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ScOpRiTe
PlAvA
LaGuNa

Noi di Plava Laguna offriamo le migliori vacanze dal 1957. Visitate le nostre oasi di vacanza a Parenzo, Umago e Fiume, dove ogni giorno creiamo esperienze indimenticabili.
Scoprite anche i nostri resort, location uniche per vacanze perfette e stimolanti che
costituiscono l’essenza stessa di Plava Laguna. Che soggiorniate in un hotel a cinque
stelle o in un appartamento a due stelle, nelle nostre strutture potrete aspettarvi solo
il meglio.
Il divertimento è una cosa seria per noi! Ci impegniamo sempre per rendere felici tutti i nostri ospiti, perché desideriamo che vi divertiate come non mai – tuffatevi nelle
piscine, gustatevi un buon gelato, provate l’ebbrezza di un volo in parapendio, oppure
rilassatevi con una cena all’aperto in buona compagnia.
Per questo motivo abbiamo creato le oasi di vacanza – per riempire le vostre giornate
di divertimento!
Benvenuti nelle destinazioni di Plava Laguna!
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Lungo la linea che separa l’Europa Centrale, i Balcani e il Mediterraneo sorge la Croazia, piccola terra dalle grandi bellezze e dal ricco patrimonio storico. Grazie al mare
cristallino e ai molteplici contenuti, la sua costa con oltre 1200 isole è una meta turistica molto apprezzata.
L’Istria è una penisola della Croazia nordoccidentale che vanta una ricca offerta gourmet, contenuti sportivi e innumerevoli occasioni di divertimento all’aria aperta. Gli
alloggi e le attività sono pensati appositamente per le famiglie e offrono vacanze indimenticabili sulle numerose spiagge, negli hotel, nei parchi acquatici e nei ristoranti
della penisola.

prenota direttamente!
Ti garantiamo il miglior prezzo se prenoti l’alloggio in una
delle oasi di vacanza a Parenzo, Umago e Fiume.
Visita plavalaguna.com o chiamaci allo +385 52 700 700
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1 | Hotel Materada Plava Laguna ***

park resort
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2 | Hotel Park Plava Laguna ****
3 | Apartments Park Plava Laguna ****
4 | Garden Suites Park Plava Laguna ****
5 | Villas Park Plava Laguna ****

plava resort
6 | Apartments Bellevue Plava Laguna ****

POREČ

7 | Villas Bellevue Plava Laguna ****
8 | Apartments Galijot Plava Laguna ****
9 | Village Galijot Plava Laguna ****
10 | Villa Galijot Plava Laguna ****
11 | Hotel Mediteran Plava Laguna ***

zelena resort
11
6

7

8

9

10

18

14

 

15

17

12 | Hotel Parentium Plava Laguna ****
13 | Hotel Albatros Plava Laguna ****
14 | Hotel Molindrio Plava Laguna ****

 

15 | Hotel Zorna Plava Laguna ***
16 | Hotel Gran Vista Plava Laguna ***

12

17 | Hotel Istra Plava Laguna ***
18 | Hotel Plavi Plava Laguna ***
19 | Hotel Delfin Plava Laguna **
20 | Apartments Astra Plava Laguna **

16
19

20
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FAMILY RESORT
Il Park Resort è un angolo di paradiso dove potrete alloggiare
in ville di lusso, appartamenti o camere situate in un’area con
giardini curati, tra piscine e parchi giochi. Tutto ciò di cui avrete bisogno durante il soggiorno lo troverete nelle vicinanze,
inclusi ristoranti, attività, spiagge e un’infinità di occasioni di
divertimento estivo.

ALLOGGI NELL’AMBITO DEL PARK RESORT
Hotel Park Plava Laguna
Garden Suites Park Plava Laguna
Apartments Park Plava Laguna
Villas Park Plava Laguna

****
Špadići, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 500
park@plavalaguna.com

Trascorrete giornate felici e spensierate all’hotel Park.
Scendete in piscina, allenatevi su uno dei campi sportivi o portate i bambini al parco giochi. La spiaggia pavimentata si trova
di fronte all’hotel e nelle vicinanze si trova pure il centro città. Godetevi il sole e il mare, abbandonatevi agli inesauribili
piaceri estivi e divertitevi a scoprire il patrimonio culturale di
Parenzo. Dopo una giornata piena di emozioni, rilassatevi nelle moderne camere o suite di questo bellissimo hotel.
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****

Rimarrete deliziati dalle comodissime e moderne Garden
Suites, parte del Park Resort. Le loro terrazze e balconi attrezzati offrono una bellissima vista sulla rigogliosa vegetazione
mediterranea e si trovano a pochi passi dalla spiaggia e dalle
piscine. Qui avrete a disposizione un mare di attività e di programmi d’intrattenimento – il tutto a una breve passeggiata dal
centro di Parenzo.

