
Ravvivate il vostro soggiorno in Istria con 
un meritato tocco di lusso. La vacanza 
haute couture vi aspetta a Cittanova, un 
punto di partenza ideale per scoprire 
tutta la bellezza e il fascino dell'Istria.

Il piacere del soggiorno a Cittanova sarà completato dall'eleganza disinvolta 

con l'anima che vi offre il boutique hotel Rivalmare. Immaginate di svegliarvi 

nelle camere splendidamente decorate dal cui balcone vi richiama il fruscio del 

mare Adriatico. Iniziate la giornata accarezzati dalla brezza marina, sorseggian-

do un caffè con vista dell'orizzonte, completamente rilassati. 

Abbiamo collocato l'albergo in riva al mare - a pochi passi dalla spiaggia.

A soli 10 metri dal mare, sul pittoresco lungomare cittanovese si trova il moderno ed elegante design boutique hotel Rivalmare, che sarà la 

vostra casa lontano da casa. La sofisticata eleganza degli interni vi darà un piacere unico e aprirà un mondo di vera soddisfazione offrendo una 

vacanza con un tocco di lusso, ma allo stesso tempo rilassante. Per rinfrescarvi dai vostri momenti di sole sulla spiaggia, visitate il ristorante 

dell'hotel, il luogo ideale per la degustazione della cucina tradizionale istriana, con un bicchiere di ottimo vino.

Offriamo 12 camere doppie dal design superiore e 1 suite - un rifugio isolato situato nell'attico dell'albergo con una magnifica vista sul mare. 

Tipo di alloggio

Località

Piani

Camere

Anno di costruzione/
ristrutturazione

Il parcheggio

Check-in

Check-out

Le carte di credito

Boutique hotel

Cittanova

5 (ascensore)

12 camere, 1 suite

-/2015.

SI

14:00

10:00

SI (Visa, Visa Electron, 
MasterCard, Maestro)

Na plaži

DA

Nell’albergo

200 m, Cittanova

1 km, Cittanova

200 m e 1 km, Cittanova

200 m, Cittanova

300 m, Cittanova

71 km, Pola
99 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

I contenuti esterni

La terrazza del ristorante e il caffe'

Vista panoramica

Spiaggia 

Lettini prendisole

Lo sdraio

Area relax e prendisole

Parco giochi

Informazioni generali sull'alloggio Distanze

Distanza - spiaggia

Macchina

Ristorante

Distanza - negozio

Distanza - 
soccorso medico

Distanza - farmacia

Distanza - banca

Distanza - posta

Aeroporti piu' vicini



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

L'attrezzatura delle camere

WiFi gratuito

Arredo di design

il letto supplementare

La cullaA richiesta (a 
pagamento)

Il prezzo indicato comprende

Lenzuola

Asciugamani/Accappatoi/Pantofole

WiFi

La prima colazione

Camera matrimoniale

Suite

Il balcone

Letti singoli

Letti matrimoniali

Vista mare

Jacuzzi

Vista parco

26 m2

6 m2  balcone

44 m2

32 m2 balcone

180x210 cm

110x210 cm  
(Deluxe double room)

Superior/Deluxe/ 
Grand Luxury Suite

Deluxe/Grand 
Luxury Suite

Comfort/Superior

Grand Luxury Suite

Accappatoi

Pantofole

Linea telefonica diretta

Flat screen TV

Il bagno

Mini bar

Riscaldamento centralizzato

Aria condizionata

Mobili

La casaforte

Il bagno

La vasca da bagno / la doccia

Il bide'

Il lavandino

WC

Asciugamani

Asciugacapelli

Cosmetica da bagno gratuito

Vasca idromassaggioGrand Luxury
Suite

L’attrezzatura dell’albergo

WiFi gratuito

Noleggio bici elettriche e MTB

Il ristorante a la carte

Ascensore

Deposito bagagli

Servizio in camera (a pagamento)

Lavanderia e stireria (a pagamento)

Servizio lavaggio a secco (a pagamento)

Servizio navetta (a pagamento)

Animali domesticiNO

Attività e attrazioni

Andare in bicicletta

Destinazione gourmet

Team building

Escursioni a piedi

Giro turistico

Tartufi

Tour dell'olio di oliva

Musei

Visite guidate alla cantina e 
degustazione vini

Sport acquatici

Il parco acquatico Istralandia (7 km)

Il parco acquatico Aquacolors (21 km)

Ra�reddamento e riscaldamento

Aria condizionata

Riscaldamento centralizzato


