I Campeggi dell’ isola di Krk
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L’isola di Krk (Veglia), la più settentrionale e la maggiore delle isole
croate (tra le isole dell’Adriatico, è la più ospitale per i campeggiatori),
è la destinazione ideale per i campeggiatori. Così vicina, a poche ore di
macchina da Trieste o da Villach, ed eccoci arrivati all’isola! Eccoci tra le
braccia del Mediterraneo, in calette sabbiose, all’ombra di pini secolari
ed immersi nell’Adriatico blu, unico per la sua bellezza.
Per godere delle bellezze dell’isola, non dovete affrontare un viaggio
lungo e faticoso, in attesa di navi e traghetti. Sull’isola di Krk (Veglia) si
giunge velocemente e semplicemente - attraversando un ponte!
I campeggiatori hanno scoperto l’isola tanto tempo fa, come i naturisti,
che sono stati tra i primi ed i più fedeli ospiti dell’isola di Krk! Perché i
campeggi dell’isola di Krk sono ubicati nei punti più belli dell’isola, in
riva al mare, con splendide viste ed un ambiente naturale eccezionale.
La qualità dei servizi dei campeggi, gli impianti sanitari attrezzati di
tutto punto, il buon livello dei rifornimenti, l’accessibilità e l’ospitalità
sono le loro caratteristiche principali.
Qui vi presentiamo i 10 migliori campeggi dell’isola di Krk! Ogni
campeggio è una splendida storia di relax nella natura, di lusso nel
godere di una notte di cielo stellato e del soffio caldo del maestrale;
ognuno di essi può diventare il vostro piccolo isolotto di quiete, piacere,
amicizia e riposo.
Abbandonatevi, dunque, ai piaceri del palato, godete ascoltando il
grido dei gabbiani, lasciatevi andare al piacere delle profondità marine
e delle splendide vedute. Inspirate tutta la salubrità del mare e dell’aria
salmastra, rilassatevi nel verde, divertitevi partecipando ai tanti eventi
isolani, godetevi la quiete della vostra oasi verde del campeggio con le
persone a voi più care.
Scoprite il mondo variopinto e ricco della natura dell’isola di Krk, la
sua storia e cultura millenarie. Sia che oziate divinamente all’ombra
davanti al vostro camper, camminiate per i sentieri dell’isola, andiate
in bicicletta o v’immergiate, sia che giochiate con i vostri bambini o
andiate in barca a vela...qui troverete un’isola tutta per voi.
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Camping Ježevac 4*

Campeggio Ježevac - Krk
Il campeggio Ježevac, da cui è possibile raggiungere a piedi il centro
storico della città di Veglia, offre alloggio in spaziose case mobili
e piazzole circondate da tanti pini e da una rigogliosa macchia
mediterranea. Con una bella spiaggia ghiaiosa fiera detentrice della
Bandiera blu e un’ampia scelta di attività sportive, questo campeggio è il
posto ideale per chi ama trascorrere le proprie vacanze in un ambiente
tranquillo ma con mille occasioni di svago a portata di mano. Il ricco
programma di animazione del campeggio soddisferà le attese degli
ospiti d’ogni età, mentre ai bambini piaceranno in modo particolare
il parco giochi loro riservato e i programmi allegri e creativi del Maro
Club. Completano i servizi del campeggio il beach bar, il ristorante
– rosticceria, la connessione gratuita alla rete Wi-Fi di Internet, il
minimarket e tutto il divertimento delle serate danzanti sul palco estivo.
Il campeggio Ježevac, immerso nel magico ambiente naturale dell’isola
di Veglia, è molto popolare tra i campeggiatori per l’alta qualità dei suoi
alloggi e la sua straordinaria posizione.
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Plavnička 37, HR - 51500 KRK
Tel: + 385 52 465 010, Fax: + 385 52 460 199, e-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
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Camping Krk 5*

