
INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC 
Monfalcone- Portorose (SLO) -Monfalcone 

9 e 10 settembre 2017 
 

Cena con musica presso il Ristorante Laguna – Marina Portoroz 
 

Alle ore 20.00  del 9 settembre 2017, presso il Ristorante Laguna  

avrà luogo la Cena “ Hannibal Classic”, serata su prenotazione entro il giorno 8 settembre 2017 

presso la Segreteria di Regata. 

Nel corso della serata si terranno le premiazioni della prima prova. 

Verrà inoltre consegnato direttamente dal produttore un gadget ad ogni armatore iscritto; la 

consegna avverrà nel corso della serata in quanto oggetto da collezione prodotto in edizione 

limitata e numerato. 

 

 

 

Meat menu 

         € 23,00 
 

Istrian cold cuts 
*** 

Grill plate 
(Pork fillet grilled,”čevapčiči”, grilled turkey 

side dish) 
*** 

Apple crostata with ice cream 
 
 

Fish menu 

         € 25,00 
 

Fish salad 
**** 

Fish plate 
(Seabass fillet, grilled scampi, grilled calamari 

side dish) 
*** 

Apple crostata with ice cream 
 

Le bevande servite nel corso della cena sono offerte dallo Yacht Club Hannibal. 
 

Le successive ulteriori 
consumazioni saranno 
a carico dei richiedenti 

  

OFFERTA ALLOGGI PRESSO IL MARINA PORTOROSE AI PARTECIPANTI DELLA REGATA 

Convenzione alloggi 



L’ offerta rivolta ai partecipanti alla “International Hannibal Classic’’ prevede il soggiorno in tre tipi 
lussuosi, di appartamenti con arredi moderni: 

 
- »classici« 67 mq, fino a 5 persone (2+3) 

1x camera con letto matrimoniale e poltrone (letto supplementare), soggiorno con divano per 2 
persone, cucina, bagno, wc, terrazzo  

- »superiori« 71 mq fino a 6 persone (3+3) 
1 x camera con letto matrimoniale, 1 x camera con un letto e divano, soggiorno con divano per 2 
persone, cucina, bagno, wc, terrazzo  

- »royal« 140 mq, fino a  persone (4+2),  
2 stanze da letto con letto matrimoniale, soggiorno con divano per 2 persone, cucina, bagno con la 
vasca, bagno con la doccia, wc, terrazzo (numero di persone 4+2) - sul terrazzo anche jacuzzi 

 
  07.09.-12.09.2017 07.09.-12.09.2017 
Affitto / 
appartamento 
al giorno  

(prezzi in €)   

      

  

giorni lavorativi 
(lunedì - venerdì) 

Fine settimana 
(venerdì -
domenica) 

  

giorni lavorativi 
(lunedì - venerdì) 

Fine settimana 
(venerdì -
domenica) 

CLASSIC 92 € 100 € 

SUPERIOR 108 € 116 € 

ROYAL 256 € 256 € 

 
Prezzi comprendono: 
 

- bagni illimitati nella piscina della Residence Marina con l'acqua di mare 
- max. 3 o 5 tessere al giorno per l'entrata nell'Aquapark Žusterna (anche al giorno d'arrivo e partenza) 
- l'uso della biancheria da letto e da bagno 
- energia elettrica e acqua 
- parcheggio nel garage della Residence Marina 
- pulizia finale 
 

Supplementi:  
 
- tassa di soggiorno 1,27 €/ persona/giorno 
- quota d iscrizone: 1,50€/ persona 

Informazioni e prenotazioni :MARINA PORTOROSE d.d., T.: 00386 56 761 100, F.: 00386 561 761 510, 

booking@marinap.si 

Citare Convenzione Hannibal Classic 


