesi al mondo. Proseguimento per Abbazia.
Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento
3° giorno Parco Nazionale di PLITVICE
Prima colazione in hotel. Partenza di mattino presto per i
Laghi di Plitvice e visita con di questo meraviglioso
parco nazionale costituito da 16 laghi e sorgenti
sotterranee. Pranzo in corso di escursione. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento
4° giorno ISOLA DI KRK
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Krk e
visita di questa cittadina cinta da mura Partenza dal
porticciolo di Punat verso il caratteristico isolotto di
Košljun e visita del convento francescano. Pranzo a base
di pesce in corso di escursione all’isola di Krk. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento
5° giorno PARENZO E RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Parenzo e visita di
questa caratteristica cittadina e della chiesa Eufrasiana.
Partenza per il rientro in Italia
Croazia – Parco Nazionale di Plitvice

2° giorno BOCCHE DI CATTARO/KOTOR (UNESCO) e
BUDVA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle
spettacolari Bocche di Cattaro
Sosta nell’antichissima Cattaro (Kotor), graziosa e
pittoresca cittadina incastonata tra alte montagne.
A seguire visita di Budva, una Dubrovnik in miniatura.
Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento a Budva.
3° giorno MONASTERO DI OSTROG e PODGORICA
Prima colazione. Partenza per Niksic e visita dello
strabiliante Monastero di Ostrog. Pranzo in ristorante.
Continuazione con la visita di Podgorica, capitale del
Montenegro. Rientro a Budva, cena e pernottamento.
4° giorno LAGO DI SCUTARI/SKADARSKO JEZERO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla bellissima
escursione sul Lago di Scutari, il più grande dei Balcani,
situato al confine tra Albania e Montenegro.
Nell’arco della giornata non mancherà una sosta
fotografica alla pittoresca Santo Stefano (Sveti Stefan),
minuscola isola collegata alla terraferma da uno stretto
istmo, oggi trasformata in complesso alberghiero di
lusso. Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento in
hotel a Budva
5° giorno CETINJE - MAUSOLEO DI NJEGOS NJEGUSJ
Prima colazione. Al mattino visita di Cetinje con il
Palazzo di Re Nicola I, ultimo sovrano del Montenegro.
Pranzo tipico. A seguire si vedrà il Mausoleo di Njegos,
all’interno del Parco Nazionale di Lovcen, Scendendo
verso le Bocche di Cattaro lungo la pittoresca strada a
tornanti, con panorami spettacolari sulle bocche, rientro
a Budvaper la cena e il pernottamento.
6° giorno RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto o la porto in
tempo utile per il rientro in Italia
Montenegro – Palazzo di Re Nicola I
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LE QUATTRO CAPITALI
DEI BALCANI:
Lubiana, Zagabria,
Belgrado, Sarajevo
1° giorno ITALIA-LUBIANA-OTOCEC
Arrivo a Lubiana e visita della capitale della Slovenia
graziosa cittadina d’aspetto austriaco. Sosta per il
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Otocec.
Assegnazione delle camere. Tempo a disposizione per
rilassarsi nelle piscine dell’hotel. Cena e pernottamento
2° giorno ZAGABRIA-BELGRADO
Prima colazione in hotel. Partenza per Zagabria e visita
della capitale della Croazia formata dalla città Alta e città
Bassa. Dopo pranzo proseguimento per Belgrado.
Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
3° giorno BELGRADO- SARAJEVO
Prima colazione in hotel. Visita della capitale della
Repubblica di Serbia, città ricca di teatri e gallerie d’arte.
Dopo pranzo proseguimento per Sarajevo. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento
4° giorno SARAJEVO-MOSTAR-MEDUGORJE
Prima colazione in hotel. Alla mattina visita della capitale
della Bosnia-Erzegovina: Sarajevo. Sosta per il pranzo
quindi proseguimento per Mostar famosa per il “ Ponte
Vecchio”. Continuazione del viaggio per Medugorje,
piccolo paesino divenuto famoso quando il 24 giugno
1981 è apparve per la prima volta la Madonna.
Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento
5° giorno RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia
Bosnia-Erzegovina – Mostar
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ROMANIA-BULGARIA
1° giorno ITALIA – SOFIA
Arrivo all`aeroporto di Sofia, incontro con la guida che
resterà a vostra disposizione per tutta la durata del tour
e partenza in macchina/pullmino G.T. per un breve giro
panoramico di Sofia. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno SOFIA – MONASTERO DI RILA – SOFIA
Prima colazione in hotel e in mattinata visita del centro
della capitale bulgara. Partenza per il monastero di Rila
con sosta per il pranzo lungo il percorso. Rientro a Sofia.
Cena e pernottamento presso hotel

Serbia – Belgrado

SERBIA
1° giorno BELGRADO
Arrivo all’aeroporto di Belgrado, incontro con la guida
per la visita della “Città Bianca” nel corso della quale si
potranno ammirare la fortezza di Kalemegdan,
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno ESCURSIONE IN VOJVODINA
Prima colazione e in mattinata escursione nella
Vojvodina, ampia e ricca regione al confine con
l’Ungheria. Sosta per la visita dei due più importanti
monasteri della Fruska Gora. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita Novi Sad Al termine delle visite rientro
in hotel a Belgrado. In serata cena in ristorante su uno
dei battelli ancorati lungo il Danubio.
3° giorno BELGRADO-GOLUBAC-LE PORTE DI
FERRO-KLADOVO
Prima colazione e partenza per Kostolac e visita del sito
archeologico di Viminacium. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita alla fortezza Golubacki grad che posta
in posizione strategica fu contesa dai turchi, dai serbi e
dagli ungheresi. Al termine visita del sito archeologico di
Lepenski Vir. Sistemazione in hotel a Kladovo, nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno GAMIZIGRAD-ZICA-STUDENICA
Prima colazione e partenza per Gamzigrad e visita di
questo sito archeologico che è uno dei più importanti
dell’epoca tardo romana. Proseguimento per Kruševac e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
monastero di Zica e del Monastero di Studenica
(Unesco), il più grande e ricco della Serbia. Sistemazione
nelle camere del dormitorio del monastero /camere
singole e doppie con servizi privati/. Cena e pernottamento.
5° giorno LA VALLE DEL RE
Prima colazione e partenza per il monastero di Gradac.
Pranzo in ristorante tipico Cakmara e nel pomeriggio
giunti a Novi Pazar, visita dei monasteri di San Giorgio e
del monastero di Sopocani Sistemazione in hotel a
Zlatar nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno MILESEVA-SIROGOJNO-MECAVNIK
Prima colazione. Visita monastero di Mileševa e
proseguimento verso Sirogojno, visita al museo
etnografico e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione verso Drvengrad .
Sistemazione in hotel nelle camere riservate a Mećavnik,
cena e pernottamento.
7° giorno MECAVNIK-RACA-PUSTINJA-VALJEVOBELGRADO
Prima colazione. Visita del monastero di Rača e
continuazione per il monastero di Pustinja. Pranzo in
ristorante a Valjevo. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Belgrado.
Sistemazione in hotel e in serata cena in un tipico
ristorante. Pernottamento.
8° giorno BELGRADO-rientro
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. La visita di
Belgrado sarà effettuata il primo oppure l’ottavo giorno
a seconda dell’operativo aereo.

3° giorno SOFIA – MONASTERO DI TROYAN VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il
monastero di Troyan . Pranzo vicino al monastero.
Proseguimento d per Veliko Tarnov e visita guidata della
città. Cena e pernottamento in hotel
4° giorno VELIKO TARNOVO – ARBANASSI- RUSE BUCAREST (210 km)
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il
villaggio Arbanassi una splendida citta-museo Pranzo ad
Arbanassi e nel pomeriggio proseguimento per
Bucarest . Prima della cena, giro panoramico della
capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la
Piazza dell’Università. Cena in ristorante tipico a
Bucarest. Pernottamento presso in hotel

Bulgaria – Monastero di Rila

Romania – Bucarest

5° giorno BUCAREST – SIBIU
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu con sosta
a Cozia per la visita del monastero Arrivo a Sibiu. Pranzo
in ristorante. Visita guidata del centro storico della citta
di Sibiu. Cena tipica contadina Pernottamento in hotel
6° giorno SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES –
BISTRITA
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara, città
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula Proseguimento per Bistrita. Breve giro
panoramico della città Cena e pernottamento in hotel
7° giorno BISTRITA - MONASTERI DELLA
BUCOVINA – RADAUTI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei
Monasteri della Bucovina, Cena e pernottamento in
hotel
8° giorno RADAUTI - PIATRA NEAMT – GOLE DI
BICAZ – MIERCUREA CIUC
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc
attraversando le Gole di Bicaz. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di
Miercurea Ciuci. Cena e pernottamento in hotel
9° giorno NONO GIORNO MIERCUREA CIUC –
BRASOV – BRAN – SINAIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov e
visita di una delle più affascinanti località medioevali
della Romania, Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con
il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi
della Romania Partenza per Sinaia, denominata la Perla
dei Carpati, la più nota località montana della Romania.
Cena e pernottamento in hotel
10° giorno SINAIA - BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per
Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio
dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”. Cena tipica in ristorante Pernottamento in hotel
11° giorno BUCAREST
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei nostri
servizi.

quotazione di prezzi su www.kompas.it

Albania – Berat

ALBANIA
1° giorno TIRANA
Arrivo a Tirana. Incontro con la guida e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento
2° giorno TIRANA- APOLLONIA-VALONA
Dopo colazione, partenza per l’antica città di Apollonia,
una delle più importanti città dell’antica Roma. Pranzo in
corso di escursione . Visita della città e di un monastero
ortodosso trasformato in museo archeologico.
Proseguimento per Valona , cena e pernottamento .
3° giorno VALONA-BUTRINTO-SARANDA
Dopo colazione ,partenza per Saranda. Percorreremo la
spettacolare Riviera Albanese che si affaccia sul mare
ionico. Dopo la visita di Saranda, proseguiamo per la
città antica di Butrinto, Sito Patrimonio dell’ UNESCO.
Pranzo in corso di escursione. Rientro a Saranda, cena e
pernottamento.
4° giorno SARANDA – GJIROKASTRA-BYLIS-FIER
Dopo colazione, partenza per Argirocastro, parte del
patrimonio culturale dell’UNESCO e città museo con
un’architettura bellissima e molto particolare. Visita del
Castello medievale. Pranzo in corso di escursione.
Continueremo per la città di Byllis una delle più grandi
città del sud Illiria. Dopo la visita di Bylis proseguiamo
per Fier , cena e pernottamento .
5° giorno FIER – BERAT – DURRES –TIRANE
Dopo colazione partenza per Berat uno delle città più
caratteristiche e attraenti d’Albania , sito Patrimonio
dell’UNESCO. Visita del castello di Berat ed il Museo di
Onufri. Al termine della visita partenza per Durazzo una
delle più antiche città dell’Albania Proseguiamo per
Tirana e breve giro panoramico. Pernottamento e cena
a Tirana.
6° giorno TIRANA E RIENTRO
Dopo colazione, tour guidato della capitale Pranzo a
Tirana. Nel primo pomeriggio Trasferimento
all’Aeroporto e fine dei servizi
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MAPPA DELLA CROAZIA

Maribor
Čakovec
Macelj

SLO
Koper

Ljubljana
Ilirska Bistrica

Varaždin

Krapina

Ljubljana
Krško

Koprivnica
Medvednica
Bregana

Ljubljana
Novo Mesto

ZAGREB
Bjelovar

Ivanja Reka

Portorož

Plovanija
Kaštel

Umag

Pasjak
Požane

Buje

Novigrad

Risnjak

Buzet
Pazin

Poreč
Funtana
Vrsar

Trošti

Delnice

Kraljevica
Ogulin
Njivice
Crikvenica
Malinska
Selce
Porozina
Rabac
Valbiska KRK
Novi Vinodols
ki
Merag
Punat
Krk
Pavičini
Cres
Senj
Baška