Camping Krk
Il campeggio Krk, aﬃliato all’organizzazione Leading Campings of Europe e
vincitore di numerosi premi di qualità (compreso il premio ADAC/ANWB
assegnato al miglior campeggio 2015), nel 2016 aprirà i battenti come il
primo campeggio a 5 stelle sulla sponda croata dell’Adriatico.
Quest’intimo campeggio in riva al mare offre strutture e servizi d’alta qualità,
il tutto perfettamente inserito all’interno del perimetro del campeggio. Le
ampie piazzole, arredate di tutto punto, e le nuovissime case mobili offrono
l’alloggio ideale all’ombra degli ulivi. Il campeggio, inoltre, per la gioia dei
bambini e dei teenager, dispone di strutture per il divertimento quali il Maro
Mini Club, il Maro Midi Club, il Teens Club, una piscina esterna riscaldata,
la novità del parco acquatico per bambini e una sala giochi attrezzatissima.
I genitori, nel frattempo, potranno godersi tutto il relax dei vari trattamenti
e delle saune disponibili nell’oasi del benessere. Le famiglie votate allo sport
e alle vacanze attive potranno scegliere tra la pallavolo, il basket e il tennis,
praticabili su un impianto sportivo polivalente. A chi preferisce vacanze più
tranquille, consigliamo l’innovativo Hobby Club, nel quale gli adulti possono
imparare tante cose nuove e trascorrere il loro tempo libero in modo
creativo. Va da sé che ogni resort per famiglie che si rispetti debba avere una
bella spiaggia: su quella del campeggio Krk, su cui sventola la Bandiera blu,
abbiamo ampliato le strutture esistenti, mentre agli amanti del naturismo è
riservato un bel tratto di spiaggia con servizi poco distante.
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Narodnog Preoporoda 80
HR - 51500 KRK
Tel: + 385 52 465 010
Fax: + 385 52 460 199
e-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
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Camping Glavotok
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Glavotok 4, HR - 51500 KRK
Tel.: +385 (0) 51 867 880, Fax: +385 (0) 51 867 882
e-mail: info@kamp-glavotok.hr
www.kamp-glavotok.hr
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Sull’isola di Veglia, conosciuta come l’isola d’oro, é sorto
il campeggio Glavotok, complesso ricettivo immerso in
una vegetazione rigogliosa fatta di boschi tipicamente
mediterranei ed affacciato su un mare Adriatico cristallino.
Gia da parecchi anni, i paesi di Glavotok e Sottovento
(situati nella parte occidentale dell’isola di Veglia) sono
destinazioni turistiche molto ambite grazie alle loro bellezze
naturali nonché al silenzio ed alla tranquillita che vi si
godono.
Il campeggio Glavotok offre alloggio in case mobili e
piazzole spaziose ed ordinate. I suoi moderni servizi igienici
garantiscono un alto standard di pulizia.
Dalle nostre parti, i prodotti alimentari nostrani, il
pesce fresco, l’olio d’oliva e gli ortaggi sono alla base
dell’alimentazione quotidiana. Nel nostro ristorante
Glavotok potete gustare piatti preparati tradizionalmente
sotto una campana di terracotta (ispod peke).
In questa zona e stato costruito il primo impianto di
fitodepurazione di acque reﬂue in Croazia. Questo,
attraverso un sistema di vasche e l’utilizzo di canne palustri,
depura le acque di scarico in modo del tutto naturale,
dando cosi un piccolo contributo ad una causa comune: la
protezione dell’ambiente.
A Glavotok e Sottovento (costa occidentale dell’ isola di
Veglia) si estendono diverse spiagge di ghiaia e roccia dove
potete godere di un completo relax e delle meraviglie del
mare Adriatico.
Il campeggio e interamente circondato da un bosco
di leccio mediterraneo, una delle riserve protette di
vegetazione boschiva della Repubblica Croata.
A piedi potete raggiungere il piccolo e suggestivo villaggio
di Glavotok con il convento dei terziari francescani glagoliti
e la Chiesa di Santa Maria, edificata nel 1507. Il convento
ha un’enorme rilevanza culturale, specialmente per il
patrimonio glagolitico croato. Passeggiando lungo la costa o
partendo da Milohnići potete inoltre visitare la chiesetta di
San Grisogno, notevole monumento della cultura.
Visitate il campeggio Glavotok e vivete nella natura.
Contemplate gli stupendi tramonti e scoprite il patrimonio
culturale dell’isola di Veglia, la sua gustosa cucina
tipicamente mediterranea e le numerose attivita sportive
che vi si praticano.

