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IL KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC FESTEGGIA I SUOI 10 ANNI 
CON UN PACCHETTO AD HOC

Compie dieci anni oggi l’elegante e contemporaneo Kempinski Hotel Adriatic, 
primo hotel di lusso in Croazia

Buone notizie per chi vuole godersi il lusso a prezzi convenienti: per festeggiare l’anniversario
dalla  sua  nascita  il  Kempinski  Hotel  Adriatic  ha  deciso  di  offrire  un  pacchetto  davvero
accattivante da prenotare entro il 31 agosto e valido da ottobre fino a maggio 2020  L’hotel è
situato direttamente sul mare sulla costa nordovest della penisola istriana, in Croazia, e gode di
una spettacolare vista sul mare che si spinge fino alle cittadine di Piran e Portoroz, sull’attigua
costa Slovena ed Italiana.  Il  Kempinski  Hotel  Adriatic  è  sicuramente la  meta ideale  per  chi
desidera ritagliarsi una vacanza all’insegna del relax e del lusso senza spendere una fortuna. 

Pacchetto “Anniversary”:
Per coccolarsi e sentirsi pervasi da una sensazione di benessere a 360 gradi, il pacchetto comprende:

 Pernottamento in camera di lusso 
 Colazione gourmet presso il Ristorante Dijana 
 Ingresso nella Carolea Spa di 3000 mq
 10% di sconto sui trattamenti
 10% di sconto su tutti i servizi dell’hotel (banchetti esclusi)
 Wifi e tasse

Prezzo del pacchetto a partire da Euro 108,00 a camera vista giardino.  Valido dal 1° ottobre 2019 al
31 maggio 2020 e prenotabile solo dal 1° al 31 agosto 2019.

L’elegante Kempinski Hotel Adriatic  è il  primo hotel di lusso in Croazia dotato di spiaggia
privata, spa e golf. È stato inaugurato il 1° agosto 2009 sulla costa istriana dallo storico gruppo
europeo dedicato all’ospitalità di lusso e offre  186 camere e suite finemente arredate e dotate di



ogni comfort. L’hotel si trova a Savudrija (Salvore), suggestivo paese di pescatori con il faro più
antico dell’Adriatico, costruito nel 1818 ed alto 36 metri. Gode di una spettacolare vista che si
spinge fino alle cittadine di Piran e Portoroz, sull’attigua costa Slovena, e sulla costa italiana; col
bel tempo è possibile persino scorgere le cime bianche delle Alpi all’orizzonte.

Gli  spazi  comuni ampi e  accoglienti,  le  luminose camere e le  lussuose suites,  i  due ristoranti
gourmet, i tre bar, la piscina, la spiaggia privata, la Carolea SPA di 3000 mq, corredata di
gym,  piscina  interna  e  due  piscine  esterne (di  cui  una  riscaldata),  il  Kempi  Kids  Club,  la
spiaggia attrezzata, il centro convegni sul mare dotato delle più moderne tecnologie e il  campo
da golf da 18 buche sono stati ideati per soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti.

Il Golf Club Adriatic, il primo campo da golf professionale a 18 buche in Croazia , inserito in
un contesto paesaggistico e naturalistico di indubbia bellezza, è il luogo ideale dove giocare a golf.
A meno di 100 mt dal mare, grazie ad una molteplicità di percorsi, questo campo da golf è in grado
di  soddisfare,  oltre  che  gli  appassionati  e  i  professionisti,  anche  i  principianti,  in  quanto  è
completato da campo pratica, green e bunker di pratica. Grazie al clima mite vi si può giocare 12
mesi all'anno.

Per vedere tutte le promozioni dell’hotel:
 https://www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/special-offers/

Per  visitare  virtualmente  questo  splendido  resort  con spa  e  golf  a  5  stelle  in  Istria  è  possibile
scaricare l'app Kempinski Hotel Adriatic, disponibile per Android e iPhone. In questo modo si
potranno avere tutte le informazioni in anteprima e scoprire tutti i servizi offerti dalla struttura, tra
cui il servizio in camera, i trattamenti ed i rituali della lussuosa spa e tutti gli altri vantaggi esclusivi.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kempinski.com/istria

A proposito dei Kempinski Hotels
Fondato nel 1897, Kempinski Hotels è il più antico gruppo di hotel di lusso in Europa. Con oltre 110 anni di
esperienza, il gruppo offre ai suoi ospiti una qualità esclusiva di gran livello ed un servizio personalizzato in
tutto il mondo. Kempinski comprende attualmente un portafoglio di 75 hotel a cinque stelle in 30 paesi. Il
gruppo continua ad aggiungere nuove proprietà in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, senza mai perdere
di vista la richiesta di esclusività e servizio personalizzato da parte di una clientela cosmopolita e sofisticata.
Questo dimostra la forza di espansione della società. L’impressionante portafoglio del gruppo comprende
proprietà storiche, premiati alberghi esempi di stile di vita urbano, resort eccezionali e residenze di prestigio.
Kempinski è anche uno dei membri fondatori della Global Hotel Alliance (GHA), la più grande alleanza al
mondo di alberghi indipendenti.

Kempinski Hotel Adriatic
Alberi 300·A, 52475 Savudrija, Croazia

Tel +385 52 707 000 – Fax +385 52 737 093
E-mail: reservations.adriatic@kempinski.com

http://www.kempinski.com/istria
https://www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/special-offers/


Web: www.kempinski.com/istria

Ufficio Stampa - Travel Marketing2, Roma
Alessandra Amati 335/8111049

www.travelmarketing2.com
E-Mail: alessandra.amati@travelmarketing2.com

Seguici su facebook