CRO

Pula

Banjole
Premantura

Medulin

CRES

Sisak

Daruvar

Kutina

Sa

va

Našice

Novska
Požega

Slunj

N. Gradiška
Sl. Brod

Sa

Lopar
Rab

Osor
Nerezine

LOŠINJ

D. Miholjac

Popovača

Brestova

Rovinj
Peroj
Fažana
Brioni

Karlovac

Rijeka
Opatija
Lovran

Virovitica

Ivanić-Grad

Jurovski Bro
d

Rupa

Pitomača

Veli Lošinj

Laghi di
Plitvice

Jablanac

Lun

Mali Lošinj

va

RAB

Žigljen
Novalja

Prizna

Korenica

Karlobag

Mandre
Pag

Velebit

PAG

StarigradPaklenica
Miletići
Paklenica
Nin
Posedarje
Petrčane
Novigrad
Obrovac
Zadar
Pridraga

Gračac

Za
Zverinac ton
Veli Rat
Božava
Ugljan
Dragove
Preko UGLJAN
Brbinj

DUGI OTOK

Rava

Sali

BH

Gospić

PAŠMAN

Telašćica

Biograd

Pakoštane

Krka

Pirovac
Kornati

Knin

Benkovac

Skradin

MURTER

Drniš

Vodice
Šibenik

Rogoznica

Sinj

Boraja

Primošten

Trogir
Seget

Kaštela

Trilj
Split

Cista Provo
Krilo Jesenice
Grabovac
Rogač
Omiš
Supetar
ŠOLTA
Biokovo
Postira Brela
Stomorska
Baška Voda
Milna BRAČ
Bol
Makarska
Tučepi
Stari Grad
Podgora
Jelsa
Hvar
Vis
ČIOVO

Komiža
BIŠEVO

HVAR

Drvenik

Sućuraj

VIS
Vela Luka

Korčula

Brna

SUŠAC

Prežba
Ubli
Lastovo

Ploče

Orebić

KORČULA

Trpanj

Klek

Potomje

Lastovo

Pomena

LASTOVO

Mljet

Prapratno

MLJET

Ston
Sobra
Lopud
Dubrovnik

PALAGRUŽA
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Cavtat
Čilipi
Konavle
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INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio. Per
i minori di 14 anni è necessario il Passaporto o il
Certificato d’identità da richiedersi al Comune di
residenza e vidimato dalla Questura. Per l’auto:
patente, libretto di circolazione o foglio di via
provvisorio. Qualora l’auto non fosse di proprietà è
indispensabile essere forniti di regolare delega del
proprietario con vidimazione notarile (ottenibile
presso l’ACI).
I cittadini extracomunitari o con passaporto straniero
devono contattare il proprio consolato in tempo utile
per l’ottenimento dei visti per l’ingresso in Croazia
Kompas non e’ responsabile per annullamenti dovuti
a documenti irregorali.
RAPPRESENTAZIONI DIPLOMATICHE E
CONSOLARI
Ambasciata d’Italia a Zagabria, Medulićeva 22, tel.
01/4846386; Consolato generale d’Italia a Fiume,
Riva 16, tel. 051/355200; Consolato d’Italia a Spalato,
Obala H.N.P. 10/3, tel.021/348155 opp. 344577
ENTE TURISTICO
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Milano - Piazzetta Borrati, 1/3
Tel. 02 86454497 / 02 8645443
LINGUA
la lingua ufficiale è il croato. In Istria e nel Quarnaro è
molto diffusa la lingua italiana. Intesi sono anche
tedesco e inglese.
VALICHI DI FRONTIERA (CON LA SLOVENIA)
Starod (Pasjak) per Rijeka, il Quarnaro, Plitvice e la
Dalmazia; Dragogna (Kaštel) per l’Istria.
VALUTA / CAMBIO / CARTE DI CREDITO
Kuna croata (KN) pari a circa 0,14 €. Le valute straniere
possono essere cambiate presso le banche, gli uffici di
cambio e gli alberghi. Nella maggior parte degli alberghi, ristoranti e negozi sono accettate le principali
carte di credito internazionali (American Express,
Diners Club, Eurocard-Master Card, Visa). Sono diffusi
anche i bancomat internazionali.
TELEFONO
per telefonare dalla Croazia in Italia 0039 seguito dal
prefisso della città con lo zero e dal numero
dell’abbonato; dall’Italia in Croazia 00385 seguito dal
prefisso della città senza lo zero e dal numero
dell’abbonato.
TELEFONI CELLULARI
il sistema GSM è attivo su tutto il territorio.

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CROAZIA
92 - Polizia,
93 - Vigili del fuoco, 94 - Pronto soccorso, 987 - Soccorso stradale (dalle 6.30 Alle 18.30), Carro attrezzi
(dalle 0,00 alle 24,00), 01/4640800 - Centro automobile club Croazia

SPIAGGE
le spiagge della costa sono generalmente libere. Sono
rarissime le spiagge di sabbia. Quasi ovunque ci sono
spiagge di roccia, di ciottoli e di piattaforme artificiali.
Vi ricordiamo che i servizi ombrelloni/sdraio sono
generalmente a pagamento.

ASSISTENZA SANITARIA
in base alle convenzioni in vigore, i cittadini italiani
possono usufruire dell’assistenza sanitaria primaria
purché in possesso del libretto sanitario e dell’apposito modulo rilasciato dalla ULSS d’appartenenza.

TURISMO NAUTICO
le barche da diporto possono navigare se registrate
regolarmente nei Paesi d’origine.
All’arrivo sia dal mare sia da terra è necessario
presentarsi alla capitaneria di porto aperta al traffico
internazionale, per ottenere il permesso di navigazione che ha validità 1 anno per un numero illimitato
d’approdi. Il permesso non è richiesto per imbarcazioni che non superano i 3 mt. di lunghezza e senza
propulsione meccanica, trasportate via terra. Il
comandante deve essere munito di un documento
che comprovi l’idoneità alla navigazione. La tassa di
circolazione varia in base alla potenza del motore e
alla lunghezza della barca. E’ necessario compilare un
modulo presentando un certificato valido del paese
d’origine, patenti nautiche, l’assicurazione (blue card).

ANIMALI DOMESTICI
libretto sanitario internazionale e certificato di
vaccinazione antirabbica.
PRESE ELETTRICHE
sono diverse da quelle italiane (prese Din a terra
esterna) e accettano le spine italiane strette e senza
spinotto centrale. Vi consigliamo di munirvi
d’adattatore, poiché non sempre è reperibile in loco
(tensione elettrica 220 V/50 Hz).
CARBURANTI
i distributori di benzina forniscono tutti i tipi di
carburante utilizzati nei paesi europei; si trovano
anche alcuni punti di rifornimento G.P.L. e metano.
NORME DI CIRCOLAZIONE
la velocità massima consentita è di 50 km/h nei centri
urbani, 80 km/h sulle strade extraurbane e 130 km/h
sulle autostrade.
E’ obbligatorio: l’utilizzo delle cinture di sicurezza,
l’uso dei fari anabbaglianti anche di giorno, l’uso del
casco per i motociclisti.
PARCHEGGIO
qualora presente ed indicato in ogni singola struttura,
il parcheggio è utilizzato fino ad esaurimento dei
posti disponibili e non prenotabile.
In alcuni casi è a pagamento.
CUCINA
per non rimanere delusi nello scegliere una vacanza
in Croazia è importante sapere che il gusto dei cibi si
avvicina più alla tradizione dei Paesi del Nord e
dell’Est europeo che al nostro, pertanto vengono
servite zuppe e passati di verdura con frequenza
maggiore rispetto alla pasta, ed i fritti sono preferiti
rispetto ad umidi e arrosti. Si potrà facilmente
consolarsi nei numerosissimi ristoranti locali dove
non avrete che l’imbarazzo della scelta tra piatti di
carne, pesce e specialità locali.

PESCA SPORTIVA
la pesca sportiva è libera. Per la pesca con la barca è
richiesta una licenza facilmente ottenibile presso le
locali società sportive. La pesca subacquea con
apparecchi ad ossigeno ed aria compressa, nonché le
riprese fotografiche, sono consentite solo con
speciale permesso delle Capitanerie di Porto.
MARINE
in Croazia sono a disposizione 39 Marine di Porto
lungo la costa. Di seguito Vi segnaliamo le principali:
Marina parentium • tel. 052/452210 •
Marines@adriatic-istra.Com
Aci marina Rovinj • tel. 052/813133 •
M.Rovinj@aci-club.Hr
ACI marina Pula • tel. 052/219142 • M.Pula@aci-club.Hr
ACI marina Opatija • tel. 051/704004 •
M.Opatija@aci-club.Hr
Marina Punat • tel. 051/654111 •
Marina-punat@marina-punat.Hr
Marina Mali Lošinj • tel. 051/231626
Marina Dalmacija • tel. 023/200300 •
Info@marinadalmacija.Hr
Marina Kornati • tel. 023/383800 •
Marina-kornati@zd.Hinet.Hr
Marina Vodice • tel. 022/443086 •
M.Vodice@aci-club.Hr
ACI marina Split • tel. 021/398548 •
M.Split@aci-club.Hr
ACI marina Dubrovnik • tel. 020/455020 •
M.Dubrovnik@aci-club.Hr

13

CROAZIA • DALMAZIA
Dubrovnik

CROAZIA • DALMAZIA

Isola di Brač / Bol

Cascate di Krka

Baia di Kotor / Montenegro

 JAKIŠNICA
 STARA NOVALJA
 NOVALJA
 STRAŠKO
 GAJAC
 MANDRE
PAG 
Isola di Pag
POVLJANA 

 VLAŠIĆI
 STARI GRAD - PAKLENICA

ZATON 
 PUNTA SKALA
PETRČANE 
BOŽAVA 
 ZADAR
Isola di Pašman
 KUKLJICA
Isola di Dugi

BH

 SV. FILIP IN JAKOV
 BIOGRAD NA MORU
PAKOŠTANE 
 PIROVAC
Isola di Murter
JEZERA 
VODICE 

 ŠIBENIK

Isola di Kaprije
 KAPRIJE
 PRIMOŠTEN
 TROGIR
 OMIŠ
 NEČUJAM  SUPETAR

Isola di Šolta
POSTIRA
Isola di Brač
 BOL
HVAR 

 BRELA
 BAŠKA VODA
 MAKARSKA
 TUČEPI
 IGRANE
STARI
GRAD
 ŽIVOGOŠĆE

 POKRIVENIK
 DRVENIK
JELSA 
Isola di Hvar

IVAN DOLAC

 KOMIŽA
Isola di Vis
Isola di Korčula
 BRNA

TRPANJ

 OREBIĆ
 KORČULA

 VELI I MALI LAGO
Isola di Lastovo
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 POMENA
Isola di Mljet
 DUBROVNIK
 CAVTAT

Il modo migliore per arricchire la tua vacanza
Cascate di Krka e Šibenik
Dubrovnik
La città, circondata da possenti mura, è un vero e proprio scrigno di capolavori
architettonici e culturali che sono sopravvissuti nel corso dei secoli.
Durante una piacevole passeggiata in compagnia di una guida esperta, si avrà
modo di vedere e apprezzare tutto il fascino di Dubrovnik.
Nel tempo libero a disposizione sarà possibile prendere la funicolare sulla collina
Srđ, che offre una vista mozzafiato sulla città e sulla Riviera.
Prezzo a persona: a partire da 59 €
Riduzioni: bambini fino a 3 anno compiuti GRATIS, dai 4 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include il trasporto, biglietti d’ingresso e guida