NUOVO
APERTO
TUTTO L’ANNO

Area di sosta per camper „Krk“
L’area di sosta per camper “Krk” si trova proprio nella città di
Veglia (Krk), ad appena 2 km dal mare, e nelle vicinanze di
altre strutture turistiche della città di Veglia.
L’area di sosta per camper di recente costruzione offre
16 confortevoli piazzole per i camper, dotate di allaccio
all’acqua e all’energia elettrica, antenna satellitare e servizi
camper. Nell’ambito della reception, si trovano due bagni
riscaldati per famiglie e un’area ideale per barbecue e ritrovi.
La rete WIFI è disponibile in tutta la struttura.
La struttura offre ai turisti la possibilità di soggiornare
durante tutto l’anno, si tratta della prima e unica struttura di
questo tipo sull’isola di Veglia.
La vicinanza dell’isola di Veglia ai principali centri europei
e il fatto che sia collegata con la terraferma rendono la
posizione dell’area di sosta per camper, sito nella città di
Veglia, decisamente favorevole. L’area di sosta per camper è
limitrofa alla strada D 102 e al centro di Veglia.
L’isola di Veglia offre la possibilità di praticare sport e
divertirsi durante tutto l’anno. Per chi è alla ricerca di vacanze
attive, l’isola offre numerosi sentieri e piste ciclabili. Gli
amanti di tali attività potranno trascorrere il loro soggiorno a
Veglia all’insegna della natura e del mite clima mediterraneo.
Glavotok d.o.o.
Kamp odmorište „KRK“, Sv. Petar bb, 51500 Krk, HR
Tel. +385 51 867 880 / +385 51 619 074, MOB: 00385 91 602 3134
Fax. +385 51 867 882
info@kamp-glavotok.hr
www.kamp-glavotok.hr
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Campeggio Pila - Punat
Ubicato nel cuore di Punat, avvolto dal verde dei pini,
che isolano dal bollente sole d’estate. Il lungomare,
pieno di tamerici aromatiche, lo divide dalla spiaggia
che si accosta lungo la recinzione del campeggio.
Passeggiano sul lungomare, si arriva nel centro città,
nel quale potrete trascorrere delle piacevoli ore serali.
Coloro che preferiscono una vacanza più tranquilla,
potranno, a piedi od in barca, arrivare alle numerose
spiaggiette isolate di sabbia.
Il campeggio qualitativamente attrezzato, oltre
al personale disponibile e gentile, garantisce una
spensierata vacanza, che tramite prenotazione può
assicurare una piazzola tra quelle più attraenti in
prossimità del mare.
I servizi igienico-sanitari, modernamente attrezzati,
possiedono una lavanderia, cucina, bagno per
i portatori di handicap e docce per gli animali
domestici.
Di fronte al campeggio è possibile ancorare i piccoli
natanti, ed è previsto inoltre, uno spazio separato per
la collocazione dei carrelli per le barche.
Il campeggio è dotato di negozi di generi alimentari,
un panificio, edicola con stampa locale e straniera,
una bancarella per frutta e verdura ed un negozio di
souvenir. La ricca offerta è integrata da un ristorante
grill, un bar ed un bistro sulla spiaggia.
Visitateci e godete di ogni raggio di sole ed ogni
goccia di mare cristallino sulla più bella costa del
Mediterraneo.

