
Ci auguriamo di avervi nella nostra casa.
Nel momento di prenotazione, siete pregati di avere in mente il quanto segue:

Soggiorno minimo è di 3 notti e nei mesi di luglio e d’agosto il soggiorno minimo è di 7 notti;
Le pulizie settimanali sono incluse nel prezzo della prenotazione. Le pulizie aggiuntive sono possibili a un costo aggiuntivo.
La tassa di soggiorno è di 1,90 euro per adulto a notte e di 0,95 euro per bambino fino a 16 anni a notte ed è inclusa nel prezzo della
prenotazione.
2 posti garage nella casa con stazione di ricarica per automobili elettriche disponibili al costo aggiuntivo di 10 euro, spese di
elettricità per auto al giorno. Vi preghiamo di farcelo sapere in anticipo.
Non è permesso l‘accesso agli animali da compagnia;
Siete pregati di versare il 50 % del prezzo al nostro conto nel momento di prenotazione e il 50 % entro trenta giorni prima dell’arrivo;
Dati sul conto corrente: IBAN HR2524840081135041713, BIC RZBHHR2X, Raiffeisenbank Austria d.d., Rijeka;
Se cancellate almeno 30 giorni prima dell’check-in il deposito cauzionale (il 50 %) non vi sarà rimborsato Nel caso delle modifiche e
cancellazioni con 30 giorni prima dell’check-in l’importo versato (il 100 %) non vi sarà rimborsato Vi consigliamo di stipulare la
polizza di assicurazione viaggio.
All'arrivo è richiesto un deposito di 1.500 EUR. L'intero importo del deposito cauzionale vi sara' restituito nel momento di check out
se restituite l'appartamento senza obbiezioni.

Arrivi:

Check-in dalle 15:00 alle 20:00 e check-out fino e non oltre alle ore 11:00 del giorno di partenza;
Siete pregati do avvisarci del vostro puntuale arrivo al numero di telefono +385 51 737 207 o +385 91 5580 322;

Villa Albina vi vizierà fornendovi:

Ampie terrazze e una piscina riscaldata con sedie a sdraio;
Lenzuoli, asciugamani da bagno, accappatoi;
Cucina con gli utensili, posate, pentole, tostapane, macchina caffe, caffè, bollitore, bustine per tè;
Lavanderia propria;
Acqua nel rubinetto arriva direttamente dal monte Učka ed è assolutamente potabile;
Bagno con doccia, schiuma doccia, shampoo, asciugacapelli;
Condizionatore d‘aria, rete anti insetti sulle finestre, riscaldamento;
Wellness a raggi infrarossi, sauna e bagno turco;
Wi-Fi e cassetta di sicurezza, ombrelli e cassetta di primo soccorso;
Informazioni sui ristoranti, taverne, gite e attività sportive in questa regione.

Attività in Draga di Moschiena:

Possibilità di fare il bagno su due spiagge; lettini da spiaggia/ombrelloni possono essere noleggiati a titolo oneroso;
Ciclismo di montagna nel monte Učka fino a 1.200 metri di altezza;
Gite in barca e in kayak per le baie e per le isole di Cherso e Veglia;
Escursionismo nel Parco nazionale Učka: cima Vojak di 1.400 m, cima Perun di 890 m, sentiero verso Moschiena con oltre 700
gradini, Sv. Ivan;
Passeggiata fino a Moschiena attraverso 700 gradini dalla seconda spiaggia;
Visita a Trebišće, resort e un tempo frazione con il mulino (400 m);
Negli appartamenti potete trovare diverse mappe con i percorsi di escursionismo e di ciclismo di montagna;
Per prenotare le gite, barche o escursioni contattate l’agenzia di viaggio Annalinea al numero di telefono +385 51 737 207 o
booking@villa-albina.com.

Indirizzo: Villa Albina, Antuna Rosovića 14, 51417 Mosćenička Draga, Croazia

Il suo contatto per tutte le informazioni: Agenzia di viaggio Annalinea
Telefono: +385 51 737 207; Siete pregati di inviare il suo quesito all’indirizzo: booking@villa-albina.com

VI ringraziamo e ci auguriamo un piacevole soggiorno in Villa Albina!


