
Gli appartamenti Daila sono stati completa-
mente ristrutturati nel 2005. Presentano 
tutti gli elementi per una vacanza confortev-
ole in famiglia come un giardino verde, la 
griglia e persino un deposito per le bici.

Daila è una struttura ricettiva composta da appartamenti collocata 

nell’omonimo paese vicino a Cittanova. Sono in tutto 4 case (Ginestra, Magno-

lia, Lavanda e Oleandro) e ognuna ha 2 appartamenti su due piani. Ogni casa ha 

il parcheggio privato e un ampio giardino (400 m2) dove potete mangiare 

all’aperto grazie alla griglia messa a vostra disposizione. Il complesso è stato 

ristrutturato nel 2005 e possiede tutti gli elementi necessari per una comoda 

vacanza in famiglia.

Ogni appartamento è composto di una camera con letto matrimoniale e una camera con letto a castello. Tutti gli appartamenti sono climatizzati, 

dispongono di una cassetta di sicurezza e di TV satellitare. In ogni casa vi è una cucina con tavolo da pranzo, stoviglie ed elettrodomestici base. 

In cucina si trova un divano a due posti estraibile da una piazza. I bagni sono pratici e muniti di doccia.

La casa è circondata dal verde e i dintorni sono il luogo ideale per andare in bici. Qui potete vivere una vacanza ricreativa andando in bicicletta. 

Alcuni degli appartamenti dispongono di deposito per le bici. La spiaggia dista soli 100 metri dagli appartamenti Daila il che li rende il luogo 

ideale per chi ama le gioie estive e andare al mare. Nelle vicinanze degli appartamenti troverete dei ristoranti che offrono specialità a base di frutti 

di mare, tipiche della zona. Il negozio di alimentari dove potrete rifornirvi si trova a 100 m dalla casa.

Appartamenti

Daila

46 m2 

400 m2

4+1

2

2

1

1973./2005.

SI

30 m, Daila

SI

100 m, Daila, ristorante Belveder

100 m, Daila, konoba San Benedetto

100 m, Daila

3 km, camping Park Umag

4 km, Cittanova

4 km, Cittanova

4 km, Cittanova

76 km, Pola
100 km, Trieste
162 km, Lubiana
210 km, Venezia

N o r t h i s t r i a  h e a d  o ffi c e

Informazioni generali sull'alloggio

Tipo di alloggio

Località

Superficie

Superficie del 
giardino

Numero di 
persone

Piani

Camere da letto

Bagni

Anno di costruzione /
ristrutturazione

Il parcheggio

Distanze

Distanza - spiaggia

Macchina

Distanza - ristorante

Distanza - taverna

Distanza - negozio

Distanza - 
soccorso medico

Distanza - farmacia

Distanza - banca

Distanza - posta

L'aeroporti piu' vicini

I contenuti esterni

Giardino 

Vista panoramica

Parcheggio

Lettini prendisole

Lo sdraio

Gazebo

La zona pranzo all'aperto 
(sedie e tavola)

Il camino e la griglia

Parco giochi (50 m)

Il balcone

Mobili da giardino



N o r t h i s t r i a  h e a d  o ffi c e

Soggiorno

Divano e poltrone

SAT TV / DVD

Cucina L'attrezzatura delle camere da letto

Numero di camere da letto

TV

Letto matrimoniale

Letti singoli

Cassaforte

La culla

1

1

2

A  richiesta

* Le lenzuola sono fornite e cambiate una 
volta alla settimana.

Il bagno

1

1

1

1

*La biancheria da bagno viene 
cambiata una volta a settimana. 
Carta igienica è disponibile.

Altre attrezzature

Aspirapolvere

La scopa e paletta

Ferro da stiro

Tavola da stiro

Kit di primo soccorso

Estintore

Lavatrice

Cassaforte

Bike room (Ginestra e 
Magnolia)

A richiesta

Il servizio navetta a pagamento

La cucina attrezzata

La microronda

Frigorifero - Congelatore

Macchina da caffè

Bollitore elettrico

Tostapane

Sedie alte per bambini

Il forno

Lavastoviglia

Ra�reddamento e 
riscaldamento

Aria condizionata

Riscaldamento centralizzato

Il numero di bagni

Toilette

La doccia

La vasca da bagno

Il bide’

Il lavandino

Asciugacapelli

* Gli animali domestici sono ammessi (a richiesta).
Il prezzo  e’ 7 € per animale domestico a settimana

Attività e attrazioni

Andare in bicicletta

Destinazione gourmet

Team building

Escursioni a piedi

Giro turistico

Tartufi

Tour dell'olio di oliva

Musei (Cittanova, 4 km)

Visite guidate alla cantina e 
degustazione vini

Sport acquatici (Mareda, 1 km)

Il parco acquatico Istralandia (8 km)

Il parco acquatico Aquacolors (24 km)

Il prezzo indicato comprende

Le lenzuola

Asciugamani / accappatoi

Parcheggio

Pulizia finale

Aria condizionata

Riscaldamento 

WiFi

Grill