Obala 94, HR - 51521 PUNAT
Tel./Fax: +385 (0) 51 854 020, Tel.: +385 (0) 51 854 122
e-mail: pila@hoteli-punat.hr
www.hoteli-punat.hr

Campeggio naturistico
Konobe - Punat
Ubicato a soli 3 km dalla città di Punat. Si dispiega
sui morbidi versanti di una valle protetta da occhi
indiscreti, formato da piazzole a cascata dalle quali si
può godere una splendida vista del mare e delle isole
del Golfo del Quarnero.
«Vivere in contatto ed in armonia con la natura»
è davvero quello che potrete sperimentare nel
campeggio; tutti i contenuti del campeggio sono
subordinati alla natura, mantenendo la privacy e lo
status incontaminato della pietra e della vegetazione.
Una parte di questa natura potrà essere Vostra;
riservatela in anticipo!.
Il campeggio si espande accanto alla spiaggia, lunga
250 m, di roccia con parti in ghiaia, nella quale
potrete fruire di solarium attrezzati.
Abbiamo rinnovato i servizi igienico-sanitari esistenti,
e costruiti dei nuovi per migliorare la qualità del
servizio.
Il campeggio è dotato di un negozio di generi
alimentari, un ristorante con grill ed inoltre un grill
“tipico” denominato “Polinezija”.
Potrete praticare diverse attività sportive sia su terra
ferma che acquatiche. Vi è a disposizione, inoltre,
una discesa per le barche, perché uno dei porticcioli
vicini sicuramente aspetta di essere scoperto proprio
da Voi.
Coltiviamo qui, in una natura vergine, già da diverse
decadi, la cultura di un corpo libero. Lasciate che
questa libertà Vi doni rilassamento, pace e piacere,
con il suono del mare ed il candore della spiaggia di
sabbia.
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OBALA 94, HR - 51521 PUNAT
Tel./Fax: +385 (0) 51 854 036, Tel.: +385 (0) 51 854 049
e-mail: konobe@hoteli-punat.hr
www.hoteli-punat.hr

Camping Škrila 3*

Campeggio Škrila Punat-Stara Baška
Affacciato a un incantevole tratto di costa lungo 700 metri, il campeggio Škrila,
sorto tra i profumi della vegetazione mediterranea, è la meta ideale per tutti quegli
ospiti che desiderano vivere la vera vita isolana. Il campeggio, rinnovato nel 2014
secondo gli standard di un campeggio a 3 stelle, offre alloggio sia su piazzole e aree
per il campeggio libero ben ombreggiate, sia in case mobili attrezzatissime e dotate
di vista sul mare. Tra i servizi della struttura segnaliamo l’alta qualità dei servizi
igienici, il ristorante, il beach bar e il market. I punti di forza di questo campeggio
sono l’ambiente naturale incontaminato, gli spazi verdi ben curati e la straordinaria
bellezza delle sue spiagge: da quella principale tutta di ghiaia, alla spiaggetta riservata
agli animali domestici e alla spiaggia solitaria per naturisti. Sorto nelle immediate
vicinanze del vivace paesino di Stara Baška (Besca Vecchia), raggiungibile a piedi,
e del pittoresco paesino di Punat, raggiungibile in barca, il campeggio Škrila vi
consentirà di vivere un’esperienza di vacanza in stile autenticamente isolano in un
ambiente tutto mare cristallino e spiagge indimenticabili.
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Stara Baška 300, HR - 51521 PUNAT
Tel: + 385 52 465 010
Fax: + 385 52 460 199
e-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com

