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INFORMAZIONI 
UTILI

Cari amici, vi rivolgiamo un cordiale saluto, lieti che 
abbiate deciso di visitare il nostro Paese. Tutti i popoli 
amano la propria patria e la ritengono la più bella di 
tutte: i Croati la chiamano “La Nostra Bella”, in ar-
monia con i primi versi del loro inno nazionale.
La Repubblica di Croazia è uno stato parlamentare 
che fa parte della storia politica e culturale europea. 
Per la sua estensione, rientra nell’ambito dei paesi 
europei di media grandezza, come la Danimarca, l’Ir-
landa, la Slovacchia o la Svizzera.
La Croazia è uno stato dai confini aperti e dalle sempli-
ci formalità doganali; è un paese di pace e di ospitalità. 
Noi ci impegniamo affinché “La Nostra Bella” sia tale 
anche per coloro che la visitano - perché conservino 
bellissimi ricordi del loro soggiorno nel nostro Paese.

Documenti di viaggio
Il passaporto o un altro documento d’identità in cor-
so di validità riconosciuto da accordi internazionali, 
comprovante l’identità e la cittadinanza del titolare. 
Per alcuni paesi è sufficiente la carta d’identità. 
Informazioni: presso le rappresentanze diplomati-
che e gli uffici consolari della Repubblica di Croazia 
all’estero o presso il Ministero degli Esteri e dell’In-
tegrazione europea della Repubblica di Croazia 
(tel.: 00385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr, 
konzularni.poslovi@mvpei.hr;  www.mvpei.hr).

Disposizioni doganali
La normativa della Repubblica di Croazia in materia 
doganale è quasi interamente conformata alle nor-
me ed agli standard vigenti nei paesi dell’Unione 
Europea; l’importazione di beni acquistati per uso 
personale, tuttavia, è esentata dal pagamento del 
dazio e dell’IVA croata (PDV) se il prezzo del bene 
importato non supera le 1.000,00 kune.

È libera l’importazione e l’esportazione di valuta na-
zionale ed estera in contanti ed in assegni tanto per i 
cittadini stranieri quanto per i cittadini croati residenti 
all’estero, con l’obbligo di dichiarare al doganiere ope-
rante al valico di frontiera sia ogni importazione od 
esportazione pecuniaria che superi  il valore di 10.000 
euro, sia l’importazione o l’esportazione di attrezzatu-
ra professionale ed apparecchi tecnici di valore.

Le persone fisiche che non hanno soggiorno per-
manente o temporaneo oppure la residenza hanno 
diritto al rimborso dell’IVA (PDV) pagata per acqui-
sti effettuati in Croazia del valore superiore a kune 
740,00 per una singola fattura, previa vidimazione 
del modulo “PDV-P” (“Tax cheque”) all’uscita dal 
Paese da parte degli addetti doganali, entro tre mesi 
dalla data di acquisto. La richiesta per il rimborso 
IVA deve essere presentata entro sei mesi dal rilascio 
della fattura.  
Per ulteriori informazioni, siete cortesemente pre-
gati di consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane 
Croata (www.carina.hr). 

Per quanto riguarda le informazioni sulle norme che 
regolano l’introduzione nel Paese di prodotti d’ori-
gine animale nel bagaglio personale dei passeggeri, 
siete cortesemente pregati di contattare il Ministero 
delle Politiche agricole, della Pesca e delle Politi-
che di sviluppo rurale - Direzione veterinaria (tel.: 
+385 1 610 9749; 610 6703 e 610 6669), www.mps.hr. 

Moneta
La valuta ufficiale della Croazia è la kuna (1 kuna 
=100 lipe). La valuta estera viene cambiata nelle 
banche, negli uffici cambio, negli uffici postali, nelle 
agenzie di viaggio e negli alberghi. 

Uffici postali e telecomunicazioni
Gli uffici postali, nei giorni feriali, sono aperti dalle 
7.00 alle 19.00; nelle località minori dalle 7.00 alle 
14.00, mentre alcuni uffici lavorano a regime d’ora-
rio spezzato. Nei maggiori centri urbani e nelle loca-
lità turistiche, gli uffici postali di turno sono aperti 
anche il sabato e la domenica.
Le cabine telefoniche funzionano con schede telefo-
niche acquistabili presso tutti gli uffici postali e le 
edicole. 
In Croazia potete chiamare all’estero direttamente 
da qualsiasi telefono.
www.posta.hr

Orario dei negozi e degli uffici pubblici
La maggior parte dei negozi, nei giorni feriali, è 
aperta dalle 8.00 alle 20.00 (il sabato e la domeni-
ca fino alle 14.00). Durante la stagione estiva alcuni 
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esercizi pubblici rispettano un orario più lungo. 
I servizi e gli uffici pubblici, dal lunedì al venerdì, 
sono normalmente aperti dalle 8.00 alle 16.00. 

Assistenza sanitaria
In tutte le città più grandi della Croazia sono presenti 
ospedali e cliniche specializzate, mentre nelle località 
minori l’assistenza sanitaria è garantita da ambula-
tori e farmacie.
I turisti stranieri, coperti da assicurazione sanitaria 
obbligatoria nel loro Paese, durante il loro soggior-
no sul territorio della Repubblica di Croazia, sono 
esentati dal pagamento dei servizi di pronto soccor-
so se fra la Croazia e il Paese di provenienza è stata 
stipulata una convenzione d’assistenza sanitaria, 
cioè se sono in possesso dell’apposito modulo rela-
tivo al diritto di beneficiare dell’assistenza sanitaria 
nel paese di soggiorno. La tutela sanitaria (trasporto 
compreso) per i cittadini stranieri è prevista, in caso 
d’urgenza, in base alle medesime modalità e norme 
vigenti per i cittadini croati circa la partecipazione 
alle spese sanitarie ed il pagamento dei ticket sa-
nitari previsti. Il cittadino straniero, il cui paese di 
provenienza non abbia sottoscritto con la Croazia 
alcuna convenzione d’assistenza sanitaria, sarà tenu-
to a pagare personalmente le spese relative ai servizi 
sanitari di cui abbia usufruito.

Tensione elettrica della rete urbana
220 V; frequenza: 50 Hz

Acqua
L’acqua del rubinetto è potabile in tutte le regioni 
croate.

Festività civili e religiose
1° gennaio - Capodanno, 6 gennaio - Epifania, 
Pasqua e Lunedì dell’Angelo, Primo Maggio - Festa 
dei lavoratori, Corpus Domini, 22 giugno - Giornata 
della lotta antifascista, 25 giugno - Festa della 
Repubblica, 5 agosto - Anniversario della Vittoria 
e Giorno del Ringraziamento, 15 agosto - Festa 
dell’Assunta, 8 ottobre - Festa dell’Indipendenza, 1° 
novembre - Ognissanti, 25 e 26 dicembre - festività 
natalizie.

Distributori di carburante
I distributori di carburante di turno, nelle grandi città 
e sulle principali autostrade, sono aperti 24 ore su 24. 
Tutti i distributori di carburante forniscono: Euro-
super 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Diesel 
ed Euro Diesel e, nelle maggiori città e lungo le auto-
strade, anche il GPL.
Per maggiori informazioni sul prezzo dei carburan-
ti e sull’elenco dei distributori che vendono GPL: 
www.ina.hr, www.omv.hr, www.hak.hr, www.tifon.hr.

Numeri di telefono utili
• Prefisso internazionale per la Croazia: +385
• Pronto soccorso: 194
• Vigili del fuoco: 193
• Polizia: 192
• Soccorso stradale: 1987 (se chiamate dall’estero o 

da un telefono cellulare: +385 1 1987)
• Centro nazionale di ricerca e salvataggio in mare: 

155
• Numero unico di pronto intervento: 112
• Informazioni di carattere generale: 18981
• Servizio informazione abbonati di telefoni locali 

o interurbani: 11888
• Servizio informazione abbonati di telefoni 

internazionali: 11802
• Notizie meteo e sulla viabilità: 060 520 520
• Automobile Club di Croazia (HAK): +385 1 4640 

800; sito internet: www.hak.hr, e-mail: info@hak.hr.

Gentili ospiti,
per ottemperare agli obblighi di legge e per trascorre-
re una vacanza in tutta tranquillità, vi preghiamo di 
verificare se il vostro soggiorno è stato registrato per 
tutto il periodo della vostra permanenza in Croazia, 
cioè dal giorno di arrivo al giorno di partenza. 
Si tratta di una verifica particolarmente importante e 
necessaria, soprattutto nel caso in cui soggiorniate in 
un alloggio privato, sia per quanto riguarda la vostra 
sicurezza, sia per quanto riguarda la qualità del ser-
vizio fornitovi; un simile controllo, infatti, impedisce 
ai locatori non autorizzati di lavorare illegalmente. 

Ringraziandovi sin d’ora per la vostra collaborazio-
ne, vi auguriamo un piacevole soggiorno.



CHI  SIAMO

I piccoli hotel a conduzione familiare sono una parte importante del nuovo volto del turismo croato. Si tratta 
di  una novità che unisce tutte le qualità del turismo croato che avete avuto modo di conoscere sinora a quei 
vantaggi che si sono espressi appieno soltanto negli ultimi anni. Se vi sembra che questo catalogo rappresenti 
qualcosa di nuovo nel panorama del turismo croato, vi dimostreremo che avete perfettamente ragione. 

Permetteteci di indicarvi alcuni dei motivi che ci inducono a ritenere che, con l’entrata in scena dei piccoli hotel 
a conduzione familiare, s’apra una nuova pagina nell’offerta turistica croata. 

Tra tutte, la cosa più importante è che l’ospite si senta a proprio agio in un’atmosfera amichevole, diretta e fami-
liare. In un’atmosfera, dunque, che dia ascolto alle esigenze del singolo, rispetti i suoi desideri personali e le sue 
attitudini, affinché ognuno si senta accettato, rispettato e soddisfatto come individuo. Il calore dell’approccio 
umano è un valore aggiunto nel mercato turistico attuale, e i piccoli hotel a conduzione familiare rappresentano 
uno specifico nell’ambito dell’offerta turistica croata, che punta molto proprio su questo calore. È già stato detto 
che si tratta di hotel di piccole dimensioni, ma con una grande anima. 

Tenendo sempre presente l’obiettivo di segnalare il meglio di ciò che si offre in Croazia, ogni hotel a conduzione 
familiare presentato in questo catalogo viene descritto richiamandosi direttamente alle specificità della regione 
in cui si trova. 

Nel desiderio di farvi conoscere i valori originari ed autentici del luogo, di ogni hotel viene messa in luce una 
qualche caratteristica che lo contraddistingue. Gli elementi presi in considerazione sono i più diversi: l’archi-
tettura, che rispecchia le influenze del territorio; l’arredamento degli interni dalle caratteristiche ben marcate 
e riconoscibili; i profumi ed i sapori della cucina del luogo; la carta dei vini tipici di una determinata regione; i 
tour escursionistici, che ci permettono di scoprire paesaggi unici al mondo; le attività sportive e ricreative, che 
si sono sviluppate grazie a condizioni ambientali particolarmente favorevoli. Entrando in contatto con la popo-
lazione locale, ma anche chiacchierando con il titolare dell’hotel, è possibile sentire un po’ del “calore” locale. In 
una parola, in ognuno di questi alberghi è possibile sentire lo spirito del luogo. 

Ed è forse proprio questo il filo comune che lega tutti gli hotel, così diversi tra loro, presentati in questo catalogo. 

Scegliere la diversità, la specificità, ciò che rispecchia maggiormente la vostra personalità: il nostro obiettivo è 
offrirvi un catalogo che vi permetta di trovare la destinazione che meglio risponda alle vostre esigenze. 

Cari ospiti!

Abbiamo fiducia nella vostra scelta. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Obala Hrvatskog narodnog preporoda 7/3 • HR-21000 Split

tel. +385 (0)21 317 880 • fax. +385 (0)21 317 881 • cell. +385 (0)98 355 888

e-mail: info@omh.hr • www.omh.hr





LA CROAZIA

Chiunque sia venuto in 

Croazia, vi ha lasciato una 

parte di sé. Questa verità 

non è confutata neppure 

dal fatto che, chiunque 

la visiti, lasciandola, ne 

porti con sé un lembo nel 

cuore. Se dicessimo che ciò 

riguarda soltanto gli ospiti 

d’oggi, attratti dal desiderio 

di trascorrere una piacevole 

vacanza, diremmo soltanto 

una mezza verità. 

La Croazia è da sempre una terra meta di costanti arrivi e 
partenze. Sul suo suolo si sono incontrate, intrecciate e poi 
fuse - in un primo tempo - le culture degli Illiri, dei Celti, 
degli antichi Greci e dei Romani. Successivamente, que-
sto territorio è divenuto un luogo d’incontro dell’Impero 
Romano d’Oriente e di quello d’Occidente, e poi ancora 
terreno conteso dai Franchi e da Bisanzio. Qui s’incon-
trarono divinità veteroslave e illiriche, la Chiesa cattolica 
ed ortodossa, il Cristianesimo e l’Islam. Se si continua a 
percorrere la storia sino ad arrivare ai giorni nostri, ci si 
renderà conto di come la Croazia sia stata da sempre un 
crocevia di mondi. Mondi come quelli romano, ellenico, 
germanico, ungherese, ottomano, slavo... I Croati, durante 
tutto questo lungo arco di tempo, restarono sempre Croati, 
e l’incontro con le altre culture li ha solamente arricchiti. 
Ed è per questo che la storia della Croazia emana, in ogni 
suo verso, un aroma diverso. Se le diversità arricchiscono, 
allora la Croazia è una terra eccezionalmente ricca. 

D’altra parte, sembra come che essa fosse preordinata 
a tutto questo dalle proprie caratteristiche geografiche. 
La Croazia, in un piccolo spazio, comprende il Mediter-
raneo assolato, le montagne prealpine e le pianure pan-
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noniche. Ma non è tutto: in ognuna di queste unità si cela 
una serie d’aree specifiche. Sapete che il fenomeno carsico 
croato ha dato il nome, in tutto il mondo, al modo in cui 
viene indicata una regione in cui predomina la presenza 
di rocce? O che la Croazia è ovunque chiamata “terra dalle 
mille isole”? Sapete che la Croazia è uno dei paesi europei 
più ricchi d’acqua potabile? Questa ricchezza e varietà del 
suo patrimonio si riflettono nel modo migliore, forse, nel-
le sue bellezze naturali, che oggi costituiscono otto parchi 
nazionali del tutto differenti l’uno dall’altro. Si tratta dei 
parchi Kornati, Risnjak, Krka, Paklenica, Brijuni, Sjever-
ni Velebit, Plitvička jezera e Mljet. I laghi di Plitvice sono 
compresi tra i beni del patrimonio naturale mondiale sot-
to l’egida dell’UNESCO. Ai parchi nazionali s’affiancano 
i parchi naturali Kopački rit, Medvednica, Lonjsko polje, 
Velebit, Biokovo, Telašćica, Učka, Papuk, Vransko jezero, 
Žumberak - Monti di Samobor ed arcipelago di Lastovo.

È facile percepire il valore della diversità quale ricchezza 
del patrimonio croato, e in ciò siamo guidati dai sapori de-
cisi che caratterizzano la gastronomia. In particolare, se-
duti a tavola, possiamo gustare cibi che già nel loro nome 
indicano la loro provenienza regionale: il pecorino di Pag, 
il kulen della Slavonia, il prosciutto di Drniš, la supa istria-
na, l’abbacchio di Cres, lo stomaco alla Gorski kotar, gli 
scampi del Quarnero, gli štrukli dello Zagorje, le ostriche 
di Ston, la pogača di Komiža, la gibanica del Međimurje... 
I sapori di questi cibi sono differenti l’uno dall’altro, ma 
permane un filo comune che li lega assieme: il fatto di es-
sere croati e il fatto di essere sublimi. E gli amanti del vino, 
qualunque sia la destinazione croata prescelta, non saran-
no mai delusi dall’offerta enogastronomia locale. 

I capolavori dell’uomo testimoniano come l’eterogenei-
tà della Croazia possa incentivare la creatività dell’uo-
mo. Nella lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità 
dell'UNESCO sono annoverati il centro storico della città 
di Dubrovnik, il palazzo di Diocleziano di Split (Spalato), 
la cattedrale di S. Giacomo di Šibenik (Sebenico), il nu-
cleo medievale di Trogir (Traù), il complesso della basili-



LA CROAZIA

ca Eufrasiana di Poreč (Parenzo) e il Campo di Stari Grad 
(Chora Pharou) sull'isola di Hvar (Lesina).

Sulla lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Im-
materiale dell'Umanità dell'UNESCO si trova, invece, la Fe-
sta di San Biagio, la lavorazione del merletto di Lepoglava, 
Hvar e Pag (Pago), le sfilate carnevalesche annuali degli 
scampanatori del Castuano, la processione “Za Križem” 
della settimana santa sull’isola di Hvar, i canti a due voci 
in scala esafonica non temperata dell’Istria e del Quarne-
ro, la Sfilata Annuale Primaverile di Ljelja detta “Regina” 
di Gorjani e la maestria nella tradizionale produzione arti-
gianale dei giocattoli in legno nello Zagorje Croato. Grazie 
ad essi, la Croazia è tra i paesi con il maggior numero di 
beni immateriali protetti iscritti nella Lista dell’UNESCO. 

Vivere circondati da cotante eccezionali opere d’arte ha, 
senz’ombra di dubbio, la facoltà  di risvegliare la pas-
sione creativa, com’è capitato a tanti Croati. Uno di essi 
fu il curzolano (abitante dell’isola di Korčula, in italiano 
Curzola) Marco Polo, leggendario viaggiatore che rivelò 
all’Occidente l’esistenza della Cina nel XIII secolo. Vi fu, 
poi, Faust Vrančić, nativo di Šibenik, che nel XVI secolo 
inventò il primo paracadute moderno. Julije Klović, nati-
vo di Grižane, nei pressi di Novi Vinodolski, fu il maggio-
re pittore europeo di miniature e per questo fu chiamato 
“il Michelangelo della miniatura”. Un suo allievo, tale El 
Greco, nel XVI dipinse il volto di Klović accanto a quelli 
di Michelangelo, Raffaello e Tiziano. Lo scalpellino Marin 
di Rab, nel IV secolo, fondò la città-stato di San Marino. 
Nikola Tesla, nato nel paese di Smiljan nella Lika, fu uno 
straordinario inventore e scienziato, le cui scoperte nel 
campo dell’elettrotecnica e della radiofonia sono fonda-
mentali per la civiltà moderna. Ivana Brlić-Mažuranić, 
di Slavonski Brod, scrittrice per bambini dell’inizio del 
XX secolo, è chiamata a ragione la “Andersen croata”. Lo 
zagabrese David Schwartz, nel XIX secolo, inventò l’aero-
nave che, però, non riuscì a brevettare a causa della mor-
te improvvisa. Sulla base dei suoi progetti, il conte von 
Zeppelin realizzò, in seguito, il famoso dirigibile. Un al-
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La Croazia- 

incrocio e crocevia 

di mondi – 

attende a braccia 

aperte tutte le 

persone di buon 

cuore. 

tro zagabrese, Slavoljub Penkala, ottenne fama mondiale 
brevettando la penna meccanica e la penna stilografica. 

Nel XIX secolo il fiumano Giovanni Luppis inventò il tor-
pedo e, di conseguenza, a Rijeka (Fiume) fu fondata la pri-
ma fabbrica di torpedo (siluri) del mondo. Potremmo con-
tinuare a lungo. Ma dobbiamo metter fine a questa lunga 
enumerazione e lasciar spazio ai nostri lettori, a quanti 
impazientemente guardano il calendario, desiderando di 
partire per le vacanze quanto prima. Quando giungerete in 
Croazia, vi troverete nella terra dove fu rinvenuto il primo 
calendario europeo. Disegnato su un recipiente di cerami-
ca proveniente da Vučedol, nei pressi di Vukovar, venne re-
alizzato tra i 3000 e i 2400 anni prima di Cristo e, dunque, 
risale all’epoca in cui in Mesopotamia apparve la scrittura 
cuneiforme, mentre in Egitto quella geroglifica.



L’OFFERTA
GASTRONOMICA

Nella parte continentale della Croazia i buongustai tro-
veranno soddisfazione lasciandosi conquistare dalle 
magie gastronomiche delle cucine della Slavonia, del 
Međimurje, dello Zagorje, della Lika e del Gorski Kotar. 
Sono irresistibili le specialità come il kulen della Slavo-
nia, il tacchino con i mlinci dello Zagorje, il fiš-paprikaš 
della Baranja, le police della Lika, lo stomaco alla moda 
del Gorski Kotar oppure varie specialità a base di selvag-
gina. 

La Croazia mediterranea è il regno del cibo leggero e 
sano. Si tratta di un territorio in cui predomina il sapore 
dell’olio d’oliva, della carne d’abbacchio sia di Cres che 
di Pag, del prosciutto crudo di Drniš e di quello istriano, 
del formaggio pecorino di Pag, degli scampi del Quar-
nero, delle ostriche di Ston, delle pogače di Komiža e Vis, 
dei pesci e dei crostacei della Dalmazia, delle rane e dei 
tartufi dell’Istria. 

La Croazia è un territorio 

che apprezza l’approccio 

tradizionale al cibo, cosa 

che vuol soprattutto dire 

rispetto per l’autenticità 

della propria cucina. Più 

esattamente, delle proprie 

cucine, dato che la Croazia, 

attraverso la storia, è stata 

un vero e proprio crocevia 

di differenti culture e, 

dunque, di differenti 

abitudini alimentari. 
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Ovunque si trovi, 

il buongustaio in 

Croazia si sentirà 

come se fosse a 

casa sua. 

Le antiche origini della tradizione enologica croata sono 
testimoniate dal dato secondo il quale si tramanda che una 
vecchia cantina di Ilok fosse il primo luogo in Europa dove 
il vino si imbottigliava in bottiglie di vetro. L’ospite, per 
questo motivo, è invitato a scoprire il fascino  inebriante dei 
vini come il traminac, il rizling, la graševina, il borgognone 
o il dingač, il postup, la malvasia, il terrano e la vugava. 

Chi, invece, preferisce il dolce, non potrà resistere alla gi-
banica del Međimurje, all’orehnjača della Slavonija, agli 
štrukli dello Zagorje (nella parte continentale del paese), 
così come non potrà sottrarsi dall’assaggiare la torta di 
Rab, il baškotin di Pag, la torta Frankopan (nella Croazia 
litoranea) e la rožata della Dalmazia.



UNA 
VACANZA 
ATTIVA

La riviera adriatica risveglia nei turisti il desiderio di 
praticare gli sport acquatici e di intrattenersi godendo 
delle varie attività ricreative qui organizzate; è una meta 
consigliata a tutti coloro che amano dilettarsi nella vela, 
nelle immersioni, nel nuoto, nel surf e nello sci nautico, 
nella pesca d’altura e simili. Tuttavia, già a pochi passi 
dalla costa, si offrono ottime alternative per chi non vive 
di solo mare; infatti, si possono percorrere itinerari ci-
clistici e podistici, compiere lunghe passaggiate lungo i 
pendii montani, cimentarsi nelle arrampicate, esplorare 
itinerari campestri in sella alle mountain bike,  praticare 
il rafting per i fiumi carsici e montani, pagaiare con la 
canoa, scoprire angoli di natura nascosti attraversando 
i canyon,  guidare il deltaplano e esplorare le grotte. Le 
riserve venatorie croate sono conosciute da tempo im-
memorabile, che si tratti di riserve venatorie in pianura, 
in montagna o nelle isole. Di ciò possono sincerarsi tutti 
gli amanti della caccia al cervo, ai fagiani, al cinghiale, 

La varietà geografica della 

Croazia è un eccezionale 

punto di partenza per 

poter trascorrere differenti 

tipi di vacanza attiva. 

Considerando l’intera 

offerta turistica croata, non 

ci sono pressoché  limiti 

né nei contenuti proposti,  

né nel tempo che si può 

dedicare ad essi. Esclusi, 

naturalmente, quelli che 

si pone lo stesso turista 

effettuando le proprie scelte. 

I più esperti sciolgono i 

propri dubbi cercando 

di combinare assieme 

differenti attività. 
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In Croazia il 

cuore sportivo e 

ricreativo batte 

sempre più forte, 

dando benessere ed 

infondendo piacere. 

al muflone, all’orso, alle oche ed alle anatre selvatiche. 
Anche il turismo invernale in Croazia sta incrementan-
do il proprio ritmo di crescita, senza brusche accelerate 
ma incessantemente. Nelle vicinanze di Zagabria c’è la 
pista sciistica della Medvednica mentre le altre stazio-
ni sciistiche croate si trovano non distanti dal mare. 
Gareggiare sui campi da tennis, dedicarsi ad escursioni 
all’aria aperta, alla pesca fluviale e lacustre, alla pesca 
subacquea, all’equitazione, ai safari fotografici in uno 
dei parchi naturali o in uno dei parchi  nazionali – ogni 
attività che intraprenderete lascerà ricordi indelebili 
nella nostra memoria. 



L’ISTRIA

Nella roccia della costa nei pressi di Savudrija (Salvore) trovia-
mo impresse tracce di dinosauri, che ci permettono di mante-
nere un legame con quei tempi che l’uomo non ricorda. Nasco-
sti tra le alture dell’interno, si trovano costruzioni circolari della 
tribù illirica degli Histri, i quali diedero alla penisola il nome 
che conosciamo ancora oggi, migliaia di anni dopo. L’Istria non 
subì radicali cambiamenti neppure per opera  dei conquistatori 
Romani. E perché mai avrebbero dovuto farlo? Parve loro più 
saggio godere di questa terra alloggiati nelle ville estive, gu-
standosi gli scampi ed il frutto inebriante della vite. O, invece, si 
dilettavano nell’Arena di Pula (Pola), dove i cuori duri dei cen-
turioni potevano trovar soddisfazione guardando le lotte dei 
gladiatori. E, in seguito, che cosa avrebbero potuto fare i vescovi 
della basilica paleocristiana Eufrasiana di Poreč (Parenzo)? 
Niente. Proprio come niente poterono fare i marinai che seco-
li dopo, salpati da Pula, principale porto militare dell’Impero 
austro–ungarico, andavano incontro a qualche nuova battaglia. 

Compreso tra le spiagge mediterranee lungo la costa e la mon-
tagna dell’Učka, che si erge  sulla penisola, si trova l’entroterra 
istriano. In esso, su alture collinari, si trovano borghi medieva-
li. Ognuno di essi porta con sé i ricordi di una favola, che va a 
comporre quell’ antologia di favole di fate che racchiude i segreti 
dell’Istria.  In uno di essi, Motovun (Montona), vive il gigante 
Veli Jože. Se c’è qualcuno che non l’ha visto è soltanto perché 
non ha fatto un salto sino al bosco di Motovun, dove il gigante 
va alla ricerca di tartufi. Nelle vicinanze, accanto alla località di 
Livade (Levade), nel 2000 è stato trovato il più grande tartufo del 

Un viaggiatore 
entusiasta, anni fa, 
chiamò l’Istria “il 
paese delle fate”. 

Non poteva in alcun 
modo immaginare che 
questa sua capacità di 
percepire la maggiore 

tra le penisole adriatiche 
sarebbe rimasta, sino 
ai giorni nostri, la sua 
descrizione più fedele. 
Infatti, qualsiasi sia la 

direzione per la quale ci 
incamminiamo, l’Istria 
dimostrerà di esser una 
terra favolosa e magica. 

Una magia che non 
poteva che nascere dalla 

competizione di fate 
giocose. 
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mondo, dal peso di 1,310 kg. Hum (Colmo) è, invece, la più pic-
cola città del mondo, Grožnjan (Grisignana)è un crocevia di ar-
tisti, mentre a Pazin (Pisino), sotto il Castello, si trova un’enorme 
grotta dalla quale uno sconosciuto bisbigliò all’orecchio di Giulio 
Verne suggerendogli di pensare al viaggio al centro della terra. 

Sui pascoli della penisola vive una specie autoctona bovina, il 
bue boškarin. Il folclore istriano è ravvivato dalle note tutte par-
ticolari della scala musicale istriana. Le chiesette medievali con-
tinuano a conservare il segreto di un’antica scrittura, il glagoliti-
co. A Barban, i lancieri a cavallo gareggiano nella corsa all’anello, 
per poi ristorarsi con il prosciutto crudo istriano e la malvasia. 
Per chi volesse qualcos’altro, è possibile assaporare le ostriche 
del golfo di Leme (Limski zaljev), la supa istriana ed i fuži con 
lo žgvacet in una delle oštarije  (osterie) locali, o gustare i vini 
terrano e prosecco in una delle sue cantine. Per quanti desidera-
no una vacanza attiva, ricordiamo che l’offerta turistica è com-
pletata dai percorsi ciclistici che attraversano il verde paesaggio 
istriano, o da  un’escursione al Parco Nazionale Brijuni (Brioni).

L’Istria è una 

terra di fate che 

esiste nella realtà. 
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L’ISTRIA

1. HOTEL VILLA ROSETTA - SAVUDRIJA
2. HOTEL SAN ROCCO - BRTONIGLA
3. HOTEL MAKIN - NOVIGRAD
4. HOTEL SVETI BENEDIKT - NOVIGRAD
5. HOTEL VILLA HOLIDAY - BUIĆI, POREČ
6. HOTEL FILIPINI - POREČ
7. HOTEL MAURO - POREČ
8. HOTEL VILA LILI - ROVINJ
9. HOTEL VILLA LETAN - VODNJAN 
10. HOTEL AURORA - PULA
11. HOTEL GALIJA - PULA

12. HOTEL SCALLETTA - PULA
13. HOTEL VALSABBION - PULA / 

PUNTO INFORMATIVO
14. HOTEL MINERVA - MEDULIN
15. HOTEL CARMEN - KRNICA
16. HOTEL VILLA ANNETTE - RABAC
17. HOTEL NOSTROMO - RABAC
18. HOTEL FLANONA - PLOMIN
19. HOTEL LOVAC - PAZIN
20. HOTEL FONTANA - BUZET 
21. HOTEL KAŠTEL - MOTOVUN
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1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Savudrija (Salvore) è un paese con una lunga tradizione 
turistica e piscatoria. È famoso per importanti siti 
archeologici, tra cui spicca la villa romana nell'insenatura 
di Zambratija, i ruderi di Sipar e l'insediamento ormai 
sotto il livello del mare a Zambratija. Nel periodo austro-
ungarico, grazie al microclima benefi co, vi si costruivano 
ville campestri. La cucina tipica del salvorese si distingue 
per la preparazione della sogliola. 

Indirizzo
Crvena Uvala 31, Zambratija
52475 Savudrija

Telefono
+385 (0)52 725 710

Telefax
+385 (0)52 725 720

E-mail
info@villarosetta.hr

Web
www.villarosetta.hr

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard | 
Diners

Prezzi
6 camere standard 
(1/2)                30 - 80 €

13 camere vista mare 
(1/2)                35 - 85 €

4 camere comfort-
relax (1/2)     40 - 90 €

I prezzi si intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
20 - 30 €

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Villa Rosetta, circondato 
dalla vegetazione tipicamente me-
diterranea, è situato direttamente 
sul mare ad un passo da una spiag-
gia ben attrezzata. Grazie all’acco-
gliente atmosfera familiare e all’ot-
timo ristorante à la carte Maruzza, 
che off re una ricca scelta di delizie 
di mare, gli ospiti si troveranno 
perfettamente a proprio agio. Il 
ristorante è a conduzione familia-
re dal lontano 1938 e nel 2007 si 
è fuso con l'albergo “Villa Rosetta”. 
Le camere con balcone sono ar-
redate con gusto, dispongono di 
ogni confort e gran parte di esse 
gode di vista sul mare. Vi è anche 
una sala per conferenze, un centro 
wellness, una sala massaggi e una 
spiaggia adiacente. Nelle vicinanze 
è inoltre possibile praticare tennis, 
equitazione, beach volley e golf.

Hotel 
VILLA ROSETTA

Istria | Savudrija
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2 Brtonigla, paese non distante da Buje, è immerso in uno 

splendido paesaggio naturale e rappresentava un luogo di 

villeggiatura già in epoca romana. Risale a questo periodo 

il villaggio chiamato Ortus Niger. Oggi, i visitatori di Br-

tonigla visitano volentieri la chiesa neobarocca locale che 

conserva una campana risalente al 1512.

Indirizzo
Srednja ulica 2, 52474 Brtonigla

Telefono
+385 (0)52 725 000

Telefax
+385 (0)52 725 026 

E-mail
info@san-rocco.hr

Web
www.san-rocco.hr

carte di credito
Amex | Diners | Eurocard | 
Mastercard | Visa

Hotel San Rocco, tre volte procla-
mato il migliore albergo croato 
di piccole dimensioni, incarna la 
tradizione di un vecchio podere 
familiare istriano. È stato restaura-
to seguendo i più rigorosi criteri di 
conservazione, così da preservare 
quell'atmosfera che può regalare 
soltanto un luogo di lunga tradi-
zione. La quiete del vecchio podere 
vi si sente tuttora, anche se la de-
stinazione d'uso è stata cambiata. 
L'albergo dispone di 12 camere e 
rispetta tutti i requisiti richiesti ad 
una struttura turistica d'alta catego-
ria: piscina, sauna, vasche idromas-
saggio, ristorante, bar e parcheggio. 
L'albergo è arricchito da un centro 
wellness, mentre il raffi  nato risto-
rante fa parte dell'associazione Je-
neus Restaurateurs d'Europe.

Hotel 
SAN ROCCO

Istria | Brtonigla (Verteneglio)

Prezzi
Camera classic (1/2)   
119 - 189 €
Camera confort (1/2)   
139 - 199 €
Camera tradition (1/2)   
159 - 209 €
I prezzi si intendono 
a camera e includono 
la prima colazione. 
Gli ospiti dell’hotel bene-
fi ciano di uno sconto del 
10% sul menu à la carte 
del ristorante.
Uso singolo
-35% (in bassa stagione)
Supplemento 
per il terzo letto  +30%
Aperto
tutto l’anno
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3

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Novigrad conquista i suoi visitatori con la sua atmosfe-
ra, propria di una località tipica della costa occidentale 
dell’Istria. I suoi primordi risalgono all’Antichità, quando 
i Romani vi fondarono un primo villaggio. Si tratta di una 
località cresciuta in una posizione suggestiva, su una pic-
cola penisola, nelle immediate vicinanze della foce della 
Mirna (Quieto), il maggiore fi ume istriano.

Indirizzo
Šaini 2a, 52466 Novigrad

Telefono
+385 (0)52 757 714

Telefax
+385 (0)52 757 714

E-mail
hotel-makin@mail.inet.hr

Web
www.istra.com/makin

Prezzi
15 camere  (1/2)
70 - 100 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto 
tutto l’anno

L’hotel “Makin” è una struttura turi-
stica dall’ottima posizione. Il centro 
urbano dista soltanto un chilome-
tro, mentre la spiaggia è ancora più 
vicina: infatti, gli ospiti dell’albergo 
possono raggiungerla a piedi in po-
chi minuti. L’hotel dispone di 15 ca-
mere confortevoli, un ristorante ed 
un bar. Agli ospiti di ogni camera 
spetta anche un posto macchina.

carte di credito
Amex | Visa | Eurocard | Maestro | 
Mastercard | Diners

Hotel MAKIN

Istria | Novigrad (Cittanova)
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4 Novigrad è una località dalla componente turistica presen-

te già dalla fi ne del XIX secolo quando vi operavano due 
alberghi e la spiaggia cittadina era già ben attrezzata. Tale 
tradizione continua fi no ai nostri giorni. Ne sono testimo-
nianza tante strutture ricettive sulla penisola Karpinjan e 
la società Plava laguna. L’atmosfera marina, tra l’altro, è ar-
ricchita dalla possibilità di praticare attività ricreative quali 
la caccia ed il safari in canoa sulla piana del fi ume Mirna.  

Indirizzo
Dajla 29 a, 52 466 Novigrad

Telefono
+385 (0)52 735 513

Telefax
+385 (0)52 735 512

E-mail
info@sv-benedikt.com

Web
www.sv-benedikt.com

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard | Diners

Prezzi
2 camere (1/1)           
40 - 80 €

15 camere (1/2 + 2)   
35 - 60 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione     
15 €

Supplemento per la 
pensione completa 
10 €

Aperto 
31.03 - 30.11

L’albergo “Sveti Benedikt” accoglie 
gli ospiti nelle immediate vicinan-
ze della spiaggia. È circondato da 
un parco mediterraneo molto ben 
curato della cui rilassante atmosfe-
ra fa parte anche una piscina. Un 
secolo fa l’edifi cio apparteneva 
all’ordine benedettino. Il risto-
rante dell’albergo off re specialità 
della cucina mediterranea, senza 
tuttavia trascurare le altre specia-
lità istriane e croate. I vini sono 
di produzione propria. L’albergo 
è dotato di un piccolo wellness-
center con fi tness, sauna, mas-
saggio e un team professionale di 
chiropratica. In albergo gli ospiti 
possono praticare windsurf, tennis, 
equitazione, gite in barca ed altro 
ancora. Sono ammessi gli animali 
domestici. 

Hotel 
SVETI BENEDIKT

Istria | Dajla, Novigrad 
(Cittanova d’Istria)
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5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Dalle popolazioni indigene appartenenti alla tribù liburna de-
gli Histri (Istri), sino ai conquistatori romani, in epoca antica, 
Poreč (Parenzo) continua ad aff ascinare con il suo incredibile 
patrimonio storico. Ne è prova il monumentale complesso 
della Basilica Eufrasiana, risalente al VI secolo e realizzato in 
stile bizantino. Tra gli edifi ci più belli della città citiamo i pa-
lazzi d’epoca veneziana. 

Indirizzo
Buići 36, 52440 Poreč

Telefono
+385 (0)52 692 120
+385 (0)91 2020 460

Telefax
+385 (0)52 460 310

E-mail
info@hotelholiday.hr

Web
www.hotelholiday.hr

Prezzi
8 cam. (1/2) 35 - 50 €
4 cam. (1/3) 35 - 50 €
1 suite De luxe 
(1/2+2) 49 - 69 €
1 suite (1/4)
60 - 120 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

L’Hotel “Villa Holiday” è un nuovo 
edifi cio sorto proprio alle porte di 
Parenzo. Gli ospiti troveranno un 
ambiente rilassante nel suo gran 
parco esotico, con tanto di piscina e 
mini-fi tness. Il ristorante  dell’hotel 
off re i noti sapori della cucina tipica 
istriana. Tra le strutture dell’hotel, 
segnaliamo una piccola palestra 
(trim cabinet) ed una sala per con-
ferenze. L’hotel è attrezzato anche 
per ospitare gli animali domestici 
ed off re i servizi di varie agenzie 
turistiche. Attorno alla struttura si 
dipana una rete di percorsi ciclisti-
ci e strade del vino; per gli amanti 
delle vacanze all’insegna del dinami-
smo, segnaliamo un centro ippico, il 
karting, un centro con tanti impian-
ti sportivi, un poligono per il paint 
ball ed un servizio di noleggio di 
bici e moto quad. 

carte di credito
Mastercard | Visa | Maestro | Diners

Hotel 
VILLA HOLIDAY

Istria | Buići, Poreč (Parenzo)
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6 Filipini è un paese distante cinque chilometri da Poreč (Pa-

renzo). I suoi ospiti godono di tutti i vantaggi di un piccolo 

centro istriano, dove è possibile vivere in un’atmosfera tran-

quilla davvero speciale, ma vi si off rono anche le opportuni-

tà date dalla vicinanza di un maggiore e dinamico centro di 

villeggiatura.

Indirizzo
Filipini bb, 52 440 Poreč

Telefono
+385 (0)52 463 200

Telefax
+385 (0)52 463 201

E-mail
hotelfi lipini@net.hr

Web
www.istra.com/fi lipini

Prezzi
2 camere (1/2) 
60 - 86 €

2 camere (1/3)     
90 - 129 €

4 suite
120 - 172 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.   

Supplemento di 
mezza pensione     
10 €

Aperto 
tutto l’anno

L’hotel Filipini è ubicato proprio 
all’ingresso del paese, a 800 metri 
dalla strada principale. Si trova im-
merso nel verde, lungo un grande 
parco, con una terrazza che si fon-
de con il bosco. Il paesaggio rurale, 
che si presenta alla vista degli ospi-
ti, è tipicamente istriano, con olivi, 
vigneti e campi coltivati. L’albergo 
dispone di quattro camere e quat-
tro appartamenti e mette a dispo-
sizione degli ospiti un ristorante, 
due campi da tennis ed alcune bi-
ciclette. Nelle vicinanze dell’hotel è 
possibile praticare sport sull’acqua, 
equitazione ed escursioni all’aria 
aperta. L'albergo dispone di una 
Jacuzzi all'aperto, nel boschetto, e 
della connessione Wi-Fi, compresi 
nel prezzo di soggiorno.

carte di credito
Mastercard | Visa | Visa Electronic
Mastercard Electronic | Maestro | Diners

Hotel FILIPINI

Istria | Filipini
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7

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Poreč (Parenzo) è una città sul mare nelle cui stradine è 
possibile respirare il patrimonio storico della città. Il vec-
chio nucleo cittadino è un vero e proprio monumento del-
la cultura croata, mentre la bellissima basilica Eufrasiana 
(VI secolo) rientra nella Lista del Patrimonio dell'Umanità 
dell'UNESCO. Inoltre, vi si trova l’antico tempio dedicato al 
dio del mare Nettuno, case in stile romanico del Duecento, 
Trecento e Quattrocento e una torre gotica del Quattrocento. 
Il Palazzo Sinčić (XVIII secolo) ospita il Museo delle tradi-
zioni del Parenzano. 

Indirizzo
Obala Maršala Tita 15
52440 Poreč

Telefono
+385 (0)52 219 500

Telefax
+385 (0)52 427 104

E-mail
info@hotel-mauro.hr
booking@hotel-mauro.hr

Web
www.hotelmauro.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Prezzi
6 camere classic (1/2) 
69 - 160 €

6 camere premium (1/2)
99 - 195 €

6 camere superior (1/2)
129 - 225 €

2 camere superior 
gallery (1/2)
135 - 250 €

I prezzi si intendono 
a camera e includono 
la prima colazione. 

Supplemento per 
la mezza pensione 
10 €

Aperto
tutto l'anno

L'albergo si trova nel cuore della 
città di Poreč, circondato da pitto-
resche stradine e monumenti del 
patrimonio culturale. A soli due 
passi dal mare, raffi  nato ed elegan-
te, è comunemente considerato un 
posto tranquillo ed intimo, ideale 
per una vacanza romantica per 
due. Gli ospiti hanno a diposizione 
21 camere con un design moderno, 
suddivise in quattro categorie: su-
perior, premium, classic e standard 
single junior. Nel pianterreno, oltre 
al lobby bar, si trova un ristorante 
à la carte che cura una fusione di 
specialità tradizionali e internazio-
nali. L'albergo è un ottimo punto 
di riferimento per coloro che de-
siderano scoprire il Parenzano e 
tutta l'Istria.

