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ALCUNE PRECISAZIONI, 
molto importanti.

Check-In e Check-out, ovvero da che ora a che 
ora la camera o l’appartamento prenotato sono 
a Vs disposizione: i servizi sono sempre e solamente 
da voi prenotati dalle ore 15.00 del giorno di inizio del 
soggiorno, alle ore 10.00 del giorno di fine soggiorno. 
Nessuna responsabilità potrà esserci attribuita se i ser-
vizi richiesti prima degli orari sopra indicati NON vi ver-
ranno resi, o vi verranno resi in modo difforme da quanto 
contrattualmente previsto. 
Arrivi dopo le ore 20.00: nel caso prevediate di arri-
vare oltre le ore 20.00, “dovrete“ darne comunicazio-
ne, telefonica o fax, “solo ed esclusivamente al fornitore 
del servizio”, e questo perché il Vs mancato arrivo entro 
questo termine non venga considerato come “no-show/
rinuncia al soggiorno” e la Vs sistemazione possa essere 
assegnata ad altri.

Cosa intendiamo per “camera vista mare”: tutte 
le camere che hanno balconi o finestre con vista verso 
il mare, anche nel caso questa sia limitata dalla presen-
za di alberi o altra vegetazione. Questa precisazione ha 
origine dal fatto che molte sistemazioni pur essendo di-
rettamente sul mare, sono anche immerse in verdissimi 
e fitti parchi.

Vacanze in località isolate ed immerse nella natu-
ra: non scegliete vacanze in località isolate ed immerse 
nella natura se non tollerate la presenza dei normali abi-
tanti di questi luoghi: gechi, formiche, scoiattoli, topolini 
di campagna, gabbiani, piccioni, e qualche scarafaggio 
e /o zanzara. 

SERVIZI ALBERGHIERI:
- Prenotazioni con servizio di Pernottamento e 
prima colazione o Mezza o Completa pensione, 
includono nelle quote oltre al trattamento prenotato e 
se ne dispongono, i servizi di animazione, sempre plu-
rilingue; il libero uso delle piscine aperte e coperte ad 
esclusione delle piscine termali il cui accesso è meglio 
precisato nella descrizione di ogni struttura; il libero in-
gresso al Casino’ e/o Night dell’Htl; la musica da ballo 
sulle terrazze; il posto auto nel parking dell’Hotel se non 
diversamente indicato in tabella. Non sono mai inclusi, 
se non diversamente specificato in tabella, ombrelloni e 
sdraio; l’uso di terreni sportivi; l’accesso ai centri wel-
lness e l’utilizzo dei relativi servizi; l’utilizzo di ristoranti a 
la carte; tutti i servizi o l’utilizzo delle strutture presenti 

ma non indicati come inclusi nelle quote. 

- All Inclusive: Il trattamento minimo previsto è di 
Pensione Completa con tutti i pasti a buffet,  bevande 
nazionali incluse; open-bar dalle ore 10.00 alle 22.00 
con bevande nazionali e limitazione per super alcolici; da 
2 a 7 volte a settimana animazione plurilingue diurna e 
serale per adulti e bambini.

- All Inclusive Light: No open-bar e in alcuni casi il 
lunch è “Light”, sempre con bevande incluse.
 
- Piscine coperte e Saune, in località di mare: di 
norma non funzionano nei mesi di Luglio e Agosto.
 
- Parcheggio auto: sempre “non custoditi”, sono nella 
quasi totalità gratuiti, senza possibilità di riservazione 
ma con un numero di posti auto sufficienti. Alcuni Hotel 
e Villaggi, al momento pochi,  hanno introdotto il paga-
mento, se questo è conosciuto al momento della stampa 
è indicato nella tabella dell’ Hotel. 

COME SI MANGIA:
In ogni Paese le cucine degli Alberghi cercano di 
soddisfare i gusti e le esigenze degli ospiti mag-
giormente presenti, che nel caso di Croazia e Slovenia 
provengono dai Paesi del centro Europa. I piatti proposti 
sono quindi molto più vicini, per gusto e fattura, alla tra-
dizionale cucina di questi Paesi che alla cucina mediter-
ranea. Oggi, in ogni caso, la quasi totalità degli alberghi 
prevede per i pasti principali il servizio a buffet, servizio 
che risulta gradito anche alla maggioranza degli ospiti 
italiani, e che varia per qualità e quantità a secondo della 
categoria dell’Albergo e del prezzo praticato.
Fanno eccezione quasi unicamente gli Alberghi nelle 
città e nelle località nelle quali normalmente si soggior-
na meno di 7 notti. Negli  Alberghi che mantengono il 
“servizio al tavolo” la scelta normalmente avviene tra 
2-3 menù di 3 portate, negli Alberghi di 2 e 3 stelle, e tra 
3-4 menù di 4 o 5 portate negli Alberghi di 4 o 5 stelle. 
In questi Alberghi e nel caso si soggiorni per più giorni, 
è uso prescegliere i menù con le modalità ed i tempi da 
ogni Albergo previsti.
Ottime le tradizioni gastronomiche locali, proposte nei 
numerosi Ristoranti tipici e Trattorie, e che comprendono 
una grande varietà di “salumi”, sia di maiale che di sel-
vaggina; una grande quantità e varietà di prodotto ittico; 
una ancora maggiore varietà di carni, selvaggina; una 
ampia selezione di “paste casalinghe”, gnocchi, strukli, 
fusi, ecc.; le eccezionali verdure ed insalate; la infinita 

varietà di dolci tra cui primeggiano le “palacinke” e le 
torte con crema, di chiara origine asburgica.
Tutto questo accompagnato da tantissimi e gustosi “tipi 
di pane”, in genere preparato “in casa”,  e da una va-
stissima selezione di ottimi vini bianchi e rossi che ben 
si abbinano alle ottime grappe ed agli indimenticabili di-
stillati di frutta.

LE SPIAGGE:
si posso contare sulle dita di due mani le “pic-
cole” spiagge di sabbia esistenti da Trieste sino 
al confine con il Montenegro, l’unico Paese con grandi 
spiagge sabbiose, tutte super affollate e quindi poco fru-
ibili in ogni stagione. In numero molto maggiore sono le 
spiagge di ghiaia, bianchissime, anche queste sempre 
molto frequentate. L’intero sviluppo costiero è costituito 
da bassi scogli intervallati da bellissime calette di ghiaia  
e da brevi tratti anche di scogli “ difficili “ che in que-
sti casi i locali hanno provveduto, con vera maestria, a 
“terrazzare/cementare“, aprendo facili accessi al mare 
praticabili anche dai bambini e dagli anziani.
Attenzione: il mare non degrada mai troppo rapidamente 
ed il bagno è possibile anche ai bambini e a chi non sa 
nuotare. Sempre molto consigliate le “scarpette di gom-
ma”.

Ombrelloni e sdraio: Le leggi locali riservano alla 
proprietà del Demanio un tratto di costa di 300m dal 
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http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/008.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/006.pdf

