
 
 

 

Informazioni sugli alberghi per il Congresso AEC 2017 

 

9-11 Novembre 2017, Zagabria 

 

Si ricorda che le prenotazioni degli alberghi qui proposti devono essere effettuate 

direttamente dai partecipanti, online o con modulo pdf, tramite l'agenzia di viaggi Spektar. 

Le tariffe speciali per i partecipanti al congresso AEC sono valide solo fino alla data indicata. 

Poiché il numero di camere a tariffe speciali è limitato, consigliamo di effettuare la 

prenotazione il più presto possibile. Dopo le date indicate, gli hotel applicheranno le tariffe 

piene e accetteranno prenotazioni in base alla disponibilità. 

 

N.B.: né l'AEC né l'Accademia sono responsabili di eventuali spese di annullamento della 

prenotazione. 

 

 

 

 

 

HOTEL WESTIN (business) 

Izidora Kršnjavoga 1 

10000 Zagreb 

 

A 5 minuti a piedi dall’Accademia 

 

L'hotel è situato in una zona verde adiacente al Museo Mimara e al Teatro Nazionale e 

dell'Opera famoso in tutto il mondo. L’hotel è facilmente raggiungibile a piedi dalla piazza 

centrale, dai mercati, dai numerosi caffè alla moda, ristoranti, boutique di design, attrazioni 

culturali e luoghi d'affari della capitale. 

 

 

CAMERA SINGOLA 118,00 eur 

CAMERA DOPPIA 137,00 eur 

Prezzo a camera, include IVA, colazione e WIFI 

Valido fino al 15 Ottobre 2017 

LINK PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ALBERGHI E SERVIZI  

http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp 

per alberghi, cene degli accompagnatori e escursione domenicale 

http://www.westinzagreb.com/hr
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp


 
 

HOTEL DUBROVNIK **** 

Gajeva ulica 1 

10000 Zagreb 

 

A 10 minuti a piedi dall’Accademia 

 

L'Hotel Dubrovnik, costruito nel 1929 nel centro di Zagabria, è una miscela di tradizione e 

comfort moderni. Situato sulla piazza Ban Jelačić, la piazza principale della città, gli ospiti 

potranno godere non solo del massimo comfort ma anche dell'opportunità di essere nel 

cuore degli eventi di Zagabria. 
 

 all Zagreb’s happenings.  

 

CAMERA SINGOLA 104,00 eur 

CAMERA DOPPIA 114,00 eur 

Prezzo a camera, include IVA, colazione e WIFI 

Valido fino al 15 Ottobre 2017 

 

HOTEL PALACE **** 

Trg Josipa Jurja Storssmayera 10 

10000 Zagreb 

 

A 11 minuti a piedi dall’Accademia 

 

 

 

Per coloro che desiderano assaporare lo spirito della Zagabria di una volta, il Palace Hotel 

Zagreb, situato in un palazzo in stile Liberty risalente al 1891, con una tradizione di 

ospitalità risalente al 1907, è certamente la scelta giusta. Scopri la Zagabria autentica che vi 

conquisterà con la sua bellezza, fascino e unicità. 

 

https://hotel-dubrovnik.hr/hr/
http://palace.hr/


 
 

CAMERA SINGOLA 86,00 eur 

CAMERA DOPPIA 103,00 eur 

Prezzo a camera, include IVA, colazione e WIFI 

Valido fino al 15 Ottobre 2017 

 

 

 

HOTEL GARDEN**** 

Ulica Valentina Vodnika 11 

10000 Zagreb 

 

 

A 8 minuti a piedi dall’Accademia 

L'Hotel Garden è un hotel di nuova costruzione, progettato in uno stile moderno e alla moda, 

decorato con piante e vegetazione come suggerisce il suo nome. L'Hotel Garden è composto 

da 33 camere che danno sulla strada o sul cortile, una caffetteria al piano terra e un 

ristorante nel seminterrato. L'hotel ha due cortili che si affacciano a sud. Un cortile è 

utilizzato per il parcheggio e l'altro come terrazza del ristorante dell'hotel. 

 

 

CAMERA SINGOLA 69,00 eur 

CAMERA DOPPIA 70,00 eur 

Prezzo a camera, include IVA, colazione e WIFI 

Valido fino al 15 Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE BOOKING LINK 
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp 

 

http://www.gardenhotel.hr/
http://www.muza.spektar-putovanja.com/
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp


 

Importante 

L'alloggio sarà confermato al ricevimento del pagamento. 

Termine per la prenotazione e il pagamento: 15 ottobre 2017 

Dopo questa data l'agenzia non garantisce la disponibilità di camere. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 

Tutte le cancellazioni devono essere inviate per iscritto a Spektar putovanja d.o.o, Via 

Andrija Hebrang 34, 10 000 Zagabria, Croazia 

Cancellazioni effettuate prima del 1 ottobre 2017 - rimborso completo al netto delle spese 

di gestione di 25 EUR . 

Cancellazioni effettuate prima del 15 ottobre 2017 - rimborso del 50%, al netto delle spese 

di gestione di 25 EUR 

Cancellazioni effettuate dopo il 16 ottobre 2017 - nessun rimborso. 

RESPONSABILITÀ 

Spektar putovanja d.o.o agisce solo come mediatore e non può essere ritenuta responsabile 

di eventuali perdite subite o di danni inflitti a persone o oggetti a prescindere da qualsiasi 

causa. La responsabilità per i trasporti e le altre società di servizi non è influenzata da 

quanto sopra. Sono validi solo gli accordi scritti. Il foro di competenza è Zagabria. 

METODO DEI PAGAMENTI 

• Il pagamento deve essere effettuato in anticipo, sul conto dell'agenzia Spektar putovanja 

d.o.o. 

• Bonifico bancario - il pagamento del bonifico bancario dovrà essere effettuato in favore di 

Spektar Putovanja d.o.o. La causale deve includere il nome completo del partecipante e il 

numero di riferimento 208/003/2017. Le spese bancarie sono a carico del partecipante. 

 

Dettagli conto corrente per pagamenti in KUNA 

Spektar Putovanja d.o.o. 

ZAGREBACKA BANKA ZAGREB 

IBAN HR3923600001101441264 

 

Dettagli conto corrente per pagamenti in EURO 

Spektar Putovanja d.o.o. 



 
ZAGREBACKA BANKA ZAGREB 

IBAN HR1323600001500395457 

SWIFT ZABA HR 2X 

 

• Carta di credito - i pagamenti effettuati con carta di credito saranno addebitati in valuta 

locale e l'importo in euro sarà calcolato in base al tasso di cambio in vigore al giorno del 

pagamento. 

• Carta di credito online: American Express, Diners, Visa, MasterCard 

Per il pagamento offline con carta di credito si prega di scaricare il modulo di autorizzazione 

che, dopo essere stato compilato, dovrebbe essere inviato per posta o fax all'organizzatore 

tecnico Spektar putovanja. 

• Carta di credito online: American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro 

Per il pagamento online con carta di credito sarai reindirizzato alla pagina web di T-com 

PayWay (SSL a 128 bit), per completare il tuo pagamento. 

 

 

 

 


