
Il Camping Village e Resort Poljana sull'Isola di Lussino (Arcipelago del Quarnero), anche detta "Isola del 

Benessere e della Vitalità", è circondato dai due lati da un mare cristallino, dalle sfumature smeraldine e turchesi e 

vanta una Marina Privata. A pochi chilometri dall'incantevole e caratteristico borgo di Lussinpiccolo o Mali Losinj, 

raggiungibile in bicicletta, in un contesto naturalistico d'eccezione. Un Ristorante di pesce con terrazza sul mare, 

lounge bar con verande ombreggiate, spiaggia con campo da beach volley e noleggio lettini e tanti servizi esclusivi ti 

aspettano al Poljana... per una vacanza ricca di emozioni! .

Speciale per te…soggiorno in Mobile Home
Le case mobili sono la scelta giusta per chi ama i comfort di un hotel, con la privacy e la libertà di una vacanza circondato dalla 

natura. Dalle più contemporanee mobile home di design con terrazze vista mare, fino alle più essenziali per due, per chi desidera 

una vacanza semplice ed avventurosa. Scegli quale fa per te!

2. Aggiornare la tecnologia

Spese di gestione pratica: € 32 ad unità abitativa (non incluse polizze assicurative)

Tariffe soggette a min stay, con disponibilità limitata.

Per informazioni e prenotazioni: 06420394-28/32 info@aicstravel.it

SOGGIORNI 

Stagione 2020

BLU ROMANTIC

Prezzi 4 PAX 
incluse

BAIA SUPERIOR

Prezzi 4 PAX 
incluse

01/04 
14/04
04/05
19/09  

09/04
25/04
28/05
02/11

€ 50 € 60

09/04
12/09

14/04
19/09 € 59 € 69

25/04
05/09   

04/05
12/09 € 69 € 79

28/05 13/06 € 109 € 119
13/06
29/08  

04/07
05/09 € 109 € 119

04/07
22/08 

11/07
29/08 € 127 € 137

11/07 25/07 € 164 € 174
25/07 08/08 € 159 € 169
08/08 22/08 € 194 € 204

PAX EXTRA CHD (3-12 anni n.c) € 10 € 10

Prezzi a notte per unità abitativa, includono alloggio e persone in solo pernottamento (incluse federe/cuscini e coperte, 

angolo cottura corredato), consumi di acqua, gas e corrente elettrica, 1 posto auto ed utilizzo servizi CV Poljana.

Servizi extra disponibili a pagamento: fornitura di lenzuola ed asciugamani da bagno, utilizzo aria condizionata.

Camping Village Poljana

CROAZIA


