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Vacanze
in Croazia

ISTRIA, DUBROVNIK, ISOLA DI KRK

benvenuti

Valamar Riviera d.d. è la più grande società turistica in Croazia e gestisce 43 proprietà
lungo la bellissima costa adriatica. I nostri 30 alberghi e villaggi turistici e i 13 campeggi
hanno una presenza significativa nelle due principali regioni turistiche: l’Istria e Dubrovnik.
Il suo brand Valamar Hotels & Resorts combina gli standard di servizio internazionali con
la cucina mediterranea e l’ospitalità croata.
Tutte le nostre proprietà sono situate nelle più incredibili località costiere, dove il verde e
il mare cristallino del Mediterraneo offrono un ambiente spettacolare, mentre i ristoranti
innovativi e le svariate possibilità ristorative, i divertenti programmi di animazione e un ampio
spettro di servizi aggiuntivi che spaziano dai servizi business a quelli progettati appositamente
per i bambini, vi permettono di trascorrere una vacanza di prim’ordine in qualsiasi momento
dell’anno e ad ogni età. Quindi, se siete alla ricerca di una vacanza in famiglia, di una vacanza
attiva o di una fuga romantica, venite e sperimentate la magia del mare Adriatico con la
Valamar, la vostra scelta numero 1 per una sensazionale vacanza in Croazia.

PROGRAMMA FEDELTÀ
CON VANTAGGI IMMEDIATI PER SOCI
Valamar Hotels & Resorts è orgogliosa di presentare un
nuovo modo di usufruire dei vostri hotel e villaggi turistici
preferiti in Croazia, con tutta una serie di benefici gratuiti
e soddisfazione immediata per i membri del Valamar
Plus Club. Non c’è mai stato un modo più semplice e
veloce per acquisire privilegi, regali e servizi omaggio.
Iscrivetevi al nostro programma su valamar.com e ricevete
subito offerte e sconti su ogni soggiorno Valamar a partire
dal giorno di adesione al programma.

+ Sconto sulla prenotazione
+ Vantaggi esclusivi e fatti
su misura
+ Ogni prenotazione viene
premiata

Centro prenotazioni Valamar:

+385 52 465 000
Prenotazioni on-line:

www.valamar.com
Prenotazioni con Skype:

Valamar.reservations
Se chiamate da uno dei paesi in elenco, utilizzate i numeri diretti indicati
per chiamarci con tariffa locale:
Austria
Belgio
Rep. Ceca
Danimarca
Francia
Germania
Ungheria
Italia

www.valamar.com

+43 1 2297198
+32 2 8080465
+420 2 26258292
+45 7 8772040
+33 1 80804006
+49 221 98209952
+36 1 9876802
+39 06 94816938

Olanda		
+31 10 8009436
Norvegia		
+47 21 930500
Polonia		
+48 22 4906904
Slovenia		
+386 1 6001622
Spagna		
+34 911 871594
Svizzera		
+41 44 5083340
Regno Unito		 +44 20 34110469

Scegli uno dei seguenti hotel o villaggi turistici
sul mare che meglio soddisfano le tue esigenze:
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27 Valamar Isabella Villas 4* / 5*
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43 Valamar Diamant Residence 3*
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44 Valamar Rubin Hotel 3*
45 Valamar Crystal Hotel 4*
46 Valamar Pinia Hotel 3*

258
223

x
x

170
96
230/23
110
249
22

x
x
x
x
x
x

151/91
154/20
5/171
168/12
165/13
108
110
353
18

28
29
30
32
33
34

Valamar Isabella Miramare 5*
Valamar Isabella Castle 5*
Valamar Riviera Hotel 4*
Valamar Villa Parentino 4*+
Villa Polesini
Valamar Club Tamaris 4*

36 Casa Palma 4*
37 Casa Agava 4*
38
39
40
41
42

Valamar Tamaris Villas 4*
Valamar Tamaris Luxury Villas 4*
Lighthouse Villa 3*
Lanterna Apartments 2*
Valamar Diamant Hotel 4*

47
48
49
50
51

Pinia Residence 3*
Valamar Zagreb Hotel 4*
Pical Apartments 2*
Pical Hotel 3*

54

RABAC

Jadran Residence 2*

56 Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*
58 Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*
59 Albona Hotel & Residence 3*
60 Allegro Hotel 3*
61 Miramar Hotel 3*
62 Marina Hotel 2*
63 Mediteran Residence 2*
64 Girandella Tourist Village 2*
65 Sunrise Girandella Villas 2*
66

Premium – iI lusso che vi meritate quando
cercate solo iI meglio

POREČ
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DUBROVNIK

68 Valamar Dubrovnik President Hotel 5*
70 Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*
72 Valamar Argosy Hotel 4*
73 Valamar Club Dubrovnik 3*
74 Tirena Hotel 3*
76

ISOLA DI KRK
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Valamar Koralj Romantic Hotel 3*
Atrium Baška Residence 4* / 5*
Zvonimir Hotel 4*
Villa Adria 4*
Corinthia Baška Hotel 3*
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Famiglia - bambini, ragazzi e genitori si divertiranno come non mai con attività per tutte le
età e un’ampia scelta di alloggi per la famiglia
Sport & Attività - tutto quello di cui avete bisogno
per una vacanza salutare e all’insegna dell’attività
fisica, da attività ricreative a eccellenti strutture
sportive

BIKING

Bike – per coloro che desiderano esplorare la
Croazia in bici è disponibile un’ampia offerta di
servizi specializzati per i ciclisti
Romantici - un’occasione per una fuga romantica o per celebrare un evento dove noi ci
preoccuperemo di tutti i dettagli mentre voi vi
prenderete cura uno dell’altro
Relax & Benessere - occasione ideale per rinvigorire e rigenerare mente e corpo con trattamenti e
attivita dedicati al rilassamento e al benessere
Rifugio perfetto ideale per chi desidera rilassarsi e trascorrere del tempo con la famiglia e
gli amici in splendide localita marine, per assaporare la cucina mediterranea ed esplorare
le attrazioni locali
Locali perfetti per matrimoni

Maro Family Concetto - oltre alla propria categoria
standard, gli hotel e gli i villaggi turistici per famiglie
ricevono anche delle stelle Maro: più ampia è
l’offerta per bambini e genitori, più numeroso
sarà il numero di stelle Maro dell’hotel o dei
villaggi turistici (da 3 a 5).

Adults only – hotel esclusivo per soli adulti 		
(gli ospiti devono avere almeno 16 anni di età)

Pet friendly – gli animali sono ammessi 		
(a pagamento)
Smart Choice – Una scelta intelligente - luoghi
fantastici a basso prezzo

CROAZIA
Vívete la magia della Croazia, una destinazione sul Mediterráneo
per tutte le stagloni. Con le sue calde acque azzurro-verde
dell’Adriatico, i paesaggi ondulati del suo entroterra, la Croazia
stupisce e incanta sempre. Scoprite i suoi borghi medievali
senza tempo, esplorate le sue innumerevoli e incantevoli isole
e gustate i sapori unici della gastronomía croata.

1
7

2
8

Temperature medie dell’aria

Temperature medie dell’acqua

Una vacanza
ideale
per tutta la
famiglia!

Se il divertimento per tutta la famiglia è la cosa più
importante per voi, allora i Valamar Hotels & Resorts,
con i loro numerosi programmi di animazione e
intrattenimento, sono la vostra scelta migliore in
Croazia. Soddisfando le esigenze di famiglie di varie
dimensioni e preferenze, Valamar offre una varietà
di camere per famiglie, appartamenti e ville, il tutto
in bellissime località lungomare. Gli hotel per famiglie
e i villaggi turistici Valamar vantano anche le stelle
Maro che garantiscono una vasta gamma di attività
e programmi per i bambini di tutte le età.
• Posizioni attraenti sulla spiaggia
• Un'ampia scelta di camere comunicanti,
appartamenti e ville
• Tutta una gamma di attività e programmi di
animazione per tutte le età
• I Maro Club per bambini, i Teens Lounge e Baby
rooms sotto l'occhio vigile di animatori professionisti
• Un’ampia scelta di ristoranti che offrono
performance di show cooking e diverse opzioni 		
per la ristorazione
• Piscine attività e baby piscine
• Servizi professionali di assistenza all'infanzia

www.valamar.com
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Standard minimo (obbligatorio)

Oltre alle offerte standard 3 stelle Maro, offriamo
anche i seguenti servizi

Oltre alle offerte standard 3 e 4 stelle Maro, offriamo
anche i seguenti servizi

Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*, Rabac
Valamar Diamant Residence 3*, Poreč

Valamar Crystal Hotel 4*, Poreč
Valamar Isabella Hotel 4*, Valamar Isabella
Villas 4* / 5* e Valamar Isabella Castle 5* 		
sull'isola di Sveti Nikola, Poreč
Valamar Pinia Hotel 3*, Poreč
Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*, Rabac
Valamar Club Dubrovnik 3*, Dubrovnik

Valamar Club Tamaris 4*, Poreč
Casa Palma 4*, Poreč
Casa Agava 4*, Poreč
Valamar Tamaris Villas 4*, Poreč

Hotel e strutture
> Hotel e villaggi turistici con 3 e 4 stelle, situati direttamente
sul mare
> Spiaggia con lettini e ombrelloni gestiti dall'hotel
> Piscina all'aperto con piscina per bambini (costo aggiuntivo)
> Area sicura con giochi per bambini
> Numerose opzioni per sport all'aperto
(pallavolo, tennis, noleggio bici con rotelle - secondo
disponibilità, numerosi sport acquatici, ecc.)

