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Ancorata nel Mare Adriatico, la penisola istriana rappresenta un porto 
tranquillo e sicuro per i suoi residenti e per i suoi stimati visitatori. Sulla sua 
bellissima costa occidentale, frastagliata e protetta, troverete due gemme 
blu, due località litoranee costruite in tempi antichi: Rovigno e Orsera.

Già da una serie di anni, Rovigno occupa un posto speciale sulle mappe 
di molti viaggiatori mondiali come destinazione da non perdere. 
E quando arrivano, le viste di questa pittoresca cittadina storica 
non permettono a nessuno di lasciarla senza scattare almeno una 
fotografia.

Un’attrazione naturale affascinante, il Canale di Leme, si trova in una 
baia che separa Rovigno dalla vicina Orsera.

E, mentre Rovigno offre una vista indimenticabile del suo nucleo 
storico, Orsera vi toglierà il fiato con il suo arcipelago verde.

Il luogo in cui una volta si srotolavano le reti da pesca, sbrogliate 
abilmente dalle mani della gente del posto, oggi è una destinazione 
imbattibile con una ricca offerta nautica e varie strutture per vacanze 
attive su misura anche per i visitatori più esigenti.

Perché Rovigno e 
Orsera?

INFRASTRUTTURE  
ECCELLENTI: 

 > 60 campi da tennis
 > posizione geografica favorevole
 > clima mediterraneo mite
 > scelta di sistemazioni: alberghi 

e resort a 3*, 4*, 5*
 > ottima gastronomia
 > alimentazione sana adatta agli 

atleti
 > padroni di casa ospitali
 > offerta allettante per il tempo 

libero e l’intrattenimento 

NUMEROSE STRUTTURE 
SPORTIVE:

 > calcio, pallamano, pallavolo, 
equitazione, arrampicata,  
paintball, kayak, ciclismo…

 > gamma di servizi aggiuntivi: 
fitness, centro benessere…

 > qualità attestata di tradizione 
sportiva

Rovigno e Orsera:  
con un punto di vantaggio

DOVE SIAMO

Amsterdam 1424 km
Vienna 570 km
Budapest 595 km 
Milano 524 km
Monaco di Baviera 592 km

Pola 40 km
Fiume 120 km
Trieste 171 km
Lubiana 209
Zagabria 251 km
Venezia 260 km
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La penisola istriana vi aspetta sempre con le porte spalancate, offrendo 
accoglienza e genuinità nel suo abbraccio verde-blu, e si trova ai piedi 
delle Alpi, alle porte dell’Europa centrale, profondamente immersa nel 
Mare Adriatico con il colore del cielo.

È possibile esplorare le straordinarie ricchezze naturali e storiche della 
nostra penisola sempre: quando offre fragranti gemme primaverili 
o avvolta dalla foresta estiva, dal fruscio delle foglie autunnali o dai 
teneri baci bianchi dell’inverno.

I panorami mozzafiato qui scivolano sulle onde, la cui schiuma circonda 
incantevoli isolotti e magnifiche coste, e raggiungono meravigliosi 
monumenti storici e dolci colline con strade tortuose e vigneti fertili.

I profumi della terra rossa e degli uliveti, che offrono il miglior olio 
extravergine d’oliva al mondo, raccontano ancora una volta una 
vecchia storia, quella dei tempi degli antichi greci e romani, in cui l’olio 
istriano era sinonimo di eccellenza con cui tutti gli altri si misuravano.

In una combinazione unica di storia eccezionale e paesaggi incantevoli, 
qui troverete una destinazione per nuove esperienze, oasi di 
divertimento e relax, privacy e pace, e campi da gioco che vi aspettano 
per 365 giorni all’anno.

Avvolta in un velo di passato ben conservato e di presente realizzato 
con cura, la cittadina di Valle attira inevitabilmente ogni visitatore. 
Ogni volta che percorrerete le strette vie circolari del centro storico, 
scoprirete la storia turbolenta e affascinante di questa cittadina eretta 
nella preistoria sulla collina di Mon Perin. Il campanile di Bale-Valle si 
misura con quelli romanici già noti di Motovun-Montona e Završje-
Piemonte d’Istria, mentre il palazzo Soardo-Bembo, una bellezza 
gotico-rinascimentale, vi conquisterà per sempre.

