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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

VIAGGIARE CON KOMPAS CONVIENE SEMPRE!
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VANTAGGI KOMPAS

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.

Cerca nel catalogo le icone che ti interessano in base alle tue priorità

VIAGGIARE CON KOMPAS CONVIENE SEMPRE!

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%. 

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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Elenco imbarcazioni in base al porto di partenza  
e numero massimo passeggeri:

FIUME (RIJEKA) ZARA (ZADAR) TRAU (TROGIR)
Albatros (24 pax) Carpe Diem (34 pax) Pravedan (14 pax)
Planka (24 pax) Dalmatino (26 pax) Orkan (20 pax)

Sveti Vid (32 pax) Kruno Mora (35 pax) Zelenbor (13 pax)
Kazimir (38 pax) Sagena (18 pax) Mirabela (26 pax)

Poseidon (24 pax) Toma (32 pax)
Antonela (34 pax) Otac Ivan (37 pax)
Lastavica (37 pax) Macek (32 pax)

Sagena (18 pax)

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

CROCIERE IN VELIERO
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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. 

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.

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.

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 pernottamen-
to.

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.

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

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
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 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.

Itinerario R1
Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Rijeka 
(Fiume)

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

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

Itinerario Z2
Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Zadar 
(Zara)

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 –  

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

Itinerario T3
Durata della crociera 8 giorni - Partenza da Trogir
(Trau)

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)
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“VOLA” in ISTRIA  
con i nostri catamarani veloci

Collegamenti giornalieri per soli passeggeri da VENEZIA per:
IZOLA, UMAGO, PARENZO, ROVIGNO e POLA. 

PRINCE OF VENICEADRIATIC JET

CATAMARANI KOMPAS

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
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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.  

> da Milano per Spalato
> da Milano per Dubrovnik

> da Ancona per Spalato

> da Ancona per Spalato
> da Ancona per Hvar

> da Ancona per Zara,  
Spalato e Hvar 

> da Bari per Dubrovnik

> da Venezia per Spalato
> da Venezia per Dubrovnik

www.blueline-ferries.com

www.snav.it

www.jadrolinija.hr

www.volotea.com

www.easyjet.com

> da Roma per Spalato,  
Dubrovnik e Zagabria

> da Venezia per Dubrovnik
www.croatiaairlines.com

TRAGHETTI E AEREI
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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   

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

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 

SLOVENIA E CROAZIA
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 

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 

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. Assegnazio-
ne 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 

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

Bosnia-Erzegovina – Mostar

Montenegro – Palazzo di Re Nicola I

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

Croazia – Parco Nazionale di Plitvice
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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 pernotta-
mento.

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-VALJEVO-

BELGRADO 
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.

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 

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 

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 

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 Bucovi-
na. 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, denomina-
ta “La Parigi dell’Est”. Cena tipica in ristorante Pernotta-
mento in hotel 

11° giorno BUCAREST 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferi-
mento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei nostri 
servizi.

Serbia – Belgrado

Bulgaria – Monastero di Rila

Romania – Bucarest

Albania – Berat
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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 

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. 

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. 

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. 

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). 

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
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Immaginate un giardino colorato, con bellissimi alberi, vasti prati, un patrimonio  
culturale e storico importante e la costa bagnata da uno splendido mare. 
Se volete eccitare i vostri sensi, allora dovete visitare l’Istria.
Non serve andare troppo in dettaglio riguardo alla costra istriana: ovunque sarete, potrete godere di una combinazione unica di 
bellezze naturali e culturali e di una veramente ricca offerta turistica. 
Umag, che è famosa come “la porta della Croazia in Europa”, Parenzo con la famosa Basilica Eufrasiana, l’Arena di Pola che ospita 
numerosi festival e concerti, e una delle città più fotogeniche del Mediterraneo - Rovinj.

Perché visitare l’Istria?
• Per assicurarsi la Fortuna in amore gettando un sasso in acqua dal Tempio di Venere, al Parco Nazionale di Brioni; 
• Per visitare l’affascinante cittadina medievale di Montona, che offre una vista mozzafiato sui vasti vigneti e il bosco circostante;
• Per non perdere l’occasione di visitare la città più piccola del mondo - Hum;
• Per provare semplicemente i prodotti tipici, antiche ricette fatte come in casa, con vini di qualità dal gusto ricco e forte e peri 

tartufi istriani imbattibili;
• Per non perdere una serie di concerti, festival, mostre ed altri eventi culturali, sportivi e di intrattenimento che vi sono durante 

la stagione

Escursioni 
il giusto modo per arricchire la tua vacanza

Picnic a bordo dell’Astral 
Unitevi ai nostri allegri marinai, vi aspettiamo! 
"Dok nas brod plovi, plovi i ribu lovi…" così, canta una nota canzone croata. E così vi faremo cogliere questa 
opportunità di vedere la bellissima costa istriana e le sue baie. Navigheremo da Porec verso la pittoresca 
Rovigno e Orsera e poi il Canale di Leme. 
Il canale di Leme (croato Limski kanal) è l’unico fiordo dell’Adriatico a nord del 44° parallelo, ora in Croazia. Si 
trova nella parte centro meridionale della costa occidentale dell’Istria, tra Orsera e Rovigno. È lungo 11,5 km, 
largo mediamente 600 m e rappresenta la parte sommersa di una valle carsica. I pendii che fiancheggiano il 
canale, alti fino a 150 m, sono in parte coperti di macchia, in parte boscosi e conferiscono l’aspetto di un 
canyon. Grazie alla particolare composizione dell’acqua (basso contenuto di sale ed alta concentrazione di 
sostanze acide), la flora e la fauna del canale sono variegate. Questo è anche il motivo per cui il canale di Leme 
è adatto alla coltivazione di ostriche e molluschi. Approfitteremo di questo per un ottimo pranzo a bordo a 
base di pesce e dopo una breve sosta rientreremo a Porec. 
Il prezzo include il trasporto, l’accompagnatore e il pranzo.  
Prezzo a persona: a partire da 27 €

Parco nazionale di Brioni
Isole del Paradiso dove soggiornava la nobiltà
Vegetazione autoctona, una macchia mediterranea incredibilmente protetta, prati sui quali pascolano 
tranquillamente daini, cervi e mufloni... sono parte del paesaggio di Brioni e del programma  
escursionistico che prevede anche l’uso del trenino turistico. 
In treno si visitano i siti archeologici più distanti dal centro isolano; val Catena (Verige) con i  
resti della villa rustica romana del I sec. d.C., il safari-park nel quale zebre, pecore della Somalia,  
mucche indiane, dromedari, lama ed elefanti vivono in armonia.
Il Museo archeologico allestito nel castello veneziano risalente al XVI sec. e la chiesetta gotica di S. Germano 
del XV sec. con le sue riproduzioni di affreschi e di monumenti glagolitici dell’Istria fanno anch’essi parte del 
programma escursionistico, come pure la raccolta di scienze naturali e la mostra fotografica. 
Dopo aver visitato Brioni si prosegue per una passeggiata nella pittoresca e romantica città di Rovigno, 
originariamente costruita sull’isola e con l’architettura particolare con case addossate,strade strette e  
piccoli mercati. Ottimamente conservata, l’urbanistica contemporanea non ha toccato la città antica .
Il prezzo include: il trasporto, accompagnatore, giro in barca e ingresso al parco nazionale.
Prezzo a persona: a partire da 66 €
Riduzioni: GRATIS per bambini fino a 3 anni compiuti; 50% dai 4 agli 11 anni compiuti

Vino e arte Agrolaguna e Grisignana
Magico paesaggio, città, vigneti e degustazione di vini dell’Istria, la più grande penisola croata, un mosaico 
paesaggistico vi catturerà non solo a causa della bellissima costa, ma anche dalla bellezza e la diversità 
dell’entroterra. Unisciti a noi per un viaggio attraverso il Rosso, il Verde e il Bianco 
Godete della bellezza delle verdi colline e numerosi vigneti. Il punto focale del viaggio sarà certamente visitare 
Agrolaguna, famosa per la produzione di olio e vino. Visiteremo l’oliveto e il vigneto e  
la cantina dove potrete conoscere il processo di produzione del buon vino. In un ambiente piacevole e rilassato 
assaggeremo tre diversi tipi di vino e altre deliziose specialità come il formaggio e il famoso olio d’oliva.
Si visita anche la cittadina di Grisignana e di Livade dove in quest’ultima avrete  
la possibilità di gustare il famoso tartufo istriano. 
Il prezzo include il trasporto, l’accompagnatore, degustazione di vini, formaggi , olio di oliva e tartufi.
Prezzo a persona : a partire da 36 €
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Bungalow
KANEGRA

Posizione > su un piccolo promontorio, immersi nel verde 
di una rigogliosa macchia mediterranea, in prossimità 
del mare ed a circa 10 km dal centro di Umago
Spiaggia > rocciosa, in parte ghiaiosa, adatta anche ai 
bambini, sedie a sdraio e ombrelloni (a pagamento circa 
2 € al giorno)
Bungalow > tutti dotati di servizi privati, telefono, TV-SAT, 
angolo cottura attrezzato e balcone o terrazzino, cassetta 
di sicurezza (a pagamento presso la reception) WIFI a 
pagamento • B4 (36 m2): 1 camera doppia, soggiorno con 
2 posti letto • B5 (46 m2): 2 camere doppie oppure  
1 doppia + 1 singola, soggiorno con 1 o 2 posti letto •  
B6 (60 m2): 2 camere doppie, soggiorno con 2 posti letto
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Nel villaggio > ristorante, pizzeria, bar, supermercato, 
animazione gratuita (dal 01.06-06.09), parcheggio 
privato limitato e parcheggio pubblico.
Attività sportive > a pagamento centro sportivo con  
2 campi da tennis, ping-pong, minigolf, sport acquatici, 
noleggio biciclette, senza pagamento campo da giochi 
polivalente, beach volley
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel 
SAVUDRIJA (Ex Moj Mir)

Posizione > direttamente sul mare, a 9 km dal centro di 
Umago
Spiaggia > rocciosa ed in parte ghiaiosa – parzialmente 
cementata
Camere > tutte dotate di servizi privati, TV SAT, telefono, 
balcone, WIFI a pagamento
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, bevande 
incluse per cena
Servizi nel complesso > cassaforte alla reception a paga-
mento, ristorante all’interno del villaggio, mini club 
bambini 5-12 anni (dal 15.06 al 31.08) ed intrattenimento 
serale con musica dal vivo (dal 01.07 al 31.08)
Per gli ospiti: piscina inclusa nel prezzo
Attività sportive > pallavolo, streetball, – a pagamento 
tennis, sport d’acqua, ping pong.
Animali > ammessi fino a 10 kg (supplemento da pagare 
in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Savudrija e Kanegra > Umag 9 km
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> Buje 13 km > Portorož 25 km Umag

Hotel
SOL SIPAR  
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > sorge sulla penisola di Punta, a pochi passi 
da un bel tratto di costa dove il mare è calmo e limpido 
circondato da una ricca vegetazione sempreverde
Spiaggia > rocciosa, con piattaforme artificiali – fondale 
marino sabbioso
Camere > tutte dotate di servizi privati, aria condiziona-
ta, balcone, TV SAT, telefono, cassaforte, possibilità di 
richiedere camere family o per disabili
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 236 camere – completamente ristrutturate, 
reception, ristorante con show coking, lobby bar, 3 piscine 
esterne di cui 1 adatta a bambini, attività di animazione 
per bambini ed adulti (26.05-13.09), parcheggio.
Attività sportive > nelle vicinanze campi da tennis, sport 
acquatici, pallavolo, noleggio biciclette
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Hotel
SOL AURORA  
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > nel villaggio Katoro, immerso in una pineta, 
in prossimità del bel lungomare che lo collega alla 
graziosa cittadina di Umago
Spiaggia > proprio di fronte all’hotel, rocciosa con piattaforme  
artificiali; sedie a sdraio e ombrelloni (a pagamento)
Camere > dotate di aria condizionata, telefono, TV-SAT, 
Wi-Fi gratis,  cassetta di sicurezza, servizi privati, balcone, 
asciugacapelli. Due camere sono state attrezzare per 
ospitare persone disabili.
Ristorazione > ALL INCLUSIVE (dal 25.05-14.09) prima 
colazione, pranzo e cena a buffet self-service e show 
cooking, bevande incluse (vedi riquadro).
Servizi > vani comuni climatizzati, ristorante, (buffet 
prima colazione e cena con show cooking, ristorante a la 
carte) aperitif-bar, ascensore, snack-bar con terrazza, 2 
piscine all’aperto (di cui 1 per bambini), animazione per 
adulti diurna e serale, Miniclub per bambini dai 5 ai 12 
anni, parcheggio non custodito a pagamento, fermata 
del trenino davanti all’albergo, parcheggio nell’area 
vicino al hotel – gratis.
Attivita sportive > villaggio turistico Katoro
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

All Inclusive
Prima colazione, pranzo e cena a buffet; snack 
e fast food a bordo piscina; “Dine out”: cena à 
la carte una volta a settimana previa 
prenotazione al ristorante Bellavista (non 
disponibile in caso di maltempo). Durante i 
pasti vino, birra alla spina, acqua, bibite, caffè 
americano, tè; al Lobby Bar bevande 
analcoliche e alcolici locali, caffè espresso, tè. 
Su prenotazione: tennis, badminton, Nord 
Walking, biciclette, ping pong, freccette, tiro 
con l’arco, tiro al piattello, aerobica, pilates, 
keep fit, aquagym, vari giochi (scacchi, carte, 
ecc). Animazione per adulti e bambini, 
miniclub, activities club, tornei sportivi. 
Ombrelloni e sedie a sdraio in piscina 
comprese nella quota e in spiaggia con deposi-
to cauzionale. 
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Umag > Buje 13 km > Portorož 25 km

Istrian 
RELAX VILLAGE
Grande Centro Benessere che si estende s
u tre piani, con una superficie complessiva di 
1600 m² la cui offerta e struttura architettonica, 
lo rendono unico nel genere in Croazia. Il 
progetto del Centro Benessere si basa 
sull’architettura autoctona istriana come si può 
ammirare dalla piazzetta con il pozzo, 
posizionata nel cuore del Centro e nella quale si 
fondono essenze di salvia e lavanda, odori 
mediterranei.