Campeggio Zablaće - Baška
Ubicato accanto alla Vela plaža (Grande spiaggia) di ghiaia, lunga
1800 mt, nel centro di Baška, con un panorama unico verso le isole
circostanti e la costa della terra ferma.
La prima parte del campeggio è collocata sulla spiaggia. Se avete
riservato la vostra permanenza, Vi attende un posto proprio in questa
parte del campeggio, distante solamente alcuni passi dal mare.
A circa 100 mt dal mare, si espande l’altra parte del campeggio, non
ripartita, perciò ideale per coloro che non sono in grado di organizzare
in anticipo la propria vacanza. In questa parte del campeggio ci sono
anche alcune oasi verdi.
Per rendere il viaggio più facile e spensierato, la vostra roulotte o il
camper potrà già attendervi nel campeggio, è necessario solamente
effettuare una prenotazione con debito anticipo.
I servizi igienico-sanitari, recentemente rinnovati, offrono un comfort
completo, come se foste nella vostra abitazione.
Il campeggio è dotato di: negozio, chiosco con accessori per lo sport,
snack-bar sulla spiaggia e numerosi ristoranti di pesce nelle dirette
vicinanze.
Desideriamo evidenziare i seguenti servizi di utilità e sportivi: scivolo
d’acqua, area attrezzata per lo svago dei bambini e parco giochi,
pallavolo all’interno del campeggio, sentieri per le camminate, noleggio
biciclette ed inoltre, scuole di immersioni, vela, windsurf ed equitazione.
Mentre voi riposate nel Centro Benessere di Baška, un team di
animatori si occuperà dei vostri bambini.
Nel prezzo e incluso l’uso della piscina e palestra nel Centro benessere
Baška!
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E. Geistlicha 39, HR - 51523 BAŠKA
Tel: + 385 52 465 010
Fax: +385 52 460 199
e-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
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Campeggio naturistico
Bunculuka - Baška
Ubicato in una romantica valle, circondato, da due versanti, il primo
formato da rocce e verde della macchia mediterranea, mentre
il secondo accosta dolcemente il mare cristallino alle spiagge
bianchissime. Rappresenta un irresistibile invito della natura, un ritorno
ad una vita semplice, scandita da un ritmo del tempo dettato dal
vento, dal sole e dalle onde. Il campeggio è caratterizzato da piazzole
a cascata, circondate dal bosco di pini ed acacie. Su una superficie di
5 ettari, sono collocate 400 unità di campeggio, circondate da muri a
secco e ginestre.
Il disponibile e gentile personale della ricezione offre servizi di deposito
e custodia valori, Internet caffè e tutte le informazioni turistiche.
Sono a disposizione degli ospiti 4 servizi igienico-sanitari, che, oltre ai
servizi standard, offrono la possibilità di lavanderia ed asciugatura, un
WC chimico, fasciatoi, servizi sanitari per i bambini e la doccia per gli
animali domestici.
Boneta Bistro & Lounge è situato sulla spiaggia del campeggio naturista
Bunculuka. Nell’ambiente unico di questo ristorante, si uniscono le
singolari specialità gastronomiche ed un design moderno, cosa che
da sempre rappresenta un concetto particolare ed irripetibile, e fa di
questo luogo semplicemente irresistibile.
Il campeggio è dotato di un’area dedicata allo svago dei bambini e
numerosi campi sportivi sui quali il team di animatori professionisti
organizzerà per Voi numerose competizioni.
Nel prezzo e incluso l’uso della piscina e palestra nel Centro benessere
Baška!