Hotel MAURO

Istria | Poreč (Parenzo)
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8 Rovinj (Rovigno), una delle più belle città della costa adria-

tica, ha un centro storico che è anche monumento culturale. 
Da qui si erge la chiesa di Santa Eufemia che risale al XVIII 
secolo, costruita in stile barocco-veneziano. Questa, tuttavia, 
non è la più antica: infatti, nelle immediate vicinanze si trova 
il battistero della Santa Trinità dalla pianta eptagonale roma-
nica risalente al XIII secolo.

Indirizzo
A.Mohorovičića 16, 52210 Rovinj

Telefono
+385 (0)52 840 940

Telefax
+385 (0)52 840 944

E-mail
vila-lili@pu.t-com.hr

Web
www.hotel-vilalili.hr

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard | 
Diners | Amex

Prezzi
1/1                      45 - 62 €
1/2 standard      39 - 54 €
1/2 junior suite  44 - 60 €
suite (prezzo per due 
persone)        107 - 157 €

I prezzi si intendono a 
persona e includono la 
prima colazione. 

Animali domestici 
5 € al giorno

Supplemento per 
la mezza pensione   
10 €

Aperto
tutto l’anno

L’albergo “Villa Lili” si trova nel 
tranquillo quartiere residenziale 
della città. Per gli amanti del sole 
nelle immediate vicinanze si trova 
la spiaggia, mentre per gli amanti 
della notte e del fascino delle stel-
le segnaliamo che alcune camere 
dell’albergo sono dotate di apposi-
to telescopio. Tutte le camere sono 
arredate in stile moderno, dotate 
di aria condizionata, internet, cas-
saforte, biancheria in materiale 
ecologico e cuscini antiallergici. 
L’albergo è dotato di ristorante, bar, 
sauna e biblioteca con libri croati, 
inglesi, italiani e tedeschi. È pre-
sente anche un parcheggio coperto. 
L’albergo off re il servizio di noleg-
gio biciclette per gite. È previsto 
anche il servizio di mediazione per 
il noleggio di barche, automobili 
e scooter. Gli animali domestici 
sono graditi ospiti.

Hotel 
VILA LILI

Istria | Rovinj (Rovigno)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

La località di Peroj (Peroi) sfrutta i vantaggi della propria 

posizione nel miglior modo possibile. Da essa, situata a 12 

km da Pula ed a 2 km da Fažana, si gode della vista sul Par-

co Nazionale Brijuni. Peroj è conosciuta per la produzione 

di una delle specialità istriane, l’olio d’oliva, la cui qualità è 

eccezionale.

Indirizzo
Peroj 450, 52212 Vodnjan

Telefono
+385 (0)52 521 009
+385 (0)52 521 006

Telefax
+385 (0)52 521 090 

E-mail
info@hotel-letan.hr

Web
www.hotel-letan.hr

carte di credito
Diners | Mastercard | Maestro | Visa

Prezzi
54 camere (1/1–1/2)     
52 - 114  €

5 appart. (2 + 2)    
115 - 160  €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento di 
mezza pensione
16 €

Aperto 
01.02 - 05.01

L’albergo “Villa Letan” è di recente 
costruzione e dista 800 metri dal 
mare; è immerso in un paesaggio 
quieto, caratterizzato da una vege-
tazione autoctona. Le passeggiate 
lungo il mare e la vista sulle isole 
Brijuni garantiscono un riposo 
sano e piacevole. Villa Letan è 
aperta tutto l’anno e ha 54 camere 
tra doppie/singole e 5 appartamen-
ti con 4 letti. Sono presenti anche 
altri servizi quali: sala conferen-
ze da 120 persone, ristorante, sala 
destinata agli amanti della caccia e 
bar. Gli ospiti dispongono, inoltre, 
di: piscina esterna, campo da tennis, 
noleggio biciclette, Wellness&Spa 
center con servizi di massaggio, 
aromaterapia, sauna fi nlandese, in-
frarossa e turca con cromoterapia, 
doccia aromatica e zona relax.

Istria | Peroj

Hotel Villa LETAN
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10 Pula (Pola) è una città dal ricco patrimonio storico – cul-

turale. Uno sguardo all’Arena ed agli altri edifi ci romani 
ci dice molto di più delle parole che potremmo spendere 
in merito. Numerose fortifi cazioni testimoniano di come 
Pula sia stata il principale porto militare della monarchia 
austro-ungarica, mentre la scultura raffi  gurante James Joy-
ce ci ricorda i giorni “polesini” di questo famoso scrittore.

Indirizzo
Put od fortice 98 

52100 Pula

Telefono
+385 (0)52 505 021

Telefax
+385 (0)52 381 088, 505 021 

E-mail
info@hotel-aurora.hr

Web
www.hotel-aurora.hr

L’hotel “Aurora” è ubicato fuori 
dalla città, immerso in un ambien-
te naturale intatto. Osservando la 
città dalle sue terrazze, scopriamo 
Pula in una nuova dimensione, 
completamente adagiata sul mare; 
mentre, dall’altro lato dell’hotel, si 
stagliano paesaggi che raggiungo-
no l’Učka e l’isola di Cres. Accanto 
all’Aurora passa uno dei più anti-
chi percorsi ciclistici dell’Istria. Il 
suo ristorante, con 150 coperti, è 
adatto ad incontri di lavoro, feste 
familiari, compresi banchetti nu-
ziali, compleanni e battesimi. L’of-
ferta è arricchita da una sauna e da 
una piscina esterna, mentre, nelle 
vicinanze dell’hotel, si trovano 
vari impianti sportivi. 

carte di credito
Amex | Visa | Diners

Prezzi
7 camere (1/2) 
70 - 92 €

2 suite (1/3)       
105 - 138 €

2 suite (1/5)       
175 - 230 €

1 suite (1/6)      
210 - 276 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione

Trattamento di 
mezza pensione   10 €

Aperto 
tutto l’anno

Hotel AURORA

Istria | Pula (Pola)
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La città di Pula off re all’hotel “Galija” ed ai suoi ospiti dei 
vantaggi eccezionali – il soggiorno nelle immediate vici-
nanze di monumenti dell’antichità dal valore inestimabile. 
Basti pensare al patrimonio dell’antica Roma: l’anfi teatro, 
la Porta Aurea, il Tempio di Augusto, il Foro ed il Piccolo 
teatro. Accanto ad essi, ricordiamo anche la chiesetta paleo-
cristiana di Santa Maria Formosa. 

Indirizzo
Epulonova 3, 52100 Pula

Telefono
+385 (0)52 383 802

Telefax
+385 (0)52 383 804 

E-mail
hotelgalija@yahoo.com

Web
www.hotel-galija-pula.com

carte di credito
Mastercard | Maestro | Visa | JCB
Amex | Diners | Hypo

Prezzi
Camera (1/1)         
53 - 80 €

Camera (1/2)              
66 - 120 €

Camera (1/3)   
80 - 160 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione

Trattamento di 
mezza pensione
6 - 10 €

Aperto 
tutto l’anno

L'albergo Galija è ubicato proprio 
nell'antico centro storico della città 
dalla storia trimillenaria. Di recente 
costruzione, è un edifi cio arredato 
modernamente, dotato di un par-
cheggio privato. Le sue 14 camere 
con previste di tutti i comfort ren-
dono il soggiorno piacevole duran-
te tutto l'anno. Si presta benissimo 
a uomini e donne d'aff ari, visitatori, 
piccoli gruppi e famiglie con bam-
bini piccoli. Il lussuoso ristorante 
off re prelibatezze gastronomiche 
preparate da rinomati chef. 

Hotel GALIJA

Istria | Pula (Pola)
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12 Pula è un’attrazione turistica di grande valore grazie al suo 
eccezionale patrimonio architettonico, risalente all’epoca 
dei Romani, e al gran numero di fortezze risalenti all’epoca 
dell’Impero austro–ungarico. Ma non è tutto: a pochi passi 
dalla città troviamo aree in cui domina una ricca vegetazio-
ne mediterranea, contornata dalle rocce e dal mare, mete 
ideali per rilassarsi su una delle spiagge del luogo. 

Indirizzo
Flavijevska 26, 

52100 Pula

Telefono
+385 (0)52 541 599, 541 025

Telefax
+385 (0)52 540 285 

E-mail
krtalic@pu.t-com.hr

Web
www.hotel-scaletta.com

L’hotel “Scaletta” è ubicato a 500 
metri dal centro cittadino, nelle 
immediate vicinanze dell’Arena di 
Pula e di tanti altri beni d’interesse 
storico–culturale di gran rilievo. Si 
tratta di un piccolo albergo a con-
duzione familiare con 12 camere 
modernamente arredate e confor-
tevoli. L’albergo dispone di un ri-
storante nel quale è possibile gusta-
re le specialità della cucina istriana. 
L’hotel “Scaletta” è un ottimo punto 
di partenza per visite escursioni-
stiche al Parco Nazionale Brijuni 
(Brioni) e ad un gran numero di 
pittoresche cittadine nell’entroterra 
della penisola istriana. 

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro | Diners

Prezzi
2 camere (1/1)
55 - 71 €

10 camere (1/2)
72 - 102 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione.

Aperto 
tutto l’anno

Hotel SCALETTA

Istria | Pula (Pola)
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Pula (Pola) è una città dell’Istria che ha saputo raggiungere 

l’equilibrio tra un ambiente bello e naturale e la dinamicità 

della vita urbana. Rivolta verso l’azzurro Adriatico e con il 

soave entroterra della penisola alle sue spalle, Pula off re tutto 

quello che ci si attende da una piacevole vacanza. 

Indirizzo
Pješčana uvala 9/26, 
52 100 Pula

Telefono
+385 (0)52 222 991 

Telefax
+385 (0)52 218 033 

E-mail
info@valsabbion.hr

Web
www.valsabbion.hr

Prezzi
3 premier suite (1/2)
109 - 205 €

1 family suite (2+2)
104 - 195 €

2 camere superior (2+1)
94 - 143 €

4 camere classic (1/2)
84 -133 €

I prezzi s’intendono 
a camera e non 
includono la prima 
colazione.
Supplemento di 
mezza pensione    13 €
Aperto
tutto l’anno, tranne 
che in gennaio

L’hotel “Valsabbion” è ubicato pro-
prio sulla riva del mare, con lo 
sguardo rivolto ad una splendida 
baia ed al porticciolo, dove sono at-
traccate le barche a vela. Oltre alle 
camere arredate con cura, dal de-
sign molto curato, vi attende anche 
un ristorante esclusivo, uno dei più 
conosciuti del Paese il quale, grazie 
alla sua insuperabile off erta enoga-
stronomica, è una vera e propria 
fucina di sapori ed aromi. Ogni cibo, 
servito con amore, ha una sua storia 
alle spalle, ed il personale esperto, 
cortese ed altamente qualifi cato sa-
prà soddisfare ogni vostro desiderio. 
Siamo particolarmente orgogliosi 
della scelta dei vini che potrete assa-
porare guardando il tramonto o am-
mirando il cielo stellato che sovrasta 
Pula. Nel complesso dell’hotel si tro-
va anche il Mythos Wellness Beauty 
center e tante altre sorprese che ar-
ricchiranno il vostro soggiorno. 

carte di credito
Visa | Mastercard

Istria | Pula (Pola)

Hotel 
VALSABBION
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14 Medulin (Medolino) è sorta nel golfo omonimo, baciata da 

una natura che l’ha abbondantemente premiata conferendo-
le un mare cristallino, tanto sole, spiagge sabbiose e pinete. 
I Romani, dal canto loro, hanno fatto in modo che Medulin 
off risse qualcos’altro rispetto alle sole bellezze della natura: i 
resti delle loro ville, infatti, rapiscono gli sguardi rivolti verso 
Vižula.

Indirizzo
SAD 33, 52203 Medulin

Telefono
+385 (0)52 576 795
+385 (0)98 274 050

Telefax
+385 (0)52 380 086

E-mail
hotel.minerva.medulin@pu.t-com.hr

Web
www.minerva-medulin.com

L’hotel “Minerva” si avvale di tutte 
le prerogative di quest’ambiente 
naturale d’eccezione. Oltre ad of-
frire una piacevole sistemazione ed 
un’alimentazione sana, presta par-
ticolare attenzione alla salute degli 
ospiti. L’hotel organizza una Scuola 
di respirazione, con sedute d’edu-
cazione ed allenamento per tutti 
coloro che credono nelle capacità 
curative della natura, in partico-
lare del clima mediterraneo, della 
vegetazione rigogliosa, dei bagni di 
sole, dell’aerosol marino e degli in-
fl ussi favorevoli esercitati dalla rosa 
dei venti. I servizi sono prestati in 
funzione dello stato di salute indi-
viduale e delle esigenze degli ospiti.

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard

Prezzi
8 camere (1/1)
75 €

21 camere (1/2) 
90 - 160 €

3 suite 
180 - 320  €

Il prezzo dell’apparta-
mento include anche 
il servizio di garage. I 
prezzi s’intendono per 
camera e comprendo-
no la prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione   20 €

Aperto 
tutto l’anno

Hotel MINERVA

Istria | Medulin (Medolino)
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Krnica è una pittoresca cala sulla costa sud orientale della 
penisola istriana. Il mare limpido e cristallino lambisce con 
le sue onde la costa, ricoperta da una fi tta vegetazione. Con 
piccole imbarcazioni, salpando dai porti del luogo, si posso-
no raggiungere spiagge tranquille, isolate e incontaminate e 
godere dell’attraente natura mediterranea. 

Indirizzo
Luka Krnica bb, 
52208 Krnica

Telefono
+385 (0)52 556 272 

Telefax
+385 (0)52 556 360 

E-mail
hotel-carmen@pu.t-com.hr

Web
www.hotel-carmen.hr

carte di credito
Amex | Visa | Diners

Prezzi
18 camere (1/2)    
58 - 84 €

6 camere (1/4)                 
107 - 155 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
6 - 15 €

Aperto 
tutto l’anno

L’hotel “Carmen” è un piccolo hotel 
a conduzione familiare. Dagli inter-
ni modernamente arredati, consen-
te il soggiorno durante tutto l’anno 
sia alle famiglie con bambini sia a 
piccoli gruppi. L’hotel dispone di 18 
camere confortevoli. In esso si tro-
va anche un ristorante, i cui interni 
sono impreziositi dalla presenza di 
un camino. Dal ristorante si gode 
di una splendida vista sul porto di 
Krnica e sul paesaggio circostante. 
Nel porto è possibile noleggiare 
imbarcazioni per navigare lungo la 
costa e scoprire angoli caratteristici 
nascosti, nei quali godere delle gio-
ie che il mare ci off re.

Hotel CARMEN

Istria | Krnica



34
16 Rabac (Porto Albona) sorge nell’omonima baia, nella quale 

scorre il fi umiciattolo Rabac. Lungo la sua foce si protende 
una spiaggia lunga alcune centinaia di metri, una delle de-
stinazioni preferite dagli ospiti dell’Istria. Rabac non attrae 
soltanto per la bella spiaggia, ma anche per la sua suggesti-
va posizione, per la sua rigogliosa vegetazione e per i buoni 
collegamenti viari.

Indirizzo
Raška 24, 52221 Rabac

Telefono
+385 (0)52 884 222

Telefax
+385 (0)52 884 225

E-mail
villa.annette@pu.t-com.hr

Web
www.villaannette.hr

Villa Annette è un albergo dal de-
sign di alta classe situato sulla parte 
protetta della collina sopra la val-
lata di Rabac, a 500 metri dal mare. 
Gli ospiti sono alloggiati in lussuo-
se suite dai cui terrazzi si gode di 
un panorama che spazia fi no alle 
isole del Quarnero (isole di Cres, 
Lošinj ed Unije). Villa Annette è 
un albergo moderno, dall’ambien-
te curato e facilmente accessibile 
e dall’off erta gastronomica molto 
rinomata. Gli ospiti dispongono di: 
ristorante dotato di camino, giardi-
no mediterraneo, piscina con tec-
nologia Jacuzzi e terrazzo, piscina 
per bambini, ascensore, parcheggio 
privato, camere con connessione 
ad internet e centro business (sala 
conferenze, fax, internet corner).

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners | JCB

Hotel
Villa ANNETTE

Istria | Rabac (Porto Albona)

Prezzi
Classic suite (2+1)
99 - 193 €

Comfort suite (2+2)
125 - 238 €

Family suite (4+2)
149 - 298 €

I prezzi s’intendono 
per unità abitativa 
e comprendono la 
prima colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione    
30 €

Aperto
tutto l’anno
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Rabac è una città situata nella parte orientale della penisola 
istriana, con la vista sul golfo del Quarnero e sull'isola di 
Cres (Cherso). Nota anche come «la perla del Quarnero», 
per il suo mare cristallino e la vegetazione intatta, questa 
città, che una volta era solo un villaggio di pescatori, si è 
trasformata col tempo in un centro turistico con una de-
cina di alberghi, a cui diffi  cilmente si resiste. Nonostante il 
progresso generale della città, le delizie del mare si prepara-
no ancora come una volta, alla pescatora...

Indirizzo
Obala M. Tita 7
52221 Rabac

Telefono / Telefax
+385 (0)52 872 601 

E-mail
nostromo@pu.t-com.hr

Web
www.nostromo.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro

Prezzi
5 camere (1/2)
72 - 90 €

2 suite
76 - 131 €

1 camera (1/3)
55 - 102 € 

I prezzi si intendono 
per unità abitativa e 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per 
la mezza pensione         
15 €

Aperto
tutto l'anno

L'albergo Nostromo è una casa di 
ricca tradizione, dove si fa sosta 
volentieri. Non solo per i ricordi le-
gati ai piacevoli momenti della vita 
marinara, che suggerisce lo stesso 
nome, ma anche per la tranquilli-
tà che off re questo angolo nascosto. 
L'albergo è un ottimo punto di par-
tenza per la scoperta d’incantevoli 
dintorni. Il suo ristorante è cono-
sciuto per la parola chiave gastro-
nomica, cioè “tutto ciò che viene 
dal mare”; il fatto di essere aperto 
tutto l'anno l’ha reso popolare tra 
gli uomini d'aff ari, soprattutto du-
rante l'inverno. Oltre ai 40 posti 
nella sala principale, il terrazzo può 
ospitare fi no a 80 persone. L'alber-
go organizza rinfreschi, incontri 
d'aff ari ed eventi simili. Dispone 
anche del servizio catering.

Hotel 
NOSTROMO

Istria | Rabac (Porto Albona)
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18 Il punto dove si trova l'albergo, a metà strada tra Rijeka 

(Fiume) e Pula (Pola), si raggiunge dalla strada costiera. Di-
sta soli quattro chilometri da Brestova, porto dei traghetti, 
e due da Plomin. A due passi si trovano Mošćenička Draga, 
Lovran, Opatija, Rabac. La vecchia città di Plomin ha con-
servato due monumenti preziosi: la chiesa medievale di San 
Giorgio e l'Iscrizione di Plomin, forse la più antica iscrizione 
in glagolitico.

Indirizzo
Plomin bb

52234 Plomin

Telefono
+385 (0)52 864 426
+385 (0)52 864 420

Telefax
+385 (0)52 864 420

E-mail
info@hotel-fl anona.com.hr

Web
www.hotel-fl anona.com.hr 

Il nome dell'albergo Flanona deriva 
dall'antico nome della vicina Plomin. 
Accoglie i suoi ospiti sul famoso bel-
vedere sulla sponda del promonto-
rio Fianona, dove il vostro sguardo 
potrà abbracciare tutto il Quarnero 
e il suo arcipelago. Gli habitué del 
belvedere sono uomini di stato, per-
sone pubbliche, così come semplici 
turisti provenienti da tutto il mondo. 
I terrazzi dell'albergo, privilegiati da 
tale posizione e dall'ottimo servizio 
gastronomico, sono diventati molto 
richiesti. Inoltre, bisogna menziona-
re il clima gradevole, soprattutto nel-
le estati roventi, quando sui terrazzi 
si gode del fresco venticello prove-
niente dal mare. Questo splendido 
posto, isolato dal chiasso cittadino, 
regala i profumi del mare e della 
pineta intatta che circonda l'albergo.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Hotel FLANONA

Istria | Plomin

Prezzi
10 camere (1/2)
50 - 70 €

I prezzi si intendono 
a camera e includono 
la prima colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione         
10 € a persona

Aperto
tutto l'anno
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Nonostante sia nascosto nel cuore della penisola istriana, il 
nome di Pazin (Pisino) si è sparso in tutto il mondo grazie a 
Jules Vernes, scrittore e padre della fantascienza, che proprio 
in questo paesino ha collocato la trama di uno dei suoi capo-
lavori. La Grotta di Pisino è sovrastata dal Kaštel che ospita 
il Museo etnografi co, il Museo cittadino e l'Archivio. Il pae-
saggio di Pazin emoziona per la sua natura intatta, ideale per 
ciclisti, pescatori, alpinisti e tutti gli amanti del turismo verde.

Indirizzo
Šime Kurelića 4b, 52000 Pazin

Telefono
+385 (0)52 624 219
+385 (0)52 624 324

Telefax
+385 (0)52 624 384

E-mail
tisadoo@inet.hr

Web
www.hotel-lovac.com

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Mastercard
Maestro

Prezzi
16 camere  
1/2       26.50 - 31.50 €
1/1       31 - 36.50 €

I prezzi si intendono 
a persona e 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
10 €

Supplemento per la 
pensione completa
15 €

Aperto
tutto l'anno

L'albergo Lovac regala ai suoi 
ospiti una magnifi ca vista sul 
Kaštel medievale e la famosa 
Grotta di Pisino, e nell'orizzonte 
sul monte Učka. L'albergo ha 16 
camere dotate di arredi moderni. 
Gli ospiti hanno a disposizione un 
accogliente ristorante rinnovato di 
recente, dove è possibile gustare le 
tipiche delizie istriane. L'albergo 
è un'ottima scelta per banchetti, 
rinfreschi e presentazioni varie. 
Dispone di un parcheggio privato.

Hotel LOVAC

Istria | Pazin
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20 Buzet (Pinguente) è una tipica cittadina dell’entroterra istria-

no. Il paesaggio è collinare e sull’altura principale si trova 
il borgo medievale di Buzet, nucleo dal quale s’è sviluppata 
l’omonima cittadina. La pittoricità dell’insieme è assai gra-
devole all’occhio umano ed il sito è un ottimo punto di par-
tenza per visitare le altre attrazioni istriane, proprio come un 
buon boccone o un buon bicchiere di vino. 

Indirizzo
Trg Fontana 1, 

52420 Buzet

Telefono
+385 (0)52 662 615

Telefax
+385 (0)52 662 596

E-mail
hotel-fontana@pu.t-com.hr

Web
 www.hotelfontanabuzet.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Prezzi
12 camere (1/1)  
47  €

34 camere (1/2)    
66  €

8 camere (1/2+1)    
90  €

3 suite (1/2) 
70  €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione

Trattamento di 
mezza pensione  10 €

Aperto
tutto l’anno

L’albergo Fontana accoglie i propri 
ospiti ai piedi del borgo medievale 
di Buzet (Pinguente). Dispone di 
57 camere con bagno, recentemen-
te rinnovate, con aria condizionata 
(riscaldamento e refrigerazione), 
mini bar, telefono a selezione diret-
ta e TV satellitare. Ospita volentieri 
escursionisti, sportivi, partecipanti 
a conferenze, eventi da svago e ma-
trimoni. Il ristorante off re, in pri-
mo luogo, tutte le specialità istriane, 
comprese quelle a base di tartufo. 
Inoltre, l’albergo dispone di caff et-
teria, mini casinò e un maneggio 
privato. Gli ospiti amanti dello 
sport hanno a disposizione diverse 
opportunità come l’alpinismo, il 
paragliding, l’arrampicata, la pesca 
e vari sport estremi. Da non dimen-
ticare la ricerca del tartufo guidata 
da professionisti del mestiere. 

Hotel FONTANA

Istria | Buzet (Pinguente)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Motovun (Montona) è una delle più belle cittadine medie-
vali istriane. È ubicata nell’entroterra della penisola, sulla 
sommità di un monte, in un luogo dove hanno lasciato le 
loro tracce i Romani, i Franchi ed i Veneziani. È circondata 
da una suggestiva cinta muraria del XIII secolo, dalla quale 
si protende un’indimenticabile vista su un soave paesaggio. 

Indirizzo
Trg Andrea Antico 7, 
52424 Motovun

Telefono
+385 (0)52 681 607

Telefax
+385 (0)52 681 652 

E-mail
info@hotel-kastel-motovun.hr

Web
 www.hotel-kastel-motovun.hr

Prezzi
22 camere standard 
(1/2)                 41 - 48 €

3 camere standard 
(1/1)                 50 - 57 €

3+2 camere superior   
52 - 59 €

3 camere esclusive 
con balcone     
63 - 72 €

I prezzi si intendono 
a persona e includono 
la prima colazione. 

Supplemento di 
mezza pensione    12 €

Aperto 
tutto l’anno

L'albergo Kaštel è un wellness ho-
tel a conduzione familiare, situato 
all'interno di un palazzo risalente 
al Seicento, in cima alla cittadina 
medievale di Motovun (Montona). 
Quasi tutte le fi nestre hanno una 
vista mozzafi ato su incantevoli pa-
esaggi dell'entroterra istriano, sulla 
valle del fi ume Mirna (Quieto) e 
sui vigneti del Montonese. Il centro 
Wellness off re piscina idromassaggi, 
sauna fi nlandese, bagno turco, va-
sche kneipp, massaggi, trattamenti 
basati su ingredienti locali (tartu-
fi , vino, olive). Incontri d’aff ari si 
possono arricchire con equitazione, 
piste ciclabili, strade del vino. La ga-
stronomia off re tipici sapori istriani 
nell'autentico ambiente del risto-
rante à la carte, nel cortile oppure 
sul terrazzo, da dove si gode una 
splendida vista sui paesaggi istriani. 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Istria | Motovun (Montona)

Hotel KAŠTEL



Il litorale è un susseguirsi di splendide riviere: quella di Opatija, 
di Crikvenica, di Novi Vinodolski e della provincia di Rijeka. Qui 
sono sorti centri abitati che accolsero, nel passato,  ospiti aristo-
cratici, ma vi si trovano anche luoghi che rispecchiano un modo 
di vivere tipicamente rurale. Eleganti ville e parchi ben curati 
dominano i primi, che hanno portato sul Mediterraneo lo spirito 
della Mitteleuropa. Opatija (Abbazia) è un “castello viennese che 
si affaccia sul mare”, luogo che ha dato i natali al turismo croato, 
seguita a ruota da Lovran, Crikvenica e Mali Lošinj. Volgendo lo 
sguardo su località quali Volosko, Mošćenice, Mošćenička Draga, 
Kastav, Brseč o Jadranovo, riconosciamo paesi sorti attorno ad 
antichi porti di pescatori. 

Le isole, questa sorta di “porta azzurra dell’Adriatico” per di-
portisti, sono mondi a sé stanti. Nell’isola di Cres, il paese di 
Lubenice si erge a picco sulle rocce e offre un panorama mozza-
fiato ai suoi visitatori; Osor vanta un’eredità storica che ci con-
duce indietro fino ai tempi dell’antica Roma; Lošinj è la patria 
dei vecchi lupi di mare; Valun è un’oasi nascosta di pescatori. 
L’isola di Krk affascina con il suo ricco patrimonio storico, che 
ci riporta alle vicende della famiglia feudale dei Frankopan 

Chi non sa decidersi se 
riposarsi sui ciottoli arro-
ventati delle spiagge o tra 
le alture montane dall’aria 

fresca, se soggiornare in 
una villa aristocratica o in 
un ambiente rurale, se per-
dersi nella calca mediterra-
nea carica d’adrenalina o 

lasciarsi andare al silenzio 
salubre dei boschi... ebbe-
ne, il Quarnero è la sua 
scelta migliore. Infatti, il 
Quarnero è tutto questo.

Nel Quarnero tutto è pos-
sibile, perché racchiude in 
sé una triplice meraviglia: 
la meraviglia del litorale, 
quella delle isole e quella 

della montagna.  

IL 
QUARNERO
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e alla tradizione glagolitica. Qui, infatti, è stata rinvenuta la 
Bašćanska ploča (la stele di Baška, del 1100), oggi ritenuta una 
sorta di “atto di nascita” dei Croati. Per quanto riguarda Rab, già 
i Romani ritenevano che fosse un’isola felice, cosa confermata 
anche dai visitatori odierni. La natura ha dato a Pag la pietra, 
il mare e le pecore, mentre la mano dell’uomo l’ha resa famosa 
grazie al pecorino, al merletto e alla carne d’abbacchio. 

Le montagne del Gorski Kotar sono dominate dal silenzio e 
dall’aria tersa. In questa regione meritano una visita le sorgenti 
del fiume Kupa ed i corsi dei fiumi Kupa e Dobra, sulle cui acque 
potrete provarvi nella guida del kayak. Il Gorski Kotar attrae per le 
cime montane, dalle quali la vista si protende sino al mare e sino 
alle Alpi, dove il visitatore è invitato a scoprire  i segreti sotterranei 
delle grotte Lokvarka,Vrela e di altre ancora. Vivrete esperienze 
turistiche emozionanti visitando le riserve naturali (Bijele e Sa-
marske stijene, Vražji prolaz) e il Parco Nazionale del Risnjak. 

Il Quarnero seduce con 
una ricca combinazione 

di piaceri, ma l’incredibile 
varietà del suo patrimonio 
non ha ancora raggiunto     

la fama e la notorietà 
che si merita. 
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24. HOTEL VILLA VERA - LOVRAN
25. HOTEL IKA - IKA
26. HOTEL MOZART - OPATIJA
27. HOTEL VILLA VRANJEŠ - OPATIJA
28. HOTEL KUKURIKU - KASTAV
29. HOTEL BITORAJ - FUŽINE
30. HOTEL RISNJAK - DELNICE
31. HOTEL VILA RUŽICA - CRIKVENICA

32. HOTEL VILLA AURORA - CRIKVENICA
33. HOTEL MARINA - SELCE
34. HOTEL TAMARIS - NOVI VINODOLSKI
35. HOTEL MIRAMARE - NJIVICE
36. HOTEL PINIA - MALINSKA
37. HOTEL VILA ROVA - MALINSKA
38. HOTEL KANAJT - PUNAT
39. HOTEL ZLATNI LAV - MARTINŠĆICA
40. HOTEL ARBIANA - RAB
41. HOTEL MANORA - NEREZINE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Medveja vanta una spiaggia lunga due chilometri, una delle 
più belle del Quarnero. Circondata da montagne ricche di ve-
getazione, off re una vacanza di natura mite e relax. Nell’off erta 
turistica della città ci sono attività sportive e ricreative, eventi 
di intrattenimento negli stabilimenti balneari e passeggiate 
verso la Baia di Lovran o verso L’Učka. L’off erta turistica della 
città viene completata dalla vicinanza alle città di Lovran e 
Opatija che vantano un’importante passato aristocratico.

Indirizzo
Medveja 20,  51 416 Medveja

Telefono
+385 (0)51 294 990

Telefax
+385 (0)51 294 991

E-mail
hotel-medveja@email.t-com.hr

Web
www.helenahoteli.hr

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard 
Diners | Croatiabiz Card

L’hotel “Medveja” è situato nelle vi-
cinanze della spiaggia cittadina. Il 
suo ristorante off re un’ampia scel-
ta di piatti locali tipici. Splendida 
è la vista sul golfo del Quarnero 
dal suo ristorante, dal bar e dalla 
terrazza estiva. Le camere sono 
molto confortevoli e moderna-
mente arredate. La sensazione di 
benessere viene completata dalle 
varie attività tipiche della spiaggia 
di Medveja, come il beach-volley, 
il noleggio di barche, scooter e 
pedalò ed un campo di mini golf. 
L’albergo è dotato di parcheggio e 
garage. Sono ammessi gli animali 
domestici.  

Hotel MEDVEJA

Quarnero | Medveja

Prezzi
Camera (1/1) 40 - 59 €
Camera (1/2) 28 - 49 €
Suite                 35 - 55 €
I prezzi si intendono 
a persona e includono 
la prima colazione. 
Bambini fi no a 5 anni
GRATIS
Supplemento per la 
mezza pensione       5 €
Supplemento per la 
pensione completa 15 €
Amici a quattro zampe     
10 €
Aperto
tutto l'anno
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Villa Astra è una delle più belle ville 
di Lovran, con un’architettura goti-
ca fl oreale veneziana. Si trova in un 
luogo tranquillo lungo il mare ed è 
stata rinnovata ed arredata per sod-
disfare anche gli ospiti più esigenti. 
Ha 6 ampie camere, ognuna realiz-
zata seguendo linee completamente 
autonome e diff erenti. Ognuna di 
esse racconta una propria storia. Il 
suo eccellente ristorante, con una 
cucina del tipo slow food, off re un 
viaggio gastronomico per il Quar-
nero e per l’Istria. Dedicandovi ai 
piaceri dei programmi di wellness, 
capirete perché gli ospiti hanno 
chiamato la villa “l’oasi del bel vive-
re”. La Villa è adatta ad organizzare 
piccoli incontri di lavoro e confe-
renze, nonché banchetti nuziali e 
cerimonie di ogni genere.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Prezzi
6 camere (1/2)     
113 - 166 €

I prezzi si intendono 
a persona e 
includono la prima 
colazione. 

Aperto 
tutto l’anno

Indirizzo
Viktora Cara Emina 11, 

51415 Lovran

Telefono
+385 (0)51 294 400

Telefax
+385 (0)51 294 600

E-mail
sales@lovranske-vile.com

Web
www.lovranske-vile.com

Hotel
Villa ASTRA

Quarnero | Lovran (Laurana) Immerso tra i boschi di alloro, castagni e ciliegi, Lovran 
(Laurana) fu fondata dagli antichi Romani. Con il mare ai 
suoi piedi e la montagna dell’Učka alle spalle, non ha perso 
il suo fascino neppure ai giorni nostri. Grazie all’alloro, cui 
deve il suo nome, Lovran è la località dal nome più profu-
mato dell’Adriatico.



45

24

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Lovran (Laurana) è una cittadina medievale, il cui fascino 
col tempo ha assunto un altro aspetto, quello che irradiano 
le ville aristocratiche sorte nella vegetazione lussureggiante 
a due passi dall'azzurro del mare. Già nel 1898 fu proclama-
ta stazione climatica. Deve il suo nome alla profumata pian-
ta di alloro, nonostante l'area sia coperta da ciliegi e marroni.

Hotel
Villa VERA

Quarnero | Lovran (Laurana)

Prezzi
8 camere (1/2) 
125 - 150 €
4 camere (1/3) 
140 - 170 €
1 suite (1/2)   
175 - 200 €
1 suite (1/4)   
175 - 195 € 
2 suite superior (1/4) 
215 - 235 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa e 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione   14 €

Aperto
tutto l'anno

Indirizzo
Šetalište maršala Tita 5
51415 Lovran

Telefono
+385 (0)51 294 120

Telefax
+385 (0)51 293 427

E-mail
info@hotel-villavera.hr

Web
www.hotel-villavera.hr

L'albergo Villa Vera è situato diret-
tamente sul lungomare di 12 km che 
collega Lovran a Opatija (Abbazia), 
su una delle spiagge cittadine vicina 
a un bel parco. L'albergo è circon-
dato da un giardino mediterraneo 
con il parcheggio adiacente per gli 
ospiti, il quale benessere è la prima 
preoccupazione dell’albergo . Ogni 
cliente riceve un servizio caloroso 
e personalizzato. Le stanze hanno 
il terrazzo con una bella vista sul 
mare. Oltre al ristorante, che off re 
una vasta scelta di specialità gastro-
nomiche, non bisogna dimenticare 
la cantina dell'albergo e i suoi pre-
giati vini. Nell'ambito dell'albergo 
si trova l'oasi wellness. L'ospite può 
rilassarsi nel giardino invernale con 
piscina e bar, nonché bagno turco, 
sauna a infrarossi e fi nlandese.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners
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25 Ika è un vecchio borgo di pescatori sorto nel punto in cui 

s’incontrano i pendii della montagna Učka ed il mare del 
Quarnero, all’incirca a metà strada tra Lovran e Opatija. Le 
specialità di mare fanno parte della tradizione locale secolare, 
mentre – dalla parte opposta – la veduta delle cime dell’Učka 
conferisce ad Ika un’atmosfera unica. 

Indirizzo
Primorska 16, Ika  

51414 Ičići

Telefono
+385 (0)51 291 777 

Telefax
+385 (0)51 292 044 

E-mail
hotelika@ri.t-com.hr

hotel.ika@pro.hr

Web
www.hotelika.hr

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Maestro
Mastercard

Prezzi
Camere (1/2 - 1/3)
60 - 112 €

I prezzi si intendono 
a camera e includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
15 €

Aperto 
01.03 - 01.11

Tra Opatija (Abbazia) e Lovran 
(Laurana), i pendii dell'Učka e l'at-
mosfera dell'idilliaco villaggio dei 
pescatori, tra le onde, il sole e l'arte 
gastronomica, trova il suo posto 
l'albergo Ika a conduzione familia-
re. L'albergo dispone di 45 posti let-
to, distribuiti in camere con bagno 
rinnovate di recente, dotate di TV 
satellitare e telefono a selezione di-
retta. Il terrazzo del ristorante Bel-
levue, annesso all'albergo, è situato 
a due passi dal mare nell'ombra dei 
castani secolari. Oltre ad una cuci-
na classica, si off re una vasta scel-
ta di piatti di mare: frutti di mare, 
scampi, pesce e aragoste. Il perso-
nale cordiale e competente è sem-
pre a vostra completa disposizione.

Hotel IKA

Quarnero | Ika



47

26

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Opatija (Abbazia) è la culla del turismo croato. Grazie alla più 
lunga tradizione turistica nella parte croata dell'Europa, gli 
ospiti di Opatija tutt'ora possono godere dell'atmosfera che 
emanano ville aristocratiche, parchi con la vegetazione esotica, 
splendide sale dove una volta si svolgevano sfarzosi balli. In 
quell'atmosfera, la lussureggiante vegetazione mediterranea e 
l'azzurro del mare si completano a vicenda in modo ideale.

Indirizzo
M. Tita 138, 51410 Opatija

Telefono
+385 (0)51 718 260

Telefax
+385 (0)51 271 739 

E-mail
info@hotel-mozart.hr

Web
www.hotel-mozart.hr

L'albergo Mozart è un sinonimo 
di sincero e cordiale benvenuto, 
luogo dove soggiornerà chiunque 
apprezzasse l'atmosfera romanti-
ca ed i servizi di qualità superiore. 
Questo “boutique hotel”, costruito 
nel 1894, rappresenta oggi il mo-
numento della cultura croata. Solo 
uno sguardo al suo aspetto seces-
sionista aff ascina così che dal lonta-
no Ottocento non cessa di attirare 
clienti dell’alta società. Tutt'ora 
cura lo standard alto dei suoi ser-
vizi. Si trova nel cuore cittadino a 
due passi dalla spiaggia e dal famo-
so Lungomare. Mozart è il primo 
boutique hotel a cinque stelle della 
regione. Gli ospiti hanno a dispo-
sizione sale wellness e fi tness, otti-
mi servizi gastronomici serviti sul 
terrazzo romantico “Oaza”, riparato 
dagli sguardi indiscreti.

Prezzi
26 camere (1/2) 
125 - 300 €
2 junior suite  
260 - 400 €
1 suite residenziale  
400 - 600 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa e 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
25 €

Aperto
tutto l'anno

Hotel MOZART

Quarnero | Opatija (Abbazia)

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners
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27 Quarnero | Opatija (Abbazia)

Hotel
Villa VRANJEŠ

Opatija (Abbazia), nei secoli, ha meritato appellativi come 
“signora delle camelie”, “castello viennese sul mare” e tanti 
altri ancora. Si tratta di nomi che mettono in risalto ognu-
no un aspetto diverso di questa località, ma essenzialmente 
ripetono sempre la stessa cosa, e cioè che Opatija ha dato i 
natali al turismo croato. A buon intenditore, poche parole!

Indirizzo
Antona Mikića 9, 

51410 Opatija

Telefono
+385 (0)51 711 540

Telefax
+385 (0)51 272 130 

E-mail
villavranjes@inet.hr

Web
www.villavranjes.com

Prezzi
Camera 1/1  42 - 52 €

Camera 1/2  52 - 70 €

Camera 1/3  63 - 80 €

1 suite (3/2)   
prezzo a richiesta

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione               
11 €

Aperto 
tutto l’anno

Villa Vranješ è ubicata in una parte 
tranquilla di Opatija, con la vista 
sull’azzurro del golfo del Quarnero. 
Dispone di 17 camere, un appar-
tamento, e può contare su piscina 
esterna, campo da tennis, sala per 
il fi tness, solarium, sauna, sala 
massaggi, una birreria estiva ed un 
night-bar. Il ristorante off re specia-
lità di mare, cibi cotti alla brace e 
tante magie della cucina cinese. 
L’hotel è un’eccellente scelta per 
occasioni di festa, pranzi d’aff ari, 
presentazioni, seminari, celebra-
zioni familiari. Il parcheggio della 
Villa può accogliere autobus. 

carte di credito
Amex | Mastercard | Maestro | Diners
Visa
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Kastav è una cittadina seducente la cui ubicazione permette 
di godere di un magnifi co panorama sul golfo del Quarne-
ro e l’atmosfera medievale d’un paesino cha ha saputo ben 
conservare il suo patrimonio architettonico, etnografi co ed 
economico. Nello stesso tempo richiama per la ricchezza 
della vita culturale, grazie ad eventi come Kastafsko kultur-
no leto (Estate culturale di Castua), Festival gitare (Festival 
della chitarra), la festa Bela nedeja (Domenica bianca) o le 
manifestazioni carnevalesche.

Indirizzo
Trg Lokvina 3
51215 Kastav

Telefono
+385 (0)51 691 519

Telefax
+385 (0)51 691 823 

E-mail
info@kukuriku.hr

Web
www.kukuriku.hr

L'albergo Kukuriku, del tipo “bou-
tique hotel", ha 15 unità abitative 
suddivise in tre categorie: suite, 
junior suite e camere standard. Lo 
stile delle camere rispetta elegante-
mente la struttura e la pianta dello 
storico palazzo ospitante l'albergo. 
Ogni camera, aventi con mobili di 
design e un camino, emana un pro-
prio profumo personalizzato. Sul 
primo piano dell'edifi cio si trova un 
beauty center e una sala relax. Per 
gli ospiti la parte più invogliante 
dell'albergo è sicuramente il risto-
rante Kukuriku, divenuto famoso 
in Croazia e oltre per la raffi  nata 
gastronomia e l'ottima cantina. Il ri-
storante, guidato dall'esperta mano 
di Nenad Kukurin, è un luogo dove 
regna l'approccio artistico alla tavo-
la e l'adattamento degli insoliti ac-
coppiamenti di cibo e bevanda.

Prezzi
7 suite
1/1   120 - 150 €
1/2   90 - 115 €

5 junior suite 
1/1   98 - 125 €
1/2   75 - 95 €

3 camere 
1/1   85 - 110 €
1/2   65 - 85 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.