Hotel SOL UMAG

SOL UMAG RESIDENCE
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > sulla penisola Punta; direttamente sul mare, 
immerso in una splendida, rigogliosa pineta che giunge 
quasi a lambire il mare
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali a 30 m; 
uso sdraio/ombrelloni (a pagamento)
Camere > corpo centrale: camere rinnovate con 
arredamento e servizi privati nuovi, aria condizionata, 
TV-SAT, telefono, balcone, cassetta di sicurezza (gratis), 
minibar e room service (8-22) a pagamento – residence: 
camere con servizi privati, aria condizionata, TV-SAT, 
telefono e mini-bar a pagamento
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, show 
cooking
Servizi > ristorante con show-cooking, aperitif-bar, 
ristorante a la carte, snack bar accanto alla piscina, saloni 
comuni, parrucchiere, due piscine esterne (sedie a sdraio 
ed ombrellone gratuiti) con acqua dolce di cui una, per 
bambini, WIFI nelle camere e nella lobby, parcheggio 
non custodito gratuito, centro benessere ben attrezzato 
a pagamento.
Attivita sportive > centro fitness, acquaerobic,  
Tennis, noleggio bici e servizi correlati a pagamento, 
beachvolley a pagamento.
Attività & Animazione > inclusa
Animali > ammessi in Hotel con supplemento
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Villaggio turistico  
PUNTA
Il Villaggio turistico PUNTA si trova a 1 km da Umag, 
a 15 minuti dalla citta, raggiungibile a piedi o 
con il trenino turistico (a pagamento); spiaggia 
ghiaiosa e rocciosa, in parte artificiale, adatta 
anche ai bambini; taverna, Marina ACI, centro di 
divertimenti (presso Stella Maris a cca. 1 km).
Nel villaggio > centro sportivo con 8 campi da 
tennis, scuola di tennis, sport acquatici, beach 
volley a pagamento, jogging in natura
Sistemazione > hotel SIPAR e SOL UMAG.
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> Buje 13 km > Portorož 25 km Umag

Centro benessere
CORAL SPA CONCEPT
NUOVO 2017
Nuovo centro benessere arredato in stile 
mediterraneo, con un’ampia offerta di 
massaggi, trattamenti vari, pilling e sauna, 
come ad esempio: con erbe aromatiche, 
trattamenti del viso, sauna finlandese e 
aromatica, whirpool, fitness

Villaggio turistico KATORO
Si trova a 3 km da Umag, in una baia, circondato da una meravigliosa pineta e da una vegetazione 
lussureggiante. La città si può raggiungere con un trenino turistico. 
A disposizione del visitatore > spiagge rocciose/ghiaiose in parte lastricate e cementate 
Nel villaggio > ristorante, pizzeria, negozi, terrazza da ballo; piscina esterna con acqua di mare – adatta 
anche ai bambini; parcheggio, snack-bars, bars, cocktail-bar.
Attività sportive > 16 campi da tennis, campi da basket, campi da calcio, pallacanestro e pallamano 
minigolf, tennis da tavolo, centro di equitazione, scuola di tennis, sci nautico, beach volley, sport 
acquatici, scivolo ad acqua, noleggio biciclette e pattini, CASINO’. 
Il noleggio dei campi e dell’equipaggiamento è a pagamento.
Sistemazione > presso gli hotel MELIA CORAL, SOL GARDEN ISTRA, SOL AURORA; villaggio di 
appartamenti POLYNESIA.

MELIA CORAL
FOR PLAVA LAGUNA 
Romantic & SPA Hotel

Posizione > dista 3 km dal centro di Umago, nel villaggio 
di Katoro, situato proprio sulla punta, direttamente sul 
mare. 
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali a 100 m 
dal mare, la spiaggia vanta alti standard di qualità è stata 
premiata con la Bandiera blu CEE, sedie a sdraio e 
ombrelloni (gratis) – numero limitato
Camere > aria condizionata, telefono, TV-SAT, minibar, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza (gratis), servizi 
privati, balcone, collegamento a internet, WiFi gratis, 
camere attrezzate per persone disabili.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet con 
show cooking, servizio in camera – a pagamento.
Servizi > ristorante e ristorante à la carte, aperitif-bar, 
taverna, parrucchiere, salone di bellezza, 3 moderne sale 
da conferenza. Piscina interna con acqua di mare, 
idromassaggio, saune, centro di bellezza, massaggi, 
fitness, (tutto nel centro di benessere) 2 piscine esterne 
attrezzate con acqua di mare, animazione diurna e 
serale per adulti, parcheggio non custodito; servizi del 
villaggio turistico Katoro 
Attività sportive > studio fitness, campi da tennis, sport 
acquatici, centro di equitazione, noleggio biciclette, 
calcio, pallamano, pallacanestro – nelle vicinanze.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA
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Umag > Buje 13 km > Portorož 25 km

Centro Benessere
”THE BODY HOLIDAY”
In questo centro benessere il tempo lavora a 
vostro favore… Rivitalizzate ogni parte del 
vostro essere in questo nuovo ambiente creato 
per il rinnovo, il riposo e per uno stile di vita 
salutare… Il vostro segreto per una perfetta 
forma fisica…
Il centro benessere si estende su due livelli per 
una superficie di 1000 mq: parco sauna (turca, 
finlandese, biosauna alle erbe aromatiche, 
sauna umida ai sali), sistema di raffreddamento, 
whirpool per 12 persone, relax room, piscina 
interna (chiusa dal 01.06 al 15.09), studio fitness, 
trattamenti stimolanti e rivitalizzanti, massaggi 
sportivo terapeutici, programmi benessere 
della durata da uno a sette giorni.

Hotel SOL GARDEN ISTRA & 
Village SOL GARDEN ISTRA
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > distante 3 km dal centro di Umag, nel 
villaggio turistico Katoro, circondato da una fitta 
vegetazione di querce e abeti, 250 m dal mare, nelle 
vicinanze di una spiaggia curata.
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali, adatta 
anche ai bambini – ombrelloni e lettini a pagamento.
Camere > hotel: 293 camere tutte con telefono, servizi 
privati, balcone, aria condizionata, accesso ad internet, 
TV sat., minibar, asciugacapelli, cassaforte (gratis); village: 
198 camere tutte con servizi privati, balcone, aria 
condizionata, Tv sat., telefono, cassaforte (gratis); minibar 
(su richiesta) – camere familiari composte da due 
camere comunicanti, room service.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristoranti (1 ristorante buffet e 1 ristorante a la 
carte), lounge bar, sala TV, negozi, piscina coperta e 
scoperta (acqua park 1000 m2, 15.6.-15.9.18), parcheggio 
non custodito (gratuito), animazione diurna e serale per 
adulti (da giugno a settemnre) e bambini (mini club 
bambini 5/13 anni e Club 4 per bambini da 0 a 4 anni, 
15.6.-15.9.18), acquagym, aerobica, ginnastica.
Offerta Speciale per Bambini: All inclusive (15.05-15.09). 
Bambini 4-11 anni (bracciale da indossare obbligatorio): 
pranzo giornaliero (13-15h), bevande analcoliche e acqua 
giornaliere (12-17h), gelato / dolcetto ogni giorno nel 
pomeriggio. Offerta disponibile anche per bambini di 12-13 
anni con un supplemento di 10 euro al giorno.
Attivita sportive > in prossimità del complesso si trova il 
campo polivalente “Sport Art” con i campi da calcio, 
pallacanestro, mini golf, tennis, beach volleyball, 
ping-pong, bowling, sport acquatici diversi disponibili 
su prenotazione e a pagamento.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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> Buje 13 km > Portorož 25 km Umag

Villaggio Turistico
SOL STELLA
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > situato allo Stella Maris Resort a soli 2 km dal 
centro di Umago
Spiaggia > rocciosa e di piattaforme artificiali, con zone 
ghiaiose; noleggio sdraio/ombrelloni, la spiaggia è stata 
premiata con la Bandiera blu CEE, una parte della 
spiaggia è adibita alle persone invalide
Appartamenti> tutti rinnovati 2012 con attrezzatura 
nuova (forno a microonde, TV LCD, aria condizionata) e 
dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, 
telefono, balcone o terrazzo e posto auto nei pressi 
dell’appartamento, parcheggio a pagamento, Wi-Fi:  
A3 (3 persone, 28 m2): posizionati al 1° o 2° piano, 
camera doppia, soggiorno con 1 posto letto, balcone ° 
A4 superior (4 persone, 28 m2): posizionati al 1° o 2° 
piano, camera doppia, soggiorno con 2 posti letto, 
balcone  
A4 premium (4 persone, 28 m2): posizionati al piano 
terra, camera doppia, soggiorno con un divano per 2 
persone, spaziosa terrazza. 
Nel villaggio > Ristorante a buffet con servizio di mezza 
pensione, ristoranti (di cui uno à la carte ristrutturato 
2012), bar, pizzeria, terrazza da ballo, snack bar in 
spiaggia, negozi, piscine esterne con acqua di mare (per 
adulti, e 1 per bambini), aquapark, ambulatorio, centro di 
divertimenti, animazione per adulti e bambini dal 
26.05-13.09 (Club 4 dai 8 mesi ai 4 anni, Club 8 dai 5-8 
anni, Club 13 dai 9-13 anni, Club 17 dai 14 ai 17 anni) 
internet gratis, ambulatorio, cassetta di sicurezza alla 
reception. 
Attività sportive > pallanuoto, basket d’acqua, pallavolo, 
acquaerobica, yoga, pilates, spinning, aerobica 
Nelle immediate vicinanze > centro tornei internaziona-
le ITC con 14 terreni di tennis e scuola, sport d’acqua, 
scuola di calcio, palestra sportiva, centro equitazione, 
centro immersioni, noleggio biciclette
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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Villaggio Turistico POLYNESIA 
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > nel villaggio Katoro, a 3 km da Umago, in 
zona tranquilla immerso in una rigogliosa macchia 
mediterranea
Spiaggia > rocciosa/ghiaiosa con piattaforme artificiali
Sistemazione > appartamenti tutti dotati di servizi 
privati, angolo cottura attrezzato, telefono, TV-SAT, 
balcone o terrazzo e posto auto nei pressi dell’apparta-
mento a pagamento
Appartamenti > 2 persone – BGW2 (monolocale, 17 m2): 
soggiorno con 2 letti singoli; 3 persone – S3 (monoloca-
le, 27 m2): soggiorno con letto matrimoniale e letto 
aggiunto e A3 (bilocale, 30 m2): camera con due letti e 
soggiorno con divano letto; 4 persone – BGW4 e A4 
(rispettivamente 37 m2): camera da letto, soggiorno con 
divano letto doppio; 5 persone – A5 (rispettivamente 
40 m2): camera da letto, soggiorno con divano letto 
doppio e un divano letto singolo.
Ristorazione > possibilità di mezza pensione con 
supplemento (prima colazione e cena a buffet) 
Nel villaggio > reception centrale, Internet corner – a 
pagamento, 2 ristoranti, pizzeria, vari bar, supermarket, 
ambulatorio; piscina esterna con acqua dolce, piscina 
per bambini, cocktail bar, animazione (26.05-13.09)
Attività sportive > campi da tennis, minigolf, ping-pong, 
beach volley, sport acquatici • in prossimità del villaggio 
turistico: campi da calcio, pallacanestro, pallamano e 
centro ippico • il noleggio dei campi e dell’equipaggia-
mento è a pagamento, scuola di tennis, sci nautico, 
noleggio biciclette.
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AA

