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Novalja 2022-isola di Pag-Croazia 
Da Ancona a Zara” puro divertimento” 

Zrce Beach è un incanto per gli occhi e un’autentica magia per il cuore. Spiagge cristalline, 
musica coinvolgente, attività e sport per un divertimento continuo. 

Vacanze Giovani a Szce-Novalja-Croazia 

Vedi  il Video n°1 – https://www.youtube.com/watch?v=sfr6hu9QXKI 

 

     
 

 

Prezzi per solo APPARTAMENTI per GIORNO - Prices for APARTMENTS for DAY 

APARTMENTS 3 *** IN NOVALJA - MAXIMUM 500 M FROM SEA 
 

PERIODI-DATES   4 PERSONE    5 PERSONE     6 PERSONE    Soggiorno minimo 

21/07 - 28/07   145,00 EUR    165,00 EUR   195,00 EUR 7 notti/8 gg. 
28/07 - 06/08   150,00 EUR    180,00 EUR   215,00 EUR 7 notti/8 gg. 

04/08 - 11/08   155,00 EUR    190,00 EUR   225,00 EUR 7 notti/8 gg. 
11/08 - 18/08   165,00 EUR    200,00 EUR   235,00 EUR 7 notti/8 gg. 

18/08 - 25/08   145,00 EUR    165,00 EUR   195,00 EUR 7 notti/8 gg. 
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo-Travel Tax Included In Price 

 

 Appartamento per 4/5 persone 
Tipo di camera: mobili di base, 1 camera con letto matrimoniale e armadio, letti supplementari in salotto, bagno 
privato (doccia o vasca da bagno, WC), cucina (utensili da cucina e frigorifero), parcheggio, balcone o terrazza. 

Inclusi: asciugamani e biancheria da letto. Località: massimo 500 metri da l centro della città, il mare e la fermata 
dell'autobus. 

 Apartment for 4/5 persons 
Type of room: basic furniture, 1 bedroom with double bed and wardrobe, extra beds in living room, private 

bathroom(shower or bath, toilet), kitchen (kitchen utensils and fridge), parking, balcony or terrace. Included: towels 

and bed linen. Location: maximum 500 meters from city center, sea  and bus stop. 
 

 Appartamento per 6 persone 
Tipo di camera: mobili di base, 2 camere con letti e armadio, letti supplementari in salotto, bagno privato (doccia o 
vasca da bagno, WC), cucina (utensili da cucina e frigorifero), parcheggio, balcone o terrazza.  
Inclusi: asciugamani e biancheria da letto. Località: mass imo 500 metri dal centro della città, il mare e la fermata 
dell'autobus. 

 Apartment for 6 persons 
Type of room: basic furniture, 2 bedrooms with beds and wardrobe, extra beds in living room, private 
bathroom(shower or bath, toilet), kitchen (kitchen utensils and fridge), parking, balcony or terrace.  
Included: towels and bed linen. Location: maximum 500 meters from city center, sea   and bus stop. 
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