
 

 
 

 

Super Pacchetto Abbazia****  

PASQUA&BURRACO 

   
 

 
 

 

 

 

 
La perla dell’adriatico 
ci ha affascinati. 
 

Ecco perché vorremmo 
ritornarci anche quest’anno! 

Cresciuta attorno all'abbazia benedettina ed affacciata sul golfo 
del Quarnero, dista solo 70 kilometri da Trieste.  
Fin dall’ottocento, per il suo clima mite è stata scelta dalla nobiltà 
austroungarica per costruirvi le splendide ville dove trascorrere 
la stagione invernale.  
Ancora oggi lo stile architettonico delle ville di Abbazia, 
perfettamente restaurate, ricorda il nobile passato monarchico.  
Distribuite  lungo gli  11 kilometri della famosa passeggiata lungomare, sono in gran parte affacciate 
sul golfo, proprio di fronte all’isola di Cherso. Passeggiando si incontrano passato e presente di 
quella che, non a caso, è definita la Monte Carlo croata.  
Abbazia, infatti,  è sinonimo di lusso ed è la scelta giusta per tutti coloro che vogliono trascorrere 
una vacanza nello spirito della tradizione senza dimenticare i divertimenti notturni assicurati da 
casinò, bar, discoteche e per i buongustai, le famose serate gastronomiche… 
…se riusciremo a ritagliare qualche spazio tra un burraco e l’altro ! 
 

 
 

 

grand hotel 
millenium****  
milenij 4 cvijeta 
i 4 fiori del millenio 

& grand hotel royal****  
 

 

    
  Anche ad Abbazia, in Croazia,  

                               con noi si gioca solo FIbur ! 
   

 

 

 

 

triestecultura&giochi & AsBurGo 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

Super pacchetto Abbazia****  

PASQUA&BURRACO  
 

 

 
 

 

Organizzazione tecnica a cura di Mittelnet Agenzia Viaggi  
che ha ottenuto dalla Direzione  ben 55 stanze nel complesso centrale  

del Millenium & del Royal… 
…destinate alle prime prenotazioni ! 

 

  al costo pacchetto di 
 € 198.00/persona in camera doppia 
 € 228.00/persona in camera singola 

 

arrivo il venerdì 30 marzo, partenza il lunedì 2 aprile (4 giorni - 3 notti) 
 

 

 

 

 

 
 

  il pacchetto include 
 3 mezze pensioni -cena e colazione buffet- 
 IVA (esclusa tassa di soggiorno € 1.10/gg/p) 
 sala da gioco riservata 
 drink di benvenuto  
 uso della piscina interna  
 10% sconto su wellness sauna e terme 

 

informazioni & prenotazioni 
 ines filli 3356097330   ines.filli@alice.it  

 franco marchi 337538233 studiomarchitrieste@gmail.com 

  modalità di pagamento  
 acconto immediato € 100.00 / persona (e comunque entro 10 Febbraio 2018) 
 saldo entro il 1/03/2018. Bonifici a: Mittelnet Viaggi Trieste 0409896112 
       IBAN: IT 70V0887702203000000315332              
       Causale: burraco Pasqua + indicare nomi e cognomi 
 

Copia del bonifico va inviata 1/2 mail  andalofm@libero.it o fax 0403484691  
L’evento sarà confermato al raggiungimento di 40 prenotazioni 

 

Anche ad Abbazia, in Croazia 
con triestecultura&giochi & AsBurGo 

si gioca solo FIbur ! 
 
 

 