Hotel e strutture
> Area giochi nelle vicinanze dell’hotel
> Parco giochi direttamente sulla spiaggia o vicino alla spiaggia

Hotel e strutture
> Esclusivamente hotel e villaggi turistici 4 stelle
> Piscina all’aperto con attrazioni acquatiche e scivoli ad acqua
> Parco giochi multiattività
> Area hotel recintata
> Sauna e zona fitness

Dotazione e servizi in camera
> Lettino per bambini (costo aggiuntivo)
> Tendine parasole
> Su richiesta: dispositivi per la sicurezza dei bambini e
protezione per prese elettriche, lettino per il bagno, bagnetto
per bambini, vasetti per la notte, passeggini, prodotti per
bambini
> Noleggio playstation (costo aggiuntivo)
Pasti
> Tavoli per famiglie, seggioloni per bambini, posate e bicchieri
per bambini, bavaglini, libri da colorare come passatempo
> Acqua al Maro Club
> Buffet con una ricca scelta di alimenti sani e bilanciati

Dotazione e servizi in camera
> Giochi in scatola, su richiesta, presso la reception
Pasti
> Scelta di bevande per bambini per tutta la giornata presso 		
il Maro Club
> Gelato a merenda presso il Maro Club
> Angolo dei bambini presso il ristorante principale
> Pranzo e cena con animatori
Area giochi
> Maro Club per diverse fasce di età (Mini Maro: 4 - 6 anni,
Midi Maro: 7 - 9 anni, Maxi Maro: 10 - 12 anni) dal 15 giugno 		
al 1 settembre
> Teens Lounge (Club per teenager)
> Giochi in famiglia organizzati
Servizi per famiglie con neonati e bambini
> Cura dei bambini dai 4 anni in su, a partire da 7 ore al giorno,
dal 15 giugno al 1 settembre
> Momenti di puro divertimento con la mascotte Maro

Area giochi
> Maro Club all’interno dell’hotel o del villaggio appartamenti o
nelle immediate vicinanze
> Sale giochi con giocattoli
> Parco giochi con sabbiere, altalene e scivoli
> Laboratori con aule per il disegno per bambini
> Attività organizzate e programmi per bambini almeno due
volte la settimana (giornata dei pirati, giornata olimpica e show
pomeridiano, ecc.)

Pasti
> Servizio di pensione completa con cibo e bevande gratuite,
secondo orari
Area giochi
> Maro Club presso l’hotel per diverse fasce di età (Mini Maro:
4 - 6 anni, Midi Maro: 7 - 9 anni, Maxi Maro: 10 - 12 anni)
dal 15 giugno al 15 settembre
> Aree giochi separate per gruppi di bambini di età diverse dal
1 giugno al 15 settembre
> Area parco giochi morbida per bambini
> Sala giochi
> Area neonati
> Spazio per neonati attrezzato con fasciatoi
> Attività organizzate e programmi per bambini, minimo tre
giorni la settimana (giornata dei pirati, giornata olimpica e show
pomeridiano, ecc.)
> Attrazioni all’aria aperta per bambini (pista per macchine,
villaggio indiano, orto)
> Programma avventura per teenager: go-kart, paintball
(costo aggiuntivo)
Servizi per famiglie con neonati e bambini
> Assistenza bambini da 1 anno in su, a partire da 7 ore
al giorno
> Assistenza bambini dai 4 anni in su, a partire da 8 ore 		
al giorno, dal 15 giugno al 15 settembre

Servizi per famiglie con neonati e bambini
> Babysitter professioniste nel nostro team di animatori
> Servizi di baby-sitting (costo aggiuntivo)
> Cura dei bambini dai 4 anni in su, a partire da 4 ore al giorno
> Servizi di lavanderia (costo aggiuntivo)
> Ambiente pensato su misura per le necessità delle famiglie
www.valamar.com/famiglia
* Sono previsti costi aggiuntivi per servizi e strutture specifiche
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SAPPIAMO
QUANTO SIA
IMPORTANTE IL
CIBO PER
UNA VACANZA
PERFETTA
12

www.valamar.com

Avete mai sognato una vacanza perfetta in cui tutti
i profumi e i sapori dell’Adriatico sono stati incorporati
nel vostro piatto, a base giornaliera, assicurando un vero
piacere per tutti i vostri sensi? Vi trovate nel posto giusto:
serviamo l'Adriatico sul piatto, con prelibatezze per tutti
i gusti per provare davvero le ricchezze culinarie per le
quali la Croazia è rinomata!
Non perdete:
∙ L’ampia offerta quotidiana di prima colazione, pranzo
e cena adatta a tutte le preferenze
∙ Le performance di show cooking con specialità
preparate proprio di fronte a voi
∙ I ristoranti à la carte con piatti internazionali e 		
mediterranei
∙ Le cene a tema per un'esperienza ancora più autentica
∙ Le terrazze dei ristoranti con vista panoramica sul mare
∙ I ristoranti per famiglie Maro con un servizio 		
personalizzato per i vostri bambini eseguito da
animatori professionisti della Valamar

www.valamar.com
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Progettati come piccole oasi di pace, tutti i
Valamar Hotels & Resorts centri benessere offrono
soddisfazione, relax e salute per donarvi una bellezza
completa dall'interno verso l'esterno. Un’ampia scelta
di strutture per il benessere, trattamenti e servizi di
bellezza assicurano che il vostro corpo e lo spirito
ringiovaniscano completamente durante il vostro
soggiorno presso i Valamar Hotels & Resorts. I servizi
spa e benessere sono una parte del pacchetto
rinvigorente, incluse le fantastiche località lungomare,
la ricca vegetazione mediterranea e le entusiasmanti
esperienze culinarie.

VACANZE BENESSERE

Un’esperienza Valamar tonificante
e rigenerante
14
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Valamar dà il benvenuto ai vostri

Ammettiamolo, una vacanza non è una vera vacanza senza il
vostro amico a quattro zampe al seguito.

AMICI A QUATTRO ZAMPE

Valamar Hotels & Resorts è felice di accogliere i vostri “familiari”
a quattro zampe in uno dei nostri Hotel Pet Friendly per famiglie
e nei villaggi turistici lungo la costa croata. Non importano la
loro dimensione, peso, o razza, i vostri animali domestici si
sentiranno a casa ogni minuto del vostro soggiorno!
Le nostre strutture Pet Friendly sono:
∙ Poreč, Istria – Valamar Crystal Hotel 4*, Valamar Tamaris
Villas 4*, Valamar Diamant Residence 3*, Valamar Pinia
Hotel 3*, Pinia Residence 3*, Pical Apartments 2*, 		
Lanterna Apartments 2*
∙ Rabac, Istria – Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*, Valamar
Bellevue Hotel & Residence 4*, Miramar Hotel 3*, Albona Hotel &
Residence 3*, Allegro Hotel 3*, Marina Hotel 2*, Mediteran Residence 2*, Girandella Tourist Village 2*, Sunrise Girandella Villas 2*
∙ Krk, isola di Krk - Valamar Koralj Romantic Hotel 3*, 		
Atrium Baška Residence 4* / 5*, Villa Adria 4*
∙ Dubrovnik - Valamar Club Dubrovnik 3*
* L’arrivo con l'animale domestico deve essere preannunciato

16
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ALLOGGI BIKE FRIENDLY A UN
OTTIMO PREZZO!
I Valamar bike hotel offrono strutture e servizi per
trascorrete l'avventura in bicicletta della vita, indipendentemente se si viaggia con la propria bicicletta
o se ne se noleggia una. Inoltre, vi diamo uno sconto
del 20% sull'alloggio (non valido tra il 15 giugno e il
1 settembre) più una borraccia per bici GRATUITA,
una bibita isotonica gratis al giorno e il 20% di sconto
sui massaggi in tutti i Valamar bike hotels!
Dovete solo usare il vostro codice di promozione
VALAMARLOVESBIKE al momento della
prenotazione del vostro soggiorno.

POREČ

Valamar Diamant Hotel 4*
Valamar Club Tamaris 4*
Valamar Pinia Hotel 3*

RABAC

Offerte speciali
regolarmente
aggiornate su
www.valamar.com/
lovesbike

Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*
Allegro Hotel 3*

ISOLA DI KRK
Valamar Koralj Hotel 3*

Tutti i Bike Hotel Valamar offrono:
> Rimessa sicura per biciclette
> Mappe ciclistiche della regione
> Zona per la pulizia delle biciclette
> Centro informazioni sui servizi per
biciclette, negozi ed eventi nella regione
> Attrezzi per piccole riparazioni
> Lavaggio giornaliero dell'abbigliamento sportivo
> Pacchetto energetico giornaliero (bibita
isotonica + barretta energetica)

CROAZIA
una terra tutta
da pedalare, tutto
l'anno

Valamar
attrezzature
per il ciclismo!
Trovatele nei nostri
negozi dell'hotel

Servizi aggiuntivi (in base all'hotel scelto):
> Ingaggio di guida ciclistica professionale
> Noleggio biciclette di elevata qualità (MTB,
Road, E-BIKE)
> Noleggio GPS per bici
> Uso gratuito di biciclette dell'hotel
> Tour in bicicletta organizzati
> Centro fitness, wellness e massaggi
Per scoprine di più e prenotare la sistemazione
per appassionati della bicicletta, visitate
www.valamar.com/biking
Centro prenotazioni Valamar
T + 385 52 465 140
E biking@valamar.com
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Villa Polesini, Poreč

Sia che immaginiate una piccola riunione intima
o una festa di nozze sofisticata, le 4 splendide
proprietà della Valamar lungo la costa croata, una
cucina di fama mondiale, un servizio eccezionale,
anni di organizzazione di eventi know-how e il
comfort incomparabile provvederanno affinché ogni
minuto della vostra giornata speciale rimanga un
ricordo duraturo per voi e i vostri ospiti.
VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT HOTEL 5*,
DUBROVNIK
Una storia d’amore a Dubrovnik con un pizzico di lusso
VILLA POLESINI, POREČ, ISTRIA
Dà un tocco nobile al vostro matrimonio
Valamar Isabella Castle, Poreč
Villa Polesini, Poreč

VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT 4* & 5*,
POREČ, ISTRIA
Un idillico matrimonio sull’isola
VALAMAR BELLEVUE HOTEL 4*,
RABAC, ISTRIA
I matrimoni in Istria non avevano mai avuto un
aspetto migliore
Istria T +385 52 408 004
Dubrovnik T +385 20 448 228
E weddings@valamar.com

20
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poreč
ISTRIA

Situata sulla costa occidentale della
penisola istriana, Poreč e stata per molto
tempo la destinazione turistica piu famosa
del paese. I suoi tetti di tegole di terracotta,
le stradine strette del centro storico e le
sue infrastrutture moderne offrono il meglio
per una vacanza in Croazia per tutti, dagli
amanti della spiaggia ai fanatici dello sport
e agli assetati di cultura. Poreč è la destinazione dove le spiagge con Bandiera Blu
offrono un’infinita serie di sport acquatici
nelle acque verde-azzurro. I sapori unici
della cucina istriana e mediterranea
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attirano i visitatori nei ristoranti sul mare
e nelle locande dell’interno.
È un luogo dove i siti UNESCO come
la Basilica Eufrasiana sbalordiscono e
colpiscono tutti i visitatori. Venite a visitare
Poreč in qualsiasi momento dell’anno e
scoprirete che questa città ha da offrire
infinite opportunità per rilassarsi, divertirsi
e per scoprire le bellezze dell’Istria, terra
spesso chiamata la "Nuova Toscana”.
Valamar offre un’ampia scelta di alloggi sia
nel cuore storico di Poreč che nelle oasi
dei resort vicini.

