
Programmi per gruppi



Entrate nel mondo del comfort, della qualità e dello 

stile che vi viene offerto dagli alberghi e resorts 

della Maistra situati nei bellissimi e pittoreschi 

paesini mediterranei di - Rovigno e Orsera. Rovigno 

e Orsera sono caratterizzate da bellezze naturali 

eccezionali e da ricche eredità culturali e storiche 

che le rendono uniche nell’offerta turistica in Istria 

e Croazia. L’elevata qualità degli alloggi, l’eccellente 

servizio, gli straordinari servizi nonché la nostra 

esperienza e professionalità si fondono in modo 

perfetto con l’ambiente circostante trasformando i 

nostri alberghi e resorts in una scelta ideale per il 

tempo libero, un soggiorno breve, il riposo attivo, 

il wellness & Spa e per le riunioni d’affari. Oltre 

all’incredibile offerta turistica, che fa della Maistra, 

la compagnia turistica leader in Croazia, creiamo 

pure un’ampia gamma di pacchetti turistici che 

si adattano al meglio ad ogni esigenza dei nostri 

clienti.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
FELICE ANNO NUOVO!!!

Salutate con gratitudine l’anno che sta per finire e attendete l’Anno Nuovo 
pieni di speranza e gioia. A vostra disposizione c’è un gradevole ambiente con 
delizie mediterranee servite su un ricco tavolo a buffet di Capodanno, e per 
esaltare gli animi non possono mancare le note della musica da ballo.

il programma comprende 

• 4 notti presso resort ****/ hotel ***
• colazione a buffet e cena
• drink di benvenuto
• cena di gala di San Silvestro, 31.12., con musica dal vivo e balli
• bicchiere di spumante a mezzanotte
• pranzo in hotel per Capodanno, 1.1.
• divertente serata musicale
• internet 
• parcheggio
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Trovate se stessi perdendovi nel labirinto dello charme 
di Rovigno!

Questa città di pescatori, commercianti, artisti, abitanti allegri, stradine 

pittoresche e facciate in pietra vi conquisterà con il suo fascino 

singolare. I suoi abitanti sono molto legati alla loro storia ed alle loro 

tradizioni, ne sono grandi conoscitori e ne parlano volentieri. Scoprirete 

i loro racconti e le loro leggende. La famosa piccola barchetta - la 

batana - celebrata nella tanto amata canzone popolare ed immortalata 

nel bellissimo e piccolissimo museo a lei dedicato; la loro santa 

protettrice, Santa Eufemia, che vigile veglia su di voi dall’alto della 

cima del campanile, tenendo fermamente nelle sue mani il timone 

della città. L’intraprendente spirito della città di Rovigno da tempo è 

stato riconosciuto dai grandi della creatività. Di Rovigno ha scritto Giulio 

Verne, mentre il premio Nobel, Marconi, il letterato Jevgenij Jevtušenko 

e molti appartenenti della famiglia imperiale Habsburg l‘ hanno visitata 

di frequente. Il ritmo pulsante di Rovigno lo riconoscerete presto pure voi 

- una vita mediterranea ricca di temperamento, nelle vie, nelle gallerie 

d’arte, nelle piccole taverne e nei ristoranti. Lasciatevi trasportare dalla 

vitale energia di Rovigno.

Orsera è una cittadina bellissima con un’eredità storica di 2000 anni. È stata 

costruita su un pittoresco colle, attorno al castello Vergotin, un tempo sede 

residenziale episcopale. Una serie di casette in pietraabbarbicate lungo il 

colle fino al centro storico, la chiesa che ne domina la vista e la tranquilla 

insenaturacon le sue coste verdi circondate da una corolla di isolotti, rendono 

la bellezza di Orsera unica ed eterna. La sua vera anima non la percepirete 

solo nella sua bellezza bensì nell’idilliaco ritmo di vita che coglierete nei 

suoi abitanti, nelle viuzze romantiche e sul vivace lungomare. Orsera per 

secoli ha ispirato avventurieri, romantici, artisti e pescatori che con le loro 

ingegnose opere l’hanno resa così come la vedete oggi. Qui, attirato dal suo 

romanticismo mediterraneo, visse anche il famoso Casanova. Venendo ad 

Orsera,alcune delle sue storie le scoprirete attraverso i suoi monumenti, nel 

ben conosciuto parco delle sculture o attraverso le piacevoli chiacchiere 

scambiate con i suoi abitanti. Forse, alla fine, anche la vostra storia lascerà 

una traccia ad Orsera...