Umag > Buje 13 km > Portorož 25 km

Appartamenti 
SOL KATORO
FOR PLAVA LAGUNA

Posizione > nel villaggio Katoro, vicino al mare, Umag 3 km.
Spiaggia > rocciosa/ghiaiosa con piattaforme artificiali; 
snack bar.
Sistemazione > appartamenti tutti dotati di aria 
condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, angolo 
cottura completamente attrezzato (caffettiera), servizi 
privati, terrazzo o balcone, Wi-Fi gratis, parcheggio a 
pagamento. 
Appartamenti > 4 persone tipo A4 (30 m2) al piano terra 
o primo piano, camera da letto matrimoniale, soggiorno 
con divano lett; 5 persone A5 (37 m2) al piano terra o al 
primo piano camera con letto matrimoniale, soggiorno 
con divano letto e un divano letto singolo. Appartamen-
ti superior arredati con maggiore attenzione per i dettagli
Ristorazione > possibilità di mezza pensione con 
supplemento (prima colazione e cena a buffet)
Nel villaggio > piscina esterna per adulti e bambini (la 
più grande di Umago), ristorante self - service (ristorante 
con menù à la carte), pizzeria, bar a bordo piscina, caffè 
bar, ristorante fast food, chioschi alimentari, negozi, 
supermercato, ambulatorio, animazione (26.05-13.09).
Attività sportive > campi da tennis, basket, noleggio 
biciclette, acqua sport.
Animali > ammessi fino a 10 kg (supplemento da pagare 
in loco).
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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> Poreč 13 km > Novigrad 4 km Lanterna, Poreč

Appartamenti 
LANTERNA SUNNY RESORT  
by VALAMAR

Posizione > sulla penisola Lanterna, a 13 km da Poreč
Spiaggia > rocciosa e di piattaforme artificiali, con aree 
ghiaiose
Appartamenti > nelle villette a 2 piani, distribuite su 
tutta la penisola; tutti dotati di servizi privati, angolo 
cottura attrezzato e balcone o terrazzino; A3 superior  
(3 persone, 37 m2): una camera doppia e un letto aggiunto 
nel soggiorno • A4 superior (4 persone, 45 m2): camera 
due letti singoli, soggiorno con 2 posti letto • A6 superior 
(6 persone, 90 m2): al pianoterra – soggiorno con due 
posti letto, cucina con angolo pranzo, servizi privati, 
terrazza; al primo piano – 2 camere doppie con balcone, 
servizi privati; parcheggio nelle immediate vicinanze 
Gli appartamenti Lanterna Sunset dispongono anche di 
TV satellitare e forno a microonde
Attivita sportive > 30 campi da tennis, beach volley, 
minigolf, scuola di sub a pagamento
Servizi inclusi > parcheggio custodito, spiaggia e area 
ricreativa Lanterna
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Appartamenti privati
KOMPAS POREČ
Posizione > a Parenzo e dintorni
Spiaggia > mare/spiaggia a 500-1.500 m; si consigliano 
le spiagge del villaggio turistico di Zelena Laguna, Plava 
Laguna o della baia di Brulo, adatte anche ai bambini 
Appartamenti > A2/A3 persone: camera doppia/tripla 
o con divano letto in soggiorno, cucinino, servizi privati • 
A4 persone: 1 camera doppia, soggiorno con divano 
letto, cucina, servizi privati • B4 persone: 2 camere 
doppie, cucina, servizi privati • B5 persone: 2 camere 
doppie, divano letto da 1 pesona, cucina, servizi privati • 
C6 persone: 3 camere doppie, cucina, servizi privati; 
ogni appartamento a piano terra o al piano superiore; 
dispone balcone o terrazzo; molti con grill; parcheggio.
Animali > ammessi su richiesta (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AA / AAA
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Poreč > Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km

Hotel 
VALAMAR PINIA 

Posizione > villaggio Borik, 1.5 km dal centro, 150 m dal 
mare.
Spiaggia > di sabbia con area prendisole in erba e 
pavimentata
Camere > aria condizionata, telefono, LED, TV satellitare, 
mini bar, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugaca-
pelli, Wi-Fi gratuito (in tutto l’hotel).
Ristorazione >  a buffet con show-cooking dell’hotel, 
pietanze della cucina locale e internazionale, con angolo 
riservato ai bambini; lobby bar con un’ampia selezione 
di bibite e pasti leggeri
Servizi > camere climatizzate, ristorante con show 
cooking, lobby bar, piscine esterne con acqua di mare 
per bambini e per adulti, lettini ed ombrelloni, palestra, 
laboratori per bambini - Maro Club per bambini dai 3 ai 
12 anni e Maro Baby Club per bebè fino a 3 anni 
d’etàTeen – contenuti e programmi di intrattenimento 
per adolescenti, parco giochi
Attività sportive > noleggio a pagamento di biciclette, 
deposito biciclette, vicino al centro sportivo, campi da 
tennis, mini golf (extra charge)
Animali > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAsup.
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> Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km Poreč

VALAMAR DIAMANT
Residence

Posizione > Brulo, a 10 minuti a piedi da Porec
Spiagge > con ciottoli, rocciose, erbose e pavimentate 
appartamenti situati a 250 m dalla spiaggia
Piscine > piscina interna con acqua dolce (presso hotel 
Diamant), piscina esterna con acqua dolce e terrazzo 
(presso Hotel Valamar Diamant)
Appartamenti > tutti dotati di servizi privati (asciugaca-
pelli), aria condizionata, TV sat., telefono, cucina attrezza-
ta, balcone; tipo A2 (38 m2) con camera doppia, soggior-
no con divano letto doppio, • tipo B4 con due camere 
doppie, soggiorno con divano letto doppio
Nel villaggio > bar, internet point, vendita souvenir e 
giornali, centro benessere, centro fitness con attrezzatu-
ra moderna, palestra (nell’hotel Valamar Diamant), 
parcheggio (a pagamento)
Servizi inclusi > vedi hotel Valamar Diamant (esclusa la 
mezza pensione)
Attività sportive > noleggio biciclette, attracco per 
imbarcazioni, 18 campi da tennis (scuola di tennis)
Animali > su richiesta, a pagamento.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

VALAMAR DIAMANT
Hotel 

Posizione > nella baia di Brulo, a circa 10 minuti a piedi 
da Parenzo.
Spiaggia > con ciottoli/rocciose/erbose/pavimentate a 
200 m dall’hotel, sdraio ed ombrelloni - possibilità di 
noleggio
Camere > aria condizionata telefono, TV LCD SAT, servizi 
privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e minibar.
Ristorazione > prima colazione, cena a buffet.
Servizi > ristorante, aperitif-bar, internet caffè a 
pagamento, sala TV, piscina interna con acqua dolce, 
piscina esterna attrezzata con lettini, Centro benessere a 
pagamento, ambulatorio medico, parrucchiere, 
parcheggio a pagamento, possibilità di ormeggio 
imbarcazione nelle vicinanze.
Servizi inclusi > parcheggio a pagamento, centro fitness 
climatizzato con attrezzatura Technogym a pagamento, 
piscina coperta, Wellness e Spa a pagamento, Centro 
benessere a pagamento, piscina esterna, terrazza con 
sedie a sdraio e ombrelli (gratuiti in numero limitato), 
Maro club per diverse fasce di età, 3-12 anni.
Bevande per i bambini al Maro Club, Bevande per bambini 
nel Valamar Crystal Hotel
Attività sportive > nei pressi campi da tennis (di cui 2 
coperti), campi sportivi, corsi di tennis, parco giochi per 
bambini presso Valamar Crystal Hotel, sport acquatici
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

Villaggio BRULO
Si trova a 900 mt a sud di Parenzo e dispone di 
varie possibilità di sistemazione, di locali di 
ristorazione, di aree per praticare attività 
sportive, ricreazione e divertimento. Nelle 
immediate vicinanze: ristorante Jedro, ufficio 
cambio, rivendita di souvenir e riviste, 
minimarket, centro sportivo, parcheggio.
Sistemazione > Valamar Diamant Hotel, 
Valamar Rubin Hotel, Valamar Crystal Hotel

CR
O

A
ZI

A
  •

  I
ST

RI
A

25quotazione di prezzi su www.kompas.it



Poreč > Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km

RUBIN SUNNY Hotel
By VALAMAR 

Posizione > in uno degli angoli più tranquilli di Parenzo, 
nei pressi dell’insenatura di Brulo, immerso nel verde di 
un bel parco, a soli 10 minuti a piedi dalla città
Spiagge > con ciottoli, erbose, pavimentate e rocciose a 
100 m dall’hotel
Camere > telefono, TV-SAT, aria condizionata, servizi 
privati, balcone, cassetta di sicurezza (a pagamento 
presso la reception)
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > ristorante, lobby bar, cambia valute
Servizi inclusi >  offerta wellness a pagamento al 
Valamar Diamant Hotel, animazione al Valamar Crystal 
Hotel, aerobica, uso della piscina esterna con acqua 
dolce, sedie e sdraio e ombrelloni in piscina (numero 
limitato) parcheggio a pagamento, connessione ad 
internet alla reception
Attività sportivi > a pagamento minigolf, beach volley, 
adrenalina park, noleggio bici, centro immersioni, 
riempimento delle bombole, barca per le gite, noleggio 
pedalò, sandolini, barche a vela, canoe e barche a 
motore, ormeggio barche, giro sul bananone, paralising, 
parcheggio a pagamento
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

VALAMAR CRYSTAL
Hotel 

Posizione > nel villaggio Brulo, a 850 mt da Parenzo; nel 
periodo estivo è in servizio il trenino turistico (a pagamento)
Spiaggia > ghiaiosa/rocciosa/erbosa/lastricata di pietra 
nelle vicinanze dell’albergo, sedie a sdraio e ombrelloni 
(a pagamento)
Camere > telefono, TV LCD satellitare, servizi privati, 
molte con balcone, cassetta di sicurezza, WIFI gratuito in 
tutto l’hotel
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet.
Servizi > ristorante, aperitif-bar, piscina esterna con 
acqua di mare per adulti e bambini,
Servizi supplementari > uso della piscina interna presso 
Valamar Diamant Hotel (a pagamento)
Servizi inclusi > ginnastica mattutina, animazione per 
bambini, Maro Club per diverse fasce di età ( Maro club 
3-12 anni). aerobica, custodia di biciclette, parcheggio a 
pagamento, sedie a sdraio e ombrelloni in piscina 
(numero limitato), uso della piscina esterna con acqua 
marina riscaldata con idromassaggio, cascata, 
idromassaggio verticale e orizzontale, uso piscina 
Valamar Rubin Hotel e connessione internet in tutto 
l’hotel.
Attività sportive > mini golf, tennis tavolo, sentiero per 
passeggiate e jogging, beach volley, noleggio bici, 
centro immersioni - possibilità di noleggio dell’attrezza-
tura, riempimento delle bombole, barca per le gite, 
noleggio pedalò, sandolini, barche a vela, canoe, ormeg-
gio, giro sul bananone, parasailing a pagamento
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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> Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km Poreč

Laguna MATERADA
villaggio turistico, a 3 km dal centro. 
Spiagge > lastricate (piattaforme artificiali,  
zone erbose). 
Nel villaggio > ristoranti e trattorie che offrono 
piatti a base di pesce e cucina locale, taverne, 
pizzerie, pasticcerie, negozi e agenzie turistiche. 
Nei diversi centri sportivi: 11 campi da tennis 
(alcuni illuminati), minigolf, tennis da tavolo, 
noleggio biciclette, imbarcazioni e sandolini; 
aquagan; tiro a segno. 
Sistemazione > hotel LAGUNA MATERADA, 
hotel LAGUNA PARK, appartamenti LAGUNA PARK.

