Matkino 32, 51266 Selce, Croatia
tel: +385(51)765-329
e-mail: antun@kladaric.net
web: www.apartmani-selce.info

Selce

Selce è una vecchia e pittoresca cittadina di pescatori che si trova
nella regione di Quarnaro, tra Crikvenica e Novi Vinodolski. Grazie
all'aria sana e le sue bellissime spiagge Selce era famosa già nel
1890. Numerosi turisti possono scegliere di alloggiare tra vari
alberghi, un grande campeggio e appartamenti privati. Larghe
spiagge e mare pulito sono i principali vantaggi che caratterizzano
Selce.
Apartamenti Kladarić - due appartamenti (casa della foto), uno al
piano terra per due persone (camera con letto matrimoniale) e uno
al primo piano per quattro persone (1 camera con 2 letti singoli e 1
camera con letto matrimoniale). Ogni appartamento ha un balcone
spazioso e una terazza grande. Il mare e solo dieci minuti a piedi. Il
parcheggio nel cortile e gratuito. Accesso ad Internet wireless, TV
satellitare e aria condizionata sono inclusi.

Listino prezzi
NOLEGGIO DELL'APARTAMENTO AL GIORNO
PHOTO

CATEGORIA
APARTMANA
STUDIO

***
**

NUM.
PERSONE

PERIODO
01.04. - 30.06.2019.
01.07. - 31.08.2019.
01.09. - 30.09.2019.

2

60 €

50 €

4

80 €

65 €

Nel prezzo è incluso il consumo della corrente elettrica, acqua, biancheria, l'uso della cucina attrezzata e la pulizia
finale. Questi prezzi sono validi per il soggiorno oltre due giorni, per il soggiorno più breve (1 o 2 gg) si applica aumento
del 30%. Letto aggiunto - 5 €. I bambini fino 7 anni pagano 3 €.

Escursioni

Oltre il sole, il mare e le bellissime spiagge a Selce, nei dintorni potete scegliere anche le numerose gite organizzate
dalle locali agenzie turistiche.
Per esempio, potete andare con pullman in Istria e vedere i luoghi più pittoreschi, partecipare alla gara delle barche,
andare al FISH PICNIC. Inoltre si organizzano le escursioni all'isola di Krk, crociera panoramica in barca intorno alla isola
di Krk, le visite scelte alle varie cittadine di Krk (come Vrbnik e altri) nonchè sulla costa. Con la nave si può visitare la
isola di Rab, Venezia e molti altri luoghi. Con pullman il parco nazionale di Plitvice oppure quello di Brioni. Nella vicina
Slovenia potete visitare le famosissime Grotte di Postumia.