E. Geistlicha 39, HR - 51523 BAŠKA
Tel: + 385 52 465 010
Fax: +385 52 460 199
e-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
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Campeggio Njivice - Njivice
Si trova vicino al paese di Njivice. Nel passato un piccolo posto
di pescatori, oggi è una delle più belle destinazioni turistiche
dell’isola, risultato dell’insieme di bellezze naturali e monumenti
culturali.
Campo Njivice si estende su 14 ettari di terreno lungo una
bellissima spiaggia. Una delle più belle spiagge della regione del
Quarnero, fa campeggio Njivice una destinazione piu ambite
per le vostre vacanze. La ricca offerta, parchi gioco per bambini,
belle piazzole vicino il mare, moderni servizi igienici, confortevoli
case mobili, team di animazione e il personale cordiale sono solo
alcune delle caratteristiche che classificano campeggio Njivice tra
i migliori campeggi croati.
Piazzole sono situate vicino al mare, per la vostra vacanza
piacevole le abbiamo costruito e attrezzato per i più alti standard
di ADAC. Ogni piazzola nel campeggio è dotata di collegamenti
per acqua, elettricità, drenaggio, TV satellitare e connessione
Wi-Fi, limitata con muretti in pietra in combinazione con
autenticha vegetazione mediterranea.Vicino le piazzole si trova
un nuovo servizio sanitario, specialità di questo è un sistema di
riscaldamento a pavimento per trascorrere una vacanza piacevole
in primavera ed in autunno.
Le case mobili si trovano a pochi metri dal mare, e ogni casa
mobile ha una vista sul mare. Ogni nostra casa mobile è
modernamente attrezzata e ha una terrazza con mobili da
giardino e sedie a sdraio.
Novità nel campeggio è il nuovo lounge bar Cabana bar&more.
È integrato nel paesaggio sulla spiaggia, offre un ambiente intimo
godendo della splendida vista sulla baia di Kvarner.

NJIVICE

KRK

Primorska cesta bb
HR - 51512 NJIVICE
Tel.: +385 (0) 51 846 168, 847 801
Fax: +385 (0) 51 846 168
www.kampnjivce.hr
e-mail: reservation@kampnjivice.hr
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Campeggio Bor - Krk
Ubicato nei pressi del centro della città di Krk, a solo pochi
minuti dalla spiaggia.
Circondato dalle antiche mura a secco, pervaso dai profumi
di erbe aromatiche, dona l’impressione di una vera atmosfera
isolana. Le piazzole di campeggio sono disposte all’ombra
dei centenari ulivi, avvolte dalle fragranze degli stessi, coltivati
con meticolosa cura.
Il negozio ed i moderni servizi igienico-sanitari, dotati di
lavatrici, renderanno ancora più semplici le vostre attività
quotidiane. Nel nostro ristorante cucineremo per Voi le
specialità locali, abbinate a vini eccezionali, prodotti nelle
nostre cantine, seguendo la tradizione centenaria dei
produttori dell’isola.
Allietatevi con escursioni sulle tracce dei pastori.
K RK
KRK

Crikvenička 10, HR - 51500 KRK
Tel.: +385 (0) 51 221 581, 221 580
Fax: +385 (0) 51 222 429
e-mail: info@camp-bor.hr
www.camp-bor.hr
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Campeggio Tiha - Šilo
Ubicato nell’omonima valle, lungo una lunga spiaggia ghiaiosa ed
ombreggiata, posizionato verso il sole e mare.
Tra il campeggio e la terra ferma è collocato il canale di Senj, perciò
abbiamo tutto il diritto di dire che qui, tra l’uomo e la civilizzazione
si è inserito l’ampio mare azzurro.
Il villaggio pittoresco dei pescatori Šilo, dista 500 mt dal
campeggio.
Sul promontorio di pietra, all’ombra dei pini, offriamo svariate
sistemazioni in appartamenti e roulotte.
Vi sono disponibili un ristorante, negozio, servizi igienico-sanitari
qualitativamente attrezzati ed un campo da tennis.
Una vera sfida per gli amanti della natura – un posto in cui potrete
realmente udire il suono del mare.

