PACCHETTO APPARTAMENTO + TRAGHETTO
a partire da €450,00 a persona / settimana

TRASFERIMENTO A/R IN
BUS DAL NORD ITALIA
a partire da €89,00 a persona

FERRY AND BUS
ANCONA/ZADAR/NOVALJA A/R
a partire da €170,00 a persona

APPARTAMENTI SOLO LOCAZIONE
a partire da €22,50 a persona/giorno

VIAGGIO EVENTO ALL INCLUSIVE
IN TRAGHETTO O CATAMARANO
a partire da €499,00 a person /settimana

NOVALJA

Isola di Pag_ Novalja
Il viaggio evento

Amatori in collaborazione con i fantastici ragazzi di ERREZETA
EVENTS ha creato per voi il “VIAGGIO-EVENTO” che ti consentirà
di vivere al meglio la tua vacanza sull’isola di Pag. Con noi non
hai obblighi e sei sempre libero di spendere come preferisci le tue
giornate.
DI GIORNO
Durante il giorno ci ritroveremo a ZRCE BEACH e dalle 15:00 AFTER
BEACH e POOL PARTY, con DJs set richiesti in tutto il mondo,
animeranno i caldi pomeriggi. E per rilassarsi un po’, vivi il RELAX DAY
in una spiaggia di sabbia con mare limpidissimo e campo da beachvolley. Mentre per i più sportivi, non perdere il WATER DAY: all’insegna
dell’adrenalina: ciambelloni, banana-boat e moto d’acqua coloreranno
il vostro pomeriggio.
DI NOTTE
Dopo cena le serate si accendono a ZRCE, teatro dei migliori artisti
mondiali. E con il braccialetto Amatori-Errezeta tutte le serate sono
incluse nel programma, comprese quelle con i Dj più attesi e i festival
più importanti.
EVENTI EXTRA
Tra BOAT PARY in mezzo al mare con open bar alcoolico e CENE TIPICHE
per assaporare le tipicità del luogo, la tua vacanza si arricchisce ancor
di più di gusto e divertimento.
IL BRACCIALETTO
Il braccialetto ti permette di partecipare gratuitamente a tutte le nostre
serate e attività ma non solo! In tutti i locali e servizi con cui abbiamo la
convenzione, mostra il polso e ti saranno riservati sconti e trattamenti
speciali.

LA QUOTA COMPRENDE
• Passaggio marittimo in traghetto Ancona / Zadar / Ancona
(Passaggio ponte)
• Trasferimento A/R in pulmann GT Zadar/Novalja/Zadar
• 7 pernottamenti in appartamenti 3***/4****
• 7 After-beach Party & Pool-Party
• 7 serate in discoteca
• Braccialetto per sconti e trattamenti speciali
• Assistenza e animazione 24/24 h per tutta la durata dell’evento
• Gadget che vi resteranno come ricordo della vacanza
• Quota di apertura pratica, assicurazione medico
bagaglio annullamento e tassa i soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Cauzione di € 100,00 ad appartamento da versare
al momento del check-in
• Eventi e attività extra
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Quota per persona a partire da €485,00
Possibilità di partenza anche da Napoli