Anche la località del più importante monumento veneziano dell’intera 
penisola istriana, Svetvinčenat-Sanvincenti, ha conservato per secoli 
il bellissimo castello Morosini-Grimani, che si estende lungo l’intera 
piazza. Il Rinascimento ha lasciato il suo segno prezioso anche sui 
palazzi, sulla loggia e sulla facciata della chiesa parrocchiale che adorna 
la Placa, come viene chiamata comunemente l’affascinante piazza della 
località, che è solo uno dei motivi per visitare questa città-monumento 
rinascimentale risalente alla fine del xv e agli inizi del xvi secolo.

E, nel centro dell’Istria, all’incrocio di numerose strade, troverete 
Kanfanar-Canfanaro. Qui, in questa zona fertile della penisola, si può 
tornare indietro di 8.000 anni, alla scoperta di frammenti neolitici in 
ceramica. Vicino all’area antica, dove si vissero tempi burrascosi nell’età
del bronzo e del ferro, scoprirete anche una perla nascosta dell’Istria
verde, un eccezionale monumento culturale. La medievale Dvigrad-
Duecastelli, devastata all’inizio del xvii secolo dalla peste, si erge 
orgogliosamente sopra la magnifica valle caratterizzata dal fenomeno 
naturale di Limska Draga, e conserva ancor oggi le sue mura difensive e 
le leggende che narrano di un pirata e un tesoro sepolto.

Game, set, match: Istria, Valle, 
Sanvincenti, Canfanaro

Istria

Valle, Sanvincenti e Canfanaro
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Gli inizi del tennis in Istria risalgono negli anni ‘90 del xix secolo a 
Pula-Pola, con il barone Gottfried Meyern Hohenbergat, considerato 
il responsabile per la diffusione di questo sport. Dagli anni ‘60 del 
xx secolo, insieme allo sviluppo del turismo, è iniziata la costruzione 
di numerosi campi sportivi e da tennis, principalmente sulla costa 
occidentale dell’Istria.

L’offerta di turismo sportivo e ricreativo supera il limite dei mesi 
estivi grazie alle eccellenti condizioni climatiche, mentre lo spirito 
competitivo ha contribuito alla nascita e all’organizzazione di nuovi 
eventi sportivi.

Così, all’inizio degli anni 1970, in Istria, e per la prima volta in Croazia, 
si è svolto un torneo internazionale di tennis, l’affascinante Istarska 
rivijera (Riviera Istriana), che oggi assegna punti atp, e pochi anni dopo 
a Rovigno e Orsera sono giunti i primi gruppi di appassionati di tennis.

Oggi, si possono incontrare sportivi provenienti da tutto il mondo 
che si iscrivono a scuole di tennis e tennis camp, scegliendo Rovigno 
e Orsera come destinazioni che offrono infrastrutture ideali e ottime 
sistemazioni per trascorrere vacanze attive durante tutto l’anno.

Le partite di tennis in località affascinanti hanno attirato negli anni 
molte generazioni, compresi alcuni dei nomi più famosi nel mondo del 
tennis, come il leggendario Goran Ivanišević, vincitore del Grand Slam, 
Petr Korda, primo classificato nella scala atp, Boris Becker e Thomas 
Muster...

Il tennista croato Vedran Šiljegović, diventato celebre quando 
partecipava a tornei per junior, ha iniziato a lavorare all’hotel Eden di 
Rovigno come istruttore di tennis nella primavera del 2010. Questo 
grande atleta amava condividere le sue conoscenze ed esperienze 
con gli altri, il che ha contribuito a trasformare Rovigno e Orsera in 
una mecca per il tennis. Purtroppo la sua giovane vita si è interrotta 
tragicamente, ma il suo impegno costante e disinteressato si è 
tramandato alle nuove generazioni.

