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“A UN PASSO DA CASA IL  PAESAGGIO CHE 
ABBIAMO  SEMPRE SOGNATO. 
PIÙ DI UN CENTINAIO DI DOSSI ROCCIOSI DIS-
SEMINATI SU UN MARE CHE SEMBRA UN 
DESERTO AZZURRO”.

LE NOSTRE SISTEMAZIONI:
Sono a disposizione appartamenti normalmente 
occupati dagli abitanti.
Quasi tutti in costruzioni rustiche, molto mode-
ste, monofamiliari a non più di 20m. dal mare, 
offrono una camera da letto ogni due persone, 
cucina/tinello, gabinetto con solo WC.  
NB: no acqua corrente, no doccia.
L’acqua, è fornita dalla cisterna di cui ogni casa 
è provvista e la si raccoglie con il secchio. L’illu-
minazione è a gas e con il gas funzionano sia la 
cucina che il frigorifero.

...una vacanza spartana, forse un 
poco primitiva. 

Una vacanza che  riappacifica 
l’uomo moderno con la vita, 
la natura...con “l’Uomo”...
(Prog. Robinson - S. Mazzucchelli, 1986)

IL PARCO NAZIONALE 
delle
ISOLE KORNATI

SPECIALE APPARTAMENTO + BARCA:
per permetterVi di godere al meglio il soggiorno 
nel Parco Nazionale delle Isole Kornati abbiamo 
organizzato per Voi un servizio di noleggio bar-
che, da 4 a 5 metri con motori a benzina da 4 
HP.
Potrete prenotare questo servizio tramite la no-
stra agenzia e troverete la vostra barca là dove 
avete prenotato il vostro appartamento.

APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI E VARI:
2 piccoli market sono presenti nei Marina sulle 
isole di Zut e Piskera (frutta, verdura, latte, pane, 
generi non deperibili, surgelati), ed inoltre vi è 
un’attrezzata boat/market che passa più volte 
alla settimana ed alla quale potete richiedere an-
che carne fresca, o generi deperibili e benzina (in 
modiche quantità), che Vi verranno recapitati il 
giorno seguente.
Tutti i negozi a Murter, Biograd, Is. Uglian e Pa-
sman, Sali.
N.B.: importante è recarsi sulle Kornati con un 
“Buon” approvvigionamento iniziale di alimenti, 
soprattutto generi non deperibili. 

COME SI RAGGIUNGONO:
Dovrete raggiungere, con la Vs. auto o con l’ae-
reo o traghetto + ns. servizio di trasferimento, la 
località di MURTER, entro le ore 12.00 del sabato 
mattina. Qui dovrete presentarVi presso gli uffici 
della ns. Agenzia locale  dove Vi verranno date 
tutte le infor-mazioni per i primi approvvigiona-
menti e per il parcheggio della Vs. auto.
Potrete quindi provvedere ai primi acquisti ed 
alle ore 14.00 ca. una ns. barca penserà a tra-
sportarVi nella località di soggiorno da Voi pre-
notata.

PARCO NAZIONALE ISOLE INCORONATE (KORNATI)

7 notti Affitto incluse:
Pulizia finale,Tassa Soggiorno e T.Locali

Appart.
Bilocale
2Letti

Appart.
Bilocale
4Letti

Appart.
Trilocale

4Letti

Appart.
Trilocale

5Letti

Appart.
Quadrilocale

7Letti

Suppl. 
Barca 4HP

7 giorni

Suppl. 
Transfer

Obbligatorio

Dal 3/3 al 3/6 - Dal 2/9 al 27/10 902 1.076 1.114 1.279 1.389 273 208 
Dal 3/6 al 15/7 - Dal 19/8 al 2/9 940 1.114 1.227 1.359 1.428 273 208
Dal 15/7 al 5/8 1.027 1.206 1.303 1.431 1.571 273 208
Dal 5/8 al 19/8 1.061 1.246 1.368 1.520 1.671 273 208

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=ZUT
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/080.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/078.pdf