TIHA
ŠILO

Konjska bb, HR - 51515 ŠILO
Tel.: +385 (0) 51 852 120, 850 234
Fax: +385 (0) 51 864 793, 850 259
e-mail: campsilo@gppmikic.com
gpp-mikic@ri.t-com.hr
hotelmalin@ri.t-com.hr
www.campsilo.com

KRK

PLAVNIK
GALUN

PRVIĆ

Campeggio Slamni - Klimno

KLIMNO
SLAMNI

PLAVNIK

GALUN

Campeggio a quattro stelle per la famiglia, il riposo e la salute,
sorge lungo la costa del versante nordorientale dell'isola di Krk
(Veglia). Affacciato a cala Soline, una delle oasi più soleggiate
dell'isola nota anche per il suo fango curativo, il campeggio si trova
proprio a due passi dal centro del paese di Klimno.
Il mare caldo e poco profondo che bagna la piccola e riparata
caletta di Slamni, con una spiaggia di ghiaia sulla quale, grazie
alla sua posizione geografica, si protende il campeggio, consente
a tutti, specialmente ai bambini più piccoli, di fare il bagno e di
godere dei piaceri delle attività di mare.
L'area del campeggio ha una superficie di 7.500 m2 e dispone di
60 piazzole ben attrezzate e dotate di acqua, corrente elettrica,
scarico alla rete fognaria ed impianto Wi-Fi. Nell’area del
campeggio si trovano anche case mobili arredate ed attrezzate di
tutto il necessario, con impianto di climatizzazione e TV satellitare.
Il campeggio Slamni, con un moderno blocco sanitario, un
minimarket, una trattoria tipica ed un bistrò la cui cucina abbonda
di specialità locali, un beach bar con musica dal vivo e tantissimi
spunti per lo sport (come la sala per il fitness, il parco acquatico,
la piscina per i bambini e la vasca idromassaggio per gli adulti, le
bocce, il campo da beach volley, il tennis tavolo, il parco giochi per
bambini, le bici a noleggio, una sessantina di chilometri di sentieri
e strade da percorrere a piedi o in bici tra i boschi di conifere
nei dintorni di Dobrinj/Dobrigno, ecc.), cercherà di soddisfare i
desideri e le esigenze di chiunque voglia vivere una vacanza da
sogno.
Klimno 8a, HR-51514 Dobrinj
Tel : +385(0)51 853 169, Fax: +385(0)51 859 027
e-mail: info@kampslamni.com.hr
www.kampslamni.com.hr

Campeggio – Agriturismo
Marušina Olive Hills - Punat
Il campeggio – agriturismo Marušina Olive Hills offre tutta la
pace idilliaca di un arboreto mediterraneo attorniato da uliveti e,
al tempo stesso, la vicinanza di Punat (Ponte), località nota per il
suo marina (il primo in Croazia) e per il fascino delle sue bellissime
spiagge che si protendono per un tratto di costa di 7 chilometri
tra Puntarska Draga e Stara Baška. Sebbene il campeggio si trovi
a soli 270 m dalla costa, la conformazione del terreno (60 m
s.l.m.) consente di godere della vista panoramica su l’intera baia
di Puntarska Draga con il marina, l’isolotto di Košljun (Cassione)
e il convento francescano immerso nella fitta vegetazione
mediterranea dell’isolotto in primo piano. A due passi dal
campeggio c’è la spiaggia di Dunat, con una scuola di wakeboard
e d’immersioni subacquee; altre spiagge da sogno si trovano a
5 minuti di macchina dal campeggio, un po’ fuori dalla baia di
Puntarska Draga. Dal campeggio è possibile raggiungere facilmente
a piedi anche tutta una serie di percorsi per il trekking e di località
per l’arrampicata sui pendii del versante meridionale dell’isola di
Krk (Veglia). L’altopiano, gli erti pendii e le rupi tra Punat e Baška
(Bescanuova) fanno parte di una paesaggio tipicamente carsico
dallo straordinario impatto visivo: il bianco accecante del calcare, i
colori cupi della sparuta macchia mediterranea, l’azzurro limpido e
cristallino del suo mare e del suo cielo, una gran quantità di luce e
il contrasto tra colori intensi e cupi. Quello stesso piacere visivo per
cui le spiagge di Punat e Baška sono uniche non soltanto in Croazia.

