Di nuovo un soggiorno in Istria
Hotel Miramar****S
The Adria Relax Resort a Opatija
da domenica 20 a domenica 27 settembre 2020
Direttamente sul mare con una splendida vista sul mondo insularedel Golfo del Quarnero l'Adria-Relax-Resort Miramar nell'antica
località balneare monarchia di Opatija (Abbazia) collega il moderno 4 -Star comfort di lusso con il fascino del romanticismo storico.
Un invitante mix di vacanza di lusso, benessere, spa e relax, con
cucina gourmet mediterranea, servizio di alta qualità. Posizionato
sul mare e con la spiaggia rocciosa proprio presso l'hotel, nonché camere squisite e lussuose suite vi aspettano intorno alla rivitalizzata storica Villa Neptun con ristorante panoramico, bar del
castello e terrazze sul mare, un lussureggiante giardino mediterraneo e altre quattro ville per gli ospiti. Una piscina di acqua di
mare interna ed esterna riscaldata (200 m²) nel Wellness-Schlössl
bagni di vapore, saune e trattamenti. Inoltre una piscina coperta
d'acqua dolce garantiscono tutto l'anno il piacere del bagno. Un
ricco programma di eventi, sport, escursioni, escursioni e musica
assicura varietà durante tutto l'anno.
Prezzo camere per persona (in CHF)
doppia con balcone lato mare

1'700.00

doppia con balcone lato mare uso singola

2'030.00

doppia con balcone senza vista mare

1'550.00

doppia con balcone senza vista mare uso singola

1'890.00

doppia senza balcone e senza vista mare

1'300.00

doppia senza balcone e senza vista mare uso singola

1'700.00

Il programma
Visita guidata della città di
Opatija
Gita al Parco nazionale dei
laghi di Plitvice, una riserva
forestale di 295 km² nella
Croazia centrale. È noto
per una catena di 16 laghi
terrazzati collegati da cascate, che si estendono in un canyon calcareo. I viali e i sentieri escursionistici si snodano intorno ai laghi e una barca elettrica collega i 12 laghi superiori
e i 4 laghi inferiori. Questi ultimi ospitano la Veliki Slap, una cascata di 78 metri
Visita guidata di Rijeka o Fiume, una città portuale croata
sulla baia del Quarnero nel nord Adriatico. Korzo, la passeggiata principale, è fiancheggiata da edifici di epoca asburgica. Nelle vicinanze, il Teatro Nazionale Ivan Zajc a Fiume,
edificio del XIX secolo, è caratterizzato da dipinti di Gustav
Klimt sul soffitto. Il Castello di Tersatto, che ospita un santuario
religioso, offre vista spettacolare sulle isole della baia del
Quarnero.
Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL
e con posti distanziati
7 giorni di mezza pensione in hotel (nessun pranzo poiché la
colazione termina alle ore 11)
Uso spiaggia lettino e ombrellone e accesso libero centro benessere
Gite organizzate durante la settimana
Gli interessati del Mendrisiotto, del Locarnese, del Bellinzonese e
delle Tre Valli possono prendere contatto con l’organizzatrice per
concordare un luogo di partenza.
Informazioni ed iscrizioni, da subito ed entro il 15 luglio 2020
Claudia Righetti –  +41 79 327 93 24