Aperto
tutto l'anno

Hotel 
KUKURIKU

Quarnero | Kastav

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners
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Hotel BITORAJ

Fužine, tranquillo paesino circondato dai boschi del Gorski 
kotar, respira l'aria montana e rispecchia il suo volto nelle 
quiete acque del suo lago. La passeggiata lungo il lago Ba-
jer porta fi no alla grotta Vrelo, unica grotta in Europa che 
possono visitare anche i disabili in carrozzina. A Fužine 
gli amanti della natura sono aff ascinati da numerose piste 
ciclabili e percorsi trekking, che in gran parte passano per 
paesaggi boschivi.

Indirizzo
Sv. Križ 1

51322 Fužine

Telefono
+385 (0)51 830 005

Telefax
+385 (0)51 835 060 

E-mail
marketing@bitoraj.hr

Web
www.bitoraj.hr

Prezzi
1 camera (1/1) 
51.50 - 69 €
17 camere (1/2)
37 - 51.50 €
1 camera (1/3)
62 - 76.50 €
1 suite          66 - 82 €
I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.
Supplemento per 
la mezza pensione         
12 €
Aperto
tutto l'anno

L'albergo Bitoraj, proprietà della fa-
miglia Kauzlarić, è la continuazio-
ne d'una lunga tradizione iniziata 
con la prima pensioncina Neda di 
Fužine, aperta nel 1933. Si trova nel 
centro del paese con vista su bo-
schi secolari. Nel 2007 lo stabile è 
stato completamente ristrutturato 
rispettando le esigenze e le aspet-
tative turistiche di oggi. Gli ospiti 
lo preferiscono soprattutto per l’ot-
tima off erta di piatti autoctoni del 
ristorante Bitoraj, dove si conser-
vano ancora tutti i segreti culinari 
appuntati nelle antiche raccolte di 
ricette delle nonne del Gorski kotar. 
La musica dal vivo dei musicisti 
locali dà un tocco particolare alla 
atmosfera caratteristica. L'albergo 
dispone di un parcheggio privato.

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro | Diners
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HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Se il Gorski kotar è il polmone verde della Croazia, Delnice 
ed i suoi dintorni rappresentano il cuore del Gorski kotar. 
Attorniato da una fi tta boscaglia, questo territorio – nel pe-
riodo più caldo dell’anno – è un’oasi di pace e d’aria pulita, 
mentre nel periodo invernale, è il punto d’incontro degli 
amanti della neve.

Indirizzo
Lujzinska 36, 51 300 Delnice

Telefono
+385 (0)51 508 160

Telefax
+385 (0)51 508 170 

E-mail
info@hotel-risnjak.hr

Web
www.hotel-risnjak.hr

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Maestro
Mastercard

Prezzi
6 camere (1/1)  41 - 61 €

3 camere (1/2)  56 - 96 €

6 camere (1/3)  50 - 80 €

4 camere (1/4)  50 - 80 €

1 suite (2-4)
69-100 €

Stanza dell’amore (1/2)
106-134 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione   10 €

Aperto 
tutto l’anno

L’hotel “Risnjak” si trova ad una 
ventina di minuti di macchina da 
Rijeka (Fiume), ed è quindi una 
meta eccellente per tutti coloro che 
desiderano aggiungere al piacere 
del mare il piacere delle gioie della 
montagna. Si tratta di un albergo 
ristrutturato di recente. Dispone 
di un ristorante, che off re speciali-
tà della cucina locale, mentre nelle 
immediate vicinanze si trovano una 
piscina, campi da tennis, un tram-
polino per sciatori ed un giardino 
zoologico. Nelle immediate vicinan-
ze dell’albergo si ha la possibilità di 
praticare l’equitazione, il raft ing, il 
mountain biking , il torrentismo, la 
guida dei kayak, il parapendio e di 
visitare il parco forestale. 

Hotel RISNJAK

Quarnero | Delnice
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31 La città di Crikvenica (Cirquenizza) è uno dei centri di più 

lunga tradizione turistica del Mediterraneo, caratterizzato 
dal clima mite e da una fi orente vegetazione sempreverde. 
Molti la visitano per ritrovare le energie dopo gli impegni 
lavorativi, altri per usufruire dei luoghi di cura; altri ancora 
vengono semplicemente per godere delle ricchezze del luo-
go, caratterizzato dall’incontro tra l’Adriatico e l’entroterra 
ricco di vegetazione. Crikvenica off re un soggiorno piace-
vole durante tutto l’anno.

Indirizzo
Bana Jelačića 1, 51260 Crikvenica

Telefono
+385 (0)51 781 600

Telefax
+385 (0)51 784 378

E-mail
vila.ruzica@ri.t-com.hr

Web
www.vila-ruzica.hr

Prezzi
42 camere (1/1, 1/2, 
1/3)
30 - 65 €

12 suite (2+2)
39 - 74 €

I prezzi s’intendono a 
persona e includono 
la prima colazione.

Supplemento di 
mezza pensione    10 €

Aperto 
tutto l’anno

L'albergo Villa Ružica, comples-
so composto da Villa Ružica, Villa 
Coltelli e tre dependance, è perfetta-
mente integrato nell'ambiente natu-
rale mediterraneo circostante. Sorge 
a due passi dal centro cittadino, 
vicino alla spiaggia e al lungomare. 
Le sue camere e suite, con arredi di 
lusso, sono tra le migliori nell’off erta 
alberghiera di Crikvenica. L'aperitiv 
bar, il salone, l'internet caff è, nonché 
la sala convegni, confermano ulte-
riormente lo standard alto dei servi-
zi off erti. Il ristorante modernamen-
te arredato con un terrazzo grande, 
che si aff accia sul mare, è un posto 
ideale per le buone forchette. Gli 
impianti sportivi e ricreativi nelle 
vicinanze includono anche la scuola 
sub con la possibilità di noleggiare 
l'attrezzatura subacquea.

Hotel 
Vila RUŽICA

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard 
Diners

Quarnero
Crikvenica (Cirquenizza)
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Crikvenica (Cirquenizza) divenne, col passare del tempo, 
una località di villeggiatura esclusiva della monarchia au-
stro–ungarica. Questo fatto storico si rifl ette nell’immagine 
odierna della città, innanzitutto grazie alle sue eleganti vil-
le. Con il suo mare limpido, le belle spiagge e la rigogliosa 
vegetazione mediterranea, è diffi  cile resistere al richiamo di 
Crikvenica.

Indirizzo
Ante Starčevića 32, 
 51260 Crikvenica 

Telefono
+385 (0)51 784 610 

Telefax
+385 (0)51 781 270 

E-mail
info@villa-aurora.com

Web
www.villa-aurora.com

Villa Aurora dista dal mare soltan-
to alcuni minuti di cammino e at-
traverso le fi nestre delle sue camere 
è possibile protendere lo sguardo 
sul suo bellissimo parco. Quest’am-
biente rappresenta per tanti ospiti 
il motivo principale che li induce a 
scegliere Villa Aurora come luogo 
per il loro soggiorno. All’interno 
dell’albergo si trovano un risto-
rante ed un bar. Gli interni della 
villa sono piacevolmente arredati e, 
nelle sue vicinanze, si trovano mol-
teplici opportunità per la ricreazio-
ne, quali un campo da tennis, un 
servizio di noleggio di attrezzatura 
subacquea, un campo per il gioco 
delle bocce, un servizio di noleggio 
di biciclette; ricordiamo ancora la 
pratica dell’equitazione e del para-
pendio, escursioni in barca sull’iso-
la di Krk ed altro ancora.

carte di credito
Amex | Mastercard | Diners | Visa

Hotel
Villa AURORA

Prezzi
3 camere (1/1) 
40 - 60 €
8 camere (1/2)   
70 - 110 €
4 camere (1/3)   
90 - 150 €
2 suite (1/5)
140 - 220 €
1 suite (1/6)     
170 - 270 €
I prezzi s'intendono 
a persona e includono 
la prima colazione.
Supplemento per la 
mezza pensione    10 €
Aperto
tutto l’anno

Quarnero
Crikvenica (Cirquenizza)
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33 Sorta non distante da Crikvenica, Selce gode dei privilegi 

della sua posizione, essendo vicina ad una famosa località di 
villeggiatura; nel contempo, però, riesce a mantenere le ca-
ratteristiche di un paesino di mare dall’atmosfera suggestiva 
ed intimistica. L’aria di montagna che proviene dall’entro-
terra qui incontra l’aria marina, completando il piacere di 
una vacanza dagli eff etti salubri.

Indirizzo
Emila Antića 78, 

51266 Selce 

Telefono
+385 (0)51 768 140  

Telefax
+385 (0)51 768 137 

E-mail
info@hotel-marina.net

Web
www.hotel-marina.net

carte di credito
Amex | Visa | JCB | Mastercard | 
Diners

L’hotel “Marina” è una struttura di 
nuova costruzione (2003), ubica-
ta lungo la riva del mare, con una 
bella vista sulla vicina isola di Krk. 
L’hotel è arredato ottimamente; of-
fre una piscina coperta con acqua 
marina riscaldata ed un ristorante 
che è il punto d’incontro preferi-
to dei buongustai. Soggiornando 
nell’hotel “Marina”, l’ospite può ri-
lassarsi e recuperare forze ed ener-
gie frequentando la sauna o il cen-
tro massaggi, mentre i più piccoli 
trascorreranno piacevoli ore di di-
vertimento e ricreazione nella ludo-
teca, posta sotto video–sorveglian-
za. Tutte le camere sono dotate di 
balcone, gran parte delle quali con 
vista sul mare; due di esse sono sta-
te adattate alle esigenze dei disabili.

Hotel MARINA

Quarnero | Selce

Prezzi
11 camere (1/1)
50 - 100 €
33 camere (1/2)  
76 - 154 €
Camera (1/3)     
108 - 207 €
Camera (1/4)     
144 - 272 €
6 suite             
68 - 115 €
Camera per famiglie 
(comunicanti 2+2)       
76 - 152 €
I prezzi s’intendono 
a camera e compren-
dono il trattamento di 
mezza pensione. 
Supplemento di 
pensione completa 10 €
Aperto      tutto l’anno
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Novi Vindolski è la località leader dell’omonima riviera ed 
una città dal patrimonio storico–culturale straordinario. In 
essa fu elaborato il Codice di Vinodolski (1288), la potente 
famiglia nobile dei Frankopan vi eresse una fortezza (XII 
secolo) e qui visse per due secoli la nota famiglia di letterati 
Mažuranić.

Indirizzo
Kralja Tomislava 14 
51250 Novi Vinodolski 

Telefono
+385 (0)51 792 280 

Telefax
+385 (0)51 792 310 

E-mail
novi@tamarishotels.com

Web
www.tamarishotels.com 

L’hotel “Tamaris” è ubicato a 50 me-
tri dal mare, cosa che lo rende par-
ticolarmente desiderabile agli ospiti 
che apprezzano l’atmosfera magica 
e salutare del Mediterraneo. È pia-
cevole stare distesi sulla terrazza 
Oleander o rilassarsi nella piscina 
esterna con idromassaggio. Nelle 
sue vicinanze ci sono una scuola 
d’immersione ed una di canottag-
gio, campi per la pratica del beach 
volley, del tennis e delle bocce ed 
è possibile anche praticare l’equi-
tazione. Tredici camere e due ap-
partamenti sono le unità abitative 
a disposizione degli ospiti, sempre 
più spesso congressisti (la struttura 
è dotata di sale per le conferenze), 
nonché di tutti coloro che soggior-
nano al mare per motivi di salute. 

carte di credito
Mastercard | Amex | Visa | Maestro
Diners

Prezzi
13 camere (1/2)  
70 - 110 €

1 suite (1/3) 
132 - 198 €

1 suite (1/4) 
176 - 264 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto 
01.04 - 15.10

Hotel TAMARIS

Quarnero | Novi Vinodolski
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35 La città di Njivice è sorta sul versante sud occidentale dell’isola 

di Krk sulla valle Beli Kamik. Sul territorio di Njivice si vive e 
si naviga sin dai tempi antichi; ne sono conferma i numerosi 
reperti archeologici risalenti al periodo romano, come anche 
i resti del porto. L’ odierno porto è chiuso da un frangionde e 
l’approdo di Beli Kamik è protetto dalla bora e dallo scirocco. 

Indirizzo
Ribarska obala 4, 51512 Njivice

Telefono
+385 (0)51 867 740

Telefax
+385 (0)51 867 744 

E-mail
njivicemiramare@inet.hr

Web
www.njivicemiramare.hr

L’albergo "Miramare" è situato in 
un posto ideale, proprio sulla riva 
del mare. Gli ospiti vi si trovano a 
loro agio, soprattutto perché gran 
parte delle camere è dotata della vi-
sta sul mare. Le camere sono dotate 
di 2, 3 o 4 letti, bagno con vasca, bal-
cone, aria condizionata, televisore, 
minibar e telefono. È consentito 
l’accesso agli animali domestici di 
piccola taglia. Nell’albergo ci sono 
i servizi di ristorante, pizzeria e bar, 
ed è possibile acquistare souvenir 
tipici dell’isola. Il parcheggio è pri-
vato. Gli ospiti possono trascorrere 
il loro tempo libero partecipando 
a gite in barca. In mare è possibile 
dedicarsi al nuoto, alle immersioni 
ed alla pesca. L’albergo off re anche 
la pratica dell’equitazione, gite nella 
natura ed avvenimenti musicali. 

Prezzi
24 camere
Camera (1/2)   60 - 118 €
Camera (1/3)  74 - 132 €
Camera (1/4)   88 - 146 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione     
8 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel 
MIRAMARE

Quarnero | Njivice

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Diners
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Malinska è uno dei centri caratteristici dell’isola di Krk e può 
contare su splendide spiagge. Attorniata da una rigogliosa 
vegetazione, deve il proprio nome ad un’antica tradizione 
artigiana di questa regione; infatti, il suo nome deriva dalla 
parola del dialetto croato “ciacavo” malin, che vuol dire mu-
lino (hr. mlin).

Indirizzo
Porat bb, 51 511 Malinska

Telefono
+385 (0)51 866 333

Telefax
+385 (0)51 866 133 

E-mail
hotel-pinia@inet.hr

Web
www.hotel-pinia.hr

L’hotel “Pinia” è ubicato a 3 chilo-
metri dal centro di Malinska ed a 50 
metri dalla riva, cosa che lo rende 
un luogo di riposo tranquillo e pia-
cevole. Tanti ospiti amano esporsi ai 
caldi raggi del sole mediterraneo sul 
solarium dell’hotel, appositamen-
te attrezzato con sedie a sdraio ed 
ombrelloni. Il “Pinia” ha una cucina 
eccellente; tra i piatti proposti, spic-
cano i cibi della costa adriatica. Gli 
amanti dell’escursionismo saranno 
appagati lungo la costa, nell’entro-
terra isolano all’Aquavision o ai La-
ghi di Plitvice. 

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro

Prezzi
43 camere
(1/2, 1/3, 1/4)
53 - 111 €

2 suite     
90 - 155 €

I prezzi s’intendono 
a persona e 
comprendono il 
trattamento di mezza 
pensione e l’uso del 
Centro benessere e 
della piscina. 

Trattamento di 
mezza pensione     8 €

Aperto
01.04 - 01.11 

Hotel PINIA

Quarnero | Malinska
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37 Malinska è una località verdeggiante in riva al mare, sita 

nell’isola di Krk. Krk è spesso chiamata “l’isola d’oro”, facen-
do probabilmente riferimento alla bellezza delle sue spiagge, 
al buon olio d’oliva, ai profumi della cucina casereccia ed 
al bouquet del vino frutto dell'uva dei suoi campi. Aff er-
mando che Malinska è una tipica località di Krk, abbiamo 
racchiuso in poche parole l’essenza stessa di questa località.

Indirizzo
Rova 28, 51 511 Malinska

Telefono
+385 (0)51 866 100

Telefax
+385 (0)51 866 202 

E-mail
rova@ri.t-com.hr

Web
www.vila-rova.hr

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro

Prezzi
15 camere (1/2)
80 - 140 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
12 € a persona

Supplemento per la 
pensione completa 
24 € a persona

Supplemento per il 
terzo letto  
25 - 35 €

Aperto
20.03 - 31.10

Vila Rova attende i suoi ospiti sulla 
costa nord-occidentale dell’isola di 
Krk, tra Malinska e Vantačić. Dalla 
villa si protende una bella vista sul 
mare del Quarnero, mentre la spiag-
gia dista solo pochi passi. La cucina 
off re i tipici piatti isolani, egregia-
mente preparati, dei quali uno degli 
ingredienti principali è l’ottimo olio 
d’oliva dell’isola. La villa ha una ter-
razza confortevole, attorniata dalla 
vegetazione mediterranea. L’am-
biente circostante off re passeggiate 
e percorsi ciclistici attraverso la na-
tura, attività sportive e ricreative sul 
mare, nonché escursioni sulle isole 
circostanti. Nelle vicinanze si trova-
no sicuri punti per l’ormeggio. 

Hotel 
Vila ROVA

Quarnero | Malinska
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Punat è una località suggestiva sull’isola di Krk, nel golfo di 
Puntarska Draga. Ai diportisti è ben nota per il suo grande e 
prestigioso marina, ai buongustai per i suoi frutti di mare e 
l’olio d’oliva. L’isolotto di Košljun, con il suo convento fran-
cescano, merita una visita inquanto parte della vita di Punat 
del XVI secolo. 

Indirizzo
Kanajt 5, 51521 Punat

Telefono
+385 (0)51 654 340

Telefax
+385 (0)51 654 341 

E-mail
info@kanajt.hr

Web
www.kanajt.hr

L’hotel “Kanajt” era la residenza di 
villeggiatura dei vescovi di Krk fi n 
dal 1528. Ubicato sulla riva ed at-
torniato da olivi, proprio per questo 
motivo è una vera e propria picco-
la oasi di pace. Chi cerca un po’ di 
riposo dalla calca quotidiana, qui 
godrà del suo silenzio. L’hotel è stato 
rinnovato nel 2004 ed i suoi servizi 
sono utilizzati e molto apprezzati 
dai diportisti. Esso dispone di una 
scuola di vela, di un servizio di char-
ter, consente la pratica del tennis ed 
off re escursioni a Košljun, Vrbnik, 
Stara Baška, Krk, sull’isola di Rab e 
a Plitvice.

carte di credito
Amex | Eurocard | Visa | Diners | 
MPay

Hotel KANAJT

Quarnero | Punat

Prezzi
1 camera (1/1) 
52 - 100 €

19 camere (1/2)     
75 - 145 €

1 junior suite (2+1)     
90 - 160 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Gli ospiti dell’albergo 
usufruiscono del 10% 
di sconto sul menu del 
ristorante à la carte.

Aperto
tutto l’anno
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39 Quarnero | Martinšćica

isola di Cres (Cherso)

Hotel
ZLATNI LAV

Martinšćica gode di tutti i vantaggi dell’isola di Cres 
(Cherso), vero e proprio paradiso naturalistico. Sorta sul 
tratto più accessibile della costa isolana, è uno dei centri 
abitati più recenti dell’ampio golfo. Attorniata da una rigo-
gliosa vegetazione mediterranea e da spiaggette di ghiaia, 
off re a tutti l’incanto di una natura incontaminata. Il centro 
storico del paese è rappresentato dalla chiesa di S. Martino 
con un bel convento francescano del XVI secolo. 

Indirizzo
Martinšćica 18 d

51 556 Martinšćica

Telefono
+385 (0)51 574 020

Telefax
+385 (0)51 574 062

E-mail
reservation@hotel-zlatni-lav.com

Web
www.hotel-zlatni-lav.com

L’hotel “Zlatni lav” è la scelta idea-
le per le famiglie, gli amanti della 
natura e della montagna ed i ciclo-
turisti. Immerso in un ambiente 
tipicamente mediterraneo, dista 
soltanto 150 metri dal centro del 
pese e 250 dalla spiaggia. L’off erta 
gastronomica tipicamente isolana 
della struttura comprende spe-
cialità di pesce preparate in base 
ad antiche ricette locali, la carne 
d’agnello di Cres, dal gusto incom-
parabile, e le specialità dolciarie 
del Quarnero. Amate la pizza? Qui 
la cuociono nel forno a legna! Tra 
le attività organizzate, ricordiamo 
le escursioni nelle località dove i 
grifoni hanno scelto di vivere, le 
gite in bicicletta, a piedi o in barca, 
la pesca e le immersioni subacquee. 
Nella struttura sono ammessi gli 
animali domestici.   

carte di credito
Visa | Mastercard Eurocard

Prezzi
8 camere (1/2)
24,90 - 47,90 €

16 camere (1/2)
32,90 - 54,90 €

5 suite (1/2+2) 
32,90 - 55,90 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione     8 €

Amici a quattro 
zampe                     10 €

Aperto
01.03 - 31.12
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La città di Rab (Arbe) trae le sue origini dal periodo dell'an-
tica Roma e, per la presenza dei numerosi monumenti in 
stile romanico, è considerata una città romanica. Lo confer-
mano i suoi quattro monumentali campanili che svettano 
lungo la Gornja ulica, il più antico dei quali risale al XII 
secolo. La leggenda vuole che Rab sia la terra natia di San 
Marino, che nel 1301 attraversò il mare e fondò la Repubbli-
ca di San Marino. Una volta visti i parchi storici e l'autentica 
natura, non si resiste più a Rab.

Indirizzo
Obala kralja Petra Krešimira IV 12
51280 Rab

Telefono
+385 (0)51 775 900

Telefax
+385 (0)51 775 929 

E-mail
sales@arbianahotel.com

Web
www.arbianahotel.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Prezzi
3 camere (1/1)   
75 - 110 €
20 camere (1/2)
110 - 220 €
3 suite (1/3)
190 - 300 €
2 suite (1/4)
200 - 500 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
17 €

Aperto
tutto l'anno

L'albergo Arbiana accoglie gli ospi-
ti nel centro storico di Rab, nei 
pressi della punta del promontorio 
cittadino. Circondato dalla vegeta-
zione mediterranea e dal mare cri-
stallino, dal 1924 l'albergo continua 
a testimoniare come sia possibile il 
connubio dell'architettura austro-
ungarica e del Mediterraneo, oggi 
arricchito dal comfort turistico 
secondo gli standard attuali. Il ri-
storante San Marino off re ai veri 
intenditori le delizie della cucina 
isolana. Accanto al lounge bar Ma-
rino's e il cocktail bar Bristol, gli 
ospiti hanno a disposizione aree 
per giochi di società ed altro. Vi 
si trova una sala multifunzionale 
adatta per vari eventi, da convegni 
fi no a feste di matrimoni.

Hotel ARBIANA

Quarnero | Rab
isola di Rab
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41 Nerezine è un pittoresco abitato costiero sorto sul versante 

orientale dell’isola di Lošinj, sprofondato nella vegetazione 
ai piedi del monte Osoršćica. Viene nominato per la prima 
volta nel XIV secolo. Nel paese si trovano i resti di una 
torre del XV secolo ed un convento francescano con un 
campanile risalente al XVI secolo. Nerezine signifi ca clima 
mite, giardini fi oriti e mare limpido.

Indirizzo
Mandalenska 26b

51554 Nerezine

Telefono
+385 (0)51 237 460

Telefax
+385 (0)51 237 470 

E-mail
manora@manora-losinj.hr

Web
www.manora-losinj.hr

carte di credito
Amex | Visa | JCB | Mastercard | 
Diners

Prezzi
22 camere (1/2)
110 - 180 €

4 camere (1/1)  
80 - 120 €

1 suite (2+2)
200 - 400 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la mezza 
pensione. 

Orario d’apertura del 
ristorante à la carte  
12-14 e 18-23

Aperto 
01.03 - 01.11

L’hotel “Manora”, di nuova costru-
zione guarda sul monte verde di 
Osoršćica e sul mare aperto. Si 
trova a 500 metri dalla spiaggia. 
Le stanze sono climatizzate, dota-
te di TV satellitare e telefono. Gli 
ospiti dispongono di: ristorante, 
bar, piscina esterna con solarium, 
centro benessere, sauna, spazio 
giochi per bambini. È la scelta 
ideale per vacanze dinamiche e 
attive. Nelle vicinanze si trova-
no piste ciclabili che conducono 
all’interno della ricca macchia 
mediterranea, sentieri per salire al 
monte Osoršćica (con bellissime 
viste panoramiche sull’isola e din-
torni), lungomare per passeggiare 
ed alcuni centri sub.

Hotel MANORA

Quarnero | Nerezine
isola di Lošinj (Lussino)





Le Kornati (Incoronate), la più numerosa sequela d’isole, isolot-
ti e scogli del Mediterraneo (ve ne sono ben 140) entusiasmano 
per la loro bellezza, paragonabile a lavori di ricamo realizzati 
con un pizzo di pietra e sparsi per una base azzurra ed ondeg-
giante. Le Kornati, oggi, sono un parco nazionale, una sorta 
d’azzurra anticamera nautica alla regione costiera di Zadar. 
Zadar (Zara) è una città dalle origini remotissime, risalenti a 
3000 anni fa, cosa che le conferisce lo status di monumento cul-
turale. Sui resti delle costruzioni romane continuano a vivere i 
suoi numerosi edifici sacri. Ad esempio, la chiesa di San Donato 
(del IX secolo), la cattedrale di Sant’Anastasia (sorta su una ba-
silica paleocristiana), la chiesa di Santa Maria (che custodisce il 
tesoro culturale conosciuto come gli “Ori e gli argenti di Zadar e 
Nin”), la chiesa di San Francesco (il monumento gotico più an-
tico della Dalmazia), la chiesa di San Simone (con un sarcofago 
d’argento dal peso di 250 kg contenente il corpo del santo che 
risale al 1380). Accanto a Zadar, anche la località di Nin merita 
la nostra attenzione, in ragione del suo rilevante background 
storico-culturale. Nell’antichità Nin era il centro della Liburnia 
illirica; in seguito divenne sede diocesana croata e residenza 
dei re croati. Qui si trova una fonte battesimale in pietra ripor-
tante un’iscrizione che, nell' 800 circa, fa menzione del principe 
Višeslav. Anche l’antica città di Knin fu sede dei signori della 
Croazia; essa si trova nell’entroterra di Zadar, dominata dalla 
più alta fortezza dalmata. 

Se raggiungiamo il 
territorio di Zadar via 
mare, non possiamo 
far altro che andare 

incontro a G. B. Shaw. 
No, questo famoso 

scrittore non si trasferì 
mai in questa parte di 
Mediterraneo, sebbene 
lo avrebbe fatto molto 

volentieri, se avesse 
potuto. Tuttavia, scrisse 

che: “Gli dei, deside-
rando coronare la loro 
opera, l’ultimo giorno 
della creazione con le 
lacrime, le stelle ed un 
alito di vento crearono 
le Kornati”. Certo, non 
bisogna esser Shaw per 
vivere l’esperienza delle 
Kornati in questo modo.

Dalmazia
ZADAR
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Accanto a questo notevole panorama storico, l’ambiente circo-
stante offre paesaggi splendidi. Il Parco Nazionale della Pakleni-
ca è una rapsodia di sensazioni sulla pietra e nella pietra, terra 
di sogno per una vacanza attiva, dove è possibile camminare 
attraverso le gole,  passeggiare tra le montagne e  praticare il  free 
climbing, per il quale la meta più ambita è l’Anić Kuk, la più ama-
ta destinazione alpinistica della Croazia. E perché non mettersi 
alla prova praticando il rafting, alla guida di un kayak o di una 
canoa lungo i fiumi Zrmanja e Kupa, o visitare il Vransko jezero, 
impero protetto di specie ornitologiche rare? 
Chi dalla terraferma si dirige nuovamente verso il mare, verso l’ar-
cipelago di Zadar, non sbaglierà. Il versante meridionale dell’isola di 
Pag è una ghiottoneria che soddisfa tutti i sensi, con i sapori della 
cucina autoctona, il profumo della salvia e gli angoli suggestivi della 
città medievale di Pag. Per chi desidera trascorrere una vacanza in 
stile mediterraneo all’insegna di un meritato relax, rappresentano 
una scelta ideale le isole di: Ugljan, Pašman, Silba, Olib, Iž, Premuda, 
Molat e Dugi Otok. I visitatori potranno scegliere tra il ricco mondo 
sommerso, le piccole cale nascoste, gli oliveti, le konobe (asterie), le 
feste dei pescatori, gli asini, la lavanda, le piste ciclabili, ecc. 

Zadar attrae così 
come attraevano 

le sirene: il 
loro richiamo 
è irresistibile, 
con non tanto 

celate promesse 
di qualcosa di 

eccitante.
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42

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

La città di Pag (Pago) è il risultato del connubio tra il Medi-
terraneo e le abili mani dei costruttori di un tempo, che la 
rende una destinazione turistica tanto amata. Il mare lim-
pido e l’abbondanza di sole qui si combinano all’intervento 
dell’uomo, teso a nobilitare la natura. L’antica Pagus, nel XV 
secolo, ricevette un nuovo volto e si trasformò in una vera 
città per opera del famoso Juraj Dalmatinac.

Indirizzo
A. G. Matoša 10, 23250 Pag 

Telefono
+385 (0)23 611 333 

Telefax
+385 (0)23 611 444 

E-mail
hotel-biser1@zd.t-com.hr

Web
www.hotel-biser.com

La natura ha regalato all'albergo 
Biser una spiaggia di sabbia che gli 
arriva quasi alle porte. Il ristorante 
off re tutti piatti mediterranei, men-
tre il bar è un posto ideale per il re-
lax. L'albergo dista un chilometro 
dal centro cittadino, dove i turisti 
possono visitare i punti d'interesse 
culturale, come la chiesa parroc-
chiale e il Palazzo del rettore. Di-
spone di 24 camere, 6 suite, garage 
e parcheggio.

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro | 
Diners

Prezzi
Camere (1/1)
44 - 45 €

24 camere (1/2)    
54 - 64 €

6 suite (4+2)
128 - 192 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
4 - 10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel BISER

Dalmazia  |  Zadar (Zara)
Pag (Pago)
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43 Starigrad – Paklenica è una piccola località da un lato ri-

volta al mare e dall’altro verso il Velebit. È nelle vicinanze 
del Parco Nazionale della Paklenica, la parte del Velebit più 
ricca di fenomeni carsici. La Paklenica è la principale meta 
degli scalatori più esperti in Croazia. Qui sono state indi-
viduati più di 400 percorsi d’arrampicata, compresa la via 
Rajna (7 a).

Indirizzo
Dr. F. Tuđmana 105, 

23244 Starigrad – Paklenica 

Telefono
+385 (0)23 359 121 

Telefax
+385 (0)23 369 888 

E-mail
rajna-paklenica@inet.hr

Web
www.hotel-rajna.com

L’hotel “Rajna” è un punto d’incon-
tro tradizionale per gli alpinisti e gli 
amanti della montagna. Dieci con-
fortevoli camere sono a disposizio-
ne soprattutto degli arrampicatori e 
di tutti coloro che, amando la natura, 
apprezzano il connubio tra le mon-
tagne ed il mare. Il ristorante off re i 
sapori della cucina locale, ponendo 
l’accento sull’off erta delle specialità 
di mare. Sono possibili escursioni 
in barca verso le Kornati o sul fi u-
me Zrmanja (che può essere anche 
percorso con il kayak). Sul Velebit e 
sulla Zrmanja è possibile percorrere 
circuiti turistici anche con automez-
zi fuoristrada. Chi si ferma all’hotel 
Rajna, potrà sempre trovare una 
sistemazione, un po’ di ristoro, un 
aiuto o un’informazione utile.

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Mastercard

Prezzi
10 camere (1/2)
35 - 50 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
4 - 10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel RAJNA

Dalmazia | Zadar (Zara)
Starigrad - Paklenica
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Starigrad – Paklenica è una località che entusiasma per 
la sua particolare posizione, nel tratto che unisce il Mare 
Adriatico alle alte montagne del Velebit. Questa circostanza 
le permette un duplice vantaggio: godere sia delle peculia-
rità proprie di un centro di mare sul quale si aff accia, sia 
dell’ambiente montano del Parco Nazionale della Paklenica 
che si estende alle sue spalle.

Indirizzo
Jose Dokoze 20, 
23244 Starigrad – Paklenica 

Telefono
+385 (0)23 369 304 

Telefax
+385 (0)23 359 191, 369 304 

E-mail
info@hotel-vicko.hr

 Web
www.hotel-vicko.hr

La terza generazione della famiglia 
Katić gestisce l'albergo Vicko. I sa-
pori gastronomici che vi si rispet-
tano si ottengono con ingredienti 
ecologici (insaporiti da erbe prove-
nienti dal Velebit) e le ricette delle 
nonne. Le vicinanze off rono nume-
rose possibilità per vacanze attive: 
bagni, sport acquatici, trekking, 
alpinismo, mountain bike, bird 
watching, raft ing, esplorazioni spe-
leologiche, caccia e tant'altro ancora. 
Inoltre, a due passi vi sono cinque 
parchi nazionali: Paklenica, Krka, 
Kornati, Laghi di Plitvice e Velebit 
Settentrionale. La struttura può 
ospitare programmi di manager 
training e team building. L'albergo 
dispone di una sala congressi con 
120 posti a sedere. L'edifi cio Villa 
Vicko**** fu costruito nel 2004. 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Hotel VICKO

Dalmazia  |  Zadar (Zara)
Starigrad - Paklenica

Prezzi
23 camere *** (1/1-1/2 ) 
30 - 83 €

16 camere **** (1/1-1/2)
36 - 99 €

2 suite****
55 - 89 €

Prezzo per gruppi
22 - 59 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione    
11 - 15 €

Aperto
tutto l’anno
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45 Privlaka si trova vicino a Nin, sulla sponda della baia 

Privlački zaton. Nelle vicinanze si trova una spiaggia sabbio-
sa con boschetto. Il territorio è abitato sin dalla preistoria e 
ne sono testimonianza tanti reperti risalenti al periodo il-
lirico e romano. La chiesa preromanica di San Vito è stata 
costruita su un tumulo illirico.

Indirizzo
Put Bilotinjaka bb, 23233 Privlaka 

Telefono
+385 (0) 23 224  950

Telefax
+385 (0)23 224 955 

E-mail
info@hotel-laguna-privlaka.hr

Web
www.hotel-laguna-privlaka.hr

L’albergo “Laguna” si trova sul mare. 
La penisola di Privlaka è nota per la 
costa molto frastagliata, le valli sab-
biose ed il fango terapeutico. Il risto-
rante off re una ricca scelta di delizie 
di pesce e di carne. L’albergo è do-
tato di cafè-bar, sala fi tness, sauna, 
massaggio e altri interessanti conte-
nuti per gli ospiti. Vicino all’albergo 
si trova l’antica città croata di Nin e 
Zaton, con la più piccola cattedrale 
al mondo. A portata di mano si tro-
vano i parchi nazionali di Kornati, 
Krka, Paklenica ed i laghi di Plitvi-
ce. Nei dintorni di Privlaka vi sono 
delle riserve di selvaggina di penna, 
luoghi ideali per la caccia.

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard
Diners

Prezzi
23 camere (1/2)   
78 - 116 €
2 suite (1/4)  
204 - 296 €
I prezzi s’intendono 
a camera ed includono 
la prima colazione.
Camera doppia uso 
singola - 30% di sconto.
Supplemento per la 
mezza pensione
10  € (camere)
45 € (appartamento)
Supplemento per 
pensione completa
21 € (camere)
80 € (appartamento)
Aperto
tutto l’anno

Hotel LAGUNA

Dalmazia | Zadar (Zara)
Privlaka
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Zaton è una suggestiva località dalmata situata nell’omoni-
ma baia tra due città storiche, Nin e Zadar (Zara). Da sem-
pre la natura mediterranea rende Zaton un’attraente meta 
turistica. Turismo, quindi, ma non solo: le rovine di edifi ci 
romani ed una fortezza medievale a pianta quadrangolare 
posta a difesa dai Turchi sono elementi di notevole richia-
mo e interesse storico-culturale.

Indirizzo
Dražnikova 15, 
23232 Zaton – Nin 

Telefono
+385 (0)23 265 888 

Telefax
+385 (0)23 265 890 

E-mail
hotel@lekavski.de

Web
www.lekavski.de

L’aparthotel “Lekavski” è una strut-
tura nuova molto attraente per la 
sua atmosfera calda e familiare. 
Pone a disposizione degli ospiti ap-
partamenti e camere modernamente 
arredate, un ristorante, un cafè-bar 
ed una terrazza. Nelle sue imme-
diate vicinanze si trovano l’Holliday 
Village Zaton, spiagge sabbiose e 
salubri, le numerose bellezze di Nin 
e Zadar, così come quattro parchi 
nazionali. Il suo mite clima inverna-
le rende quest’hotel un’ottima scelta 
per l’alloggio di sportivi, singoli o in 
gruppo, amanti del tennis, delle pas-
seggiate in montagna e del ciclismo.

carte di credito
Mastercard | Visa

Prezzi
6 camere (1/2) 
41 - 60 €
4 appartamenti (1/4)  
86 - 130 €
4 appartamenti (1/2+2)
76 - 115 €
I prezzi s’intendono 
per unità abitativa e 
non sono comprensivi 
della prima colazione. 
Supplemento di 
prima colazione          
6,80 €
Supplemento di 
mezza pensione         
10,20 €
Uso della piscina 
scoperta       GRATIS
Aperto
tutto l’anno

Aparthotel
LEKAVSKI

Dalmazia | Zadar (Zara)
Zaton (Nin)
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47 Posedarje è situata sulla costa nord-occidentale della stretta 

insenatura di Novigrad. Dalle sue spiagge si possono ammi-
rare i tre isolotti di fronte ad essa e le fi tte pinete dall’altra 
parte dell’insenatura. È un’ottima scelta per le vacanze in 
famiglia, come anche per chi è in cerca di delizie gastro-
nomiche, che a Posedarje sono una combinazione di cuci-
na mediterranea e continentale. La località è famosa per il 
pesce, i frutti di mare e per la produzione autoctona di un 
ottimo prosciutto. 

Indirizzo
Braće Dežmalj bb , 23 242 Posedarje

Telefono
+385 (0)23 266 844

Telefax
+385 (0)23 266 843

E-mail
info@hotel-lucija.hr

prodaja@hotel-lucija.hr

Web
www.hotel-lucija.hr

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard | Diners | 
Electron

Prezzi
14 camere (1/1 - 1/2)
26 - 40 €

2 suite (2+2)
28 - 60 €

2 suite (1/4)
80 - 120 € 
(affi  tto giornaliero)

I prezzi s’intendono a 
persona e includono 
il trattamento di 
mezza pensione. Si 
applicano sconti ai 
bambini in relazione 
alla loro età.

I pasti vengono 
serviti a buff et

Aperto
01.05 - 15.10

L’hotel “Lucija” è situato in riva al 
mare, in un ambiente incontami-
nato. Gli ospiti hanno a disposi-
zione una spiaggia privata e un 
parcheggio. Il ristorante si trova al 
pianterreno con un grande terraz-
zo dotato di una bellissima vista 
sul mare. Le camere sono arreda-
te modernamente. L’albergo off re 
ai propri ospiti un’ampia off erta 
di servizi ricreativi. Le attività sul 
monte Velebit sono particolar-
mente attraenti, come i percorsi di 
trekking, ciclistici, di alpinismo e 
bird-watching. Non meno eccitanti 
sono le visite ai parchi nazionali di 
Kornati, Laghi di Plitvice e Krka, e 
la visita al canyon del fi ume carsico 
Zrmanja. 

Hotel LUCIJA

Dalmazia  |  Zadar (Zara)
Posedarje
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Là dove s’incontrano l’azzurro del mare Adriatico ed il ver-
de dell’entroterra, Zara aff ascina con la ricchezza del suo 
patrimonio culturale. L’antico centro storico ha conservato 
il raster di vie che, un tempo, caratterizzava la città e che 
comprende anche gli scavi dell’antico Foro romano. Ricor-
diamo, inoltre, la rotonda di S. Donato, i resti delle fortezze 
medievali e la cattedrale di Sant’Anastasia, una delle più 
belle chiese della Croazia. 

Indirizzo
Bedemi zadarskih pobuna 13
23000 Zadar 

Telefono
+385 (0)23 494 950

Telefax
+385 (0)23 494 951

E-mail
info@hotel-bastion.hr

Web
www.hotel-bastion.hr

L’hotel “Bastion” è un boutique hotel 
ubicato proprio al centro di Zara, sui 
resti del Castello medievale risalen-
te al XIII secolo, a due passi dalle 
due più recenti attrazioni cittadine: 
l’Organo marino ed il Saluto al Sole. 
Oltre a camere lussuosamente arre-
date, l’hotel off re il Centro benessere 

“Castello” ed i suoi mille trattamenti 
naturali. Gli ospiti dell’albergo di-
spongono anche dei servizi di una 
sala conferenze polivalente, attrezza-
ta con apparecchiature ed impianti 
all’avanguardia ed adatta ad ospitare 
presentazioni multimediali, confe-
renze audiovisive ed eventi simili. Il 

“Kaštel”, ristorante dell’albergo, dal 
canto suo, off re una sana cucina ba-
sata sui gustosi cibi della tradizione 
locale e, quindi, mediterranea. 

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Mastercard
Maestro

Prezzi
23 camere (1/2) 
156 - 219 €
Uso singolo (1/2) 
124 - 179 €
3 suite  
223 - 337 €
1 junior suite
177 - 298 €
1 business - lux             
278 - 420 €
I prezzi s’intendono 
per unità abitativa 
e sono comprensivi 
della prima colazione.  
Supplemento per la 
mezza pensione       
27 €
Aperto
tutto l’anno

Hotel 
BASTION

Dalmazia  |  Zadar
Zadar (Zara)
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49 Soggiornare a Zadar (Zara) vuol dire fare ogni giorno i con-

ti con un piacevole dubbio: dare la preferenza alla spiaggia 
o alle bellezze storico–culturali della città? Tanti visitatori 
non trovano la risposta restringendo la scelta, ma piuttosto 
allargandola, e così dopo la spiaggia ed una visita alla città, 
dedicano un po’ del loro tempo ai parchi nazionali vicini.

Indirizzo
M. Gupca 19, 23000 Zadar 

Telefono
+385 (0)23 337 500 

Telefax
+385 (0)23 337 528 

E-mail
info@hotelmediteran-zd.hr

Web
www.hotelmediteran-zd.hr

L'albergo Mediteran respira un’at-
mosfera che rifl ette il suo nome. 
Costruito nella zona turistica, a 
tre chilometri dal centro cittadino, 
off re ai suoi ospiti un soggiorno 
tranquillo. La lunga esperienza tu-
ristica del proprietario dell’albergo, 
la famiglia Ćoza, si intreccia nel 
piacevole ambiente alberghiero. 
Dispone di 30 camere moderna-
mente arredate, molte delle quali 
aventi la possibilità di utilizzare un 
terzo letto. Tutte le camere hanno 
balcone, telefono a selezione di-
retta, l'accesso Wi-Fi, TV satellita-
re, bagno con cabina doccia, aria 
condizionata e mini bar. Gli ospiti 
hanno a disposizione ristorante à 
la carte, aperitiv bar, terrazzo, giar-
dino con pergolato e fontana, non-
ché parcheggio privato.

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Mastercard

Prezzi
22 camere standard 
(1/1 - 1/2)
66 - 90 €
8 camere confort 
(1/1 - 1/2) 
78 - 101 €

I prezzi s’intendono 
per unità abitativa e 
sono comprensivi 
della prima colazione.   