Hotel 
PLAVA LAGUNA  
MATERADA

Posizione > a pochi passi dal mare, in posizione 
tranquilla, tra un prato ed un rigoglioso boschetto,  
a 3 km dal centro di Poreč
Spiaggia > in prevalenza rocciosa, con piattaforme 
artificiali e zone erbose a 50 m; adatta anche ai bambini
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati, asciugacapelli, 
balcone, mini-frigo da pagare in loco, aria condizionata
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, bevande 
incluse a cena (succhi, acqua, vino locale, birra alla spina)
Servizi > ristorante climatizzato, aperitif-bar, caffetteria, 
terrazza da ballo, sala TV, sala riunioni, parrucchiere,  
2 piscine esterne attrezzate con acqua dolce, di cui 1 per 
bambini, pool-bar, beach bar, 2 ascensori, Wi-Fi gratis,  
parcheggio custodito (a pagamento) 
Servizi inclusi > family program: tavola a buffet per 
bambini, dolce o spuntino, animazione per bambini dai 
3 ai 7 anni e dai 7 ai 14 anni con biscotti, panini e snack 
per i bambini che partecipano al programma di 
animazione, cena a tema una volta alla settimana, sedie 
a sdraio intorno alla piscina. 
Servizi supplementari > villaggio turistico Laguna 
Materada
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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Poreč > Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km

Hotel 
PLAVA LAGUNA  
PARENTIUM 

Posizione > struttura completamente rinnovata, sita su 
una lussureggiante penisola nel villaggio di Zelena 
Laguna
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali e zone 
ghiaiose a 30 m
Camere > tutte dotate di aria condizionata, servizi privati 
(asciugacapelli), telefono, TV SAT, collegamento gratuito 
WiFi, cassetta di sicurezza, mini bar, balcone 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet. Cena di 
gala una volta alla settimana dal 27.05 al 06.09.
Servizi > 2 ristoranti a tema con terrazze all’aperto, 
ufficio cambio, lobby bar, pool bar, lounge bar, internet 
point (a pagamento), sala TV, biblioteca, negozio di 
souvenir/giornalaio, parrucchiere, zona animazione, 
musica dal vivo, sala conferenze, servizio lavanderia, 
deposito bici, centro benessere (con sauna finlandese, 
turca, russa e aura, zona relax, vasca idromassaggio, 
piscina interna, sala fitness), 2 piscine esterne (acqua di 
mare e acqua dolce), piscina interna, sdrai e ombrellone,  
parcheggio a pagamento.
Attività sportive > a pagamento tennis, ping pong, mini 
golf, bocce, sci nautico, vela, pedalò, pallacanestro, 
pallavolo, calcio, equitazione, squash.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAA 
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> Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km Poreč

Zelena Laguna
5 km a sud di Parenzo si trova uno dei più attrezzati villaggi turistici della zona: ristoranti, pizzerie, taverne, 
caffetterie, pasticcerie, pub, terrazze-grill con musica da ballo, Casinò. Inoltre: centro di divertimenti 
International Club con terrazza da ballo, discoteca, bar notturno, ristorante e videogiochi. Zelena Laguna è 
famosa per la sua svariatissima offerta sportiva ricreativa, articolata in 7 centri sportivi: un totale di 26 campi 
da tennis con la scuola di tennis e i tornei, il campo da calcio, il campo da calcetto, basket, beach volley e 
minigolf; tennis da tavolo; scuola di sci nautico, base d’immersione con immersioni organizzate; voli 
panoramici con aerei ultra leggeri e paracadute; noleggio di biciclette, imbarcazioni, barche a vela, sandolini 
ed attrezzature per la spiaggia; bocce, tiro a segno. Il villaggio è dotato di centro di fisioterapia, saune, 
parrucchiere e pedicure, centro di fitness, ambulatorio medico e studio dentistico, ufficio postale, agenzie 
turistiche e negozi. Le spiagge della Zelena Laguna sono principalmente rocciose, con aree per prendere il 
sole ed accessi al mare; vi sono anche alcune spiagge ghiaiose, adatte anche ai bagnanti più piccini. Nel 
villaggio vi è la marina Parentium con circa 100 ormeggi e lo scivolo per la discesa delle imbarcazioni. Il 
villaggio è collegato con il centro con un trenino panoramico e con barche di linea (a pagamento con 
orari disponibili al ricevimento degli hotel/appartamenti): 
Sistemazione > hotel Parentium, Plavi, Zorna, Laguna Albatros, Laguna Molindrio, Laguna Gran Vista e 
Laguna Istra, Delfin; appartamenti Astra

Hotel
DELFIN

Posizione > nella baia di Zelena Laguna, immerso in una 
pineta, a 6 km da Parenzo
Spiaggia > rocciosa con insenature ghiaiose, piattafor-
me artificiali e zone erbose a 50/100 m •  
sulla spiaggia: grill e pizzeria
Camere > piccole, arredate semplicemente, con servizi 
privati, telefono, alcune con balcone
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > 2 ristoranti climatizzati, aperitif-bar, caffetteria, 
taverna, sala TV, terrazza da ballo, piscina esterna con 
acqua di mare, parrucchiere, solarium, parcheggio 
custodito (a pagamento), animazione (02.06-30.08)
Servizi supplementari > villaggio Zelena Laguna
Animali > ammessi di piccola taglia (suppl. da pagare in 
loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel
PLAVA LAGUNA  
MOLINDRIO 

Posizione > su un piccolo promontorio, nella baia di  
Zelena Laguna, a 4 km dal centro di Parenzo. Fermata 
dell’autobus nelle immediate vicinanze.
Spiaggia > a 100 m, ghiaiosa, erbosa, rocciosa con 
piattaforme artificiali
Camere > aria condizionata, telefono, TV SAT, cassaforte, 
servizi privati, asciugacapelli, minibar, alcune con 
balcone, Wi-Fi.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > interamente climatizzato, ristorante, ufficio 
cambio, lobby bar, sala TV internet point (a pagamento), 
negozio di souvenir/giornalaio, sala conferenze, 
parrucchiere, fitness, deposito biciclette. 2 piscine 
esterne con acqua dolce, 1 piscina per bambini, grill bar, 
sedie a sdraio in piscina gratuite, Wellness Centre.
Servizi inclusi > dal 27.05-06.09 drink di benvenuto, cena 
tematica 1 volta a settimana, animazione, sedie a sdraio 
intorno alla piscina, mini club
Attività sportive > a pagamento: tennis, tennis da 
tavolo, mini golf, bocce, pallavolo, sci nautico, vela, 
pedalò, bici, calcio, pallacanestro, windsurfing, canoe, 
immersioni, equitazione, squash, gratis beach volley 
Servizi supplementari > villaggio Zelena Laguna
Animali > non ammessi 
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.
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Hotel 
GRAN VISTA 
PLAVA LAGUNA

Posizione > in posizione panoramica, nella baia di 
Zelena Laguna
Spiaggia > a 200 m rocciosa, con piattaforme artificiali e 
zone ghiaiose
Camere > aria condizionata, TV-SAT, telefono, servizi 
privati, asciugacapelli, mini bar a pagamento
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, bevande 
incluse a cena (succo di frutta, acqua, vino da tavola 
bianco e rosso, birra alla spina) 
Servizi > ristorante, aperitif-bar con terrazza vista 
laguna, piscina esterna con acqua dolce, piscina per 
bambini, parcheggio custodito (a pagamento) 
Servizi inclusi > dal 26.05.-21.09. drink di benvenuto, 
cena tematica 1 volta a settimana, animazione, sedie a 
sdraio intorno alla piscina (in numero limitato)
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

Poreč > Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km

Hotel 
ISTRA PLAVA LAGUNA

Posizione > accanto all’hotel Laguna Gran Vista, nella 
baia di Zelena Laguna a 200m dalla spiaggia
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali e zone 
ghiaiose a 150 m
Camere > aria condizionata, telefono, TV-SAT, servizi  
privati, asciugacapelli
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, bevande 
a cena (succo di frutta, acqua, vino da tavola bianco e 
rosso, birra alla spina) 
Servizi > ristorante e vani comuni climatizzati, 
aperitif-bar, piscina esterna con acqua dolce per adulti e 
bambini, terrazza, Wi-Fi gratis , parcheggio custodito (a 
pagamento) 
Servizi inclusi > dal 27.05.-06.09. drink di benvenuto, 
cena tematica 1 volta a settimana, animazione, sedie a 
sdraio intorno alla piscina (in numero limitato)
Servizi supplementari > villaggio Zelena Laguna
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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> Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km Poreč

Hotel
LAGUNA ALBATROS

Posizione > nella baia di Zelena Laguna, immerso in una 
pineta, a 6 km da Parenzo
Spiaggia > a 100 m, ghiaiosa con piattaforme artificiali; 
spiaggia per nudisti a 500 m
Camere > con servizi privati, aria condizionata, TV sat., 
telefono, minibar, cassaforte (a pagamento), Wi-Fi gratis
Ristorazione > ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e 
cena a buffet • bibite incluse durante i pasti (vino da 
tavola alla spina, birra, bibite non alcoliche, caffè, tè)
Servizi > ristorante Buffet (self service), ristorante per 
spuntino con terrazza, bar con terrazzo, negozio di 
souvenir, diverse sale per intrattenimento e animazione 
serale, poliambulatorio, sala massaggi, fitness, campo 
giochi per bambini, 3 piscine esterne con acqua dolce
Attività sportive > 2 campi da tennis, ping pong, mini 
golf, basket, bocce, squash, noleggio pedalò e bici;  
in hotel biliardo, freccette, scacchi, domino, carte;  
a pagamento sci nautico, scooter acquatici, noleggio 
barche a vela, bici. 
Servizi supplementari > villaggio Zelena Laguna
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

All Inclusive - Light
(obbligatorio uso di braccialetto), bevande ai 
pasti in ristorante, al bar alcolici e non alcolici 
locali, caffè espresso (08.00-23.30); su 
prenotazione tennis, ping pong, mini golf, 
basket, bocce, squash, noleggio pedalò e bici

Hotel
LAGUNA MEDITERAN

Posizione > in una pineta, vicino alla riva, nella baia 
Plava Laguna
Spiaggia > rocciosa con zone ghiaiose 
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati, molte con 
balcone, asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi Gratis
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, bevande 
incluse (succo di frutta, acqua, vino da tavola bianco e 
rosso, birra alla spina), 
Servizi > ristorante, aperitif-bar, caffetteria, terrazza da 
ballo, animazione (26.05-06.09), piscina esterna con acqua 
di mare adatta anche ai bambini; nei pressi il ristorante 
“Istarska hiza”; parcheggio custodito (a pagamento)
Servizi inclusi > aperitivo di benvenuto, cena a tema 
una volta alla settimana, sedie a sdraio intorno alla 
piscina (in numero limitato)
Servizi supplementari > vedi villaggio Plava Laguna
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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Hotel
PLAVI

Posizione > nel villaggio di Zelena Laguna, in posizione 
tranquilla, in prossimità di un’ampia baia riparata
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali e zone 
ghiaiose a 100 m
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, Wi-Fi gratis
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet con 
bevande incluse (succo, acqua, vino, birra alla spina). 
Servizi > ristorante e vani comuni climatizzati, 
aperitif-bar, piscina esterna con acqua di mare, terrazza; 
parcheggio custodito (a pagamento), animazione 
(26.05-06.09) 
Servizi inclusi > cena a tema una volta alla settimana, 
sedie a sdraio intorno alla piscina, drink di benvenuto
Servizi supplementari > villaggio Zelena Laguna
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Hotel 
ZORNA

Posizione > direttamente sul mare, a baia di Zelena Laguna
Spiaggia > attrezzata, ghiaiosa e con piattaforme 
artificiali, adatta anche ai bambini
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati (asciugacapel-
li), aria condizionata, possibilità di noleggiare frigo e 
cassetta di sicurezza (a pagamento), Wi-Fi gratis 
Ristorazione > ALL INCLUSIVE colazione, pranzo e cena 
a buffet
Servizi > vani comuni climatizzati, ristorante, piscina 
esterna e piscina per bambini con acqua dolce, terrazza, 
parcheggio custodito (a pagamento), animazione per 
adulti e bambini 6 volte a settimana, cena tematica  
1 volta alla settimana (27.05-06.09).
Attività sportive > 1 campo da tennis, ping pong, mini 
golf, basket, bocce, squash, noleggio pedalò bici e canoe; 
in hotel: biliardo, freccette, scacchi, domino, carte.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

Poreč > Vrsar 12 km > Canale di Leme 20 km > Rovinj 40 km > Umag 33 km

All Inclusive - Light
(obbligatorio uso di braccialetto) spuntino 
dalle ore 16.30 alle 17.30 e dalle 22.00 alle 23.00, 
bevande incluse durante i pasti; al Bar 
dell’Hotel inclusi alcolici/non alcolici locali e 
caffè espresso dalle 08.00 alle 23.00; su 
prenotazione (disponibilità llimitata) tennis, 
ping pong, mini golf, basket, bocce, squash, 
noleggio pedalò bici e canoe
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> Canale di Leme 10 km > Vrsar 29 km > Pula 35 km > Poreč 38 km Rovinj

Casa VLADIMIR


Descrizione appartamento > Appartamento di nuova 
costruzione ubicato a Rovigno. Solo a 5 minuti a piedi 
dalla prima spiaggia adatta anche ai bambini. Circa a 1 
kilometro di distanza dal centro città, ma a soli 200 metri 
dai primi ristoranti e negozi.
Dal centro > 1000 m
Dal Mare > 600 m
Numero unità > 4
Categoria > 3*
Animali > ammessi su richiesta

Appartamenti privati
KOMPAS ROVINJ
Posizione > a Rovigno e dintorni
Spiaggia > mare/spiagge fino a 1,5 km
Appartamenti > tipo S2: monolocale con due posti 
letto • A2-3: camera doppia/tripla, soggiorno con 
angolo cottura • A4: camera doppia e due posti letto in 
soggiorno. • B4: due camere doppie. • B5: due camere e 
quinto posto letto o in una camera o in soggiorno. • C6: 
tre camere doppie. • C7: tre camere e settimo posto 
letto o in una camera o in soggiorno; ogni appartamen-
to dispone di terrazzo o balcone; appartamenti a 
pianoterra o al piano superiore, parcheggio 
Animali > ammessi su richiesta (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA / AAA
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Rovinj > Canale di Leme 10 km > Vrsar 29 km > Pula 35 km > Poreč 38 km

Centro Benessere
Il centro Wellness dell’hotel Istra è il primo 
centro wellness a tema del Mediterraneo che 
offre il riposo in un autentico giardino 
mediterraneo nel quale ci si può rilassare in un 
ambiente estremamente confortevole e 
naturale, accompagnato dal rumore del mare e 
dal suono delle onde che lievemente faranno 
scomparire ogni tensione e vi aiuteranno a 
raggiungere la sintonia dello spirito e del corpo.
1600 metri quadrati, di cui 250 occupati da un 
giardino mediterraneo, divisa in 3 aree: 
ZONA BEAUTY dove è possibile effettuare 
programmi benessere, disintossicanti, 
dimagranti, ecc.
ZONA ZEN SPA con 2 saune finlandesi, 2 bagni 
turchi, bagno Kneeip, whirpool interna ed esterna.