Immaginatevi la cittadina dei vostrisogni al crepuscolo nascosta 
in una meravigliosa insenatura mediterranea, poi venite ad 

Orsera e scoprirete che l’immagine è la stessa!

ROVINJ VRSAR
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MAISTRA / HOTEL E RESORT / ROVIGNO

Hotel LONE
Albergo dal design elegante e prodigo di 

ispirazione, in armoniosa simbiosi con 
la natura che lo circonda.

L’albergo Lone è un design hotel e si presenta come 
un’opera di straordinaria eleganza in sinergia con la 
funzionalità e l’armonia, frutto della creatività di architetti 
e designer croati. Situato in una posizione spettacolare, 
vicino al mare e a due passi dal parco naturale di Punta 
Corrente, rappresenta la destinazione perfetta per la sua 

bellezza inedita e originale, una location unica per le 
vacanze all’insegna del relax e per i soggiorni di lavoro. Nei 
suoi favolosi interni, gli ospiti possono godere della cucina 
gourmet nei ristoranti “fine dining”, prendere un drink 
nei diversi bar, divertirsi con programmi di animazione e 
rilassarsi nello spazioso centro wellness e spa.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ROVIGNO

Hotel EDEN
Un tempio di vitalità immerso nel verde 
del parco-bosco, dotato di wellness 
mediterraneo.

Albergo dalla posizione unica, ottimo servizio e lunga 
tradizione, è situato all’ombra del centenario parco bosco di 
Punta Corrente. Alla sottostante baia si arriva attraversando 
un bellissimo prato, vegetazione rigogliosa e piscine 
invitanti. L’albergo Eden offre ai suoi ospiti la possibilità 

di godere della tranquillità, riposo e senso di pace che egli 
stesso emana. Lo caratterizzano l’eccellente qualità del 
servizio, le camere dall’arredamento confortevole, gli spazi 
comuni ampi e piacevoli e le terrazze con viste spettacolari.
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MAISTRA / HOTEL E RESORT / ROVIGNO

Hotel ISTRA
Passato e presente si fondono su 

quest’isola di eccezionale bellezza creando 
un’oasi di pace e relax.

L’hotel Istra si trova su una delle più belle isole dell’arcipelago 
rovignese, l’isola di S. Andrea, distante solo una decina di 
minuti di battello dalla città di Rovigno. L’albergo e l’isola 
creano un’oasi bellissima tutta all’insegna del riposo e 
del relax. Il design moderno dell’albergo armoniosamente 

inserito nel verde lussureggiante, meravigliose spiagge di 
ghiaia e roccia, la sapientemente custodita eredità culturale 
dell’antico Castello, un centro wellness spettacolare, 
chilometri di sentieri curati e la totale assenza di traffico, 
fanno di questo albergo un luogo unico nel suo genere.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ROVIGNO

Resort AMARIN
Una vacanza all’insegna del turismo attivo e delle 
nuove esperienze, senza escludere il meritato riposo 
su una splendida spiaggia con vista su Rovigno.

Il resort Amarin si estende su un’ampia area circondata 
da una ricca e particolarmente curata vegetazione 
mediterranea. Dalla sua bellissima spiaggia di ghiaia 
bianca la vista si allarga fino al centro storico di Rovigno. 

Il resort Amarin mette a disposizione appartamenti e 
camere confortevolmente attrezzate, e lo caratterizzano 
molteplici contenuti sportivi e d’intrattenimento nonché 
diversi ristoranti di qualità.
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ROVIGNOMAISTRA / HOTEL E RESORT / ROVIGNO

Resort VILLAS RUBIN
Lo spirito attivo e giovanile del villaggio si 

riflette nella freschezza della natura e nelle 
numerose attività sportivo-ricreative.