Magico Ston

La città di Ston ha delle mura di pietra, le più lunghe d’Europa, un vero gioiello.
Durante il tour non visiteremo solo la città, ma assaggeremo le ostriche e le cozze
per cui Ston è famosa in tutto il mondo. Visiteremo le antiche saline tuttora
funzionanti. Infine, andremo fino all‘ Arboretum di Trsteno, che è il più antico
monumento di architettura del paesaggio in Croazia e dal quale si apre una vista
unica delle isole.
Prezzo a persona: a partire da 41 €
Riduzioni: bambini fino ad 1 anno compiuto GRATIS, dai 2 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include trasporto, guida, ingressi e degustazioni

Giro dell’isola di Brač

Ottima opportunità per visitare la terza isola più grande del Mar Adriatico e godersi il
paesaggio pittoresco e antico della città. Visiteremo Skrip, il più antico insediamento
sull’isola e il museo locale. A Pušišću ci fermeremo presso una delle più grandi cave
dell’Adriatico per imparare come viene estratta la famosa pietra di Brac.
Proseguimento per la visita di una delle città più importanti dell’isola - Bol o
Supetar - senza perdere l’occasione di apprezzare una splendida vista panoramica
dalla montagna Vidova, il punto più alto dell’isola.
Prezzo a persona: a partire da 36 €
Riduzioni: bambini fino a 3 anno compiuti GRATIS, dai 4 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include il trasporto, biglietti d’ingresso e guida

Spalato e Trogir

Vi porteremo a Trogir, città sotto la protezione dell’UNESCO, che si è sviluppata
sulle fondamenta del Tragurion, antico insediamento greco.
Passeggiando per il centro storico all’interno delle mura medievali vedremo una
serie di siti che testimoniano la ricca storia della zona.
A Spalato passeggeremo sul lungomare e per le strade verso il Palazzo di
Diocleziano del IV secolo, attraverseremo la famosa Porta d’Oro e d’Argento,
attraverso il seminterrato ben conservato e poi il Peristilio dell‘antico tempio di
Giove, oggi la più antica tipologia di cattedrale al mondo.
Prezzo a persona: a partire da 47 €
Riduzioni: bambini fino a 3 anno compiuti GRATIS, dai 4 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include il trasporto, biglietti d’ingresso e guida

Il viaggio inizierà con una rapida visita del centro storico di Sibenik con la più bella
cattedrale rinascimentale in Dalmazia, per poi continuare verso le cascate di Krka,
Parco Nazionale con lo stesso nome. Cascate che gradualmente si riversano oltre
diciassette barriere naturali. Visita del villaggio etnografico e del vecchio mulino
da dove ammirare una suggestiva cascata.
A Skradin ci sarà anche il tempo per un deliziosa passeggiata a piedi, attraverso la
foresta o una nuotata nel fiume chiaro o per riposare all’ombra di vecchi tigli o per
dedicarsi alle foto del paesaggio
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Escursioni

Prezzo a persona: a partire da 53 €
Riduzioni: bambini fino a 3 anno compiuti GRATIS, dai 4 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include il trasporto, la guida, ingresso al Parco Nazionale

Folklore a Čilipi

Un’esperienza che risveglierà tutti i vostri sensi, profumi, colori e Sapori esaltati da
un‘ accoglienza a base di fichi secchi e grappa. Si vedrà la rappresentazione di una
pittoresca danza tradizionale di Dubrovnik e dei suoi dintorni. Un gruppo
folcloristico che da decenni si esibisce la domenica prima della funzione e che è
divenuto una vera e propria attrazione turistica.
Da non dimenticare, nell’arco della giornata, di visitare il Museo Etnografico di Konavlu,
dove imparerete a conoscere le conquiste culturali della regione di Dubrovnik.
Prezzo a persona: a partire da 32 €
Riduzioni: bambini fino ad 1 anno compiuto GRATIS, dai 2 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include trasporto, ingressi

Crociera tra le isole Elafiti

Unisciti a noi per una piacevole crociera in un rifugio segreto della nobiltà di
Dubrovnik, le isole Elafiti, che si estendono lungo la costa ovest di Dubrovnik.
Navigheremo a Koločep per vedere sette chiese pre-romane, Suđurađ sull’isola di
Sipan, un porto di pesca con una villa del XXVI secolo, e infine l’isola di Lopud,
famosa per le sue spiagge sabbiose e dimora di capitani e marinai famosi.
Prezzo a persona: a partire da 67 €
Riduzioni: bambini fino ad 1 anno compiuto o GRATIS, dai 2 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include trasporto, navigazione, guida, drink di benvenuto e il pranzo

Montenegro Blu

Scopri i segreti delle baie montenegrine durante il nostro straordinario viaggio
attraverso il Montenegro. Si vedrà la Baia di Kotor, Risan in passato antica città
illirica, per poi procedere a Perast, più grande attrazione della baia.
In seguito crociera sull’isola artificiale di “Nostra Signora dello Scalpello”, il famoso
santuario mariano. Naturalmente si visiterà anche il centro storico di Kotor,
circondato da mura con torri, e Budva, una delle più antiche città
della costa adriatica.
Prezzo a persona: a partire da 57 €
Riduzioni: bambini fino ad 1 anno compiuto GRATIS, dai 2 agli 11 anni compiuti 50%
Il prezzo include trasporto, guida, ingressi e visite turistiche

Il sole, il mare caldo, olive, pesce, canzoni e pittoreschi villaggi con case di pietra ...
Se volete visitare la natura incontaminata del Mediterraneo venite in Dalmazia e godetevi la costa più frastagliata dell‘Europa,
una miriade di bellissime isole, colline e costa rocciosa, in un piacevole clima mediterraneo con estati calde e secche ed inverni
miti e brevi, e naturalmente il bellissimo mare. In realtà, la Dalmazia è anche la regione croata con il più interessante patrimonio
storico culturale ed il il maggior numero di parchi nazionali

Perché visitare la Dalmazia?
• Per godere dello sciabordio delle onde sulla costa rocciosa, o il canto delle cicale, il profumo del pesce fresco alla griglia in un
ambiente reso piacevole dalla brezza estiva del maestrale - un balsamo per tutti i sensi;
• Semplicemente per visitare Zara, il centro della Dalmazia settentrionale - una città storica con le vicine cittadine affascinanti di
Nin e Biograd e uno dei cinque parchi nazionali nella regione ;
• Per rilassarsi sulle belle spiagge e tuffarsi nel mare cristallino della Dalmazia centrale vicino a Makarska o sulla spiaggia del
corno d’Oro sull’isola di Brac;
• Per visitare due Patrimoni Mondiali dell‘UNESCO: il Palazzo di Diocleziano, Spalato e il centro storico di Trogir;
• Per la vivace vita notturna nei locali e sulle spiagge e, per chi cerca la vera „movida“, l’isola di Pag con la sua famosissima
spiaggia di Zrče
• perché è sempre il momento giusto per visitare la perla della Dalmazia meridionale, meta scelta per le vacanze dal jet set
internazionale - Dubrovnik con le famose mura medievali ;
• Per scoprire l’energia unica dell’isola di Mljet e godere della natura incontaminata di questo Parco Nazionale
15

> Pag 20 km > traghetto Prizna-Žigljen (10 min.)

CROAZIA • DALMAZIA

Novalja / Isola di Pag

Hotel

PAGUS


Posizione > nelle immediate vicinanze del centro
storico, vicino al mare
Spiaggia > di fronte all’albergo (10 m), di piattaforme
artificiali con zone ghiaiose, adatta anche ai bambini;
noleggio ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento sulla
spiaggia, gratuito sulla piscina),
Camere > aria condizionata, telefono, minibar (con
supplemento), TV sat cassaforte servizi privati e balcone.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante a la carte, aperitif bar, cocktail bar,
centro benessere, piscina interna, piscina esterna, fitness,
terrazza, parcheggio (gratuito) con numero di posti
limitati e non prenotabili.
Animali > ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

LA LUNA

Island Hotel

Posizione > a 14 km da Novalja in località Jakisnica
Spiaggia > a 200 m, ghiaiosa – adatta ai bambini
Camere > eleganti e confortevoli tutte composte da

servizi privati, Tv sat., telefono, aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, minibar, accesso ad Internet.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > reception, lounge bar, terrazza, piano bar, due
ristoranti, sala riunioni, servizio lavanderia, ascensore,
centro benessere, piscina interna, idromassaggio,
2 piscine esterne di cui una per bambini, garage
Attività sportive > noleggio biciclette nelle vicinanze,
campo da tennis e noleggio scooter a Novalja (14 km.
dall’Hotel) .
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Novalja / Isola di Pag
CROAZIA • DALMAZIA

> Pag 20 km > traghetto Prizna-Žigljen (10 min.)

Hotel

LIBERTY PLAZA


Posizione > situato a 300 m dal centro da Novalja.
Spiaggia > di fronte all’Hotel di ghiaia adatta anche ai

bambini
Camere > con servizi privati, climatizzatore, TV SAT,

minibar.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet.
Servizi > composto da un corpo centrale e 2 depandan-

ce, dispone di reception, ristorante, lobby, 2 pisci¬ne
esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito (nume¬ro
limitato), parcheggio gratuito (numero limitato). Wi-Fi
gratuito
Attività sportive > nelle vicinanze fitness, campi da
tennis, pallavolo, sport acquatici sulla spiaggia.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

quotazione di prezzi su www.kompas.it
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CROAZIA • DALMAZIA

Zaton

ZATON HOLIDAY RESORT
/

Posizione > complesso turistico situato nella pine¬ta a
1,5 km dalla cittadina di Nin e a 16 km da Za¬dar.
Spiaggia > di sabbia e ghiaia adatta ai bam¬bini è lunga
più di 1 km con lettini e ombrelloni a pagamento
(disponibilità limitata).
Servizi > dispone di reception, ristorante a buf¬fet,
diversi bar, pasticceria, pizzeria, supermer¬cato, negozio
di souvenir, ambulatorio; nuovo complesso di piscine
esterne con scivoli, piscine con idromassaggio, lettini e
ombrelloni, campo giochi per bambini, anfiteatro per gli
spettacoli, parcheggio. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni
Appartamenti*** > per 2-5 persone, con servizi privati
(asciugacapelli incluso), angolo cottura, TV SAT, telefono,
macchina per il caffè, cassetta di sicurezza, terrazza o
balcone con tavolo e sedie.