Špadići, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 500
park@plavalaguna.com
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Queste eleganti ville parte del Park Resort vi regaleranno le
vacanze che avete sempre sognato. Si trovano nella parte più
esclusiva del resort, per offrirvi comodità e privacy. Avrete a
vostra disposizione anche una piccola cucina all’aperto, un posto auto privato, una spaziosa terrazza nonché una piscina riservata agli ospiti delle ville. Tutta la famiglia potrà divertirsi e
praticare diverse attività in spiaggia, in piscina, al parco giochi
e sui campi da tennis, o partecipare ai programmi di animazione del nostro Activities & Experiences Team!

****
Špadići, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 500
park@plavalaguna.com
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****
Špadići, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 500
park@plavalaguna.com

I nuovi appartamenti Park, immersi nella vegetazione mediterranea, vi accoglieranno con camere moderne, un soggiorno
comunicante con la cucina e un ampio terrazzo su cui rilassarsi. Tutto è pronto per la vostra vacanza al mare: parchi giochi,
parco acquatico per bambini, piscine e una moltitudine di opzioni culinarie. Il tutto a 15 minuti di tranquilla passeggiata sul
lungomare da Parenzo.

43

materada
area

***
Špadići, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 000
materada@plavalaguna.com

L’hotel Materada è apprezzato per la sua atmosfera speciale,
il parco curato e la spiaggia da molti considerata la più bella di
Parenzo. Le camere dell’hotel sono moderne e confortevoli,
con vista sul parco, sul mare oppure su Parenzo – un panorama che di notte, quando le luci creano un’atmosfera davvero
suggestiva, si fa ancor più magico. L’area prendisole e la zona
piscina sono ideali per oziare al sole, mentre se avete voglia di
attività, nelle vicinanze troverete un campo da beach volley e
una moltitudine di sport acquatici.

400

Se cercate un luogo tranquillo per le vostre vacanze, con splendide spiagge e tutti i contenuti necessari, il Zelena Resort, a soli
3,5 km dal centro di Parenzo, è la scelta perfetta per voi. Scegliete l’hotel o l’appartamento in cui soggiornare, sistematevi a due
passi dalla spiaggia e godetevi le tipiche giornate estive al mare.
Il resort offre numerosi contenuti anche per coloro che sono alla
ricerca di vacanze attive, come percorsi ideali per correre e andare in bicicletta. Nella baia del Zelena Resort è poi presente un
parco acquatico galleggiante, mentre sulla terraferma troverete
alcuni centri di intrattenimento per bambini, numerosi ristoranti
e caffè, nonché attività per un soggiorno indimenticabile.
ALLOGGI NELL’AMBITO DEL ZELENA RESORT
Hotel Parentium Plava Laguna
Hotel Albatros Plava Laguna
Hotel Molindrio Plava Laguna
Hotel Zorna Plava Laguna
Hotel Gran Vista Plava Laguna
Hotel Istra Plava Laguna
Hotel Plavi Plava Laguna
Hotel Delfin Plava Laguna
Apartments Astra Plava Laguna

****
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 411 500
parentium@plavalaguna.com

L’hotel Parentium sorge in una tranquilla location su una penisola boscosa, con una marina da un lato e tre bellissime spiagge con Bandiera blu dall’altro. Scegliendo di soggiornarvi potrete contare su un contesto elegante in qualunque periodo
dell’anno. Le piscine con vasche idromassaggio vi aiuteranno a rilassarvi e vi regaleranno una sensazione di benessere.
Esplorate i numerosi piaceri culinari e scoprite la fantastica offerta della SPA e i rituali benessere.
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****
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 412 500
albatros@plavalaguna.com

Prenotate la vostra vacanza All Inclusive nell’hotel Albatros
e lasciate a casa le preoccupazioni quotidiane! Vi offriremo
delizie culinarie, intrattenimento per ogni occasione, ma soprattutto tanto relax. Prendete il sole a bordo piscina, sgranchite i muscoli nel centro fitness. Percorrete in bici il Zelena
Resort con la vostra famiglia o cimentatevi negli sport acquatici. Affidate i vostri bambini ai professionisti del nostro team
di animazione mentre vi concedete un po’ di riposo, leggete sulla spiaggia o vi rilassate sorseggiando un caffè in uno dei
numerosi bar.
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****
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+38552 412 000
molindrio@plavalaguna.com