Ubicato nella parte settentrionale della costa rovignese, il 
resort Villas Rubin è una vera e propria cittadina turistica 
e offre tutto ciò che serve a rendere la vacanza estiva 
spensierata e piacevole. Prati curati, alberi di olivo, la 

frescura dei pini e le meravigliose spiagge di ghiaia e 
roccia regalano al resort un’atmosfera idilliaca, mentre le 
sue unità ricettive e numerosi contenuti ne garantiscono 
la comodità e la diversità di esperienze…
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L’albergo, ubicato su un colle che si trova di fronte ad 
Orsera, offre una meravigliosa vista sulla cittadina, 
sulla sua animata riva e su una corolla di verdi isolotti 
che la circondano. Le spiagge, il solario e le piscine 
si raggiungono scendendo lungo un breve sentiero 

ombreggiato da alti pini dai quali l’hotel stesso ha preso 
il nome. È caratterizzato dalla piacevole atmosfera del 
lobby che si allarga verso il romantico piano bar ed alla 
sua ampia terrazza, ed offre una vasta scelta di contenuti 
e servizi supplementari.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ORSERA

Hotel PINETA
Atmosfera intima e piacevole e 

incredibili panorami nascosti all’ombra 
di pini secolari.

ORSERA
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Il resort Belvedere si trova nelle immediate vicinanze della 
spiaggia, a pochi minuti di cammino dal centro storico 
di Orsera. Le camere e gli appartamenti, lussuosamente 
arredati, sono dislocati in padiglioni che si inerpicano 
lungo un lieve pendio dai giardini curati, consentendo 
così, da tutte le unità ricettive, una meravigliosa vista 

sull’arcipelago orserese. Le piscine esterne spettacolari, 
il solarium, la spiaggia attrezzata, la passeggiata 
superbamente curata, il ristorante, ed i molteplici altri 
servizi, nonché l’eccellente arredamento dei suoi alloggi 
ne fanno uno dei migliori resorts in Croazia.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ORSERA

Resort BELVEDERE
Godetevi un panorama da favola 

sull’eterno splendore del mare e sugli 
isolotti adiacenti a Orsera.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ORSERA

Resort PETALON
Il villaggio immerso nella rigogliosa vegetazione 
mediterranea offre un’abbondanza di attività 
sportivo-ricreative.

Situato su una penisola rocciosa, con spiagge pavimentate, 
e circondato dal verde mediterraneo, il resort Petalon è da 
anni il luogo preferito per coloro che sono alla ricerca di 
vacanze estive rilassanti e di molteplici attività, sportivo 

- ricreative. Gli appartamenti e camere modernamente 
arredati e l’eccellente servizio lo collocano tra i migliori 
resorts dell’Adriatico.
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Il resort Funtana si trova lungo la costa dell’omonimo 
paesino non lontano da Orsera. Le sue unità ricettive si 
trovano in quattro padiglioni che digradano delicatamente 
verso la spiaggia e la piscina esterna accuratamente 
attrezzata, regalando così una meravigliosa vista sul mare 

e sugli isolotti dell’arcipelago orserese. Il resort oltre 
agli alloggi confortevoli ed alla piscina offre una serie di 
servizi che renderanno le vacanze al Funtana più ricche 
di emozioni.

MAISTRA / HOTEL E RESORT / ORSERA

Resort FUNTANA
Il villaggio è situato nell’omonima località di 
pescatori, con vista eccezionale sugli isolotti 

dell’arcipelago di Orsera. PROGRAMMI PER GRUPPI
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FESTA DEI PESCATORI01
ULTIMO SALUTO 

ALL’ESTATE 02
Venite a scoprire come vive la “gente 
del mare”! Alla festa dei pescatori 
potete assaporare pesce fresco appena 
pescato accompagnato da un buon 
vino, passeggiare lungo la riva, provare 
l’ebbrezza di guidare una barca e visitare 
il museo rinomato per la tipica barchetta 
tradizionale - la batana. 

il programma comprende

• 4 notti presso resort ****/ hotel ***
• colazione a buffet e cena
• drink di benvenuto
• visita di Parenzo
• giro panoramico in barca del canale di Leme
• visita di Pola
• pranzo in agriturismo
• visita al villaggio di Valle
• visita di Rovigno
• visita all’eco-museo Casa della Batana 
• degustazione di vino accompagnata da cibi
• divertente serata musicale
• internet 
• parcheggio 