Hotel
EDEN

Posizione > ai margini del parco boschivo Zlatni Rat, su 
una zona panoramica, su una splendida baia, ad 1 km 
dal centro città
Spiaggia > spiaggia di ghiaia Mulini Beach con sedie a 
sdraio, ombrelloni e teli mare gratis.
Camere > aria condizionata, telefono, TV, minibar, 
asciugacapelli, servizi privati, balcone, connessione a 
internet WIFI, cassaforte.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, servizio 
in camera (07.00-23.00) 
Servizi > vani comuni climatizzati, 2 ristoranti, 2 bar, 
caffetteria, piscina interna con acqua di mare, sauna, 
massaggi, fitness club (gratuito), piscina esterna con 
acqua di mare, piscina per bambini, terrazza, centro 
divertimenti, animazione per adulti e bambini  
(4-12 anni), parcheggio gratuito distante 350 m. 
dall’albergo, sala congressi, deposito biciclette.
Attività sportive > 8 campi da tennis, tennis da tavolo, 
palestra, bowling. 
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.

Island Hotel 
ISTRA

Posizione > situato sull’Isola Rossa, a 15 minuti di barca 
da Rovigno; i visitatori dovranno lasciare le auto presso il 
parcheggio Valbruna (gratuito, custodito e non coperto).   
Servizio navetta al parcheggio.
Un servizio di battello (gratuito) collega Rovinj all’hotel con 
la frequenza di una corsa ogni ora fino alle 24.00 
Spiaggia > rocciosa/ghiaiosa e di sabbia, adatta anche ai 
bambini, Sedie a sdraio, ombrelloni e gratuito a spiaggia 
e piscine. Teli di mare e a pagamento a spiaggia e piscine.
Camere > aria condizionata, TV-SAT, telefono, minibar, 
servizi privati, balcone, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, lato mare, collegamento a internet gratuito.
Ristorazione > prima colazione, cena a buffet con 
bevande incluse (birra, vino, acqua e succhi di frutta). 
Servizi > ristorante climatizzato, ristorante Lanterna con 
ampia terrazza, 2 Ristoranti (Mediteran e Allegro), 
pizzeria Birichino, aperitif-bar, lavanda Grill, Beach bar, 
Captains Club, Sole and Blue Bar, Caffe Fermata, salone 
climatizzato, edicola, negozio di abbigliamento sportivo 
e articoli per la spiaggia, negozio di gioielli, Zona 
Wellness & Spa, piscina interna con acqua dolce, sauna, 
massaggi, sala fitness, piscina esterna con acqua di mare 
e piscina per bambini, campo giochi per bambini, 
animazione per adulti e bambini  

(Pre e post stagione: Mini & baby club, ogni giorno ca. 1,5 
ore mattina e pomeriggio. 
Alta stagione: Baby club (0-4) solo con la presenza dei 
genitori, ogni giorno dalle 10 alle 19. 
Mini club (5-11), ogni giorno dalle 10 alle 19.
Teen Club (12-18) programmi elaborati con attività per 
adolescenti.), sala congressi.
Servizi inclusi (minimo 7 pernottamenti – solo se 
indicato nel voucher) > trasferimento in barca a Rovigno 
e viceversa durante tutto il soggiorno, parcheggio 
Valbruna e custodito e allo scoperto, ingresso fitness, 
entrata gratuita nella zona Spa, whirpool e piscina (area 
wellness active spa), bevande gratuite alla cena nel 
ristorante principale (acqua in caraffa, birra, vino alla spina)
Attività sportive > pallacanestro, calcetto, beach-volley, 
palestra, bocciodromo, tiro con l’arco, tiro a segno, 
tennis tavolo, freccette, biliardo, video games, calcetto, 
sea acquapark, immersioni, noleggio attrezzature 
sportive, sport d’acqua (pedalo, sandolini, kajak), 
noleggio di motoscafo (con skipper), giro in banana 
boat, noleggio biciclette, scuola di tennis, windsurf, 
noleggio barche a motore, sport acquatici,  
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA sup.
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> Canale di Leme 10 km > Vrsar 29 km > Pula 35 km > Poreč 38 km Rovinj

Villaggio Turistico 
AMARIN

Posizione > è ubicato a circa 4 km da Rovinj. Mare e 
distante dai 100-300 m.
Spiaggia > ghiaia e rocce, bandiera blu, docce in 
spiaggia, sport d’acqua, lettini ed ombrelloni  
(a pagamento)
Appartamenti> tutti dotati di servizi privati (asciugaca-
pelli), aria condizionata, Wifi gratuito nelle aree comuni, 
TV SAT, cassetta di sicurezza, telefono, forno a 
microonde, macchina per il caffe (col filtro), cucina 
attrezzata, soggiorno
Tipo B4: adatto per 4 persone. Constituito da camera 
doppia e divano letto per due persone in soggiorno.
Tipo A3 rinnovato: adatto a 3 adulti o 2 adulti e  
2 bambini. Costituito da camera matrimoniale e divano 
letto in soggiorno.
Tipo A5 rinnovato: adatto a 5 adulti o 4 adulti e 
2 bambini. Costituito da una camera matrimoniale, una 
camera doppia e un divano letto in soggiorno.
Camere > tutte dotate di servizi privati (asciugacapelli), 
aria condizionata, macchina del caffè, cucinino, forno a 
microonde, TV SAT, cassetta di sicurezza, telefono. 
Ristorazione > (camere): colazione e cena a buffet
Nota bene > il prezzo include l’affitto dell’appartamento, 
le spese di elettricità ed acqua, servizio di pulizia  
(al termine del soggiorno). Negli appartamenti cambio 
della biancheria da letto ogni 4 giorni, cambio degli 
asciugamani ogni due giorni, pulizia e manutenzione: 
ogni giorno e a richiesta dell’ospite (solo per i clienti che 
hanno il servizio di soggiorno con mezza pensione o la 
prima collazione), pulizia generale: alla partenza 
dell’ospite. 
Servizi nel villaggio > ristorante, terrazza, caffè bar 
vicino alla reception, due bar sulla spiaggia, due piscine 
esterne con acqua di mare, anche per bambini, sala TV, 
supermarket, negozio di souvenir, animazione in 
spiaggia, edicola, parco giochi per bambini, massaggi, 
servizio cassette di sicurezza alla reception a pagamento 
e lettini per bambini gratuiti. Stand di frutta e verdura,  
2 ristoranti con griglia, fast food
Attività sportive a pagamento > giro in banana boat, 
giro con gommoni, noleggio scooter, noleggio jet ski, 
trampolino, sport d’acqua (pedalo, sandolini, kajak, 
canoa), scuola di tennis (solo nel mese di luglio e 
agosto). Nuovo campo sportivo polivalente 
(pavimentazione in gomma): calcetto, pallamano, tiro a 
segno, tennis tavolo, freccette, noleggio attrezzature 
sportive, 6 campi da tennis in terra battuta e 2 campi 
colorset e altro..., bocce, tennis, ping-pong, mini golf, 
freccette, pallavolo, beach volley, pallacanestro, 
mini-calcio, noleggio di biciclette, windsurf, sci d’acqua. 
Animali > ammessi con un supplemento giornaliero.  
Gli animali da compagnia non sono ammessi negli 
appartamenti rinnovati.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

CR
O

A
ZI

A
  •

  I
ST

RI
A

35quotazione di prezzi su www.kompas.it



Rovinj > Canale di Leme 10 km > Vrsar 29 km > Pula 35 km > Poreč 38 km

Family Hotel 
AMARIN

Posizione > si trova in una penisola verde, a pochi 
minuti in macchina dal centro di Rovigno (4 km da 
Rovigno)
Spiaggia > ghiaia e rocce, piattaforme artificiali – sedie a 
sdraio in spiaggia inclusi, ombrelloni  gratuiti, docce in 
spiaggia
Camere > tutte dotate di servizi privati, aria condiziona-
ta, mini bar, cassaforte, Smart TV SAT, balcone, Wi-Fi;  
tipo standard (28-30 mq)  con letto matrimoniale ed un 
letto aggiunto (80x192 cm); tipo Premium family (ca 58 
mq) consiste da una camera doppia premium ed una 
camera standard (in tutto 2 letti twin a un letto 
matrimoniale, e tre letti aggiunti). 
Ristorazione > servizio di pensione completa secondo il 
seguente orario: colazione 07:00 – 10:30, pranzo 12:30 – 
14:30, cena 18:30 – 21:30 
Servizi > 280 camere (276 camere e 4 suite) – reception, 
ristorante MARVELUS – ristorante dell’albergo ISTRIAN 
BEACH HOUSE - Ristorante a la carte Ristorante Marsea 
Pool&Chill snack bar
Il grande complesso di piscine all’aperto comprende:
• Piscina per adulti 200 m2, profondità 1,8 m, acqua 

dolce, sedie a sdraio.
• Lazy River 200 m2, profondità 1,3 m, acqua dolce;
• Piscina per bambini 300 m2, profondità 0,6 m, acqua 

dolce;
• Piscina per bebè 30 m2, profondità 0,2 m, lancia-

spruzzi, acqua dolce;
Area con 3 ampie piscine interne e zona
idromassaggio:
• Piscina per adulti 200 m2, profondità 1,3 m, acqua 

dolce, temperatura dell’acqua 30 °C - 32°C;
• Piscina per bambini 118 m2, profondità 0,7 – 1,2 m, 

acqua dolce, temperatura dell’acqua 30 °C - 32°C;
• Piscina per bebè 15,5 m2, profondità 15 cm, 

lancia-spruzzi, acqua dolce, temperatura dell’acqua 
30 °C - 32°C. 

Zona termale che comprende (16+):
• sauna finlandese
• sauna/bagno turco
• sauna aromatica
• sauna bio
• 2 piscine plunge
• percorso Kneipp
• docce emozionali
sono inclusi nel prezzo.
Programma di animazione per bambini
I programmi d’animazione per bambini sono divisi in 5 
fasce d’età: 1-3, 4-6, 7-9, 10-13,14-16 
Amarin Kids’, dove l’accento è posto su attivita con le 
quali stimolare la curiosita dei bambini, la liberta, la 
creativita, la fantasia e l’individualita
OFFERTA RICREATIVA PER BAMBINI: angolo 
scientifico, recinto della sabbia, parchi giochi all’aperto, 
sala con videogiochi, calcio balilla e altri, giochi 
divertenti, cinema per massimo 120 persone, servizio 
babysitting con supplemento fuori dall’orario, di 
apertura dei club per bambini, dalle 21:00 all’01:00
con supplemento
Attività sportive > campi da tennis, percorsi per 
jogging, pallavolo, noleggio biciclette, scuola di vela e 
surf, sci d’acqua, giro in paracadute sul mare, gonfiabili e 
banana boat, stand up paddle, pedalò.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA
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> Canale di Leme 10 km > Vrsar 29 km > Pula 35 km > Poreč 38 km Rovinj

Villaggio Turistico 
VILLAS RUBIN

Posizione > immerso nel verde, a 3 km da Rovinj 
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali
Camere > servizi privati, telefono, TV SAT, balcone o 
terrazzo, Wi-Fi
Ristorazione > (camere) prima colazione e cena a buffet
Appartamenti > B3 (studio): zona giorno-notte con 
angolo cottura e posto letto aggiuntivo (divano-letto), 
TV sat, aria condizionata, macchina per il caffè, telefono, 
cassetta di sicurezza; B4 persone: camera doppia, 
soggiorno con 2 posti letto, TV sat., telefono, cassetta di 
sicurezza, macchina per il caffè, angolo cottura, servizi 
privati; B5 persone: 2 camere doppie, soggiorno con  
1 posto letto TV sat., telefono, cassetta di sicurezza, 
angolo cottura, servizi privati
Servizi > ristorante con terrazza, grill, pizzeria, diversi bar, 
minimarket, pasticceria, terrazza con musica da ballo e 
serate divertimento parco giochi. NOVITÁ: 2 piscine 
esterne con acqua dolce, una per bambini con nuovo 
aquagan a pagamento, sedie a sdraio e ombrelloni a 
pagamento, animazione per adulti e bambini, 
animazione miniclub 4/11 anni, parcheggio gratuito.
Attività sportive > tennis, tennis da tavolo, mini-golf, 
bocce, beach volley, basket, calcio, pallamano, pallavolo, 
noleggio imbarcazioni e biciclette, scuola di sub
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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Banjole 