Destinazione per risultati nel tennis
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Vi presentiamo alcuni dei tornei organizzati finora a Rovigno e Orsera:

 > torneo di tennis Istarska rivijera
 > tornei di tennis itf per junior sotto 18 anni (grado 1)
 > tornei di tennis te per junior sotto 14 anni (grado 2)
 > tornei di tennis te per junior sotto 12 anni (grado 2)
 > torneo di tennis itf gmp Cup Rovinj (grado 1)

A Rovigno e Orsera ci sono stati i primi “ace” del futuro vincitore 
del Roland Garros, Thomas Muster, e del più giovane vincitore di 
Wimbledon, Boris Becker.

In compagnia delle leggende 

Sulla scia di Ivanišević, Becker, Muster, Čilić… GIOCATORI DI TENNIS CHE 
HANNO GIOCATO E VISITATO 
ROVIGNO E ORSERA:

 > Goran Ivanišević
 > Marin Čilić 
 > Ivan Ljubičić
 > Ivo Karlović
 > Goran Prpić
 > Nikola Mektić
 > Vedran Šiljegović
 > Boris Becker
 > Thomas Muster 
 > Petr Korda
 > Dominik Hrbaty 
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Questa combinazione unica di sport e turismo offerta da Rovigno 
e Orsera inizia da un gran numero di campi da tennis. Progettati in 
seducenti località balneari, sono stati realizzati in contemporanea con 
le strutture ricettive turistiche. Oggi, sono centri di tennis all’avanguar-
dia dove è possibile noleggiare attrezzature, incordare le racchette e 
usufruire di una serie di servizi aggiuntivi essenziali per un allenamento 
e un gioco di successo.

L’offerta sportiva di Rovigno e Orsera si arricchisce e aggiorna quotidi-
anamente, e, grazie ad ulteriori investimenti nelle infrastrutture e nella 
formazione dei dipendenti per migliorarne conoscenze e competenze, 
vengono creati nuovi e più completi pacchetti di servizi per i giocatori di 
tennis.

Campi da tennis

Rovigno vanta 34 campi da tennis, di cui 23 in terra battuta, 6 in 
cemento e 5 in erba artificiale. Alcuni sono coperti, mentre la maggior 
parte ospita aree speciali con posti a sedere.

Tutti i terreni si trovano in posizioni eccezionali a due passi dal mare, 
vicino a complessi alberghieri, resort turistici e appartamenti. Circon-
dati dalle pinete, si inseriscono armoniosamente nell’ambiente.

Orsera offre 26 campi da tennis, di cui 24 in terra e 2 in cemento. La 
maggior parte dei campi da tennis si trova nei pressi di hotel, resort 
turistici e campeggi.

I nostri servizi e  
infrastrutture per il tennis

Conoscenze e capacità per esperti di tennis Rovinj

Vrsar

Funtana

Kanfanar

Bale

Medaki

Flengi

Mugeba Family Hotel Amarin ****

Island Hotel Istra ****
All-suite Hotel Istra ****Island 

Hotel 
Katarina ***Resort Amarin ****

Hotel Pineta ***

Resort Belvedere ****

Resort Petalon ****

Resort Villas Rubin ***

All-inclusive 
Resort Funtana ***

Apartments Riva ***

PULA PULA

Kontija
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Zlatni rt

Hotel Eden ****
Hotel Lone *****
Hotel Monte Mulini *****

VIENNA
TRIESTE
MILANO
VENEZIA

CENTRO DI TENNIS
Istra

1. CENTRO DI TENNIS
Villas Rubin

3. CENTRO DI TENNIS
Eden

2. CENTRO DI TENNIS
Amarin

4. 