18

• 2/3 persone: monolocale, soggiorno con letto
matrimoniale e letto supplementare.
• 4 persone: camera da letto con letto matrimo¬niale e
soggiorno con divano letto.
• 5 persone: 2 camere da letto e soggiorno con divano
letto.
Appartamenti**** > per 2-6 persone, servizi priva¬ti
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, angolo cottura,
forno a microonde, TV SAT, bollitore d’ac¬qua, cassetta
di sicurezza, terrazzo o balcone con tavolo e sedie.
• 2 persone: monolocale, soggiorno con divano letto.
• 4 persone: 1 camere doppia e soggiorno con 2 posti
letto.
• 5/6 persone: 2 camere doppie e soggiorno con divano
letto.

quotazione di prezzi su www.kompas.it

Ristorazione > solo pernottamento. Supplemento per la
mezza pensione con incluse alcune bevande a cena.
Possibilità di richiedere pasti dietetici.
Extra > Pulizia finale cir¬ca € 50 (pagamento in loco).
Attività sportive > campi da tennis, centro ip¬pico,
beach volley, pallacanestro, calcio, calcetto, pallamano,
pallavolo, bocce, minigolf, ping-pong, freccette,
noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia, animazione ed escursioni.
Animali > su richiesta si accettano animali di pic¬cola
taglia (pagamento in loco).
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

CROAZIA • DALMAZIA

Punta Skala

Hotel

FALKENSTEINER
FAMILY DIADORA
sup

Posizione > situato sulla penisola privata di Punta Skala,
vanta fantastiche vedute sul Mar Adriatico.
Spiaggia > privata con ciottoli-sabbiosa e zone rocciose
Camere > Familiari prevedono una camera per i genitori
con letto matrimoniale, un angolo soggiorno, zona per i
bambini divisa con porte scorrevoli con 2 letti disposti a
“L” (1,80m x 0,80m), bagno con doccia/vasca e WC, loggia,
aria condizionata/riscaldamento, TV SAT a schermo
piatto, video su richiesta (a pagamento), cassetta di
sicurezza, scrivania, mini bar, telefono, collegamento
internet ad alta velocità (gratis).
L’hotel offre camere adatte ai disabili.
Ristorazione – pensione completa plus > drink di
benvenuto, prima colazione a buffet, pranzo leggero,
cena a buffet con cucina dal vivo, bevande analcoliche e
succhi di frutta durante i pasti, vino, birra. Solo per i
bambini Falky Land dalle 10.00 – 18.00.
Servizi > 2.500 m² con 3 piscine all’aperto e scivolo
gigante, 1 piscina coperta con varie attrazioni,
animazione durante i mesi estivi per adulti e bambini
(26.05-8.09), centro spa benessere, sauna finlandese,
bagno turco, zona relax, sala fitness, reception con
cassaforte, cambio valuta, deposito bagagli, bar,
ascensore, area giochi (interna ed esterna alla struttura),
parcheggio in garage (obbligatorio a pagamento)
Falky Land > zona gioco adatta ai bambini dai 3 anni
con personale multilingue, suddivisi per fasce di età,
nell’Adventure Park sui due piani con zona piscine e
baby sauna, aree giochi con zona nanna e baby slot
machine, corsi di nuoto e sportivi, mini disco.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

quotazione di prezzi su www.kompas.it
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CROAZIA • DALMAZIA

Petrčane

Hotel

PINIJA


Posizione > situato nella folta pineta di una penisola
naturale. Dal paesino romantico Petrčane dista 5 minuti
a piedi.
Spiaggia > zone rocciose alternate a baiette di ghiaia,
adatta anche ai bambini; lettini (a pagamento)
Camere > 650 posti letto in camere confortevoli tutte
dotate di aria condizionata, frigobar/minibar (su
richiesta), cassaforte, TV con ricezione satellitare,
telefono, bagno con doccia oppure vasca, asciugacapelli, 6 camere adatte per le persone disabili.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet - cena
tipica dalmata una volta alla settimana: 16.06-8.09.
Servizi > L’hotel è formato da tre corpi collegati tra di loro
con la reception, un salone spazioso, ristorante, terrazzo,
aperitif-bar. Tutti i locali comuni sono climatizzati,
parcheggio (gratuito), negozio di souvenir, Wi-Fi gratuito,
pizzeria-grill, trattoria tipica dalmata, piscina all’aperto
(aprile – ottobre), caffè bar, market, piscina coperta con
acqua dolce ed idromassaggi (chiusa dal 9.06-8.09), Zona
SPA e trattamenti benessere a pagamento.
Attività sportive > a pagamento: noleggio biciclette, campo
da tennis, beach volley, bocce, sport acquatici, ping-pong,
mini golf, animazione nel periodo 11,06–02,09,2016
Animali > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Zadar

Hotel

DONAT


Posizione > si trova nel complesso del villaggio vacanze
Borik a 3,5 km dal centro storico di Zara
Spiaggia > con ciottoli-sabbiosa
Camere > servizi privati, telefono, aria condizionata,
TV sat, la maggior parte con balcone, wi-fi e asciugacapelli.
Ristorazione > ALL INCLUSIVE - prima colazione, pranzo
e cena a buffet – bevande incluse (birra, vino da tavolo,
acqua e soft drinks)
Servizi > reception, bar ed open bar, piscina scoperta,
parcheggio (gratuito), cassetta di sicurezza in reception
Attività sportive > a 300 m, noleggio imbarcazioni
(pedalò e canoe) e biciclette, sci nautico, windsurf,
4 campi da tennis.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

All Inclusive
quotazione di prezzi su www.kompas.it
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Biograd na Moru
Hotel
CROAZIA • DALMAZIA

ILIRIJA



NOVITÁ

Posizione > direttamente sul mare, vicino alla passeggia-

ta principale, a 50 metri dal centro della città.
Spiaggia > a 30 m di distanza, ghiaia e lastricata. Sedie a

sdraio e ombrelloni sono disponibili a pagamento.
Camere > aria condizionata, servizi privati, TV satellitare,

telefono, minibar, cassaforte, connessione Wi-Fi gratuita
per 2 dispositivi, asciugacapelli; tutte le stanze hanno
balcone, vista mare o vista parco.
Le camere premium hanno un trattamento VIP (uso
quotidiano gratuito di bevande analcoliche nel minibar,
biscotti, drink di benvenuto, bollitore d’acqua, caffè e tè,
uso di accappatoio e pantofole, set di cortesia).
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet,
possibilità di pensione completa.
Servizi > 165 camere, 5 piani, 2 ascensori, un ristorante,
un centro benessere e bellezza (saune, idromassaggio,
fitness, massaggi, manicure, pedicure), da aprile 2018,
piscina coperta, sala congressi, lobby bar con terrazza
nel giardino mediterraneo, connessione internet WI-FI
gratuita, business corner, parcheggio (a pagamento).
Attività sportive > stretching, aerobica in acqua, scuola
di nuoto, tennis (a pagamento), ping pong, beach volley,
jogging: tornei e gare.
Mini Club > per bambini 15.6.-15.9.: Asilo nido in hotel
Adriatic, gratuito per bambini da 3 a 10 anni per gli ospiti
dell’hotel Ilirija Resort. Mini club con animatori, 3 anni,
tutti i giorni tranne il sabato. Tornei per bambini, teatro
per bambini, programma serale.
Vantaggi > animazione giornaliera e serale per adulti
all’Aquatic Center Ilirija (15.6.-15.9.), Uso gratuito Zona
SPA nel centro benessere Salvia con precedente
prenotazione dei termini: saune, idromassaggi, zone
relax, ping pong, beach volley, giochi d’acqua; ogni
giorno di sera musica dal vivo e danze sulla terrazza, uso
piscina all’aperto presso l’Hotel Adriatic.
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel

KORNATI


NOVITÁ

Posizione > direttamente sul mare, sul lungomare della
città, nel centro della città.
Spiaggia > a 50 m di distanza, ghiaia e lastricata. Sedie a
sdraio e ombrelloni a pagamento.
Camere > aria condizionata, servizi privati, TV satellitare,
minibar, cassaforte, connessione Wi-Fi gratuita per 2
dispositivi, telefono. Camere premium e superior con
balcone, camere comfort con porte finestre. Le camere
premium hanno un trattamento VIP (uso quotidiano
gratuito di bevande analcoliche nel minibar, biscotti di
benvenuto, bollitore, offerta caffè e tè, uso di
accappatoio e pantofole, set cortesia).
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet,
possibilità di pensione completa.
Servizi > 106 camere, 4 piani, 2 ascensori, ristorante, sala
riunioni, lobby bar con terrazza, wellness nell’hotel Ilirija,
connessione Wi-Fi gratuita, business corner, parcheggio
(a pagamento).
Attività sportive > Beach volley, stretching, acquagym,
lezioni di nuoto, tennis (a pagamento), ping pong,
pallavolo in sabbia, jogging.
Mini Club > per bambini 15.6.-15.9.: Asilo nido in hotel
Adriatic, gratuito per bambini da 3 a 10 anni per gli ospiti
dell’hotel Ilirija Resort. Mini club con animatori, 3 anni,
tutti i giorni tranne il sabato. Tornei per bambini, teatro
per bambini, programma serale.
Vantaggi > animazione giornaliera e serale animazione
per adulti all’Aquatic Centre Ilirija (15.6.-15.9.), uso
gratuito della zona SPA presso il Centro Benessere Salvia
con la precedente prenotazione dei termini: saune,
idromassaggi, relax zone, idoneità; ping pong, beach
volley, giochi d’acqua; ogni giorno musica dal vivo e balli
di sera sulla terrazza dell’Hotel Ilirija, uso della piscina
all’aperto dell’Hotel Adriatic.
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Hotel

ADRIATIC



NOVITÁ

Posizione > sulla stessa spiaggia dell’hotel, a 50 m dal
centro di Biograd.
Spiaggia > a 50 m di distanza, ghiaia, cemento. Sedie a
sdraio e ombrelloni a pagamento.
Camere > aria condizionata, doccia / WC, TV satellitare,
telefono, minibar, cassaforte, connessione Wi-Fi gratuita
per 2 dispositivi, asciugacapelli. Camere superior con
balcone, camere comfort con porte finestre.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet,
possibilità di dieta vegetariana (su richiesta). Possibilità
di pensione completa
Servizi > 100 camere, 5 piani, 1 ascensore, sala congressi,
ristorante, ristorante à la carte, bar della piscina con
terrazza, Lavender Lounge Bar, piscina esterna con
idromassaggio e piscina per bambini, centro benessere
in Iliria Hotel, scuola materna, connessione internet WI-FI
gratuita, business corner, parcheggio (a pagamento).
Attività sportive > Beach volley, stretching, acquagym,
lezioni di nuoto, tennis (a pagamento), ping pong,
pallavolo in sabbia, jogging.
Mini Club > per bambini 15.6.-15.9.: Asilo nido in hotel
Adriatic, gratuito per bambini da 3 a 10 anni per gli ospiti
dell’hotel Ilirija Resort. Mini club con animatori, 3 anni,
tutti i giorni tranne il sabato. Tornei per bambini, teatro
per bambini, programma serale.
Vantaggi > animazione giornaliera e serale animazione
per adulti all’Aquatic Centre Ilirija (15.6.-15.9.), uso
gratuito della zona SPA presso il Centro Benessere Salvia
con la precedente prenotazione dei termini: saune,
idromassaggi, relax zone, idoneità; ping pong, beach
volley, giochi d’acqua; ogni giorno musica dal vivo e balli
di sera sulla terrazza dell’Hotel Ilirija, uso della piscina
all’aperto dell’Hotel Adriatic.
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

Hotel

BOLERO



CROAZIA • DALMAZIA

Biograd na Moru

NOVITÁ

Posizione > hotel triplo, proprio all’ingresso della città, a
700 m dal centro e a 150 m dalla spiaggia.
Spiaggia > ghiaia, in parte sabbiosa, a circa 300 metri di
distanza.
Camere > servizi privati, balcone, TV satellitare, telefono,
connessione Wi-Fi gratuita. Le camere familiari sono
composte da due camere matrimoniali collegate tra loro
dalla porta. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 76 camere climatizzate, ristorante con aria
condizionata, aperitiv bar, piscina esterna con sedie a
sdraio (disponibilità limitata) solo per gli ospiti dell’hotel,
sala TV e banchetti, ascensore, terrazza con musica dal
vivo, parcheggio privato.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

quotazione di prezzi su www.kompas.it
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CROAZIA • DALMAZIA

Vodice

Complesso Alberghiero

PUNTA



e VILLA ARAUSANA/
ANTONINA


HOTEL PUNTA

Posizione > sulla penisola Punta, a 150 m da Vodice e 50
m dalla spiaggia
Spiaggia > di ghiaia con piattaforme artificiali; lettini e
ombrelloni a pagamento (disponibilità limitata).
Camere > con servizi privati (asciugacapelli incluso),
climatizzatore, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di
sicurezza, balcone. Le camere superior sono vista mare o
vista mare parziale.
Ristorazione > prima colazione, pranzo e cena a buffet
con incluse alcune bevande.
Servizi > dispone di reception, ristorante, bar, negozio di
souvenir, centro Spa (sauna, fitness, massaggi, centro
bellezza), piscina esterna con acqua dolce, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (disponibilità limitata), piscina
interna con acqua dolce, parcheggio gratuito
(disponibilità limitata). Wi-Fi gratuito
Attività sportive > centro diving e sport acquatici sulla
spiaggia.
Animali > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