Con vista su una maestosa insenatura e sul verdeggiante paesaggio istriano, l’hotel Molindrio è un’oasi di vacanza all’insegna del lusso. Dalle sue camere ampie e moderne potrete
godervi una vista sul parco o sul mare, mentre nel centro benessere vi attendono due piscine con acqua dolce. Scoprite
inoltre la ricca offerta di attività del centro sportivo. Parenzo
è raggiungibile a piedi attraverso il lungomare o con un breve
tragitto in automobile.
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L’hotel Zorna è la struttura all inclusive ideale per chi non ha
voglia di pensare alle spese mentre è in vacanza. Parte del
Zelena Resort, l’hotel offre un ricco ventaglio di attività e contenuti per grandi e piccini – dal mini disco al cinema all’aperto.
La spiaggia è vicina, ma la piscina d’acqua dolce dell’hotel lo è
ancora di più. Il nostro personale cordiale è a vostra completa
disposizione – voi non dovrete fare altro che godervi appieno
ogni istante della vostra vacanza!

***
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 413 700
zorna@plavalaguna.com
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***
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 413 500
granvista@plavalaguna.com

Godetevi la vista sulla baia direttamente dalla vostra camera,
oppure dalla piscina dell’hotel Gran Vista. Pochi minuti a piedi vi separano da bellissime spiagge rocciose, pavimentate e
di ghiaia. Giocate a pallavolo, calcio o tennis, cimentatevi nella vela, noleggiate una bici oppure passeggiate in riva al mare.
Tutto questo dal Gran Vista!
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***
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 413 300
istra@plavalaguna.com

Perfetto per una vacanza attiva, l’hotel Istra vanta un ricco
ventaglio di attività sportive sulla terraferma e in mare. Portate
con voi gli amici o la famiglia. Dalle camere potrete godervi
una magica vista sulla baia o sulla lussureggiante vegetazione
che circonda l’hotel. Parenzo è raggiungibile in un paio di minuti in automobile.
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All’hotel Plavi ruota tutto intorno al mare e ai tramonti che potete ammirare ogni giorno del vostro soggiorno. L’hotel Plavi
fa parte del Zelena Resort e vanta una ricca offerta di attività e sport. Nelle sue vicinanze troverete diversi ristoranti sul
lungomare, mentre l’hotel è un’ottima scelta per chi cerca un
posto confortevole dove rilassarsi con una piscina a portata di
mano.

***
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 413 000
plavi@plavalaguna.com

214

Situato nel cuore di un parco verdeggiante, l’hotel Delfin offre
camere luminose con vista sulle isole circostanti. Rilassatevi a
bordo piscina, passeggiate fino al lungomare, noleggiate una
canoa o pranzate nel ristorante sulla spiaggia. Qui potrete usufruire di servizi eccellenti a prezzi accessibili. Il vivace centro
di Parenzo è a soli 10 minuti circa di automobile.

**
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 414 000
delfin@plavalaguna.com
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**
Zelena laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 410 700
astra@plavalaguna.com

Soggiornate nel centro degli eventi, a due passi dalla spiaggia, circondati da ristoranti, campi sportivi e dalla vita notturna. I convenienti appartamenti Astra sono ubicati in una location ideale, nell’ambito del Zelena Resort. Portate con voi gli
amici e la famiglia. Noi penseremo a prepararvi la camera, voi
non dovrete fare altro che godervi il soggiorno, il sole, il mare
e Parenzo.

125

Il Plava Resort, in completa armonia con la natura, figura tra le
più belle località di villeggiatura di quest’area dell’Adriatico,
dove la vegetazione mediterranea e il mare abbracciano confortevoli hotel e appartamenti. Situato a 20 minuti a piedi a sud
dal centro di Parenzo, il Plava Resort è ricchissimo di spiagge e
paesaggi curati, percorsi ideali per passeggiate e corse in bici,
piscine e ristoranti. Trovate il vostro posto all’ombra per ogni
occasione, dalle spensierate vacanze in hotel con la vostra famiglia al romantico lusso e l’eleganza per le coppie.