CENTRO DI TENNIS
Koversada

CENTRO DI TENNIS
Petalon

6. 
CENTRO DI TENNIS
Funtana8. 

5. CENTRO DI TENNIS 
Valkanela 7. 

TRIM 
TRAIL 

TRIM 
TRAIL 

Centro di tennis Numero 
di campi

Superficie
Tennis 
bar

Distanza 
dal mare

Distanza a piedi dalle 
strutture ricettive 

terra cemento erba 
artificiale

ROVINJ-ROVIGNO

1. Centro di tennis Villas Rubin 11 7 4 - ✓ 50 m 5 min

2. Centro di tennis Amarin 8 6 2 - - 50 m 5 min

3. Centro di tennis Eden 12 8 - 4 ✓ 170 m 3 min

4. Centro di tennis Istra 3 2 - 1 - 20 m 3 min

VRSAR-ORSERA

5. Centro di tennis Petalon 12 10 2 - ✓ 200 m 3 min

6. Centro di tennis Koversada 8 8 - - ✓ 200 m 3 min

7. Centro di tennis Valkanela 4 4 - - ✓ 20 m 3 min

8. Centro di tennis Funtana 2 2 - - - 30 m 3 min

DISTANZA IN AUTO ROVIGNO – ORSERA > 30 km

OFFERTA PER I GIOCATORI:
 > sistemazioni di qualità
 > 60 campi da tennis
 > vicinanza del mare
 > clima mite
 > allenatori qualificati
 > alimentazione per atleti
 > deposito per attrezzature da 

tennis
 > servizio massaggi
 > sale riunioni
 > materiale informativo 

sull’offerta per il tennis
 > informazioni giornaliere sulle 

previsioni del tempo
 > servizi professionali
 > esperienza organizzativa
 > centro benessere e centro 

fitness
 > attività per il tempo libero 

ALTRI SERVIZI:
 > allenatori di tennis per corsi 

individuali
 > allenatori di tennis per corsi di 

gruppi
 > organizzazione di partite di 

allenamento 
 > affitto dell’attrezzatura da 

tennis
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5 6

7 8

i nostri servizi e infrastrutture per il tennis
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Servizi aggiuntivi

ALIMENTAZIONE ECCELLENTE
La ricca e variegata offerta culinaria di alberghi, ristoranti e trattorie è 
di carattere mediterraneo, basata su ingredienti freschi. Prevalgono le 
specialità di pesce e carne, deliziose paste fatta in casa, verdure e oli 
extravergine di oliva di alta qualità.

i nostri servizi e infrastrutture per il tennis

I giocatori di tennis troveranno a Rovigno e Orsera una dieta che offre 
davvero molto più di un semplice “carburante” per il corpo. La tradizio-
ne di una gastronomia sana a base di ingredienti locali apre le porte ad 
un mondo ricco di gusti ed esperienze. Il programma sportivo non deve 
essere sempre spartano, e la gioia di un piatto di qualità aggiungerà 
una dimensione completamente diversa.

NATURA
Il mare, la natura conservata e l’aria fresca sono gli eccezionali vantaggi 
di Rovigno e Orsera. Queste sono destinazioni che, con la loro vastità 
blu e la bellezza verde dei dintorni, sono ancora circondate da un am-
biente tranquillo e tipicamente mediterraneo, che si oppone allo stress 
della vita frenetica di tutti i giorni.

TEMPO LIBERO
Ci occupiamo noi dell’allenamento, dell’alloggio e dell’organizzazione 
dei tornei, ma non dimentichiamo neanche il prezioso tempo libero. 
La scelta è ampia e interessante, e a Rovigno e Orsera quasi tutto è 
a portata di mano. Oltre a percorsi per passeggiate e jogging, piste 
ciclabili, campi da pallavolo, pallamano e calcio, qui potrete cimentarvi 
con arrampicata, equitazione, nuoto e immersioni, mentre il passato 
turbolento di queste zone ha contribuito ad arricchirne il patrimonio 
culturale.

La Casa di Batana di Rovigno non è un museo qulasiasi, ma un piccolo 
museo inserito nell’elenco dell’unesco dei patrimoni culturali non ma-
teriali del mondo, mentre la celebre storia di Orsera è stata sicuramen-
te segnata dal passaggio del famoso avventuriero Giacomo Casanova, 
che l’ha visitato addirittura due volte!

RICERCA DEI DINTORNI
L’Istria è una penisola a forma di cuore che offre una ricca scelta di 
esperienze. Sulla costa dell’Istria blu scoprirete villaggi romantici, nel 
suo verde interno troverete vigneti e oliveti, fino a raggiungere le for-
tezze medievali in cima alle colline.