Supplemento di 
mezza pensione          
12 €

Supplemento di 
pensione completa
24 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel 
MEDITERAN

Dalmazia  |  Zadar
Zadar (Zara)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Sukošan è un paese con il porticciolo ubicato nell'inse-
natura Zlatna luka, a dieci chilometri da Zadar (Zara). Il 
turismo da quelle parti ha origine negli anni Venti del 
secolo scorso. I primi turisti, gran parte tedeschi e boemi, 
hanno soprannominato la poco profonda spiaggia cittadi-
na “Dječji raj” (Paradiso per bambini). Sukošan è un paese 
molto tranquillo, ideale per le famiglie che apprezzano le 
spiagge di sabbia.

Indirizzo
Dr. Franje Tuđmana 117
23206 Sukošan  

Telefono
+385 (0)23 394 900

Telefax
+385 (0)23 393 983

E-mail
info@hotel-joso.hr

Web
www.hotel-joso.hr

L'albergo Joso si raggiunge facil-
mente; è ubicato vicino alla strada 
regionale, detta Jadranska magi-
strala, a due passi dal marina Dal-
mazia. Oltre a 24 camere dotate di 
ogni comfort, gli ospiti hanno a di-
sposizione un ristorante alberghie-
ro che nella sua ricca off erta propo-
ne specialità culinarie tipiche della 
regione dalmata. La bella spiaggia 
è a soli due passi dall'albergo, come 
anche altre numerose opportunità 
turistiche: sub, raft ing, alpinismo, 
piste ciclabili. Uno dei privilegi nei 
dintorni dell'albergo è sicuramente 
l'accesso facile alle località attraen-
ti come i parchi nazionali: Kornati 
e Paklenica. 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Prezzi
30 camere (1/1) 
40 - 65 €

39 camere (1/2) 
60 - 90 €

9 camere (1/3)   
70 - 95 €

I prezzi si intendono 
a camera ed includono 
la prima colazione.

Aperto
tutto l'anno

Hotel JOSO

Dalmazia  |  Zadar
Sukošan
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51 Una serie di piccole località sulla costa adriatica attraggono 

l’attenzione degli ospiti della riviera di Zadar da molto tem-
po. Questi paesi si snodano lungo la costa a partire dall’uscita 
da Zadar, centro urbano della regione. Il mare pulito, la cuci-
na casereccia e l’ospitalità mediterranea sono soltanto alcuni 
dei motivi che determinano il fascino di questa regione. 

Indirizzo
Sv. Petar na Moru 375 b
23207 Sv. Petar na Moru  

Telefono
+385 (0)23 391 420 

Telefax
+385 (0)23 391 421 

E-mail
info@marenostrum-hr.com

Web
www.marenostrum-hr.com

L’hotel “Mare Nostrum” sorge in 
posizione eccezionale. Si tratta di 
un piccolo albergo a conduzione 
familiare, a metà strada tra Zadar 
e Biograd, sorto proprio in riva 
al mare. Gli ospiti dispongono di 
14 camere e di una terrazza che si 
fonde con la natura. Un ristorante 
con specialità di mare ed un cafè-
bar contribuiranno alla piacevo-
lezza dell’albergo. È un ottimo 
punto di partenza per le escursio-
ni al Parco Nazionale Kornati e 
le visite al “mondo acquatico” del 
fi ume Zrmanja. 

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro | Amex
Diners

Prezzi
14 camere (1/2) 
50 - 115 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
12 €

Aperto
01.04 - 01.10

Hotel
MARE NOSTRUM

Dalmazia | Zadar (Zara)
Sv. Petar na Moru



77

52

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Biograd resta impressa nella memoria dei suoi visitatori per 
le belle spiagge, le pinete e le baie assolate. Gli abitanti del 
luogo evidenziano con orgoglio il dato secondo il quale Bio-
grad, a suo tempo, era una città regia. Qui, nel 1102, venne 
incoronato Koloman, che divenne così Rex Hungariae, Cro-
atiae et Dalmatiae. 

Indirizzo
A. Šenoe 24, 23 210 Biograd na Moru 

Telefono
+385 (0)23 383 331, 383 332 

Telefax
+385 (0)23 386 782 

E-mail
hotel@hotelmeduza.com

Web
www.hotelmeduza.com

L’hotel “Meduza” è collocato a 
circa 500 metri dal centro della 
località. Si tratta di una struttura 
per la villeggiatura dotata di 32 
posti-letto, nella quale gli ospiti 
hanno a disposizione un ristoran-
te ed un cafè-bar. La vicinanza alla 
spiaggia permette lo svolgimento 
di innumerevoli attività ricreative 
lungo la costa e la pratica degli 
sport acquatici. Il mare, il piacevo-
le clima mediterraneo e la vegeta-
zione tipica del territorio dalmata, 
hanno comprovati eff etti benefi ci 
sulla salute. L’hotel ha un parcheg-
gio con 20 posti auto.

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Maestro |
Mastercard

Prezzi
13 camere (1/2)   
52 - 76 €

2 camere (1/1)    
35 - 45 €

1 suite (2+2)
70 - 115 €

I prezzi s’intendono 
per unità abitativa. 

Trattamento di 
mezza pensione
7 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel MEDUZA

Dalmazia  |  Zadar
Biograd na Moru
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53 Biograd è passata alla storia come la città d'incoronazione 

dei re croati. Circondata dall'azzurro del mare e da marina 
moderni, è situata di fronte al canale dell'isola di Pašman e 
l'arcipelago delle Kornati e ha alle spalle il sempre aff asci-
nante entroterra. Le cascate di Krka, Paklenica, nella zona 
del Velebit, i Laghi di Plitvice, il lago di Vrana e altri posti 
da scampagnata vi invitano nell'incantevole natura.

Indirizzo
Vlahe Bukovca 3

23210 Biograd na Moru 

Telefono
+385 (0)23 384 463 

Telefax
+385 (0)23 384 954 

E-mail
hotel.palma@gro-prom.hr

Web
www.hotelpalma.com.hr

In linea d'aria l'albergo Palma dista 
soli cento metri dalle onde marine, 
nella parte molto tranquilla di Bio-
grada, molto vicino al marina e alla 
spiaggia Bošana. Tale ubicazione è 
ideale per i turisti che apprezzano 
la parte tranquilla del Mediterra-
neo senza dover rinunciare alle 
emozioni che off re la costa del 
mare. Durante la passeggiata sul 
lungomare e nel marina, fi no alle 
spiagge Dražica, Soline e Slanica si 
può fare sosta nei terrazzi di nu-
merosi punti di ristoro. L'albergo 
Palma ha un proprio ristorante e 
bar con terrazzo adiacente. Dispo-
ne di un parcheggio privato. 

carte di credito
Amex | Visa | JCB | Mastercard 
Maestro

Prezzi
4 camere (1/1)   
34 - 66 €
2 camere (1/2)  
60 - 112 €
2 junior suite 
90 - 173 €
2 business suite 
170 - 204 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
7 €

Aperto
01.05 - 30.09

Hotel PALMA

Dalmazia | Zadar
Biograd na Moru
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Dal punto di vista storico, Biograd è una città molto inte-
ressante; vi si incontrano re croato-ungari, i principi di Ce-
tina, i principi Šubić di Bribir, i cavalieri templari di Vrana, 
della Serenissima e della Francia napoleonica. Ogni turista 
è incuriosito dalla sua storia, tanto quanto è aff ascinato dal-
la sua ubicazione nel canale di Pašman. Inoltre, grazie al 
diporto e alla vicinanza dei parchi nazionali e naturali, gli 
ospiti desiderosi di una vacanza dinamica vi si troveranno 
sicuramente a proprio agio.

Indirizzo
Šetalište kneza Branimira 32
23210 Biograd na Moru

Telefono
+385 (0)23 385 700

Telefax
+385 (0)23 385 710

E-mail
info@hotelin-biograd.com 

Web
www.hotelin-biograd.com 

L'albergo accoglie ospiti in 44 ca-
mere arredate con lusso, ivi com-
prese sei camere family e tre per 
le persone disabili. La struttura 
dispone di un ottimo centro wel-
lness con piscina interna, sauna 
turca e fi nlandese, fi tness e Jacuzzi. 
L'ascensore panoramico porta in 
cima all'albergo dove si trova un 
solarium con vista mozzafi ato sul 
mare e sul vicino marina. Vi sono 
anche aperitiv bar, vasca idromas-
saggi e docce. Il ristorante (con 
pasti di mezza pensione o à la car-
te) con il terrazzo vista mare off re 
tutti i gusti e profumi della cucina 
dalmata. Uomini d'aff ari hanno a 
disposizione la sala multifunzio-
nale con attrezzature tecnologiche 
all'avanguardia e una capienza di 
100 posti a sedere.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Prezzi
20 camere (1/1) 
70 - 90 €

15 camere (1/1) 
75 - 110 €

23 camere (1/2)
42 - 65 €

21 camere (1/2)
52 - 80 €

I prezzi si intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione 
22 - 27 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel IN

Dalmazia  |  Zadar
Biograd na Moru



Se fossero ancora vivi i maestri costruttori Juraj Dalmatinac 
e Nikola Firentinac, svelerebbero sicuramente il segreto delle 
proprie opere d’arte nel centro storico medievale di Šibenik 
(Sebenico), il segreto della cattedrale di San Giacomo. Essa, dal 
XV secolo ad oggi, continua ad estasiare l’occhio del passante,  
conservando gelosamente l’enigma della sua volta realizzata 
con lastre di pietra, gli enigmi artistici dei suoi battisteri gotici e 
di una serie di ritratti sul fregio esterno della cattedrale. Con tali 
gioielli, l’intero centro storico della città di Šibenik è stato inclu-
so nell’Elenco dell’UNESCO del patrimonio culturale mondiale. 
Su questo tesoro architettonico fanno la guardia le fortezze di 
San Michele, di San Giovanni e di Šubićevac, dalle quali i di-
fensori di un tempo controllavano la città e la foce del fiume 
Krka. La sorveglianza contro gli eventuali pericoli provenienti 
dal mare, davanti alla città, spettava alla fortezza di San Nicola. 
Chi si dirige verso l’interno del territorio del Prukuljansko je-
zero (lago) e proseguendo per i profondi canyon fluviali, ha già 
fatto il primo passo alla scoperta di un’eccitante avventura. Si 
tratta del Parco Nazionale Krka, bagnato da uno dei corsi d’ac-
qua più affascinanti delle regioni carsiche croate. Correndo ver-
so il mare, la Krka è impreziosita da numerosi laghi e laghetti, 
cascate e rapide, che - una volta incontrati – diventano ricordi 
indelebili. E come sarebbe possibile dimenticare la bellezza del-
le cascate Roški slap e Skradinski buk, o l’incantevole isolotto 
di Visovac, dove si erge il silenzioso con-vento francescano che 
ha unito per anni l’opera dell’uomo, l’acqua ed il cielo? E se a 

Come resistere al 
fascino di un territorio 

che racchiude un 
tesoro architettonico 

annoverato nella lista 
del patrimonio culturale 
mondiale dell’UNESCO? 

Ed ancora, come 
resistere ad una 

regione in cui, tra le 
bellezze naturali del suo 

interno, spiccano due 
parchi nazionali? 

La risposta è semplice: 
non bisogna neppure 
tentare di resistervi, 

sarebbe inutile.

Dalmazia
ŠIBENIK
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tutto ciò si aggiunge una visita al mausoleo dello scultore Ivan 
Meštrović a Otavice, il piacere provato nel gustare il prosciutto 
crudo di Drniš o i cibi cotti sotto la peka, comprendiamo ancor 
meglio il carattere esclusivo e straordinario di questa regione. 
Muovendoci nuovamente verso il mare, ecco ad attenderci Vodi-
ce, Rogoznica, Primošten, Pirovac, Tisno, Murter, Betina, Tribunj, 
Jezera, così come altre località costiere e più di 350 isole e scogli 
emersi. Troviamo, poi, spiagge ghiaiose, pinete, vecchi vigneti ed 
uliveti. La regione di Šibenik ci riserva, inoltre, gli incontri con le 
klape (cori maschili), le feste di pescatori, le corse in groppa agli 
asini, il vino Babić, i coralli di Zlarin e le spugne di Krapanj...e 
possiamo forse dimenticare le Kornati? Parco nazionale formato 
dall’arcipelago più frastagliato del Mediterraneo, è frutto di un 
affascinante gioco di mare e di pietra. Un gioco regolato da regole 
o senza regole? Se ce ne sono, il Creatore con esse non intendeva 
certo imbrigliare lo svolgersi di quest’incantevole gioco. Ed anco-
ra una volta ha dimostrato di avere ragione. 

L’inconto con la regione 
di Šibenik ci porta a 
sospirare: “Oh Dio, 
perché non ci sono 

venuto prima?”



Šibenik

Primošten

Rogoznica

ZLARIN

KORNAT
Tisno

Tribunj

Skradin

Knin

55  

57  

58  

62    
63   

64    

61 
59  

60  

56  

Dalmazia
ŠIBENIK

55. HOTEL BOROVNIK - TISNO / PUNTO INFORMATIVO
56. HOTEL TISNO - TISNO
57. HOTEL THE MOVIE RESORT - TRIBUNJ
58. HOTEL SKRADINSKI BUK - SKRADIN
59. HOTEL VRATA KRKE - LOZOVAC
60. HOTEL VILLA RADIN - VODICE
61. HOTEL DUJE - VODICE
62. HOTEL MAESTRAL - PRVIĆ LUKA
63. HOTEL SPONGIOLA - BRODARICA
64. HOTEL MIHOVIL - KNIN



83

55

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Il pittoresco paesino mediterraneo di Tisno, sull’isola di 
Murter, è un tipico centro dalmata rivolto soprattutto verso 
il mare ed il suo mondo ittico, le konobe (osterie) ed il vino 
fatto in casa, le olive ed una buona canzone. Nello scorrere 
quotidiano del tempo, così come in occasione degli appun-
tamenti tradizionali, gli abitanti del luogo sono tutt’altro che 
soli, cosa confermata dal sempre maggior numero di ospiti 
presente alle loro fešte.

Indirizzo
Trg Šime Vlašića 3, 22240 Tisno 

Telefono
+385 (0)22 439 700 

Telefax
+385 (0)22 439 711 

E-mail
info@hotel-borovnik.com

Web
www.hotel-borovnik.com

L'albergo Borovnik si trova nel 
centro del paese di Tisno. Dispone 
di 63 camere, ristorante, piscina e 
due bellissimi terrazzi (uno aff ac-
ciato sul mare e l'altro adiacente 
alla piscina nell'ombra di pini 
secolari). Le passeggiate attraver-
so l'isola danno la possibilità di 
immergersi nel vero paesaggio 
mediterraneo. Nelle vicinanze si 
trova l'insenatura con fanghi cu-
rativi i cui benefi ci si completano 
con ogni bene che off re la spiaggia 
marina. L'albergo è il punto di par-
tenza per le gite organizzate verso 
alcuni parchi nazionali: Kornati, 
Krka, Paklenica, Laghi di Plitivice 
e il Parco Naturale di Vransko jeze-
ro. Si presta per l'organizzazione di 
convegni, congressi e programmi 
di team building.

carte di credito
Mastercard | Maestro

Hotel 
BOROVNIK

Dalmazia  |  Šibenik (Sebenico)
Tisno

Prezzi
41 camere standard 
(1/2) 
32 - 58 €

7 camere standard 
(1/1) 
41 - 73 €

6 camere superior (1/2)
38.50 - 75 €

9 camere family (1/4)
30.50 - 53.50 €

I prezzi si intendono a 
persona ed includono 
la mezza pensione.

Riduzione BB        5 € 

Aperto
tutto l’anno
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56 Tisno è un posticino pieno di charm, di belle spiagge, sorto 

sullo stretto che lo divide dalla terraferma. L'isola è col-
legata con la terraferma da un ponte sollevabile, diventa-
to attrazione turistica. Tisno vanta numerosi monumenti 
storico-culturali, come la Torre cittadina (XV secolo), la 
Chiesa di S. Martino (XIII secolo), la Chiesa parrocchiale 
del Santo Spirito (1548.) e tant'altro. Ogni anno, il 26 mag-
gio, pellegrini provenienti da tutta la Dalmazia visitano il 
Santuario della Madonna di Karavaj.

Indirizzo
Zapadna Gomilca 8

22240 Tisno

Telefono / Telefax
+385 (0)22 438 182

E-mail
kontakt@hoteltisno.hr

Web
www.hoteltisno.com

carte di credito
Amex | Visa | Visa Electron | Diners 
Maestro | Mastercard 

Prezzi
3 camere twin (1/2)
60 - 120 €

4 camere comfort 
(1/2+1)
80 - 160 €

1 camere family 
(1/4+1)
120 - 240 €

I prezzi si intendono 
a camera ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
letto aggiuntivo 

Aperto
15.04 - 15.10

Il palazzo che ospita l'albergo è 
ubicato direttamente sulla riva cit-
tadina e risale all'Ottocento. È stato 
proclamato bene culturale dal Mi-
nistero della Cultura della Repub-
blica di Croazia. Tutto l'edifi cio è 
stato ristrutturato con tanto rispet-
to per l'eredità, così che la tradizio-
ne si combacia perfettamente con 
le necessità dei tempi moderni. Le 
camere sono spaziose, confortevoli 
e arredate con gusto nei minimi 
dettagli. Nell'ambito dell'albergo 
gli ospiti hanno a disposizione pi-
scina e caff è bar. L'albergo è adatto 
per gli amanti di gite e escursioni. 
Nei pressi si trovano i parchi na-
zionali Kornati e Krka, il Parco 
Naturale di Vransko jezero, non-
ché le città dalmate: Skradin, Zadar 
(Zara), Šibenik (Sebenico), Trogir 
(Traù) e Split (Spalato).

Hotel TISNO

Dalmazia |  Šibenik
Tisno

Dimora storica
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Tribunj è una località piccola e piacevole; le antiche case in 
pietra, che caratterizzano il centro abitato, le conferiscono una 
tipica atmosfera dalmata. Avendovi trovato collocazione un 
marina, che porta lo stesso nome del paese, Tribunj è oggi 
una delle mete preferite dai diportisti. È collegata alla vicina 
Vodice per mezzo di una passeggiata che attraversa un sugge-
stivo paesaggio mediterraneo, con vista sulle isole circostanti. 

Indirizzo
Jurjevgradska 49, 
22212 Tribunj 

Telefono
+385 (0)22 446 331
+385 (0)22 447 230 

Telefax
+385 (0)22 447 231 

E-mail
info@themovieresort.com

Web
www.themovieresort.com

carte di credito
Diners | Amex | Visa | Mastercard

L’hotel “Th e Movie Resort” è il 
primo hotel a tema della Dalma-
zia centrale. Dispone di 28 camere 
che portano il nome delle stelle del 
cinema. Il ristorante off re una ric-
ca scelta di piatti che abbracciano 
tanto la cucina locale quanto quella 
internazionale. Il Movie Pub è un 
locale ricco di vibrazioni positi-
ve, mentre l’atmosfera magica che 
vi si respira, è merito anche della 
terrazza, attorniata da cipressi cen-
tenari. Il Beach Bar invita a godere 
della spiaggia dell’hotel lungo tut-
to l’arco della giornata, essendo in 
funzione 24 ore su 24. Ci si può 
divertire partecipando ai beach 
party, agli show party, oppure no-
leggiando una barca, un’auto o un 
acquascooter, prendendo parte alle 
escursioni o ad eventi cinemato-
grafi ci a tema organizzati durante il 
fi ne settimana. 

Prezzi
28 camere (1/2)    
50 - 100 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
7 - 20 €

Aperto
01.05 - 31.12

Hotel THE 
MOVIE RESORT

Dalmazia | Šibenik (Sebenico)
Tribunj
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58 L’eccezionale paesaggio dell’entroterra di Šibenik rappresen-

ta un ambiente ideale per il riposo, dove rifugiarsi per di-
menticare lo stress quotidiano e l’asfalto cittadino. La natura 
intatta, che racchiude per tanti versi una bellezza irreale, è 
preservata grazie all’istituzione dei parchi nazionali. Si tratta 
del Parco Nazionale della Krka e di quello delle Kornati, e 
non è distante neppure il Parco Nazionale della Paklenica. 

Indirizzo
Burinovac bb, 22222 Skradin 

Telefono
+385 (0)22 771 771 

Telefax
+385 (0)22 771 770 

E-mail
skradinski-buk@si.t-com.hr

Web
www.skradinskibuk.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | JBC
Maestro

L’hotel “Skradinski Buk” si trova 
sulla riva destra del fi ume Krka. 
Deve il suo nome all’omonima spet-
tacolare cascata della Krka. L’alber-
go è dotato di tre terrazze, dalla più 
alta delle quali si gode della vista 
sul canyon della Krka, per cui l’ho-
tel rappresenta un ottimo punto di 
partenza per visitare e conoscere 
questo eccezionale spettacolo della 
natura. Sono a disposizione degli 
ospiti 21 camere doppie e 3 singo-
le, nonché 4 appartamenti. L’hotel 
off re, naturalmente, anche un at-
traente programma sportivo–ricre-
ativo, che comprende, tra l’altro, la 
pratica del ciclismo, del canottaggio 
e del kayak. I vicini parchi nazionali 
rappresentano un’occasione da non 
perdere per gite ed escursioni.

Prezzi
3 camere (1/1)   
31 - 49 €

21 camere (1/2)      
48 - 76 €

4 suite (1/2)
54 - 82 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel 
SKRADINSKI BUK

Dalmazia  |  Šibenik (Sebenico)
Skradin (Scardone)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Lozovac è ubicata nell'entrata principale del Parco Nazio-
nale di Krka, un privilegio che gli ospiti sanno apprezzare. 
È il punto dove si intrecciano la pietra, l'acqua, il sole e le 
piante aromatiche. Da lì annunciano le vicinissime attra-
zioni che ci regala “la bellezza dalmata dagli occhi verdi”, il 
fi ume Krka.

Indirizzo
Lozovac bb, 22 221 Lozovac

Telefono
+385 (0)22 778 091

Telefax
+385 (0)22 778 092

E-mail
info@vrata-krke.hr

Web
www.vrata-krke.hr

carte di credito
Amex | Maestro | Mastercard | Visa 
Diners

L'albero Vrata Krke è un esempio 
del connubio di usanze edili dal-
mate che adoperano la pietra e il 
legno con gli elementi dell'archi-
tettura moderna. Accogliendo gli 
ospiti in tale ambiente, l’albergo 
off re camere e suite arredate con 
comfort e gusto moderno. L'ac-
cesso internet, la TV satellitare, il 
mini bar, la cassaforte e tant'altro 
ancora aiutano gli ospiti a sentirsi 

“nell'atrio del parco nazionale”, in 
quanto i moderni standard tecno-
logici gli rendono il soggiorno pia-
cevole come se stessero immersi 
nella natura. Alcune camere sono 
adatte alle persone disabili.

Hotel 
VRATA KRKE

Dalmazia  |  Šibenik
Lozovac

Prezzi
4 camere (1/1)
47 - 83 €
19 camere (1/2)
36 - 62 €
3 suite        155 - 205 €
2 camere per disabili 
(1/1 - 1/2)
I prezzi delle camere 
si intendono a 
persona, e quelli 
delle suite per unità 
abitativa, entrambi 
hanno la prima 
colazione inclusa.
Supplemento per la 
mezza pensione  
10 €
Aperto
tutto l’anno
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60 Vodice è un paese dell'Adriatico centrale, nominato per 

la prima volta nel Quattrocento. Nel Cinquecento è stato 
fortifi cato da mura e fortezze, di cui solo una torre si è 
conservata fi no ad oggi come testimonianza di quei tempi. 
L'abitato, sorto tra il promontorio di Borovik e l'insenatu-
ra di Vrulje, prese il nome di numerose sorgenti d'acqua 
potabile. Grazie alla bellissima spiaggia, alla pittoresca 
insenatura e alla lussureggiante vegetazione, la tradizione 
turistica vi esiste da più di mezzo secolo.

Indirizzo
Grgura Ninskog 10, 22 211 Vodice

Telefono
+385 (0)22 440 415

Telefax
+385 (0)22 440 211

E-mail
hotel-villa@radin.hr

Web
www.hotel-villa.radin.hr

carte di credito
Amex | Visa | Visa Electron | Diners 
Maestro | Mastercard 

Prezzi
1 suite superior
100 - 150 €

12 camere superior
60 - 110 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la mezza 
pensione.

Riduzione per BB
6 €

Aperto
01.05 - 30.10

L'albergo Villa Radin, oasi di pace 
sulla pittoresca penisola di Pun-
ta, dista soli 500 metri dal centro 
del paese. La Villa è circondata da 
maestose magnolie, gli stessi alberi 
che danno il tocco particolare al 
rilassante giardino alberghiero con 
piscina esterna. Su due piani della 
Villa Radin, gli ospiti hanno a di-
sposizione le suite e le spaziose ca-
mere con arredi eleganti e moderni. 
Dai balconi si ammira la splendida 
vista sulle isole dell'arcipelago di 
Šibenik (Sebenico). L'albergo è 
adatto a persone disabili. Uomini 
e donne d'aff ari hanno a dispo-
sizione una sala meeting che può 
ospitare 30 persone. La Villa Radin 
dispone di un parcheggio privato 
con sorveglianza 24 ore su 24.

Hotel 
Villa RADIN

Dalmazia  |  Šibenik
Vodice
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Srima è un pittoresco paesino a soli 2 km da Vodice e 8 
km da Šibenik (Sebenico), conosciuto come un’oasi dalle 
spiagge di ghiaia che aff ascina tutti gli amanti di vacanze 
intime in piccoli paesini mediterranei. Per questo spesso 
molti combinano la sua tranquillità con gli ambienti più 
dinamici della vicina Vodice e Šibenika, scegliendo una va-
canza tranquilla e attiva allo stesso tempo.

Indirizzo
XVII. ulica 20 - Srima
22 211 Vodice 

Telefono
+385 (0)22 444 220

Telefax
+385 (0)22 444 219

E-mail
info@hotelduje.com
hotelduje@gmail.com

Web
www.hotelduje.com

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard

L'albergo Duje è un edifi cio ex 
nuovo, costruito direttamente sul-
la spiaggia, a soli 20 metri dal mare. 
Dispone di ottimi arredi e attrez-
zature, con camere vista mare sul-
le isole Prvić e Zlarin. Gli ospiti 
hanno a disposizione due piscine, 
di cui una per bambini. L'aperitiv 
bar e il ristorante alberghiero di-
spongono di un terrazzo. Mentre si 
mangia nel terrazzo del ristorante 
si può godere di una vista splen-
dida sull’azzurro del mare, accom-
pagnata da piaceri della cucina 
mediterranea, preparati da esperte 
mani nostrane. Da non perdere 
la visita alla cattedrale di Šibenik, 
monumento inserito nella lista del 
Patrimonio culturale dell'Umanità 
dell'UNESCO.

Hotel DUJE

Dalmazia  |  Šibenik
Srima (Vodice)

Prezzi
2 suite (1/2+1) 
44 -108 €
8 camere (1/2)       
28 - 75 €
8 camere (1/2+1)  
28 - 75 €
2 camere (1/1)       
44 - 108 €
4 camere (1/2+2)  
25 - 75 €
I prezzi si intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.
Supplemento per la 
mezza pensione      10 €
Supplemento per la 
pensione completa  20 €
Aperto
01.05 - 31.10
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62 Prvić Luka, sull’isola di Prvić, deve il proprio nome a Prvin, 

divinità primaverile degli antichi croati. Sembra che la do-
cile isola un tempo fosse abitata dagli eremiti. Sull’isola non 
sono presenti automobili e, anche se divisa dalla terra fer-
ma soltanto da mille metri, è una vera oasi di pace. Per gli 
appassionati conoscitori dell’Adriatico questo è il miglior 
posto per godere di una barca a vela.

Indirizzo
Rodina 1, 22333 Prvić Luka

Telefono
+385 (0)22 448 300

Telefax
+385 (0)22 448 301

E-mail
info@hotelmaestral.com

Web
www.hotelmaestral.com

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard

L’albergo “Maestral” è vicino al 
mare. È una costruzione in pietra 
che nel XIX secolo ospitava una 
scuola. Nell’anno 2004 è stato tra-
sformato in un piccolo albergo. Le 
camere hanno un’atmosfera tipi-
camente mediterranea, con pareti 
in pietra, pavimento e fi nestre in 
legno e le persiane tipiche della 
Dalmazia. Le camere sono dotate 
di aria condizionata e guardano sul 
mare e sulla pittoresca piazza del 
luogo. Gli ospiti dispongono di una 
sala conferenze e della connessione 
WIFI (wireless) ad Internet. Davan-
ti all’albergo si trova un molo per 
l'ormeggio. Gli animali domestici 
sono benvenuti. Vi è la possibilità 
di fare gite sulle cascate della Krka 
e sulle isole Kornati (Incoronate). 
Possibilità di noleggio di kayak.

Prezzi
11 camere (1/2)  
33 - 54 €
1 suite       
111 - 168 €
Il prezzo delle camere 
s'intende a persona 
ed include la prima 
colazione. Il prezzo 
per il appartamento 
s'intende per unità 
abitativa ed include la 
prima colazione fi no 
a 4 persone. 
Supplemento per la 
mezza pensione
10 / 13 €
Supplemento per la 
pensione completa
16 / 22 €
Aperto
tutto l’anno

Hotel MAESTRAL

Dalmazia | Šibenik (Sebenico)
Prvić Luka
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Brodarica è una cittadina sull’isolotto di Krapanj, la più bas-
sa e la più piccola isola abitata dell’Adriatico; non supera 
il chilometro quadrato di superfi cie. Krapanj è a soli 400 
metri dalla terraferma; è estremamente pianeggiante (1,25 
m.s.l.m.) e negli anni ‘60 con più di 1.500 abitanti era l’isola 
più abitata dell’Adriatico. La superfi cie coltivabile fu divisa 
da una fi tta rete di muri a secco a spazi non più grandi di un 
giardino di casa. Gli abitanti dell’isola praticano da secoli la 
pesca delle spugne. Krapanj è un’isola di pace e tranquillità; 
non vi circolano automobili. Le sue spiaggie di ciottoli sono 
particolarmente adatte ai bambini. 

Indirizzo
Obala I 58, otok Krapanj
22 010 Brodarica

Telefono
+385 (0)22 348 900

Telefax
+385 (0)22 348 903

E-mail
info@spongiola.com

Web
www.spongiola.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Prezzi
8 camere (1/2)
10 camere (1/3)
60 - 85 €

5 suite
85 - 100 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la mezza 
pensione.

Supplemento per la 
pensione completa 
20 €

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Spongiola, circondato da 
una bella pineta, accoglie i propri 
ospiti in riva al mare. È di costruzio-
ne recente, eretto là dove sorgeva la 
vecchia cooperativa di pescatori di 
spugne. Le camere e le suite hanno 
arredi di lusso. L'albergo dispone 
di centro wellness e sala convegni. 
I proprietari dell'albergo sono ap-
passionati del mondo sottomarino, 
perciò l'albergo dispone di ottime 
attrezzature per l'attività subacquea. 
L'albergo è un'ottima scelta per 
coloro che desiderano conoscere 
il mondo marino. Si organizzano 
escursioni per i parchi nazionali 
Kornati e Krka, vela intorno alle 
vicine isole, gite in macchina nell'ec-
citante entroterra. L'albergo dispone 
di ormeggi con fornitura elettrica 
ed idrica per unità da diporto, men-
tre per i propri ospiti è a disposizio-
ne un'imbarcazione dell'albergo. 

Hotel 
SPONGIOLA

Dalmazia  |  Šibenik (Sebenico)
isola di Krapanj
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64 A Knin si entra in contatto diretto con la storia croata. Con la 

sua necropoli paleocroata, dal XII al XVI secolo la città fu la 

fortezza di eminenti nobili croati. Qui risiedeva il bano, qui 

aveva sede la Corte Suprema croata. La città è sovrastata dalla 

più grande fortezza della Dalmazia, costituita da tre ali princi-

pali unite da un ponte mobile.

Indirizzo
Vrpolje bb, 22300 Knin 

Telefono
+385 (0)22 664 444 

Telefax
+385 (0)22 664 442 

E-mail
slavko.zivkovic@si.t-com.hr

Web
www.zivkovic.hr

carte di credito
Amex | Visa

L’hotel “Mihovil” è ubicato a tre 
chilometri dal centro della città, in 
prossimità dell’uscita settentrionale 
dall’abitato di Knin, lungo la strada 
che va verso Bosansko Grahovo. Ac-
coglie i visitatori ad una cinquantina 
di metri dalla strada principale, cosa 
che lo rende facilmente accessibile, 
ma anche suffi  cientemente tranquil-
lo per un piacevole soggiorno. Di-
spone di un ristorante, nel quale si 
possono gustare cibi dal sapore case-
reccio e di un bar. L’hotel ha 30 posti 
macchina ed è consentito l’ingresso 
agli “amici a quattro zampe”.

Prezzi
20 camere (1/2)
42 - 64 €

10 camere (1/1)  
26 - 56 €

2 suite (2+2)
88 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel MIHOVIL

Dalmazia | Šibenik (Sebenico)
Knin





Non intravide neppure come quest’atto potesse segnare l’inizio 
di una futura città. Al principio, all’interno dei suoi confini, gli 
abitanti che vennero non ebbero alcun timore di erigere nuove 
costruzioni sulle fondamenta del patrimonio ereditato (ad esem-
pio, la cattedrale di San Doimo), creando così uno strano amal-
gama architettonico. Con il Palazzo di Diocleziano e la vicina Sa-
lona romana, l’odierna Split unisce la pace dell’antichità al ritmo 
del XXI secolo. Ed è forse proprio grazie a questo ritmo che Split, 
secondo i suoi focosi abitanti,“è la città più sportiva del mondo”. 
Il nucleo storico della città è iscritto nell’Elenco dell’UNESCO del 
patrimonio culturale mondiale. Invero, vi è iscritto anche il nome 
di Trogir, che sorge a pochi chilometri di distanza, centro princi-
pale dell’omonima riviera. Sulle antiche vestigia di questa città 
furono realizzati interventi architettonici successivi, dai quali è 
nato poi il centro storico medievale. Gli edifici gotici e rinasci-
mentali sono coronati, da un punto di vista artistico, da un capo-
lavoro del XIII secolo, il portale della cattedrale di San Lorenzo, 
che porta la firma del maestro Radovan. La riviera di Kaštel è 
disseminata da una sequela suggestiva di sette fortezze costiere, 
alle quali vale la pena di aggiungere anche la vecchia città di Klis, 
ubicata alle loro spalle, su cui svetta una possente fortezza. 
La Dalmatinska Zagora, con i laghi di Imotski ed i dirupi del Parco 
naturale del Biokovo, con la soave vallata della Cetina - fiume che, 
attraversati 50 km di impressionanti canyon, trova finalmente lo 
sbocco in mare in corrispondenza dell’abitato di Omiš – offre 
scorci incredibili agli occhi dei turisti e innumerevoli opportunità 
per gli amanti della vacanza attiva, che potranno praticarvi l’equi-
tazione ed il rafting, potranno passeggiare lungo i pendii montani 
e percorrere in canoa gli incantevoli canyon. La riviera di Omiš 
entusiasma con il suo paesaggio che ci rapisce per l’incontro dei 
monti, del mare e del fiume Cetina. Makarska si presenta ai no-
stri occhi con la sua bellissima e bassa riviera, gremita di piccoli 

Dopo aver ascoltato per 
tutta la vita il motto “tutte 
le strada portano a Roma”, 

l’imperatore romano 
Diocleziano capì come 

questa frase contenesse un 
fondo di verità. Le sue vie, 
in un momento cruciale 

della sua esistenza, lo 
condussero alla futura 
Split (Spalato). Nel III 

secolo decise di ritirarsi e di 
trascorrere il resto della sua 

vita riposando il proprio 
spirito in una baia marina 
accanto al villaggio greco– 
illirico di Aspalathos. “Sì, 
qui farò erigere la reggia”, 
disse fra sé e sé. E diede 

l’ordine.

Dalmazia
SPLIT
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centri situati lungo la riva del mare, ai piedi del monte Biokovo. 
All’ombra dei pini e dei cipressi, lungo questa riviera si snodano 
addirittura una sessantina di chilometri di spiaggia a ciottoli. 
L’isola di Brač (Brazza) è l’isola della Dalmazia più estesa. Chi - 
almeno una volta - abbia calcato la ghiaia della spiaggia Zlatni 
Rat, sa che essa è una delle più belle spiagge del Mediterraneo. 
Coloro che non ritengono sufficienti le semplici bellezze del-
la natura per rendere una località speciale, saranno soddisfati 
dall’opportunità di praticare attività ricreative alternative e di 
partecipare ad eventi sportivi, tra i quali annoveriamo il torneo 
tennistico di Bol. L’isola di Vis (Issa) è un’oasi dalla natura in-
tatta, dove è possibile ammirare meravigliosi fenomeni naturali 
come le grotte Modra, Medvidina e Zelena. Qui la vite e i frutti ti-
pici del Meridione hanno trovato terreno fertile sin dall’antichità 
e oggi ne abbiamo testimonianza grazie ai ricchi siti archeologici. 
L’isola di Hvar (Lesina) è una meta che affascina per il suo sapore 
prettamente dionisiaco: baciata dal sole e sprofondata nel pro-
fumo dei campi di lavanda, ci inebria con il suo eccellente vino. 
Per comprendere e conoscere appieno questo territorio, si deve 
assolutamente tener conto degli eventi culturali che vi hanno 
luogo: le Giornate del teatro croato, il Festival delle klape dalma-
te di Omiš, l’Alka di Sinj e le Giornate di Marulić.

La parola Split può 
essere effi  cacemente 
tradotta così: riposo 

regale, passione 
mediterranea, relax 

dionisiaco. 
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SPLIT

65. HOTEL VIKTORIJA - SEGET DONJI
66. HOTEL BAVARIA - TROGIR
67. HOTEL TROGIRSKI DVORI - TROGIR
68. HOTEL VILA SIKAA - TROGIR
69. HOTEL VILA TINA - TROGIR
70. HOTEL SV. KRIŽ - TROGIR
71. HOTEL TRAGOS - TROGIR
72. HOTEL TROGIR - TROGIR
73. HOTEL PAŠIKE - TROGIR
74. HOTEL ROTONDO - TROGIR
75. APARTHOTEL ASTORIA - TROGIR
76. HOTEL TROGIR PALACE - TROGIR
77. HOTEL ALKAR - SINJ
78. HOTEL SV. MIHOVIL - TRILJ / PUNTO 

INFORMATIVO
79. HOTEL PARK - SPLIT
80. HOTEL GLOBO - SPLIT
81. HOTEL MORE - SPLIT
82. HOTEL ART - SPLIT
83. HOTEL ZVONIMIR - STOBREČ

84. HOTEL SUNCE - PODSTRANA
85. HOTEL SAN ANTONIO - PODSTRANA
86. HOTEL VILLA DVOR - OMIŠ
87. HOTEL VILLA ADRIATICA - SUPETAR
88. APARTHOTEL BRAČKA PERLA - SUPETAR
89. HOTEL AMOR - SUPETAR
90. HOTEL PALAČA DEŠKOVIĆ - PUČIŠĆA
91. HOTEL CROATIA - HVAR
92. HOTEL PARK - HVAR
93. APARTHOTEL PHARIA - HVAR
94. HOTEL CROATIA - BAŠKA VODA
95. HOTEL VILLA BACCHUS - BAŠKA VODA 

/ PUNTO INFORMATIVO
96. APARTHOTEL MILENIJ - BAŠKA VODA
97. HOTEL BIOKOVO - MAKARSKA
98. HOTEL MARITIMO - MAKARSKA
99. HOTEL VILLA MARIJA - TUČEPI
100. HOTEL HANI - DRVENIK
101. BOUTIQUE HOTEL MARCO POLO - GRADAC
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

A Seget Donji si sposano un ricco patrimonio storico e il 
piacere d’una villeggiatura sulla costa marina. È abbastanza 
lontana dalla confusione delle città di Trogir e Split, ma con-
temporaneamente, abbastanza vicina per poterne visitare le 
meraviglie. Nella zona dell’abitato a Seget, circondato dalle 
mura con le torri del XVI secolo, già nel periodo di Diocle-
ziano si estraeva la pietra bianca.

Indirizzo
Put Šargere, 21218  Seget Donji

Telefono
+385 (0)21 798 400

Telefax
+385 (0)21 798 401 

E-mail
info@hotel-viktorija.com

Web
www.hotel-viktorija.com

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro

L’hotel “Viktorija” è ubicato a Seget 
Vranjice, nei paraggi di Seget Don-
ji. Dista soli 80 metri dalla riva del 
mare. Camere e appartamenti con 
vista lato mare sono dotate di ter-
razzo, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare e frigo-bar. Gli ospiti 
possono usufruire di bar, ristorante 
con cucina locale e garage. L’off er-
ta è arricchita da tennis, mini golf, 
calcetto, pallavolo, immersioni e 
raft ing, e dalla possibilità di parte-
cipare a svariate gite in barca verso 
le Kornati, l’isola di Brač e Krknjaši 
e, in pullman, verso Trogir, Split, 
Šibenik, Primošten, Međugorje ed il 
Parco Nazionale Krka.

Prezzi
6 camere (1/1)
45 €

6 camere (2/3)
45 €

6 suite (2/2)
95 €

I prezzi s’intendono 
a persona e 
comprendono la 
prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione                
12 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel VIKTORIJA 

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Seget Donji



98
66 Trogir (Traù) è una delle città più pregevoli dell’Adriatico, so-

prattutto per l’architettura medievale delle chiese, dei palazzi 

e delle fortezze, ma anche per l’architettura rurale dei vicini 

paesi di pescatori. Il vicino arcipelago, costituito di suggestive 

isole ed isolotti, attrae ed aff ascina i turisti, inducendoli a visi-

tare le spiagge nascoste e le cale più remote. 

Indirizzo
Hrvatskih žrtava 133, 21220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 880 601, 880 602 

Telefax
+385 (0)21 880 553 

E-mail
hotel-bavaria@st.t-com.hr

Web
www.hotel-bavaria.hr

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Mastercard
Maestro

L’hotel “Bavaria” accoglie gli ospiti 
a 2 km da Trogir ed a 100 m dal-
la spiaggia. Si tratta di un edifi cio 
moderno con 40 posti letto tra ap-
partamenti e camere; dispone di 
una sala congressi, di un ristorante 
con terrazza e di un bar aperitivi. È 
particolarmente adatto agli uomini 
d’aff ari ed ai partecipanti a congressi 
e seminari, nonché alle società spor-
tive. Nelle sue vicinanze si trova un 
circuito ginnico-sportivo, sei campi 
da tennis, un percorso per il mini 
golf, tavoli per il ping-pong, un ac-
quascivolo, un campo per il beach 
volley ed una palestra multifunzio-
nale. L’ambiente circostante è ideale 
per le escursioni in barca.