VILLA ARAUSANA E ANTONINA

Posizione > sulla penisola Punta, a 150 m da Vodice e 50
m dalla spiaggia
Spiaggia > di ghiaia con piattaforme artificiali; lettini e
ombrelloni a pagamento (disponibilità limitata).
Camere > presso Villa Arausana e Antonina, due edifici
separati con camere moderne ed eleganti, con servizi
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, balcone.
Ristorazione > prima colazione a buffet presso il
ristorante “La Belle Vie”.
Servizi > dispone di reception, ristorante e bar alla
spiaggia “La Belle Vie”, piscina esterna con lettini e
ombrelloni a uso gratuito (disponibilità limitata),
parcheggio gratuito (disponibilità limitata). Wi-Fi
gratuito
Attività sportive > centro diving e sport acquatici sulla
spiaggia.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Vodice

Hotel

IMPERIAL



Posizione > sulla costa di Vodice, con propria spiaggia
ghiaiosa. E ‘circondato da un bellissimo parco con
arbusti mediterranei.
Spiaggia > dell’albergo, di ghiaia, con snack e cocktail bar.
Camere > con telefono, TV satellitare, servizi privati,
balcone. Camere con aria condizionata, minibar.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > Wi-Fi gratuito, piscina esterna, aree comuni
climatizzate, ristorante, cocktail bar, sala TV, parcheggio,
massaggi, centro fitness
Attività sportive > pallavolo, tennis, sport d’acqua,
bowling Terreno da gioco con ricco programma di
animazione per bambini e adulti.
Animali domestici > non ammessi.
Animali domestici > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel

OLYMPIA


Posizione > situato a 500 m dal centro di Vodice, la
struttura è stata interamente ristrutturata e dotata di aria
condizionata nel 2001
Spiaggia > a 50 m rocciosa con belle baie di ghiaia –
sedie a sdraio ed ombrelloni disponibili a pagamento
Camere > tutte dotate di servizi privati, balcone,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat.,
minibar, accesso ad internet
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > cambio valuta, club per bambini (15.06-15.09),
lavanderia, parrucchiere, reception, ristorante à la carte,
sala riunione, agenzia per le escursioni, noleggio
macchina/biciclette, negozio di souvenir, zona fitness e
wellnes beauty spa
Attività sportive > 2 campi da tennis, noleggio
biciclette, pallacanestro, nuoto; nelle vicinanze noleggio
barche a vela e motore, immersione con le bombole,
pallavolo, pesca, windsurf, voga e canottaggio.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.
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CROAZIA • DALMAZIA

Primošten

Adriatiq Hotel

ZORA

/
Posizione > sulla penisola di Raduća, a 800 metri
dall’antico centro cittadino
Spiaggia > ghiaiosa, adatta anche ai bambini
Camere > tutte dotate di servizi privati (asciugacapelli),
balcone, TV sat, telefono, aria condizionata
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, aperitif-bar, ristorante, piano bar,
beach bar, terrazza da ballo, piscina interna con acqua di
mare, sauna, massaggi, piccolo fitness center (tutti i
servizi sono gratis, a pagamento solo i massaggi)
miniclub per bambini (grande ludoteca climatizzata con
televisore al plasma, altre 2 piccole ludoteche, 2 piscine
(nuotatori e non)
Attività sportive > tennis, windsurf, diving, pallavolo,
mini golf, ping pong, accessori per sport (a pagamento)
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

26

quotazione di prezzi su www.kompas.it

CROAZIA • DALMAZIA

Šibenik

Amadria Park Šibenik (ex Solaris Beach Resort) è un resort situato nella

zona centrale della Dalmazia, regione famosa per i suoi parchi nazionali e le sue acque
blu, a soli 6 km da Sibenik.
Amadria Park, rinomata catena alberghiera croata, rappresenta un nuovo stile di
hotel con un elevato standard di servizi.

AMADRIA PARK LIFESTYLE HOTEL JURE Completamente riprogettato e ricostruito per creare
un hotel completamente nuovo, moderno ed elegante
AMADRIA PARK JAKOV HOTEL costruito per famiglie, ma con un aspetto più sofisticato
AMADRIA PARK KIDS HOTEL il primo hotel a tema per bambini della Croazia, con un design
“giocoso” ispirato al mare. Strategicamente situato vicino all’Aquapark e alla Family Beach.
BUSINESS & LEISURE HOTEL IVAN realizzato per ospitare ospiti in vacanza, ma con una
particolare attenzione anche a chi viaggia per affari
HOTEL NIKO 3* (partner di Amadria Park) confortevole e rilassante, offre un’atmosfera intima e
accogliente grazie alla sua posizione nel mezzo di una vegetazione lussureggiante, mentre la
spiaggia si trova a pochi passi di distanza.
Il Resort Amadria Park propone anche un’offerta di ville, appartamenti e campeggi ed
una marina per barche e yacht.
Numerose sono le attrazioni all’interno del complesso: ristoranti a tema, beach bar,
Spa centro benessere e Aquapark, il primo parco acquatico a tema in Croazia.
Dal resort è possibile organizzare delle bellissime escursioni.
Tra le principali: Il Parco Nazionale Krka con le sue splendide cascate di Skradinski, il Parco
Nazionale Kornati che racchiude le “Isole Coronate”, tra le più belle ed attrattive di tutto il
Mediterraneo ed i Laghi di Plivitvice.
Da non perdere anche una visita alla vicina Sibenik, con la sua Cattedrale di San Giacomo, oggi
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il Palazzo del Rettore e la fortezza Di S.Anna, la
più antica struttura difensiva di Sibenik.
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Šibenik
CROAZIA • DALMAZIA

> Split 80 km > Cascate del fiume Krka 20 km

Amadria Park Life Style Hotel

JURE

sup.
Posizione > all’interno del complesso Solaris, a circa 200
m dal centro benessere, a 6 km dal centro di Sibenik (con
collegamenti autobus frequenti).
Spiaggia > sabbia, adatta anche ai bambini. Lettini e
ombrelloni (a pagamento)
Camere > dotate di climatizzatore, TV sat., mini bar (a
pagamento), telefono, servizi privati, balcone,
asciugacapelli, cassaforte
Note > posto letto aggiuntivo nella camera triple:
divano letto 65x180 cm, ideale per 1 bambino fino a 12
anni; camera per famiglia: divano letto 140x190 cm
ideale per 2 bambini fino a 12 anni.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > reception, cambio, ristorante, lobby bar, Jure
shop, pool bar, wifi, Jure Spa, piscine: piscina esterna con
acqua di mare, piscina per bambini, lettini ed ombrelloni
a fianco della piscina gratis (numero limitato)
Attività sportive > beach-volley di fronte all’hotel, campi
da basket, calcio e pallamano. Campi da tennis, mini
golf, sport d’acqua, scuola d’immersione, tobogan (a
pagamento). Musica e animazione.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel

NIKO


Posizione > a 6 km dal centro di Sibenik (con collegamenti autobus frequenti).
Spiaggia > ciottoli, ghiaia – lettini ed ombrelloni
disponibili a pagamento
Camere > dotate di aria condizionata, servizi privati
(asciugacapelli), TV SAT, telefono, mini bar, cassetta di
sicurezza, balcone.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, lobby bar, terrazza, wi fi, piscina
esterna con acqua di mare, serate con musica dal vivo,
souvenir shop, sala conferenze, cambio valute,
connessione internet (a pagamento), parcheggio,
negozi.
Attività sportive > pallavolo, ping pong, tennis, mini
golf.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Šibenik
CROAZIA • DALMAZIA

> Split 80 km > Cascate del fiume Krka 20 km

Amadria Park Hotel

JAKOV


Posizione > davanti all’hotel Andrija
Spiaggia > ciottoli (adatta anche a bambini)
Camere > climatizzate, TV sat, mini bar, telefono, servizi

privati. Possibilità di avere camere familiari, le stanze non
sono provviste di balcone o terrazza.
Note > posto letto aggiuntivo (nella camera tripla:
divano letto 65x180cm, ideale per 1 bambino fino a
11 anni; camera per famiglia 2+2: letto a castello ideale
per 2 bambini fino a 11 anni).
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi e servizi supplementari > 2 piscine con lettini,
intrattenimento bambini con mini club, ristorante
dell’hotel, terrazza, ufficio di cambio, wifi, parcheggio a
pagamento.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Amadria Park Kids Hotel

ANDRIJA
««««

Posizione > circondato da una pineta, che offre una
vasta gamma di attività sportive
Spiaggia > ciottoli (adatta anche a bambini)
Camere > climatizzate, TV sat, mini bar, telefono
(asciugacapelli), servizi privati. Possibilità di avere
camere familiari.
Alcune stanze sono provviste di balcone o terrazza.
Note > posto letto aggiuntivo (nella camera tripla:

divano letto 80x180cm, ideale per 1 bambino fino a
11 anni; camera per famiglia 2+2: letto a castello ideale
per 2 bambini fino a 11 anni).
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, terrazza bar, piscina esterna, piscina
per bambini, ufficio cambi, negozio di souvenir,
parcheggio, zona giochi per bambini con numerose
attività.
Attività sportive > tennis, pallavolo, basket, freccete,
calcetto, noleggio biciclette e vari sport acquatici, pirate
adventure, mini golf
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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Šibenik
CROAZIA • DALMAZIA

> Split 80 km > Cascate del fiume Krka 20 km

Amadria Park Business &
Leisure Hotel IVAN

Posizione > nel complesso Solaris, in mezzo al verde e
direttamente sulla spiaggia.
Spiaggia > ciottoli (docce), adatta anche ai bambini.
Camere > climatizzate, TV sat, telefono, minibar, servizi
privati, cassetta di sicurezza, accappatoio, ciabattine
Le camere family sono composte da 2 camere doppie
comunicanti. 3˚ e 4˚ letto disponibile solo nelle camere family.
Ristorazione > prima colazione a buffet e cena a buffet
Servizi > spazi comuni climatizzati, ristorante, aperitiv
bar, vendita souvenir e giornali, parcheggio, piscina
esterna con acqua di mare. Lettini e ombrelloni (numero
limitato), musica dal vivo tutte le sere, ufficio di cambio,
wifi
Centro Benessere & SPA > offre piscine riscaldate,
idromassaggio sauna finlandese e aromatica, grotta
mediterranea, solarium, trattamenti del viso e del corpo,
parrucchiere e sala fitness
Attività sportive > tennis, minigolf, beach-volley
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Appartamenti

VILLE KORNATI


Posizione > fanno parte del complesso turistico Solaris,
direttamente sulla spiaggia circondato da ricca
vegetazione mediterranea
Spiaggia > sabbia, ghiaia, con piattaforme artificiali,
adatte specialmente ai bambini, giochi sulla spiaggia,
noleggio ombrelloni, teli mare (a pagamento), docce
Appartamenti > tipo A4 (ca 30 m²) composto da servizi
privati, asciugacapelli, telefono, TV SAT., aria condizionata, camera con letti a castello, soggiorno con angolo
cottura collegata ad una camera doppia;
tipo A5 (ca 55 m²) composto da servizi privati,
asciugacapelli, telefono, TV SAT., aria condizionata,
camera con letti a castello, camera doppia, soggiorno
con divano letto per una persona, angolo cottura;
tipo A7 (ca 70 m²) composto da servizi privati,
asciugacapelli, telefono, TV SAT., aria condizionata,
camera tripla, camera doppia, soggiorno con divano
letto per due persone, angolo cottura.
Servizi > reception, ristorante, pizzeria, piscina esterna,
acquagan, parcheggio, animazione per adulti e bambini,
vari campi sportivi, sport acquatici
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Trogir