ALLOGGI NELL’AMBITO DEL PLAVA RESORT
Apartments Bellevue Plava Laguna
Villas Bellevue Plava Laguna
Apartments Galijot Plava Laguna
Villa Galijot Plava Laguna
Village Galijot Plava Laguna
Hotel Mediteran Plava Laguna

****
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 700
bellevue@plavalaguna.com

All’interno del Plava Resort troverete appartamenti perfetti a
due passi dalla spiaggia, con un incantevole terrazzo su cui rilassarvi. Se in vacanza cercate qualcosa di più oltre al classico
pacchetto sole e mare, qui potrete contare su numerose attività sportive. Una piscina con area prendisole, ristoranti, negozi: tutto è situato nel centro del resort da cui potete godervi un’incantevole vista sulla natura circostante e su Parenzo.
Una parte degli appartamenti Bellevue è stata recentemente rinnovata.
207

****
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 700
bellevue@plavalaguna.com

La sensazione più bella che si possa vivere in vacanza è quella di uscire dal proprio alloggio e trovarsi direttamente sulla
spiaggia. Godetevi quest’esperienza senza eguali. L’assoluta
quiete e intimità di queste ville modernamente attrezzate entusiasmerà i vostri amici e la vostra famiglia. Nelle ville rinnovate di recente potrete contare su un terrazzo con vasca idromassaggio e lettini, una piccola cucina all’aperto con barbecue
e un’area pranzo. Nelle vicinanze, sempre nell’ambito del Plava
Resort, troverete ristoranti, locali e negozi, nonché tutto il necessario per vivere un’indimenticabile vacanza a Parenzo.
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****
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 800
galijot@plavalaguna.com

Situati su una verdeggiante penisola, gli appartamenti Galijot
da una e due camere offrono un’incantevole vista sul mare
e sulla vegetazione. Le spiagge più vicine sono pavimentate e rocciose, mentre la piscina, che sorge nella parte centrale del Plava Resort, è circondata da pini. Una parte degli appartamenti è stata recentemente rinnovata e vi entusiasmerà
per il design moderno e la posizione a ridosso della spiaggia.
Riposatevi in questo rilassante rifugio a soli 20 minuti a piedi
dal centro di Parenzo.

86

Confortevoli case immerse nell’ombra di un parco dove troverete l’intimità e tranquillità che cercate in vacanza. Le case
sorgono su una penisola, in una zona chiusa al traffico, e tutti i
contenuti tra cui l’animazione, l’offerta sportiva, la spiaggia e la
piscina sono a portata di mano. Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di usufruire del servizio di mezza pensione del ristorante vicino. Tutto ciò che vi serve è vicino e l’ambiente tranquillo vi consentirà di dormire più a lungo.

****
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 800
galijot@plavalaguna.com
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****
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 800
galijot@plavalaguna.com

Camere in stile alberghiero che sorgono in un’eccellente location nell’ambito del Plava Resort e con tutti i contenuti necessari a portata di mano. Situata su una penisola tranquilla e
verdeggiante e a due passi dalla spiaggia, Villa Galijot vi farà vivere la vacanza dei vostri sogni. Se desiderate conoscere l’area
circostante, dirigetevi verso Parenzo a bordo di un trenino turistico o un traghetto oppure direttamente a piedi. Impiegherete
circa 20 minuti a piedi sul lungomare per raggiungere questa
città ricca di storia.
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***
Plava laguna, 52440 Poreč, Croazia
+385 52 415 900
mediteran@plavalaguna.com

Nascosto in un boschetto di cedri e querce, a un paio di minuti dal mare, l’hotel Mediteran vi accoglierà a braccia aperte in
un ambiente piacevole, con camere confortevoli e luminose.
Nella parte centrale del parco dell’hotel troverete una piscina
riscaldata con acqua di mare e un’area prendisole. Nei dintorni
sono presenti numerose gradevoli terrazze all’ombra dove potrete gustarvi un caffè o rinfrescarvi durante il giorno, mentre
a due passi dalla costa troverete diversi ristoranti. L’ideale per
una vacanza spensierata.
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SAVUDRIJA

KANEGRA

BAŠANIJA
2

1

3
ZAMBRATIJA

4
1 | Apartments Kanegra Plava Laguna **
2 | Apartments Savudrija Plava Laguna ***
3 | Rooms Savudrija Plava Laguna ***
4 | Apartments Polynesia Plava Laguna ***
5 | Apartments Katoro Plava Laguna ****
6 | Hotel Coral Plava Laguna *****
7 | Hotel & Residence Garden Istra Plava Laguna ****
8 | Hotel Aurora Plava Laguna ****