Le 3 cose principali da fare
1 Visitare la Basílica Eufrasiana risalente
al VI secolo, sito dichiarato patrimonio
dell’umanita dall’UNESCO

Poreč
centro

2 Scoprire la citta di Motovun situata
su una collina nella parte interna
dell’Istria così ricca di magia
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Isola di Sveti Nikola

3 Assaggiare i tartufi, una vera e propria
specialità istriana

www.valamar.com
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Casa Palma 4*
Casa Agava 4*
Valamar Club Tamaris 4*
Valamar Tamaris Luxury Villas 4*
Valamar Tamaris Villas 4*
Lighthouse Villa 3*
Lanterna Apartments 2*
Valamar Pinia Hotel 3*
Pinia Residence 3*
Pical Hotel 3*
Valamar Zagreb Hotel 4*
Pical Apartments 2*
Villa Polesini
Jadran Residence 2*
Valamar Villa Parentino 4*+
Valamar Riviera Hotel 4*
Valamar Isabella Hotel 4*
Valamar Isabella Castle 5*
Valamar Isabella Miramare 5*
Valamar Isabella Villas 4* / 5*
Valamar Diamant Residence 3*
Valamar Rubin Hotel 3*
Valamar Crystal Hotel 4*
Valamar Diamant Hotel 4*
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Valamar Isabella Island
Resort 4* & 5*,
Isola di Sveti Nikola, Poreč, Istria

Valamar Isabella Miramare 5*

Valamar Isabella Hotel 4*

Valamar Isabella Castle 5*

Valamar Isabella Miramare 5*

NUOVO DAL 2015

Un’isola - un sacco di opzioni di vacanza!
A solo a 5 minuti di battello gratuito dal rinnovato centro turistico di Poreč, siete invitati ad godervi
quest'isola resort chiusa al traffico e dalla lussureggiante vegetazione, con una vasta gamma di
spiagge e una nobile storia. Tutto ciò che comprende il nuovo Valamar Isabella Island Resort,
la vasta scelta di alloggi, l'elevato servizio Valamar e le possibilità ristorative, gli sport e le attività
d'intrattenimento per tutte le fasce di età e preferenze, è perfettamente bilanciato al fine di regalarvi
una vacanza indimenticabile. Tutti gli ospiti possono usufruire dei servizi su tutta l'isola, unitamente
a strutture moderne per matrimoni memorabili, incontri d'affari ed eventi.
24
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• Valamar Isabella Hotel – viste indimenticabili delle vie di Parenzo e infinito
divertimento e attività per ogni membro della famiglia
• Valamar Isabella Villas  – ville a 4* e 5* circondate da giardini mediterranei situati nella
parte dell'isola più dinamica o in quella più rilassante
• Valamar Isabella Miramare – suite esclusive con impagabile vista mare nella
parte più rilassante dell'isola
• Valamar Isabella Castle – appartamenti spaziosi nell’ex residenza estiva nobiliare
www.valamar.com
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matrimoni famiglia

matrimoni premium famiglia

Isola di Sveti Nikola, 52440 Poreč

Isola di Sveti Nikola, 52440 Poreč

NUOVO
DAL 2015

Divertimento per
tutta la famiglia
Situato, nella parte dinamica dell'isola, in una posizione
privilegiata sul mare e con una vista mozzafiato sul centro
storico di Poreč, questo hotel è la scelta ideale per una
divertente vacanza in famiglia. Grazie alle molteplici attività,
agli ottimi ristoranti, agli impianti sportivi e agli invitanti centri
benessere, questo resort renderà la vostra vacanza
esattamente così come l'avevate immaginata.
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Sull'isola · Direttamente sulla spiaggia
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NUOVO
DAL 2015

Privacy
in mezzo al verde
• Situato nella parte dinamica dell'isola
• Attività & baby piscina all'aperto, vari tipi di spiagge
• Ristoranti dell’hotel con performance show cooking,
ristoranti à la carte, ristoranti - beach grill e bar
• Centro benessere in stile mediterraneo, centri fitness
e bellezza, piscina al coperto
• Sport e divertimento per tutte le età
• Servizio professionale di assistenza all'infanzia, Maro
Club, Teens Lounge, parco giochi
• WiFi gratuito

Situate nella parte dinamica dell'isola come pure in quella
più rilassante, le ville a 4* e 5* sono riparate da una lussureggiante vegetazione mediterranea che offre tranquillità e
immacolate viste sul mare. Una serie di spiagge, ottimi 		
ristoranti, vari programmi di intrattenimento e sportivi per
tutte le età, si trovano tutti a pochi passi di distanza da
questi alloggi lussureggianti e confortevoli.


Sull'isola · Direttamente sulla spiaggia
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• Situati sia nella parte dinamica che in quella rilassante
dell’isola
• Confortevoli ville a 4* e 5* e ville presidenziali a 5*
con piscina privata
• Utilizzo della piscina dell’albergo prevista per le varie
attività e della piscina Miramare per il rilassamento
• Ristoranti dell’hotel con performance show cooking,
ristoranti à la carte, ristoranti - beach grill e bar
• Sport e divertimento per tutte le età
• Servizio professionale di assistenza all'infanzia,
Maro Club, Teens Lounge, parco giochi
• WiFi gratuito
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matrimoni premium famiglia

matrimoni premium famiglia

Isola di Sveti Nikola, 52440 Poreč

Isola di Sveti Nikola, 52440 Poreč

NUOVO
DAL 2015

Vista mare da
un milione di dollari
Sedetevi, rilassatevi e godetevi il lusso della vostra
spaziosa suite con vista panoramica strabiliante sul
mare. Situata sulla parte rilassante dell'isola, a una
passo dal mare, vi fornirà la combinazione perfetta di
tranquillità, elevate esperienze gourmet e momenti di
ozio al sole accanto alla piscina a sfioro.
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Sull'isola · Direttamente sulla spiaggia
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NUOVO
DAL 2015

L'ex rifugio estivo
per la nobiltà
•
•
•
•
•

Situata nella parte rilassante dell'isola
Suite lussuose, tutte con vista sul mare
Rilassante piscina a sfioro e ristorante raffinato
Vari tipi di spiagge
L'uso dei servizi della parte dell'isola prevista per
le vacanze attive
• Sport e divertimento per tutte le età
• Servizio professionale di assistenza all'infanzia,
Maro Club, Teens Lounge, parco giochi
• WiFi gratuito

Quello che una volta era un rifugio estivo per i nobili ora
è uno splendido alloggio per coloro che cercano un pizzico
di eleganza e di storia in più. Circondato da giardini attentamente progettati e da numerosi servizi e strutture a portata
di mano, tra cui piscine, ristoranti, spiagge e strutture sportive,
questa oasi tranquilla vi permetterà di godere di un’esperienza
di vacanza di lusso.


Sull'isola · Direttamente sulla spiaggia
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• Situato nella parte rilassante dell’isola
• Appartamenti spaziosi da 37 a 80 mq per 4-6 persone
con cucina completamente attrezzata
• Rilassante piscina a sfioro e ristorante raffinato
• Vari tipi di spiagge
• L’utilizzo dei servizi della parte dinamica dell’isola
• Servizio professionale di assistenza all'infanzia,
Maro Club,Teens Lounge, parco giochi
• Luogo ideale per un matrimonio sull’isola
• WiFi gratuito
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premium

romantici

Obala maršala Tita 15, 52440 Poreč

Eleganza e intimità
sul mare
Un elegante hotel sul mare nel centro storico di Poreč,
ideale per le persone romantiche e gli amanti delle cose
belle. Immergetevi nel lusso delle eleganti camere e delle
suite che si affacciano sul lungomare, il servizio personalizzato e l’impeccabile cucina faranno il resto e completeranno
l’atmosfera intima che troverete in questo hotel. Con la vicina
Villa Polesini, e Valamar Villa Parentino, è la scelta ideale per
matrimoni e per celebrare eventi speciali.
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Direttamente sulla costa · Nel centro città
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• Adults only – hotel esclusivo per soli adulti
(gli ospiti devono avere almeno 16 anni di età)
• 5 min di giro in barca privata per raggiungere la spiaggia
riservata agli ospiti dell'hotel sull’isola di Sveti Nikola e
piscine all'aperto del Valamar Isabella Island Resort 4* & 5*
• Camere romantiche e lussuose suite
• Ristorante gourmet à la carte
• Strutture per meeting ed eventi
• A pochi passi dalle attrazioni storiche e culturali
• 2 ristoranti, 2 bar
• WiFi gratuito

www.valamar.com
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premium

Camere eleganti
con vista sul mare
Le camere di questa villa sul mare offrono alloggi lussuosi
nel cuore dell'antica Poreč. Oltre alla fantastica vista sulla
lussureggiante isola di Sveti Nikola, sono i piccoli dettagli
raffinati come il servizio personalizzato e l'accesso alla
spiaggia privata che portano gli amanti del comfort a
scegliere questo luogo.


32

Direttamente sulla costa · Nel centro città
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400m

400m

romantici

matrimoni premium romantici

Obala maršala Tita 18, 52440 Poreč

Obala maršala Tita 26, 52440 Poreč

400m

• Possibilità di usufruire di tutti i servizi e strutture
del Valamar Riviera Hotel 4*
• Camere lussuose con vista sul mare
• Suite presidenziale
• Wine bar Parentino all’interno
• A pochi passi dalle attrazioni storiche e culturali
• 2 ristoranti, 2 bar
• WiFi gratuito

Un luogo esclusivo
per eventi importanti
Questo edificio del XIX secolo splendidamente ristrutturato
offre lo sfondo ideale per matrimoni e celebrazioni da sogno.
I suoi bellissimi giardini che si affacciano sul mare vicino
al Valamar Riviera Hotel, l’atmosfera unica ed esclusiva e
l’impeccabile servizio personalizzato trasformeranno ogni
evento in un’esperienza davvero indimenticabile.


