
Con i suoi spazi interni ed esterni, nonché 
grazie ai contenuti pensati per il vostro 
relax, il Palazzo Angelica, villa dalla ricca 
storia, vi o�rirà una perfetta vacanza medi-
terranea e il panorama distensivo dei paes-
aggi istriani.

Questa villa a 5 stelle può accogliere nelle sue 6 stanze magnificamente 

arredate un totale di 12 villeggianti. Ogni stanza è fornita di un ampio letto 

matrimoniale, TV LCD satellitare e cassetta di sicurezza, mentre il massimo 

comfort è garantito dalla presenza di un bagno privato con vasca o cabina 

doccia in ogni stanza. Le camere offrono un'incantevole vista su Portole e sulle 

colline lussureggianti - un vero piacere per la vista.  Il Palazzo Angelica dista 

solamente 100 metri dal ristorante, dal negozio e dalla posta.
L'ampia cucina è fornita di tutti gli elettrodomestici necessari e di stoviglie e, assieme alla sala da pranzo e al soggiorno, forma un unico 

spazio funzionale. A disposizione dei villeggianti ci sono inoltre il caminetto esterno e la taverna con il tavolo in legno massiccio, intorno al 

quale potrete radunarvi avvolti in un'atmosfera intima.

La villa è fornita di piscina scoperta con solario (10 x 4 m); il ristoro è quindi garantito.  Portole e l'entroterra istriano garantiscono ai villeggian-

ti di Palazzo Angelica una pace indisturbata, mentre il mare e le bellezze mediterranee distano solo pochi chilometri. 
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32 km, Cittanova

SI

6 km, Livade, ristorante Zigante

100 m, Portole, taverna Oprtalj

100 m, Portole

5 km, Livade

22 km, Buie

23 km, Buie

100 m, Portole

75 km, Pola

90 km, Trieste

145 km, Lubiana

200 km, Venezia

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

Piscina 

Giardino

Vista panoramica

Parcheggio privato

Lettini prendisole

Sistema di irrigazione

Lo sdraio

La doccia esterna

Gazebo

La zona pranzo all’aperto

Il camino e la griglia

Taverna

30 m2
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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

Aeroporti piu' vicini

I contenuti esterni



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

Sistema stereo

Radio

Poltrona rilassante di pelle

Giochi da tavolo

Libri e riviste

Cucina

La cucina completamente 
attrezzata

La microronda

Frigorifero - Congelatore

Macchina da caffè

Mixer con ciotola

Bollitore elettrico

Tostapane

Il forno

Lavastoviglia

La mocca

Sedie alte per bambini

L'attrezzatura delle camere da letto

Numero di camere da letto

Casaforte

TV

Letto matrimoniale

Letti singoli

La culla
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A richiesta

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

Il bagno

Numero di bagni

Toilette

La doccia

La vasca da bagno

Il bide’

Il lavandino

Asciugacapelli

6

3

4

2

6

9

7

* 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

Animali domestici

Il servizio navetta a pagamento

Taverna

La zona pranzo per 12 persone

Il camino e la griglia

Toilette

Frigorifero
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Il prezzo indicato comprende

Le lenzuola

Asciugamani / accappatoi

Parcheggio

Pulizia finale

Aria condizionata

Riscaldamento 

La tassa di soggiorno e tassa di registrazione

WiFi

Ra�reddamento e riscaldamento

Aria condizionata

Riscaldamento centralizzato

9

* 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, 32 km)

Visite guidate alla cantina e 
degustazione vini

Wellness e terme (14 km)

Il parco acquatico Istralandia (27 km)

Il parco acquatico Aquacolors (40 km)


