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HVAR TOURISTIK é un' agenzia turistica con sede sulla isola di Hvar, cittá di Stari Grad. Se
pensate a delle vacanze indimenticabili sull' isola piú bella dell' Adriatico ed una delle piú belle
del mondo- siete nel posto giusto!

Perché l' isola di Hvar?

Una costa molto frastagliata, spiagge pittoresche e un bel mare pulitissimo, ricchezza
sottomarina, sole, natura intatta, ricchezza dei monumenti storici e culturali, campi di lavanda,
antichi oliveti e vigneti, ospitalitá della gente, alloggi privati di qualitá ...sono le ragioni perchè
questa isola merita una Sua visita.

L' isola di Hvar é un insieme ricchissimo; la bellezza si vede dappertutto nei suoi tanti differenti
aspetti: il patrimonio culturale e la ricca vita notturna della cittá cosmopolita di Hvar; la natura da
paradiso nell'arcipelago delle isole Pakleni otoci; le spiaggie di sabbia vicino alla cittá di Jelsa; l'
antica cittá di Stari Grad (Cittavecchia) del IV sec. AC., dove si mischia l' antichitá con la
moderna offerta turistica; la penisola di Kabal ammirata dai ciclisti, dagli avventurieri, dagli
amanti della natura selvaggia e spiagge isolate; la Hora del antico Faros patrimonio mondiale
dell' UNESCO, tra i migliori esempi di conservazione nel Mediterraneo dai tempi degli Antichi
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Greci; I bellissimi villaggi pittoreschi di Rudine e Pitve; le spiagge da sogno e il profumo dei pini
a Zavala; gli esotici pendii meridionali nei villaggi di Ivan Dolac, Sveta Nedjelja e Milna;

L' atmosfera di „piccola Venezia“ a Vrboska; guidare tra i campi di lavanda attraverso
Zastrazisce, Gdinj e Bogomolje verso le baie nascoste vicino a Sucuraj.

Tutto questo é solo una piccola parte della vera bellezza dell' isola di Hvar.

La dovrete godere ed esplorare da soli...e poi raccontare questa storia agli altri come noi la
raccontiamo a Voi adesso.

Perche l' agenzia HVAR TOURISTIK?

Il nostro desiderio é quello di trasmettere a tutti i nostri ospiti l' amore che noi sentiamo verso
quest' isola,
é lo stesso amore che ci ha motivato a scegliere appunto questo
posto del mondo intero per il nostro vivere.

Noi, che siamo un team giovane, dinamico e creativo, vediamo ogni cliente come un amico e lo
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vogliamo vedere di nuovo. Siamo 24 ore al giorno a Vostra disposizione per i possibili desideri, i
bisogni specifici e le informazioni precise. L' obiettivo principale della nostra agenzia é un ospite
soddisfatto, prima, durante e dopo dei nostri servizi, indipendentemente dalla complessità dei
suoi desideri.

7 anni di esperienza; una ricca offerta di alloggi privati; servizi veloci e di qualitá; i prezzi
chiaramente definiti; un rapporto professionale con i proprietari degli appartamenti e gli ospiti,
basato sulla fiducia reciproca; le informazioni utili prima e durante il viaggio; la varietà della
nostra offerta, la prenotazione dell' alloggio, i trasferimenti, le escursioni, il noleggio auto, le
crociere, buoni prezzi per i nostri servizi sono i motivi per cui potete con piena fiducia scegliere
l'agenzia HVAR TOURISTIK come il vostro partner preferito per le vacanze sulla isola di Hvar.
Tutti i nostri servizi sono adattati ai vostri bisogni individuali, capacità di spesa e desideri
specifici.

La vostra scelta della isola di Hvar per le vacanze ci motiva e allegra, come anche il vostro
desiderio di scoprirci e amarci per sempre.

Il suo HVAR TOURISTIK team
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