belle spiagge, musica e divertimento h 24
PRENOTA SICURO: inclusa nelle quote polizza annullamento All risk (anche per Covid)

BUS GT A/R DA LOMBARDIA/VENETO/EMILIA/TOSCANA/FRIULI

APPARTAMENTI distanti al massimo 950 metri dal mare e dal centro

SUPER PRENOTA PRIMA quote valide prenotando entro il 30 novembre!
Quote a persona solo soggiorno 7 notti in appartamento secondo occupazione
Incluso consumi energetici, pulizia finale, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, Wi-Fi, ARIA CONDIZIONATA
in mono 2 letti in mono 3
in bilo 4
in bilo/trilo 5 in trilo 6/7/8 letti
dal 15 al 22 luglio
350
310
285
275
269
dal 22 al 29 luglio
350
310
285
275
269
dal 29 lug al 5 agosto
365
325
299
299
299
dal 5 al 12 agosto
350
310
285
275
269
dal 12 al 19 agosto
365
325
299
299
299
dal 19 al 26 agosto
350
310
285
275
269
Suppl TASSA SOGGIORNO (da pagare in loco) 1,4 euro a notte a persona –
spese registrazione (da pagare in loco) 2 € a persona

Cauzione 40 € a persona (restituita a fine soggiorno salvo danni alle cose)
i bilocali 4/5 letti 1 camera doppia e 2 divani letto In soggiorno.
I trilocali 6/7/8 letti hanno 2 camere+ letti in soggiorno
L'appartamento va lasciato come trovato all'arrivo con la cucina in ordine e la spazzatura buttata.
N.B. Appartamenti a 5 letti sono bilocali o trilocali con 2 camere, è possibile fare segnalazione 2 camere ma senza garanzia

+ Quota gestione pratica 35 euro a persona

VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R dalle principali città di Lombardia/Veneto/Emilia/Friuli/Toscana da 100 €!
partenza il venerdì notte dal 14/7 al 18/8- ritorno diurno il sabato con arrivi la sera (orari soggetti a riconferma)
Milano: 22.00 P.le Stazione Cascina Gobba
145 €
Vicenza 01.20 di sabato.uscita casello VI OVEST
125 €
Agrate: 22.15 fronte Stabilimento Star Via Matteotti
145 €
Padova 01.50 di sabato uscita casello PD EST
120 €
Bergamo: 22.35 fronte Hotel Città dei Mille
140 €
Rovigo 01.20 di sabato uscita casello RO NORD
125 €
Palazzolo. 23.00 uscita casello autostrada
135 €
Ferrara 01.00 di sabato uscita casello FE NORD
130 €
Brescia: 23.25 fronte P.le Luna Park 600 m da casello
130 €
Bologna 00.15 di sabato Autostazione centrale
135 €
Desenzano:23,55 uscita casello autostrada
130 €
Firenze 23.00 venerdi Via Mollaja vicino casello FI nord 145 €
Verona 00.45 di sabato park uscita casello VR SUD
125 €
Mestre: 02.20 sabato Marghera fronte hotel Belstay
120 €
Palmanova 3.40 di sabato uscita casello autostrada
110 €
Trieste: 03.40 sabato autogrill Duino Sud autostrada A4 100 €
N,B. QUOTE IN OFFERTA CON ACCONTO 40% E SALDO ENTRO IL 31 MAGGO 2023

L’isola di Pag si trova a circa 5 minuti di traghetto dalla costa croata (Prizna),
190 km a sud di Trieste, 450 km da Verona e circa 600 km da Milano. L’isola offre
numerose spiagge con mare limpido e cristallino. Novalja è famosa per la movida
giovane che si svolge H 24 quasi totalmente sulla spiaggia di ZRCE, a circa 3 km dal
centro di Novalja. Viene considerata la nuova Ibiza ed è meta di giovani di tutta
Europa.
Ma è ideale anche per coppie o famiglie che cercano una vacanza rilassante grazie
alle spiagge che si trovano vicino al centro abitato e nei dintorni (alcune raggiungibili
a piedi, altre con l’auto o mezzi pubblici). A Novalja ci sono numerosi locali, market,
negozi, pub, bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti dove si può mangiare pesce fresco a
prezzi convenienti per una località turistica.
Per arrivarci non serve prenotare prima il traghetto (per chi va con mezzi propri) da
Prizna a Zigljen (porto sull’isola a 9 km da Novalja). Il costo nell’estate 2022 per auto
inferiore a 5 metri a/r era di 192 kune (pari a circa 26 euro). Il costo per passeggero
a/r era di 34 kune (pari a circa 5 euro). Dal 2023 la moneta ufficiale in Croazia sarà
l’euro per cui non sarà necessario fare cambio valuta. Il costo del passaggio sarà
quindi da pagare in euro (si può pagare anche con carta di credito).
Le carte di credito sono accettate in negozi, ristoranti etc.
Abbiamo comunque un servizio pullman GT da Lombardia e Veneto da metà luglio al
27 agosto che porta i nostri clienti fino al centro di Novalja.
Di seguito potete vedere immagini di alcuni dei nostri appartamenti a Novalja che
offriamo ai nostri clienti, tutti confortevoli e con arredo moderno. In loco abbiamo
nostra assistente parlante italiano per qualsiasi necessità o informazione.
Su richiesta possiamo offrire anche sistemazioni in hotel 3 e 4 stelle fronte spiaggia.

ESEMPI DI NOSTRI APPARTAMENTI A NOVALJA
distanza massima dal mare e dal centro 950 metri