Dovrete assolutamente assaggiare i vini autoctoni e gli oli extravergi-
ne d’oliva di classe mondiale, e almeno un piatto aromatizzato con la 
costosa prelibatezza locale: il tartufo.
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Le fantastiche condizioni climatiche durante tutto l’anno rendono 
Rovigno e Orsera destinazioni ideali per vacanze attive con amici, fa-
miliari, colleghi di lavoro, club di tennis o associazioni sportive.

Le sistemazioni in hotel, appartamenti o campeggi, con una vasta 
gamma di campi da tennis e tanto mare e giornate di sole, rappresen-
tano una scelta perfetta per ogni gruppo di amanti del tennis.

Piscine e centri benessere avranno un effetto benefico sulla forma 
fisica, la cucina istriana completerà l’esperienza e la natura intatta e il 
ricco patrimonio culturale vi inviteranno all’avventura e alla scoperta.

Un team di esperti è disponibile per qualsiasi tipo di assistenza riguar-
dante il vostro soggiorno a Rovigno e Orsera, con tariffe e condizioni 
speciali per gruppi di tennis.

Per sport e risultati, 
vacanza e intrattenimento

Per trascorrere tempo in compagnia  
e per una vacanza attiva

LA NOSTRA OFFERTA:
 > clima mediterraneo
 > 60 campi da tennis: 

- 47 di terra 
- 8 di cemento 
- 5 di erba artificiale

 > organizzazione professionale 
basata su anni di esperienza

 > varietà di sistemazioni 
- alberghi da 3*, 4* e 5* 
- appartamenti e campeggi

 > servizi e attività per il tempo 
libero

 > prezzi e condizioni speciali per 
gruppi

 > team di esperti per assistervi 
nell’organizzazione di soggiorni 
di tennis a Rovigno e Orsera

Volete organizzare un torneo per i vostri amici e unirlo ad altri vantaggi 
a Rovigno e Orsera? Cercate un posto adatto per un torneo?

Il team di professionisti di Rovigno e Orsera vanta molti anni di espe-
rienza nell’organizzazione di tornei di tennis a tutti i livelli, dai quelli 
professionali a quelli aziendali e amatoriali.

Vi forniremo assistenza in tutte le fasi dell’organizzazione: affitto del 
campo, scelta della sistemazione, attività nel tempo libero, divertimen-
to, cene, cerimonie di premiazione e programmi speciali per i parteci-
panti, ma anche per tutti coloro che assistono ai tornei.

Scuole e campi di tennis 

Gruppi di tennis organizzati e specialisti del tennis giungono a Rovi-
gno e Orsera dal 1975, principalmente da Austria, Germania, Svizzera 
e Italia. Molte scuole rinomate di tennis nazionali ed europee, che 
tradizionalmente organizzano campi e tornei qui, hanno riconosciuto 
i vantaggi dei nostri campi e delle relative strutture.

Organizzazione di tornei di tennis

Rovigno e Orsera sono luoghi di allenamento per molti giocatori di 
tennis in vista della stagione competitiva, e negli ultimi anni arrivano 
anche bambini di diverse età, specialmente dalla Russia e dall’Ucrai-
na, che vogliono costruirsi una carriera nel mondo del tennis profes-
sionale.

I nostri potenziali nuovi partner possono aspettarsi non solo le mi-
gliori condizioni per l’allenamento, ma anche scoprire nuove opportu-
nità per lo sviluppo del tennis.

Organizzazione di vacanze di tennis

Il tennis amatoriale è, per molte persone, il modo preferito per rilassar-
si e mantenersi in forma, e Rovigno e Orsera sono i partner ideali per 
un simile desiderio, spesso combinato al nuoto, ai bagni di sole, alle gite 
nella natura o gastronomiche, all’intrattenimento e ad altri servizi.

Un team di esperti di fiducia vi fornirà suggerimenti e assistenza in 
tutti gli aspetti dell’organizzazione di vacanze all’insegna del tennis e vi 
proporrà offerte speciali adattate ai vostri interessi e bisogni individuali 
durante il soggiorno a Rovigno e Orsera.
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ITF ISTARSKA RIVIJERA

Il primo torneo internazionale di tennis in Istria, ma anche in Croazia, si 
è tenuto nel 1972 con il nome Istarska rivijera (Riviera Istriana). Iniziato 
per diffondere il tennis in Istria, si è trasformato poi in una competizio-
ne prestigiosa, e da esso sono nati i due tornei croati atp – atp Croatia 
Open Umag e Zagreb Indoors.