Resort 
CENTINERA

Posizione > a Banjole, piccolo villaggio di pescatori a  
6 km da Pula
Spiaggia > fronte hotel, di tipo rocciosa-ghiaiosa
Camere > dispongono tutte di servizi privati, asciugaca-
pelli, telefono, Tv sat, aria condizionata, mini bar.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet – bevande 
incluse (vino, birra alla spina, acqua naturale, soft drink)
Servizi > ristorante, bar, reception, cambio valuta, 
parcheggio a pagamento in loco, connessione Internet a 
pagamento in loco, aperitiv bar, terrazza estiva, sala 
massaggi, piscina interna, parco giochi per bambini.
Attività sportive > campo da tennis a 250 m. dall’hotel, 
ping-pong, noleggio biciclette 50 m. dall’hotel, 
ping-pong e noleggio barca a pagamento nel 
complesso.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAA

38

CR
O

A
ZI

A
  •

  I
ST

RI
A

quotazione di prezzi su www.kompas.it



> Pula 25 km Duga uvala

Hotel 
DUGA UVALA   NOVITÁ

Posizione > situato in una baia tranquilla, circondato da 
mare cristallino e vegetazione mediterranea
Spiaggia > ghiaia, adatta ai bambini davanti all’hotel, 
altre bellissime spiagge nei dintorni 
Camere > aria condizionata, TV LCD satellitare, servizi 
privati, balcone in quasi tutte le stanze. 
Doppia standard: 2 letti + 1 letto aggiunto
Doppia superior: 2 letti + 2 letti aggiunti
Family superior: 3 posti letto + due letti aggiunti
Doppia attico standard: due posti letto
Family attico standard: 3 posti letto + 2 letti aggiunti
Doppia dependance: 2 posti letto
Tripla dependance: tre posti letto + possibilità di un 
letto aggiunto
Family dependance: tre posti letto + 2 letti aggiunti
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet 
Servizi > reception, aperitiv bar con terrazza, ristorante 
Zeleni (self-service), ristorante Plavi (self-service), 
ristorante à la carte Lanterna, pizzeria Rustika, grill Kazun, 
bar Argonaut, bar sulla spiaggia e ristorante Punta, 
pasticceria e caffetteria Cukar, gratis parcheggio esterno.
Internet: WiFi, piscina esterna e interna, saune 
(finlandese, turca) e massaggi (a pagamento), palestra, 
fitness, parco giochi e zona sabbia per bambini, sala 
videogiochi.
Attività sportive > beach volley, basket, mini golf, 6 
campi da tennis. Nelle vicinanze equitazione, 
immersioni, paintball, adrenalina
Animali > ammessi fino ai 10 kg con supplemento da 
pagare in loco
GIUDIZIO KOMPAS: AAA
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Pula > Brioni 5.7 n.m. > Fažana 8 km > Medulin 10 km

Appartamenti privati
KOMPAS PULA
Posizione > a Pola e dintorni (Veruda, Banjole, Pjescana 
Uvala, Medulin, Liznjan, Valbandon). Località Premantura 
disponibile su richiesta.
Spiaggia > mare/spiaggia a 400-2000 m
Appartamenti> tutti dotati di servizi privati, angolo 
cottura attrezzato, balcone o terrazzo, al pianoterra o al 
piano superiore, parcheggio nelle vicinanze:  
A2/3: camera doppia e divano letto in soggiorno. •  
A2-4: camera doppia e due posti letto in soggiorno. • 
A4: due camere doppie. • A5: due camere doppie e 
posto letto in soggiorno. • A6: tre camere doppie. •  
A7: tre camere doppie e posto letto in soggiorno. •  
A8: quattro camere doppie
Animali > ammessi su richiesta (suppl. da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AA / AAA

Casa MARIN


Descrizione appartamento > Se state cercando qualche 
cosa di davvero speciale per le vostre vacanze, questo fa 
il caso vostro! Si tratta di un casa con 3 appartamenti in 
una magnifica posizione, in una delle più belle baie di 
Pola. 100 metri di foresta di pini vi dividono dal mare, 
dove potrete trovare ombra e refrigerio dai caldi raggi 
del sole estivo.
Dal centro > 1000 m
Dal Mare > 150 m
Numero unità > 3
Categoria > 4*
Animali > non ammessi
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Appartamenti 
SPLENDID RESORT

Posizione > vicino al mare nella zona di Zlatne Stijene, a 
3 km dal centro di Pula 
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali e zone 
ghiaiose
Appartamenti> tutti dotati di servizi privati (asciugaca-
pelli), cucinino attrezzato, frigorifero e freezer, 
soggiorno, aria condizionata (con supplemento), TV 
balcone; A2-4 (32-40 m2): camera doppia, divano letto 
per due persone in soggiorno • A3-5 (40-55 m2): camera 
tripla, divano letto per due persone in soggiorno • A4-6 
(50-64 m2): due camere doppie, divano letto per due 
persone in soggiorno • A5-7 (64-75 m2): una camera 
doppia, una camera tripla e divano letto per due 
persone in soggiorno
Nel complesso > ricezione, ristorante, caffè bar, campi 
da tennis, wifi area alla reception e in piscina 
Attività sportive > centro sportivo Verudela (a 1000 
metri) 
Animali > ammessi (suppl. da pagare in loco) 
GIUDIZIO KOMPAS: AAA standard

Appartamenti 
HORIZONT

Posizione > nel villaggio turistico Zlatna Stijena, 
immerso nel verde, a 900 m da Verudela
Spiaggia > rocciosa, con piattaforme artificiali ed in 
parte a ciottoli.
Appartamenti> tutti dotati di servizi privati (asciugaca-
pelli), cassetta di sicurezza, cucinino attrezzato, 
soggiorno, TV SAT, balcone o terrazza;  
tipo B2-3 (19-25 m2) monolocale con camera doppia e 
divano letto singolo in soggiorno • tipo B2-4 (30-35 m2) 
con camera doppia, divano letto per due persone in 
soggiorno. Possibilità di aria condizionata solo negli 
appartamenti rinnovati.
Nel villaggio > reception centrale, ristorante self-service 
con terrazzo, aperitif bar, minimarket, vendita souvenir e 
giornali, parcheggio, wifi area alla reception e in piscina.
Sport e divertimento > centro sportivo con minigolf.
Animali > ammessi (pagamento in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA standard

> Brioni 5.7 n.m. > Fažana 8 km > Medulin 10 km Pula
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Appartamenti 
PARK PLAZA VERUDELA e 
VERUDELA BEACH
/
Posizione > sulla penisola di Verudela
Spiaggia > dai 10 fino a 200 mt, rocciosa con piattafor-
me artificiali e zone ghiaiose
Appartamenti > 559 appartamenti, di cui 385 
appartamenti rinnovati (categoria 4*, Verudela) e 174 
non rinnovati (categoria 3*, Beach); tutti dotati di servizi 
privati (asciugacapelli), aria condizionata (ad esclusione 
del tipo B con supplemento da pagare in loco), cucinino 
attrezzato, soggiorno, telefono, TV SAT, cassetta di 
sicurezza, terrazza:  
Park Plaza Verdudela (tipo):  
Studio A2+1 (25 m2): unico ambiente • A2-4+1 (30-40 m2):  
camera doppia e divano letto doppio in soggiorno • 
A2-4+1 premium (30-40 m2): vicino alla piscina. Camera 
doppia e divano letto doppio in soggiorno • A5 (55 m2): 
due piani. Una camera doppia, una tripla e divano letto 
in soggiorno • A4-6 (55-65 m2): una camera doppia, una 
camera con due letti singoli, divano letto doppio in 
soggiorno 
Verudela Beach (tipo):  
B2-4 (35 m2): camera doppia, divano letto doppio in 
soggiorno oppure altra camera doppia con letti a 
castello • B4-6 (44 m2): due camere doppie, divano letto 
doppio in soggiorno
Servizi > ristoranti, caffetterie, pizzeria, zone con WIFI, 
negozi, pasticceria, servizio lavanderia, parcheggio 
centrale; 3 piscine esterne con acqua di mare, aquagun 
(a pagamento), nuovo centro animazione per bambini.
Attività sportive > NUOVO: Golf range, 16 campi da 
tennis, basket, pallavolo, mini-golf, ping pong, squash, 
noleggio biciclette
Animali > ammessi (supplemento da pagare in loco)
GIUDIZIO KOMPAS: AAA/ AAAA

Villaggio turistico  
VERUDELA
Si trova sulla penisola di Verudela; spiagge 
rocciose con piattaforme artificiali. 
Nel villaggio > self-service e ristorante à la carte, 
pizzeria, diversi bar; tabaccheria, 3 piscine 
all’aperto con acqua di mare: piscina (15 x 25m), 
per non nuotatori (7 x 14m), per bambini  
(5 x 8m); aquagan (a pagamento), terrazza da 
ballo; vicinissimo il centro sportivo Verudela  
(16 campi da tennis, illuminazione per il gioco 
notturno, organizzazione di tornei),1 campo da 
basket, pallavolo, minigolf, tennis da tavolo; sport 
acquatici (forniti da privati). 
Sistemazione > hotel PARK PLAZA HISTRIA & 
MARINA WING, BRIONI, PARK PLAZA ARENA, 
PARK PLAZA VERUDELA, VERUDELA BEACH.

Appartamenti PARK PLAZA VERUDELA

Appartamenti VERUDELA BEACH 

Pula > Brioni 5.7 n.m. > Fažana 8 km > Medulin 10 km
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Hotel 
PARK PLAZA HISTRIA e  
HISTRIA MARINA WING

Posizione > sulla bellissima penisola di Verudela, vicino 
al mare, a 4 km dal centro
Spiaggia > a 50 m, spiaggia premiata con la Bandiera 
Blu, rocciosa/ghiaia
Camere > hotel 241, dependance 132 – rinnovate ed in 
stile moderno, tutte dotate di servizi privati (asciugaca-
pelli), aria condizionata, Internet WiFi, TV LCD, mini bar, 
cassetta di sicurezza, bollitore elettrico con possibilità di 
farsi caffè o te.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Servizi > reception, sala congressi (capienza 700 
persone), ristorante principale, lounge bar, lobby bar, 
cinema, piscina coperta riscaldata con acqua di mare, 
piscina esterna con acqua di mare e terrazza prendisole, 
centro fitness, centro Spa, parrucchiere, servizio 
lavanderia, parcheggio gratuito,  
Club Bambini presso il vicino Park Plaza Verudela 
(giugno-settembre).
Attività sportive > (a pagamento) nelle vicinanze, 
NUOVO: Golf range, campi da calcetto in erba sintetica, 
16 campi da tennis, pallamano, squash, mini golf, centro 
immersioni Orca, ping pong, noleggio biciclette, sentieri 
per camminare e correre, pedalò, jet ski, motoscafo con 
paracadute.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA

> Brioni 5.7 n.m. > Fažana 8 km > Medulin 10 km Pula

Depandance WING > camera, depandance

Hotel PARK PLAZA HISTRIA > spiaggia, piscina, hotel, camera
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Hotel 
PARK PLAZA ARENA
 sup. 
Posizione > sulla penisola Verudela, nelle vicinanze 
dell’hotel Brioni, Pula 4 km. 
Spiaggia > rocciosa e di ghiaia. 
Camere > Superior circa 23 m2, balcone, connessione 
Wi-Fi, TV LCD, bollitore elettrico con possibilità di farsi 
caffè e tè, minibar, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, bagno doccia, WC, asciugacapelli in bagno, 
doppia con possibilità di letto aggiunto; Standard circa 
17 m2, camera da letto matrimoniale senza possibilità di 
letto aggiunto, bagno doccia e servizi privati, cassaforte, 
aria condizionata, TV LCD, asciugacapelli in bagno mini 
bar.
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet.
Servizi > hotel completamente rinnovato nel 2015 offre 
camere confortevoli e moderne, reception, ristorante, 
hall con cocktail bar, terrazza all’aperto, moderno 
ristorante con ottima locale, prodotti alimentari sani, 
compresi alimenti senza glutine, parcheggio, albergo 
completamente climatizzato, Wi-Fi in tutto l’hotel, due 
piscine all’aperto con vista sul mare, una per adulti e una 
per bambini, terrazza solarium. L’hotel dispone di un 
centro benessere e fitness.
Attività sportive > nel centro sportivo di Verudela.
Animali > non ammessi.
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA 

Hotel 
BRIONI

Posizione > sulla penisola di Verudela, a 4 km da Pola
Spiaggia > rocciosa con piattaforme artificiali
Camere > telefono, TV-SAT, servizi privati, balcone 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet con 
bevande incluse a cena
Servizi > ristorante, aperitif-bar, sala TV, cassetta di 
sicurezza (a pagamento presso la reception), piscina 
interna con acqua di mare, piccola piscina esterna, sauna 
e massaggi (a pagamento), parcheggio; animazione per 
adulti e bambini (15.05-15.09)
Attività sportive > presso il centro sportivo Verudela
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAsup. 

