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TUTTE LE INFORMAZIONI “GIOVANI” SULLE MOLTE POSSIBILITÀ DI DIVERTIMENTO, SULLA QUANTITA’
DI OPPORTUNITA’, SULLA SEMPRE PIU’ ELEVATA QUALITA’ DELLA LOCALE “MOVIDA” E NON SOLO.

I MIGLIORI PREZZI E LE MIGLIORI SISTEMAZIONI POSSIBILI, SCELTI 
SOLO IN  BASE ALLE POSSIBILITA’ E ALLE ESIGENZE DI NOI GIOVANI.

CROAZIA, tutto il fascino della MOVIDA a 2 passi da noi!

PER OGNI LOCALITÀ TROVERETE:
un voto riferito alla qualità e quantità del divertimento presente, le migliori proposte soggiorno “giovani”, suddivise tra Appartamenti privati, Hotel e Villaggi. Per maggiorni 
informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro Catalogo generale nel quale troverete informazioni maggiormente dettagliate sulla località e le sistemazioni proposte. 
Per indirizzi e ulteriori info: www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/catalogo_movida.pdf

APPARTAMENTI PRIVATI: 
Distanza dal mare, 2000m. max.(meglio precisata in Catalogo Generale Croazia 2018)
Tipologie - monolocali 2/3letti - Bilo3/4letti - Trilo 4/6 letti– Quadri6/8 letti
Quota indicata - sempre per persona - soggiorno 7notti, solo pernottamento, incluse tasse, consumi e pulizia finale 

Cauzione: non inclusa, variabile da 30 a 50 Euro per persona, da pagarsi in loco e restituita a fine soggiorno detraendo costi per eventuali danni, ammanchi e per pulizie 
extra che si rendessero necessarie per la presenza di anomale quantità di sporcizia (N.B.ricordatevi che l’appartamento va lasciato in ordine, decentemente pulito in ogni sua 
parte e con lavello, piano cottura e cucina, frigorifero e freezer, doccia, vasca da bagno, water, perfettamente puliti).    

HOTEL 1/2/3/4 stelle: 
7BB, pernottamento +1ªcolazione, con possibilità di cena in Hotel con supplemento
7HB, 1ªcolazione + cena Buffet, sempre. 
N.B. prezzi per persona, in camera doppia 

ATTENZIONE! CONDIZIONI GENERALI: 
Per la presente brochure valgono le Condizioni Generali di 
Contratto di Vendita di Pacchetti e Singoli Servizi Turistici,  pub-
blicate sul nostro Catalogo Generale Croazia 2018, in versione 
cartacea a pag. 148, on-line dal ns sito: http://www.ilpiccolo-
tiglio.com/condizioni_generali/condizioni.html

ATTENZIONE! 
Gli elenchi dei locali a seguire sono pubblicati a solo titolo 
informativo. Nel caso di difformità rispetto a quanto pubblicato 
nessuna responsabilità, a nessun titolo e per nessuna ragione, 
può esserci ascritta. Tra queste teniamo ad indicare: il mancato 
funzionamento; difformità rispetto alle descrizioni; la qualità ed 
i prezzi praticati; danni per qualsiasi ragione subiti o generati, 
inclusa la mancanza di rispetto delle norme localmente vigen-
ti. Nessuna responsabilità potrà esserci inoltre attribuita per 
qualsiasi danno a cose e persone dovuti a calamità naturali, 
sommosse, atti di terrorismo, ecc.

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/015.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/013.pdf