Direttamente sulla costa · Nel centro città
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• Location esclusiva sul mare nel centro storico di Poreč
• Giardino di fronte al mare (capienza fino a 250 persone)
• Luogo straordinario per matrimoni e celebrazioni
di eventi
• 2 sale per banchetti e 2 saloni più piccoli
(capienza fino a 100 persone)
• Suite matrimoniale
• Cantina vini
• WiFi gratuito
33

famiglia sport & attività bike

Offerta
all-inclusive
light

Lanterna 6, 52465 Tar

Il villaggio per famiglie
con tutti i confort
Un ambiente scenografico sulla penisola Lanterna e una ricchezza • 3 piscine: una piscina riscaldata per il relax, una
piscina attività, una piscina per bambini e neonati
di attività ne fanno la migliore località turistica per famiglie in Istria.
Un programma di animazione ricco, un programma sportivo, varie • Spiagge di sabbia e ciottoli, centro sportivo,
immersioni, spa, centro estetico
di diverse possibilità per i pasti e una scelta di alloggi vi garantirà
momenti indimenticabili ogni giorno e tutti i giorni per tutta la famiglia. • Maro Club per bambini, Teens Lounge e Baby room
• Pranzo a buffet in ristorante con performance show
Gli ospiti che soggiornano nelle strutture vicine (Casa Palma, Casa Agava,
cooking, ristorante à la carte Valeta e taverna istriana
Lighthouse Villa, Valamar Tamaris Villas, Luxury Villas) possono utilizzare tutti i
servizi e le strutture del Valamar Club Tamaris. La penisola Lanterna è rinomata
• 4 ristoranti, 5 bar
quale uno dei leader nella tutela ambientale e destinataria del premio Greenovation
• Wi-Fi gratuito
come uno dei migliori progetti polivalenti di economia verde in Croazia.
34
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premium famiglia bike

Offerta
all-inclusive
light

famiglia sport & attività bike

Offerta
all-inclusive
light

Lanterna 6, 52465 Tar

Lanterna 11, 52465 Tar

Esempio di suite per famiglie

Suite esclusive
per famiglie
Sistemazioni turistiche deluxe per famiglie con a disposizione
tutte le strutture del vibrante Valamar Club Tamaris, le suite
per famiglie Casa Palma Grand Family Suites sono perfette
per le famiglie in cerca di una sistemazione premium più
intima, immersa nel rilassante territorio mediterraneo.
Scegliete tra suite da uno o due letti e godetevi servizi quali
la cena leggera tutto incluso e i servizi di assistenza professionale
dei bambini, che garantiranno più flessibilità e libertà alle
famiglie con bambini.
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Spaziose camere
per famiglie
• Opzioni per i pasti, piscine, sport, benessere e
ricchi programmi d’animazione per tutte le età 		
nel confinante Valamar Club Tamaris
• Grand Family Suite fino a 60 m2
• Emozionanti programmi di animazione per tutte le età
• Servizi di assistenza professionali per bambini
• Maro Family Concept 5*
• 4 ristoranti, 5 bar
• WiFi gratuito

Grazie alla sua pittoresca posizione tra verdeggiante
vegetazione e un'ampia scelta di spiagge cristalline a
pochissimi minuti di distanza, Casa Agava offre spaziose
camere familiari con tutte le amenità dell'irresistibile Valamar
Club Tamaris. La tua famiglia adorerà la spaziosità degli
appartamenti e la flessibilità del resort, inclusi i servizi per
bambini, il Maro Club e numerosissime opzioni per il
pranzo e la cena.
www.valamar.com

• Opzioni per i pasti, piscine, sport, benessere e
ricchi programmi d’animazione per tutte le età 		
nel confinante Valamar Club Tamaris
• Appartamenti per famiglie fino a 40 m²
• Emozionanti programmi di animazione per tutte le età
• Servizi di assistenza professionali per bambini
• Maro Family Concept 5*
• 4 ristoranti, 5 bar
• WiFi gratuito
37

famiglia sport & attività   pet friendly

famiglia premium

Lanterna 8, 52465 Tar

Lanterna 8, 52465 Tar

Vacanza per famiglie
in villa
Le famiglie ameranno queste villette in perfetto stile
mediterraneo situate vicino alle splendide spiagge della
lussureggiante penisola di Lanterna. Gli ospiti potranno avere
il meglio dei due mondi - la privacy degli alloggi spaziosi del
residence e le tante attività offerte da un resort per famiglie.
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Valamar Tamaris
Luxury Villas
• Opzioni per i pasti, piscine, sport, benessere
e ricchi programmi d’animazione per tutte le età
nel confinante Valamar Club Tamaris
• Appartamenti perfettamente accessoriati
• Colazione fino a tardi o pranzo leggero in piscina
• Piscina esterna privata
• Parco giochi per bambini
• 4 ristoranti, 5 bar

Immaginatevi una piscina privata, un design
contemporaneo, una pace rilassante in un luogo vicino
alla spiaggia circondato dalla profusione di verde della
penisola di Lanterna. Le coppie e le famiglie difficilmente
troveranno un luogo paragonabile al Valamar Tamaris
Luxury Villas dove potersi rilassare con una vasta scelta
di attività per il tempo libero.

www.valamar.com

• Opzioni per i pasti, piscine, sport, benessere ericchi
programmi d’animazione per tutte le età nel
confinante Valamar Club Tamaris
• Villette lussuose indipendenti con piscine private
• Spiagge distanti 90 m
• Spazio riservato in spiaggia
• Pasti raffinati su una terrazza privata
• Parcheggio privato
• 4 ristoranti, 5 bar
• WiFi gratuito
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famiglia

Lanterna 6, 52465 Tar

Una casa molto
speciale sulla spiaggia
Questo splendido faro risalente al XIX secolo stupisce
sempre. Si trova sull’estremità della verde penisola di
Lanterna, circondato dal suo parco e con vista mare su
tre lati. Con un resort per famiglie che offre tante attività
a poca distanza, questa splendida casa indipendente
sulla spiaggia e la scelta ideale per una vacanza con la
famiglia è con gli amici.
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smart choice pet friendly

LANTERNA APARTMENTS **

Lanterna 11, 52465 Tar

Divertimento
estivo
• Opzioni per i pasti, piscine, sport, benessere
e ricchi programmi d’animazione per tutte le
età nel confinante Valamar Club Tamaris
• Accesso privato al mare
• Capienza di massimo 8 persone
• Grande veranda privata con vista sul mare
• Parcheggio privato
• WiFi gratuito

Ideali per le famiglie e i giovani, questi appartamenti
uniscono la posizione perfetta alle numerose attività di
intrattenimento. Circondati dalla macchia mediterranea
sulla penisola di Lanterna a pochi passi da bellissime
spiagge, sono anche vicini alla città turistica di Poreč.
Durante il giorno partecipa al divertimento estivo, la sera
goditi la vita notturna.

• 2 parchi gioco per i bambini: sulla spiaggia
e in un parco ombreggiato
• Possibilità di mezza pensione
• Discoteca e bar all’interno del villaggio appartamenti
• 3 ristoranti, 4 bar
• WiFi gratuito (reception)

All'estremità della penisola

www.valamar.com
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relax & benessere sport & attività bike

sport & attività   famiglia pet friendly

Brulo 1, 52440 Poreč

Brulo 1, 52440 Poreč

Il posto ideale per lo
sport e il riposo
I villeggianti troveranno questo hotel insuperabile per
posizione, cucina e attività per il tempo libero. Aspettatevi
una cucina eccezionale, spiagge incontaminate nella verde
oasi di Brulo, moderne strutture per il benessere e gli sport
professionali, il tutto in una splendida pineta a soli 10 minuti
dal centro storico di Poreč.
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Appartamenti con le
strutture di un resort
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina interna riscaldata (20 x 8 m) e piscina esterna
Impianto sportivo polivalente (1000 m2)
Strutture e servizi per ciclisti
Spettacolare ristorante a buffet con cucina a vista
Programma di animazione e intrattenimento serale nel
vicino Valamar Crystal Hotel
Strutture per meeting ed eventi
Aperto tutto l’anno
1 ristorante, 4 bar
WiFi gratuito

Queste belle case in stile mediterraneo raccolte sotto alberi
di pino sono vicinissime all’antica città di Poreč.
Gli appartamenti di qualità sono spaziosi e consentono di
avere la stessa privacy e libertà di una vacanza in una casa
in affitto ma con la possibilità di utilizzare tutte le strutture e i
servizi per il divertimento per la famiglia, i ristoranti e il centro
benessere del vicino Valamar Diamant Hotel.

www.valamar.com

• Appartamenti spaziosi con terrazze
• Piscina all'aperto e piscina interna riscaldata
nel vicino Valamar Diamant Hotel
• Programma di animazione, intrattenimento serale,
parco giochi per bambini, Maro Club e Teens
Lounge nel vicino Valamar Crystal Hotel
• Diverse opzioni di sport nel Valamar Diamant Hotel
• 1 ristorante, 4 bar
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romantici

famiglia pet friendly

Brulo 3, 52440 Poreč

Brulo 2, 52440 Poreč

Una scelta
romantica
Le coppie ameranno la splendida natura circostante e
il tocco romantico di questo hotel sul mare avvolto da
un’oasi di pini sul mare con splendide spiagge e con
il centro dell’antica citta di Poreč a soli 10 minuti a piedi.
Le stanze romanticamente decorate completeranno una
vacanza rilassante all’insegna del romanticismo.
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Un vero paradiso
per tutta la famiglia
•
•
•
•
•

Piscina esterna e piscina per bambini
Spiaggia con lettini a baldacchino con tende
Spettacolare ristorante a buffet con cucina a vista
Centro benessere nel vicino Valamar Diamant Hotel
Diversi programmi di animazione nel vicino Valamar
Crystal Hotel
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito (atrio)