5
KATORO

6

7
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9 10 11

MURINE

  

12 13
PUNTA
14

stella maris resort
9 | Istrian Villas Plava Laguna ****
10 | Apartments Amfora Plava Laguna ****
11 | Apartments Stella Plava Laguna ***

UMAG
FINIDA

12 | Hotel & Residence Umag Plava Laguna ****

PETROVIJA

13 | Garden Suites Umag Plava Laguna ****
14 | Hotel Sipar Plava Laguna ****

KRIŽINE

FAMILY RESORT
Situato sul tratto di costa a nord di Umago, lo Stella Maris Resort vanta una moltitudine di spiagge all’ombra di pini, nonché
confortevoli appartamenti che sorgono nelle vicinanze dei
migliori campi da tennis della Croazia, sui quali vengono organizzati i match del torneo ATP. Nel resort sono presenti anche
un porticciolo, parchi giochi, piscine, ristoranti e negozi. Ogni
mattina potrete unirvi alle attività di gruppo e dedicarvi allo
stretching o praticare l’aerobica in acqua o la zumba, mentre
la sera potrete divertirvi con il programma di intrattenimento.
Umago dista un paio di minuti in bici lungo la costa. Praticate
surf o equitazione, noleggiate una barca: fate qualunque cosa
desideriate. Dopotutto, è la vostra vacanza.

ALLOGGI NELL’AMBITO DELLO STELLA MARIS RESORT
Istrian Villas Plava Laguna
Apartments Amfora Plava Laguna
Apartments Stella Plava Laguna

RISTRUTTURATE
NEL 2022!

istrian Villas

****
Stella Maris 8A, 52470 Umag, Croazia
+385 52 710 550
istrian.villas@plavalaguna.com

Le Istrian Villas sono una combinazione di architettura istriana
tradizionale, comfort e design moderno, ideali per un soggiorno unico e rilassante. Situate nello Stella Maris Resort in una
zona chiusa al traffico, in queste ville potrete godervi il lusso,
la comodità e il vostro giardino privato. Di recente, alcune ville sono state completamente ristrutturate, migliorate e nuovamente arredate. Le Premium Villas si trovano in prima fila
fronte mare, alcune hanno l’accesso diretto alla spiaggia, altre
ancora sono dotate di amaca o vasca idromassaggio. Gli ospiti delle ville hanno a loro disposizione una reception dedicata all’interno del resort, nonché una piscina e l’area prendisole
Aqua Chill Out. Concedetevi una vacanza magica e scoprite i
servizi di prim’ordine delle straordinarie Istrian Villas.
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apartments aMfora

****
Stella Maris 8A, 52470 Umag, Croazia
+385 52 710 000
amfora@plavalaguna.com

Gli spaziosi appartamenti Amfora, con terrazze e balconi vista
mare, sono l’ideale per le famiglie che vogliono rilassarsi mentre i bambini giocano davanti alla porta d’ingresso. Lo Stella
Maris Resort vanta diversi ristoranti e bar – da provarne uno
ogni sera della vostra vacanza. Godetevi il rumore del mare
sotto la finestra e divertitevi nelle due piscine che troverete
nelle vicinanze, a pochi passi dallo stadio di tennis ATP. Solo
due chilometri di passeggiata vi separano dal centro di Umago.
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apartments sTella

***
Stella Maris 8A, 52470 Umag, Croazia
+385 52 710 000
stella@plavalaguna.com

Situati nelle vicinanze della nota spiaggia Laguna, gli appartamenti Stella distano mezz’ora di passeggiata dal centro di
Umago. Qui potrete prendere il sole, fare il bagno nel mare,
andare in bici o gustarvi sfarzose cene a base di pesce in uno
dei numerosi ristoranti. Mentre voi vi godrete il sole in spiaggia
o a bordo piscina, i vostri bambini potranno divertirsi nel parco acquatico. Giocate a ping-pong o fate una sessione mattutina di jogging prima di partire alla scoperta della ricca offerta di
attività all’interno dello Stella Maris Resort.