Nella sua 35° edizione, questo torneo, ora maschile, cambia la moda-
lità di gioco e da torneo satellite diventa un ciclo di tre tornei itf nella 
categoria Futures, incluso il torneo Istarska rivijera di Rovigno, Croatia 
f1 Futures.

L’organizzazione del torneo croato più vecchio è gestita dal tennis 
club Top Spin. L’itf croato Pro Circuit inizia a Rovigno, dove le partite 
di singoli e doppi si svolgono presso il centro sportivo Eden e il centro 
sportivo Villas Rubin.

Il torneo di tennis Istarska rivijera rappresenta il primo passo per i 
giovani giocatori che vogliono guadagnare punti professionali nelle 
classifiche atp.

MEMORIJAL SLAVOJ GREBLO (TE 12)

Il torneo internazionale per junior Memorijal Slavoj Greblo (Torneo 
commemorativo Slavoj Greblo) è una competizione per ragazzi e 
ragazze fino a 12 anni, cui partecipano ogni anno circa 250 tra giocatori 
e accompagnatori da 25 Paesi. Il centro di tennis Petalon di Orsera, 
nella seconda metà di marzo, diventa la sede di partite in cui i junior si 
conquistano punti per il Tennis Europe nella categoria 3.

PERIN MEMORIJAL (ITF 18)

Il torneo Internazionale di tennis Perin Memorijal, destinato a ragazzi e 
ragazze sotto i 18 anni, è uno dei soli 15 tornei di questo tipo al mondo. 
Verso la fine di marzo, presso il centro di tennis Petalon si svolgono 
entusiasmanti partite. Il torneo di Orsera è anche il più grande evento 
di tennis in Croazia, cui partecipano circa 280 giocatori e accompagna-
tori da 30 Paesi.

Tornei

Tornei di tennis a Rovigno e Orsera MAISTRA CUP (TE 14)

Il Maistra Cup, di carattere internazionale per junior nella categoria 
minori di 14 anni, si svolge a Orsera in settembre. Sui campi da tennis del 
centro Petalon si ritrovano più di 150 giocatori con i rispettivi accompa-
gnatori da 25 Paesi diversi per tentare di guadagnare punti per il Tennis 
Europe nella categoria 3. 

ITF GMP CUP ROVINJ (GRADE 1)

Questo grande campionato aperto di tennis per veterani ha già raccol-
to circa 400 concorrenti da oltre 20 Paesi nella sua prima edizione. Tra 
loro c’erano nove campioni del mondo nelle categorie veterani e molti 
ex-partecipanti a tornei del Grand Slam.

Grazie al livello eccellente di organizzazione, alloggi e condizioni per 
le partite, e alla risposta positiva del mondo del tennis, la Federazione 
Internazionale Tennis (itf) alla fine del 2010 ha preso la decisione stra-
ordinaria di fare l’upgrade dell’itf gmp Cup Rovinj per veterani a torneo 
d’élite di 1° grado.
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È risaputo quanta fatica sia necessaria per padroneggiare questo sport 
e sappiamo che i giocatori di tennis hanno anche bisogno di numerose 
strutture e servizi per raggiungere e mantenere la massima forma.  
A Rovigno e Orsera non dovete preoccuparvene, poiché vi offriamo 
tutto ciò di cui avete bisogno e dovrete solo dedicarvi all’allenamento 
e/o alle partite durante i tornei.

Oltre ad alloggi di prima classe, sarete sorpresi anche dal programma 
benessere, dal servizio massaggi e trattamenti, da saune e piscine, 
dai centri fitness. Il nostro staff di professionisti si prende cura di ogni 
dettaglio, e insieme agli allenamenti e a tutto ciò che essi richiedono, 
prestiamo molta attenzione anche all’alimentazione sportiva e possia-
mo soddisfare ogni richiesta speciale.

