
LISTINO PREZZI
CASA MOBILI

19.04 - 11.10.2020.

Casa mobile Gold Plus - 32m² 292,50 kn
(39,00 €)

PREZZI AL GIORNO 19.04 - 16.05.
 12.09 - 11.10.  

16.05 - 30.05.
  05.09 - 12.09.  

30.05 - 27.06.
  29.08 - 05.09.  27.06 - 11.07. 11.07 - 18.07.

 22.08 - 29.08.  18.07 - 22.08.

367,50 kn
(49,00 €)

592,50 kn
(79,00 €)

742,50 kn
(99,00 €)

1042,50 kn
(139,00 €)

1080,00 kn
(144,00 €)

Casa mobile Premium - 32m² 367,50 kn
(49,00 €)

517,50 kn
(69,00 €)

742,50 kn
(99,00 €)

1012,50 kn
(135,00 €)

1192,50 kn
(159,00 €)

1230,00 kn
(164,00 €)

Casa mobile Premium Superior
- 32m² - in prima fila dal mare

442,50 kn
(59,00 €)

592,50 kn
(79,00 €)

817,50 kn
(109,00 €)

1117,50 kn
(149,00 €)

1342,50 kn
(179,00 €)

1455,00 kn
(194,00 €)

Casa mobile Adria - 32m² 442,50 kn
(59,00 €)

592,50 kn
(79,00 €)

817,50 kn
(109,00 €)

1117,50 kn
(149,00 €)

1387,50 kn
(185,00 €)

1477,50 kn
(194,00 €)

Casa mobile Adria Superior
- 32m² - in prima fila dal mare

517,50 kn
(69,00 €)

667,50 kn
(89,00 €)

892,50 kn
(119,00 €)

1192,50 kn
(159,00 €)

1462,50 kn
(195,00 €)

1537,50 kn
(205,00 €)

Casa mobile Olive - 34,40m² 517,50 kn
(69,00 €)

667,50 kn
(89,00 €)

892,50 kn
(119,00 €)

1192,50 kn
(159,00 €)

1417,50 kn
189,00 €)

1537,50 kn
(205,00 €)

Casa mobile Olive Superior
- 36m² - in prima fila dal mare

592,50 kn
(79,00 €)

742,50 kn
(99,00 €)

1042,50 kn
(139,00 €)

1267,50 kn
(169,00 €)

1567,50 kn
(209,00 €)

1665,00 kn
(222,00 €)

Casa mobile Mediteran - 34,40m² 517,50 kn
(69,00 €)

667,50 kn
(89,00 €)

892,50 kn
(119,00 €)

1192,50 kn
(159,00 €)

1417,50 kn
(189,00 €)

1515,00 kn
(202,00 €)

Casa mobile Mediteran Superior
- 34,40m² - fronte piscina

592,50 kn
(79,00 €)

742,50 kn
(99,00 €)

1042,50kn
(139,00 €)

1267,50 kn
(169,00 €)

1567,50 kn
(209,00 €)

1665,00 kn
(222,00 €)

Animale da Compagnia 75,00 kn
(10,00 €)

75,00 kn
(10,00 €)

112,50 kn
(15,00 €)

112,50 kn
(15,00 €)

112,50 kn
(15,00 €)

112,50 kn
(15,00 €)

  
    

IL PREZZO COMPRENDE:

-

 

4 persone e 2 bambini dino a 12 anni

    

- posto per una macchina   

          

- pulizia iniziale e finale 

  

- biancheria da letto e da bagno  
- Elettrica, acqua e gas

 

- SAT-TV
-

 

aria condizionata 

 

-

 

microonda
-

 

terrazza e mobili da giardino   

  

-

    

CONDIZIONI:
- Prenotazioni:
- Dal sabato al sabato - Dal mercoledi al mercoledi - Dal domenica al domenica 
- 30.05.2020 - 12.09.2020. - soggiorno minimo di 7 notti   
       

www.campingstrasko.com/ strasko@hadria.biz

TASSA DI SOGGIORNO:  

01.04 - 30.09.

01.01 - 31.03.
01.10 - 31.12.

  
  

     

10,00 hrk (1,33 €) per persona al giorno

8,00 hrk(1,10 €) per persona al giorno

  

SUPPLEMENTI:  
- 5° persona nella casetta mobile ≥ 12 anni - 60,00 hrk
  (8,00 €) al giorno

- macchina suplementare - 47,25 hrk(6,30 €) al giorno

- motociclo suplementare - 39,75 hrk(5,30 €) al giorno

- CHECK IN: dalle 17 h       CHECK OUT: fino alle 10 h

Hadria d.o.o

Trg Loža 1

53291 Novalja, Hrvatska

Tel: 00385 53 663 381

Fax: 00385 53 663 430

E-mail: info@hadria.biz 

www.hadria.biz

2 sedie e sdraio
- tassa di registrazione 7,00 hrk(1,00€) per persona

I PREZZI IN EURO SONO INFORMATIVI E SONO CALCOLATI IN BASE AL TASSO DI CAMBIO DI 7,50 HRK.
PAGAMENTO AL RECEPTIONE POSSIBILE SOLO IN HRK. IVA CROATA 13% INCLUSA IN PREZZO.

PRENOTAZIONE DEL NUMERO FISSO - 525,00 kn  (70,00 €)