Questo rinomato hotel per famiglie si trova vicino alla
spiaggia e a soli 10 minuti a piedi lungo la costa dalla
città storica di Poreč. Con le sue stanze spaziose e le
tante attività offerte, questo è un hotel perfetto per 		
tutte le età.
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• Piscina riscaldata esterna con acqua di mare
e Jacuzzi
• Piscina per bambini
• Centro benessere nel vicino Valamar Diamant Hotel
• Favoloso ristorante a buffet con cucina a vista
• Maro Club per bambini e Teens Lounge, parco giochi
per bambini
• 2 ristoranti, 2 bar
• WiFi gratuito
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famiglia bike sport & attività   pet friendly

Offerta
all-inclusive
light

Špadići 2, 52440 Poreč

Sole, mare
e sport
Per una vacanza in un luogo stupendo, le famiglie troveranno
che questo hotel ha tutte le carte in regola per soddisfare
ogni loro aspettativa. Circondato da lussureggianti pinete,
a soli 10 minuti a piedi dalla città vecchia di Poreč e vicino
ad una spiaggia con Bandiera Blu, i punti di forza del Valamar
Pinia sono il sole, il mare, gli sport, il divertimento e i servizi
per gli amanti della bicicletta.
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famiglia pet friendly

PINIA RESIDENCE ***

Špadići 2, 52440 Poreč

Il comfort di una
casa al mare
• Spettacolare ristorante a buffet con cucina a vista
• Spiaggia di sabbia con lettini a baldacchino con
tende e lettini orbitali
• Piscina esterna con acqua di mare e piscina
per bambini
• Centro fitness e benessere
• Maro Club per bambini e Teens Lounge, parco giochi
per bambini
• Strutture e servizi per ciclisti
• 2 ristoranti, 1 bar
• WiFi gratuito (aree pubbliche)

Questi appartamenti sul mare circondati da pini si trovano
a poca distanza dal centro storico di Poreč. Con i suoi
innumerevoli programmi d’intrattenimento per i bambini 		
e le strutture benessere del vicino Valamar Pinia Hotel 		
per gli adulti, questi alloggi accontenteranno di sicuro 		
tutta la famiglia.


Direttamente sulla spiaggia
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• Appartamenti fronte mare
• Spiaggia di sabbia con lettini a baldacchino con
tende e lettini orbitali
• Ristorante a buffet e offerta all-inclusive light, centro
benessere, piscina esterna e piscina per bambini nel
vicino Valamar Pinia Hotel
• Parco giochi per bambini
• 2 ristoranti, 1 bar
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famiglia rifugio perfetto

Pical 1, 52440 Poreč

Esperienza
fronte mare a 4*
Questo hotel recentemente rinnovato è circondato da un
lato dal lussureggiante parco mediterraneo e dell'altro dal
cristallino mare Adriatico. Dopo i lavori di ristrutturazione
del 2014, l'hotel offre ora nuovi esterni e spaziose camere
contemporanee, come pure camere attrezzate ad accogliere
ospiti diversamente abili. Grazie al fatto che il vivacissimo
centro di Poreč è a soli 10 minuti a piedi lungo la costa,
l'Hotel Valamar Zagreb offre il mix perfetto di ambiente
sereno e possibilità di esplorare questa famosa città istriana.
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PICAL APARTMENTS **

Pical 1, 52440 Poreč

A pochi passi
dal mare
• Centro benessere - nuovo a partire dal 2015
• Piscina all'aperto con nuovo solarium e vasca
per bambini
• Spettacolari cene a buffet nel ristorante show cooking
• Tutte le camere hanno il balcone
• Maro Club, Teens Lounge e area giochi per bambini
• Snack bar sulla spiaggia
• 1 ristorante, 3 bar
• WiFi gratuito

Questi appartamenti offrono una sistemazione confortevole
a pochi passi dal mare e dal centro storico di Poreč. Gli
ospiti potranno usufruire di tutti i servizi del vicino Valamar
Zagreb Hotel, compreso un programma completo di attività
e intrattenimento.
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• Appartamenti spaziosi con balconi
• Piscina esterna e piscina per bambini nel vicino
Valamar Zagreb Hotel
• Ristorante e programma di animazione nel vicino
Valamar Zagreb Hotel
• 1 ristorante, 3 bar
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rifugio perfetto

PICAL HOTEL ***

Pical 2, 52440 Poreč

Una fuga perfetta
al mare
Le coppie troveranno questo hotel sul mare perfetto per
una fuga rilassante. L’hotel si trova in una tranquilla posizione
all’ombra dei pini vicino al centro di Poreč e offre ristorazione
di ottimo livello oltre che strutture per il tennis e altri sport,
il tutto in una splendida cornice circondato dalla natura.
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smart choice

JADRAN RESIDENCE **

Obala maršala Tita 24, 52440 Poreč

Per il divertimento
• Ristorante pluripremiato con cucina a vista
• Piscina esterna con acqua di mare e piscina
separata per bambini
• Maro Club per bambini
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito (nella lobby e presso la direzione)

La scelta ideale per i giovani, proprio nel centro della città.
Una comodissima base lungo la costa per esplorare Poreč
o prendere parte ai suoi irresistibili festival estivi, gli ospiti
potranno utilizzare i trasferimenti in battello gratuiti per
rilassarsi sulle spiagge della vicinissima isola di Sveti Nikola.



Direttamente sulla costa · Nel centro città
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• Posizione sul mare nel centro città
• Colazione al vicino Valamar Riviera Hotel 4*
• A soli 5 minuti di barca dalle spiagge
dell’isola di Sveti Nikola
• Meravigliosa vista sul porto
• 1 bar
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Perché Valamar.com?
Per le migliori tariffe e le offerte esclusive, prenotate online senza costi
nascosti e con un'opzione di cancellazione gratuita!
1. Accedete alle migliori tariffe
2. Accedete a tutti i tipi di camere
3. Impostate le preferenze personali
4. Senza spese di prenotazione o 		
		 costi nascosti
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5. Offerte e occasioni esclusive
6. Opzione di cancellazione GRATUITA
7. Conferma di prenotazione istantanea
8. La vostra privacy è protetta
9. Prenotazione e pagamento sicuri
10. Vantaggi esclusivi per i membri fedeli

www.valamar.com
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rabac
ISTRIA
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Rabac è la destinazione turistica più
suggestiva sulla costa orientale della
penisola istriana. Nota come la "La Perla
del Quarnero”, Rabac offre una serie quasi
infinita di meravigliose insenature e di
spiagge incontaminate di ciottoli. I visitatori
avranno diverse possibilità per esplorare
le bellezze naturali di Rabac e dei suoi
dintorni. Ci sono percorsi per andare in
escursione e in bicicletta che attraversano rigogliose pinete e sentieri costieri
che si snodano lungo le acque cristalline
dell’Adriatico. La città di Rabac da piccolo
villaggio di pescatori che era nel passato è
diventata una destinazione turistica
sul mare molto famosa. Arroccato su una
www.valamar.com

collina che domina Rabac, troneggia il
borgo medievale di Labin, un dedalo di
ripidi vicoli in ciottoli e case color pastello
dove vale la pena trascorrere un’intera
giornata. Da maggio a settembre festival
e cortei arricchiscono le vacanze dei visitatori con immagini, suoni e sapori intensi.
In qualsiasi momento dell’anno è possibile
gustare i sapori unici della famosa cucina
istriana e i suoi vini locali nei ristoranti sul
lungomare della baia di Rabac e nelle taverne a conduzione familiare dell’entroterra
istriano. A Rabac Valamar offre un’ampia
scelta di hotel e di appartamenti sul mare
per tutti i gusti.

Le 3 cose principali da fare
1 Passeggiare sul lungomare
che collega le insenature alle
incontaminate spiagge di ciottoli

Rabac
centro

2 Esplorare la città medievale di Labin
3 Tuffarsi nelle famose acque cristalline
della costa di Rabac
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2
3
4
5
6
7
8
9

Allegro Hotel 3*
Miramar Hotel 3*
Mediteran Residence 2*
Marina Hotel 2*
Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*
Sunrise Girandella Villas 2*
Girandella Tourist Village 2*
Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*
Albona Hotel & Residence 3*
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famiglia romantici relax & benessere bike pet friendly

Lanterna 2, 52221 Rabac
Casa Valamar Sanfior 4*

Hotel Valamar Sanfior 4*

La scelta premium
per famiglie e coppie
Grazie al suo charme contemporaneo e alla meravigliosa posizione, il recentemente rinnovato Hotel & Casa Valamar Sanfior
rappresenta una scelta premium per la tua vacanza. L’hotel vi
permetterà di godervi una vacanza romantica grazie alle nuove
camere con vista e serie di opzioni benessere, mentre la casa
e le sue camere per famiglie con divertenti attività, è pensata su
misura per un’indimenticabile vacanza per tutta la famiglia.
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Direttamente sulla spiaggia
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Casa Valamar Sanfior 4*
50 m

Casa Valamar Sanfior 4*

400 m 200 m

• Posizione premium davanti al mare
• Wellness & beauty
• Programma di animazione per tutte le età, Maro Club
per bambini, area giochi per bambini
• Piscina all'aperto relax e piscina al coperto, piscina
attività all'esterno
• Servizi e strutture per biciclette
• Cena a buffet in ristorante show cooking
• 1 ristorante, 4 bar
• WiFi gratuito

www.valamar.com
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matrimoni famiglia pet friendly

Girandella 11, 52221 Rabac

Un gioiello
di famiglia
Un perfetto hotel per famiglie sul mare con tante attività
per tenere i bambini occupati. Appartamenti per famiglia
di prim’ordine e camere moderne offrono suggestivi
panorami sulle lussureggianti Isole di Quarnero. Ampia
scelta di sport e attività mentre il Maro Club penserà a
occuparsi delle necessità dei più piccoli.
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100m

200m

400 m

• Camere di hotel e residence indipendenti con
camere familiari premium
• Piscina esterna con acqua di mare, Jacuzzi
e piscina separata per bambini
• Maro Club per bambini nel vicino Girandella Tourist
Village e Albona Hotel & Residence
• Parco giochi per bambini
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• 1 ristorante, 1 bar
• WiFi gratuito

famiglia pet friendly

ALBONA HOTEL & RESIDENCE ***

Ulica Slobode 86, 52221 Rabac

Una scelta colorata
per famiglie
Queste camere e appartamenti luminosi e dai colori vivaci
a Rabac sono indicati per le famiglie con bambini di tutte le
età. Oltre allo splendido parco, le piscine esterne dell’hotel
offrono una fresca tregua nelle giornate estive mentre
le numerose strutture sportive garantiscono divertenti
programmi di "family fitness".

