RAB

LINEA VERDE

Isola di Rab o Arbe nell’alto Adriatico è la destinazione ideale per gli amanti delle spiagge di sabbia
e delle vacanze in famiglia, il suo capoluogo è la
città di Rab paese ed è anche il simbolo dell’isola,
con lo splendido centro storico racchiuso dalle mura e i pittoreschi campanili che si stagliano
contro il blu del cielo e del mare. Il centro storico si trova su una lingua di terra che affonda nel
mare, e la sua forma insieme alle mura e gli alti
campanili ricorda molto la sagoma di una nave

Hotel International ***
Soggiorni da 3/4/7 notti

Situato sul lungomare nel cuore della città medievale di Rab, l’Hotel International offre a tutti i suoi ospiti un atmosfera accogliente e rilassante grazie alla gentilezza del personale e all’azzurro del mare e al verde delle palme che lo circondano.
CENTRO BENESSERE Nel Centro Benessere dell’Hotel International sarà possibile rilassare il corpo e trovare la pace interiore
grazie ai massaggi aromatici e ai trattamenti rilassanti, accompagnati dagli incantevoli profumi di rosmarino, lavanda e limone.
CAMERE Ogni camera, spaziosa e con arredi eleganti, offre un comodo letto ed è dotata di TV satellitare, aria condizionata, riscaldamento supplementare nel bagno interno, mini bar, telefono e vengono regolarmente pulite e ordinate.
RISTORAZIONE Il Ristorante dell’Hotel International offre ai clienti il servizio di mezza pensione, con una vasta scelta
di piatti caldi e freddi, serviti da un personale gentile e cordiale
SPORT All’Hotel International le attività sono molteplici, a partire dalla piscina all’aperto, per passare al centro fitness, e
a seguire il Nightclub, il biliardo e i numerosi sentieri per fare passeggiate rilassanti.

4 GIORNI/3 NOTTI

5 GIORNI/4 NOTTI

Lun/Giov

Giov/Lun

Lun/Lun
8 GIORNI/7 NOTTI

Giov/Giov

PERIODO

AD

2-6 ANNI* 6-12 ANNI*

03 - 06 Ago
10 - 13 Ago
17 - 20 Ago
30/07 - 03/08
06 - 10 Ago
13 - 17 Ago
20 - 24 Ago
03 - 10 Ago
10 - 17 Ago
17 - 24 Ago
30/07 - 06/08
06 - 13 Ago
13 - 20 Ago

398,00 €

158,00 €

198,00 €

408,00 €

168,00 €

208,00 €

458,00 €

178,00 €

238,00 €

468,00 €

188,00 €

248,00 €

448,00 €
688,00 €
698,00 €
678,00 €
688,00 €

168,00 €
258,00 €
268,00 €
248,00 €
258,00 €

228,00 €
358,00 €
358,00 €
338,00 €
348,00 €

698,00 €

268,00 €

358,00 €

PREZZI PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA STANDARD
IN MEZZA PENSIONE
+ VIAGGIO A/R

*in camera con 2 adulti
SUPPLEMENTI
Camera Lato Mare € 5/nt/persona
Camera Singola € 9/nt
Infant 0/2 anni in camera con 2 adulti: € 90
Culla € 4/nt
Terzo letto adulto:-10% su quota adulto
2AD + 2CH 2/12 anni in quadrupla:
quote da catalogo
Diritti Agenzia: € 28 a persona
Tassa di Soggiorno: da pagare in loco
Animali: NON ammessi

Appartamenti

PREZZI A PERSONA
+ VIAGGIO A/R IN NAVE

Soggiorni da 3/4/7 notti
Situati a Rab città, a Banjole e a Barbat, sono completamente arredati e funzionali, con cucina, bagno, terrazza o balcone. Si trovano ad una distanza del centro
da 100 mt a 1 km e generalmente non sono lontani dal mare.
CAMERE PRIVATE Camere doppie dotate di servizi privati a volte esterni alla camera, si trovano o in appartamenti privati o in strutture adibite ad affittacamere.
SUPPLEMENTI
Camera Singola €10/notte - Prima colazione € 10/notte/persona - Cena € 17/notte/persona
Animali Ammessi su richiesta € 10/notte + viaggio A/R - Diritti agenzia € 28/pax
CONSUMI
energetici e biancheria da letto € 15/persona
DA PAGARE IN LOCO
Pulizia finale (esc. Stoviglie e angolo cottura) € 20/40 a seconda del tipo du appartamento
Tassa di registrazione e prenotazione € 7,50/pax - Tassa di soggiorno
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DAL 30/07 - AL 24/08
3 Notti