Anche il tempo libero è importante per i nostri atleti, indipendente-
mente dal fatto che si tratti di attività ricreative o di intrattenimento.  
I nostri team vi aiuteranno a cimentarvi in nuove attività o a migliorare 
quelle che già conoscete.

Nelle vicinanze degli alberghi e dei resort troverete una serie di strut-
ture sportive: siamo certi che rimarrete affascinati dalle passeggiate, 
dalle aree per la corsa ad ostacoli e dalle piste ciclabili che attraversano 
la nostra destinazione.

Alberghi

L’offerta migliore per giocatori  
di tennis migliori
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A soli dieci minuti a piedi dal centro storico di Rovigno, circondato dal 
verde dei pini, dal mare blu e dai profumi inebrianti del Mediterraneo, 
si trova l’Hotel Eden, dove, senza alcun dubbio, trascorrete la vostra 
vacanza sportiva più bella.

Questa bellezza rovignese è stata rinnovata e oggi offre agli ospiti 
camere climatizzate, eleganti e spaziose con balconi che si affacciano 
sugli scorci più belli del paesaggio adriatico circostante.
La vostra giornata inizierà con una vista sul parco forestale secolare 
di Punta Corrente, che sicuramente vi ispirerà a dedicarvi a una delle 
tante attività sportive cui il vostro hotel Eden presta particolare atten-
zione.

Nei giorni in cui la temperatura del mare cristallino non vi soddisfa, 
potrete immergervi nella piscina coperta o all’aperto e ritrovare il 
buonumore.

Godetevi il sole, il mare e il tennis – godetevi l’Eden!

Perla nascosta in un’oasi della natura

Hotel EDEN ****
www.maistra.com/hotel-eden-rovinj

SERVIZI SELEZIONATI:
 > WiFi gratuito
 > Parcheggio gratuito
 > Sale riunioni
 > Wellness&Spa
 > Palestra
 > Bowling
 > Strutture sportive
 > Bike hotel 
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Questo resort meraviglioso è situato sulla costiera rovignese a 4 km 
dalla più bella città istriana, con una splendida vista su Rovigno. Il com-
plesso ha già attirato, grazie alla sua posizione e al personale cortese, 
numerosi vacanzieri che vi ritornano regolarmente.

Circondato dai profumi e dai colori del rosmarino e della lavanda, 
l’Amarin offre privacy e tranquillità in moderni appartamenti appena 
rinnovati o in appartamenti meno recenti, in un ambiente rustico.

Il nostro personale gentile e sorridente prepara i pasti più deliziosi per 
trascorrere la giornata nel miglior modo possibile e sarà disponibile per 
tutta la durata del vostro soggiorno in quest’oasi di pace sulla costa 
adriatica.

Con vista sulla romantica Rovigno

Resort AMARIN ****
www.maistra.com/hr/amarin-rovinj 

SERVIZI SELEZIONATI:
 > WiFi gratuito
 > Parcheggio gratuito
 > Campo polivalente da 

pallacanestro, pallavolo, 
calcetto e pallamano

 > Animali domestici benvenuti
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Situato sulla collina che domina la località di Orsera, l’Hotel Pineta 
offre sistemazioni confortevoli di categoria 3 stelle.

Le ariose camere e suite presentano arredi funzionali, ma ciò che le 
distingue da molti altri hotel è la vista mozzafiato con cui vi sveglierete 
ogni mattina e che ammirerete ogni sera al tramonto.

Il cibo eccellente, molto apprezzato, è ricco di profumi, sapori ed 
energia, mentre la piscina coperta con acqua dolce è progettata per 
l’allenamento sportivo durante tutto l’anno.

Nei mesi più caldi, potrete godervi il mare color smeraldo, con una 
costa avvolta dall’abbraccio di pini profumati, tra i quali respirerete a 
pieni polmoni mentre passeggiate o andate in bicicletta.

