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Brijuni (Brioni)

HOTEL NEPTUN / ISTRA 

prima 
colazione

piscina animali 
domestici 
ammessi

wi-firistorante à 
la carte

Posizione: l'isola si raggiunge in battello da Fažana (orari 
prestabiliti). Durante il soggiorno gli ospiti possono usufruire del 
parcheggio custodito di Fasana a pagamento.
Posizione: situato direttamente in riva al mare, nel porto centrale 
di Brioni Maggiore.
Hotel: dispone di reception, ristorante, bar, negozio di souvenir. 
Camere: con servizi privati, TV SAT, telefono, minibar. La maggior 
parte delle stanze ha il balcone con vista mare. 
Internet: Wi-Fi gratuito.

Servizi: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento: noleggio biciclette, noleggio automobili 
elettriche, noleggio di piccole imbarcazioni sulla spiaggia principale; 
campi da tennis, equitazione, pesca sportiva, escursioni, campo da 
golf a 18 buche. Sull’isola è possibile visitare gli scavi della civiltà 
romana, un parco safari e un museo.
Sito internet: www.np-brijuni.hr/it/alloggi/alberghi_e_ville
Animali: non ammessi.



ISOLE BRIJUNI ( BRIONI ) 
Prezzario 

 
 

HOTEL ISTRA 3* 
Prima colazione 

Sistemazione in camera: 02/04-29/04 
01/10-04/11 

30/04-17/06 
17/09-30/09 

18/06-08/07 
27/08-16/09 

09/07-26/08 

Standard lato parco 
Standard lato mare  
Superior lato parco 
Superior lato mare 
Appartamento 

47,50 
55,00 
60,00 
65,00 
68,50 

67,00 
75,50 
80,00 
85,00 
115,00 

84,50 
92,50 
97,00 
102,50 
135,50 

99,00 
107,50 
112,00 
117,00 
148,00 

HOTEL NEPTUN 3* 
Prima colazione 

Sistemazione in camera: 02/04-29/04 
01/10-04/11 

30/04-17/06 
17/09-30/09 

18/06-08/07 
27/08-16/09 

09/07-26/08 

Standard lato parco 
Superior lato parco 
Superior lato mare 
Appartamento  

42,00 
60,00 
65,00 
68,00 

54,50 
80,00 
85,00 
97,00 

71,00 
97,00 
102,50 
117,50 

85,50 
112,00 
117,00 
132,00 

HOTEL KARMEN 2* 
Prima colazione 

Sistemazione in camera: 
02/04-29/04 
01/10-04/11 

30/04-17/06 
17/09-30/09 

18/06-08/07 
27/08-16/09 

09/07-26/08 

Standard lato parco 
Standard lato mare 
Appartamento 
Singola lato mare 

32,00 
39,50 
47,00 
59,00 

37,50 
45,50 
55,50 
64,00 

45,50 
54,50 
68,00 
76,00 

52,50 
60,50 
72,00 
84,00 

Minimo pernottamenti 
Arrivi 

3 
giornalieri 

3 
giornalieri 

3 
giornalieri 

3 
giornalieri 

Tassa turistica e di registrazione  (da 
pagare in loco)       
Supplemento mezza pensione    
Supplemento uso singola 

1,50 circa per persona al giorno; bambini fino 12 anni esenti, dai 12 ai 18 anni - 50% 
18,00 - bambini fino ai 4 anni gratis e dai 4 ai 12 anni  9,00 

100% 

Quote in € al giorno per persona includono: prima colazione, battello da Fasana a Brioni e ritorno. 
Riduzioni→ bambino fino ai 4 anni in camera con due adulti GRATIS, dai 4 ai 12 anni riduzione 80%. Letto aggiunto adulti riduzione 60%. 
Supplemento per il parcheggio a Fasana (da pagare in loco): € 15,00  al giorno da giugno a settembre e  € 12,00 al giorno nei restanti mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA APERTURA PRATICA PER PERSONA CON L’ASSICURAZIONE MEDICA INCLUSA 

10,00 €  fino a 3 pernottamenti  e  20,00 € dai 4 pernottamenti in su; bambini 2-12 anni esenti! 
 

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN € PER PERSONA e comprendono la sistemazione prescelta, con il servizio e la durata del 
soggiorno riportato nelle singole tabelle prezzi.  
Le offerte non sono cumulabili. Tutte le riduzioni relative ai bambini sono intese per anni non compiuti (es.: fino ai 12 anni significa 11 
anni e 364 giorni). Le riduzioni si riferiscono sempre alla quota base e non si applicano sui supplementi. 
 

  

 