Hotel

MEDENA

/
Posizione > situato a Seget Donji, nelle vicinanze di
Trogir e di Spalato, gode di una posizione suggestiva
con una splendida vista mare.
Spiaggia > a 200 mt rocciosa con belle baie di ghiaia e
sabbia
Camere > tipo standard tutte con servizi privati, aria
condizionata, mini bar, Wi-Fi, TV SAT, balcone disposte al
7°e 8° piano dei padiglioni A e B; tipo superior disposte
al 5 e 6°piano dispongono di servizi privati, aria
condizionata, piccolo balcone con vista mare, cassetta di
sicurezza, minibar, TV LCD.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > reception, ascensore, ristorante, area wellness
con piscina esterna, sauna, sala massaggi e trattamenti
estetici, sala giochi per bambini.
Attività sportive > 6 campi da tennis, campo polivalente
per basket e calcio, pallavolo, mini golf, sport acquatici.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

Appartamenti rinnovati

Appartamenti

MEDENA

Appartamenti standard

Appartamenti rinnovati

quotazione di prezzi su www.kompas.it

Posizione > circondati da pini e piante mediterranee, si
trovano a 2 km dal villaggio di pescatori Seget Donj ed a
4 km da Trogir
Spiaggia > a 50-300 m sabbiosa con piattaforme
artificiali
Appartamenti > tutti dotati di aria condizionata, servizi
privati, TV SAT, cucina completamente attrezzata,
balcone o terrazza, possibilità di letto aggiunto;
tipo A2 (40 m2) con camera doppia;
tipo B4 (46 m2) con due camere doppie.
Servizi > internet WiFi gratuito alla reception, cassetta di
sicurezza in reception, ristorante, lavanderia, parco giochi.
Attività sportive > pallavolo, tennis, basket.
Animali > ammessi fino ai 7 kg solo negli standard
(supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Split

Hotel

RADISSON BLU
««««

NOVITÁ

Posizione > lontano dal centro storico di Spalato circa 3

km
Spiaggia > di ciottoli.
Camere > climatizzate; servizi privati, con e senza

balcone, TV LCD, telefono, minibar, accappatoio e
pantofole in camera, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, gratis WI-FI
Ristorazione > prima colazione a buffet, possibilità di
supplemento di mezza pensione.
Servizi > reception, 252 camere e suite, WI-FI gratuito,
ristorante a buffet, ristorante sulla spiaggia, bar, bar in
piscina, bar Mistral in spiaggia, Wellness Elemis SPA
(piscina coperta, piscina Onsen, jacuzzi, panche
riscaldate, 3 saune), studio di bellezza, piscina all’aperto,
piscina per bambini.
Vantaggi > ingresso gratuito al centro Wellness & Spa
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAsup.
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CROAZIA • DALMAZIA

Supetar / Isola di Brač

Camera standard

Camera superior

Bluesun

HOLIDAY VILLAGE VELARIS
/

Posizione > ad 1 km da Supetar, in una zona tranquilla,
tra una fitta pineta ed il mare (circa 10-15 minuti a piedi
dal centro).
Spiaggia > 20 - 100 m (a seconda dell’edificio in cui si
risiede), di ghiaia, molto adatta ai bambini, zone d‘
ombra proprio sulla spiaggia, docce, sedie a sdraio e
ombrelloni ( a pagamento).
Camere > standard 3* e superior 4* tutte con aria
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di
sicurezza, servizi privati con asciugacapelli. Le camere
superior dispongono anche di minibar. La struttura è
composta da 4 padiglioni: camere standard presso
padiglioni Vrilo e Vlacica, camere superior presso
padiglioni Hotel Amor e Villa Vela Luka.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet presso il
ristorante centrale. Produzione propria di verdure,
marmellate, pane, dolci e olio vergine d’oliva.
Servizi: ristorante, parcheggio gratuito, cocktail bar,
snack bar sulla spiaggia , sala conferenze, Hall, bar sulla
spiaggia, centro benessere (pedicure, manicure ,
massaggi , sauna , jacuzzi), piscina esterna di acqua
dolce e piscina per bambini (10 m2), Wi-Fi nelle camere
superior (Hotel Amor, Villa Vela Luka).
Attività sportive > giochi per bambini all’aperto.
A pagamento nelle vicinanze del villaggio > tennis da
tavolo, sport acquatici, basket, noleggio biciclette.
Animali domestici > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Bol / Isola di Brač

Appartamenti privati

BOL

Posizione > in città e dintorni
Spiaggia > ghiaiosa, a circa 600 m; Zlatni Rat a 1,5 km a

piedi, raggiungibile in barca (a pagamento)

Appartamenti > A2 (25 m2) studio con letto matrimo-

niale, cucinino e servizi privati. A3 (30 m2): camera
doppia, cucina e servizi privati. A4 (45 m2): due camere
doppie o camera doppia con divano letto in soggiorno,
cucina e servizi privati. A5 (50 m2): due camere doppie,
letto aggiunto in camere o in soggiorno, cucina e servizi
privati. A6 (70 m2): tre camere doppie cucina e servizi
privati. Tutti gli appartamenti hanno terrazzo o balcone
e parcheggio.
Animali > ammessi (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AA / AAA

Bluesun resort

BONACA – ALL INCLUSIVE


Posizione > sorge su un piccolo promontorio, dietro gli
hotel Elaphusa e Borak, a circa 15 minuti a piedi da Bol
(trenino turistico a pagamento)
Spiaggia > ghiaiosa a circa 150 m (ombrelloni e sedie a
sdraio gratuite per i clienti dell’hotel sulla piscina);
a 500 m la spiaggia Zlatni rat
Camere > telefono e linea diretta Internet, Tv sat., servizi
privati, aria condizionata, balcone, cassetta di sicurezza
Camere familiari > camera doppia, soggiorno con 2
posti letto per bambini, telefono, TV-SAT, servizi privati,
aria condizionata, balcone o terrazzo
Ristorazione - ALL INCLUSIVE > prima colazione, pranzo
e cena a buffet, bevande incluse (vedi riquadro).
Servizi > vani comuni climatizzati; ristorante climatizzato, salon-bar, sala TV, cassaforte (a pagamento), miniclub,
piscina all’aperto con acqua dolce, anche per bambini,
pool-bar, ombrelloni e lettini accanto alla piscina
(gratuiti) e in spiaggia (a pagamento), parco giochi,
parcheggio
Divertimenti > 6 volte la settimana animazione e serale
per adulti e bambini. Musica dal vivo. Programma
Bluesun Show ogni giorno.
Attività sportive > 2 campi da tennis, ping pong, campo
da calcio, pallamano e pallacanestro, pallavolo sulla
spiaggia, bocce e fitness. A pagamento si organizza:
introduzione al nuoto e windsurfing, escursioni
organizzate con biciclette, tiro a segno, Fun aerobic,
ginnastica mattutina.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

All Inclusive

prima colazione, pranzo e cena a buffet; tè
pomeridiano, caffè e dolci; spuntino notturno
(fino alle ore 23); bevande analcoliche (sfuse),
acqua minerale, vino in caraffa (rosso o bianco);
birra alla spina, superalcolici locali, cena a tema
2 volte alla settimana, open bar dalle 8 alle 23
con bevande analcoliche ed alcolici locali, tè,
caffè. Uso campo da tennis (1 ora al giorno a
camera a partire da metà maggio in poi),
tennis da tavolo, calcio, rugby e basket, volley,
bowling, sala fitness, possibilità di provare
immersioni e surf, aerobica, ginnastica
mattutina, pallanuoto, freccette, diversi giochi
in piscina, intrattenimento settimanale per
bambini e adulti, musica dal vivo parecchie
volte alla settimana
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CROAZIA • DALMAZIA

Bol / Isola di Brač

Bluesun Hotel

BORAK


Posizione > sul mare a 10 minuti di cammino dal centro
di Bol e dalla famosa spiaggia Zlatni Rat.
Spiaggia > ghiaiosa a 50 m.
Camere > tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv sat, telefono, asciugacapelli, minibar, cassetta di
sicurezza), la maggior parte con balcone; Family ubicate
nel padiglione a 50 m dall’edificio principale: camera
doppia, soggiorno con due posti letto, servizi privati,
TV sat., telefono, aria condizionata, balcone o terrazza
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > piscina, piscina per bambini, parco giochi, ping
pong, serate musicali, pallavolo sulla spiaggia, Wi-Fi
gratuito, Internet corner, parcheggio (gratuito)
Attività sportive > centro tennis con 26 campi, golf
(corsi, noleggio materiale), vela, affitto tavole da surf,
corsi di immersione e noleggio attrezzature, noleggio
biciclette e canoe (tutto a pagamento).
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Bluesun Hotel

ELAPHUSA


Posizione > l’hotel si trova in una pineta, a circa 1 km
dalla località di Bol
Spiaggia > ghiaiosa a 50 m; a circa 500 m la spiaggia
Zlatni rat, ombrelloni e sdraio a pagamento
Camere > telefono, TV-sat, accesso ad Internet, servizi
privati, asciugacapelli, balcone (nelle camere lato mare),
climatizzatore.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > vani comuni climatizzati, ristorante climatizzato, aperitif bar, WiFi gratuito, internet corner, piscina
interna ed esterna con acqua di mare, massaggi, wellness,
fitness, cassetta di sicurezza, parcheggio (gratuito).
Attività sportive > tennis, sport acquatici, ping pong,
pallavolo, scuola d’immersione (50 m), calcio, basket,
sentieri per fare jogging o in bicicletta (tutto a
pagamento)
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Hvar / Isola di Hvar

Grand Beach Resort

AMFORA



Posizione > su una baia, a 10 minuti a piedi da Hvar
passeggiando lungo il mare
Spiaggia > rocciosa e a ciottoli, sotto l’hotel, attrezzata
anche per bambini
Camere > standard e superior: dotate di climatizzatore,
mini-bar, telefono, cassaforte, accesso ad internet
gratuito, TV sat, servizi privati.
Le camere superior sono dotate di balcone, camere
comunicanti su richiesta.
Ristorazione > prima colazione a buffet – possibilità di
fare mezza pensione
Servizi > spazi comuni climatizzati, ascensore, ristorante,
taverna, parcheggio, piscina esterna, accesso alle stanze
per diversamente abili, musica live, sala congressi.
Attività sportive > centro fitness, palestra per
arrampicate, beach-volley, noleggio biciclette (a
pagamento), yoga, scuola di vela, campo da tennis
Animali > ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.
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CROAZIA • DALMAZIA

Hvar / Isola di Hvar

Hotel

DELFIN



NOVITÁ

Posizione > vicinissimo al porto di Hvar
Spiaggia > 5 minuti a piedi, ghiaia e lastricata, con lettini
Camere > servizi privati, telefono, camere fronte mare

con balcone (possibilità di letto aggiunto), le camere
con vista sul parco non hanno balcone.
Ristorazione > prima colazione a buffet
Servizi > piccolo hotel molto piacevole, 55 camere,
ascensore, ristorante nella hall e terrazza coperta,
spaziosa terrazza con caffetteria, aperitiv bar, sala TV,
connessione internet Wi-Fi gratuita.
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel

PHAROS BAY HILL


Posizione > su una collina, immerso in una pineta, su un
colle affacciato direttamente sul mare
Spiaggia > ciottoli e rocciosa, con piattaforme artificiali
Camere > servizi privati, telefono.
Ristorazione > prima colazione a buffet
Servizi > ristorante, terrazza, sala TV, piccola sala
meeting, piscina esterna con acqua dolce
Attività sportive > tennis center nelle vicinanze, sport
d’acqua.
Animali > ammessi (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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CROAZIA • DALMAZIA

