
 

pacchetti gruppi CROAZIA 2022 

RABAC 
COMPLESSO DEI FIORI **** 

 
 
Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia 
di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. L’invidiabile 
posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate da pinete e 
scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche maggiormente richieste. 
 

Struttura: grandi dimensioni completamente ristrutturata a soli 50 metri dall’ampia spiaggia di 
ghiaia e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbioso degradante (caso rarissimo in Croazia) con 
un’acqua limpida e cristallina.  Grazie all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una 
vavanza rilassante ed anche per nuclei familiari con bambini. 
Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’hotel Mimosa, l’hotel 
Edera e l’hotel Narciso, sono dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, tv sat, cassetta di 
sicurezza e aria condizionata; tutte con balcone e vista parziale sul mare. 
Ristorante: servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua 
minerale a volontà e un bicchiere di vino o birra o succo per persona). La gestione all’italiana 
garantisce una cucina vicina alle nostre tradizioni, lasciando comunque spazio alle specialità locali. 
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, ascensore, parcheggio, custodia valori, servizio cambio 
valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte (di cui una con acqua di mare), sauna, 
palestra; 2 piscine esterne (di cui una con vasca idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool e 
beach bar. 
Animazione: soft ed internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e serate con 
spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09).  
A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, bocciodromo con aria 
condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità di noleggio di 
windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a remi, biciclette e scooter. Servizio medico: 500 metri, 
farmacia km 5. 
 
 

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo 
Sistemazione camera doppia CON BALCONE VISTA MARE 
Tassa di soggiorno inclusa 
Trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 
Bevande a tutti i pasti (acqua in caraffa a volontà + 1/4 di vino o birra) 
novità 2022 > Escursione in barca di mezza giornata 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della 
prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

 tutte le nostre camere:
 con balcone e vista mare 

 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 fondale sabbioso

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 12 maggio 10 giorni € 580 -171 -103 -68

dal 12 al 21 maggio 10 giorni € 630 -192 -115 -77

dal 21 al 30 maggio 10 giorni € 670 -209 -126 -84

dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 670 -209 -126 -84

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 715 -228 -137 -91

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 775 -252 -151 -101

dal 26 giugno al 5 luglio 10 giorni € 845 -284 -170 -114

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 855 -288 -173 -115

dal 14 al 23 luglio 10 giorni € 855 -288 -173 -115

dal 23 luglio al 1 agosto 10 giorni € 920 -316 -190 -126

dal 1 al 10 agosto 10 giorni € 940 -324 -194 -130

dal 10 al 19 agosto 10 giorni € 980 -324 -194 -130

dal 19 al 28 agosto 10 giorni € 875 -296 -178 -118

dal 28 agosto al 6 settembre 10 giorni € 845 -284 -170 -114

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 770 -252 -151 -101

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 715 -228 -137 -91

Periodi di soggiorno 2022
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 

bambini 

7/12 nc

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12
Supplemento camera singola lago strada: € 130 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 195 

Rid.3/4L 

ragazzi 

12/18 nc

Rid.3 L 

adulti

OFFERTA BAMBINO 0/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 155 (posto sul bus incluso)

K2 A01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno


