CROAZIA
FRUIT FREE APPARTAMENTI NOVALJA
OMRA E SILVIA
FRUIT FREE APPARTAMENTI NOVALJA OMRA E SILVIA sono arredati con gusto e dispongono di servizi privati con doccia, tv
satellitare, wi-fi, balcone e parcheggio, aria condizionata, su richiesta con supplemento da pagare in loco. FRUIT FREE
APPARTAMENTI NOVALJA OMRA distano circa 850 m dal centro e 500 m dal mare, si distinguono in appartamento 2/3 pax
composto da soggiorno con letto matrimoniale + letto aggiunto, cucina/sala da pranzo; bilocale 4 pax composto da soggiorno
con divano letto per due persone e camera matrimoniale, cucina/sala da pranzo. FRUIT FREE APPARTAMENTI NOVALJA SILVIA
distano circa 550 m dal centro e 400 m dal mare, si distinguono in bilocale 3 pax composto da soggiorno con letto singolo e
camera matrimoniale, cucina; bilocale 4 pax composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e camera matrimoniale, cucina.
Novalja è la città e il porto situati sulla costa sud-occidentale dell'isola di Pag. Ha mantenuto l'atmosfera mediterranea con i
dintorni decorati con spiagge meravigliose: Zrce (con bandiera blu del 2003.), una delle più belle spiagge dell'Adriatico e famosa
per le feste, le spiagge Caska, Strasko, Trincel, ecc. La spiaggia Zrće dista dalla città Novalja circa 5/6 km. Di solito i ragazzi
usufruiscono del city bus per raggiungere la spiaggia Zrće. La fermata del city bus si trova a circa 50 m a piedi dalle case Omra
e Silva. I biglietti d’ingresso possono acquistarli direttamente presso l'agenzia ritiro chiavi.
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE CON OCCUPAZIONE MINIMA RICHIESTA
SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno €1,40 a persona al giorno, in agenzia. DA PAGARE IN LOCO: Cauzione, obbligatoria, €30
per persona. Tassa di registrazione, obbligatoria, per persona, €14 per l'intero soggiorno. Aria condizionata, su richiesta, €6 al
giorno ad appartamento. Animali, su richiesta, €6 al giorno. NOTE: Soggiorni settimanali sabato/sabato. TARIFFE A
DISPONIBILITÀ LIMITATA. I PREZZI DEGLI EVENTI SONO A PERSONA E DA PRENOTARE IN AGENZIA.

COLLEGAMENTI IN NAVE DIRETTI ANCONA/ZADAR:

Passaggio ponte €99 a persona a/r + €31 tasse. Bambini 3/12
anni €30 + €31 tasse. Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis senza posti a sedere, pagano solo le tasse €31 a/r. Quota auto fino a 5 metri
di lunghezza €125 a/r + €37 tasse. Supplemento poltrona adulto €9,50 a tratta. Quotazione Cabina su richiesta al momento del preventivo.

FRUIT FREE & P.R. FRUIT: Fruit Free è il compagno perfetto per una clientela giovane e dinamica alla ricerca di una
vacanza libera da schemi ma piena di divertimento, svago, avventura e di ogni buona occasione per far festa! Numerose
escursioni, uscite in barca e serate danzanti saranno prenotabili presso il punto assistenza con personale Fruit vero punto di
riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e
soprattutto con un’ampia conoscenza del territorio.
EVENTI CLUB PAPAYA: 8/10 luglio WILD & FREE €33. 21 luglio WILL SPARKS €20. 22 luglio W&W €17. 23 luglio VINI
VICI €27,50. 24 luglio TIMMY TRUMPET €27,50. 25 luglio GIANLUCA VACCHI €18. 4 agosto QUINTINO €12. 5 agosto MARNIK
€11. 6 agosto TIMMY TRUMPET €27,50. 7 agosto GIANLUCA VACCHI €20. 8 agosto VINI VICI €27,50. 12 agosto DON DIABLO
€27,50. 13 agosto PAUL KALKBRENNER €40. 25 agosto SICK INDIVIDUALS €11.
EVENTI CLUB AQUARIUS: 7 luglio 2 ELEMENTS €11. 14 luglio DANNIC €12. 17 luglio TOPIC €12. 23 luglio TIGERLILY €13.
26 luglio CHADIA RODRIGEZ €16. 5 luglio LUCAS & STEVE €12. 11 agosto DUBFIRE + BOWLAND €20. 14 agosto BLASTERJAXX
€16. 15 agosto COSMO €20. 26 agosto ALLE FARBEN €20.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 27.08.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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