Prezzi
10 camere (1/1 – 1/2)      
53 - 81 €

4 suite (1/4)  
106 - 120 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia | Split (Spalato)
Trogir (Traù)

Hotel BAVARIA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Trogir è una delle più belle città dell’Adriatico. Oltre a van-
tare un ambiente naturale armonioso ed intatto, infatti, può 
contare soprattutto sul suo eccezionale patrimonio storico–
culturale. In particolare, bisogna far riferimento agli edifi ci 
medievali del suo centro storico, grazie ai quali Trogir è en-
trata a far parte del patrimonio mondiale dei beni culturali 
sotto l’egida dell’UNESCO.

Indirizzo
Kneza Trpimira 245, 
21220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 885 444 

Telefax
+385 (0)21 881 318 

E-mail
info@hotel-trogirskidvori.com

Web
www.hotel-trogirskidvori.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

L’hotel “Trogirski Dvori” si trova ad 
un chilometro dal centro cittadino 
e ad alcuni minuti da una spiaggia 
sabbiosa. Il suo ristorante, recente-
mente ristrutturato, è conosciuto 
perché propone specialità dalmate 
di pesce e di carne e perché off re 
un’eccellente scelta di vini croa-
ti. Accanto al ristorante c’è anche 
una grande terrazza impreziosita 
dalla vegetazione che la contorna. 
L’hotel mette a disposizione dei 
propri ospiti un’imbarcazione per 
escursioni di una giornata e dà la 
possibilità di usufruire di campi 
da tennis e di un parcheggio. Vi-
cino ad esso si trova una scuola 
subacquea, un servizio di noleggio 
di acquascooter ed un’agenzia per 
escursioni. 

Prezzi
6 camere (1/1)  
44 - 51 €

10 camere (1/2)
61 - 70 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
8 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia | Split (Spalato)
Trogir (Traù)

Hotel TROGIRSKI 
DVORI
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68 Un antico rilievo raffi  gurante il dio greco della felicità, Kai-
ros, giunto fi no a noi, ci dice che Trogir (Traù) era un luogo 
felice sin dai suoi primordi. Trogir è considerata nel suo 
complesso un felice evento culturale. Qui, infatti, operaro-
no Nikola Firentinac, lo scultore Andrija Aleši ed il maestro 
Radovan. Trogir è catalogata dall’UNESCO tra i beni cultu-
rali appartenenti al patrimonio mondiale. 

carte di credito
Visa | Mastercard | Amex | Maestro
JCB

Vila Sikaa è un piccolo albergo a 
conduzione familiare ubicato nella 
parte di Trogir rivolta all’isola di 
Čiovo, ed off re un pregevole pano-
rama sul centro storico medievale 
della città. L’hotel è situato in un 
edifi cio che vanta più di 300 anni 
di storia. Lo stesso albergo è parte 
integrante del centro storico, ovve-
ro del patrimonio monumentale 
mondiale. L’albergo dispone di 10 
camere e mette a disposizione de-
gli ospiti un bar aperitivi. I turisti, 
inoltre, possono noleggiare auto-
mobili, scooter e biciclette. L’off erta 
turistica della zona è resa ancor più 
ricca dalla possibilità di praticare le 
immersioni, l’equitazione, il tennis, 
gli sport sull’acqua ed il raft ing e 
dall’opportunità di partecipare ad 
escursioni all’aria aperta.

Prezzi
3 camere standard 
(1/2)
86 - 102 €

4 camere exclusive 
(1/2)
102 - 118 €

3 camere superior 
(1/2)
118 - 133 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

Hotel
Vila SIKAA

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Trogir (Traù)

Indirizzo
Obala kralja Zvonimira 13, 21220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 881 223
+385 (0)21 885 373
+385 (0)21 798 240 

Telefax
+385 (0)21 885 149 

E-mail
info@vila-sikaa-r.com
info@sikaa-travel.com

Web
www.vila-sikaa-r.com
www.sikaa-travel.com
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Nei paraggi della città di Trogir, sull’isola di Čiovo, collegata 
con un ponte, sorge Arbanija, piccolo paese turistico. Tale 
posizione off re ottime possibilità di svago alle famiglie. Ar-
banija è vicinissima a numerosi servizi e, nello stesso tem-
po, è isolata e tranquilla. Motivo di fascino particolare sono 
le sue baie e le spiagge nascoste.

Indirizzo
Arbanija, 21224 Slatine

Telefono
+385 (0)21 888 001
+385 (0)21 888 401

Telefax
+385 (0)21 888 305 

E-mail
hotel-vila-tina@st.htnet.hr

Web
www.vila-tina.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

L’hotel “Vila Tina” off re un’atmosfe-
ra casereccia nell’idilliaco ambiente 
locale. Situato vicino al mare, off re 
soggiorno in camere climatizzate 
con TV, telefono e frigobar. Il ri-
storante dell’albergo è un’occasione 
unica per gustare specialità culina-
rie dalmate con una splendida vista 
sul mare. Il barbecue all’aperto è 
circondato da macchia mediterra-
nea e puoi essere usato privatamen-
te, oppure assistiti dal personale 
della struttura. Vila Tina è un ide-
ale punto di partenza per visitare 
gli abitati lungo la costa, oppure le 
isole della Dalmazia centrale.

Prezzi
10 cam. (1/2)    
28 - 58 € B&B

10 cam. (1/3)
30 - 63 € B&B 
(sconto del 30% per il 
3° ospite pagante)

I prezzi s’intendono 
a persona e 
comprendono la 
prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione        
9 - 11 €

Aperto
01.04 - 31.10

Hotel
Vila Tina

Dalmazia | Split (Spalato)
Trogir (Traù) 
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70 Trogir (Traù) incanta in tanti modi. Il suo patrimonio 
architettonico medievale la rende un eccezionale monu-
mento culturale, un monumento sorto in una posizione 
veramente suggestiva. Trogir riposa su un isolotto, tra fer-
tili campi e l’isola di Čiovo, ad essa collegata con un ponte 
mobile.

Indirizzo
Domovinske zahvalnosti 1

Sv.Križ Arbanija, 21 224 Slatine

Telefono
+385 (0)21 888 118 

Telefax
+385 (0)21 888 337 

E-mail
hotel-sveti-kriz@st.t-com.hr

Web
www.hotel-svetikriz.hr

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Maestro
Diners

L’hotel “Sveti Križ” è una struttura 
ubicata sull’isola di Čiovo, non lon-
tana dalla spiaggia, adagiatata in 
una fi tta pineta, di fronte alla chiesa 
di Santa Croce. Dai balconi dei 10 
appartamenti e delle 40 camere si 
protende una bella vista sul paesag-
gio mediterraneo. Gli ospiti posso-
no usufruire dei servizi di un risto-
rante, di un caff è bar, di una piscina 
coperta ed una esterna, di un centro 
per il fi tness, di una sauna e di una 
sala per la fi sioterapia. L’albergo è 
dotato anche di una sala per con-
gressi. Gli ospiti possono rilassarsi 
e svagarsi praticando il tennis, il be-
ach volley, le bocce ed il calcetto. Le 
escursioni off rono visite a Dubrov-
nik, ai Laghi di Plitvice, alle Kornati, 
alle cascate della Krka, ecc.

Prezzi
40 camere (1/2)  
65 - 88 €

10 suite
100 - 150 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel SV. KRIŽ

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Trogir (Traù)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Trogir (Traù) è una città il cui momento felice dura or-
mai da 2300 anni. Il dio antico greco Kairos, di cui è stato 
trovato un bassorilievo nella città, non poteva prevedere 
che questo momento felice sarebbe durato così a lungo. 
Dall’antica città greca di Tragos, attraverso la Tragurium 
romana, fi no all’odierna Trogir croata, la storia della città 
che conquista con la sua bellezza non cessa di stupire; se ne 
trova la conferma visitando il portale di Radovan, il forte 
Kamerlengo o le porte cittadine medievali.    

Indirizzo
Budislavićeva 3 , 21 220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 884 729
+385 (0)21 796 970
+385 (0)21 796 971

Telefax
+385 (0)21 884 731

E-mail
info@tragos.hr

Web
www.tragos.hr

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard | 
Diners

Prezzi
12 camere
(1/1) 62 - 82 €
(1/2) 41 - 55 €

Supplemento letto 
aggiunto  
33 - 44 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Pasto aggiuntivo  
12 €

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Tragos accoglie ospiti 
nel nucleo storico di Trogir (Traù), 
all'interno del palazzo barocco ri-
salente al Settecento. Dista soli 20 
metri dalla piazza centrale cittadi-
na, detta pjaca, e dalla Cattedrale 
di S. Lorenzo. Le spaziose e confor-
tevoli camere, con arredi moderni, 
portano i nomi di alcune isole e 
città dalmate. Il ristorante Tragos, 
dominato da travi a vista e lastre in 
pietra risalenti al Settecento, gode 
di una lunga tradizione nel prepa-
rare le specialità culinarie dalmate. 
Nelle vicinanze gli ospiti possono 
praticare tennis, immersioni, sport 
acquatici ed equitazione. Si orga-
nizzano gite a Split (Spalato), sulle 
isole della Dalmazia centrale e nei 
tre parchi nazionali: Laghi di Pli-
tvice, Krka e Kornati.

Hotel TRAGOS

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Trogir (Traù) 
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72 Trogir (Traù), nel vero senso della parola, è una città-museo. 
Ne è testimonianza, innanzitutto, il centro storico. Il visita-
tore incontra opere che parlano del patrimonio culturale di 
questa area della Dalmazia con un linguaggio molto sugge-
stivo. Il susseguirsi degli eventi iniziò circa 2000 anni fa ed è 
proseguito, senza interruzioni, fi no ai nostri giorni. 

Indirizzo
Sinjska 8, 21220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 884 756

Telefax
+385 (0)21 884 779 

E-mail
info@trogirhotel.com

Web
www.trogirhotel.com

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard
Diners

L’albergo “Trogir” accoglie gli ospi-
ti in un’antica ma rinnovata casa 
edifi cata più di 200 anni fa nel cen-
tro stesso della cittadina. La casa è 
rinnovata secondo la tradizione lo-
cale, conservando i valori originali. 
Ciononostante, tutte le camere e 
gli appartamenti sono arredati per 
soddisfare le aspettative dell’ospite 
moderno. Tra l’altro, sono dotate 
di aria condizionata, internet, TV 
SAT ed altro. Il ristorante è aperto 
durante i mesi estivi, off re piatti di 
pesce e carne preparati in diversi 
modi e un’ampia scelta di vini. Il 
parcheggio è privato. Gli ospiti 
hanno a loro disposizione anche i 
servizi delle vicine agenzie con la 
possibilità di organizzare gite gior-
naliere. Gli animali domestici sono 
graditi ospiti. 

Prezzi
7 camere
Camera (1/1)
65 - 77 €

Camera (1/2)
90 - 110 €

1 appartamento (2+2)
116 - 135 €

I prezzi s’intendo a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione   
11 €

Supplemento per la 
pensione completa   
22 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Trogir (Traù)

Hotel TROGIR 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Quasi 3000 anni di storia e di vita sono già elementi di gran 

fascino. Le testimonianze sono così vive che il patrimonio 

culturale della città è stato annoverato nella lista dell’UNE-

SCO avendo rilevanza mondiale e, come tale, protetto. 

Indirizzo
Sinjska bb, 21210 Trogir

Telefono
+385 (0)21 885 185
+385 (0)21 881 629

Telefax
+385 (0)21 797 729

E-mail
info@hotelpasike.com

Web
www.hotelpasike.com

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Diners 
Maestro

Prezzi
7 camere
Camera (1/1)
53 - 83 €
Camera (1/2)
68 - 111 €
Suite 
111 - 166 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione     
8 €

Supplemento per la 
pensione completa    
16 €

Aperto
tutto l’anno

L’albergo “Pasike” è di recente co-
struzione, possiede tutti i comfort 
di una struttura moderna, anche se 
è stato rinnovato nel rispetto della 
sua anima antica. È stato inaugura-
to nel 2004 con la ristrutturazione 
della vecchia casa della famiglia 
Buble. Le camere sono arredate con 
mobili risalenti alla fi ne del XIX ed 
inizio XX secolo. Diversamente non 
era posssibile intervenire, dato il 
contesto storico nel quale l’edifi cio 
e’inserito. Si trova a due passi dalla 
riva, nel rione Pasike dove, dal XV 
secolo, si costruiscono case in pie-
tra, le stesse che possiamo ammira-
re ancora oggi. Al centro del paese, 
nelle vicinanze del parco, si trova la 
trattoria Pasike che off re specialità 
autoctone della cucina locale e vini 
pregiati. Nell’ambiente autentico di 
questa konoba dalmata si possono 
ascoltare i canti delle klape locali.. 

Hotel PAŠIKE

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Trogir (Traù) 
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74 Seget Donji, due chilometri ad ovest di Trogir (Traù), s’è 
sviluppato diventando un luogo ideale per la viticoltura e 
la frutticoltura. La ricchezza del suo patrimonio culturale 
è ben testimoniata dal castello a pianta rettangolare eretto 
nel XVI secolo dal nobile Jakov Rotondo e dalla bella chie-
sa  parrocchiale in stile barocco, anch’essa del XVI secolo. 
Fanno parte del patrimonio monumentale di Seget Gornji 
anche un gran numero di lastre funerarie e cippi medievali. 

Indirizzo
Ulica hrvatskih žrtava 53

21 218 Seget Donji

Telefono
+385 (0)21 880 500 

Telefax
+385 (0)21 880 491 

E-mail
info@hotelrotondo.com

Web
www.hotelrotondo.com

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard

L’hotel “Rotondo” sorge nel bel 
mezzo della pittoresca Piana di Se-
get (Segetsko polje), stracolma di 
antiche chiesette e piccole fortifi ca-
zioni a due passi dal mare cristalli-
no. Baciato dal sole ben 2.700 ore 
l’anno, è facilmente raggiungibile 
(dista dall’aeroporto solo sei chi-
lometri). Pur portando il nome di 
un nobile della Traù rinascimentale, 
l’hotel è nuovo in ogni suo aspetto 
e vanta gli standard qualitativi di 
una struttura a quattro stelle. L’ho-
tel “Rotondo” ha un proprio risto-
rante di specialità di mare, un caff è 
bar, un centro benessere, un Inter-
net corner ed una sala per riunioni, 
seminari e simili eventi.     

Prezzi
Camera (1/1)        80 €

24 camere (1/2)  123 €

2 suite                   165 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione
12,50 € per persona al 
giorno

Supplemento di
pensione completa
25 € per persona al 
giorno

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia – Split (Spalato)
| Trogir (Traù)

Hotel ROTONDO



10
7

75

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Trogir (Traù) nacque su un isolotto nel cuore della costa 
adriatica. Fonti storiche individuano negli antichi Greci i 
suoi fondatori. Anche i Romani vi lasciarono tracce della loro 
presenza, così come gli antichi popoli slavi. Messa a ferro ed a 
fuoco dai Saraceni, fu conquistata da Venezia e da Napoleone 
ed, infi ne, dalla Monarchia asburgica. I tanti monumenti di 
Trogir oggi ci ricordano i vari periodi della sua storia.  

Indirizzo
Put hrv. žrtava 418
21220 Seget Vranjica

Telefono
+385 (0)21 798 260

Telefax
+385 (0)21 798 261

E-mail
apartmani.astoria@st.t-com.hr

Web
www.apartmani-astoria.com

carte di credito
Visa | Diners | Mastercard | Maestro
Amex

Prezzi
6 camere (1/2)   
50 - 80 €

6 suite (2+2) 
50 - 90 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione        
12 €

Aperto
tutto l’anno

L’aparthotel “Astoria” sorge nel-
le immediate vicinanze di Trogir 
(Traù), alle porte del paese di Seget 
Vranjica. La sua posizione è ideale 
anche dal punto di vista dei colle-
gamenti viari, trovandosi a soli 7 
km dall’aeroporto ed a 30 km da 
Split (Spalato). Dalla spiaggia, ba-
gnata da un mare cristallino, dista 
soltanto 300 metri. L’“Astoria” ha 
anche un ristorante con un' ottima 
off erta gastronomica mediterranea 
ed internazionale. Gli appartamen-
ti spiccano per la modernità e la 
funzionalità dei loro arredi. Ani-
mali domestici ammessi. 

Aparthotel
ASTORIA

Dalmazia – Split (Spalato) | 
Trogir (Traù) 
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76 In un punto della costa chiamato Trogir (Traù) si uniscono 
la storia dei coloni greci del III secolo a.C., i ben preservati 
palazzi della città romanico - gotica, l’irresistibile fascino 
mediterraneo e le opportunità turistiche che ci ricordano 
di non lasciarci per domani quello di cui possiamo godere 
oggi. Per questo motivo l’attuale Trogir è più mai attraente 
di prima. Convincersi di persona è la decisione migliore.

Indirizzo
Put Gradine 8
21220 Trogir

Telefono
+385 (0)21 685 555 

Telefax
+385 (0)21 685 550 

E-mail
info@hotel-palace.net

Web
www.hotel-palace.net

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard 
Diners

L'albergo Trogir Palace è situato 
sulla riva dell'isola di Čiovo, a soli 
200 metri dal nucleo cittadino. Fa-
cilmente raggiungibile, dista solo 
quattro chilometri dall'aeroporto 
di Split (Spalato). In ogni unità 
abitativa arredata di lusso si off re 
il massimo del comfort. Nell'am-
bito dell'albergo c'è il ristorante 
Antonio, collegato al terrazzo con 
l'incredibile vista sulla parte anti-
ca della città e sul mare. La cucina 
dalmata e una vasta scelta di ottimi 
vini, è ovviamente inclusa. Uomini 
d'aff ari hanno a disposizione due 
sale meeting ben attrezzate: Kairos 
e Tragurium, ciascuna di 60mq e 
una capienza fi no a 25 persone.

Prezzi
10 camere (1/2)  
128 - 164 €
1/2 uso singolo
198 - 126.50 €
5 camere (1/3)
157.50 - 195 €
12 superior suite (1/4)
160 - 250 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione    13 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split
Trogir

Hotel 
TROGIR PALACE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Sinj è famosa per la sua giostra cavalleresca. L’Alka di 
Sinj è una competizione di cavalieri, vestiti con i costumi 
tradizionali che, al galoppo, in sella al proprio destriero, 
cercano di centrare un cerchio con la propria lancia (cer-
chio detto alka, appunto). Questa competizione s’organizza 
ogni estate in ricordo della splendida vittoria ottenuta dai 
difensori della città ai danni dei Turchi, nel 1715.

Indirizzo
Vrlička 50, 21230 Sinj

Telefono
+385 (0)21 824 474 

Telefax
+385 (0)21 824 505 

E-mail
info@hotel-alkar.hr
pambi.tabak@st.t-com.hr

Web
www.hotel-alkar.hr

carte di credito
Mastercard | Maestro | Visa | Amex
Diners

L’hotel “Alkar” è ubicato nel par-
co cittadino. La vicinanza di Split, 
Međugorje e della riviera di Makar-
ska, lo rende un’ottima scelta per i 
turisti, gli uomini d’aff ari ed i fedeli 
che giungono a Sinj, e per coloro 
che sono in viaggio verso queste 
destinazioni. Esso dispone di 50 ca-
mere e di quattro appartamenti, di 
un ristorante, un cafè-bar, una sala 
per banchetti ed una terrazza esti-
va. È adatto a seminari, incontri di 
lavoro, preparazione di club spor-
tivi e banchetti nuziali. Nei dintor-
ni è possibile praticare il bowling, 
l’equitazione, il tennis, partecipare 
ad escursioni nella natura e visitare 
il santuario della Madonna Mira-
colosa di Sinj.

Prezzi
15 camere (1/1)
39,60 €

35 camere (1/2)
58,50 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
6 - 10 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Sinj

Hotel ALKAR 
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78 Trilj è una cittadina medievale sul fi ume Cetina. Il tradizio-

nale modo di vivere in un ambiente dalla natura preservata, 

un clima molto piacevole e gli eccezionali sapori della cu-

cina locale hanno fatto di Trilj una destinazione turistica 

irresistibile.

Indirizzo
Bana Jelačića 8, 21240 Trilj

Telefono
+385 (0)21 831 790 

Telefax
+385 (0)21 831 770 

E-mail
sv.mihovil@inet.hr

Web
www.svmihovil.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

L’hotel “Sv. Mihovil” è frutto di 
una tradizione turistica familiare 
lunga 80 anni. Il famoso ristoran-
te "Čaporice" off re da ormai qua-
rant’anni specialità originali della 
regione della Cetina. L’hotel dispo-
ne di caff è bar, sala per conferenze, 
palestra per il fi tness e taverna. La 
sua scuderia "Galop", con 20 cavalli 
per la pratica dell’equitazione ri-
creativa, rappresenta un’attrazione 
particolare. L’hotel è ubicato lungo 
il fi ume Cetina ed il suo "Avanturist 
club" off re una serie di programmi 
per una vacanza attiva: il raft ing, 
la traversata dei canyon della Ce-
tina, la guida del kayak e della ca-
noa, passeggiate per i monti circo-
stanti, il parapendio, la guida della 
mountain bike, la pesca e la caccia. 

Dalmazia | Split (Spalato)
Trilj

Hotel
SV. MIHOVIL

Prezzi
Camere (1/1)  42 - 50 €
Camere (1/2)  66 - 78 €
Suite (1/2)        72 - 82 €
I prezzi si intendono 
a camera con prima 
colazione inclusa. 
Supplemento per la 
mezza pensione  
8 - 10 €
Adventure Multisport
settimana    576 - 688 €
Dalmatinska zagora
biking fi ne settimana              
240 - 280 €
Scuola con corsi di 
equitazione settimanali
Aperto
tutto l’anno
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Per le vie e le piazze di Split (Spalato) scorre l’adrenalina, 
che le conferisce così la vitalità propria di una città eterna-
mente giovane. Per questa ragione, Split è la città dei giova-
ni, ma è anche una città ricca di storia. Aver la possibilità di 
trovare una sistemazione in un hotel posto nelle immedia-
te vicinanze del centro storico, con almeno millesettecento 
anni di storia, è un’occasione da non perdere.

Indirizzo
Hatzeov perivoj 3, 21000 Split

Telefono
+385 (0)21 406 400 

Telefax
+385 (0)21 406 401 

E-mail
sales@hotelpark-split.hr

Web
www.hotelpark-split.hr

carte di credito
Amex | Diners | Mastercard | Visa
Maestro | Visa Electron

L'albergo Hotel Park, con una tra-
dizione risalente al 1921, gode di 
una stupenda posizione, vicino a 
tutti i servizi di trasporto pubblico, 
è la scelta ideale per uomini d'af-
fari, sportivi e turisti. Dispone di 
54 camere e tre suite, del raffi  nato 
ristorante Bruna, del bar diurno 
Imperijal, del confortevole Plavi sa-
lon dove trascorrere le ore serali e 
le sale Luigi e Fabijan per incontri 
d'aff ari o cerimonie, nonché di un 
centro wellness. Il grande terrazzo 
con palme valorizza l'atmosfera 
mediterranea. 

Prezzi
21 camere (1/1)
117 - 145 €

33 camere (1/2)
146 - 198 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.   

Supplemento per la 
mezza pensione  
15 € a persona

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Split

Hotel PARK 
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80 Split (Spalato) è la metropoli del meridione croato. I suoi 
abitanti vi diranno con tanto charme che la loro città “è la 
più bella del mondo e dintorni”. E chi potrebbe contraddir-
li? Specialmente dopo le passeggiate nel palazzo del poten-
te imperatore Diocleziano, ammirando la vista sul monte 
Marjan oppure strofi nando un alluce del piede della statua 
del vescovo Grgur Ninski, l'alluce più grande del mondo.

Indirizzo
Lovretska 18, 21000 Split

Telefono
+385 (0)21 481 111 

Telefax
+385 (0)21 481 118 

E-mail
info@hotelglobo.com

Web
www.hotelglobo.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners | 
Maestro

L’hotel “Globo” è uno tra i più belli 
e lussuosi alberghi spalatini. Si tro-
va in centro, a due passi dal nucleo 
romano, dal popolare lungomare 
e dalla spiaggia cittadina. Le ca-
mere sono climatizzate e dotate di 
frigobar, TV satellitare e telefono. 
L’albergo, adatto per viaggi d’aff ari, 
off re ai suoi ospiti una sala meeting 
con attrezzatura d’altissimo livello 
per max. 30 persone. Il monte Mar-
jan si trova a soli 15 minuti a piedi 
dall’albergo; vi è possibile praticare 
jogging, tennis o andare in bici.

Prezzi
Camera (1/1)
Camera (1/2) single use
112 - 138 €

18 camere (1/2)
124 - 177 €

5 camere (1/3)    
146 - 216 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Aperto
tutto l’anno

Hotel GLOBO

Dalmazia | Split (Spalato) 
Split 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Split (Spalato) è una città che entusiasma per la combinazione 
di ritmi blandi e di temperamento “caliente”. È una peculiari-
tà alla quale ci si abitua molto presto. È facile sentirsi a casa 
propria; si ha la sensazione che a Spalato è sempre vacanza, 
guardando le piazze, i bar e i ristoranti sempre pieni di gente, 
oppure passeggiando per la «riva», il lungomare, rinfrescato 
d’estate dal maestrale e protetto dal freddo invernale dalle 
mura del palazzo di Diocleziano e dal sole mediterraneo. 

Indirizzo
Šetalište Pape Ivana Pavla II 27, Žnjan
21 000 Split

Telefono
+385 (0)21 462 112

Telefax
+385 (0)21 462 201

E-mail
hotelmore@hotelmore.hr

Web
www.hotelmore.hr

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard | 
Diners

Prezzi
8 camere (1/1 – 1/2)
58 - 100 €

1 suite (2+1)
68 - 130 €

I prezzi s’intendono a 
persona e includono 
la prima colazione.

Aperto
tutto l’anno

L’hotel “More” è un hotel cittadi-
no garni, situato nelle immediate 
vicinanze del mare, accanto alla 
spiaggia di Žnjan. Di fronte all’al-
bergo vengono organizzate varie 
manifestazioni fi eristiche nel corso 
dell’anno. È il luogo di soggiorno 
ideale per turisti provenienti da tut-
to il mondo, specialmente uomini 
d’aff ari che cercano di combinare 
impegni di lavoro e relax. L’albergo 
è a pochi minuti dalla zona ammi-
nistrativa e commerciale della città. 
Nelle sue vicinanze di trovano ser-
vizi sportivi e di intrattenimento. La 
passeggiata lungo la costa porta al 
palazzo di Diocleziano, patrimonio 
culturale UNESCO. L’albergo off re 
un’eccellente vista sul mare e le ca-
mere hanno tutti i comfort di una 
struttura moderna. È possibile an-
che l’organizzazione di piccoli mee-
ting di aff ari e presentazioni.  

Hotel MORE

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Split 
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Indirizzo
Ulica Slobode 41, 21 000 Split

Telefono
+385 (0)21 302 302 

Telefax
+385 (0)21 302 300 

E-mail
prodaja@arthotel.hr

Web
www.arthotel.hr

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Diners
Maestro

L’albergo “Art” si trova vicino al 
nucleo storico della città, ad una 
decina di minuti dalla passeggiata,  
dagli accentuati contenuti storico/
culturali, turistici ed economi-
ci. L’aeroporto dista soltanto 10 
minuti in auto. L’albergo è spesso 
frequentato da uomini d’aff ari. Qui 
li attendono 36 unità abitative lus-
suosamente arredate facenti parte 
delle categorie Business King, Dou-
ble King e Twin. C’è una sala con-
ferenze con 70 posti, allestita con le 
apparecchiature più moderne. Nel 
pianterreno è situato il business 
center con stampante, scanner, fo-
tocopiatrice, pc e telefono, a dispo-
sizione dei clienti gratuitamente. 
La struttura dispone anche di un 
ristorante e una caff etteria con 
terrazza soleggiata, un centro per 
il fi tness, un’agenzia DHL e la pos-
sibilità di organizzare gite.

Hotel ART

Dalmazia  |  Split
Split (Spalato)

Split (Spalato) è un posto dai ritmi lenti con cui gli ospiti 
familiarizzano presto. Ogni giorno si ha la sensazione di fe-
sta con i passanti a passeggio per la riva e la moltitudine 
di avventori nei ristoranti e bar. La lunga passeggiata di 15 
km lungomare, assieme alle canzoni dalmate lungo i viali 
lastricati della vecchia città, ci permette di comprendere im-
mediatamente la forte attrazione che si prova nei confronti 
di questa città. 

Prezzi
5 camere uso singolo 
(1/2)           106 - 124 €

28 camere use doppio 
(1/2)           122 - 164 €

3 camere (1/2+1)
150 - 205 €

I prezzi si intendono a 
camera ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione         
20 €  

Supplemento per la 
pensione completa        
40 €   

Aperto
tutto l’anno
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Stobreč è una località abitata sin dall’antichità. E questo 

non è frutto del caso, dal momento che la natura mediter-

ranea è stata così benevola con Stobreč. Questa località è 

sorta su una penisola attorniata dall’azzurro dell’Adriatico 

e dal verde delle pinete. Oggi dista da Split sei chilometri. 

Indirizzo
Klanci 11, 21311 Stobreč

Telefono
+385 (0)21 325 777 

Telefax
+385 (0)21 326 118 

E-mail
zvonimir-co-95@st.t-com.hr

Web
www.hotel-zvonimir.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
JCB

L’hotel “Zvonimir” accoglie i suoi 
ospiti al centro di Stobreč e si aff ac-
cia direttamente sulla costa adriatica. 
Si tratta di un edifi cio di nuova co-
struzione, che dispone di 25 camere 
lussuosamente arredate con vista 
sul mare. Un confortevole ristoran-
te off re una ricca scelta di specialità 
tradizionali di questa regione dal-
mata.  La spiaggia dista pochi mi-
nuti di cammino ed è attorniata da 
una ricca vegetazione mediterranea. 
L’hotel è dotato di un centro per il 
wellness. Nelle vicinanze si trovano 
campi da tennis e da golf. Vi è, inol-
tre, la possibilità di partecipare ad 
immersioni di gruppo, di praticare 
sport acquatici e di partecipare ad 
escursioni nella natura.

Prezzi
20 camere (1/2) 
80 - 90 €

5 camere (1/1) 
50 - 60 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
8 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Stobreč

Hotel ZVONIMIR
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Indirizzo
Grljevačka 146, 21 312 Podstrana

Telefono
+385 (0)21 330 183 

Telefax
+385 (0)21 330 239 

E-mail
hotel-sunce@inet.hr

Web
www.hotelsunce.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard

L’hotel “Sunce” si trova in un pacifi -
co paesino della Dalmazia, letteral-
mente aff acciato alla sua spiaggia. 
Si tratta di una struttura piccola 
ma aff ascinante, particolarmente 
adatta agli amanti delle vacanze 
attive. Il ristorante dell’hotel rega-
la una magnifi ca vista panorami-
ca sull’azzurro dell’Adriatico. La 
struttura dispone anche di un cafè 
bar, di una sauna, di una sala per 
massaggi, di una piscina interna e 
di un’area di parcheggio. Quest’ho-
tel è, insomma, la scelta ideale per 
chi vuole scoprire la costa dalmata 
e tutto il suo fascino tipicamente 
mediterraneo, i sapori della cucina 
tipica dalmata ed il divertimento 
di mille attività sportivo-ricreative. 

Prezzi
10 camere  
Camera 1/1   65 - 103 €
Camera 1/2   96 - 137 €

6 suite (1/3)
134 - 162 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione           
16 €   

Aperto
tutto l’anno

Hotel SUNCE

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Podstrana

Podstrana sorge nelle immediate vicinanze di Split (Spa-
lato), sulla foce del fi ume Žrnovnice. Rivolta al mare, nel 
bel mezzo di un’area naturale preservata, con il suo clima 
mite e tutta la pittoricità dei suoi paesaggi si propone come 
un luogo di vacanza ideale. Ecco spiegato il motivo per cui 
queste terre, nel corso dei secoli,  furono abitate da IIliri, 
Greci, Romani, Avari, Tartari e Turchi. La sua popolazione 
oggi gode dei vantaggi del suo meraviglioso microclima a 
due passi da una grande città.  
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Podstrana è un pittoresco paese ubicato a pochi chilometri 

da Split (Spalato) e gode di un’ottima posizione sulla costa 

dalmata. Immerso nello scenario mediterraneo, Podstrana 

si aff accia sul mare e sul suo incantesimo ascoltando i ritmi 

della vicina Split, che vive una vita dinamica sin dall'Antichità.

Indirizzo
Grljevačka 30, 21312 Podstrana

Telefono
+385 (0)21 336 111 

Telefax
+385 (0)21 335 348 

E-mail
info@hotel-sanantonio.com

Web
www.hotel-sanantonio.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

L'albergo Sant’Antonio è un edifi cio 
di nuova costruzione, situato sul 
punto più attraente di una spiaggia 
di ghiaia. Dispone di 25 camere de 
luxe, sei suite de luxe e due suite 
penthouse. Tutte le camere e le su-
ite hanno vista sul mare, su Split e 
sulle vicine isole. Le camere sono 
modernamente arredate con bagni 
in marmo dotati da vasca idromas-
saggi. L'angolo SPA dispone di pisci-
na, sauna e sala fi tness. Il ristorante 
off re un ambiente piacevole vicino 
al mare con una tipica cucina casa-
reccia. Il lounge bar si trova sull'ul-
timo piano con piscina che lo rende 
ideale per aperitivi e relax. È possi-
bile affi  ttarlo per rinfreschi e feste. 
Uomini d'aff ari vi soggiornano per 
la possibilità di organizzare corsi 
di formazione e incontri d'aff ari in 
due sale meeting. Accanto all'alber-
go si trova la Villa Sant’Antonio ri-
strutturata di recente.

Prezzi
10 camere (1/1)  
59 - 175 €

17 camere (1/2)  
85 - 245 €

6 suite
115 - 325 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione        
16 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Podstrana

Hotel 
SAN ANTONIO
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86 Omiš ha scelto una posizione ideale per la sua ubicazione. 
È situata là dove si incontrano i monti ed il fi ume Cetina, 
in prossimità della sua foce nel tranquillo mare Adriatico, 
luogo in cui i sapori continentali trasportati dal fi ume Ce-
tina si mescolano con l’aria di mare. Proprio questa misce-
la dell’atmosfera marina con quella montana, del blu e del 
verde, del selvaggio e del mansueto, rende Omiš un posto 
che aff ascina sin dalla sua fondazione. Gli ospiti che vo-
gliono cogliere questo particolare fenomeno della natura 
vi fanno fedele ritorno.

Indirizzo
Mosorska cesta 13, 21 310 Omiš

Telefono
+385 (0)21 863 444

Telefax
+385 (0)21 863 452

E-mail
info@hotel-villadvor.hr

Web
www.hotel-villadvor.hr

L’albergo “Villa Dvor” sorge sopra la 
città di Almissa su un’altura in pie-
tra dei monti Mosor e Omiška Di-
nara, lungo il fi ume Cetina. A causa 
della sua particolare posizione e 
della centenaria architettura, viene 
considerato uno dei più bei posti 
del Mediterraneo. L’aria fresca che si 
incanala lungo il corso del fi ume, le 
cime delle vicine montagne e l’aria 
calda che arriva dalla superfi cie del 
mare, rendono questo albergo il po-
sto ideale per coloro che necessitano 
di aria salubre per guarire dai loro 
malanni. Le camere sono arredate 
secondo uno stile molto moderno; è 
presente anche una sala conferenze. 
I buongustai trovano qui il loro am-
biente ideale grazie alle delizie della 
cucina locale. Le gite nelle destina-
zioni vicine off rono la possibilità di 
ammirare bellezze naturali uniche. 
L’albergo organizza per i propri 
ospiti: gite in barca sul fi ume Cetina, 
raft ing, trekking, canoe-safari, can-
yoning, biking, free climbing, team 
building e tanto altro ancora. 

Hotel Villa 
DVOR

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Omiš (Almissa)

carte di credito
Amex | Visa | Eurocard | Mastercard 
Diners

Prezzi
23 camere
1/1             75 - 100 €
1/2            107 - 128 €
Letto aggiunto
adulti          41 €
bambini       23 - 35 €

Adventure week 
900 - 1000 €
per due persone

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione  14 €

Aperto
tutto l’anno
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Supetar è una delle mete turistiche preferite della Dalma-
zia centrale. È posizionata sul versante nord dell’attraente 
isola di Brač, nella baia di San Pietro. Supetar è popolare 
per una ricca varietà di monumenti storico-culturali che 
attraggono l’attenzione dei visitatori, per il ricco program-
ma sportivo-ricreativo e per gli eventi e le fi ere dell’isola. I 
turisti tornano volentieri a Supetar per le sue lunghe spia-
gge attorniate da boschi di pini.

Indirizzo
Put Vele Luke 31, 21 400 Supetar, otok 
Brač

Telefono
+385 (0)21 755 011
+385 (0)98 215 777

Telefax
+385 (0)21 755 015

E-mail
info@villaadriatica.com

Web
www.villaadriatica.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard

Prezzi
22 camere (1/1 - 1/2)
54 - 93 €

I prezzi s’intendono a 
persona e includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione  
20 € 

Aperto  
15.04 - 15.10

L’hotel “Villa Adriatica” accoglie 
i propri ospiti off rendo loro fi chi 
secchi e la grappa travarica tipica 
dell’isola. Situata in un ambiente 
tranquillo, accanto ai campi da 
tennis, si trova a soli cento me-
tri dal mare. Un connubio di stile 
mediterraneo e di design moderno 
garantisce un soggiorno piacevole, 
arricchito dalle delizie gastronomi-
che dei sapori locali. La terrazza del 
bar è ideale per rilassarsi all’ombra 
di olivi e palme. Insieme all’off er-
ta di sport acquatici c’è anche una 
scuola di sub e gli ospiti possono 
usufruire di vari percorsi ciclistici. 
L’area dedicata al benessere inclu-
de una piscina all’aperto, l’idro-
massaggio, il bagno Spa e la sauna 
fi nlandese. C’è un’ampia scelta di 
impianti sportivi situati nelle vici-
nanze dell’albergo. Si organizzano 
gite in diverse località nei dintorni, 
ricche di natura e cultura.

Hotel Villa
ADRIATICA

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Supetar 
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88 Supetar è la principale località turistica dell’isola di Brač, ben 
collegata alla terraferma con traghetti di linea. È un posto di 
tremila anime dall’atmosfera mediterranea, pittoresca e molto 
vivace, nato sulla tradizione che risale all’antichità. Vi sono re-
sti di una vecchia villa romana, della chiesa di San Nicolò, con 
sarcofaghi risalenti al periodo paleocristiano, di edifi ci eccle-
siastici risalenti al XVII e XVIII secolo, come anche capolavori 
di grandi scultori del calibro di Ivan Rendić e Petar Jakšić. Na-
turalmente vi sono anche spiaggie assolate, mare trasparente e 
l’odore delle piante mediterrane dalle irresistibili essenze.

Indirizzo
Put Vele Luke 53, 21400 Supetar

Telefono
+385 (0)21 755 530 

Telefax
+385(0) 21 755 547 

E-mail
info@perlacroatia.com

Web
www.brackaperla.com

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Mastercard 

L’aparthotel “Bračka Perla” accoglie i 
propri ospiti in un’incantevole valla-
ta. Questa ha ispirato le fantasie del 
pittore Srećko Žitnik che ha ritratto 
nei propri dipinti, appesi alle pareti 
delle 3 camere e degli 8 apparta-
menti, la magnifi ca fl ora mediter-
ranea del luogo. Gli appartamenti, 
dotati di connessione ad Internet, 
dispongono anche di una cucina, e 
così gli ospiti possono cimentarsi 
nella preparazione dei piatti tipici 
della cucina dalmata. L’ospite viene 
aff ascinato dalle sculture presenti in 
giardino, opera dello scultore Ante 
Strinić, che ha riprodotto piante me-
diterranee in chiave moderna. In un 
ambiente pervaso dal profumo della 
lavanda e dell’alloro, ogni unità abi-
tativa dispone di un terrazzino e dei 
seguenti servizi: wellness center, pi-
scina esterna, area giochi per bam-
bini e parcheggio. E consentito l’in-
gresso ai piccoli animali domestici.

Prezzi
6 suite superior 
(1/2+1)       220 - 330 €
2 suite standard 
(1/2+1)       200 - 300 €
3 camere superior 
(1/2)            175 - 255 €
I prezzi s’intendono per 
unita abitativa (appar-
tamento) al giorno.
La prima colazione 
è inclusa nel prezzo 
Superior rooms mentre, 
per le altre, si paga un 
supplemento di 7 €.
Letto aggiunto a 
pagamento su richiesta.
Aperto
01.05 - 30.09

Dalmazia | Split (Spalato)
Supetar

Aparthotel
BRAČKA PERLA
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Supetar si trova sulla costa nord dell'isola di Brač (Brazza), 
una delle più belle isole nell'arcipelago della Dalmazia cen-
trale. Tanti vivono l'isola come una grande nave verde che 
galleggia sulle onde dell'Adriatico. Il paese è circondato da 
nobili olivi e viti, mentre il ricco pescato dei pescatori lo-
cali è la fonte primaria di alimentazione. Le spiagge, come 
quelle di Vela luka e Vlačica danno un tocco particolare a 
tutta l'area.

Indirizzo
Put Vela Luke 10
 21 400 Supetar, otok Brač

Telefono
+385 (0)21 606 606

Telefax
+385 (0)21 606 600

E-mail
velaris@velaris.hr

Web
www.velaris.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard

Prezzi
48 camere (1/2)
73 - 156 €

1 suite
130 - 230 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione  
8 €

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Amor porge il benvenuto 
nella parte ovest di Supetar, nell'in-
senatura Vela luka. Fa parte del 
complesso turistico Velaris, inebria-
to dal profumo di pini secolari. Rin-
novato nel 2007, l'albergo è aperto 
tutto l'anno. Off re un’atmosfera 
aff ascinante che rispetta la preser-
vata natura circostante. Grazie alle 
moderne linee architettoniche e al 
piacevole connubio del colore ver-
de e del legno, l'edifi cio dà un senso 
di relax completo. L'albergo è il po-
sto ideale per incontri d'aff ari, team 
building e programmi incentive per 
il fatto di essere ben collegato con la 
vicina Split e per numerosi servizi 
che off re ai propri ospiti. Dispone di 
una sala congressi, un piccolo salo-
ne e un centro wellness.

Hotel AMOR

Dalmazia | Split (Spalato)
Supetar 
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90 Pučišća è una località situata in una cala della costa setten-
trionale, ben frastagliata, dell’isola di Brač. Oltre a godere 
della natura mediterranea, l’attenzione del visitatore è at-
tratta anche dalla presenza di sette antichi castelli – testi-
monianza dei tredici forti di un tempo – uno dei quali è 
oggi adibito ad albergo: si tratta, per l’appunto, di “Palača 
Dešković”. Tre cave di pietra hanno consentito a Pučišća di 
diventare un importante centro per l’attività estrattiva. 