4 Notti

7 Notti

298,00 €
3 PAX
278,00 €
4 PAX
268,00 €
5 PAX
258,00 €
6 PAX
258,00 €
7/8 PAX
258,00 €
DOPPIA C/4 258,00 €
DOPPIA C/3 248,00 €
DOPPIA C/2 248,00 €

328,00 €
308,00 €
298,00 €
288,00 €
288,00 €
288,00 €
278,00 €
268,00 €
258,00 €

418,00 €
388,00 €
378,00 €
368,00 €
348,00 €
338,00 €
368,00 €
328,00 €
308,00 €

2 PAX

Il San Marino Sunny Resort by Valamar sorge a 200 m dalla spiaggia più famosa e grande di Rab, la “Rajska plaža”. Questa spiaggia di sabbia lunga 1500 m, grazie alle acqua basse e calde, è perfetta per le famiglie con bambini. Il mare pulito
e le numerose strutture le sono valse la Bandiera blu. Il Resort offre un’ampia gamma di alloggi per tutti i tipi di famiglie,
grazie alle 5 strutture presenti al suo interno. In qualsiasi hotel si soggiorni al Resort San Marino la Ristorazione viene
offerta da un unico ristorante centrale con l’opzione di colazione e cena a buffet.
Nella meravigliosa spiaggia del San Marino Resort è possibile noleggiare un lettino e un ombrellone e rinfrescarsi nei
bar e ristoranti situati proprio sulla spiaggia. Gli ospiti più attivi non potranno resistere al beach volley o al beach soccer
nonché alle altre opportunità di fare sport sia sulla terraferma che in mare. I bambini adoreranno giocare sulla sabbia,
scendere lungo lo scivolo e divertirsi nelle numerose aree giochi situate all’ombra nei pressi della spiaggia.

Hotel Sahara *** / Hotel Rab ***
L’Hotel Sahara e l’Hotel Rab sorgono nel cuore della tranquilla pineta del San Marino Sunny Resort ed entrambi mettono a disposizione dei clienti delle confortevoli camere singole, triple e famigliari, dotate di tutto il necessario per una
rilassante vacanza vicino alla spiaggia Rajska plaža.
CAMERE Le Camere Triple sono composte da due letti separati e un divano letto, permettendo il soggiorno a max 3
persone adulte, mente le Camere Singole da un letto singolo, entrambe le sistemazioni sono disposte di un balcone e
munite di bagno con doccia, aria condizionata e tv satellitare.

Hotel Lopar ***s / Hotel Plaza ***s

RAB / NAVE VELOCE DA PESARO E CESENATICO / LINEA VERDE

San Marino Sunny Resort

Il Lopar Family Hotel offre luminose camere doppie arredate in stile moderno, spaziose suite famigliari Junior nonché suite famigliari Superior, mentre il Plaža Family Hotel offre confortevoli alloggi in camere triple, suite famigliari Junior e suite
famigliari Superior, tutte sitemazioni ideali per godersi un’indimenticabile vacanza vicino alla spiaggia Rajska plaža a Lopar.
CAMERE LOPAR Tutte le Camere Doppie sono provviste di due letti singoli uniti, permettendo il soggiorno a massimo
2 persone adulte, di un bagno con doccia, un balcone, aria condizionata e tv satellitare. Invece tutte le Suite offrono
una camera da letto e un soggiorno con divano letto, permettendo il pernottamento a massimo 4 persone adulte, un
bagno con doccia, un balcone, aria condizionata e tv satellitare.
CAMERE PLAZA Tutte le Camere Triple sono munite di due letti singoli uniti più un divano letto, permettendo il pernottamento a max 3 persone adulte, un bagno con doccia, un balcone, aria condizionata e tv satellitare. Tutte le Family
Suite Junior invece sono provviste di una camera da letto e un soggiorno con divano letto più un divano, permettendo
il soggiorno a 4-5 persone adulte massimo, un bagno con doccia, un balcone, aria condizionata e tv satellitare. E per
finire tutte le Family Suite Superior sono provviste di due camere da letto e un soggiorno con divano letto, permettendo il soggiorno a 4-6 persone adulte massimo, un bagno con doccia, un balcone, aria condizionata e tv satellitare.
PREZZI PER PERSONA IN CAMERA TRIPLA STANDARD MEZZA PENSIONE + VIAGGIO A/R + TRANSFER
PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD MEZZA PENSIONE + VIAGGIO A/R + TRANSFER
PREZZI PER PERSONA IN CAMERA TRIPLA STANDARD MEZZA PENSIONE + VIAGGIO A/R + TRANSFER

