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HOTEL PRESTIGE*****
D U R A Z Z O  ( A L B A N I A )

Ubicato nella località di Golem, a 15 km da Durazzo, direttamente di fronte alla spiaggia il Prestige Resort offre una piscina all’aperto, 
una spiaggia privata, 2 bar di cui uno a bordo piscina, e servizi gratuiti come il WiFi nell’intero resort e il parcheggio privato in loco. 
Durante il soggiorno potrete rilassarvi in spiaggia sui lettini riparati dagli ombrelloni o fare un tuffo nella piscina ad acqua salata, 
mentre i vostri bambini si divertiranno nella vasca a loro dedicata.

DESCRIZIONE Il Prestige Resort dista 17 km dal porto di Durazzo e 43 km dall’Aeroporto di Tirana. Include 65 camere con controllo 
della climatizzazione individuale, pay TV, un frigorifero, uno scrittoio e telefono diretto. Alcune camere hanno vista sul giardino. Gli 
ospiti possono usufruire di un parcheggio privato gratuito, un cambio valute e un ascensore. I servizi per bambini in loco includono un 
miniclub e una piscina. Alcune camere godono della vista sul mare, sulla piscina o sul giardino, e tutte dispongono di aria condizionata, 
TV a schermo piatto e bagno privato con bidet, doccia, pantofole e set di cortesia.
RISTORANTI interno ed esterno con cucina internazionale, inoltre un ristorante tradizionale inglese dove vengono serviti anche piatti 
tipici della cucina turca. Menù dietetici speciali. 
SERVIZI parcheggio privato gratuito,cambio valute, ascensore, miniclub, piscina, sport acquatici, Ping pong, cassetta di sicurezza, 
reception 24/24, deposito bagagli, cambio valuta, personale multilingue, autonoleggio, lavanderia, bar in spiaggia, bar bordo piscina, 
servizi per bambini, animazione, terrazza solarium, giardino, massaggi. Servizi per ospiti con disabilità, camere/servizi per disabili, 
accesso per sedia a rotelle.

LA QUOTA INCLUDE: PARCHEGGIO, WIFI, PISCINA, SPIAGGIA, PARCO ACQUATICO

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
DA 0 A 5 ANNI N.C. GRATUITI IN TERZO LETTO; DA 5 A 12 ANNI  N.C. RIDUZIONE DEL 50% IN TRIPLA O FAMILY; DA 12 ANNI 
NESSUNA RIDUZIONE (PAGANO IL PREZZO TRIPLA O FAMILY)

MEZZA PENSIONE: € 20,00 IN OGNI PERIODO  -  MEZZA PENSIONE: € 40,00 IN OGNI PERIODO

Doppia standard vista giardino 160,00 100,00

Tripla standard vista giardino 190,00 125,00

Family standard vista giardino con terrazzo 220,00 144,00

Doppia de luxe vista mare con balcone 260,00 145,00

Triple Superior vista mare con terrazzo 205,00 135,00

Family Superior vista mare con terrazzo 230,00 160,00

01/07	-	31/08 01/09	-	30/09

QUOTE PER CAMERA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI PER TIRANA A PARTIRE DA € 100,00 (TASSE ESCLUSE)
NAVE DA ANCONA O BARI SU RICHIESTA