Indirizzo
21 412 Pučišća, otok Brač

Telefono
+385 (0)21 778 240 

Telefax
+385 (0) 21 778 256 

E-mail
h.palaca-deskovic@st.t-com.hr

Web
www.palaca-deskovic.com

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro | Diners

“Palača Dešković” è diventato hotel 
grazie ad una sapiente ristruttura-
zione che ha saputo trasformare 

– senza provocar danni o deterio-
ramenti – un palazzo familiare del 
tardo rinascimento, la cui costru-
zione risale al XV secolo. Oggi 
fa parte del patrimonio culturale 
nazionale. L'edifi cio possiede un 
cortile, un giardino, un camino 
aperto e un ristorante con un’am-
pia off erta di specialità caserecce. 
Caratteristiche distintive dell’alber-
go sono il salone con biblioteca e 
l’atelier di pittura, dove si organiz-
zano corsi di pittura. Gli ospiti pos-
sono usufruire dei seguenti servizi: 
escursioni per l’isola, passeggiate 
organizzate, noleggio di unità da 
diporto, battute di pesca e immer-
sioni subacquee; davanti all’hotel 

“Palača Dešković” c’è un molo per 
l’ormeggio di unità da diporto.

Dalmazia | Split (Spalato)
Pučišća - isola di Brač

Hotel PALAČA
DEŠKOVIĆ

Prezzi
JUNIOR SUITE (1/1)
120 - 186 €

JUNIOR SUITE (1/2)
160 - 248 €

STANDARD (1/1)
93 - 154 €

STANDARD (1/2)
124 - 206 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione        
20 - 30 €

Aperto
tutto l’anno

Dimora storica
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L’isola di Hvar (Lesina) è una delle più assolate isole del Me-
diterraneo. Partendo da questo presupposto, non è diffi  cile 
capire  il motivo per cui si dice che l’omonima città isolana 
sia la “pupilla del sole”. Hvar rappresenta l’essenza stessa del 
Mediterraneo che si sogna d’inverno ed al quale si fa ritorno 
ogni estate. Ormai, tuttavia, sono sempre più numerosi quelli 
che non aspettano l’estate per farvi ritorno.

Indirizzo
Majerovica bb, 21450 Hvar

Telefono
+385 (0)21 742 400 

Telefax
+385 (0)21 741 707 

E-mail
croatia-hvar@st.t-com.hr

Web
www.hotelcroatia.net

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

L’hotel “Croatia” è ubicato a soltan-
to una decina di minuti dall’antico 
centro storico e dal porto cittadino. 
Sorge direttamente sul mare, in 
uno splendido parco–pineta, gra-
zie al quale agli ospiti pare di es-
ser alloggiati in un’oasi profumata. 
L’hotel, da un punto di vista archi-
tettonico, si fonde perfettamente in 
questo verde ambiente circostante. 
Una passeggiata lungomare porta 
alla vicina spiaggia. L’albergo è la 
più piccola struttura ricettiva di 
Hvar e, pertanto, riesce a conserva-
re tutti i pregi di un luogo intimo e 
confortevole per le vacanze. 

Prezzi
Camera (1/2)
70 - 170 €

Suite (1/3)
94 - 194 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione         
11 €

Aperto
29.04 - 01.11 
26.12 - 03.01

Dalmazia | Split (Spalato)
Hvar - isola di Hvar (Lesina)

Hotel CROATIA
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92 Hvar è un'isola nella Dalmazia centrale che regala profumi 

di lavanda e rosmarino, di erica e alloro. Il clima mite medi-

terraneo la rende piacevole sia d'inverno che d'estate. La città 

di Hvar gode di una posizione favorevole, nell'impressionan-

te natura e nel patrimonio storico-culturale millenario, ulti-

mamente arricchito da migliori prodotti turistici.

Indirizzo
Bankete b.b., 21450 Hvar

Telefon
+385 (0)21 718 337 

Telefax
+385(0) 21 741 520

E-mail
info@hotelparkhvar.com

Web
www.hotelparkhvar.com

In origine il palazzo dell'albergo 
Park era la dimora barocca dell'anti-
ca famiglia Ivanić di Hvar, eretta nel 
Cinquecento. Si tratta di un palazzo 
a due piani con il giardino nella par-
te meridionale e il cortile spazioso 
nella parte occidentale dell'edifi cio. 
Oggi rappresenta una delle più belle 
e meglio arredate strutture di questo 
genere dell'isola. Tutte le sue camere 
sono arredate con raffi  natezza. La 
posizione nel centro cittadino fa-
cilita ogni opportunità, come gite, 
shopping o divertimento. A bordo 
dei pulmini climatizzati dell'alber-
go gli ospiti possono recarsi alla 
scoperta delle parti isolane meno 
conosciute, fi no ai campi di lavanda 
oppure fi no a Vidikovac (Belvedere), 
da dove si può godere di uno splen-
dido panorama sulle isole e sul mare 
circostante.

Dalmazia | Split (Spalato)
Hvar

Hotel PARK

Prezzi
1 camera (1/2)
80 - 195 €

11 suite (1/2) 
100 - 310 €

2 suite (1/3)
160 - 350 €

1 suite (1/4) 
180 - 380 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Dimora storica
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La città di Hvar (Lesina) ha rivolto la sua faccia a sud, verso 
la parte soleggiata del mondo, come se volesse godere della 
serenità mediterranea. Il Mediterraneo gli ha regalato anche 
una ricca storia. Nell'odierna Stari grad, una volta sorgeva la 
città Pharos, insediamento degli antichi Greci. Nel Medioevo 
Hvar era un porto importante nell'ambito della Serenissima. 
Fiera della sua importanza storica, oggi Hvar è una città di 
gente sorridente e cordiale, che sa rispettare gli ospiti.

Indirizzo
Majerovica bb, 21 450 Hvar

Telefono
+385 (0)21 778 080

Telefax
+385 (0)21 778 081

E-mail
pharia@orvas.hr

Web
www.hotelpharia-hvar.com 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

L' Aparthotel Pharia si trova nella 
tranquilla parte ovest della città di 
Hvar, circa 50 metri dalla spiaggia 
di ghiaia. Dista una quindicina di 
minuti di piacevole passeggiata 
lungomare dal centro storico. È un 
interessante connubio di piccolo 
albergo a conduzione familiare e 
albergo standard, grazie al fatto di 
operare in due edifi ci. Nella parte 
orientale dell'albergo si trovano 
dieci stanze, ricezione, bar e spazi 
comuni. L'edifi co ovest ospita 11 
appartamenti. Tutte le camere e gli 
appartamenti del Pharia hanno il 
balcone con vista mare che dà la 
possibilità di ammirare il vicino 
arcipelago di Paklenski otoci. Gite, 
divertimento e shopping sono la 
vita comune di ogni giorno.

Aparthotel 
PHARIA

Dalmazia | Split (Spalato)
Hvar 

Prezzi
2 camere (1/1)  
38 - 63 €

4 camere (1/2)  
29 - 57 €

4 mini-suite (1/2+2) 
42 - 70 €

11 appartamenti  
(A2+2)
77 - 145 €

I prezzi delle camere 
si intendono a 
persona (prima 
colazione inclusa), 
mentre quelli degli 
appartamenti sono 
per unità abitativa.

Aperto
12.04 - 15.10
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94 Baška Voda è una destinazione turistica ideale. Visto il suo 
mare cristallino, il paesaggio preservato e l'ubicazione ge-
ografi ca favorevole non potrebbe essere diversamente. Nel 
1840 il dott. A. A. Frari, medico veneziano, descrisse Baška 
Voda come il paese “dove tutto respira di eternità e di vita-
lità, dove l'uomo in punto di morte risuscita“. Lui ne sapeva 
benissimo le ragioni, e ne sono consapevoli anche gli ospiti 
attuali di Baška Voda.

Indirizzo
Iza Palaca bb, 21320 Baška Voda

Telefono
+385 (0)21 695 900 

Telefax
+385(0) 21 695 901

E-mail
croatia@orvas.hr

Web
www.hotelcroatia-baskavoda.com

L'albergo Croatia ha aperto i bat-
tenti nel centro di Baška Voda, di-
rettamente sulla riva. Circondato 
da numerosi ristoranti, caff è bar e 
strutture balneari rende la vacanza 
rilassante, piacevole e nello stesso 
tempo eccitante. La spiaggia dista 
soli cento metri. Nonostante sia sta-
to ristrutturato nel 2008, la sua fac-
ciata ha mantenuto le caratteristiche 
dell'architettura autoctona dalmata, 
nonché la scalinata in pietra e il pic-
colo giardino interno. Tutte le sue 18 
camere, distribuite nel pianterreno e 
su due piani, rispecchiano il fascino 
del piccolo albergo. Le camere di-
spongono di ogni benefi cio tecnolo-
gico, come TV satellitare, telefono a 
selezione diretta, accesso a internet 
e cassaforte.

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Baška Voda

Hotel CROATIA

Prezzi
3 camer (1/1) 
43 - 100 €

4 camere (1/2 mare) 
30 - 70 €

10 camere (1/2 parco)
26 - 66 €

1 camera family  
19 - 45 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
17 €

Aperto  
12.04 - 15.10

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners
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Baška Voda, situata nel cuore della Dalmazia, “emana” un 
particolare e piacevole colore locale. Una destinazione tu-
ristica che tuttora conserva lo spirito di una volta, quan-
do l’abitato era un porticciolo di pescatori circondato da 
oliveti, alberi di fi chi e visciole. Gli ospiti vengono attirati 
anche dalle bellezze naturali del monte Biokovo,  dall’orto 
botanico dalla peculiarità del luogo, ideale per escursioni.

Indirizzo
Obala Sv.Nikole, 21320 Baška Voda

Telefono
+385 (0)21 695 190
+385 (0)21 695 195

Telefax
+385 (0)21 679 150

E-mail
hotel.bacchus@st.htnet.hr

Web
www.hotel-bacchus.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | JCB

Prezzi
15 camere (1/2 - 1/3) 
35 - 85 €

11 camere (1/2 - 1/3)
30 - 80 €

1 suite (2/2)
35 - 85 €

I prezzi s’intendono 
a persona e 
comprendono la 
prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione  15 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel 
Villa BACCHUS

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Baška Voda 

L’albergo “Villa Bacchus” si trova in 
un edifi cio nuovo sorto nel 2003, di-
sta 200 metri dalla città ed è a soli 20 
metri dalla spiaggia principale. Le 
camere sono dotate di aria condizio-
nata, TV SAT, connessione internet, 
minibar e gran parte delle camere 
gode di vista sul mare dal balcone. 
Il servizio principale è di mezza 
pensione à la carte, che sottintende 
prima colazione/ cena a buff et con 
antipasti caldi/freddi, zuppe, insa-
late, dolci e formaggi, come anche 
la scelta giornaliera di 40 secondi 
di carne e pesce, specialità locali ed 
internazionali, il tutto servito sulla 
bellissima terrazza mediterranea. 
Un luogo molto piacevole per stare 
in buona compagnia è la Taverna 
del Capitano. Gli ospiti possono 
rilassarsi nella piscina coperta con 
l’idromassaggio e la sauna. L’albergo 
organizza gite in barca ed in autobus. 
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96 Baška Voda è una delle destinazioni più attraenti della 
Dalmazia sorta là dove s’incontrano il Mare Adriatico e 
la montagna del Biokovo. I vantaggi della regione erano 
noti già in epoca romana. Questa località si trova in un 
ambiente boscoso, baciato dal sole e separato dal mare da 
spiagge ghiaiose. 

Indirizzo
Šetalište kralja P. Krešimira IV 5, 

21320 Baška Voda

Telefono
+385 (0)21 620 644, 620 305, 620 380 

Telefax
+385 (0)21 620 399 

E-mail
info@hotel-milenij.com

Web
www.hotel-milenij.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

L’hotel “Milenij” è un lussuoso 
aparthotel situato proprio lungo 
la spiaggia. Gli appartamenti di-
spongono di accesso diretto alla 
spiaggia ed al garage sotterraneo. 
Il ristorante off re piatti tipici del-
la cucina locale; l’hotel dispone 
anche di due cocktail-bar (uno 
dei quali è sito direttamente sul-
la spiaggia) e di una pizzeria. Gli 
ospiti hanno a disposizione una 
sala biliardi, una palestra per il fi t-
ness, un centro massaggi, la sauna 
ed una piscina scoperta. Per quan-
to riguarda l’off erta ricreativa, essa 
comprende gli sport sull’acqua, 
il tennis, il ciclismo, il calcio e la 
pallacanestro. I tour escursioni-
stici conducono gli ospiti al Parco 
Nazionale della Krka ed al Parco 
naturale del Biokovo, li invitano a 
cimentarsi nel raft ing ed a visita-
re località come Dubrovnik, Split, 
Brač, Hvar, Omiš e Međugorje.

Prezzi
26 appartamenti 
A2 A (2+2)  68 - 150 €
A2 B (2+2)  90 - 185 €
A4 A (4+2) 100 - 195 €
A4 B (4+2) 110 - 209 €
A4 C (4+2) 120 - 225 €

I prezzi s’intendono 
per appartamento e 
non comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di mezza 
pensione
17 €

Colazione
7 €

Aperto
tutto l’anno

Dalmazia | Split (Spalato)
Baška Voda

Aparthotel
MILENIJ
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Makarska ogni mattina si sveglia guardando da un lato ver-
so il mare cristallino e, dall’altro, l’alta e ripida montagna del 
Biokovo, nel suo immediato entroterra. L’ambiente naturale 
intatto e i sapori della cultura mediterranea s’avvertono in 
maniera signifi cativa in ogni dove. Il Museo malacologico, 
nel convento francescano, è l’attrazione principale del posto, 
con oltre 10 mila tipi di conchiglie.

Indirizzo
Obala kralja Tomislava bb, 
21300 Makarska

Telefono
+385 (0)21 615 244 

Telefax
+385 (0)21 615 081 

E-mail
info@hotelbiokovo.com

Web
www.hotelbiokovo.hr

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

L’hotel “Biokovo”, eretto al centro 
della città, dispone di 55 camere ed 
un appartamento; le stanze sono 
orientate verso il mare o verso le 
notevoli montagne dell’entroterra. 
È provvisto di un ristorante, un 
cafè-bar con giardino e terrazza 
lungomare, una pasticceria ed una 
pizzeria. Il Salone del Capitano è 
l’ideale per incontri di lavoro e se-
minari. Gli ospiti possono usufruire 
dei servizi di un salone di bellezza e 
massaggi e, nell’albergo, è possibile 
accedere ad Internet. Possiamo tro-
varvi occasioni di divertimento e 
relax praticando la vela, il windsurf, 
il parapendio, lo sci nautico e par-
tecipando ad escursioni al Parco 
naturale del Biokovo, a Dubrovnik 
e sulle isole di Korčula, Hvar e Brač.

Prezzi
55 camere  (1/2)
56 - 108 €
Camere (1/1)
30 - 62 €

1 suite (2+2)
104 - 136 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione 
10 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel BIOKOVO

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Makarska
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98 Makarska è il centro dell'omonima Riviera. Sorge lungo la 
costa del mare ai piedi del monte Biokovo, godendo di tutti 
i benefi ci di tale posizione, ossia splendide spiagge, una lus-
sureggiante vegetazione mediterranea e un panorama spet-
tacolare sulla costa verso Biokovo. Chi osserverà Makarska, 
situata in un porto naturale tra due penisole, capirà subito 
perché, una volta qui, non si ha più voglia di andare altrove.

Indirizzo
Put Cvitačke bb, 21300 Makarska

Telefono
+385 (0)21 619 900

Telefax
+385 (0)21 619 910 

E-mail
info@hotel-maritimo.hr

Web
www.hotel-maritimo.hr

carte di credito
Amex | Maestro | Mastercard | Visa
Diners

L'albergo Marittimo accoglie gli 
ospiti nei pressi del centro di Ma-
karska, vicino alla spiaggia di ghia-
ia e un porticciolo sportivo. Dal 
mare e dalla spiaggia lo separa 
la passeggiata che lungo l’ombra 
dei pini, con vista sull'insenatura, 
sull'azzurro del mare e sulle isole di 
Brač (Brazza) e Hvar (Lesina). L'al-
bergo dispone di 19 camere doppie 
con design moderno e di una su-
ite sull'ultimo piano. Il ristorante 
Marittimo è un punto accogliente 
con una ricca scelta gastronomica, 
tra cui piatti nazionali e delizie 
tradizionali. Il cocktail bar, con un 
terrazzo posizionato vicino alla 
spiaggia e al mare cristallino, crea 
un’atmosfera dal fascino irresistibi-
le. Gli ospiti hanno a disposizione 
un garage sottoterraneo, collegato 
con le camere da un ascensore.

Prezzi
15 camere (1/2), mare
60 - 130 €

2 camere (1/2), parco
50 - 114 €

2 junior suite, parco
50 - 110 €

1 suite, mare
70 - 150 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione         
11 €

Aperto
23.04 - 22.10

Hotel 
MARITIMO

Dalmazia | Split (Spalato)
Makarska
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Tučepi è una piacevole località turistica della riviera di Ma-
karska, situata ai piedi della montagna del Biokovo. L’am-
pia spiaggia locale è attorniata dal verde e dal profumo dei 
pini. A Tučepi ha inizio una passeggiata lungomare che, 
passo dopo passo, conduce fi no a Makarska, distante tre 
chilometri. Tučepi, già da anni, è insignita di prestigiosi ri-
conoscimenti turistici, che la segnalano come una delle più 
amate destinazioni dell’Adriatico.

Indirizzo
Donji Ratac 24, 21325 Tučepi

Telefono
+385 (0)21 695 000 

Telefax
+385 (0)21 623 004 

E-mail
info@hotelvillamarija.com

Web
www.hotelvillamarija.com

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

“Villa Marija” è una struttura alber-
ghiera a conduzione familiare che 
può vantare un’esperienza turistica 
quarantennale. L’approccio indivi-
duale nei confronti di ogni ospite 
è una delle ragioni che rende il 
soggiorno ancora più piacevole. La 
Villa si trova a 50 metri dal centro 
del paese e dista altrettanto dalla 
spiaggia locale. Dispone di 29 ca-
mere, un bar aperitivi, una taverna, 
una piscina coperta ed una sauna. 
È adatta all’organizzazione di se-
minari, ad ospitare gruppi sportivi, 
amanti della montagna e comitive 
di turisti in autobus. Gli ospiti di-
spongono, inoltre, di un centro per 
il fi tness e per i massaggi. 

Prezzi
27 camere (1/2)    
35 - 73 €

2 camere (1/1)
67 - 94 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Supplemento di 
mezza pensione
15 €

Aperto
tutto l’anno

Hotel
Villa MARIJA

Dalmazia | Split (Spalato)
Tučepi
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100 Drvenik è un posto molto aff ascinante per le innumerevoli 
valli boscose e per le spiagge sabbiose, il massiccio montano 
alle sue spalle e le ricche sorgenti di acqua potabile. Come 
tipico posto mediterraneo sulla riviera di Makarska, deve 
il proprio sviluppo ai vigneti, agli uliveti, all’agricoltura in 
generale e all’acquicoltura. A nord di Drvenik sono presen-
ti i resti di una fortezza con una cinta muraria risalente al 
XVII secolo.

Indirizzo
Gornja Vala 6, 21333 Drvenik

Telefono
+385 (0)21 628 044
+385 (0)21 628 012

Telefax
+385 (0)21 628 173
+385 (0)21 628 086

E-mail
hanidodig@inet.hr

Web
www.hotelhani.hr

carte di credito
Visa | Maestro | Mastercard | Diners

L’albergo “Hani” è una moderna e 
lussuosa costruzione che riprende 
la tradizione turistica della pensio-
ne "Adria". È situato sulla spiaggia. 
L’albergo ha 14 camere doppie ed 
8 appartamenti ben arredati. Le ca-
mere hanno mobili in stile e sono 
dotate di aria condizionata. Gli 
ospiti dispongono anche di un 
ampio parcheggio. Nel ristorante 
possono godere della ricca scelta di 
pregiati vini ed altre bevande. Gli 
ospiti dell’albergo possono servirsi 
del fi tness club, sauna e massaggi. 
Nelle vicinanze vi sono altre op-
portunità di svago, come le gite in 
barca, noleggio biciclette, immer-
sioni, alpinismo, canoe, sci nautico 
ed altro ancora.

Prezzi
14 camere (1/2) 
35 - 50 €

8 suite
42 - 56 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione        
7 €   

Supplemento per la 
pensione completa 
14 € 

Aperto
01.05 - 31.10

Hotel HANI

Dalmazia  |  Split (Spalato)
Drvenik
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Gradac è la destinazione più a sud della riviera di Makarska. 
Le cupe pareti rocciose della montagna del Biokovo, in con-
trapposizione con l’azzurro di un mare limpido e cristallino 
che qui lambisce una delle spiagge più lunghe dell’Adria-
tico, formano un notevole contrasto, grazie al quale tutta 
questa regione diventa una meta esclusiva per coloro che 
desiderano trascorrere una vacanza senza uguali.

Indirizzo
Obala 15, 21330 Gradac

Telefono
+385 (0)21 697 502 

E-mail
info@hotel-marcopolo.com

Web
www.hotel-marcopolo.com

carte di credito
Visa | Mastercard / Eurocard
Amex | Diners

L'albergo Marco Polo è uno dei 
primi boutique hotel privati della 
Riviera di Makarska. Si erge nel 
centro della località di Gradac, di-
rettamente sulla spiaggia. La vera 
ragione della soddisfazione del 
cliente è la ricca off erta gastrono-
mica del ristorante à la carte Nico-
lo Polo, come anche il piacere del 
centro Relax Fitness Pepo Polo. Ha 
ottenuto il riconoscimento Adrian 
2009 come il migliore piccolo al-
bergo a conduzione familiare della 
Croazia, mentre nel 2008 è stato 
proclamato il migliore boutique 
hotel nazionale. La favorevole ubi-
cazione rende possibile la vista di 
Dubrovnik, delle strade del vino 
nella penisola di Pelješac, di Mostar 
e Međugorje, oppure la gita lungo il 
delta del Neretva o la gola di Cetina, 
nonché le escursioni a bordo delle 
navi fi no a Korčula (Curzola), Hvar 
(Lesina) e Brač (Brazza). 

Prezzi
23 camere 
60 - 130 €

2 appartamenti
88 - 145 €

I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento per la 
mezza pensione
15 €

Aperto
tutto l’anno

Boutique Hotel
MARCO POLO

Dalmazia | Split (Spalato)
Gradac



Il volto di Dubrovnik (Ragusa) è baciato dal sole mediamente 
2554 ore l’anno, dato con il quale ben poche località europee 
possono competere. È il volto di una città-monumento, una 
delle località privilegiate comprese nell’Elenco dell’UNE-
SCO relativo al patrimonio culturale mondiale. Soltanto chi 
non c’è mai stato potrebbe domandarsi come mai si trovi in 
quest’elenco. La possente cinta muraria medievale di questa 
Città-Stato testimonia che, con la sua potente flotta mer-
cantile, Dubrovnik fu sul mare un’acerrima  concorrente di 
Venezia. Fiorita nel XV e XVI secolo, la Repubblica di Dubro-
vnik trasformò la città in un tesoro, primeggiando nell’arte 
costruttiva, diplomatica, scientifica e letteraria. Calcando 
il selciato della via-piazza centrale, lo Stradun, il visitatore 
calcherà le pietre su cui camminarono, prima di lui, il fisico 
Ruđer Bošković, il drammaturgo Marin Držić, il poeta Ivan 
Gundulić ed il fisico Marin Getaldić. Sono sufficienti alcuni 
passi per giungere davanti alla Fontana d’Onofrio della Cava 
ed alla Colonna di Orlando, al campanile con i “zelenci” e al 
monastero domenicano, al Palazzo del Rettore e alle fortez-
ze Lovrijenac, Bokar, Revelin e Minčeta. Questa città-museo, 
così come l’intera area che la circonda, è immersa in una na-
tura mediterranea di una bellezza disarmante. La regione dei 

Quando scrisse che per 
ogni persona il secondo 

luogo più bello al mondo 
è Dubrovnik 

(il primo è quello natio), 
il poeta Luko Paljetak 

non poteva immaginare 
quanti avrebbero 

condiviso le sue parole. 
Dubrovnik (Ragusa) 

conquista davvero con 
il suo volto, almeno 

quanto conquistò  nel 
Rinascimento la sua 
giovane nobildonna  

Cvijeta Zuzorić,di cui 
si ricorda ancora oggi 

l’elegante bellezza. A lei, 
in ogni epoca, furono 

dedicati versi indelebili, 
la si raggiungeva, 

sfi dando le intemperie, 
solcando le acque del 

mare... 

Dalmazia 
DUBROVNIK
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Konavli, infatti, con la sua atmosfera autoctona rurale, sem-
bra quasi contrastare con l’eleganza della città; tuttavia, l’una 
e l’altra costituiscono un tutt’uno. Tutto ciò s’avverte in modo 
particolarmente evidente nel tesoro etnografico dei Konavli. 
Župa dubrovačka attrae con le sue spiagge. L’ampia area del 
delta del fiume Neretva è un territorio che richiama studiosi 
e profani con le sue ricche riserve ornitologiche ed ittiologi-
che. Percorrendo la penisola di Pelješac (Sabbioncello) in-
contriamo le cittadine di Ston e Mali Ston, dove lunghe mura 
difendono ancor oggi la più antica salina d’Europa, risalente 
a quattromila anni fa. Il golfo di Mali Ston è un paradiso per 
gli amanti dei molluschi bivalvi e degli altri frutti del mare. 
Per portare alla luce tutti i frutti di questa ricca e variegata 
regione non possiamo dimenticare i declivi del Dingač e 
del Postup, là dove si producono gli omonimi vini. L’isola di 
Korčula ci incanta con l’antica giostra della Moreska e con il 
ricordo del curzolano Marco Polo. Sull’isola di Mljet (Meleda) 
è stato istituito un parco nazionale e, nelle sue vicinanze, ci 
sono Lastovo e le isole Elafiti. E dappertutto, possiamo scova-
re piccole, affascinanti, spiaggette mediterranee... 

L’incontro con il volto di 
Dubrovnik è come l’incontro 

con il viso di una bella 
donna: basta un’occhiata, ed 

è tutto chiaro. 
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102. HOTEL INDIJAN - OREBIĆ
103. HOTEL RESTAURANT VILLA NERETVA - METKOVIĆ
104. HOTEL MERLOT - OPUZEN
105. HOTEL OSTREA - MALI STON 
106. HOTEL BOŽICA - SUĐURAĐ
107. HOTEL GLAVOVIĆ - LOPUD / PUNTO INFORMATIVO
108. HOTEL STARI GRAD - DUBROVNIK
109. HOTEL MORE - DUBROVNIK
110. BOUTIQUE HOTEL VILLA WOLFF - DUBROVNIK
111. HOTEL BERKELEY - DUBROVNIK
112. HOTEL VILLA PATTIERA - CAVTAT
113. HOTEL MAJOR - CAVTAT
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Orebić sorge in una pittoresca posizione ove si incontra-
no la penisola di Pelješać e l’isola di Korčula. L’antico covo 
dei capitani di mare è protetto dal massiccio montano di 
Sant'Ilija ed off re tutte le condizioni per sane passeggiate, 
alpinismo e ciclismo. La costa bassa del mare è protetta dal 
vento ed è il posto più sicuro dell’Adriatico per gli ospiti 
che vogliono praticare il windsurfi ng.

Indirizzo
Škvar 2, 20250 Orebić

Telefono
+385 (0)20 714 555

Telefax
+385 (0)21 714 567

E-mail
indijan@indijan.hr

Web
www.hotelindijan.hr

L’albergo “Indijan” è riuscito a com-
binare perfettamente l’architettura 
moderna con quella tradizionale. Gli 
ospiti vengono accolti sulla spiaggia 
mentre il ristorante Korta dell’al-
bergo ha una terrazza aff acciata al 
mare sotto l’ombra delle palme. Al 
primo piano c'è il caff è-bar Kolona, 
dal nome delle colonne in pietra di 
Korčula scolpite a mano. Dalla ter-
razza del caff è-bar si gode di una 
meravigliosa vista sul centro storico 
della città e sulle isole del canale di 
Pelješac. Il wellness center dell’alber-
go è dotato di: piscina con cupola 
apribile, sauna, doccia, bagno a vapo-
re, fi tness e Jacuzzi. Gli ospiti hanno 
il loro posto-auto e l’ormeggio per il 
natante. La cucina include un’off erta 
gastronomica di elevata qualità con 
una vasta scelta di crostacei e for-
maggi di Pelješac, il celebre vino di 
Dingač ed altre varietà di Plavac, spe-
cie autoctona di vino rosso. Il Dingač 
viene prodotto dalla cantina della 
famiglia Indjan, cantina con cinque 
secoli di tradizione vinicola. E possi-
bile organizzare gite e foto-safari. 

Prezzi
3 camere (1/1)  
61 - 101 €

14 camere (1/2)
81 - 191 €

2 suite (2+2)
121 - 231 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione   
20 €

Supplemento per la 
pensione completa               
40 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Maestro

Dalmazia | Dubrovnik 
(Ragusa) Orebić 

Hotel INDIJAN
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103 La bellezza della valle del fi ume Neretva è tale da non aver 
bisogno di parole. La sua ricchezza e la sua vastità sono un 
gioiello della nostra terra ed un dono di Dio e della Natura. In 
quest’oasi dal suolo fertile e dal clima caldo, è tutto un pullu-
lare di vita, di fl ora e di fauna variegate e di numerose specie 
ornitologiche. Se avrete occasione di visitare la valle della Ne-
retva, non vedrete l’ora di ritornarci, proprio com’è accaduto a 
tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata prima di voi.

Indirizzo
Splitska 14 Krvavac II. 20350 Metković

 Telefono
+385 (0)20 672 200 

Telefax
+385 (0)20 671 199 

E-mail
info@hotel-villa-neretva.com

Web
www.hotel-villa-neretva.com

L’hotel–ristorante “Villa Neretva” si 
trova nel cuore del delta, sulla stra-
da statale litoranea detta magistrala, 
tra le località di Opuzen e Metković. 
È un ottimo punto di partenza per 
safari fotografi ci nei numerosissimi 
bracci fl uviali paludosi, a bordo 
delle tradizionali lađe, imbarcazioni 
fl uviali locali. Qui si può visitare la 
collezione ornitologica (229 specie 
ornitologiche protette). Un pasto a 
Villa Neretva o nella Casa Narenta-
na (Neretvanska Kuća) entusiasma 
per le specialità della cucina locale 
proposte. Una visita ai templi ed al 
foro dell’antica Narona romana (I 
e II secolo) rappresenta una gita 
nel passato remoto. Ottobre e no-
vembre sono mesi di particolare 
attrazione turistica: è il tempo della 
raccolta dei mandarini.

Prezzi
7 camere doppie
40 - 55 €

1 camera de luxe
64 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | JBC
Diners

Dalmazia | Dubrovnik 
(Ragusa) Metković 

Hotel Ristorante 
Villa NERETVA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

La storia di Opuzen è intrisa del mistero tipicamente medie-
vale, in parte per la possibilità che il suo nome sia in rappor-
to con la fortezza veneziana Forte Opus del XVII secolo, in 
parte per la storica presenza dei corsari della Neretva. Oggi 
Opuzen è un insieme di campi coltivati, aree palustri ed una 
riserva ornitologica. Ecco perché alcuni la chiamano “la perla 
verde dell’Adriatico croato”. 

Indirizzo
Prokopica bb, 20355 Opuzen

 Telefono
+385 (0)20 410 600

Telefax
+385 (0)21 410 681

E-mail
info@hotelmerlot.hr

Web
www.hotelmerlot.hr

L’hotel “Merlot” spalanca le proprie 
porte agli ospiti attorniato dal fi u-
me Neretva, da piantagioni di man-
darini e da un ambiente ricco di 
fl ora e fauna. Nelle vicinanze, sulla 
foce del fi ume, si protende una bel-
la spiaggia sabbiosa. La sua posizio-
ne è ideale per una vacanza attiva, 
ricca di sport come la pesca, le im-
mersioni subacquee, il windsurfi ng 
ed il kitersurfi ng (attualmente vero 
e proprio “hit” mondiale). Il risto-
rante dell’hotel unisce gli elementi 
gastronomici tradizionali dell’am-
biente narentano alle esperienze 
culinarie più moderne. Oltre al ri-
storante, segnaliamo la presenza di 
una sala per banchetti, di una sala 
per conferenze e di una cantina. Gli 
animali domestici sono ammessi.

Prezzi
9 camere (1/2)  
34 - 40 €

6 camere (1/3)
30 - 34 €

1 suite
55 - 61 €

I prezzi s’intendono 
a persona e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  

Supplemento di 
mezza pensione          
7 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Mastercard 
Maestro

Dalmacija  |  Dubrovnik
(Ragusa)| Opuzen

Hotel MERLOT
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105 Le cittadine medievali di Ston e Mali Ston, un tempo, furono 
parte del “tesoro di famiglia” della Repubblica di Ragusa. La 
loro notorietà deriva, in parte, dalla loro tradizione di centri 
economici di rilievo (vi si trovano una grande salina ed un 
vivaio di ostriche) ed, in parte, dalla loro posizione naturale 
(sono la “porta d’ingresso” della penisola di Pelješac che dà 
verso la terraferma). 

Indirizzo
Ante Starčevića 9, Mali Ston

20230  Ston 

Telefono
+385 (0)20 754 555 

Telefax
+385 (0)20 754 575 

E-mail
ostrea.info@ostrea.hr

Web
www.ostrea.hr

Prezzi
4 camera “Superior” 
(1/2)                      136 €

6 camera “Standard”  
(1/2)                      129 €

3 camera “Economy”
(1/2)                      116 €

1 suite 
(1/2)                      164 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva e 
non comprendono la 
prima colazione. 

Colazione 
12 € à la carte

Aperto
tutto l’anno

L’hotel “Ostrea” è sorto dalla ri-
strutturazione della vecchia resi-
denza della famiglia Kralj di Mali 
Ston, che lo gestisce. È parte di un 
eccezionale complesso architetto-
nico che lo circonda, essendo Mali 
Ston – nel suo insieme – un monu-
mento storico-culturale posto sotto 
tutela. L’hotel rende il giusto merito 
anche allo splendido ambiente na-
turale circostante, essendo la paro-
la Ostrea il nome latino dell’ostrica, 
che è poi il simbolo distintivo di 
questa regione. Si tratta di un alber-
go ideale per gli uomini d’aff ari e 
per coloro che desiderano riposarsi 
immersi in un ambiente naturale 
tranquillo ed incontaminato. La fa-
miglia Kralj integra l’off erta dell’ho-
tel con l’off erta del vicino ristorante 

“Kapetanova kuća”.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Hotel OSTREA

Dalmazia | Dubrovnik (Ragusa)
Mali Ston
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

La località di Suđurađ è situata sull’isola di Šipan, posizionata 
a 7,6 miglia nautiche da Dubrovnik. Šipan è l’isola più gran-
de delle Elafi ti, ed anche la più ricca di monumenti storici e 
culturali. Lontani dalle principali mete turistiche, in un’oasi 
idilliaca di silenzio, gli abitanti dell’isola vivono la vita dei loro 
antenati.  Šipan è la località ideale per sfuggire dallo stress 
cittadino. Suđurađ si distingue per le notti estive immerse nel 
silenzio, il mare cristallino, la fi tta vegetazione mediterranea e 
le dimore ben conservate dell’antica nobiltà ragusea. 

Indirizzo
Ulica br.13, 1d , Suđurađ,  
20223 Šipanska Luka

Telefono
+385 (0)20 325 400
+385 (0)98 936 5735

Telefax
+385 (0)20 325 401
+385 (0)20 325 407

E-mail
ivana.kristic@inet.hr
obrt.kristic@du.t-com.hr

Web
www.hotel-bozica.com

Prezzi
23 camere
100 - 185 €

5 suite 
180 - 400 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione         
25 €

Aperto
01.05 - 01.11

L’hotel “Božica” si amalgama per-
fettamente con l’ambiente me-
diterraneo che lo circonda ed è 
posizionato a soli 15 metri dal 
mare. Dispone di spiaggia privata, 
ormeggio per piccole barche e un 
parcheggio. Dalle camere si gode 
della vista sul mare, su Suđurađ e 
sulle isole vicine. Gli ospiti in cerca 
di pace possono godere del mare 
pulito, della ricca vegetazione e del-
le bellezze del piccolo villaggio dei 
pescatori. L’albergo off re escursioni 
nella natura, immersioni e percorsi 
ciclistici. Gli ottimi collegamenti 
con Dubrovnik (un’ora in nave op-
pure 10 minuti con l’idroscafo fi no 
a Slano sulla terraferma) off rono la 
possibilità di godere del patrimo-
nio culturale e degli eventi della 
città e dintorni.

Hotel BOŽICA

Dalmazia | Dubrovnik (Ragusa)
Suđurađ 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
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107 Lopud è un piccolo abitato sull’omonima isola, a sei mi-

glia nautiche da Dubrovnik. Fa parte dell’arcipelago delle 

Elafi ti, noto per la sua straordinaria bellezza mediterranea. 

Lopud è un’oasi di natura vergine che attira con le sue sco-

gliere, le spiagge sempre soleggiate ed il mare cristallino.

Indirizzo
Obala Ive Kuljevana  bb, 20222 Lopud 

Telefono
+385 (0)20 759 359
+385 (0)20 419 204

+385 (0)91 655 1755

Telefax
+385 (0)20 759 358
+385 (0)20 419 204 

E-mail
info@hotel-glavovic.hr

luka.pulic@du.t-com.hr

Web
www.hotel-glavovic.hr

Prezzi
12 camere (1/2 - 1/3)
40 - 60 €

2 suite (2+2)
120 - 180 €

I prezzi s’intendono 
a persona in 
camera doppia e 
comprendono la 
prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione       
10 - 20 €

Aperto
01.05 - 01.12

L’hotel “Glavović”, edifi cio in pie-
tra costruito nel 1927 nel centro 
dell’unico abitato, con vista sulla 
spiaggia sabbiosa prospiciente, è 
completamente ristrutturato. È 
molto adatto alle famiglie. Nei pa-
raggi si trova l’orto botanico, un 
museo, la chiesetta preromanica 
di S. Ilia e la chiesa della Madonna 
di Šunj del XII secolo. La vacanza, 
normalmente tranquilla, è arricchi-
ta dalla possibilità di fare escursio-
ni nella natura insulare, di praticare 
immersioni, tennis, giocare a bocce 
oppure assistere a concerti. 

carte di credito
Visa | Mastercard | Amex | Diners

Hotel GLAVOVIĆ

Dalmazia | Dubrovnik 
(Ragusa) Lopud
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Dubrovnik (Ragusa) è una delle più belle città del mon-
do. Al tempo della Repubblica, essa era diretta concorrente 
di Venezia sull’Adriatico. Oggi conquista i visitatori con 
la bellezza della sua antica architettura nobiliare, sacra e 
popolare, con la sua splendida natura circostante e con la 
gioiosità mediterranea. 

Indirizzo
Od Sigurate 4, 20000 Dubrovnik

Telefono
+385 (0)20 322 244 

Telefax
+385 (0)20 321 256 

E-mail
info@hotelstarigrad.com

Web
www.hotelstarigrad.com

L’hotel “Stari Grad” si trova a 20 
metri dallo Stradun, nel cuore del 
centro storico medievale cittadino. 
È parte del patrimonio storico-
culturale protetto. L’albergo è un 
antico edifi cio ristrutturato che 
ha conservato i pregi dei tempi 
che furono, ed unisce ad essi quel-
li dei tempi moderni. La gestione 
dell’hotel presta attenzione ad un 
approccio individuale riservato a 
ciascun ospite. Dispone di otto ca-
mere modernamente arredate, i cui 
interni richiamano l’elegante atmo-
sfera della vecchia Dubrovnik. Dal-
la terrazza si protende una magica 
vista sul centro storico, sulla torre 
Minčeta e sulla cinta muraria, non-
ché su Cavtat verso il monte Srđ.

Prezzi
8 camere (1/2)
115 - 190 €

4 camere (1/1)
80 - 130 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Dalmazia | Dubrovnik (Ragusa)
Dubrovnik

Hotel 
STARI GRAD 
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109 Dubrovnik (Ragusa) è una delle città che ha caratterizzato 
la storia medievale del Mediterraneo. Chi la paragona a Ve-
nezia è sulla buona strada: il suo patrimonio architettonico, 
risalente al passato glorioso di questa città, è davvero impo-
nente. Ad esso si ricollegano una ricca vita culturale, con l’ac-
cento all’estate ed alle sue tante manifestazioni, e splendidi 
paesaggi naturali.  

Indirizzo
Kardinala Stepinca 33

20 000 Dubrovnik

 Telefono
+385 (0)20 494 200 

Telefax
+385 (0)20 494 210 

E-mail
sales@hotel-more.hr

Web
www.hotel-more.hr

L’hotel “More” gode di una posizio-
ne magica a Cala Lapad, distante 
quattro chilometri dal nucleo stori-
co medievale cittadino. La spiaggia 
privata e l’hotel sono separati da una 
lunga passeggiata lungomare che si 
protende per la penisola. Immerso 
in una vegetazione rigogliosa e pro-
fumata tipicamente mediterranea, 
l’hotel è dotato di ristorante, cafè 
bar, piscina esterna, idromassaggio, 
centro benessere e bellezza e sala 
congressi. Nelle sue immediate vi-
cinanze troverete campi da tennis e 
tanti impianti per lo sport e la ricre-
azione. L’hotel dispone di parcheg-
gio e garage privati.   

carte di credito
Amex | Diners | Visa | Mastercard 
Maestro

Dalmazia  |  Dubrovnik
Dubrovnik (Ragusa)

Hotel MORE

Prezzi
3 camere (1/1) 
150 - 240 €
15 camere (1/2 standard)
190 - 320 €
16 camere (1/2 mare)
250 - 400 €
Junior suite  
350 - 550 €
Deluxe suite   
450 - 700 €
I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la prima 
colazione.
Supplemento per la 
mezza pensione
20 - 30 €
Periodo d’apertura
tutto l’anno
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Malgrado Dubrovnik sia una città dal centro storico for-
tifi cato da possenti mura, le sue porte sono sempre spa-
lancate ai propri visitatori. Vi arrivano a fl otte, aff ascinati 
dall'incredibile patrimonio storico-culturale edile, maritti-
mo, letterario, scientifi co e diplomatico risalente ai tempi 
dell'antica Repubblica di Ragusa. Vi giungono anche per le 
sue splendide spiagge, l'entroterra di Konavle e il pittoresco 
arcipelago delle Elefi ti.

Indirizzo
Nika i Meda Pucića 1
20000 Dubrovnik

Telefono
+385 (0)20 438 710
+385 (0)20 356 432

Telefax
+385 (0)20 356 432 

E-mail
info@villa-wolff .hr

Web
www.villa-wolff .hr

La Villa Wolff  è un boutique ho-
tel posizionato direttamente sulla 
riva nell'insenatura di Lapad, dieci 
minuti di macchina dalle mura cit-
tadine. È particolarmente apprez-
zato dagli amanti dell'ambiente 
romantico, che sanno riconoscere 
il connubio ideale tra il comfort al-
berghiero e l'isolamento della tran-
quilla residenza privata. Lo spazio-
so terrazzo con vista mare, dotato 
di ombrelloni e lettini, è un posto 
ideale per la prima colazione. Nel 
pianterreno si trova un ristorante à 
la carte. Le camere si distinguono 
per un design sofi sticato e la vista 
sull'azzurro del mare. Lo stesso vale 
per le suite, di cui una è indicata 
per coppie con bambino a carico. 
Le due suite più grandi, inoltre, di-
spongono di un divanetto estraibile 
adatto per bambini. Le suite hanno 
balcone e bagni con vasca Jacuzzi.