www.valamar.com

• Camere e appartamenti confortevoli
• Piscina con acqua di mare e piscina per bambini
• Una serie di spiagge di ciottoli direttamente
sotto l’hotel
• Maro Club per bambini
• Parco giochi per bambini
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito (aree pubbliche)
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famiglia bike pet friendly

ALLEGRO HOTEL ***

Offerta
all-inclusive
light

Una vacanza
in famiglia
Questo hotel sul mare e la scelta ideale per le famiglie in
cerca di divertimento nella splendida natura che circonda
Rabac. Le vicinissime spiagge permettono di praticare
diversi sport acquatici. L’hotel mette a disposizione
strutture e servizi per ciclisti professionisti e amatoriali.
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Ulica Svetog Andrije 4, 52221 Rabac

100m

200m

200 m

• Camere con finestre dal pavimento al soffitto
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• Piscina esterna con acqua di mare e piscina
separata per bambini
• Strutture e servizi per ciclisti
• Parco giochi per bambini
• Maro Club per bambini nel vicino Miramar Hotel
• 1 ristorante, 1 bar
• WiFi gratuito

famiglia rifugio perfetto pet friendly

MIRAMAR HOTEL ***

Ulica Svetog Andrije 1, 52221 Rabac

Nel cuore
della natura
Questo popolare hotel per famiglie fronte mare si trova
nel meraviglioso verde della penisola di Sant’Andrea con
vista sulla Baia di Rabac. Un ricco programma di sport e
divertimenti intratterrà gli ospiti di tutte le età. Le spiagge di
ciottoli e la piscina all’aperto vi permetteranno di rinfrescarvi
e riposarvi nelle lunghe e pigre giornate estive.
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• Piscina esterna con acqua di mare e piscina
separata per bambini
• Camere con finestre dal pavimento al soffitto
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• Parco giochi per bambini
• Maro Club per bambini
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito
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smart choice pet friendly

MARINA HOTEL **

Mediteranska 3, 52221 Rabac

Una vacanza
al mare
Per una vacanza di completo relax, le coppie adoreranno
questo hotel rifugio d'amore sulla baia di Rabac. Durante la
giornata, rilassatevi lungo la piscina o passeggiate tra gli alberi
di pino di una delle numerose spiagge di ciottoli bandiera blu.
La sera, sorseggiate un cocktail lungo il mare o camminate
verso i bar della costa di Rabac.
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smart choice pet friendly

MEDITERAN RESIDENCE **

Mediteranska 1, 52221 Rabac

Divertimento per
i giovani e i più attivi
• Una serie di spiagge di ciottoli direttamente
sotto l’hotel
• Piscina esterna tra i pini con acqua di mare
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito (reception e lobby)

Ideale per gli ospiti che cercano divertimento e vacanze
attive. Immerse nella macchia mediterranea e vicinissime
alle spiagge della baia di Rabac, queste camere offrono
per tutti sport e attività e anche irresistibili bar sulla spiaggia
e affascinante vita notturna.
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• Ristorante nel vicino Marina Hotel
• Piscina esterna con acqua di mare nel vicino
Marina Hotel
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito (al Marina Hotel a vicinanze)
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famiglia smart choice pet friendly

GIRANDELLA TOURIST VILLAGE **

Ulica Slobode 84, 52221 Rabac

Attività
fronte mare
La posizione fronte mare e una ricchissima gamma di
attività e programmi di animazione fanno di queste camere
a Rabac un'ottima scelta per famiglie e giovani vacanzieri.
Situate tra una foresta di pini a pochissimi passi da una
striscia di spiagge di ciottoli bianchi, qui l'elenco delle
attività disponibili è senza fine.
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famiglia smart choice pet friendly

SUNRISE GIRANDELLA VILLAS **

Posizione e
panorama mozzafiato
•
•
•
•
•
•
•

Alloggi fronte mare
Ristorante a buffet con cucina a vista
Piscina esterna con acqua di mare
Maro Club per bambini e Teens Lounge
Parco giochi per bambini
1 ristorante, 4 bar
WiFi gratuito (reception e bar)

Le famiglie adoreranno questi spaziosissimi 		
appartamenti per la loro posizione e il meraviglioso
panorama. Le ampie finestre guardano sulle foreste di 		
pini circostanti e lo spumeggiare del mare. Come nelle
vicine meravigliose spiagge di ciottoli, gli ospiti potranno
godersi tutte le strutture del Girandella Tourist Village.

www.valamar.com

Ulica Slobode 84, 52221 Rabac

100 m

200m

200 m

• Appartamenti spaziosi
• Piscina esterna con acqua di mare nel vicino
Girandella Tourist Village
• Parco giochi per bambini
• 1 ristorante, 4 bar
• WiFi gratuito (reception e bar)
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dubrovnik

Verso la punta meridionale della Croazia
si trova l’antica città di Dubrovnik, gioiello
inestimabile della costa dalmata e famoso
sito UNESCO così ricco di storia e cultura.
È proprio per la sua bellezza e magica
storia che George Bernard Shaw una volta
scrisse, "Chi cerca il paradiso sulla terra
dovrebbe venire a Dubrovnik”. Con le sue
rosse tegole di terracotta e stradine lastricate di marmo, è una citta senza uguali
la cui magia incanta chiunque si trovi a
entrare nelle mura di pietra che la circondano. Ristoranti, negozi e monumenti si
susseguono lungo il percorso pedonale
66
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principale, lo Stradun, una strada costellata di eredità archeologiche del passato
movimentato della città. Anche se
incantevole in qualsiasi periodo dell’anno,
questa "Perla dell’Adriatico” brilla ancora
di più quando i festival e concerti invadono la città con spettacoli eccezionali di
suoni e colori. La penisola di Babin kuk
è una grande oasi dove troverete 5 hotel
Valamar. Qui i visitatori potranno rilassarsi
godendo della magnifica vista sulle
lussureggianti isole di Elafiti, a soli pochi
minuti di macchina dalla magia e vivacità
uniche della famosa città fortificata.

Le 3 cose principali da fare
1 Camminare lungo le mura della Città
Vecchia
2 Fare un giro in funivia fino al punto più
alto di Dubrovnik

4
5 Babin
1 2
3

3 Luogo delle serie TV Game of Thrones
conosciuto come il King’s Landing
(Approdo del Re)
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1
2
3
4
5

Valamar Dubrovnik President Hotel 5*
Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*+
Valamar Argosy Hotel 4*
Valamar Club Dubrovnik 3*
Tirena Hotel 3*

kuk
Città Vecchia

67

premium romantici relax & benessere matrimoni

Iva Dulčića 142, 20000 Dubrovnik

Il migliore
di Dubrovnik
L'hotel di lusso Valamar Dubrovnik President, situato nella
parte superiore della verde penisola di Babin kuk, vicino al
centro storico di Dubrovnik, vi offre il massimo del comfort
e il rinomato servizio Valamar. Vi permette di godervi la
spettacolare vista sulle isole Elafiti e le eccellenti strutture,
il tutto con la giusta dose di privacy e di lusso.
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• Posizione lungomare
• Spazioso alloggio di lusso con terrazze o balconi
privati tutti con panorama sul mare
• Piscina all coperto e all'aperto, centro benessere
• Premiata colazione a buffet con performance
show cooking
• Bistrot in spiaggia - Ristorante à la carte
• 2 ristoranti, 3 bar
• Luogo ideale per un matrimonio sul lungomare di Dubrovnik
• Wi-Fi gratuito

www.valamar.com
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premium relax & benessere

Iva Dulčića 34, 20000 Dubrovnik

Un'esperienza
incredibile
È uno dei migliori hotel di Dubrovnik e si trova nel cuore
della lussureggiante vegetazione della penisola di Babin kuk;
è circondato dalle limpide acque dell’Adriatico e si trova a
soli 15 minuti dal centro storico di Dubrovnik. Godetevi la
vicinanza al mare e le sue meravigliose ed eleganti spiagge.
Rilassatevi e rigeneratevi nelle lussuose strutture del centro
benessere e spa mentre dalle eleganti stanze e suite potrete
godere di una vista spettacolare sulle isole Elafiti.
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• Piscina interna ed esterna
• Spiagge meravigliose della vicina penisola di
Babin kuk
• Splendido bar con terrazza con vista sulle Isole Elafiti
• Lussuoso centro benessere Ragusa Spa
• Centro benessere Afrodita per signore
• Cucina raffinata al ristorante Langusto
• La più grande sala riunioni a Dubrovnik
• 2 ristoranti, 2 bar
• WiFi gratuito

www.valamar.com
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rifugio perfetto relax & benessere

famiglia sport & attività   pet friendly

Offerta
all-inclusive
light

Iva Dulčića 140, 20000 Dubrovnik

Rifugio in un
vero giardino
Già affermato classico tra i viaggiatori più esigenti a
Dubrovnik, Valamar Argosy Hotel, vi offrirà il giusto equilibrio
tra un grande servizio Valamar e le caratteristiche più
moderne. Situato tra curatissimi giardini mediterranei sulla
tranquilla penisola di Babik kuk e abbellito da una piscina
infinity con incantevole vista, il Valamar Argosy da una nuova
connotazione al relax lasciandovi ricaricati,
rinfrescati e pronti per nuove sfide.

Preferito
dalle famiglie
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina interna, esterna e piscina per bambini
Posizione splendida in un verde parco tranquillo
Spiagge incontaminate direttamente sotto l’hotel
Ristorante a buffet con cucina a vista
Strutture benessere negli hotel vicini
Area benessere con saune
1 ristorante, 2 bar
WiFi gratuito

L’unico hotel per famiglie a Dubrovnik ad avere stanze
intercomunicanti, propone una vastissima scelta di cucina,
intrattenimento e attività per tutte le età. Con il Maro Club
per bambini e una vasta gamma di strutture per lo sport,
questo hotel rappresenta la scelta ideale per le famiglie 		
che desiderano una vacanza attiva vicino alle attrazioni 		
di Dubrovnik.