179

katoro
area

hotel cORal

*****
Katoro 20, 52470 Umag, Croazia
+385 52 701 000
coral@plavalaguna.com

L’hotel Coral è stato pensato per gli ospiti dal gusto raffinato,
che vogliono sorseggiare un cocktail in riva al mare oppure gustare le specialità dello chef. Per un’esperienza completa, assicuratevi di visitare il centro benessere. La pineta che circonda
l’hotel si estende fino alla spiaggia pavimentata. Nelle vicinanze si trovano i campi da tennis della Umag Tennis Academy
e altri campi sportivi, mentre il centro città dista 3 km. Se alloggiate nell’hotel Coral per affari, avrete a disposizione una
sala congressi con una capienza di 350 persone nonché diverse sale riunioni più piccole e completamente attrezzate.
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hotel gaRden istra

****
Katoro 19, 52470 Umag, Croazia
+385 52 716 000
garden.istra@plavalaguna.com

Al hotel Garden Istra potrete godervi il sole, divertirvi nel parco acquatico con i vostri figli, rilassarvi nel centro benessere
o giocare a calcio, pallamano o basket nel vicino centro sportivo. E quando la fame si fa sentire, approfittate dell’Istarska
Taverna, nonché di tre diversi ristoranti con show-cooking. I
bambini adoreranno la nostra offerta Kids Light All Inclusive
(dai 5 agli 11 anni), con snack, bibite e gelati tutti i giorni per
gli ospiti più piccoli! L'hotel Garden Istra è una meta piuttosto
nota tra i ciclisti che giungono in visita in Croazia. La struttura
offre infatti servizi specializzati per gli amanti delle due ruote desiderosi di esplorare l’Istria nordoccidentale. E se prima
di uscire la sera avete voglia di una passeggiata sul lungomare,
Umago dista soli 2,5 km. E’ possibile soggiornare sia nell’hotel
che nel vicino Residence.

491

RISTRUTTURATO
NEL 2022!

residence gaRden istra

****
Katoro 19, 52470 Umag, Croazia
+385 52 716 000
garden.istra@plavalaguna.com

I Residence Garden Istra sono camere familiari e suite moderne, recentemente rinnovate. Gli ospiti hanno a disposizione
tutti i servizi dell'Hotel Garden Istra, come piscine scoperte
e coperte, centro benessere, ristoranti o attività per bambini e
adulti gestite dall'Activities & Experiences Team. Tutto questo
vicino alla tua camera luminosa e accogliente o appartamento
familiare. Umago è solo una breve passeggiata lungo la costa.
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hotel auroRa

****
Katoro 18, 52470 Umag, Croazia
+385 52 717 000
aurora@plavalaguna.com

Sapendo che il soggiorno presso l’hotel Aurora comprende
cibo, bibite, attività e intrattenimento serale, non sarà certo
difficile decidere dove trascorrere le vacanze! Si tratta dell’unico hotel All Inclusive dell’umaghese, situato a due passi dalla spiaggia e a una breve passeggiata dal centro città. Gustate
l’offerta dei due ristoranti e due bar e rinfrescatevi nella piscina esterna con una parte meno profonda per i più piccoli. L'hotel Aurora sarà perfetto sia per un weekend romantico
in coppia che per una vacanza con tutta la famiglia all’insegna
del divertimento.
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apartments kaToro

****
Katoro 31, 52470 Umag, Croazia
+385 52 718 888
katoro@plavalaguna.com

Gli appartamenti Katoro offrono un mix ideale di natura, ricreazione e divertimento per tutta la famiglia. Concedetevi piacevoli nuotate in mare, dolci pedalate fino al centro di Umago o
allenate il vostro rovescio sui vicini campi della Umag Tennis
Academy. A pochi passi dal vostro appartamento troverete ristoranti, bar e negozi, mentre sulla grande terrazza comune vicino alla piscina avrete la possibilità di godervi il programma
serale dell’Activities & Experiences Team o la musica dal vivo.
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***
Katoro 31, 52470 Umag, Croazia
+385 52 718 000
polynesia@plavalaguna.com