Prezzi
3 camere (1/2)
120 - 190 €

1 junior suite
140 - 220 €

1 suite con balcone
160 - 250 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa. 

Aperto
01.04 - 01.11

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard

Dalmazia  |  Dubrovnik
Dubrovnik

Boutique hotel 
VILLA WOLFF
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Prezzi
14 camere (1/2)
60 - 145 €

6 monolocali
80 - 160 €

4 suite
100 - 200 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Aperto
tutto l’anno

Dubrovnik è la gemma del turismo croato, la città mediter-
ranea che aff ascina con il suo patrimonio medievale e rina-
scimentale. Qui c'è tutto quello che uno possa desiderare: le 
splendide spiagge dell'Adriatico, magnifi ci monumenti del 
patrimonio storico-culturale, un’atmosfera glamour creata 
da star del cinema e vari personaggi famosi, ambienti ma-
rini e litoranei da togliere il fi ato.

Indirizzo
Andrije Hebranga 116A

20000 Dubrovnik

Telefono
+385 (0)20 494 160

Telefax
+385 (0)20 494 170 

E-mail
reservations@berkeleyhotel.hr

Web
www.berkeleyhotel.hr

Dopo diversi anni passati a Sydney, 
la famiglia Vicelić tornò alle pro-
prie radici e nel 2007 aprì Berkeley, 
uno dei rari boutique hotel ragusei. 
Si tratta di uno stabile di nuova co-
struzione sito a Dubrovnik e facil-
mente raggiungibile, grazie alla sua 
posizione nel porto di Gruž che 
dista a soli 2,5 km dal centro stori-
co raguseo. Le camere e le suite, ar-
redate modernamente e aventi un 
ottimo servizio che soddisfa le di-
verse esigenze dei vari ospiti, sono 
tra i fattori che contribuiscono a 
rendere questo posto particolar-
mente accogliente, in altre parole 

“la vostra seconda casa“. Il personale 
di Berkeley fa tutto per far rendere 
il suo nome sinonimo di ospitalità 
e cordialità.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Dalmazia | Dubrovnik (Ragusa)
Dubrovnik

Hotel BERKELEY
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Cavtat (Ragusavecchia) è il centro culturale e turistico dei 
Konavli, un paesaggio pittoresco che geografi camente si 
adagia a Dubrovnik. Cavtat sorprende con il suo vecchio 
nucleo storico, dove si trova il palazzo ducale rinascimen-
tale risalente al XVI secolo. Ricordiamo anche il mausoleo 
della famiglia Račić costruito da Ivan Mestrović. La natura 
ha regalato a Cavtat le penisole di Rat e Supetar, isola ricca 
di vegetazione mediterranea e incantevoli spiagge. 

Indirizzo
Trumbićev put 9, 20210 Cavtat

Telefono
+385 (0)20 478 800

Telefax
+385 (0)20 478 818

E-mail
info@villa-pattiera.hr

Web
www.villa-pattiera.hr

L’albergo “Villa Pattiera” è stato la 
casa natia del cantante d’opera Tino 
Pattiera che, nella prima metà del 
XX secolo, cantava sul palcoscenico 
del Metropolitan, primo cantan-
te d’opera alla corte reale sassone. 
Successivamente fu transformato in 
albergo. L’albergo Villa Pattiera è un 
albergo-boutique familiare che ac-
coglie i propri ospiti in un vecchio 
palazzo situato sulla riva. Ha 12 ca-
mere lussuosamente arredate, ognu-
na con il terrazzo che s’aff accia sulla 
riva di Cavtat. L’atmosfera e l’off erta 
primeggiano nelle camere dal de-
sign de Luxe e Superior. All’interno 
del complesso alberghiero si trova il 
celebre ristorante “Dalmacija”, dalla 
radicata tradizione nella prepara-
zione di specialità mediterranee. Le 
porte dell’albergo sono aperte agli 
animali domestici. 

Prezzi
12 camere
Standard (1/2)     90 - 180 €
Superior (1/2)    110 - 200 €
Superior b (1/2)120 - 210 €
Superior t (1/2) 130 - 220 €
De luxe (1/2)      140 - 240 €

I prezzi s’intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Uso singolo 
10% di sconto

Gli ospiti dell’albergo 
hanno il 10% di sconto 
sul menu à la carte del 
ristorante.

Aperto 
15.03 - 15.11

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Diners 
Maestro

Dalmazia | Dubrovnik (Ragusa)
Cavtat (Ragusavecchia)

Hotel 
VILLA PATTIERA
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Prezzi
4 junior suite
35 - 67.50 €

1 superior suite 
27.50 - 43.75 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per 
la mezza pensione         
25 €

Aperto
01.02 - 24.12

Uskoplje è un piccolo villaggio non lontano da Cavtat. 
Quando diciamo piccolo, non è tanto per dire: il villaggio 
ha in tutto sei case. Questo è il suo fascino, specialmente 
per i turisti di oggi, che apprezzano particolarmente quei 
rari momenti lontano dalla massa, dal chiasso e dalla vita 
frenetica. Ma nello stesso tempo, rimangono a portata di 
mano tutti i vantaggi di Cavtat (a 5 km di distanza) e di 
Dubrovnik (a 17 km di distanza) vicini alla tranquilla oasi 
di Uskoplje.

Indirizzo
Uskoplje bb, 20210 Cavtat

Telefono
+385 (0)20 773 600
+385 (0)98 888 206

Telefax
+385 (0)20 773 601 

E-mail
major@hrmajor.hr

Web
www.hrmajor.hr

L'albergo Major è un edifi cio con 
cinque splendide suite, arredate 
con gusto. Il segreto del nome tra-
pela il colorito locale, raccontando 
la storia del capo del villaggio di 
una volta, un certo signor Kostopeč, 
che i suoi concittadini chiamavano 
Major (Maggiore). Anche le sui-
te portano un tocco locale. I loro 
nomi Kate, Stane, Jelica, Ivana e 
Maja sono nomi tipici della regio-
ne di Konavle. Tra le suite, quattro 
sono Junior (salone, camera da let-
to, bagno e terrazzo), una Superior 
(due camere da letto, salone, bagno 
e spazioso terrazzo). Accanto al 
rilassante clima familiare e all'am-
biente amichevole, l'albergo con-
quista i propri clienti per l'omoni-
mo ristorante che off re una ricca 
scelta di prelibatezze autoctone.

carte di credito
Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Dalmacija  |  Dubrovnik
Uskoplje - Cavtat

Hotel MAJOR





La bellezza della Lika è celata dal Velebit, la montagna più 
elevata della Croazia, che si frappone fra lei ed il mare. Tut-
tavia, non v’è alcuna ragione per cui questa regione resti na-
scosta anche agli occhi del turista, considerato che si tratta 
di un’area naturale incontaminata. La valle del fiume Gacka 
è un lembo di terra incantata, con acque cristalline, mulini e 
trote. La Lika vanta ben due parchi nazionali: il primo è quel-
lo dei Laghi di Plitvice, con i suoi 16 incantevoli laghi, iscritti 
nel registro dell’UNESCO dei beni del patrimonio naturale 
dell’umanità. Il secondo è il Sjeverni Velebit (o Velebit setten-
trionale), con un’abbondanza di specie biologiche protette ed 
una magnifica vista sull’Adriatico, più precisamente sull’isola 
di Pag (Pago). La Lika è caratterizzata da gente forte e possen-
te, stili di vita tradizionali, valori antichissimi e cibi genuini.
Una delle perle di questa regione è la fortezza medievale 
Nehaj, simbolo della città costiera di Senj (Segna) e, in ge-
nerale, della perenne lotta dei Croati per la libertà sia sulla 
terraferma sia sul mare. I suggestivi paesaggi del versante 
settentrionale dell’isola di Pag possono essere vissuti come 
una sorta di ritorno agli elementi primordiali: mare, pietre 
e sole. Molti la ricordano per la bella spiaggia di Novalja, 
oppure per la straordinaria cucina isolana, caratterizzata da 
specialità locali come il pecorino e la carne d’agnello. 

Chi giungerà per la 
prima volta nella 

regione Lika-Karlovac 
si convincerà della 

fondatezza della tesi 
secondo la quale parte 

di questo territorio 
mutuerebbe il proprio 

nome dalla parola 
celtica »likis« che vuol 

dire “bella terra”. 
Un’espressione che 

non può limitarsi ad 
illustrare soltanto una 

parte di questa regione, 
ma che, a buon diritto, 

può essere riferito 
all’intero territorio 

di cui ci stiamo 
occupando. 

LIKA - 
KARLOVAC
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La regione di Karlovac rapisce il turista per la bellezza dei 
suoi paesaggi, collocati tra la Croazia pianeggiante e quella 
montuosa. La città di Karlovac si è sviluppata sulle vestigia 
di una fortezza rinascimentale costruita a forma di stella. 
Oggi è ornata da parchi e viali alberati contrassegnati dalla 
presenza di castagni centenari. Fuori porta offre tante occa-
sioni per una vacanza d’avventura lungo le acque dei fiumi 
Korana, Kupa, Dobra e Mrežnica. Un paesaggio fluviale dove 
è possibile fare il bagno, pescare, andare in canoa ed in ka-
yak, in un connubio tra mondo rurale ed un ricco patrimo-
nio culturale dal profilo etnico. 
Ed è proprio quest’eredità culturale etnografica che attrae il 
turista, com’è testimoniato dalla città di Ogulin. Le “streghe 
del Klek” richiamano alla mente i valori della tradizione po-
polare locale, mentre il Festival delle fiabe di Ogulin ricorda 
l’opera della grande novellista Ivana Brlić Mažuranić, chia-
mata “la Andersen croata”.

La regione Lika-
Karlovac è la prova 

tangibile che, talvolta, 
il mondo delle fi abe 

non si discosta poi così 
tanto dalla realtà. 
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HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Jablanac è una località ubicata in una stretta cala ai piedi 
della montagna più grande della Croazia, il Velebit. Davan-
ti ad essa si trova l’isola di Rab, mentre, alle sue spalle, si 
stagliano i pendii meridionali del Velebit. La brezza prove-
niente dal limpido mare cristallino qui incontra l’aria mon-
tana, creando un eff etto “aerosol”, la cui salubrità era già 
nota agli antichi Romani, fondatori della località.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

L’hotel “Ablana” deve il suo nome 
all’antico insediamento romano e 
ricorda le antiche radici dello stes-
so nome Jablanac. Off re agli ospiti 
22 camere ed un appartamento, dal 
quale si protende una bella veduta 
sul Canale di Rab e sul Velebit. Nel 
ristorante dell’albergo è possibile 
apprezzare i sapori di questa regione 
adriatica. Esso è anche dotato di bar 
aperitivi e di una sala per banchetti. 
Oltre alle gioie off erte dal mare di 
Jablanac, gli ospiti possono rilassar-
si anche partecipando ad escursioni 
nella vicina  e selvaggia cala di Za-
vratnica, oppure sulla cima del Ve-
lebit, raggiungibile agevolmente in 
circa 45 minuti, dove, ad un’altezza 
di 1480 m sul livello del mare, è ubi-
cato un giardino botanico con più 
di 800 specie endemiche.

Indirizzo
Obala B. S. Šubića 1 
53287 Jablanac 

Telefono
+385 (0)53 887 216 

Telefax
+385 (0)53 887 217 

E-mail
ablana@helenahoteli.hr

Web
www.helenahoteli.hr

Hotel ABLANA

Lika-Karlovac | Jablanac

Prezzi
Camera (1/1) 40 - 59 €
Camera (1/2) 28 - 49 €
Suite                 35 - 55 €
I prezzi si intendono 
a persona e includono 
la prima colazione. 
Bambini fi no a 5 anni
GRATIS
Supplemento per la 
mezza pensione       5 €
Supplemento per la 
pensione completa 15 €
Amici a quattro zampe     
10 €
Aperto
tutto l'anno
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115 Novalja, piacevole abitato sull’isola di Pago, è famosa per le 

sue belle spiagge (Zrće, Caska, Straško, Babe, Trinćel, Bra-

nićevica) e per tutto quello che fa di Pago un’isola unica 

nel suo genere: formaggio pecorino, abbacchio, merletti, 

profumi di erbe mediterranee. E poi i misteriosi paesaggi 

spogli che stimolano la curiosità...

Indirizzo
Novaljsko polje, 

53291 Novalja, otok Pag 

Telefono
+385 (0)53 663 500 

Telefax
+385 (0)53 663 501 

E-mail
info@boskinac.com

Web
www.boskinac.com

carte di credito
Visa | Mastercard | Diners | Amex

Hotel BOŠKINAC

Lika-Karlovac
Novalja, isola di Pag

L’hotel "Boškinac" rappresenta 
un’oasi di pace, ubicata nei paraggi 
di pinete, vigneti, oliveti e molto 
vicina ai pascoli. Le camere sono 

“suite” con saloncino e bar. Ognuna 
porta il nome di un' erba insulare 
ed il design richiama le quattro sta-
gioni ed il patrimonio etnografi co. 
Nell’attico si trovano tre apparta-
menti di alto livello. L’albergo 
dispone di ristorante con terrazza, 
bar, sala meeting multimediale per 
conferenze per un massimo di 40 
persone. La cantina Boškinac è 
patrimonio e prosecuzione della 
tradizione familiare. L’off erta è ar-
ricchita da escursioni nella natura 
circostante, pescaturismo e safari 
nel vicino Velebit.

Preise
Camera  reg.(1/2)  100-184 €
Camera  reg.(1/3)  130-238 €
Camera  lux.(1/2)  120-227 €
Camera  lux.(1/3)  150-280 €
Suite (1/2)  180 - 248 €
Suite (1/3)  223 - 300 €
I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.
Supplemento per la 
mezza pensione        14 €
Supplemento per la 
pensione completa  28 €
Aperto
10.02 - 06.01
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Lika-Karlovac | Ogulin

Hotel
FRANKOPAN

Ogulin è menzionata per la prima volta nel Medioevo (1500) 
come luogo in cui sorgeva il castello di una delle più potenti 
famiglie feudali croate d’allora, i Frankopan (Francopani). 
Della fortezza di un tempo oggi si conserva la Torre dei 
Frankopan nella quale è stato sistemato il Museo civico. Al 
centro della cittadina potrete ammirare un fenomeno natu-
rale mozzafi ato: il cosiddetto “Pozzo di Đula”, al quale la tra-
dizione popolare ricollega avvenimenti fantastici. 

Indirizzo
Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
47 300 Ogulin

Telefono
+385 (0)47 525 509

Telefax
+385 (0)47 525 542

E-mail
hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr

Web
www.hotel-frankopan.hr

L’hotel “Frankopan” aff ascina pro-
ponendo una vacanza in una natura 
intatta e tante possibilità di turismo 
attivo, con escursioni per l’Adria-
tico, ai Laghi di Plitvice ed altrove. 
Sorge su un punto davvero suggesti-
vo, alle spalle delle mura del castello 
ed a due passi dai dirupi provoca-
ti dallo scorrere del fi ume Dobra. 
L’atmosfera fantastica dell’hotel è 
resa ancora più evidente dai nomi 
di ogni singola camera, ispirati ai 
personaggi delle fi abe di Ivana Brlić 
Mažuranić. L’edifi cio, protetto dal-
la Sovrintendenza alle Belle Arti, è 
albergo fi n dal XIX secolo. La sua 
cucina propone specialità di selvag-
gina e piatti della tradizione locale. 
La struttura dispone anche di un 
centro massaggi e sauna, di una sala 
conferenze e di una cantina. Le pos-
sibilità di una vacanza attiva inclu-
dono il nuoto, il kanuing, il raft ing, 
il mountain biking, l’equitazione, la 
pesca e tanto altro ancora.

carte di credito
Visa | Amex | Mastercard | Diners
Maestro

Prezzi
7 camere (1/1)   
48 - 52 €
9 camere (1/2)   
45 - 49 €
4 suite         138 - 207 €
I prezzi per le camere 
singole e doppie 
s’intendono a persona. 
Supplemento per la 
mezza pensione    
13 € 
Supplemento per la 
pensione completa 
26 € 

Aperto
tutto l’anno



15
6

117 Karlovac è una città che unisce il Mare Adriatico alla pia-
nura della Pannonia, ed è anche il crocevia tra continente 
e litorale. Che Karlovac sia punto di confl uenza di mon-
di diff erenti è testimoniato anche dal fatto che fu fondata 
come fortezza per la difesa dai continui assalti dell’Impero 
Ottomano, nel XVI secolo. Essa ha la forma di una stella 
a sei punte. 

Indirizzo
Perivoj Josipa Vrbančića 8, 47000 Karlovac

 Telefono
+385 (0)47 609 090 

Telefax
+385 (0)47 609 091 

E-mail
info@hotelkorana.hr

Web
www.hotelkorana.hr

L’hotel “Korana-Srakovčić” è uno 
degli hotel di piccole dimensioni 
più belli di tutta la Croazia. Si tro-
va sulla riva dell’omonimo fi ume, 
circondato da un parco centenario. 
Le camere e gli appartamenti sono 
lussuosamente arredati. Gli ospiti 
dispongono di sale multimediali 
modernamente attrezzate da 10 a 
200 posti, cosa che rende questa 
struttura il luogo ideale per tener-
vi incontri di lavoro, conferenze e 
seminari. Oltre al centro wellness 
con una sauna fi nlandese, un cen-
tro massaggi ed un solarium, vi si 
trovano anche campi da tennis ed 
una piscina. L’off erta è completata 
dai piaceri gastronomici proposti 
dal ristorante "Dobra" o dalla ta-
verna "Kupa". 

Prezzi
Camere (1/1)
83 - 99 €

Camere (1/2)  
114- 134 €

Suite (1/1)
132 - 180 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Supplemento 
pensione completa
30 - 40 €

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Hotel KORANA 
SRAKOVČIĆ

Lika-Karlovac| Karlovac
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Karlovac è una città bagnata dai quattro fi umi che vi con-
vergono. Dopo l’incontro con l’imponente fortezza di-
fensiva, i fi umi Korana, Kupa, Dobra e Mrežnica off rono 
un’occasione particolare per ascoltare  “le sinfonie” scrosci-
anti delle loro acque. Come resistere alla tentazione di na-
vigare in barca lungo le docili acque, di pescare e nuotare 
oppure di praticare il raft ing?

Indirizzo
Banija 161, 47000 Karlovac

Telefono
+385 (0)47 609 666

Telefax
+385 (0)47 609 667 

E-mail
rezervacije@hotel-europa.com.hr

Web
www.hotel-europa.com.hr

L'albergo Europa è situato all'usci-
ta dell'autostrada Rijeka - Zagabria 

- Split. Si presta benissimo per cono-
scere le bellezze della zona intorno 
a Karlovac oppure per sostare e 
riposare dopo un lungo viaggio. Il 
ristorante off re delizie gastronomi-
che, vini prescelti e svariati cocktail. 
Gli ospiti hanno a disposizione 
sauna e solarium. La sala multi-
mediale per circa 30 persone off re 
la possibilità di avere convegni e 
incontri d'aff ari. Le camere dispon-
gono dell'accesso a internet e le 
autovetture degli ospiti sono video 
sorvegliate 24 ore su 24. 

Prezi
33 camere
73 - 155 €

Suite (1/2)
138 - 225 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Supplemento di 
mezza pensione       
12 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Hotel EUROPA

Lika-Karlovac | Karlovac



Perché Zagabria esisteva già, certamente, prima del XIX secolo. Le 
sue origini vanno rintracciate in due cittadine medievali, nell’arti-
giana Gradec e nella diocesana Kaptol. Colui che oggi percorre le 
vie della città le incontra attraversando un unicum urbano con il 
nome di Gornji grad (Città alta) e Kaptol (Capitolo). Passeggiando 
per il centro storico cittadino si troverà davanti la torre Lotrščak, la 
chiesa di San Marco, la cattedrale gotica (nel XIII secolo era il più 
orientale degli edifici del genere) e il palazzo del Parlamento (Sa-
bor) croato. Ai loro piedi, nel XIX secolo, venne costruita, secondo 
un piano urbanistico ben preciso, Donji grad (Città bassa). Dunque, 
venne progettata ed edificata proprio al tempo in cui le menti eccel-
se delle maggiori città europee avevano appena iniziato a occuparsi 
dei problemi relativi al traffico ed alle industrie, nel tentativo di 
risolvere queste problematiche specifiche dell’età moderna e, con 
esse, l’inevitabile inquinamento delle aree residenziali. Al contrario 
di tali esperienze, Zagabria - nella Città bassa  - realizza un rappor-
to armonico tra le unità architettoniche e le aree verdi. I blocchi di 
palazzi ad uso abitativo e la rete viaria sono attorniati da una serie 
di parchi, tra cui due estese aree verdi a forma di “ferro di cavallo”, 
che rappresentano un esempio unico a livello mondiale. In questo 
ambiente verde si fondono armonicamente il Teatro Nazionale Cro-
ato, il Padiglione dell’Arte, l’Accademia delle Scienze e delle Belle 
Arti, la Biblioteca universitaria ed altri edifici pubblici dall’eminen-
te valore architettonico. Questi sono coronati dal cimitero di Mi-

Chi l’ha defi nita 
“città ideale del XIX 

secolo” non intendeva 
tacere sull’intrigante 
storia della Zagabria 

antecedente, né su tutto 
quello che di buono è 
successo a Zagabria 
e che l’ha resa ancor 
più bella dopo questo 

secolo. Ha voluto 
soltanto richiamare 
l’attenzione sui pregi 
che hanno distinto 
la città e le hanno 

donato un’accentuata  
specifi cità, e sulle qualità 
che le hanno conferito il 
fascino proprio del suo 

attuale aspetto.

ZAGABRIA
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rogoj, posto su un’altura collinare sovrastante la città che presenta 
una vegetazione simile a quella propria di un parco inglese e la cui 
struttura architettonica si erige attorno ad arcate neorinascimenta-
li e ad una sequela di cupole bronzee. Sebbene si sia ampliata nel 
XX secolo, andando anche al di là del fiume Sava, dove è nato Novi 
Zagreb (Zagabria nuova) – o forse proprio per questo suo incessante 
sviluppo – la città continua a respirare a pieni polmoni come un 
centro urbano attivo e vivace. E ciò sino ai nostri giorni. Numero-
si teatri, collezioni museali, spazi adibiti a galleria d’arte, sale da 
concerto, saloni d’esposizione, impianti sportivi e per lo svago, ed 
ancora ristoranti, enoteche e birrerie, offrono tante opportunità per 
il tempo libero. Lì si può frequentare con l’intenzione di conoscere 
meglio la ricca storia del patrimonio artistico, etnografico o gastro-
nomico dei Croati. Oppure con la semplice intenzione di vedere ed 
di esser visti. Forse spinti dal desiderio di trascorrere piacevolmente 
il proprio tempo... Quando vi trovate nel posto giusto, ogni motivo 
diventa quello giusto. 

Zagabria, oggi, è il 

principale centro 

culturale, politico, 

viario ed economico 

della Repubblica di 

Croazia. Zagabria è 

una città dai mille 

volti, tutti attraenti. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Zagabria (Zagreb) è una città tipicamente mitteleuropea che 
aff ascina col volto barocco della sua Città alta (Gornji grad), 
i mercati rionali all’aperto, l’artigianato, le mille manifesta-
zioni di cultura e di sport, l’off erta gastronomica locale ed 
internazionale, tanti parchi ed una miriade di località per 
gite nei dintorni. 

Indirizzo
Zelengaj 2a, 10000 Zagreb

Telefono
+385 (0)1 46 09 111 

Telefax
+385 (0)1 46 09 303 

E-mail
as@hotel-as.hr

Web
www.hotel-as.hr

L’hotel “AS” vanta una posizione 
magnifi ca, immerso com’è nel ver-
de dello splendido parco-bosco Ze-
lengaj, a soli 15 minuti a piedi dal 
centro città. Con la sua tradizione 
trentennale, fa parte del “gotha” del 
mondo ricettivo-ristorativo zaga-
brese e croato. Ne è conferna l’omo-
nimo ristorante, con la sua off erta 
di specialità di carne e di pesce e 
l’ottima carta dei vini. L’hotel dispo-
ne di un cafè bar, un ampio giardino 
estivo, due parcheggi, una sala con-
ferenze per riunioni e presentazioni 
ed alcuni saloni VIP. La struttura 
è adattissima all’organizzazione di 
banchetti nuziali e di vari tipi di 
feste e cerimonie.

Prezzi
19 camere (1/1)   
120 €
19 camere (1/2)   
135 €
2 junior suite                 
177 €
1 business suite               
204 €
I prezzi s’intendono 
per unità abitativa 
e sono comprensivi 
della prima colazione.  
Supplemento di 
mezza pensione           
20 €
Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Diners | Mastercard

Hotel AS

Zagreb (Zagabria) 
Zagabria
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120 Zagabria 
Zagabria 

Hotel FALA 

Se è vero che Zagabria è il cuore urbano della Croazia di 
oggi, è anche vero che si tratta di una città dall’anima verde, 
che comprende addirittura due aree verdi a forma di ferro 
di cavallo, situate nella parte centrale della città. Per questo 
motivo, forse, la sua vita urbana pare sgorgare da sé, in sim-
biosi con gli angoli di natura che ritroviamo al suo interno, 
come dimostrano i tanti ristoranti con terrazza, le numerose 
mostre, le competizioni sportive e gli spettacoli concertistici. 

Indirizzo
II. trnjanske ledine 18, 10000 Zagreb

Telefono
+385 (0)1 61 11 062 

Telefax
+385 (0)1 61 94 498 

E-mail
hotel-fala@hotel-fala-zg.hr

Web
www.hotel-fala-zg.hr

Prezzi
3 camere (1/1)
40 - 50 €

10 camere (1/2)
60 - 70 €

2 camere (1/3 - 1/4)
80 - 100 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Fala dista dieci minu-
ti dalla stazione autobus, dalla 
stazione ferroviaria e dalla Fiera 
zagabrese. La posizione lo rende 
interessante per coloro che, stan-
do a Zagabria, vogliono avere 
tutti i servizi della città a portata 
di mano ed essere vicini ai mag-
giori punti d'interesse. L'albergo 
dispone di 15 camere confortevo-
li, arredate con gusto, con acces-
so gratuito ad internet Wi-Fi. Gli 
ospiti hanno a disposizione l'uso 
gratuito del computer nella lobby 
e dell'area parcheggio. Nelle vici-
nanze si trovano campi da golf e 
da tennis, nonché un centro fi tness.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Il fatto che Zagabria sia la capitale della Repubblica di Croazia 
la rende un’importante meta turistica per tutti coloro che vi 
giungono dalle più disparate parti del mondo. Qui si può par-
tecipare a numerosi eventi, da quelli relativi al mondo degli 
aff ari (Zagabria è centro economico e città fi eristica), a quelli 
culturali, sportivi, mediatici e di altra natura. 

Indirizzo
Pogačićeva 9, 10000 Zagreb

Telefono
+385 (0)1 65 42 577 

Telefax
+385 (0)1 65 42 577 

E-mail
hotel.galerija@zg.t-com.hr

Web
www.hotel.galerija.hr

L'albergo Galerija è un'impresa 
a conduzione familiare che off re 
ospitalità in 18 confortevoli ca-
mere. Dispone di parcheggio pri-
vato sotto continua sorveglianza. 
Grazie all’ubicazione nei pressi 
dell’autostrada, è facilmente rag-
giungibile. I caselli Lučko distano 
soli 500 metri, l’Arena (palasport e 
pala-concerti) circa 1,5 km, i padi-
glioni della Fiera zagabrese circa 4 
km, mentre al centro cittadino si 
arriva in soli dieci minuti di mac-
china. 

Prezzi
18 camere (1/2)
45 - 62 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

Hotel GALERIJA

Zagabria 
Zagabria 

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
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THE MOVIE
Hotel 

Zagabria è un vero centro urbano croato. Il ritmo della vita 

qui ha un suo fascino particolare, testimoniato in maniera 

tangibile da numerosi eventi concertistici, teatri, collezioni 

museali, fi lm festival, padiglioni espositivi... Molto numerosi 

sono i ristoranti, le birrerie e i night club. Come rilassarsi a 

Zagabria è una domanda da mille risposte.

Indirizzo
Savska cesta 141, 10000 Zagreb

Telefono
+385 (0)1 60 03 600 

Telefax
+385 (0)1 60 03 601 

E-mail
info@themoviehotel.com

Web
www.themoviehotel.com

Prezzi
16 camere (1/1)
50 - 65 €

19 camere (1/2)
70 - 85 €

1 suite (1/2)
98 €

2 suite (1/6)
142 - 172 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
12 €

Aperto
tutto l’anno

Th e Movie Hotel è stato aperto nel 
2006, continuando il successo del-
la profi cua gestione di Th e Movie 
Pub, uno dei locali cittadini più 
popolari di quel genere. L’hotel è 
posizionato in un punto strategico, 
che collega il centro con i quartie-
ri novi della città (Novi Zagabria). 
Dispone di camere e suite con 
arredi di alto standard. Le came-
re portano nomi delle più famose 
star hollywoodiane e gli interni 
sono decorati con le loro foto.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Zagabria 
Zagabria 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Zagabria è una città dalla tipica atmosfera mitteleuropea, 
soprattutto come è particolarmente evidente nel suo centro 
storico. Gornji grad e Donji grada (Città alta e Città bassa) 
hanno preservato il fascino zagabrese di una volta. I visitatori 
hanno la sensazione di poter incontrare dietro l'angolo i volti 
noti della storia zagabrese, come per esempio quello di Marija 
Jurić Zagorka oppure August Šenoa. Ma anche se così non ac-
cadesse, è sempre piacevole sostare nei café della città e nelle 
loro terrazze, assaporando la vita in quella parte della Croazia.

Indirizzo
Trnjanska cesta 70, 10000 Zagreb

Telefono
+385 (0)1 63 12 500 

Telefax
+385 (0)1 63 12 501 

E-mail
info@hotel-lisinski.com

Web
www.hotel-lisinski.com

L'albergo Lisinski è un edifi cio di 
nuova costruzione, sito nel cuo-
re della città, dunque molto ben 
collegato con le varie attrazioni 
culturali, sportive e di svago, non-
ché con il centro commerciale ed 
economico della città. Ispirato al 
famoso personaggio della musica 
croata, da cui ha preso il nome, 
l'albergo respira un clima di note 
musicali e di storia, come denota 
ogni suo dettaglio e la calorosa 
ospitalità degli confortevoli am-
bienti interni. L'albergo si trova 
nelle vicinanze dell'auditorium 
Vatroslav Lisinski, della Bibliote-
ca Universitaria, della passeggiata 
lungo gli argini del fi ume Sava, e 
dista solo pochi minuti dalla sta-
zione autobus e quella ferroviaria.

Hotel LISINSKI

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners

Prezzi
22 camere (1/2)
80 - 91 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione  
12 € 

Aperto
tutto l’anno

Zagabria 
Zagabria 
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Indirizzo
Štrokinec 26, 10000 Zagreb

Telefono / Telefax
+385 (0)1 34 64 959 

E-mail
info@hotel-paradise.hr

Web
www.hotel-paradise.hr

Prezzi
11 camere (1/1)
50 - 70 €

10 camere (1/2)
70 - 80 €

1 suite
120 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione
8 €

Aperto
tutto l’anno

L'albergo Paradise ha aperto i 
battenti in una tranquilla via 
nella parte ovest della città, nelle 
vicinanze del centro commerciale 
Jankomir. L'albergo gode di un’ot-
tima posizione per ogni ospite che 
mette al primo posto la qualità 
dei collegamenti, in particolare la 
vicinanza di autostrade, di altre 
importanti vie di comunicazio-
ne e del centro della città, non-
ché dell'aeroporto di Zagabria. 
È un'ottima scelta per uomini 
d'aff ari, turisti o coloro che sono 
solo di passaggio nella metropoli 
croata. Le camere soddisfano ogni 
aspettativa dei moderni clienti del 
turismo d'aff ari. Dispone di risto-
rante, parcheggio privato e accetta 
anche gli amici a quattro zampe.

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro

Hotel PARADISE 

Zagabria è una città che rifl ette un'atmosfera tipicamente 
mitteleuropea, come è facile notare passeggiando per il suo 
centro, soprattutto se si allunga il passo verso gli storici quar-
tieri zagabresi, Gornji grad e Donji grad (Città alta e Città 
bassa). Le parti nuove della città respirano un ritmo del cen-
tro urbano che non riconosce la noia. Testimonianze? Con-
certi, eventi sportivi, ristoranti, aree ricreative, caff etterie...

Zagabria 
Zagabria 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Giungere a Zagabria e non trovarvi qualcosa che si accordi 
con il proprio spirito, spesso dopo avervi concluso un af-
fare, è pressochè impossibile. L’abbondanza dell’off erta ga-
stronomica, sportiva, concertistica, teatrale, espositiva e di 
ogni altra natura, caratterizza in maniera imprescindibile 
la capitale croata ed i suoi dintorni e soddisferà anche i 
visitatori più esigenti.

Indirizzo
Mikulčićeva 7a, 10410 Velika Gorica

 Telefono
+385 (0)1 6253 600 

Telefax
+385 (0)1 6253 601 

E-mail
hotel.garny@zg.t-com.hr

Web
www.hotel-garny.hr

L’hotel "Garny" accoglie i suoi 
ospiti nelle immediate vicinanze 
dell’aeroporto Pleso. Gli interni 
dell’edifi cio sono piacevoli; qui 
troverete un cafè-bar nel quale il 
barman vi off rirà volentieri una 
bibita esotica, seduti comoda-
mente in un soggiorno nel quale 
si diff ondono le rilassanti note di 
un vecchio pianoforte. Gli ospiti 
dispongono di una piscina con 
impianto di nuoto contro-corren-
te ed idromassaggio; un solarium, 
la sauna e un centro per il fi tness. 
L’hotel vanta anche un ambiente 
circostante ben curato ed un par-
cheggio privato e vigilato. 

Prezzi
11 camere (1/1)
75 €

8 camere (1/2) 
100 €

2 suite (1/2)
100 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | JBC
Diners

Hotel GARNY 

Zagabria 
Velika Gorica
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126 Samobor sorge a 20 km da Zagabria, sui pendii dei monti Sa-
moborsko gorje, ai margini di splendide e romantiche vallate. 
Si tratta di una cittadina d’origine medievale con i resti della 
Città vecchia che risalgono al XIII secolo. Il patrimonio sto-
rico-monumentale di Samobor conta anche un gran numero 
di bei palazzi e castelli, parchi ombreggiati, monumenti sacri, 
passeggiate e stabilimenti balneari fl uviali e termali.   

Indirizzo
Trg Kralja Tomislava 1

10 430 Samobor

Telefono
+385 (0)1 33 65 850 

Telefax
+385 (0)1 33 25 588 

E-mail
info@hotel-livadic.hr

Web
www.hotel-livadic.hr

L’hotel Livadić è uno dei primi pic-
coli alberghi a conduzione familia-
re aperti in Croazia. Aff acciato alla 
piazza principale della cittadina, 
risulta particolarmente comodo 
agli uomini d’aff ari che desiderano 
evitare la calca zagabrese. Il caff è 
dell’hotel conquista soprattutto con 
le sue specialità dolciarie: come re-
sistere alla tentazione di provare le 
paste alla crema (“kremšnite”), le 

“štrukle” (fagottini di pasta farciti 
con formaggio vaccino fresco) e le 
crêpes servite ai tavolini della bel-
la terrazza estiva della pasticceria?  
L’hotel si propone come un’ottima 
scelta per chi ama la cultura (Il 
carnevale di Samobor, il Rally delle 
auto d’epoca, L’autunno musicale, 
il Villaggio ecologico Žumberak, 
l’Orto botanico Suban) e le attività 
sportivo-ricreative. 

Hotel LIVADIĆ

Zagabria 
Samobor

carte di credito
Visa | Mastercard | Amex | Diners

Prezzi
4 camere (1/1)   
50 - 55 €

19 camere (1/2)   
60 - 75 €

2 suite   
100 €

I prezzi s’intendono 
per unità abitativa 
e sono comprensivi 
della prima colazione.  

Aperto
tutto l’anno





Sarà ugualmente soddisfatto se andrà alla ricerca dell’altro 
suo volto, quello della tradizione e della cultura, che gli si 
parerà davanti come, ad esempio, nella regione del Hrvat-
sko zagorje. Qui le fortezze medievali e rinascimentali ed i 
castelli barocchi non sono soltanto l’ambientazione privile-
giata di mille racconti e leggende popolari. In un’atmosfera 
che evoca il mistero dei tempi che furono, se n’apprezzerà 
soprattutto la bellezza estetica, anche nella loro versione 
rinnovata, essendo in buona misura restaurati ed aperti 
al pubblico. La fortezza rinascimentale del Veliki Tabor, ad 
esempio, sembra evocare le tenzoni dei cavalieri corazzati 
tipiche del XVI secolo. 
L’atmosfera romantica del castello di Trakošćan, erto su un 
colle al centro di uno splendido parco con un piccolo lago, 
non può che affascinare ogni suo visitatore. Lo stesso dicasi 
della fortezza rinascimentale di Varaždin, dei castelli Picok 
a Đurđevac, Oršić a Stubica, Zajezda nei pressi di Zlatar, i 
manieri di Maruševec, Miljana, Bistra... 
Potrete respirare un’aria di altri tempi anche nella città vec-
chia di Čakovec e nella città-museo barocca di Varaždin. 
Così come a Sisak, città d’origine romana, la cui possente 
e ben conservata fortezza ricorda i tempi in cui difendeva 
l’intera Europa occidentale dalle invasioni turche. Passato a 

La Croazia centrale 
è un’area tipicamente 

continentale, ma 
di una bellezza per 
tanti versi atipica. 
L’immagine delle 
dolci colline, delle 

radure erbose colorate 
di fi ori e dei fi umi 
silenziosi e sinuosi 
spingeranno l’ospite 
a cercare proprio in 
quest’ambiente dalla 

natura incontaminata 
una tregua dai 

“vantaggi” della civiltà 
tecnologica coeva. 

Ci riuscirà, se vivrà la 
Croazia centrale così 

come ve la proponiamo 
di seguito. 

CROAZIA 
CENTRALE
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parte, questa regione offre anche ottime possibilità per una 
vacanza d’avventura. 
Chi, avendo visitato le fortezze alla ricerca dei luoghi delle bat-
taglie storiche, desideri anche dedicarsi alla cura del proprio 
corpo, ha scelto il luogo giusto: le terme di Tuhelj, Sveti Martin, 
Stubik, Krapina, Varaždin, i centri benessere Naftalan e Topu-
sko evocano, già col loro nome, il concetto di turismo della sa-
lute che qui è qualificato da una lunga e ricca tradizione. 
La Croazia centrale, con le sue terme, i suoi numerosi castelli, 
il parco naturale Lonjsko Polje, il villaggio etnico Kumrovec 
ed un fenomeno culturale straordinario come il movimen-
to pittorico naïf della Podravina, regione famosa in tutto il 
mondo per artisti come Krsto Hegedušić, Ivan Generalić, 
Ivan Rabuzin ed Ivan Lacković Croata, offre un singolare 
connubio di turismo della salute, culturale e naturale. Suo 
è anche uno dei santuari mariani più importanti del paese, 
quello di Marija Bistrica. 

Visitare la Croazia 
centrale, insomma, 
signifi ca riscoprire 
il proprio animo 

romantico. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Da tempo, Krapinske Toplice è conosciuta come stazione 
termale, sorta nella quieta valle circondata dalle colline dello 
Zagorje. I primi bagni termali furono costruiti nel lontano 
1772. Le successive strutture, che hanno migliorato la qualità 
ricettiva, confermano che all’epoca fu intrapresa la via giusta. 
A Krapinske Toplice sorgono le fonti d'acqua termale di mi-
glior qualità in Europa.

Indirizzo
Mirna ulica 1
49 217 Krapinske Toplice

Telefono
+385 (0)49 233 333 

Telefax
+385 (0)49 233 345 

E-mail
info@villa-magdalena.net

Web
www.villa-magdalena.net 

Quando fu costruito, L'Aparthotel 
Villa Magdalena costituì il primo 
piccolo albergo esclusivo a quattro 
stelle nello Zagorje Croato, compo-
sto di appartamenti. È situato sulla 
docile collina nel cuore del paese. 
Di sue nove unità abitative arre-
date con lusso, otto sono gli appar-
tamenti. Le vasche idromassaggio 
sono in collegamento diretto con 
le fonti termali. Tutte le unità abi-
tative dispongono di uno spazioso 
terrazzo con una vista unica sul 
verde circostante, soprattutto sul 
monte Medvednica. Nell'ambito 
dell'albergo c'è un bar, un raffi  nato 
ristorante e una sala multimediale 
per meeting. La struttura dispone 
di parcheggio privato.

Aparthotel Villa 
MAGDALENA

Croazia centrale
Krapinske Toplice

Prezzi
1 camera (1/2)   
53 €
2 junior appart. (2+2)  
61 €
4 luxury appart. (2+2)  
69 €
2 family appart. (4+2)
58 €
I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione. 
Supplemento per la 
mezza pensione
15 €
Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Maestro
Diners
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128 Kutina è il centro della regione della Moslavina. La città è 
immersa nel verde; vi si trovano il Museo della Moslavina 
e la chiesa barocca di Santa Maria delle Nevi del XVIII se-
colo. La Crkvena Ulica (via della Chiesa) ospita una serie di 
case autoctone in legno che saranno presto trasformate in 
un parco etnico. È immancabile la visita a Lonsko polje, il 
più vasto territorio alluvionale d’Europa, dove risiedono 243 
specie di uccelli. Nel centro escursioni Ceperlin i visitatori 
possono fare un giro in barca sulla Lonja e sul Trebež e go-
dere delle specialità di pesce locali.

Indirizzo
Dubrovačka 4 , 44 320 Kutina

Telefono
+385 (0)44 692 400
+385 (0)44 692 401

Telefax
+385 (0)44 692 411

E-mail
info@hotel-kutina.hr

recepcija@hotel-kutina.hr

Web
www.hotel-kutina.hr

carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard
Diners

Prezzi
49 camere (1/1 - 1/2)
33 - 43 €

I prezzi s’intendono 
a camera e includono 
la prima colazione.

Trattamento di 
mezza pensione           
7 - 9 €

Aperto
tutto l’anno

L’hotel “Kutina” è situato nel pie-
no centro della città, a soli 1,5 km 
dall’uscita dell’autostrada Zagreb-
Lipovac. È particolarmente interes-
sante per i gruppi di ospiti in tran-
sito per la sua vicinanza a Zagabria. 
Insieme al ristorante nazionale 
Moslavačka Hiža, gli ospiti hanno a 
disposizione un bar aperitivi e una 
sala congressi. L’albergo è dotato 
di terrazza, con il fi ume Kutinica 
che vi scorre accanto ed off re le 
proprie sponde per passeggiate nel 
verde. Vengono organizzate escur-
sioni alla Moslavačka gora, nel Par-
co naturale di Lonjsko polje e per 
le strade del vino della Moslavina. 
Gli ospiti possono usufruire delle 
seguenti opportunità di ricreazio-
ne: equitazione, paragliding, pro-
grammi di team building e turismo 
religioso. È allestito uno spazio 
speciale per i cani degli ospiti.  