Pula > Brioni 5.7 n.m. > Fažana 8 km > Medulin 10 km
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Hotel 
PARK PLAZA BELVEDERE

Posizione > è situato a Medulin, a 600 mt dal centro e a 
soli 10 km da Pula. Nelle vicinanze dell’hotel stazione 
bus di linea per collegamenti al centro di Pula circa ogni 
ora.
Spiaggia > è situato a soli 150 m dal mare. Recentemen-
te rinnovata, con una superficie totale di 1.050 m2 è 
dotata di 230 nuovi singoli e doppi lettini con 
ombrelloni, servizio Lungomare bar in spiaggia e 
connessione wi-fi.
Camere > Tutte le camere sono state progettate e 
arredate in stile moderno e offrono ottimi servizi: 
dispongono di connessione WI-FI gratuita, TV LCD, 
telefono con linea diretta, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza per computer portatile personale, bagno con 
doccia (asciugacapelli, ricco servizio di cortesia da 
bagno), mini bar, bollitore elettrico con la possibilità di 
fare caffè e tè, camere per non fumatori, servizio in 
camera. 
Le camere standard sono di circa 15-17 m2, dispongono di 2 
letti singoli (90x200 cm) e l’occupazione massima è di 2 
persone. 
Le camere superior sono camere più spaziose (22 m2) 
adatte a sistemare fino a 3 persone in un letto matrimoniale 
(180x200 cm) e una poltrona apribile.
Di ambedue le tipologie sono disponibili camere con 
balcone e lato mare (previo supplemento).
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet
Centro benessere a pagamento> Terapisti ed estetiste 
altamente istruiti attendono gli ospiti al piano terra 
dell’hotel e presentano una vasta gamma di trattamenti 
benessere e le offerte di servizi di alta qualità includono 
trattamenti per il viso specifico in base al vostro tipo di 
pelle, impacchi di fango, trattamenti per il corpo, vari tipi 
di massaggi a base di aromaterapia, massaggio hot 
stone, manicure, pedicure, depilazione e trattamenti 
speciali per le coppie, parrucchiere.
Nel complesso > Completamente rinnovato durante 
l’inverno 2013/2014. L’hotel dispone di un’elegante hall 
con reception, lobby bar, ampie zone di seduta, ampio 
ristorante con vista sul mare, sale riunioni, piscine 
interne e all’aperto, ampio centro benessere. Il 
complesso alberghiero ha anche altri ristoranti e bar, 
terrazza chill out, zona sport & ricreazione e un’area di 
parcheggio. L’Hotel offre connessione internet wireless 
gratuita. Modernamente ristrutturato Lounge Beach Bar 
Lungomare presso la piscina composto da due terrazze, 
uno accanto alla piscina all’aperto, mentre l’altro si trova 
a pochi metri dal mare.
Attività sportive > piscina coperta riscaldata con acqua 
di mare (da giugno a settembre chiuso) e due piscine 
esterne (lettini sulla piscina sono inoltre pagata). 
Impianti sportivi all’aperto includono 6 campi da calcio, 
campi da tennis, tennis da tavolo, multi-purpose campo 
sportivo per il calcio a cinque, pallamano, pallavolo, 
beach volley, pista atletica a 4 corsie, area di lancio e 
mini-golf. Nella zona di Medulin ci sono numerose 
attività per godere durante il soggiorno: windsurf, sci 
nautico, immersioni, equitazione e paintball.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAAsup.

> Premantura 6 km > Pula 10 km Medulin
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Complesso MASLINICA (Hotel MIMOSA, HEDERA, NARCIS) > spiaggia, camera, piscina

Hotel 
MIMOSA/NARCIS/HEDERA

Posizione > nell’incantevole baia di Maslinica; a 500 m 
dal centro
Spiaggia > ghiaiosa a 200-50 m, adatta anche ai 
bambini
Camere > telefono, TV-sat, servizi privati, alcune con 
balcone, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria 
condizionata. 
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet inclusa 
una bevanda per persona. Possibilità di pensione 
completa oppure all inclusive light con supplemento.
Servizi > vani comuni climatizzati, ristorante, aperitif-bar, 
sala congressi, estetista, parrucchiere, ascensore,  
2 piscine interne con acqua riscaldata chiuse luglio e 
agosto e 4 piscine esterne.
Attivita sportive > tennis, pallavolo, basket, bocciodro-
mo, campo giochi per bambini, acquagan, noleggio 
piccole imbarcazioni.
Animali > non ammessi
GIUDIZIO KOMPAS: AAAA / AAAsup.



Rabac > Labin 5 km
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> Labin 5 km Rabac

Hotel
MIRAMAR 

Posizione > su un piccolo promontorio, a circa 10 minuti 
a piedi dal centro di Rabac
Spiaggia > rocciosa con zone di ghiaia e ciottoli (adatta 
anche ai bambini) a 70 m, premiata con la bandiera blu 
CEE per la qualità e per il servizio di sorveglianza 
spiagge, sedie a sdraio e ombrelloni a pagamento
Camere > con aria condizionata, telefono, LCD SAT TV, 
Wi-Fi gratuito, servizi privati, asciugacapelli, balcone,
Ristorazione > prima colazione e cena a buffet, cene 
speciali 2 volte alla settimana
Servizi > ristorante con show cooking, lobby bar con 
terrazza, terrazza da ballo, sala TV, 2 piscine esterne 
attrezzate con acqua di mare, di cui 1 per bambini, 
animazione campo giochi per bambini, negozio di 
souvenir, agenzia viaggi con escursioni e noleggio auto 
nelle vicinanze, parcheggio (gratuito) non custodito, 
cassetta di sicurezza (a pagamento presso la reception) 
WIFI gratuito e lobby area gratuito
Attività sportive > presso il centro sportivo Prohaska, a 
150 metri, sport acquatici, centro sub, tennis, minigolf
Animali > ammessi su richiesta a pagamento
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.

Hotel 
ALLEGRO 

Posizione > un piccolo promontorio, a circa 10 minuti a 
piedi dal centro di Rabac
Spiaggia > rocciosa con zone di ghiaia e ciottoli (adatta 
anche ai bambini) a 100 m, premiata con la bandiera blu 
CEE per la qualità e per il servizio di sorveglianza 
spiagge, sedie a sdraio e ombrelloni a pagamento
Camere > con aria condizionata, telefono, LCD TV-SAT, 
servizi privati, asciugacapelli, balcone,
Ristorazione > ALL INCLUSIVE LIGHT prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con bevande incluse durante 
pranzo e cena
Servizi > ristorante, aperitif-bar, terrazza da ballo, sala TV,  
2 piscine esterne attrezzate con acqua di mare, di cui 1 per 
bambini, animazione con campo giochi per bambini, nelle 
vicinanze negozio di souvenir, agenzia viaggi con 
escursioni e noleggio auto, parcheggio (gratuito) non 
custodito, cassetta di sicurezza  
(a pagamento presso la reception), Wi-Fi gratuito.
Servizi per il ciclismo > Rimesse sorvegliate per le 
biciclette, disponibilità di mappe con itinerari, area 
lavaggio biciclette, set di attrezzi per piccole riparazioni, 
mappa con informazioni sui centri riparazione/punti 
vendita bici ed eventi nella regione, lavaggio giornaliero 
abbigliamento ciclistico, colazione, pranzo e cena 
nutrienti, possibilità di ordinare pranzi al sacco a base di 
cibi altamente energetici, noleggio bici, tour organizzati
Attività sportive > presso il centro sportivo Prohaska, a 
150 metri, sport acquatici, centro sub.
Animali > ammessi su richiesta a pagamento
GIUDIZIO KOMPAS: AAAsup.
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE INDIVIDUALI  
DI PARTECIPAZIONE:
Le quote comprendono:
• sistemazione in hotel o appartamento come da 

programma;
• trattamento o durata come indicato nella tabella 

prezzi;
• consumi energetici (acqua. Luce, gas) negli 

appartamenti;
• tassa di soggiorno (salvo dove indicato diversamente)
Le quote non comprendono:
• bevande ai pasti (salvo dove indicato diversamente);
• i pasti non indicati in ogni singolo programma, i 

facchinaggi, le escursione facoltative, le mance, i 
consumi dal minibar, tutti gli extra in genere;

• i costi individuali di gestione pratica inclusa 
l’assicurazione;

• tutto quanto non specificato nel paragrafo “la quota 
comprende”.

Nota Bene:
• l’operatore non risponde per il mancato utilizzo di 

prestazioni e/o servizi di trasporto non preventiva-
mente prenotati nel contratto di viaggio;

• tutti i costi da regolarsi in loco potranno subire 
variazioni nel corso della stagione.

COSTI INDIVIDUALI DI  
GESTIONE PRATICA
(non rimborsabili, sempre dovuti e comprendenti
assicurazione medico, bagaglio)
HOTEL  ................................................................. € 10,00 per persona
APPARTAMENTO  ........................................ € 10,00 per persona 

Bambini 0-11 anni compiuti  ................€ 5.00 per persona

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Tutti coloro che prenoteranno una vacanza KOMPAS 
riceveranno prima della partenza i documenti di viaggio.

DESCRIZIONI DEL  
CATALOGO
Corrispondono a quelle fornite dai responsabili dei 
servizi ma, poiché la stampa del catalogo viene 
effettuata con anticipo rispetto alla prestazione
del servizio, può verificarsi qualche cambiamento.  
Tutte le informazioni sono indicative e riferite a 
Dicembre 2015. Inoltre, qualche struttura
ricreativa o sportiva potrebbe non essere funzionante a 
causa di guasti tecnici momentanei o qualunque motivo 
che ne impedisca il funzionamento:
in tali casi Kompas è costretta, suo malgrado, a declinare 

ogni responsabilità. 
Si consiglia di comunicare alla direzione della struttura e 
al nostro servizio assistenza eventuali anomalie 
riscontrate, in modo da permetterci di intervenire 
tempestivamente.

SISTEMAZIONE
Appartamenti e camere non possono essere occupati 
da un numero di persone superiore a quello indicato al 
momento della prenotazione. Tale condizione è 
tassativa; la sua inosservanza può pregiudicare l’entrata 
in possesso della camera o dell’appartamento o 
giustificare la richiesta diretta di un supplemento da 
pagare in loco. Desideriamo sottolineare che molte 
strutture (alberghi o complessi di appartamenti) sono 
inserite in villaggi turistici che dispongono anche di 
zone adibite a campeggio. 

BAMBINI
Ai bambini verranno applicati particolari sconti che 
troverete segnalati nelle tabelle prezzi di ogni singola 
struttura. L’età indicata s’intende sempre per compiuta. 
Generalmente i bambini sino a 2 anni sono gratuiti 
senza letto né pasti che devono essere regolati in loco; 
qualora doveste decidere di portare con Voi la Vostra 
culla, tenete presente che è necessario avere la 
conferma da parte della struttura alberghiera.  
Poiché molte volte sono riscontrate differenze d’età tra 
quanto dichiarato al momento della prenotazione e al 
momento del soggiorno, la struttura ha la facoltà di 
richiedere direttamente il pagamento di un supplemen-
to, che può essere superiore a quello indicato in 
catalogo.

ALBERGHI
Generalmente gli alberghi sono molto grandi con 
camere arredate semplicemente e la maggior parte 
dispone di stanze non molto ampie. 
Le camere a quattro letti sono rarissime, come pure le 
camere comunicanti, le camere triple sono quasi sempre 
doppie con letto aggiunto, le camere doppie sono quasi 
sempre con due letti separati, le camere singole sono in 
molti casi su richiesta e possono essere non disponibili 
nei periodi di alta stagione. In alcuni alberghi di recente 
ristrutturazione, è stato notevolmente ridotto il numero 
delle camere con più letti. Tutte le strutture presentate in 
catalogo dispongono di camere con servizi privati. L’aria 
condizionata, ove prevista e salvo diversa indicazione, è 
gestita dalla direzione alberghiera secondo direttive 
insidacabili. Il letto aggiunto in alcuni rari casi, è costituito 
da un materasso privo di rete e/o inteialatura. I bagni nelle 
camere sono quasi sempre senza bidet. Le camere lato 
mare possono essere situate in posizione sia frontale che 
laterale rispetto al mare e , in alcuni casi, la vista del mare 
è inibita dalla vegetazione circostante.