Se scegliete il luogo in cui soggiornare in base alla grandezza
della piscina, sappiate che gli appartamenti Polynesia vantano
la piscina più grande dell’umaghese, con ulteriori piscine per
bambini e neonati. Tutto il necessario per trascorrere una vacanza piacevole. Sulle vicine spiagge pavimentate e di ghiaia di
Katoro potrete godervi il sole, il mare o noleggiare un pedalò
o una canoa. Sarete a 3 km dal centro di Umago, raggiungibile
in bici o godendovi una piacevole corsa panoramica a bordo di
un trenino turistico.
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punta
area

hotel sipaR

****
Jadranska 78, 52470 Umag, Croazia
+385 52 713 000
sipar@plavalaguna.com

La brillante combinazione dei toni caldi del giallo e di quelli blu mare faranno sentire gli ospiti dell’hotel Sipar in vacanza
ancor prima di fare una passeggiata o un giro in bici per Umago
e dintorni. Situato in una location unica, a due passi dalla
spiaggia, è la scelta ideale per trascorrere un’estate in compagnia degli amici oppure in famiglia. Godetevi la piscina d’acqua
dolce adatta a bambini e neonati nonché tutti i bar, ristoranti e
negozi nelle vicinanze.
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hotel umaG

****
Šetalište Miramare 1, 52470 Umag, Croazia
+385 52 714 000
umag@plavalaguna.com

Situato a pochi passi dalla spiaggia, l’hotel Umag offre camere con vista mare e servizi ciclistici specializzati. È un ottimo
punto di partenza per andare alla scoperta dell’Istria. Il complesso è costituito dall’edificio principale dell’hotel, dalle camere del vicino Residence Umag e dalle Garden Suites Umag.
Nel centro benessere dell’hotel, un bel massaggio vi libererà
dallo stress accumulato e vi preparerà per i momenti di relax a
bordo piscina o per qualche immersione.
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****
Šetalište Miramare 1, 52470 Umag, Croazia
+385 52 714 000
umag@plavalaguna.com

Le Garden Suites Umag sono il posto ideale per godersi una
vacanza a Umago. Immerse nell’ombra dei pini in riva al mare,
queste favolose suite moderne vi offrono la possibilità di vivere un’esperienza di completo relax e sono pensate principalmente per famiglie e coppie. Appena svegli potete fare un bel
bagno nel mare rinfrescante, per poi andare a fare colazione
e proseguire l’emozionante giornata alla scoperta delle bellezze dell’Istria. Gli ospiti hanno a disposizione tutti i servizi dell’hotel Umag – centro benessere, piscina, ristorante, animazione e molto altro.
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**
Kanegra 2, 52470 Umag, Croazia
+385 52 709 000
kanegra@plavalaguna.com

Gli appartamenti Kanegra offrono alloggi essenziali per la vostra vacanza, in una location ideale a ridosso del mare, a 10 chilometri da Umago. Sono situati in un tranquillo e rilassante villaggio turistico, immerso nella vegetazione e lontano dalla
folla. Dall’altro lato qui troverete anche tutto ciò di cui avete
bisogno per una vacanza attiva e divertente: spiagge di ghiaia
ben curate, negozi, ristoranti, locali, nonché vari tipi di attività
sportive. Il tutto con una vista unica su una delle più belle insenature dell’Istria.
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Gli appartamenti Savudrija possono ospitare fino a sei persone, il che li rende ideali per famiglie o gruppi di amici che desiderano trascorrere una vacanza al mare. Trascorrete l’intera giornata sulla spiaggia tra nuotate e attività sportive di vario
tipo. Quando la fame si fa sentire, accomodatevi nel vicino ristorante che offre specialità mediterranee. I bambini possono
divertirsi nel mini club dove potranno giocare, realizzare collanine o disegnare sotto l’occhio attento del nostro personale qualificato.

***
Mojmirska 22, 52475 Savudrija, Croazia
+385 52 709 500
savudrija@plavalaguna.com
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savudrija
area

***
Mojmirska 22, 52475 Savudrija, Croazia
+385 52 709 500
savudrija@plavalaguna.com

Camere confortevoli in una location tranquilla, circondate dai
pini e a due passi dalla spiaggia. Salvore è del resto sinonimo di
vacanze in famiglia all’insegna del relax. Nelle vicinanze delle
camere sorge un faro attivo da 200 anni. Lungo la passeggiata
sul lungomare che vi condurrà a quest’ultimo vi imbatterete in
diversi ristoranti. Inoltre, in mezz’ora di tranquilla corsa in bici,
di vostra proprietà o presa a noleggio sul posto, potrete raggiungere Umago costeggiando il mare.
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PEHLIN
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hotel bonavia
plava laguna
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GORNJA VEŽICA

