
pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 40 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono:  
tassa di soggiorno; servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e facchinaggi; assi-
curazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della renotazio-
ne; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 14 luglio 12 giorni € 1335 - 407 - 244 - 163

dal 10 al 21 luglio 12 giorni € 1335 - 407 - 244 - 163

dal 17 al 28 luglio 12 giorni € 1410 - 439 - 263 - 175

dal 24 luglio al 4 agosto 12 giorni € 1450 - 457 - 274 - 183

dal 31 luglio al 11 agosto 12 giorni € 1450 - 457 - 274 - 183

dal 7 al 18 agosto 12 giorni € 1480 - 455 - 273 - 182

dal 14 agosto al 25 agosto 12 giorni € 1495 - 441 - 264 - 176

dal 21 agosto al 1 settembre 12 giorni € 1420 - 420 - 252 - 168

dal 28 agosto al 8 settembre 12 giorni € 1295 - 389 - 233 - 156

dal 4 al 15 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

dal 11 al 22 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

dal 18 al 29 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

Supplemento camera singola lago strada: € 180 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 285

OFFERTA BAMBINO 2/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 295
Infante 0/2 anni nc soggiorno GRATIS . Volo con tasse ì, bagaglio o passeggino su richiesta.

Rid.3 L 
adulti

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

K3 A02

Pensione completa con bevande ai pasti - camera vista mare con balcone

Periodi di soggiorno 2023
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 12 maggio 10 giorni € 693 - 211 - 126 - 84

dal 12 al 21 maggio 10 giorni € 770 - 239 - 143 - 95

dal 21 al 30 maggio 10 giorni € 795 - 252 - 151 - 101

dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 895 - 297 - 178 - 119

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 895 - 297 - 178 - 119

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 915 - 305 - 183 - 122

dal 26 giugno al 5 luglio 10 giorni € 980 - 333 - 200 - 133

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 980 - 333 - 200 - 133

dal 14 al 23 luglio 10 giorni € 995 - 342 - 205 - 137

dal 23 luglio al 1 agosto 10 giorni € 1075 - 374 - 224 - 149

dal 1 al 10 agosto 10 giorni € 1085 - 374 - 224 - 149

dal 10 al 19 agosto 10 giorni € 1095 - 370 - 222 - 148

dal 19 al 28 agosto 10 giorni € 1022 - 351 - 210 - 140

dal 28 agosto al 6 settembre 10 giorni € 960 - 324 - 194 - 130

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 895 - 293 - 176 - 117

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 890 - 293 - 176 - 117

OFFERTA BAMBINO 0/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 195 (posto sul bus incluso)

Periodi di soggiorno 2023
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc

K3 A01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

Supplemento camera singola lago strada: € 150 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 235

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

Rid.3 L 
adulti

 novità: pacchetti gruppi con viaggio in aereo
SPECIALE MINIGRUPPI: tariffe valide solo al raggiungimento di 15 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio AEREO da bergamo su Fiume + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono:  
tassa di soggiorno; servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della renotazione; tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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