PERIODO
4 GIORNI
3 NOTTI

5 GIORNI
4 NOTTI

Lun/Giov

Giov/Lun

Lun/Lun
8 GIORNI
7 NOTTI
Giov/Giov

SAHARA / RAB

LOPAR

PLAZA

AD

CH 2/12*

AD

AD

03 - 06 Ago

398,00 €

128,00 €

398,00 €

448,00 €

CH 2/12*

128,00 €

10 - 13 Ago

408,00 €

128,00 €

408,00 €

458,00 €

128,00 €

17 - 20 Ago

408,00 €

128,00 €

408,00 €

458,00 €

128,00 €

30/07 - 03/08

468,00 €

128,00 €

468,00 €

538,00 €

128,00 €

06 - 10 Ago

478,00 €

128,00 €

478,00 €

548,00 €

128,00 €

13 - 17 Ago

478,00 €

128,00 €

478,00 €

548,00 €

128,00 €

20 - 24 Ago
03 - 10 Ago

458,00 €
698,00 €

128,00 €
128,00 €

458,00 €
698,00 €

528,00 €
838,00 €

128,00 €
128,00 €

10 - 17 Ago

708,00 €

128,00 €

708,00 €

848,00 €

128,00 €
128,00 €

17 - 24 Ago

688,00 €

128,00 €

688,00 €

828,00 €

30/07 - 06/08

698,00 €

128,00 €

698,00 €

838,00 €

128,00 €

06 - 13 Ago

708,00 €

128,00 €

708,00 €

848,00 €

128,00 €

13 - 20 Ago

708,00 €

128,00 €

708,00 €

848,00 €

128,00 €

*in camera con 2 adulti
SUPPLEMENTI SAHARA & RAB
Camera Singola senza supplemento 		
Infant 0/2 in camera con 2 AD: € 90 - Culla € 5/nt
1AD + 2CH 2/12 anni: 2 quote AD
Terzo letto adulto: -10% su quota AD

SUPPLEMENTI LOPAR & PLAZA
Lopar: Singola € 10/nt - Tripla NON disponibile Infant 0/2 in camera con 2 adulti: € 90
2AD + 2CH 2/12: 3 quote AD in Junior Family Suite
2AD + 2AD: 3 quote AD + suppl. € 40/nt/cam in Junior Family Suite
2AD + 1AD + 1CH: 3 quote AD+suppl € 25/nt/cam in Junior Family Suite
Plaza: Singola NON disponibile - Terzo letto AD: -10% su quota AD
Possibilità di 5° e 6° letto in Suite - Culla € 5/nt

Tassa di Soggiorno: da pagare in loco - Animali: € 10 al giorno + viaggio a/r - Diritti Agenzia: € 28 a persona
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Hotel Imperial ****
Soggiorni da 3/4/7 notti

Situato nei pressi del parco esotico cittadino, della spiaggia e
del centro storico di Rab (Arbe) dove si dispiega la vita culturale e l’intrattenimento, il Valamar Imperial Hotel, è stato da
sempre fonte di fascino e ammirazione e dal 2018 si presenta
nel suo nuovo splendore.
CAMERE Doppie Classic, Doppie Superior, Doppie Classic
Lato Mare, Doppie Premium, Doppie Premium Lato Mare con
balcone; tutte arredate in stile moderno e tutte munite di un
climatizzatore, un TV LCD satellitare, Wi-Fi gratuito, una linea
telefonica diretta, un minibar, una cassaforte, un bagno con
vasca o doccia e un asciugacapelli.
RISTORAZIONE il Nobilis Restaurant, ristorante Premium
dell’hotel, offre colazione a buffet e servizio di pietanze à la carte
a cena; Veritas Restaurant & Wine Bar; ristorante à la carte e wine
bar con terrazza nell’ambito dell’hotel, ricca selezione di vini pregiati e piatti à la carte, Bar, Sapphire Gin Bar, Pool Bar & Lounge.
SERVIZI Piscina esterna d’acqua dolce, lettini e ombrelloni
(gratuiti nella piscina esterna), asciugamani da piscina, Pool
Bar & Lounge a bordo piscina, Piscina interna con acqua dolce
dotata di effetti per il nuoto controcorrente, geyser e cascate;
Attività sportive incluso nel prezzo: fitness, palestra Stay Fit per
corsi di gruppo, con programma Stay Fit, programma ricreativo, di fitness e ginnastica, servizio per ciclisti in hotel.