PODVEŽICA

KOSTRENA

Hotel Bonavia Plava Laguna ****

****
Dolac 4, 51000 Rijeka, Croazia
+385 51 357 100
bonavia@plavalaguna.com

L’hotel Bonavia sorge in una location ideale nel cuore di
Fiume, vicino al Korzo, a cinque minuti a piedi dal porto. È la
scelta migliore per riunioni d’affari, soggiorni weekend o eventi di gala. Qualunque sia il motivo del vostro viaggio, questo
hotel con una tradizione di oltre 140 anni vi assicurerà camere
confortevoli. Optate, se disponibile, per una camera con balcone all’ultimo piano, da cui potrete godervi la vista sui tetti circostanti e sul mare. Reception e hall dell'hotel sono stati recentemente completamente rinnovati: gli spazi abbelliti e
migliorati continuano a irradiare l'ospitalità e il fascino per cui
l'Hotel Bonavia è noto.
Consiglio aggiuntivo: non perdetevi la visita al centro benessere dell’hotel e i dolci nel Café Dante.
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Tutti i vantaggi di un eccellente centro tennistico in un unico luogo:
✓
✓
✓
✓

26 campi in terra battuta e in cemento
Allenatori esperti e diversi programmi tennistici
Centro tennistico all’avanguardia (palestra, negozio di articoli da tennis, sale per lezioni)
Ottimo alloggio con piscine, centri benessere e spiagge nelle immediate vicinanze

umagtenniscademy.com

LEGENdA

Famiglia

Animazione per bambini

All inclusive

Animazione per adulti

Hotel cittadino

Campi sportivi

Climatizzato

Tennis

Riscaldamento

Palestra

Wi-Fi

Golf

Wi-Fi alla reception

Sport acquatici

Cassaforte

Servizi per ciclisti

Servizio in camera

Park & Ride

Cucina

Sala slot

Adeguato ai disabili

Spiaggia

Strutture per conferenze

Animali da compagnia ammessi

Wellness

Parcheggio VIP

Piscina esterna

Parcheggio a pagamento

Piscina interna

Informazioni

Ambulatorio medico

Numero totale di camere

Ristorante

Numero totale di suite

Negozio

Numero totale di appartamenti

Parco giochi

Numero totale di ville

ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER
E VINCETE UNA VACANZA!
Partecipate al gioco a premi e potete vincere una vacanza per due persone
a Umago, Parenzo o Fiume, soggiorni weekend e altri premi.
Scorprite tra i primi le offerte speciali e ottenete un migliore rapporto qualità-prezzo.
Restate aggiornati sulle novità e sugli eventi nelle nostre destinazioni.
Potete personalizzare le impostazioni relative al profilo e ricevere offerte su misura.
Approffittate di tutta una serie di vantaggi aggiuntivi!

ReStIaMo In CoNtAtTo

plavalaguna.com

soggiorni
spensierati grazie
all’applicazione
mguest
Grazie all’applicazione PLAVA LAGUNA mGUEST
avrete tantissimi vantaggi sempre a portata di mano
– in maniera veloce e senza contatto:
Prenotate le vostre attività preferite
Ordinate la consegna in camera
Monitorate e pagate i servizi e i conti
Scegliete l’ora del check-out – quando
preferite e senza folle

Per
maggiori
informazioni
rivolgetevi alla reception o
scannerizzate il codice QR
nella vostra unità di alloggio e
approfittate dei vantaggi mGUEST
durante l’intero soggiorno!
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negli hotel
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e appartame
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ESTATE!

UNA
VACANZA
IN ARMONIA
CON LA
NATURA
Scopri i nostri campeggi
a Umago e Parenzo

istracamping.com

novità
Completa ristrutturazione
e miglioramento delle
strutture ricettive
nonché degli spazi
comuni, per offrire ai
nostri ospiti vacanze
ancora più piacevoli.

Camere e suite arredate
con mobili nuovi
e decorate in stile
moderno, con colori
luminosi e tenui
Camere comode
e pratiche adatte
alle famiglie

novità
Ville elegantemente
ristrutturate con
dotazioni moderne

cantinetta vino refrigerata
cucina e arredi nuovi
impianto di
diffusione sonora
lavastoviglie
Smart TV
gamepad

novità
Complesso di piscine

area prendisole, lettini
e baldacchini lounge
parchi giochi per
bambini, Activities
& Experience Club,
Game Room
cinema all’aperto
tre piscine e uno
Spray Park`

Scoprite il nostro ricco
programma fedeltà, iscrivetevi
e approfittate dei vantaggi!

Visualizzate le migliori offerte:

Info & Booking
e: booking@plavalaguna.com
t: +385 52 700 700
plavalaguna.com