Hotel KUTINA

Croazia centrale
Kutina
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La città di Grubišno polje sorge nella zona di Bilogora, tra i 
fi umi Ilova e Česme. Nel Quattrocento fu podere dei prin-
cipi di Ilok. Sin da allora il paese è famoso per la caccia a 
grossa e piccola selvaggina, nonché per la pesca. Gli amanti 
della natura, durante le lunghe passeggiate e con un pizzico 
di fortuna, possono imbattersi nei padroni dei cieli locali, 
cicogne e falchi.

Indirizzo
Nikole Šubića Zrinskog 4
43 290 Grubišno Polje

Telefono
+385 (0)43 448 077 

Telefax
+385 (0)43 448 078

E-mail
hotelbilogora@hotelbilogora.com

Web
www.hotelbilogora.com

L'albergo Bilogora sorge nel cen-
tro della città di Grubišno polje. Il 
ristorante off re delizie tipiche della 
zona intorno ai monti Bilogora e 
Papuk, nonché menù del giorno a 
prezzi abbordabili. Nei periodi più 
caldi dell'anno si apre il suggesti-
vo terrazzo dell'albergo. L'albergo 
accetta cani da caccia, il che ral-
legra i cacciatori appassionati. La 
particolarità dell'albergo e la sala 
per le cerimonie che può ospitare 
fi no a 500 persone, il posto ideale 
per celebrare le nozze e altri eventi 
simili. Nell'ambito dell'albergo c'è 
il salone VIP, previsto per incontri 
d'aff ari e presentazioni di minore 
entità.

Hotel BILOGORA

Croazia centrale
Grubišno Polje

Prezzi
9 camere (1/1)   
32.15 €

9 camere (1/2)    
54.29 €

2 camere (1/3)  
74.29 €

1 suite
72.15 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione.

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | 
Maestro



Molteplici sono i modi per rendersene conto. Trovandosi a 
Đakovo in occasione dei “Đakovački vezovi”, o a Vinkovci, al 
tempo delle “Vinkovačke jeseni” (entrambe importanti ma-
nifestazioni folcloristiche), basterà guardare i costumi tradi-
zionali indossati dalle snaše, le giovani donne di questa terra: 
ornati con ducati d’oro, ricchi pizzi, merletti, fiocchi e colora-
tissimi fazzoletti, fanno chiaramente capire che qui lo sfarzo è 
un modo di pensare e di vivere. Anche il maneggio dei cavalli 
lipizzani di Đakovo fa fede, a suo modo, a questa realtà. Questa 
famosa razza equina viene allevata dal 1806 ed il maneggio ha 
aperto le sue porte a ospiti illustri quali la regina Elisabetta II, 
il principe Filippo e la principessa Margareth.
L’opulenza caratterizza anche le tavole della regione, ovunque vi 
troviate, con un’offerta gastronomica che comprende il rinomato 
kulen della Slavonia (salsicce piccanti), la pancetta affumicata ed 
una gran varietà di piatti di carne e di pesce della cucina locale. 
Provenienti dalle cantine vinicole di Kutijevo, Đakovo ed Ilok, 
sulle tavole imbandite non potranno mai mancare gli ottimi vini 
Reisling, Graševina, Burgundac e Traminac. Quelle di Ilok sono le 
prime cantine d’Europa nelle quali il vino fu imbottigliato in ve-
tro. Chi, invece, desideri procurarsi da solo il cibo da portare sulla 
tavola, non deve far altro che dirigersi sui pendii della Bilogora e 
del Papuk le cui riserve venatorie sono popolate da selvaggina di 
piccola e di grossa taglia. Sui fiumi della Slavonia, invece, va per la 
maggiore la pesca, dove l’astuzia è necessaria per poter prendere 
all’amo carpe e siluri e poterli gustare a tavola. Il tutto accompa-
gnato dalla musica tradizionale suonata dalle tamburice.

Forse proprio grazie 
al fatto che si trova 

tra i fi umi Sava, 
Drava e Danubio, la 

pianeggiante Slavonia 
sa “navigare” tra i 

piaceri della vita, come 
si evince già dal primo 
incontro. Andando in 
macchina verso una 
qualsiasi città della 

Slavonia, si incontrano 
infi nite distese di 
girasoli, campi di 

grano e vigneti, e tutto 
ciò vi ricorderà che la 
Slavonia era ed è “la 

terra dell’abbondanza”.

SLAVONIA
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Il Parco naturale Kopački rit, invece, offre un’esperienza un po’ 
diversa. Dopo il delta del Danubio, il Kopački rit, infatti, è una 
delle più grandi riserve ornitologiche d’Europa. Regno dei tram-
polieri, offre il proprio tesoro ornitologico all’obiettivo dei visi-
tatori. Passeggiare tra i rovereti centenari del parco è un’espe-
rienza straordinaria. Le esperienze uniche del turismo rurale si 
vivono anche in Baranja, dove la viticoltura viene praticata sin 
dai tempi antichi, ed oggi le cantine dei vini della zona accolgo-
no i visitatori a porte aperte.
La Slavonia urbana ci porta ad Osijek, la maggiore città della re-
gione con la Fortezza (Tvrđa) che funge anche da piazza princi-
pale e che affascina con la splendida architettura dei suoi bei pa-
lazzi in stile Secessione. A Našice segnaliamo il castello dei nobili 
Pejačević, mentre il castello Eltz di Vukovar ed i palazzi del centro 
di Požega sono altrettanti ed ottimi esempi del barocco locale. 
Ilok, città bagnata dal Sirmio (Srijem), è fiera della sua fortezza, 
una delle più possenti del bacino danubiano. Un po’ come Sla-
vonski Brod, con la più grande fortezza barocca d’Europa, eretta 
là dove un tempo passava il confine tra l’Europa cristiana e l’Im-
pero Ottomano. L’area di Đakovo ed i suoi dintorni, invece, sono 
dominati da un’imponente cattedrale neoromanica.

In Slavonia la gente 
ama godere dei piaceri 

della vita: visitatela, 
e ve ne renderete conto 

ad ogni passo. 
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Virovitica è contemporaneamente città di pianura e città di 
montagna. Sorgendo a poca distanza dalla Bilogora, sfrutta 
con successo i vantaggi di una e dell’altra. La passione ve-
natoria viene risvegliata dall’incontro con le tracce di cer-
vi, caprioli, cinghiali e fagiani, e – camminando sui pendii 
montani e percorrendo le campagne limitrofe – l’abbon-
dante presenza di fauna indigena non si limita a risvegliare 
le nostre inclinazioni venatorie, ma anche a premiarle.

Indirizzo
Kinkovo bb, 33404 Špišić Bukovica

Telefono
+385 (0)33 801 000 

Telefax
+385 (0)33 801 016 

E-mail
info@hotelmozart.hr

Web
www.hotelmozart.hr

L’hotel “Mozart” è sorto sui pendii 
della Bilogora, ad una decina di 
chilometri da Virovitica. Circon-
dato da un bosco dove dimorano 
numerose specie di selvaggina, è 
un ottimo punto di riferimento 
per gli ospiti amanti della caccia e 
del riposo nella natura. L’hotel or-
ganizza programmi all’aria aperta 
che comprendono tecniche di ri-
lassamento, equitazione, paintball e 
giochi di gruppo. Gli ospiti dispon-
gono di 13 camere lussuosamente 
arredate e di un appartamento. C’è, 
inoltre, il Salone Verde (Zeleni Sa-
lon) per riunioni di minori dimen-
sioni, un ristorante di prima qualità 
che off re specialità locali, comprese 
quelle a base di selvaggina, ed an-
cora una cantina con il suo classico 
caminetto ed alcune terrazze con 
vista sul verde dei boschi.

Prezzi
13 camere (1/1 - 1/2)
65 - 80 €

1 suite (2+2)
150 €

I prezzi s’intendono 
a camera e 
comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di mezza 
pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Slavonia
Virovitica

Hotel MOZART
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131 Nova Gradiška è sorta sui pendii della Požeška Gora (i 
monti di Požega), sfruttando tutti i vantaggi che le off re 
l’incontro tra una regione pianeggiante e le alture montane. 
Questa località fu fondata nel 1756 quando ebbe inizio la 
costruzione dei primi edifi ci, mantenendo però l’atmosfera 
propria degli antichi luoghi circostanti. 

Indirizzo
Trg kralja Tomislava 3
35400 Nova Gradiška

Telefono
+385 (0)35 362 722 

Telefax
+385 (0)35 362 720 

E-mail
hotel@hotel-kralj-tomislav.hr

Web
www.hotel-kralj-tomislav.hr

L’hotel “Kralj Tomislav” è ubicato 
proprio al centro della città ed è il 
luogo preferito dagli amanti della 
cucina casereccia. Gli ospiti, spes-
so uomini d’aff ari e membri di 
club sportivi, possono apprezzare 
l’abilità culinaria del personale del 
ristorante «Kruna». A disposizione 
degli ospiti c’è anche il pub inglese 

“Sir Marc & Philip” e la caff etteria 
“La dolce vita”, dotata di un’ampia 
terrazza. L’hotel off re numerose 
opportunità per l’organizzazione 
di incontri di lavoro, presentazioni, 
cerimonie, banchetti nuziali e ceri-
monie simili. La struttura ricettiva 
è dotata di 23 camere e di quattro 
appartamenti.

Prezzi
8 camere (1/1)   44 €

10 camere (1/2) 65 €

5 camere (1/3)   85 €

2 suite (1/3)        105 €

2 suite (1/4)        125 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
12 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Eurocard | Maestro
Diners

Slavonia
Nova Gradiška

Hotel 
KRALJ TOMISLAV
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Brodski Stupnik è una località pianeggiante, ideale per gli 

ospiti che sono attratti dai colori, dai sapori e dagli odori 

della Slavonia. Sia che si tratti del primo incontro o di una 

visita successiva, Brodski Stupnik off re sempre un’esemplare 

accoglienza da vero padrone di casa.

Indirizzo
Vinogradska 65, 35253 Brodski Stupnik

Telefono
+385 (0)35  427 775 

Telefax
+385 (0)35 427 040 

E-mail
info@zdjelarevic.hr

Web
www.zdjelarevic.hr

L’hotel “Zdjelarević” sorge in un 
podere circondato da vigneti e fa 
parte dell’omonima azienda vini-
cola. L’enogastronomia è una parte 
importante dell’off erta, che include 
altresì un corso che verte sulle di-
verse qualità di vino e sulle tecniche 
di degustazione. L’enoteca di pro-
prietà e le escursioni lungo le strade 
del vino, che passano per Kutjevo e 
per la Zlatna Dolina, consentono di 
acquisire un’adeguata conoscenza 
dei vini dell’intera regione. Oltre 
alle visite organizzate alle riserve 
di caccia Radinje e Jelas Polje, vi si 
può praticare l’equitazione, il cicli-
smo e si possono visitare le bellezze 
dell’intera regione. È consentito l’in-
gresso agli amici a quattro zampe.

Prezzi
7 camere (1/1)      48 €

5 camere (1/2)      74 €

3 suite (1/3)          84 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per il 
letto aggiuntivo 
+18,50 €

Supplemento per la 
mezza pensione  
8,50 €

Amici a quattro 
zampe           6,50 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Slavonia
Brodski Stupnik

Hotel e cantina vinicola
ZDJELAREVIĆ
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carte di credito
Amex | Visa | Maestro | Mastercard 
Diners

Slavonski Brod off re ai propri ospiti l’atmosfera dei tempi 
passati: ne sono testimonianza alcuni reperti del periodo 
romano e la grande fortezza risalente al XVIII secolo. Brod 
richiama alla mente i grandi dell’arte croata, con visite 
alla casa di Ivana Brlić-Mažuranić, a quella di Dragutin 
Tadijanović ed a diversi spazi di gallerie d’arte, come il mu-
seo di Brodsko Posavlje e la casa di campagna dei Brlić. 

Indirizzo
Dr.Ante Starčevića 2a
35 000 Slavonski Brod

Telefono
+385 (0)35 405 888

Telefax
+385 (0)35 405 880

E-mail
info@savus-hotel.com

Web
www.savus-hotel.com

L'albergo Savus è posizionato in 
una delle più belle piazze croate. 
Oltre allo splendido panorama 
sulla piazza, off re una bella vista 
sulla città vecchia, la fortezza di 
Brod e sul fi ume Sava. Oltre a 11 
camere e due suite, l'albergo di-
spone di una camera per disabi-
li. Il ristorante off re i tipici piatti 
culinari della Slavonia e il servizio 
bar. L'albergo segue gli standard 
moderni nella preparazione di 
cibi e bevande secondo il certifi -
cato del sistema HACCP. Una sala 
con particolari attrezzature com-
puterizzate è adatta per conferen-
ze e seminari. Accanto alle svariate 
off erte, da non perdere tennis, cac-
cia, equitazione, paintball, visita al 
giardino zoologico e passeggiate 
lungo il fi ume Sava.

Prezzi
11 camere
1/1           90 €
1/2         115 €
Letto aggiunto    29 €
2 suite
1/1         137  €
1/2         183  €
I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.
Supplemento per 
la mezza pensione    
12 €
Supplemento per la 
pensione completa                
22 €
Apero
tutto l’anno

Slavonia
Slavonski Brod

Hotel SAVUS
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Donji Miholjac sorge nell'importante punto storico, come 
la località di confi ne sul fi ume Drava. Il castello in stile 
neogotico con parco, ritenuto il monumento dell'architet-
tura dei parchi, richiama quei tempi passati. Nell'ambito 
del castello Prandau Mailath si trova il Veliki park (Parco 
grande) di Donji Miholjac, sotto tutela per le sue numerose 
piante rare. Passeggiandovi, così come avviene nel Parco 
di Matica Hrvatska o nel Parco di S. Floriano, viene voglia 
di valutare un'eventuale battuta di caccia oppure la pesca.

Indirizzo
Gajeva 15/a
31 540 Donji Miholjac

Telefono
+385 (0)31 630 694
+385 (0)31 630 855 

Telefax
+385 (0)31 630 854

E-mail
slavona@slavona.hr

Web
www.slavona.hr

L'albergo Slavona è un'ottima scel-
ta per gli uomini d'aff ari, soprat-
tutto per le due sale private adatte 
per meeting e presentazioni. Cer-
tamente, si presta benissimo anche 
a ospiti che non pensano solo al 
lavoro, ma che sanno apprezzare 
anche i momenti di relax. La cuci-
na del ristorante è particolarmente 
gradita per la vasta scelta di au-
tentici piatti regionali e nazionali. 
Gli ospiti possono partecipare alla 
preparazione dei piatti, guidati 
dalle mani esperte del posto. L'al-
bergo organizza battute di caccia e 
pesca, gite in barca sul fi ume Dra-
va, visite al Kopački rit e in altri 
punti aff ascinanti nei paraggi.

Prezzi
5 camere (1/1)
40 - 50 €

4 camere (1/2)               
30 - 35 €

I prezzi si intendono 
a persona ed 
includono la prima 
colazione.

Supplemento per la 
mezza pensione
8 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Slavonia
Donji Miholjac

Hotel SLAVONA
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carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Valpovo è una località della Slavonia unica nel suo gene-
re, che deve la propria particolarità al castello medievale 
Prandau – Normann. Esso venne eretto sui resti di una 
precedente fortezza, cosa che gli conferisce un’aria roman-
tica ancor più accentuata dalla vista sul giardino con bosco 
sistemato a parco. 

Indirizzo
Bana J. Jelačića 1, 31550 Valpovo

Telefono
+385 (0)31 651 960
+385 (0)31 654 600
+385 (0)31 654 601 

Telefax
+385 (0)31 654 760 

E-mail
milec@villa-valpovo.hr

Web
www.villa-valpovo.hr

Villa Valpovo è gestita dalla famiglia 
Milec, con un’esperienza quaranten-
nale nel settore turistico. Parte im-
portante di tale tradizione è l’off erta 
del ristorante, attraverso la quale 
possiamo conoscere i sapori di que-
sta regione della Slavonia. La Villa 
è il principale hotel di Valpovo ubi-
cato sulla riva del fi ume Karašica; 
esso accoglie i propri ospiti in un 
edifi cio la cui architettura rivela i 
gusti dell’antico conte. L’incantevole 
atmosfera è ancor più sottolineata 
dalla presenza di cascatelle e fonta-
ne tutt’intorno. Per quanto riguarda 
quello che i dintorni possono off rire, 
raccomandiamo una visita ad Osi-
jek, al parco Kopački Rit o ai cortili 
dei paesi circostanti, nonché la pos-
sibilità di praticare l’equitazione, la 
pesca fl uviale ed il ciclismo.

Slavonia
Valpovo

Hotel Villa
VALPOVO

Prezzi
32 camere (1/2)
64 - 70 €
SINGLE USE
48 - 53 €      
2 suite (comfort) 1/3 
96 €
1 suite (premier) 1/2 
115 €
1 suite (president) 1/2 
187 €
I prezzi s’intendono 
a camera e sono 
comprensivi della 
prima colazione.  
Supplemento di 
mezza pensione    8 €
Aperto
tutto l’anno
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Osijek incanterà l’occhio del visitatore con i suoi numerosi 
volti. Una delle prospettive che aff ascina maggiormente è 
forse il suo volto liberty. I numerosi edifi ci dall’architettura 
di valore permettono di iscrivere questa città nel libro della 
storia della cultura architettonica della Croazia. La Osijek 
liberty rappresenta l’Europa alla moda che ha raggiunto la 
Slavonia.

Indirizzo
Županijska 8, 31000 Osijek

Telefono
+385 (0)31 250 450

Telefax
+385 (0)31 250 453 

E-mail
info@waldinger.hr

Web
www.waldinger.hr

L'albergo Waldinger deve il suo 
nome ad Adolf Ignja Waldinger, pit-
tore di Osijek (XIX secolo). Si trova 
nel palazzo secessionista dei Baum-
gartner che risale al 1904, ritenuto 
monumento della cultura croata. 
È posizionato nel cuore della città, 
vicino alla piazza di Ante Starčević, 
la piazza principale di Osijek, e alla 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Dispo-
ne di parcheggio, sala fi tness e sau-
na. L'albergo ha 16 unità abitative 
e nella dependance altre 6 camere 
confortevoli e una suite per gli uo-
mini d'aff ari. La caff etteria è famosa 
per i peccati di gola di produzione 
propria. L'albergo dispone di due 
sale polivalenti e due ristoranti 
con off erta culinaria della Slavonia, 
nonché la gastronomia che unisce i 
sapori della cucina orientale e quel-
la occidentale.

Prezzi
1 camera (1/1) 
91.50 €

15 camera (1/2)
133 €

1 suite (2+1)
169 €

1 suite presidenziale 
(3/2)   
281 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Slavonia
Osijek

Hotel
WALDINGER
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137 Ad Osijek batte forte il cuore della Slavonia. Alcuni diranno 
che esso batte sin dai tempi della preistoria, quando furono 
fondati i primi villaggi sulla riva destra del fi ume Drava. 
Ma batteva anche al tempo della Mursa romana. Dal XVIII 
secolo, tuttavia, il ritmo del suo battere s’è intensifi cato so-
prattutto in prossimità delle Tvrđa, complesso urbano for-
tifi cato, unico nel suo genere in Croazia.

Indirizzo
Martina Divalta 84, 31000 Osijek

Telefono
+385 (0)31 582 535

Telefax
+385 (0)31 582 536

 E-mail
hotel@hotel-silver.hr

Web
www.hotel-silver.hr

L’hotel “Silver” è ubicato nelle im-
mediate vicinanze dello stadio co-
munale Gradski vrt. È particolar-
mente adatto agli uomini d’aff ari 
ed è dotato di 18 camere. Il risto-
rante off re specialità della cucina 
della Slavonia, compresa un’ampia 
scelta di vini. Gli ospiti dispongono 
di un caff è bar, di una terrazza in 
funzione la mattina e la sera e di 
un parcheggio coperto all’esterno. 
L’hotel organizza riunioni e vari 
tipi di cerimonie. La vicinanza del 
centro cittadino e del fi ume Drava 
favorisce le passeggiate e la cono-
scenza delle bellezze di Osijek. Le 
escursioni sono un’occasione per 
visitare i dintorni, in modo partico-
lare il Parco naturale di Kopački rit.  

Prezzi
21 camere
(1/1)   54 €
(1/2)   78 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | JBC
Maestro | Diners

Slavonia
Osijek

Hotel SILVER
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Osijek è la più grande città della Slavonia, fondata vicino 
al punto in cui la Drava sfocia nel Danubio. È un paesag-
gio molto attraente abitato sin dalla preistoria. Nei tempi 
antichi la città si chiamava Mursa. I tempi passati non ci 
sono più, tuttavia Osijek non rinuncia a molte cose che 
la legavano al territorio, quali una ricca gastronomia, un 
incantevole paesaggio, le belle snaše (donne della Slavonia) 
e i tamburelli. 

Indirizzo
Kačićeva 6, Zrinjevac, 
31000 Osijek

Telefono
+385 (0)31 251 351

Telefax
+385 (0)31 251 350

E-mail
ariston.d.o.o@os.t-com.hr

Web
www.hotelaristonosijek.hr

L’albergo “Villa Ariston” giustifi ca 
il proprio nome facendo riferi-
mento al signifi cato della parola 

“ariston” nella lingua greca, ossia “il 
migliore”. Il personale dell’albergo 
fa si che gli ospiti si sentano a casa 
propria. Tutte le camere sono dota-
te di doccia idromassaggio, TV SAT, 
connessione internet, cordless e 
cassaforte. Villa Ariston organizza 
conferenze e banchetti e dispone 
dei seguenti servizi: autonoleggio, 
servizi postali, parcheggio privato 
e ristorante con cucina tipica locale.

Prezzi
8 camere
Camere (1/1)   50 - 70 €
Camere (1/2)   70 - 90 €
1 suite            90 - 120 €

I prezzi s’intendono a 
persona ed includono 
la prima colazione.

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners

Slavonia
Osijek

Hotel 
VILA ARISTON
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Prezzi
21 camere
Camera (1/1)       85 €
Camera (1/2)     125 €

1 suite                  205 €

I prezzi si intendono 
per unità abitativa ed 
includono la prima 
colazione. 

Supplemento per la 
mezza pensione  
10 €

Aperto
tutto l’anno

Vinkovci è una città dove lo spirito della vecchia Slavonia 
spunta sempre fuori, il che è dovuto alla natura circostante, 
come ad esempio l'ubicazione nel cuore della pianura della 
Slavonia. Il merito va anche agli abitanti di quella parte del-
la Croazia che hanno ideato la manifestazione Vinkovačke 
jeseni (Autunno a Vinkovci), facendo rinascere la tradi-
zione locale, diventata parte integrante dei tempi moderni. 
Inoltre, snaše, lole, bećarac e ducati sono diventati i simboli 
del volto turistico di Vinkovci.

Indirizzo
H.D.Genschera 3, 32100 Vinkovci

Telefono
+385 (0)32 340 140

Telefax
+385 (0)32 340 163

 E-mail
info@hotelvillalenije.com

Web
www.hotelvillalenije.com

L'albergo Villa Lenije sorge nel 
cuore della città di Vinkovaci, di 
fronte al più grande parco cittadi-
no da cui ha preso anche il nome. 
È un connubio di architettura mo-
derna e tradizionale, posto ideale 
per coloro che desiderano godere 
la pace dell'ambiente idilliaco e nel-
lo stesso tempo essere vicini a tutti 
gli eventi importanti della città. 
L’arredamento delle stanze rispetta 
le esigenze moderne e gran parte 
di esse ha una bella vista che arri-
va fi no al fi ume Bosut. Il ristorante 
off re una ricca scelta di prelibatezze 
culinarie e nella hall si trova il bar. 
Nel Centro wellness gli ospiti han-
no a disposizione sauna, piscina, 
massaggi,e trattamenti di bellezza.

carte di credito
Amex | Diners | Mastercard 
Maestro | Visa | Visa Electron

Slavonia | Vinkovci

Hotel 
Villa LENIJE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI 
HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

Vinkovci è uno dei centri più importanti della Slavonia. Si 
dice che la sua alta e pregevole cattedrale domini tutta la Sla-
vonia. Vinkovci si segnala anche per essere un luogo dalla 
vita urbana particolarmente attiva, cosa testimoniata dalle 
manifestazioni culturali come gli “Autunni di Vinkovci”, il 
Salone del fumetto o il Festival degli attori. 

Indirizzo
Ante Starčevića 51, 32100 Vinkovci

Telefono
+385 (0)32 339 222 

Telefax
+385 (0)32 339 220 

E-mail
hotel-cibalia@vk.t-com.hr

Web
www.hotel-cibalia.com

L’hotel “Cibalia” è un edifi cio di 
nuova costruzione che sorge non 
lontano dalla stazione degli auto-
bus e da quella ferroviaria, cosa 
che lo rende una struttura ricetti-
va a portata di mano di tutti i vi-
sitatori di questa regione della Sla-
vonia. Esso dispone di 20 camere 
confortevoli e di tre appartamen-
ti. Gli ospiti del Cibalia possono 
praticare attività sportive, quali il 
fi tness e tanto altro ancora. Il risto-
rante dell’albergo è la destinazione 
preferita dai buongustai che desi-
derano gustare le specialità tipiche 
della Slavonia.

Prezzi
6 camere (1/1) 
59 €

14 camere (1/2)
84 €

3 suite (1/4)
111 €

I prezzi s’intendono 
per unità ricettiva 
e comprendono la 
prima colazione. 

Trattamento di 
mezza pensione
10 €

Aperto
tutto l’anno

carte di credito
Amex | Visa | Mastercard | Diners
Maestro

Slavonia | Vinkovci

Hotel CIBALIA



I MEMBRI 

DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE OMH 

(ASSOCIAZIONE DEI 

PICCOLI ALBERGATORI)

Aziende agrituristiche di qualità e strutture ri-

cettive a conduzione familiare con appartamenti, 

camere, ristoranti, pensioni ed alberghi membri 

dell’associazione nazionale OMH.

L’ISTRIA
Agroturizam Dea
Šumber 92,  Šoteti
52 231 Nedešćina
T.  +385 (0)52 865 599
elide.radovic@pu.t-com.hr
www.opg-radovic.hr

Agroturizam Špinovci
Špinovci 88, 52 423 Karojba
T./F.  +385 (0)52 683 404
mario.tikel1@pu.t-com.hr
www.agroturizam-spinovci.com

Agroturizam Dušani
Dušani 75, 52 000 Pazin
T./F.  +385 (0)52 621 638
M.  +385 (0)98 791 556
agroturizamdusani@gmail.com

Agroturizam Ograde
Katun Lindarski 60
52 000 Pazin
T.  +385 (0)52 693 035
F.  +385 (0)52 616 461
agroturizam-ograde@pu.t-com.hr
www.agroturizam-ograde.hr

Agroturizam Stelio
Loborika 57
52 206 Marčana
T. +385 (0)52 550 611
F.  +385 (0)52 550 277
www.istra-agroturizam.com
stelio@istra-agroturizam.com

Agroturizam Stancija Negričani 
Stancija Negričani bb
52 206 Marčana
T. +385 (0)52 391 084
F.  +385 (0)52 580 840
M.  +385 (0)91 139 1022
       +385 (0)91 150 5556
konoba-jumbo@pu.t-com.hr
www.stancijanegricani.com

Agroturizam Stancija 1904
Smoljanci 2-3
52 342 Svetvinčenat
T.  +385 (0)52 560 022
F.  +385 (0)52 560 028
info@ferienhaus-istrien.com
www.ferienhaus-istrien.com
www.stancija.com

Agroturizam Ferlin
Gržini 2
52 341 Žminj
T./F.  +385 (0)52 823 515
M. + 385 (0)98 913 3710
      +385 (0)98 639 561
neven.ferlin@inet.hr
www.histrica.com/offer/agroturizam-ferlin

Villa Coc
Pier Paolo Vergerio 4
52 210 Rovinj
T./F.  +385 (0)52 830 778
          +385 (0)1 29 44 373
icoc@globalnet.hr
www.villacoc-rovinj.com

Agroturizam San Mauro
San Mauro 157
52 426 Momjan
T./F.  +385 (0)52 779 033
sinkovic@sinkovic.hr
www.sinkovic.hr

Villa Vilola
Umaška 2a / Zambratija
52 475 Savudrija
T.  +385 (0)52 759 940
     +385 (0)52 759 950
F.  +385 (0)52 759 941
villa.vilola@hi.t-com.hr
www.villa-vilola.hr

Pansion Kaštel
Kaštelir 28
53 464 Kaštelir
T.  +385 (0)52 455 310
F.  +385 (0)52 455 495
kastel@pu.t-com.hr
www.kastel-kastelir.hr

Casa romantica 
La Parenzana
Volipa 3
52 460 Buje
T./F.  +385 (0)52 777 460
info@parenzana.com.hr
www.parenzana.com.hr

Villa Valdibora
Silvano Chiurchio 8
52 210 Rovinj
T.  +385 (0)52 845 040
F.  +385 (0)52 845 050
valdibora@email.com
www.valdibora.com

Stancija Mamu
Kurili 1
52 352 Kanfanar
M. + 385 (0)98 190 4811
info@mamu.hr
www.mamu.hr

IL QUARNERO
Villa Kapetanović
Nova cesta 12a
51 410 Opatija
T.  +385 (0)51 741 355
F.  +385 (0)51 741 356
villa-kapetanovic@inet.hr
www.villa-kapetanovic.hr
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Hotel Lovran
Šet. maršala Tita 19/2
51 415 Lovran 
T.  +385 (0)51 291 222
F.  +385 (0)51 292 467
pol-mot@ri.t-com.hr
www.hotel-lovran.hr

Anda Villa Club Jardin
Perhati 16
51 264 Jadranovo
T. +385 (0)51 406 400
F. +385 (0)51 406 413
info@villa-anda.hr
www.villa-anda.hr

Pansion Tiffany
Oštro 14
51 262 Kraljevica
T. +385 (0)51 283 104
F. +385 (0)51 283 105
kohl.sandra@gmx.at
jelka_kujundzic@net.hr

Villa Marija
Nova cesta 80
51 410 Opatija
T. + 385 (0)51 703 955
F. + 385 (0)51 703 940
villa-marija@hi.t-com.hr
www.villa-marija-opatija.com

Pansion Tamaris
Palit 285
51 280 Rab
T. + 385 (0)51 724 925
F. + 385 (0)51 724 161
info@tamaris-rab.com
www.tamaris-rab.com

Pansion komfort "Tramontana"
Beli 2
51 559 Beli
T.  +385 (0)51 840 519
F.  +385 (0)51 604 046
pansion-tramontana@ri.t-com.hr
www.beli-tramontana.com

Villa Kleiner
Šetalište 25. travnja 28
51 417 Mošćenićka Draga
T.  +385 (0)51 737 544 
villa_kleiner@web.de
www.villa-kleiner.com

DALMAZIA
Regione di Zadar
Pansion Kardum
Obala kraljice Jelene 55
23 205 Bibinje
T./ F.  +385 (0)23 262 043
M. + 385 (0)98 973 4922
miljenko.kardum@zd.t-com.hr
www.pansion-kardum.hr

Villa Stari Dvor
Batalaža 7
23 275 Ugljan
T. +385 (0)23 288688
F.  +385 (0)23 288 822
staridvor@staridvor.hr
www.staridvor.hr

Villa Maimare
Marka Marulića 1
23 210 Biograd na moru
T./ F.  +385 (0)23 384 358
info@maimare.hr
www.maimare.hr

Pansion Buratović
Stara Cesta br.1
23 247 Vinjerac
T.  +385 (0)23 275 074
F.  +385 (0)23 275 011
info@aparthotel-buratovic.hr
www.aparthotel-buratovic.hr

DALMAZIA
Regione di Šibenik
Hotel Park
Stubište 1
22 320 Drniš
T.  +385 (0)22 888 636
F.  +385 (0)22 888 637
jolovric@globalnet.hr
www.hotelpark.hr

Pansion Zlatna ribica
Krapanjskih spužvara 46
22 010 Brodarica
T.  +385 (0)22 350 695
F.  +385 (0)22 351 877
tudic@si.t-com.hr
www.zlatna-ribica.hr

Pansion restaurant Gina
Put Jazine 9
22 240 Tisno
T./F. +385 (0)22 438 580
        +385 (0)22 438 682
gina@gina.hr
www.gina.hr

Pansion Toni
Put Broščice 13
22 240 Tisno
T. +385 (0)22 439 203
F. +385 (0)22 439 813
tcorkalo@inet.hr
www.apartmani-toni-tisno.hr

Apartmani Say
Jezera - Murter
22 242 Jezera
T.  +385 (0)22 439 300
F.  +385 (0)22 438 148
     +385 (0)22 438 216
say@zg.t-com.hr
www.say.hr



DALMAZIA
Regione di Split
Pansion Senator
Bartola Kašića 9
21 312 Podstrana
T.  +385 (0)21 335 333
T./F.  +385 (0)21 335 773
info@senator-st.com
senator.st@gmx.net
www.senator-st.com

Pansion Martin
Grljevačka 152
21 312 Podstrana
T./F.  +385 (0)21 330 326
M.  +385 (0)98 321 721
mirela.mikulicic@st.t-com.hr
www.pansionmartin.hr

Pansion Pitomcia
Sv. Martin 158
21 312 Podstrana
T.  +385 (0)21 330 207
F. +385 (0)21 330 507
pansionpitomcia@email.t-com.hr
www.pitomcia.bravehost.com

Apartmani Skalinada
Zavala bb
21 465 Jelsa
T.  +385 (0)21 767 019
F.  +385 (0)21 718 044
skalinada@inet.hr
www.skalinada-apartmani-hvar.hr

Vila Darinka
21 463 Vrboska - Hvar
T./F.  +385 (0)21 774 188
viladarinka@yahoo.com
www.hvar.hr/viladarinka

Villa Palmižana
21 450 Palmižana - Hvar
T.  +385 (0)21 717 270
F.  +385 (0)21 717 268
palmizana@palmizana.hr
www.palmizana.hr

Hotel Consul
Tršćanska 34
21 000 Split
T./F. +385 (0)21 340 130
        +385 (0)21 340 133
hotel-consul@st.t-com.hr
www.hotel-consul.net

Pansion Sidro
Duće - Golubinka 35
21 310 Omiš
T.  +385 (0)21 734 066
F.  +385 (0)21 735 230
sidro@email.t-com.hr
www.dalmatianet.com/sidro

Pansion Sunce
G. Vala 8
21 333 Drvenik
T./F.  +385 (0)21 628 096
M.  +385 (0)98 293 677
hsuncenet@hotmail.com
www.holiday.hr/Sunce.htm

Villa Ana
Hrvatskih žrtava 135
21 218 Seget Donji
T.  +385 (0)21 807 980
F.  +385 (0)21 807 981
apartmani@astor.hr
www.villa-ana.org

Pansion Adria
Gornja Vala 6
21 333 Drvenik
T. + 385 (0)21 628 012
F. + 385 (0)21 628 173
adria_drvenik@net.hr
www.gradac.hr/drvenik/iznajmljivaci/
hr/pansion_adria.htm

Villa Vinka 
Dračevice 12
21 325 Tučepi
T. + 385 (0)21 678 378
F. + 385 (0)21 623 162
renato.covic@st.t-com.hr
www.villa-vinka.com

Villa Slika 
Milna na Braču
21 405 Milna
T. + 385 (0)21 636 113
F. + 385 (0)21 636 206
info@slikacroatia.com
www.slikacroatia.com

Apartmani As
A. G. Matoša 31
21 320 Baška Voda
T.  +385 (0)21 620 720
F.  +385 (0)21 620 704
as-adria@vip.hr

Apartmani Bilaja
Marinska cesta 36
21 222 Marina
T.  +385 (0)21 889 310
F.  +385 (0)21 889 303
M.  +385 (0)98 952 7070
info@bilaja.com
www.bilaja.com

Dvorac Varvodić
Kamena 9
21 325 Tučepi
T.  +385 (0)21 623 293
F.  +385 (0)21 623 519
augustin.varvodic@st.t-com.hr
www.varvodic.info

Villa Rossa
Kraj 20
21 325 Tučepi
T.  +385 (0)21 623 602
F.  +385 (0)21 605 902
mate.dragicevic@st.t-com.hr 
www.tucepi.com/rossa



19
3

Apartmani Santa Fumija
Kralja Zvonimira 20
21 223 Okrug Donji
T./F.  +385 (0)21 887 731
M.  +385 (0)98 331 611
darijo@santafumija.hr
www.santafumija.hr

Pansion Krilo
Poljička cesta krilo 27
21 314 Krilo Jesenice
T.  +385 (0)21 756 770
F.  +385 (0)21 872 966
info@hotelkrilo.com
www.hotelkrilo.com

Villa Lavandula
Kneza Trpimira 127
21 220 Trogir
T.  +385 (0)21 798 330
F.  +385 (0)21 798 331
villa@villalavandula.com
www.villalavandula.com

Villa Andrea
Kamena 46
21 325 Tučepi
T. +385 (0)21 695 240
F. +385 (0)21 695 259
villa-andrea@villa-andrea.info
www.villa-andrea.info

Pansion Villa Ivona  
Ulica Naputica 21
21 320 Baška Voda
T. +385 (0)21 620 703
F. +385 (0)21 620 703
ivan.batinic@st.t-com.hr
www.villa-ivona.com

Villa Gumonca 
Mirca
21 400 Supetar
T. +385 (0)21 630 237
F. +385 (0)21 757 245
agram@st.t-com.hr
www.gumonca.htnet.hr

Villa Mediterana
Obala Mira Barešića bb
21 218 Seget Vranjica
T. +385 (0)21 894 333
F. +385 (0)21 894 350
vukman.mediterana@gmail.com
www.hotelmediterana.com

Vila Matoš-Maris 
Plinarska 4
21 000 Split
T./ F. +385 (0)21 531 750
info@discover-adriatic.com
www.apartment-maris.com

Filomena Spa Klub
Put radoševca 39
21 000 Split
T. +385 (0)21 472 777
F. +385 (0)21 472 787
info@filomena.hr
www.filomena.hr

DALMAZIA
Regione di 
Dubrovnik
Apartmani Telenta 
Ul .1, br. 57
20 270 Vela Luka
T./F.  +385 (0)20 814 230
M. +385 (0)91 503 5276
rezervacije@apartmani-telenta.hr
www.telenta.net

Apartmani Adriatic
Mokalo 6 - Pelješac
20 250 Orebić
T. +385 (0)20 713 420
    +385 (0)20 714 328
F. +385 (0)20 713 420
booking@adriatic-mikulic.com
www.adriatic-mikulic.com

LIKA-KARLOVAC
Hotel Terra
Slatinska 51
53 291 Novalja
T. +385 (0)53 661 815
F. +385 (0)53 663 361
info@hotelterra.hr
www.hotel-terra.hr

SLAVONIA 
Pansion Višnjica
Višnjica bb
33 520 Slatina
T. +385 (0)33 401 650
F. +385 (0)33 401 651
visnjica@visnjica.hr
www.visnjica.hr



RAPPRESENTANZE E 

SUCCURSALI DELL’ 

ENTE NAZIONALE 

CROATO PER IL 

TURISMO ALL’ ESTERO

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA 
Iblerov trg 10/IV,  p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA 
Telefono: +385 1 46 99 333 
Telefax: +385 1 45 57 827 
Web: www.hrvatska.hr 
E-mail: info@htz.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
1010 Wien, Am Hof 13
Österreich 
Telefono: +43 1 585 38 84 
Telefax: +43 1 585 38 84 20 
E-mail: office@kroatien.at 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43
Deutschland 
Telefono: +49 69 23 85 350 
Telefax: +49 69 23 85 35 20 
E-mail: info@visitkroatien.de 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
80469 München, Rumfordstrasse 7
Deutschland 
Telefono: +49 89 22 33 44 
Telefax: +49 89 22 33 77 
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de 

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3
Italia 
Telefono: +39 02 86 45 44 97 
Telefax: +39 02 86 45 45 74 
E-mail:  info@enteturismocroato.it 

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
00186 Roma, Via dell’Oca 48, 
Italia 
Telefono: +39 06 32 11 0396 
Telefax: +39 06 32 11 1462 
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it 

Chorvatské Turistické Sdružení 
110 00 Praha 1, Krakovská 25
Česká Republika 
Telefono: +420 2 2221 1812 
Telefax: +420 2 2221 0793 
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz 

Chorvátske Turistické Združenie 
821 09 Bratislava, Trenčianska 5
Slovenská Republika 
Telefono: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 
Telefax: +421 2 55 422 619 
E-mail: infohtz@chello.sk 

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1
Magyarország
Telefono: +36 1 267 55 88
Telefax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu 

Office National Croate de Tourisme 
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo
France 
Telefono: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57
Telefax: +33 1 45 00 99 56 
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr 

Croatian National Tourist Office 
London W6 9ER, 2 Lanchesters
162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom 
Telefono: +44 208 563 79 79 
Telefax: +44 208 563 26 16 
E-mail: info@croatia-london.co.uk 

Croatian National Tourist Office 
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003
U.S.A. 
Telefono: +1 212 279 8672 
Telefax: +1 212 279 8683 
E-mail: cntony@earthlink.net
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Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji 
00-675 Warszawa, IPC Business Center
ul. Koszykowa 54, Polska
Telefono: +48 22 828 51 93 
Telefax: +48 22 828 51 90 
E-mail: info@chorwacja.home.pl 

Kroatiska turistbyrån 
11135 Stockholm, Kungsgatan 24
Sverige 
Telefono: +46 8 53 482 080 
Telefax: +46 8 20 24 60 
E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F
Netherlands 
Telefono: +31 20 661 64 22 
Telefax: +31 20 661 64 27 
E-mail: kroatie-info@planet.nl 

Office National Croate du Tourisme 
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38
Belgique 
Telefono: +32 2 55 018 88 
Telefax: +32 2 51 381 60 
E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia 
Telefono: +7 495 258 15 07 
Telefax: +7 495 258 15 07 
E-mail: HTZ@wtt.ru 

Hrvaška turistična skupnost 
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2
Slovenija 
Telefono: +386 1 23 07 400 
Telefax: +386 1 23 07 404 
E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 
8004 Zürich, Badenerstr. 332
Switzerland 
Telefono: +41 43 336 2030 
Telefax: +41 43 336 2039 
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina de Turismo de Croacia 
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22
esc.B,1°C, España
Telefono: +3491 781 5514 
Telefax: +3491 431 8443 
E-mail: info@visitacroacia.es 

Kroatiens Turistkontor
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J
Danmark
Telefono: +45 70 266 860
Telefax: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk

Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Telefono: +81 03 6234 0711 
Telefax.: +81 03 6234 0712 
E-mail: info@visitcroatia.jp



www.croazia.hr
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI HOTELS A CONDUZIONE FAMILIARE

www.omh.hr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00750
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Tiskara VJESNIK; setup file za VJESNIK CtP \(magazin\), verzija 4, prosinac 2009.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