Jelsa / Isola di Hvar

Adriatiq Resort

FONTANA

/
Appartamenti deluxe

Camere tipo Comfort

Studio deluxe

38
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(vedi descrizione programma a pagina 118)
Posizione > su di un pendio boschivo a 10 minuti dalla

città di Jelsa, proprio a picco sul mare
Spiaggia > rocciosa-sabbiosa, piattaforme artificiali,
ghiaia, a circa 50-100 m.
Piscina > piscina esterna con acqua di mare (i bambini).
Sistemazione > Appartamenti de luxe 4* tutti con aria
condizionata, TV satellitare, DVD, telefono, angolo
cottura (forno a microonde, macchina per caffè) e servizi
privati. Tipo 1/2 studio (37 m2): soggiorno con letto
matrimoniale, cucina e servizi privati; • tipo 1/2 +2 (68 m2)
camera da letto, sala da pranzo, soggiorno con divano
letto, ampio patio; • tipo 1/4 +2 (71 m2) due camere da
letto, sala da pranzo, soggiorno con divano, ampio patio.
Appartamenti comfort 2* tutti con tv satellitare,
cucinino, telefono, ventilatore, servizi privati. bagno.
Tipo 1/2 +1 monolocale con tre posti letto, padiglioni
vicino alla spiaggia, tutti con balcone o terrazza; •
tipo 1/2 +2 nei padiglioni vicino
spiaggia, con balcone o terrazza, camera da letto
separata, ampio soggiorno con divano letto.
• tipo 1/4 +2 ampio su due piani, per 6 persone nei
padiglioni vicino spiaggia, con balcone o terrazza, due
camere da letto, un ampio soggiorno con divano letto.
Camere > tutte dispongono di tv satellitare, telefono,
ventilatore, servizi • tipo comfort 2* restaurata nei
padiglioni fronte mare, con porta-finestra o terrazza sul
mare o terrazza. • tipo classic 2 *: parzialmente
ristrutturato, tutte lato mare, con balcone o terrazza.
Ristorazione > supplementi prima colazione. Pranzi o
cene possibili solo dal 08.06. al 22.09. Cena locale 1 volta
alla settimana.
Internet > Internet Wi-Fi in tutto il paese gratis.
Servizi > ristorante con la possibilità di mezza pensione
(a buffet) per il pranzo, massaggi e salone di bellezza,
mini club, cassaforte alla reception gratuita, connessione
internet wireless (a pagamento), noleggio auto, bar a
bordo piscina (con musica dal vivo una volta alla
settimana), animazione per bambini solo a Luglio e ad
Agosto. Musica dal vivo 2-5 volte alla settimana dal
15.06. al 15.09.
Attività sportive > ping pong, sala fitness, campi da
tennis (a pagamento).
Animali > ammessi nelle camere e negli appartamenti
(a pagamento).
GIUDIZIO KOMPAS:
Camere AAsup.
Appartamenti AAAA

CROAZIA • DALMAZIA

Brela

Hotel
Sentido Bluesun

BERULIA


Posizione > direttamente sul mare, immerso in una
pineta a 400 m da Brela e Baska Voda
Spiaggia > a 50 m di ghiaia, attrezzata con le docce,
noleggio ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento)
Camere > telefono, TV-sat, mini bar, aria condizionata,
servizi privati, asciugacapelli, balcone, cassaforte
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, caffetteria con terrazza, sala TV,
rivendita di souvenir, piscina esterna con acqua dolce,
terrazza con animazione serale, ristorante-grill sulla
spiaggia, animazione diurna e serale per i bambini (Mini
Club), parcheggio, sauna, massaggi, mini golf, bocce,
ping-pong, biliardo (a pagamento), palestra, internet
corner, Wi-Fi gratis, cantina tipica Dalmata
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Bluesun Hotel

MARINA


Posizione > immerso in una foresta di pini marittimi,
dista da Brela solo 500 m
Spiaggia > rocciosa e ghiaiosa, noleggio di sedie a
sdraio e ombrelloni sulla spiaggia, nella piscina del
vicino albergo Maestral sedie a sdraio e ombrelloni sono
gratis
Camere > TV-sat, mini bar, telefono, servizi privati con
doccia, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, ascensore, bar, parcheggio,
parrucchiere, massaggi, sauna, piccola sala fitness, Wi-Fi
gratis
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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CROAZIA • DALMAZIA

Makarska

Valamar

METEOR HOTEL


Posizione > sul lungomare, a 400 m dal centro
Spiaggia > ghiaiosa, adatta anche ai bambini
Camere > aria condizionata, telefono, TV-SAT, minibar,

servizi privati, balcone, wifi gratis, telefono, cassaforte,
asciugacapelli
Ristorazione > prima colazione pranzo e cena a buffet
Servizi > ristorante Lido à la carte, lobby bar, pool bar,
terrazza con musica da ballo, programmi di animazione
dal 01.05 al 01.10; piscina interna con acqua dolce,
sauna, solarium, beauty centre, 2 whirpool, parrucchiere,
piscina esterna con acqua di mare e sdrai
Attività sportive > campi da tennis, noleggio bici,
aerobica, jogging, intrattenimento per bambini
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

DALMACIJA

Sunny Hotel by Valamar

Posizione > sul lungomare, a 1,2 km dal centro di

Makarska
Spiaggia > ghiaiosa a 30 m
Camere > aria condizionata, TV-SAT, minibar, servizi

privati, balcone, wi-fi, telefono, asciugacapelli.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > vani comuni climatizzati, ristoranti mix di

cucina mediterranea e internazionale, Golfo Beach Bar,
Lobby Bar e Pool Bar, sala congressi, souvenir shop,
cassetta di sicurezza in reception, sala TV, terrazza con
musica da ballo, piscina esterna con acqua di mare - anche per bambini con sdrai; animazione per adulti e
bambini diurna e serale, beach volley, mini golf, club
3-12 anni, intrattenimento e programmi serali con
musica dal vivo.
Wellness centre: gym, bagno turco, beauty centre (massaggi
e trattamenti).
Attività sportive > tennis, beach volley, mini golf, club

3-12 anni, intrattenimento e programmi serali con
musica dal vivo..
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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CROAZIA • DALMAZIA

Makarska, Baška Voda

Appartamenti privati

KOMPAS MAKARSKA

Posizione > a Makarska, Brela, Baska Voda e Tučepi
Spiaggia > mare/spiaggia fino a 250-700 m
Appartamenti > A2 studio: soggiorno con due posti

letto, angolo cottura e servizi private. •
A3 studio: soggiorno con tre posti letto, angolo cottura
e servizi privati. • A4: camera matrimoniale, soggiorno
con divano letto e angolo cottura, servizi privati. •
A5: due camere da letto, cucina-soggiorno e servizi
privati. • A6: due camere da letto, soggiorno con divano
letto per due persone, cucina, servizi privati. •
A7: tre camere da letto, cucina, soggiorno e due bagni.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AA / AAA
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Tučepi
Bluesun Hotel
CROAZIA • DALMAZIA

ALGA


Posizione > sulla riviera di Makarska, sulla spiaggia, a 300
metri dall’hotel Neptun, 250 metri dal centro città e a
500 metri dal Centro sportivo Slatina.
Spiaggia > di ghiaia di fronte all’hotel.
Camere > tutte con aria condizionata, TV satellitare, mini
bar, cassetta di sicurezza, servizi privati con asciugacapelli. Le camere familiari dispongono di un letto
pieghevole per i bambini.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > Wi-Fi gratuito nelle camere e alla reception,
ristorante, cocktail bar, caffè bar, pizzeria, pasticceria,
ufficio cambio, negozio giornali, parrucchiere, piccolo
centro benessere (idromassaggio, sauna, solarium,
massaggi, salone di bellezza a pagamento), ascensore,
parcheggio, piscina esterna con acqua di mare, piscina
per i bambini, piscina coperta
Attività sportive > animazione per bambini e adulti,
parco giochi e sala giochi.
Con supplemento > tennis, noleggio biciclette, ping
pong, campo da calcio, campo da basket, pallavolo,
sport acquatici.
Animali > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Smartline Bluesun Hotel

NEPTUN – ALL INCLUSIVE


Camere rinnovate nel 2014
Posizione > sulla riviera di Makarska in una posizione

tranquilla, circondato da uliveti mediterranei, a 700 metri
di distanza dalla città di Tucepi.
Spiaggia > di ghiaia da 50 metri a 150 metri.
Camere > aria condizionata (solo nel corpo centrale), TV
satellitare, telefono, servizi privati con asciugacapelli
Ristorazione > all inclusive - vedi descrizione
Servizi > edificio composto da corpo centrale e 5
dependance, Wi-Fi gratuito presso la reception
nell’edificio principale, cocktail bar, ristorante con aria
condizionata, negozio di souvenir, ascensore, posto
auto, piscina esterna con acqua dolce, vasca idromassaggio, terrazza solarium (sdraio e ombrelli in quantità
limitata).
Attività sportive > a pagamento campi da tennis,
noleggio bici, ping pong, campo da calcio, campo da
basket, campo da pallavolo, sport acquatici.
Animali domestici > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

All Inclusive

Prima colazione, pranzo e cena a buffet.
Colazione fino alle 11.30, snack durante il
giorno e nel pomeriggio tè, caffè e dolci;
Snack di mezzanotte per bambini, 1 cena a
tema alla settimana, bevande incluse ai pasti
nel ristorante e al bar della piscina dalle 10 fino
alle 24 (birra, vino, acqua e succhi di frutta);
intrattenimento settimanale per bambini e
adulti; musica dal vivo, mini club per bambini
4-12 anni e junior club per i bambini di 12-16
anni, giochi in piscina, aerobica, acquagym,
beach volley, ping pong, bocce, noleggio
mountain bike (in numero limitato).
Obbligatorio indossare i braccialetti all inclusive
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Igrane, Živogošče
TUI BLUE
MAKARSKA RESORT


Posizione > si trova vicino ad una spiaggia di ciottoli.
Con la sua architettura moderna e tipica della
Dalmazia, si integra perfettamente con questo piccolo
villaggio di pescatori nella turistica Igrane.
Spiaggia > di ghiaia di fronte all’hotel
Sistemazione > tutte le camere hanno aria condizionata,

CROAZIA • DALMAZIA

Hotel

balcone o terrazza, servizi privati, cassetta di sicurezza,
macchina per tè o caffè, tv satellitare, mini bar e internet
wifi gratuito.
Ristorazione > all inclusive
Servizi > ristorante, sala polivalente (cinema, seminari e
altri eventi), tre bar, negozio di souvenir, terrazza
all’aperto e parcheggio a pagamento, piscina esterna.
Ombrelloni e sedie a sdraio inclusi nel prezzo
Centro wellness e spa > sauna, bagno turco, trattamenti
estetici, massaggi rilassanti e piccola palestra
Animali domestici > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

All Inclusive

Prima colazione, pranzo e cena a buffet con
show cooking. Snack bar dalle 07.00 alle 17.00,
bevande alcoliche locali durante i pasti e al bar
dalle 10.00 a mezzanotte, sedie a sdraio e
ombrelloni in piscina e in spiaggia