APPARTAMENTI
Gli appartamenti sono dotati di stoviglie e biancheria da 
letto, ma si tratta sempre di una dotazione minima. La 
pulizia ed il cambio della biancheria viene effettuato una 
volta alla settimana (se non specificato diversamente). 
Le spese di acqua, luce, gas e corrente elettrica sono 
incluse. Vi consigliamo di portare biancheria da bagno e 
da tavola, caffettiera e scolapasta. Il deposito cauzionale 
viene richiesto raramente
(indicato nelle tabelle prezzi).

TRATTAMENTO
Nella tabella prezzi viene indicato il trattamento durante 
il soggiorno. Per il trattamento di mezza pensione si  
intende la prima colazione e la cena; solo pochi alberghi 
permettono il cambio della cena con il pranzo; tale 
richiesta dovrà essere effettuata in loco, direttamente in 
hotel. 
In alcuni alberghi gli ospiti dovranno indossare un 
braccialetto durante il soggiorno che permetterà il 
riconoscimento al fine dell’erogazione dei servizi 
prenotati. 
Importante: non è previsto alcun rimborso per i pasti 
non usufruiti per qualsiasi ragione durante il soggiorno 
(arrivo in ritardo, escursioni, ecc.). 

INIZIO E TERMINE DEL  
SOGGIORNO
I complessi alberghieri prevedono generalmente la 
consegna delle camere il giorno d’arrivo non prima delle 
14.00 e la riconsegna il giorno della partenza non oltre le 
ore 10.00. I residence e gli appartamenti prevedono 
generalmente l’arrivo dalle ore 17.00 e la partenza entro 
le ore 10.00. 
Nei periodi di alta stagione sconsigliamo vivamente ai 
nostri clienti di presentarsi in hotel o appartamento 
prima delle ore 14.00, in quanto assolutamente non 
verranno assegnati prima di quell’ora.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE
Le preferenze che ci pervengono dai Clienti in merito 
alla disclocazione di camere, appartamenti o altro (vista 
mare, camere vicine, letti matrimoniali, ecc.), vengono 
da noi trasmesse alle strutture in qualità di segnalazioni 
e pertanto non è possibile considerarle garantite. 

TASSA DI SOGGIORNO 
Generalmente è sempre inclusa nelle nostre quote, 
salvo dove indicato diversamente nella tabella prezzi. 
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SERVIZI AGGIUNTIVI
Vi ricordiamo che i servizi aggiuntivi quali piscina, 
strutture ricreative, animazione, corsi sportivi, piano bar, 
mini-market, mini-club possono anche non essere 
operativi per condizioni climatiche, guasti tecnici 
momentanei, in bassa stagione o quando il basso 
numero delle presenze o cause di forza maggiore non lo 
permettano. Quanto citato alla voce servizi, nei testi 
delle strutture, è stato indicato a scopo puramente 
indicativo e descrittivo. Se non diversamente specificato 
l’utilizzo di tali servizi è da intendersi sempre a 
pagamento (es. tennis, sauna, massaggi, palestra, 
ombrelloni, lettini…).

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.

ANIMALI DOMESTICI
La normativa riguardante l’ammissione di animali 
domestici negli alberghi e a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblici prevede regole molto restrittive,
saremo pertanto costretti ad accettare prenotazioni 
esclusivamente su richiesta e, in caso di responso 
positivo, riteniamo indispensabile l’uso di un mezzo di 
trasporto privato allo scopo di assicurarsi una pressochè 
totale libertà di movimento. 
Va precisato che gli animali non sono comunque 
ammessi nei locali comuni delle strutture ricettive.
È inoltre obbligatorio munirsi di libretto sanitario 
internazionale e di vaccinazione antirabbica.

INTERRUZIONE DEL  
SOGGIORNO - RECLAMI 
(IMPORTANTE)
Se per un qualsiasi motivo doveste interrompere il 
vostro soggiorno, e riteniate di avere diritto ad un 
rimborso, è necessario Vi facciate rilasciare dalla 
Direzione della struttura una dichiarazione scritta che 
attesti chiaramente il diritto a tale rimborso. Vi 
ricordiamo che qualsiasi segnalazione negativa, a norma 
di contratto, deve essere trasmessa, per iscritto, durante 
il soggiorno o al massimo entro 10 giorni dopo il rientro.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
(RIPROTEZIONI)
Il alcuni casi sporadici, si può verificare l’eventualità che 
la struttura ricettiva accetti e riconfermi un numero di 
prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla 
propria reale disponibilità (overbooking). La legislazione 
turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi di 
tali evenienze, non dipendenti dalla nostra volontà, 
prescrivendo che l’albergo in overbooking provveda a 
riproteggere i Clienti, presso struttura di
livello pari o superiore, ubicata nella medesima zona. 
Sarà nostra premura controllare che l’alternativa abbia 
tutti i requisiti dovuti e, nel caso in cui la notizia dovesse 
pervenire presso i nostri uffici in anticipo rispetto alla 
data di partenza, informeremo tempestivamente i 
Clienti attraverso l’Agenzia tramite le quale è stato 
prenotato il viaggio.

AEREI E TRAGHETTI
Il passaggio in aereo o in traghetto deve essere abbinato 
ad un soggiorno.
E’ importante sapere che gli orari ed i percorsi degli 
aerei e dei traghetti sono indicativi e non rientrano nelle 

condizioni contrattuali poiché soggetti a variazioni da 
parte delle compagnie aeree e marittime. Kompas Tour 
Operator non è responsabile di eventuali danni o 
maggiori spese che da ciò possano derivare.

INTERNET/FACEBOOK
Gli utenti di internet possono consultare il nostro sito 
www.kompas.it dove potranno trovare anche le offerte 
speciali dell’ultima ora o delle vantaggiose proposte 
extra catalogo, ma vi ricordiamo che le prenotazioni e le 
richieste d’informazioni andranno sempre e comunque 
inoltrate alla Vostra agenzia di fiducia.

LA NOSTRA ASSISTENZA
Una fitta rete di uffici di proprietà rappresenta la nostra 
forza in quanto non solo permette di dare diversificazio-
ne e competitività alla nostra offerta, ma perché ci 
garantisce la capacità di dare la massima assistenza al 
cliente per mezzo della conoscenza che solo un 
abitante del luogo può avere.
Di seguito Vi indichiamo località e indirizzi dei
nostri uffici Kompas:
UMAG - Trgovačka 13
NOVIGRAD - Gradska Vrata, 11
POREČ - Obala M. Tita, 16
ROVINJ - Obala M. Tita, 5
MAKARSKA - S.K. Tomislava, 17
DUBROVNIK - Sveti Dominik, 7

Non coprendo completamente tutto il territorio, nelle 
restanti località, dove ci aspettiamo arrivi un gran numero 
di ospiti, abbiamo selezionato con cura del personale 
specializzato che ci rappresenterà e farà il possibile per 
risolvere qualsiasi eventuale problema. All’atto della 
prenotazione vi saranno fornite le informazioni riguardo 
ubicazione, numero di telefono e nominativo della 
persona da contattare in caso di necessità.

LE NOSTRE VALUTAZIONI
Nel descrivere le nostre proposte di alloggio e nella loro 
presentazione abbiamo tenuto conto delle categorie 
vigenti in conformità alle categorizzazioni nazionali, ma 
poiché il catalogo viene pubblicato con largo anticipo 
rispetto alla prestazione del servizio, possono verificarsi 
alcuni cambiamenti. Le categorizzazioni ufficiali sono 
indicate accanto al nome di ogni struttura. Accade 
spesso, però, che la categoria ufficiale non rispecchi 
l’effettivo stato della singola struttura, pertanto 
riportiamo una nostra valutazione.

AA strutture informali con servizi pratici ed 
essenziali; il livello qualitativo giustifica il 
prezzo contenuto;

AAA strutture funzionali con attrezzature 
sufficientemente complete e ambiente 
informale;

AAAA alberghi di buon livello con strutture ed 
attrezzature complete, servizio curato;

AAAAA strutture di ottimo livello, in grado di 
soddisfare anche la clientela molto 
esigente.

SCHEDA TECNICA 
I programmi sono validi dal 01.04.2020 al 31.03.2021 
Organizzazione tecnica >  
Kompas Italia di Kompas Italy S.r.l. Venezia
Autorizzazione della Provincia di Venezia > richiesta 
in data 05.04.2019
Polizza Assicurativa con Assicurazioni Generali  
n. 272872442
Garanzie per i viaggiatori art. 50 Codice del Turismo 
AMITRAVEL S.p.A. –  
POLIZZA N. 10014299000284
Licenza di esercizio Agenzia di Viaggio n. 98299 del 
14.11.13 emessa dalla Provincia di Venezia.
Le quote sono espresse in euro. I prezzi non 
subiranno variazioni dovute ad oscillazioni valutarie 
ma, limitatamente al solo trasporto, potranno essere 
modificati per variazione dei costi di trasporto stesso 
e dei costi del carburante, nonche dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco 
nei porti. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo 
saranno comunicati ai clienti attraverso le Agenzie di 
Viaggio.
Design: > Medija grafično oblikovanje d.o.o. - Ljubljana
Foto > archivo Kompas d.d.,  Ente turistico Croato e 
Shutterstock

Opuscolo pubblicitario non in vendita.  
Stampa propagandistica. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’  
art. 17 della  Legge n. 38 del 6/2/2006.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti la prostituzione e  
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03  
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali – il cui  
conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno 
rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e 
digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi in pacchetto turistico.
Titolare del trattamento > Kompas Italy S.r.l. –  
Santa Croce 502 – 30135 Venezia
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FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è 
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruelles il 23.4.1970 - 
in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo 
di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e 
sue successive modifiazioni.

AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui 
il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
normativa amministrativa applicabile.

DEFINIZIONI 
Ai fini del pesente contratto si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il 
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisf tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 
prefssata combinazione di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero 
estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte:

a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

(omissis) ... che costituiscano parte signifiativa del 
“pacchetto turistico”  (art. 84 Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 
86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle 
presenti Condizioni Generali di Contratto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli 
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono: 

• estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se 
applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;

• estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;

• periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo;

• modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore 
(Art. 89 Cod. Cons.);

• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).

L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa 
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno 
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un masimo del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa 
e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere 
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o 
da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere 
variato fno a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 

quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 

ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del 
pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifiare in modo signifiativo uno o 
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifia 
e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifia di cui al comma 
1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il 

diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi 
del 2° e 3° comma dell’articolo 9.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o 
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione  da 
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. 
Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:

• aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in 
misura eccedente il 10%;

• modifia in modo signifiativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente configuabili come 
fondamentali ai fini dell fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente 
diritto:

• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 
senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 

• alla restituzione della sola parte di prezzo già 
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifia o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifia. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – 
sempre il costo individuale di gestione pratica e la penale 
come sotto indicato: 

• recesso da 59 a 30 giorni prima della partenza : 10% 
della quota di partecipazione; 

• recesso da 29 a 21 giorni prima della partenza : 25% 
della quota di partecipazione; 

• recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza : 50% 
della quota di partecipazione; 

• recesso da 10 a 3 giorni prima della partenza : 75% 
della quota di partecipazione; 
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per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certifiati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 

Inoltre, al fne di valutare la situazione sanitaria e di 
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle 
fonti informative indicati al comma 2) le informazioni 
ufficiali di arattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o 
meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o 
legislative relative  
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 
venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati.

Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifci sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il 
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) e a specifiare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati. 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classifiazione ufficiale delle trutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 

In assenza di classifcazioni uffciali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del consumatore.

REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti 
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso 
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice 
del Consumo. 

OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore.

RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
lorganizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale.

Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza.

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffci dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e 
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di 
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie.

FONDO DI GARANZIA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei 
Consumatori chi siano in possesso di contratto, provvede 
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto 

disciplinato dalle presenti condizioni generali, e assistito 
dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai 
sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 
Decreto
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79 :
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. – POLIZZA 
N. 6006000865/H 

ADDENDUMCONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO  
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
w
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configuare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni 
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 
nonché dalle altre pattuizioni specifcamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configuazione dei 
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fgure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).

• nessun rimborso dopo tale termine o in caso di 
interruzione del viaggio a soggiorno già intrapreso. 

Le medesime penali verranno applicate a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali di espatrio. 

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne 
che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata da consumatore per 
comprovati e giustifiati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momeno del rientro anticipato.

SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona sempre che:

a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fssata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;

b. il cessionario soddisfi tute le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certifiati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantifiata prima della 
cessione.

Il cedente e il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera  
d) del presente articolo. 

In relazione al punto c) può verifcarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifia del nominativo 
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui 
al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifia da parte dei terzi fornitori di servizi. 

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.  

OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della 
partenza, a verifcarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifca, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà 
essere imputata al venditore o all’organizzatore. 

I consumatori dovranno informare il venditore e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitiamente di 
essere muniti dei certifiati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido 
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Kompas Italy S.r.l.
Santa Croce 502
30135 Venezia

Italy
T +39 041 2405600 
F +39 041 5206184

info@kompas.it 
www.kompas.it


