
Distanze

Spiaggia

Macchina

Ristorante

Negozio

Soccorso medico

Farmacia

Banca

Posta

Aeroporti

100 m, Cittanova

SI

100 m, Libeccio Restaurant & Bar

50 m, Cittanova

1 km, Cittanova

1 km, Cittanova

10 m, Cittanova

10 m, Cittanova

70 km, Pola
160 km, Lubiana
100 km, Trieste
210 km,  Venezia

Contenuti esterni

Giardino

Vista panoramica

Parcheggio

Lettini prendisole

Ombrelloni

Gazebo

Zona pranzo all'aperto

Camino e griglia

Parco giochi (50 m)

Mobili da giardino

Suite

Cittanova

1 suite

2019

SI

14:00

10:00

SI (Visa, Visa Electron, 
MasterCard, Maestro)

Tipo di alloggio

Località

Camere

Anno di
ristrutturazione

Parcheggio
 

Check-in

Check-out

Carte di credito

Informazioni generali

Alloggo modernamente arredato nel centro di un'a�ascinante città istriana. La scelta perfetta per 
chi cerca una vacanza confortevole di relax o attiva!

+385 52 758 700
+385 52 758 610

Northistria head o�ce
Murvi 15, 52466 Novigrad

info@northistria.com
www.northistria.com

Le Al Porto Suites si trovano nel centro di Cittanova, a 150 metri dalla spiaggia cittadina attrezzata, in un edi�cio a piani del IX secolo 
completamente ristrutturato nel 2010. L'alloggio stesso è stato rinnovato nel 2019. Grazie alla sua posizione eccellente, tutti i servizi 
e le strutture sono facilmente raggiungibili.

Le suite sono dotate di TV satellitare, connessione Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza, deposito vestiti e aria condizionata. Per una 
vacanze attiva, a disposizione degli ospiti c'è inoltre un deposito per le bici.

Al Porto Suite (30 m²) è un elegante monolocale con zona notte, area salotto, bagno privato e doccia. Il suo design moderno e 
mobili semplici concedono un alloggio confortevoli per coppie, amici o viaggiatori singoli.

La colazione è inclusa nel prezzo e viene servita presso il Rivalmare Boutique Hotel, che dista 3 minuti a piedi e o�re una splendida 
vista sul mare. Gli ospiti hanno a disposizione il nostro Libeccio Restaurant & Bar con pasti invitanti e una ricca carta delle bevande, 
l'uso della spiaggia e la possibilità di noleggiare biciclette ed e-bike.



Attività e attrazioni

Ciclismo

Tennis

Escursioni a piedi

Giro turistico

Destinazione gourmet

Musei

Tour dell'olio di oliva

Visite guidate alle cantine e degustazione vini

Sport acquatici

Parco acquatico Istralandia, Brtonigla (7 km)

Parco acquatico Aquacolors, Parenzo (21 km)

Lenzuola

Asciugamani/Accappatoi/Pantofole

WiFi

Colazione

Parcheggio

Incluso nel prezzo

Aria condizionata

Riscaldamento centralizzato

Ra�reddamento e
riscaldamento

Doccia

Lavandino

WC

Asciugamani

Asciugacapelli

Cosmetica da bagno gratuito

Bagno
Aria condizionata

Riscaldamento centralizzato

Cassaforte

Mobili

WiFi gratuito

Arredo di design

Letto aggiuntivo

Culla

A richiesta
(a pagamento)

A richiesta
(a pagamento)

Suite

Letti matrimoniali

Vista

30 m2

180x210 cm

Parco

Accappatoi

Pantofole

Bagno

Flat-screen TV

Minibar

Contenuti dell’ alloggio

+385 52 758 700
+385 52 758 610

Northistria head o�ce
Murvi 15, 52466 Novigrad

info@northistria.com
www.northistria.com