Hotel

TUI BLUE ADRIATIC
BEACH RESORT


Posizione > si trova vicino ad una spiaggia di ghiaia sulla
riviera di Makarska, non lontano dalla città di Zivogosce,
a 20 km da Igrane
Spiaggia > di ghiaia di fronte all’hotel
Sistemazione > tutte le camere hanno aria condizionata,
balcone o terrazza, servizi privati, cassetta di sicurezza,
macchina per tè o caffè, tv satellitare, mini bar e internet
wifi gratuito.
Ristorazione > all inclusive
Servizi > piscina esterna con acqua dolce riscaldata.
Ombrelloni e sedie a sdraio inclusi nel prezzo. Tre
ristoranti: uno principale, uno à la carte e uno con
barbecue, lobby bar, bar in piscina, bar notturno,
terrazza esterna, parcheggio a pagamento e su richiesta.
Centro wellness e spa > sauna, trattamenti estetici,
massaggi rilassanti e piccola palestra.
Animali domestici > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

All Inclusive

Prima colazione, pranzo e cena a buffet con
show cooking. Snack bar dalle 07.00 alle 17.00,
bevande alcoliche locali durante i pasti e al bar
dalle 10.00 a mezzanotte, sedie a sdraio e
ombrelloni in piscina e in spiaggia
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CROAZIA • DALMAZIA

Gradac

Adriatiq Hotel e Depandance

LAGUNA


Posizione > a 30 metri dal mare e a pochi minuti a piedi
dal centro di Gradac.
Spiaggia > di ghiaia, adatta ai bambini
Camere > aria condizionata, telefono, TV satellitare,
servizi privati, balcone. Internet nelle camere e in
reception gratis.
Ristorazione > inclusive light (pensione completa con 1
dink a pranzo e 1 a cena inclusi)
Servizi > cocktail bar, ristorante climatizzato, discoteca,
sala TV, bar sulla spiaggia, parco giochi, vendita giornali
e souvenir, parcheggio (a pagamento).
Attività sportive> centro tennis, sport acquatici in
spiaggia (a pagamento).
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

All Inclusive Light

Adriatiq Hotel e Depandance

LABINECA


Posizione > a 250 metri dal centro di Gradac.
Spiaggia > a 10 metri, di ghiaia, adatta ai bambini
Camere > l’hotel è costituito da un corpo centrale e da

una dependance. Tutte le camere dispongono di: aria
condizionata, telefono, TV satellitare, servizi privati, asciugacapelli, balcone o terrazza, Internet wifi gratis.
Ristorazione > all inclusive light (pensione completa
con bevande incluse)
Servizi > piscina interna ed esterna con acqua dolce,
ristorante con terrazza, cocktail bar, bar in piscina,
vendita giornali e souvenir, parco giochi, mini-club,
parcheggio (a pagamento).
Attività sportive > freccette, biliardo, animazione per
adulti e bambini, serate con musica dal vivo (da giugno
a settembre).
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

All Inclusive Light
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CROAZIA • DALMAZIA

Drvenik

Hotel

QUERCUS



Posizione > in un piccolo villaggio della Dalmazia, a 30
km da Makarska, circondato da parchi e pinete. L’hotel è
stato completamente rinnovato nel 2008.
Spiaggia > a 100 m di tipo sabbiosa-ghiaiosa, attrezzata
anche per bambini, possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni (a pagamento)
Camere > dispongono tutte di servizi privati, aria
condizionata, telefono, asciugacapelli ed accesso ad
internet
Ristorazione > prima colazione pranzo e cena a buffet,
bevande incluse, snack pomeridiano serale
Servizi > terrazza con all inclusive bar, 5 pasti al giorno:
colazione 7-10h, pranzo 12-14h, snack 16h, cena 19-21h,
snack 23h, all inclusive service include: birra, vino bianco
e rosso, drink analcolici e alcolici, (possibilità di pranzi
“light” Giugno-Settembre), internet point, vendita
giornali e souvenir, musica (durante la stagione),
ascensore, parcheggio, piscina, piscina per bambini,
gym, campi da basket, calcio e pallavolo.
Attività sportive e divertimenti > animazione per adulti
e bambini in lingua straniera (giugno-settembre), club
per bambini, zone per attività sportive.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Korčula / Isola di Korčula
CROAZIA • DALMAZIA

> Lumbarda 6 km > Orebić 2 n.m.

Hotel

MARKO POLO


Posizione > nelle vicinanze del centro storico, immerso

nel verde
Spiaggia > rocciosa-ghiaiosa (raggiungibile tramite una

scalinata) a 100 m, bar sulla spiaggia (dal 15.06. al 15.09.);
sport acquatici
Camere standard (14 m²) > telefono, TV-SAT, servizi
privati, aria condizionata, minibar, cassaforte, asciugacapelli, internet
Camere superior (17-20 m²) > telefono, TV-SAT, servizi
privati, aria condizionata, minibar, cassaforte, asciugacapelli, internet
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante climatizzato, aperitif-bar, caffetteria,
parrucchiere, piscina esterna e piscina coperta chiusa a
Luglio e Agosto, parcheggio (80 metri), sala fitness,
centro benessere, sala conferenze
Attività sportive > sci d’acqua nelle vicinanze, 2 campi
da tennis, windsurf, minigolf
Animali > ammessi fino a 15 kg. (A pagamento)
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel

LIBURNA


Posizione > su una piccola penisola, a 10 minuti a piedi
dal centro di Korcula.
Spiaggia > di rocce e ghiaia, alcune aree lastricate. Sedie
a sdraio e ombrelloni (a pagamento).
Camere > aria condizionata, telefono, mini bar, TV
satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > piscina esterna con acqua di mare, terrazza per
prendere il sole, piscina coperta con acqua di mare chiusa
a Luglio e Agosto, Wi-Fi gratuito, ristorante climatizzato,
cocktail bar, sala TV, taverna, ristorante, parcheggio,
animazione per bambini e adulti (in alta stagione),
piscina coperta e animazione per bambini disponibili
presso l’Hotel Marko Polo gratuitamente.
Attività sportive > campi da tennis (a pagamento), ping
pong, biliardo, mini golf, pallamano, basket, volley,
noleggio di tavole da surf e barche.
Animali > ammessi fino a 15 kg. (a pagamento)
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Korčula / Isola di Korčula
CROAZIA • DALMAZIA

> Lumbarda 6 km > Orebić 2 n.m.

Appartamenti

PORT 9


Posizione > in una pineta e una baia tranquilla, a circa 4
km dal centro storico di Korcula, rinnovato nel 2015.
Spiaggia > di sabbia, ghiaia e lastricata
Appartamenti > modernamente arredati, con aria
condizionata e molto attrezzati – soggiorno con mini
cucina, divano letto (per 2 persone), TV satellitare,
telefono, accesso internet Wi-Fi; servizi privati,
asciugacapelli; terrazza o balcone. A2-4 camera con due
letti; B4-6 due camere da letto e ulteriore bagno;
C3-5 identico all’appartamento A ma nella camera da
letto ci sono due letti e un divano letto.
Servizi > 92 appartamenti, 4 per ogni edificio (23) - corpo centrale con reception principale e il ristorante
dell’hotel, cassetta di sicurezza alla reception (a
pagamento) ristorante, alla carte, lobby bar, bar sulla
spiaggia, nuova piscina con acqua di mare , bar vicino
alla piscina, taverna, negozio nelle vicinanze.
Attività sportive > campo da tennis, parco giochi, mini
golf, ping pong, windsurf, noleggio barche (a pagamento).
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel Island Family Resort

PORT 9


Posizione > in una fitta pineta, nel Golfo di Botnia, a 2
km dal centro storico di Korcula.
Spiaggia > sabbiosa, di ghiaia, rocciosa (in parte
lastricata). Sedie e ombrelloni a pagamento.
Camere > servizi privati, TV satellitare, balcone o
terrazza.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 5 padiglioni e 180 alloggi, reception, ristorante,
ristorante à la carte, lobby bar, bar con spiaggia, taverna,
bar con piscina esterna, Wi-Fi, negozi nelle vicinanze,
parcheggio gratuito.
Attività sportive > campo da tennis, parco giochi, mini
golf, ping pong, windsurf, noleggio barche (a
pagamento).
Animali > ammessi di piccola taglia su richiesta, con
supplemento da pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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Dubrovnik
CROAZIA • DALMAZIA

> Cavtat 20 km

Hotel

KOMODOR


Posizione > uno degli hotel più antichi sulla penisola di

Lapad.
Spiaggia > lastricata e sabbiosa, a circa 30 metri di

distanza.
Camere > aria condizionata, servizi privati, TV satellitare,

telefono, camere con balcone fronte mare. Letto
aggiunto su richiesta.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > 63 camere, reception, aperitiv bar, ristorante,
piscina all’aperto, piccola sala riunioni, parcheggio
gratuito, internet corner (con supplemento), WI-FI nelle
aree pubbliche gratuito.
Attività sportive > vicino all’hotel e con supplemento,
tennis, immersioni, vela, noleggio barche, noleggio
kayak, sci d’acqua.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel

VALAMAR LACROMA


Posizione > a soli 15 minuti dal centro storico,
accoccolato nella lussureggiante insenatura della
penisola di Babin Kuk, conosciuto come il più grande
centro conferenze e benessere della regione
Spiaggia > 3 spiagge pubbliche di sassi nelle vicinanze,
sedie a sdraio e ombrelloni (a pagamento)
Camere > tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, mini bar, cassetta di sicurezza gratuita,
TV SAT., telefono, vassoio di benvenuto, possibilità di
scelta dei cuscini, ferro e asse da stiro su richiesta,
Internet WiFi gratuito
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > Show cooking Restaurant, Ristorante a la carte
Langusto, bar in piscina, lobby bar, 7 sale congressi,
internet corner e wireless, negozi di souvenir,
parcheggio (a pagamento), Ragusa Spa benessere di 938
m2, Spa Afrodita (solo per donne) e Spa con varie saune,
idromassaggio all’aperto, 10 sale massaggi, piscina
interna, 2 piscine esterna (di cui una adatta ai bambini),
serate musicali più volte a settimana solo in alta
stagione
Attività sportive > cardio fitness, campi da tennis a 50
m, campi sportivi, numerosi sport acquatici, diving
vicino alla spiaggia
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.
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Dubrovnik
CROAZIA • DALMAZIA

> Cavtat 20 km

Hotel VALAMAR

ARGOSY

sup.
Posizione > si trova nel complesso turistico di Babin Kuk,
dista circa 6 km dall’antica Dubrovnik.
Collegamento con l’autobus ogni 15 minuti.
Spiaggia > ghiaiosa-sabbiosa; sport acquatici - disponibili sedie a sdraio e ombrelloni (gratuiti sulla piscina)
Camere > servizi privati, TV sat, Wi-Fi gratuito, telefono,
possibilità di scelta dei cuscini, asciugacapelli, minibar,
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > piscina coperta, sauna, zona, parrucchiere,
massaggi (a pagamento), parco giochi per bambini,
musica dal vivo rilassarsi durante la stagione, pool bar,
internet corner (a pagamento), negozio, area accoglienza ospiti, parrucchiere, ristorante, aperitif-bar, sala TV,
salone, piscina esterna, parcheggio (a pagamento)
Attività sportive > fitness, tennis, sport acquatici e
animazione nelle vicinanze
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

Hotel

NEPTUN


Posizione > nel quartiere Babin Kuk e nell’insenatura
Lapad, a 4 km dal centro storico (collegamenti autobus
frequenti).
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali, a 20 m.
Camere > tutte rinnovate con climatizzatore, minibar,
cassetta di sicurezza, TV sat., telefono, internet), servizi
privati, balcone.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet.
Servizi > complesso completamente rinnovato, reception
centrale, ristorante, beach bar, vendita souvenir, palestra,
sauna, massaggi, ascensore, parcheggio, piscina interna
ed esterna per adulti e bambini.
Attività sportive > tennis nelle vicinanze, sport d’acqua
(a pagamento)
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

quotazione di prezzi su www.kompas.it

49

Kompas Italy S.r.l.
Santa Croce 502
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