Nel cuore dell’Arcipelago di Orsera

Hotel PINETA ***
www.maistra.com/hr/hotel-pineta-vrsar

SERVIZI SELEZIONATI:
 > WiFi gratuito
 > Parcheggio gratuito
 > Sale riunioni
 > Centro fitness
 > Mini wellness
 > Piscina coperta e all’aperto
 > Campo polivalente di 

pallacanestro, pallavolo, 
calcetto, pallamano e 
badminton

 > Bike hotel
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A un solo passo dalla splendida spiaggia naturale, con una vista che 
si estende sul infinito del mare blu sopra 18 isolotti verdeggianti, 
tra i ciottoli bianchi e la terra rossa istriana, il resort Belvedere offre 
comfort di livello superiore e una posizione invidiabile che garantiran-
no autentico relax per tutti.

Le camere e gli appartamenti, arredati in stile contemporaneo, sono 
dotati di tutto il necessario. Ma, vista la ricca offerta di servizi e attivi-
tà, non crediamo che rimarrete al loro interno a lungo.

Pasti sani e gustosi vengono preparati da chef di alta qualità, e sarete 
voi a scegliere il menù. L’offerta include anche specialità locali e inter-
nazionali, piatti vegetariani e diete speciali e nutrienti adatte a tutte le 
esigenze degli atleti.

Concludete ogni giorno come lo avete iniziato: con qualità e servizi di 
livello. Circondata da incantevoli colline e da una foresta misteriosa, 
Orsera è una destinazione ricreativa ideale. Perdetevi nelle sue strade 
tortuose e scoprite pian piano cosa ci rende così diversi dagli altri.

Quattro colori per quattro stelle

Resort BELVEDERE ****
www.maistra.com/hr/belvedere-vrsar

SERVIZI SELEZIONATI:
 > WiFi gratuito
 > Parcheggio gratuito
 > Piscina all’aperto
 > Centro sportivo Porto Sole
 > Centro immersioni
 > Bike point
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A pochi passi dalla pittoresca Orsera, il complesso turistico Petalon è 
una meravigliosa oasi di pace, relax e divertimento per ogni ospite.  
Tutto ciò di cui avete bisogno per un soggiorno perfetto, in un solo posto.

Pensati con un’attenzione particolare per le esigenze di ogni ospite, gli 
appartamenti e le camere sono arredati modernamente e climatizzati, e 
si trovano in mezzo al paesaggio mediterraneo, che rende questo resort 
davvero speciale.

Prodotti accuratamente selezionati rendono perfetto ogni pasto e 
i menù vengono creati in base alle esigenze individuali, con risultati 
davvero variegati.

Per il tempo libero e lo svago, sono presenti molte strutture ricreative 
che sicuramente ispireranno il vostro interesse grazie alle loro novità.

Dovrete solo esprimere un desiderio e i cordiali padroni di casa faranno 
in modo di esaudirlo.

Oasi di pace mediterranea

Resort PETALON ****
www.maistra.com/hr/petalon-vrsar

SERVIZI SELEZIONATI:
 > WiFi gratuito
 > Parcheggio gratuito
 > Mini centro fitness
 > Campo polivalente di 

pallacanestro, pallavolo, 
calcetto, pallamano e 
badminton

 > Bike friendly resort
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Informazioni | Contatti

maistra d.d. 
Obala Vladimira Nazora 6
HR-52210 Rovinj-Rovigno, Croazia

T. +385 (0)52 800 310
T. +385 (0)52 800 347
T. +385 (0)52 800 231 
E-mail: groups@maistra.hr 

www.maistra.com

Un team di professionisti esperti crea, grazie alle conoscenze e alla 
lunga esperienza, un’offerta della più alta qualità per il tennis, ed è 
sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda, informazione e 
collaborazione professionale. Contattateci con piena fiducia.

Saremo felici di rispondere a tutte  
le vostre domande...

comunita’ turistica 
di rovigno 
Pina Budicina 12
HR-52210 Rovinj-Rovigno
Croazia

T. +385 (0)52 811 566
T. +385 (0)52 813 469
E-mail: info@rovinj-tourism.hr

www.rovinj-tourism.com

ente turistico di  
vrsar-orsera
Rade Končara 46
HR-52450 Vrsar-Orsera
Croazia

T. + 385 (0)52 441 746
E-mail: info@infovrsar.com

www.infovrsar.com
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