72

www.valamar.com

Iva Dulčića 38, 20000 Dubrovnik

Direttamente sulla spiaggia
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• Ricchi programmi di animazione per adulti
e bambini
• Maro Club per bambini e Teens Lounge
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• Piscina esterna con acqua dolce
• Piscina per bambini
• Campo sportivo polivalente
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito
73

rifugio perfetto

TIRENA HOTEL ***

Iva Dulčića 36, 20000 Dubrovnik

Un rifugio per una
vacanza tranquilla
Luogo tranquillo con una posizione perfetta a soli 15 minuti
dal magico centro storico di Dubrovnik, questo rifugio è
una base ideale per andare in esplorazione, rilassarsi sulle
spiagge vicine o per divertirsi. La silenziosa natura della
penisola di Babin kuk regala pace e tranquillità e il vivace
centro storico è facilmente raggiungibile.
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• Spiagge di ciottoli a poca distanza dall'hotel
• Ristorante a buffet con cucina a vista
• Piscina esterna con acqua dolce e piscina
per bambini
• Strutture benessere nei Valamar hotel vicini
• 1 ristorante, 2 bar
• WiFi gratuito

www.valamar.com
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isola di krk

Avvolta da una fitta vegetazione
mediterranea, l’isola più grande della
Croazia è una delle isole croate con la
maggiore affluenza turistica ed è collegata
alla terraferma da un ponte. È famosa per
i suoi eventi estivi, le acque cristalline e
le spiagge immacolate che si estendono
lungo la Baia di Quarnero. Durante
luglio e agosto l’isola diventa un grande
palcoscenico all’aria aperta quando gli
spettacoli di strada, i festival gastronomici e
i concerti dal vivo aggiungono un tripudio di
colori al già variopinto panorama naturale,
in special modo nella città di Krk,
dove mura medievali e strutture turistiche
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eccellenti convivono armoniosamente.
Sebbene gli sport acquatici più famosi a
Krk siano le immersioni e lo sci d’acqua,
l’isola offre molte altre opportunità di svago:
equitazione e ciclismo con decine di
percorsi che attraversano in lungo e in largo
l’interno dell’isola e che seguono i contorni
della costa. Le famose prelibatezze
gastronomiche di Krk come l’agnello o il
pesce fresco alla brace attendono i palati
più raffinati nei ristoranti e nelle taverne a
conduzione familiare. Valamar offre una
vasta gamma di alberghi e appartamenti
superbamente ubicati fronte mare a Krk e
Baška, perfetti per una vacanza rilassante.

Le 3 cose principali da fare
1 Fare una gita in bicicletta alla scoperta
del bellissimo entroterra di Krk
2 Visitare il Convento francescano con la
sua collezione etnografica sulla piccola
isola di Košljun
3 Visitare la cittadina medievale di Vrbnik
in cima a una collina e circondata da
vigneti e uliveti

Centro
di Krk

Isola di Krk

www.valamar.com

1
2
3
4
5

1

Centro
di Baška

34

Valamar Koralj Romantic Hotel 3*, Krk
Zvonimir Hotel 4*, Baška
Corinthia Baška Hotel 3*, Baška
Atrium Baška Residence 4*/5*, Baška
Villa Adria 4*, Baška

5

2
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romantici relax & benessere bike pet friendly

Vlade Tomašića 38, 51500 Krk

Una vacanza
romantica e rilassante
Situato in una baia appartata a soli 10 minuti a piedi dal
porto della citta di Krk, questo hotel è uno dei più rilassanti
e romantici dell’isola. Immaginatevi cene a lume di candela,
suite romantiche ed escursioni sull’isola. Accoccolato in
un’idilliaca baia ammantata di pini, l’hotel è a pochi passi
dalle attrazioni della splendida città fortificata. Hotel pensato
anche per gli amanti della bicicletta, offre servizi specialistici
per i ciclisti e gli amanti delle esplorazioni.
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100m

•
•
•
•
•
•
•
•

Spiaggia davanti all'hotel
Piscina esterna con Jacuzzi
Suite romantiche
Ristorante a buffet con cucina a vista
Centro benessere
Strutture e servizi per ciclisti
2 ristoranti, 2 bar
WiFi gratuito
www.valamar.com

79

premium rifugio perfetto pet friendly

ATRIUM BAŠKA RESIDENCE ****/ *****

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

Sensazionale tranquillità
fronte spiaggia
Benvenuti nel primo hotel di Baška, situato proprio sulla
sua meravigliosa spiaggia. Dal suo arredamento interno fine
e raffinato alla perfetta tranquillità dovuta alla sua posizione
invidiabile, l'Atrium Baška Residence vi permetterà una
superba fuga sull'Adriatico grazie al servizio personalizzato,
di livello internazionale che qui vi potrete aspettare.
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rifugio perfetto sport & attività bike

ZVONIMIR HOTEL ****

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

La scelta perfetta per
gli amanti dello sport
• Spaziose camere e appartamenti spaziosi con
terrazze o balconi con vista sul mare
• Ristorante dell'hotel con show cooking
• Wellness, fitness e piscine nel vicino Corinthia
Baška Hotel
• Programma di animazione e intrattenimento serale
nel vicino Corinthia Baška Hotel
• 1 ristorante, 1 bar
• Wifi gratuito

Con solo una breve passeggiata tra l'hotel e la spiaggia Baška,
Zvonimir Hotel, appena entrati nei suoi ambienti, v'invoglia a
fare una vacanza attiva. Che vogliate gustare le prelibatezze
all'interno del ristorante dell'hotel, rilassarvi sulla sua terrazza
con vista da mille e una notte o impegnarvi in una delle tante
attività d'animazione e sportive, inclusi i servizi di livello internazionale per ciclisti, Zvonimir Hotel diventerà presto la vostra
destinazione preferita sull'isola.


• Ristorante dell'hotel con show cooking
• Wellness, fitness e piscine nel vicino Corinthia
Baška Hotel
• Programma di animazione e intrattenimento serale
nel vicino Corinthia Baška Hotel
• 1 ristorante, 1 bar
• Wi-fi gratuito

Direttamente sulla spiaggia
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famiglia rifugio perfetto pet friendly

VILLA ADRIA ****

Spaziosa oasi
per famiglie
Elegante, moderna e, soprattutto, progettata con il
massimo del comfort, Villa Adria rappresenta il perfetto
rifugio per famiglie sull'isola di Krk. Con 28 appartamenti
e camere situate proprio sopra la spiaggia di Baška e
completamente equipaggiate con i servizi di cui ogni
famiglia necessita per una vacanza rilassante, potreste
proprio aver trovato casa vostra lontano da casa.
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Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

170m

170m

• Camere e appartamenti spaziosi
• Ristorante dell'hotel con show cooking
• Wellness, fitness e piscine nel vicino Corinthia
Baška Hotel
• Programma di animazione e intrattenimento
serale nel vicino hotel Corinthia Baška Hotel
• Wifi gratuito

famiglia relax & benessere

CORINTHIA BAŠKA HOTEL ***

Offerta
all-inclusive
light

Wellness e gastro oasi
sull'isola di Krk
Una vacanza perfetta prevede una moltitudine di scelte e il Corinthia Baška Hotel vi dà il benvenuto non solo con una vasta scelta
di opzioni di alloggio, ma vi offre anche rinvigorenti esperienze benessere e avventure gastronomiche. Con il suo crescente numero
di eventi gastronomici all'interno del rinomato bistrot Funtana, è il
luogo ideale per l'esplorazione di tutte le ricchezze che han fatto
guadagnare all'isola di Krk il suo soprannome di "Isola d'oro".


Direttamente sulla spiaggia

www.valamar.com

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

50m

•
•
•
•
•
•
•
•

50m

50m

Ristorante dell'hotel con show cooking
Piscina esterna, coperta e per bambini
Programma di animazione e intrattenimento serale
Centro wellness
Strutture e servizi per ciclisti
Sala riunioni
2 ristoranti,1 ristorante à la carte
Wifi gratuito
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Premi

Valamar Riviera Hotel 4*
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Organizzazione

Vincitore

UPUHH

Valamar Dubrovnik President, Valamar Zagreb, Valamar Bellevue

"Sustainable Hotel"

Hotels.com

Valamar Riviera Hotel, Hotel & Casa Valamar Sanfior

Guest Review Score

HolidayCheck

Hotel & Casa Valamar Sanfior

Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*+

Valamar Club Tamaris 4*

Premio 2015 "Most popular hotels worldwide"

TripAdvisor

Valamar Bellevue Hotel & Residence

2015 Travellers' Choice Premio 									
"Top Hotels for Families - Croatia"

TripAdvisor

Miramar Hotel

2015 Certificate of Excellence

TUI Deutschland

Valamar CLub Tamaris, Valamar Dubrovnik President, Valamar Lacroma Dubrovnik

TUI Environmental Champion 2015

Thomas Cook
Proven Quality 2015

FIT Reisen
Premium Quality Hotel - Wellbeing

Zoover Vakantiebeoordelingen & Kids Vakantiegids
Kids HolidayTip! Quality Mark 2015

Premio HolidayCheck 2014

Valamar Crystal, Valamar Diamant, Valamar Club Tamaris, Valamar Rubin,
Valamar Riviera, Valamar Zagreb, Pical, Valamar Sanfior, Albona,			
Miramar, Valamar Koralj
Valamar Diamant
Valamar Club Tamaris, Valamar Zagreb
Valamar Sanfior, Valamar Zagreb, Valamar Koralj

"Popular for Beach Holiday"

HolidayCheck 2014

Valamar Pinia

"Top Hotel 2014"

		

Valamar Argosy, Valamar Dubrovnik President, Tirena, Valamar Club
Dubrovnik, Valamar Lacroma, Pical, Valamar Rubin, Valamar Zagreb, Fortuna
Island, Valamar Crystal, Valamar Diamant, Pical Apartments, Pinia Residence,
Valamar Pinia, Valamar Diamant Residence, Isabella Castle, Valamar
Riviera, Jadran Residence, Valamar Sanfior, Miramar, Allegro, Marina, Albona,
Girandella Tourist Village, Valamar Bellevue, Valamar Club Tamaris, Valamar
Tamaris Luxury Villas, Sunset Lanterna Apartments, Valamar Koralj

Tripadvisor 2014 Travelers' Choice

Valamar Lacroma Dubrovnik, Valamar Rivera

HolidayCheck 2014
"Miglior scelta 2014"

		

I nostri hotel sono vincitori dei premi Oscar!
Dopo che 50.000 votanti provenienti da 53 paesi hanno dato il loro
voto per un periodo di tre mesi, siamo orgogliosi di annunciare
che 3 alberghi Valamar sono stati insigniti dell'ambito World Travel
Awards per il 2015! Questi rinomati “Oscar dell'industria di viaggi”
sono stati vinti da Valamar Lacroma Dubrovnik 4*+ come “Leading
Business hotel in Croazia” e come “Leading Hotel in Croatia”, il
Valamar Riviera Hotel 4* quest'anno è nuovamente il “Leading
Boutique Hotel in Croazia”, mentre Valamar Club Tamaris è stato
ancora una volta riconosciuto come “Leading Resort in Croazia”.

