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PIANI  FAMIGLIA: in vacanza con i Figli, 
molte volte GRATIS
Segui il “bollino”, troverai tra le molte e diverse proposte quel-
la più adatta alla tua Famiglia: sconti speciali, piani famiglia, 
camere family con 3° e 4° e più  letti.

ALL INCLUSIVE LIGHT
Formula leggera con “Open Bar sempre escluso”. Anche il 
Lunch in alcuni casi è light ma sempre con bevande.

BEVANDE INCLUSE
La presenza del “bollino” indica che le bevande ai pasti sono 
in parte o totalmente incluse.

SCONTI del 20, 15, 10, 5%; 
Offerte Speciali 7=6 e 14=12; ecc.
Nelle tabelle dei prezzi troverete evidenziate tutte le “Offerte 
Speciali” disponibili al momento della stampa.

ALL INCLUSIVE/TUTTO INCLUSO 
Doveroso precisarVi che la qualità e la quantità dell’animazione non è in genere 
paragonabile a quanto proposto da Club Med o Valtur, e che la lingua italiana è 
sempre usata ma dopo la tedesca e l’inglese.  Non scordateVi che la qualità e 
quantità dei servizi “inclusi” sono sempre correlate al “prezzo”.

Segui i nostri “BOLLINI”
un’altra occasione per risparmiare, almeno un poco...

ECONOMY & FAMILY HOTEL 7 MEZZE PENSIONI o ALL INCLUSIVE in ALTISSIMA STAGIONE, DAL 11 AL 18 AGOSTO

ALL'INTERNO DEL CATALOGO 
TROVERAI, INDICATI DAL LOGO 
QUI A DESTRA, GLI HOTEL PIU' 
ECONOMICI IN CUI PASSARE LE 
TUE VACANZE IN FAMIGLIA.

SPENDERE POCO SI PUO'!

2 ADULTI + 1 BAMBINO inf 6 ANNI
3 Pax - COMPLESSIVI Euro 1456

Resnik Complex, 2st.S. ALL INCLUSIVE pag. 92

2 ADULTI + 1 BAMBINO inf 12 ANNI
3 Pax - COMPLESSIVI Euro 752

Htl Uvala Scott, 2st. HB pag. 54

"i nostri Hotel più risparmiosi”
Dep. Marina, 2 st.
OMISALJ/IS. KRK - km 120 da Ts - pag 55
Direttamente sul mare - Tutti i pasti a buffet
Molto attrezzato: Night, Boutiques/Negozi, Snack bar, Coffee bar, 
Sala giochi, Sala Tv,  Parco/giardino, Ambulatorio, Lavanderia, 
Deposito valori, Parking, Ufficio cambi
Sport e Salute: Massaggi, Tennis, Ping-pong, Piccole barche

Htl Delfin, 2 st. Sup.
PARENZO/POREC - km 81 da Ts - pag 33
Direttamente sul mare - Tutti i pasti a buffet 
Molto attrezzato: Piscine, Terrazza ballo, Birreria, Snack bar, 
Coffee bar, Saloni e sala Tv, Negozi, Parco, Lavanderia, Parking, 
Ufficio cambi, Disco, Casinò e Night a 600m
Sport e Salute: Tennis, Beach volley, Ping pong, Minigolf, Biciclette, 
Wellness a 600m7HB 301€ 7HB 392€

 ...consentiti di risparmiare...

4 risparmiare si può

INTERNET TOTAL FREE
accesso gratuito in camera e locali comuni, 
cavo o wireless

INTERNET PAYMENT
accesso a pagamento in tutti i locali dove 
disponibile

INTERNET RESTRICTED FREE
accesso gratuito in locali comuni 
accesso a pagamento in camera

INTERNET CORNER
accesso a pagamento tramite computer messo 
a disposizione dalla struttura ricettiva

i nostri INTERNET Hotel

TABELLA LOCALITÀ 
denominazione località

cod. località

Indicazioni stradali Distanze e... e percorso da seguire per raggiungere la località.

Appartamenti privati se disponibili nella località, la massima distanza dal mare e la loro tipologia.

Servizi in loco discoteche, ristoranti, negozi, attrezzature sportive, diving, carburante, assistenza sani-
taria, etc. etc. 

Qualità della vita arte, storia, paesaggio, natura, livello dei servizi, etc.etc.

Escursioni Consigliate Elenco delle escursioni possibili con relative distanze

TABELLA SISTEMAZIONE
denominazione sistemazione

cod. sistemazione

Distanze e... dal centro, dal mare, dalla stazione bus, dalla stazione ferroviaria, dall’aeroporto, dai 
traghetti...

Camere n° camere totale, n° camere accessibili ai disabili, ascensore, dotazione delle camere, pulizia, 
cambio lenzuola, asciugamani 

Pasti se a buffet o serviti al tavolo ed orari

L’htl dispone elenco di ciò di cui dispone la sistemazione 

Sport elenco delle attrezzature sportive presenti 

Spiaggia libera/privata, sabbia, ghiaia, scoglio, cemento, servizio ombrelloni, servizio sdraio, snack bar 
e voto relativo al servizio

 Categoria ufficiale

Animali ammessi o meno 

Adatto o meno a portatori di handicap

...come consultare le nostre tabelle e i nostri bollini...
Informazioni per Voi
Il Catalogo, come consultarlo: 
per ridurre al minimo la possibilità di un Vs errore nella scelta 
della sistemazione, e cosa non meno importante, della località che 
dovrebbe ospitarVi, abbiamo creato per le località balneari due 
esclusivi box di presentazione e descrizione, uno per  “le località” 
ed uno per “le sistemazioni”.

Da quest’anno abbiamo introdotto, 
per ogni albergo e ogni località, il 
QR code. 
Potrete quindi accedere, diretta-
mente attraverso il Vostro Smart-
phone o Pad, alle nostre numerose 
e dettagliate Photogallery 

Visualizza i nostri 
cataloghi 

direttamente sul 
tuo smartphone!

internet
hotel-cro

2 ADULTI + 2 BAMBINI max 7 ANNI
4 Pax - COMPLESSIVI Euro 1260

Htl Delfin, 2st. Sup. HB pag. 33

2 ADULTI + 2 BAMBINI max 7 ANNI
4 Pax - COMPLESSIVI Euro 1470

Resnik Complex, 2st.S. ALL INCLUSIVE pag. 92

EC
O

NOMY & FAM
ILY

HOTEL

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/005.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/003.pdf