Marušina 1 , HR - 51521 Punat
Tel.: +385 (0)98 327 109
e-mail: mrakov_@hotmail.com
www.marusinaolivehills.com

AC “AMAR”
Njivine 8, Pinezići, HR - 51500 KRK
Tel./Fax: +385 (0) 51 863 029

AC “MARTA”
Skrpčić 29, HR - 51500 KRK
Tel.: +385 (0) 51 863 126

AC “DRAGA”
Palih boraca 4, HR - 51511 MALINSKA
Tel./Fax: +385 (0) 51 859 905

Campeggio Maslinik - Punat

Campeggio Mali - Baška

Ubicato nella valle di Punat, sotto le verdi chiome degli ulivi,
i cui rami vengono, alla fine dell’estate, adorni di frutti succosi
che, appesantendoli, li orientano verso terra.
Il campeggio è dotato di frigoriferi, servizi igienico-sanitari ed
uno spazio comune con veranda e griglia esterna.
In soli dieci minuti potrete arrivare alle spiagge ed al centro
città.
I gentili anfitrioni vi daranno consigli per trascorrere una
piacevole ed interessante vacanza, sia nel campeggio che
nelle località adiacenti.
Lasciatevi abbracciare dall’onda o dalla morbidezza dell’erba
al mattino sotto l’ulivo e sperimentate una bellezza
irrepetibile.

Posizionato nei pressi della spiaggia di Baška.
Dispone di 22 piazzole, un servizio igienico-sanitario, un’area
attrezzata per lo svago dei bambini, mentre vicino troverete un
centro sportivo-ricreativo.
Se desiderate trascorrere con i bambini una piacevole vacanza in
un atmosfera familiare, venite a trovarci. Sono benvenuti anche gli
animali domestici.

Nikole Tesle 1, HR - 51521 PUNAT
Tel.: +385 / 91 5007604 & +385 / 91 9050489
e-mail: camping.maslinik@gmail.com
www.kamp-maslinik.hr

NJIVICE
MALINSKA

Put Zablaća 100, HR - 51523 BAŠKA
Tel.: +385 (0) 51 864 164, Fax: +385 (0) 51 864 181
MOB: +385 (0) 98 798 931
e-mail: bp-box@post.t-com.hr
www.kamp-mali.hr

PUNAT
MASLINIK

MALI
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ENTE TURISTICO DELL’ ISOLA DI KRK
Tel.: +385 (0) 51 221 359, Fax: +385 (0) 51 222 336 / e-mail: tz-otoka-krka@ri.t-com.hr / www.krk.hr
ENTE TURISTICO DELLA CITTÀ DI KRK
Tel./Fax: +385 (0) 51 221 414
e-mail: tz@tz-krk.hr
www.tz-krk.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA
DI PUNAT
Tel.: +385 (0) 51 854 860
Fax: +385 (0) 51 854 970
e-mail: info@tzpunat.hr
www.tzpunat.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI BAŠKA
Tel./Fax: +385 (0) 51 856 544
Tel.: +385 (0) 51 856 817
e-mail: tz-baska@ri.t-com.hr
www.tz-baska.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA
DI VRBNIK
Tel./Fax: +385 (0) 51 857 479
e-mail: info@vrbnik.hr
www.vrbnik.hr

www.krk.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA
DI DOBRINJ
Tel./Fax: +385 (0) 51 852 107
e-mail: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr
www.tzo-dobrinj.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA
DI OMIŠALJ
Tel.: +385 (0) 51 846 243, 846 735
Fax.: +385 (0) 51 847 662
Omišalj: Tel./Fax: +385 (0) 51 841 042
e-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr
www.tz-njivice-omisalj.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA
DI MALINSKA-DUBAŠNICA
Tel./Fax: +385 (0) 51 858 254
Tel./Fax: +385 (0) 51 859 207
e-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr
www.tz-malinska.hr

I Campeggi dell’ isola di Krk