"Top 25 Hotels in Croatia"

Tripadvisor 2014
"Certificate of Excellence"

Vitkovice Tours 2014
Premio ZOOVER 2014
ZOOVER Highly Recommended 2014
ZOOVER Recommended 2014
Vitkovice Tours 2013
HolidayCheck 2013

Valamar Dubrovnik President, Valamar Lacroma Dubrovnik, Valamar Club
Tamaris, Valamar Diamant, Valamar Crystal, Valamar Bellevue, Valamar 		
Sanfior, Miramar, Fortuna Island, Valamar Riviera
Valamar Sanfior
Valamar Club Tamaris
Valamar Bellevue, Valamar Argosy
Lanterna Apartments, Miramar, Valamar Zagreb, Pical
Girandella Tourist Village
Valamar Diamant, Naturist Resort Solaris

Questi premi sono il miglior riconoscimento possibile del nostro
continuo obiettivo di alzare il livello quando si tratta di fornire il
miglior servizio possibile.

"Best World Hotels 2013"

HolidayCheck 2013

Valamar Diamant

"Most Popular in Istria 2013"

84

www.valamar.com

www.valamar.com

85

Camping Krk

Glamping - Camping Lanterna

Camping Lanterna

Camping Lanterna

Camping Krk

Camping Lanterna

Mediterranean Garden
Premium Village
NUOVO

Lanterna
Grandi e molto confortevoli case mobili con
design di lusso, ampio terrazzo, ubicate nella
lussureggiante vegetazione mediterranea vicino
al parco acquatico e alla zona animazione per
bambini.

Marine Village

Camping Lanterna

NUOVO

Lanterna
Grandi e molto confortevoli case mobili
con design di lusso, ampio terrazzo,
ubicate in un villaggio in stile marino,
vicino al parco acquatico e alla zona
animazione per bambini.

Bella Vista Premium
Village
NUOVO

Krk
Diverse tipologie di case mobili con
design di lusso, ampio terrazzo e
spettacolare vista sul mare, circondate
dalla rilassante vegetazione mediterranea,
ubicate vicino al parco giochi e piscina
per bambini, piscina scoperta, ristorante
e area commerciale.

Una casa
lontano da
casa
86

www.valamar.com

I campeggi Camping Adriatic by Valamar offrono una
vasta gamma di servizi e sono tutti situati in stupendi
luoghi costieri circondati da un'idilliaca natura
mediterranea e dallo scintillante mare Adriatico.
Non si tratta solo di perfetti punti di partenza per
le escursioni, essi offrono anche l'opportunità di
sperimentare i piaceri della cucina della regione.
Uniche come le loro opportunità di divertimento
sono anche le opzioni di alloggio nei nostri campeggi.
Chiunque cerchi un comfort superiore, resterà
piacevolmente stupito dalle nostre moderne case
mobili. Equipaggiate con innumerevoli caratteristiche
come aria condizionata, cucina, bagno e camera
da letto, sono dei veri e propri gioielli. Godetevi
le ampie terrazze delle case mobili, che offrono
viste panoramiche mozzafiato e allo stesso tempo
gustatevi il medesimo comfort di casa. Per fare

Istrian Village

Lanterna
Grandi e molto confortevoli case mobili
con spazioso terrazzo e giardino privato,
ubicate vicino al parco acquatico per
bambini e alla zona animazione.

Premium Vista Mare
Lanterna
Grandi e molto confortevoli case mobili
con design di lusso, ampio terrazzo e
spettacolare vista sul mare.

Family

Lanterna, Krk, Ježevac
Grandi e molto confortevoli case mobili 		
con 3 camere da letto e spazioso terrazzo
ubicate vicino al parco giochi per bambini,
al parco acquatico e al Maro Club.

Superior

Lanterna, Marina, Ježevac, Škrila,
Zablaće, Bunculuka, Solitudo
Standard Case mobili.

Comfort Couple
Bunculuka, Solitudo
Case mobili ideali per coppie.

Comfort Studio

Solitudo
Case mobili ideali per coppie giovani.

Glamping

Lanterna
Tende per un campeggio di lusso
situate in un villaggio glamping,
in una zona tranquilla vicina al mare.
Alcune delle tende glamping
hanno anche una piscina glamping.

Lanterna, Orsera, Brioni, Ježevac,
Krk, Solitudo
Confortevoli case mobili con
spazioso terrazzo.

un'esperienza di campeggio di lusso c'è a vostra disposizione
il villaggio glamping nel Campeggio Lanterna con piscina
riservata ai glampers ed è situato in una zona tranquilla a
pochi passi dal mare. Le nostre case mobili offrono un angolo
privato sul mare circondato dalla natura, dalle spiagge e da
tutta una serie di possibilità per vacanze attive. Scegliete tra
diverse dimensioni abitative (15 m2 - 32 m2) e numerosissime
caratteristiche.

T +385 52 465 010 F +385 52 460 199
E camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
www.valamar.com

Comfort

Istria
Camping Lanterna 4* DA ORA 4*
Camping Marina 4*
Camping Orsera 3*
Naturist Resort Solaris 3*
Naturist Camping Istra 2*
Camping Brioni 2*
Camping Tunarica 1*

Lanterna, Poreč
Sv. Marina, Labin
Vrsar
Lanterna, Poreč
Funtana
Pula
Koromačno, Labin

Isola di Krk
Camping Krk 5* DA ORA 5*
Camping Ježevac 4*
Naturist Camping Bunculuka 4*
Camping Zablaće 3*
Camping Škrila 3* DA ORA 3*

Krk
Krk
Baška
Baška
Stara Baška

Dubrovnik
Camping Solitudo 3*

Dubrovnik
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Sentite la brezza fresca sulla pelle mentre
state esplorando il mare Adriatico blu sul
magnifico yacht a motore con fly-bridge
„Valamar“. Visitate le insenature nascoste
lungo la costa croata, nuotate nel mare
aperto e assaporate la sensazione di preziosa
intimità che solo uno yacht come questo
può garantire. Grazie al suo equilibrio di
spazio e comfort, stile e glamour, prestazioni
e sicurezza, questo modello è ben noto tra gli
ammiratori di imbarcazioni e ora avete anche
la possibilità di sperimentarlo e divertirvi!
Lo Yacht Valamar è progettato per
ospitare gruppi fino a 12 persone
e, oltre all'elegante salone, 3 cabine
perfettamente equipaggiate, 2 toilette
e ampio spazio per prendere il sole su
ciascuno dei due ponti, offre anche
intrattenimento di bordo per la più
piacevole delle crociere.
Marca: Absolute (2011)
Modello: 43 Fly
Motore: Volvo D6 IPS 600 (2 x 435 HP) diesel
Velocità di crociera: 27 nodi
Consumi: 90 – 110 litri / ora
Velocità massima: 34 nodi
Lunghezza x larghezza: 13,65 m x 4,15 m
Cabine: 3
Toilette: 2
Numero massimo di persone: 12
Capacità serbatoio acqua dolce: 330
Capacità serbatoio carburante: 1.100
Esterni: cockpit, ponte sospeso,
ampio solarium, zona pranzo e unità
equipaggiata con frigorifero e grill

Una straordinaria
esperienza al mare
www.valamar.com/yacht-charter
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Interni: salone con ampio divano e
sistema di intrattenimento, cucina
completa, tre ampie cabine, due
ampie toilette
Disponibili voli charter settimanali
e giornalieri.

Informazioni e prenotazione
T+385 52 465 000 E reservations@valamar.com www.valamar.com/yacht-charter
www.valamar.com
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GRANDI EVENTI VALAMAR!
Non perdetevi gli eventi che si svolgeranno nei nostri alberghi
e nelle nostre destinazioni. Grazie alle fantastiche attività,
all'intrattenimento e all'ottimo cibo, questi eventi sono fonte di
sfide, divertimento o d'ispirazione per gli ospiti di tutte le età.
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Oktoberfest by Valamar, Poreč – Lanterna, 16. – 24.09.2016
Valamar Trail, Rabac, 01.10.2016

Offshore World Challenge - Big Game
Tuna Fishing Tournament,
Poreč, 07.-10.09.2016

90
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SUPer Surfers Challenge Poreč – Lanterna, 18.-19.06.2016

Valamar Terra Magica, Rabac, 21.-22.05.2016
Swatch Beach Volleyball Major Series
Poreč Major, 28.06. – 03.07.2016

Oktoberfest by Valamar,
Poreč – Lanterna, 16. – 24.09.2016

www.valamar.com
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Indice dei simboli

GARANZIA DEL PREZZO
ON-LINE PIU’ BASSO
aria condizionata

piscina esterna

cucina

piscina interna

fitness

centro benessere

cassaforte

parcheggio

infermeria

maro club

sport acquatici

programmi di animazione

centro sportivo

servizio in camera

parco giochi per bambini

Wi-Fi pubblico

spiaggia

internet corner

Se desiderate effettuare una prenotazione in
una delle strutture Valamar al prezzo più basso
on-line, visitate il nostro sito. Vi garantiamo il
prezzo più basso on-line per le prenotazioni di
strutture disponibili su Internet. Se troverete un
prezzo inferiore rispetto a quello che offriamo
on-line, vi offriremo lo stesso prezzo e un ulteriore
sconto del 5%. Per informazioni si prega di
inviare una e-mail a reservations@valamar.com
o chiamare il nostro Centro Prenotazioni. Per
maggiori dettagli sulla "garanzia del prezzo on-line
più basso" o sui "Termini e Condizioni", si prega di
visitare il nostro sito Internet.

www.valamar.com

tennis
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Non perdetevi le nostre incredibili offerte giornaliere

WWW.VALAMAR.COM
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