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
IN MEZZA PENSIONE+ VIAGGIO A/R E TRANSFER
PERIODO
4 GIORNI
3 NOTTI

5 GIORNI
4 NOTTI

Lun/Giov

Giov/Lun

Lun/Lun
8 GIORNI
7 NOTTI

Giov/Giov

SUPPLEMENTI
Camera Standard Vista Mare € 8/nt/persona
Camera Superior Vista Mare con Balcone € 18/nt/persona
Camera Singola € 48/notte - Terzo letto NON disponibile
Animali: € 20 al giorni + viaggio A/R
Diritti Agenzia: € 28 a persona - Tassa di Soggiorno: da pagare in loco

03 - 06 Ago
10 - 13 Ago
17 - 20 Ago
30/07 - 03/08
06 - 10 Ago
13 - 17 Ago
20 - 24 Ago
03 - 10 Ago
10 - 17 Ago
17 - 24 Ago
30/07 - 06/08
06 - 13 Ago
13 - 20 Ago

AD

518,00 €
618,00 €
628,00 €
608,00 €
978,00 €
958,00 €
968,00 €
978,00 €

Hotel Padova ****
Soggiorni da 3/4/7 notti

L’Hotel Padova offre un design moderno ed una fantastica
vista sul mare e sulla città di Rab (Arbe), il centro storico è raggiungibile in soli venti minuti a piedi o in appena 1 minuto in
barca.
CAMERE Triple, Famigliari, Suite con una camera, Suite a due
piani; tutte le camere sono munite di balcone ed offrono una
poltrona o divano letto, condizionatore, TV satellitare LCD,
cassaforte, telefono, Wi-Fi, minibar, bagno con doccia/vasca
e asciugacapelli, letto extra e lettino per bambini (su richiesta).
RISTORAZIONE Ristorante dell’hotel con show-cooking e
opzione di colazione e cena a buffet, bar Food & Lounge con
menù à la carte, lobby bar.
SERVIZI Piscina esterna d’acqua dolce, piscina interna d’acqua dolce, lettini e ombrelloni (gratuiti in piscina); ZONA SPA
sauna finlandese, bio sauna, bagno turco e sauna a infrarossi,
stanza relax, panchina riscaldata, docce massaggianti, stanza
dove ristorarsi con bibite calde e fredde; palestra (utilizzo gratuito), deposito bici, percorsi per fare ciclismo e jogging, area
giochi e animazione per bambini.
SUPPLEMENTI
Camera Vista Mare € 12/nt/persona - Camera Singola € 56/notte
Terzo letto adulti -10% - Infant 0/2 in camera con 2 AD: € 90
2AD+2CH 2/12 in Camera Family Standard: 3 quote AD
2AD+2AD in Camera Family Standard: 2 quote AD+ 2 quote AD -10%
1AD+2CH 2/12: 2 quote AD
Animali NON ammessi - Culla € 5/notte
Diritti Agenzia: € 28 a persona - Tassa di Soggiorno: da pagare in loco
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PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
IN MEZZA PENSIONE + VIAGGIO A/R E TRANSFER
*in camera con 2 adulti PERIODO

4 GIORNI
3 NOTTI

5 GIORNI
4 NOTTI

8 GIORNI
7 NOTTI

03 - 06 Ago
10 - 13 Ago
17 - 20 Ago
30/07 - 03/08
06 - 10 Ago
Giov/Lun
13 - 17 Ago
20 - 24 Ago
03 - 10 Ago
Lun/Lun 10 - 17 Ago
17 - 24 Ago
30/07 - 06/08
Giov/Giov 06 - 13 Ago
13 - 20 Ago
Lun/Giov

AD

CH 2/12*

528,00 €

168,00 €

648,00 €
658,00 €

178,00 €

638,00 €
1018,00 €
988,00 €
998,00 €
1018,00 €

198,00 €

