NOVALJA
LINEA BLU

Novalja è il cuore pulsante dell’isola di Pag, una
delle mete croate di mare più conosciute e frequentate dai giovani di tutto il mondo, grazie
alle celebri discoteche e alle bellissime spiagge
dell’Isola. Qui il turismo giovanile si riversa nella
spiaggia di Zrće, a pochi passi dalla città, dove
sorgono molte famose discoteche frequentate
anche da famosi DJ. Grazie alla spiaggia di Zrce,
un fenomeno del turismo croato molto gettonato, Novalja è anche chiamata l’Ibiza croata, ed è
qui che il divertimento dura 24 ore su 24. I club
più popolari per una festa indimenticabile sono
l’Aquarius, il Papaya e il Kalypso.

Appartamenti
Soggiorni di 7 notti

Appartamenti Privati, completamente attrezzati, ubicati a Novalja ad una distanza dal mare da 100 a 700 mt.
STUDIO 2/3
Composto da una stanza e un bagno. La stanza è una camera da letto che contiene un letto doppio e un letto extra
per una persona (STUDIO 3), soggiorno e angolo cottura. Lo Studio è piccolo, ma confortevole ed equipaggiato con
tutto il necessario (fornello, frigo e utensili da cucina, TV).
APPARTAMENTO 2+2
Appartamento per 4 persone, che contiene una stanza da letto con un letto doppio o 2 letti singoli, il soggiorno con
un divano letto per 2 persone, la cucina, il bagno e la terrazza/balcone.
APPARTAMENTO 3+2
Appartamento per 5 persone, che contiene una stanza da letto con un letto doppio e un letto singolo, il soggiorno con
un divano letto per 2 persone, la cucina, il bagno e la terrazza/balcone.
APPARTAMENTO 4+2
Appartamento per 6 persone, che contiene 2 stanze da letto, una con letto doppio e l’altra con letto doppio o 2 letti
singoli, il soggiorno con un divano per 2 persone, cucina, bagno e terrazza/balcone.

PERIODO

2 PAX

3 PAX

4 PAX

5 PAX

6 PAX

18 - 25 Lug

408,00 €

398,00 €

378,00 €

378,00 €

378,00 €

8 GIORNI
7 NOTTI 01 - 08 Ago
SAB/SAB

25/07-01/08 448,00 €

428,00 €

408,00 €

408,00 €

408,00 €

468,00 €

448,00 €

438,00 €

438,00 €

438,00 €

08 - 15 Ago

488,00 €

468,00 €

448,00 €

448,00 €

448,00 €

15 - 22 Ago

468,00 €

458,00 €

428,00 €

428,00 €

428,00 €

Prezzi per persona incluso viaggio A/R + transfer in andata
Consumi Energetici e Biancheria da letto € 15 a persona
Diritti Agenzia € 28 a persona.
Appartamenti confort: supplemento € 3/persona/notte
DA PAGARE IN LOCO
Cauzione Rimborsabile € 30 a persona - Tassa di Soggiorno
Aria Condizionata (Facoltativa) € 8 a notte/appartamento
Possibile acquisto di una tessera per transfer settimanale in bus
e feste in barca da richiedere in loco al nostro Corrispondente.z
Gite in barca € 36 a persona (acquistabili in agenzia)
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Soggiorni di 7 notti

Situato nella parte meridionale della baia di Novalja, vicinissimo al centro e a circa 3 km dalla spiaggia di Zrće, il Liberty
Hotel offre una piscina all’aperto, un ristorante alla carta, una spiaggia privata e il WiFi gratuito in tutte le aree.
CAMERE Le 136 camere, alcune con vista sul mare e altre con vista sul parco, sono tutte dotate di aria condizionata, TV
satellitare, minibar, scrivania, bagno con doccia e set di cortesia.
RISTORAZIONE l’Hotel Liberty offre ai clienti il trattamento di mezza pensione, bevande escluse.
SPORT Circondato da un giardino rigoglioso e ubicato a pochi passi dalla spiaggia privata, l’Hotel vanta un banco escursioni e organizza diverse attività ricreative, quali sport acquatici, pesca e snorkeling.

*Prezzi CH in camera con 2 Adulti PERIODO

8 GIORNI/7 NOTTI SAB/SAB

18/07 - 22/08

AD

658,00 €

CH 2/5* CH 5/12*

138,00 €

348,00 €

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE
ESCLUSE + VIAGGIO A/R CON NAVE VELOCE

NOVALJA / NAVE VELOCE DA PESARO E CESENATICO / LINEA BLU

Liberty Hotel ***

SUPPLEMENTI
Supplemento Camera Premium € 6/pax/notte - Terzo letto AD -10% - Supplemento Camera Singola (su richiesta) € 30/notte
Culla €5/notte - Transfer a piedi (l’hotel dista circa 200 metri dal porto) - Animali NON ammessi - Tassa di Soggiorrno: da pagare in loco
Diritti Agenzia € 28/pax

Moon Rocks Hostel
Soggiorni di 7 notti

Il Moon Rocks Hostel si trova a Novalja e dispone di una terrazza con piscina all’aperto e barbecue, dove gli ospiti possono divertisi e gustarsi un drink al bar. Alcune camere sono dotate di una zona salotto dove ci si può rilassare, mentre
altre camere sono dotate di vista sul mare o sul giardino. Ogni camera è dotata di bagno privato o in comune. Vi è una
reception aperta 24 ore, una sala comune, servizio di biglietteria e un negozio di souvenir presso la struttura.
CAMERE DOPPIE E TRIPLE Le Camere Doppie sono dotate di un letto matrimoniale alla francese o di due letti singoli e
le Camere Triple hanno in aggiunta un divano letto, sono inoltre tutte dotate di bagno privato, aria condizionata e wi-fi.
BILO 4 E TRILO 6 I Bilocali/Trilocali sono dotati di una o due camere con 2 letti in ognuna, un soggiorno o sala da
pranzo con angolo cottura e due divani letti, due bagni, aria condizionata, wi-fi e balcone con vista sul mare.
CAMERE MULTIPLE (DA 4 A 8 PERSONE) Le Camere Multiple offrono una sistemazione con letti a castello e sono tutte
munite di bagno privato, aria condizionata e wi-fi, inoltre alcune di queste camere hanno il balcone con vista sul mare.

8 GIORNI / 7 NOTTI SAB/SAB

PERIODO

AD

18/07 - 22/08

418,00 €

PREZZI A PERSONA INCLUSO VIAGGIO A/R

SUPPLEMENTI
Colazione € 6/notte/pax - Pranzo o Cena € 10/notte/pax - Diritti Agenzia € 28/pax - Transfer in andata - Animali NON ammessi
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