Catturate il calore degli ultimi raggi di sole 
mentre un leggero maestrale diffonde 
nell’aria i profumi del mare. Alzate il calice 
e fate un brindisi alla magica esperienza 
di vita offerta dal Mediterraneo, mentre 
venite accarezzati dai raggi del primo sole 
autunnale.

il programma comprende

• 4 notti presso resort ****/ hotel ***
• colazione a buffet e cena
• drink di benvenuto
• 1 x tè o caffè con dolcetti
• degustazione di vini
• degustazione di olio d’oliva
• giro panoramico in barca del golfo di Leme
• divertente serata musicale
• internet 
• parcheggio 
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PROVATE IL WELLNESS 
MEDITERRANEO 04

Provate sulla vostra pelle tutti i benefici 
della vita nel Mediterraneo. La passeggiata 
attraverso il parco-bosco di fitte conifere, 
appena in riva al mare, e la cucina 
mediterranea abbinata a un’eccellente 
esperienza wellness vi faranno tornare 
come nuovi, donandovi tanta freschezza.

il programma comprende

• 3 notti presso l’hotel Lone *****
• colazione a buffet e cena
• drink di benvenuto
• ingresso alla zona Wellness e Spa comprensivo dell’utilizzo di:
- piscina interna riscaldata, riempita di acqua dolce e con 
   effetti idromassaggio
- sauna finlandese, sauna aromatica e bagno turco
- zona relax
- giardino mediterraneo
- centro fitness dotato di attrezzatura Precor di eccellente qualità
- accappatoio, pantofole e asciugamano durante il soggiorno 
   nell’area wellness
• divertente serata musicale
• internet 
• parcheggio 

DOLCE AUTUNNO AD ORSERA03
Gustate il sapore unico dei frutti che 
l’autunno dona all’Istria. Godetevi la 
naturale gamma di colori caldi dall’effetto 
rilassante e rasserenante. Lasciatevi 
tentare dal dolce autunno di Orsera, 
mentre il sole risplende sulla superficie 
marina.

il programma comprende

• 4 notti presso resort ****/ hotel ***
• colazione a buffet e cena
• drink di benvenuto
• 1 x tè o caffè con dolcetti
• pranzo in agriturismo
• degustazione di olio d’oliva
• visita di Montona e Grisignana
• degustazione di vino accompagnata da cibi
• divertente serata musicale
• internet
• parcheggio
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TENNIS PER GRUPPI05 06
GRUPPI DI CALCIO, PALLAVOLO, 

PALLAMANO, BASKET

I numerosi campi da tennis in terra nelle 
immediate vicinanze delle strutture 
ricettive, il clima mite e piacevole 
e le opportunità wellness e spa in 
abbinamento garantiscono ai gruppi di 
tennisti un soggiorno all’insegna della 
qualità.

il pacchetto comprende

• soggiorno nella struttura desiderata con trattamento di 
   mezza pensione
• drink di benvenuto
• utilizzo della piscina

alloggio / rovigno

HOTEL EDEN ****
RESORT VILLAS RUBIN ***
RESORT AMARIN ****

alloggio / orsera

HOTEL PINETA ***
RESORT PETALON ****
RESORT BELVEDERE ****

servizi aggiuntivi a pagamento 

• utilizzo dei campi da tennis
• pulizia giornaliera degli indumenti sportivi e dell’attrezzatura
• pranzo
• incordatura della racchetta (Villas Rubin)

il pacchetto comprende

• soggiorno nella struttura desiderata con trattamento di 
   mezza pensione
• drink di benvenuto
• utilizzo della piscina
• utilizzo del centro fitness e della sauna (qualora presente 
nella struttura ricettiva prescelta)

alloggio / rovigno

HOTEL LONE *****
HOTEL EDEN ****
RESORT VILLAS RUBIN ***
RESORT AMARIN ****

servizi aggiuntivi a pagamento 

• utilizzo del campo da calcio / del palasport
• trasporto in autobus dalla struttura ricettiva al campo da 
   calcio / palasport
• pulizia giornaliera degli indumenti sportivi e 
   dell’attrezzatura
• pranzo
• ½ l di acqua a persona ad allenamento/partita

I campi sportivi nelle immediate 
vicinanze della struttura ricettiva, le 
proposte wellness e spa e i centri fitness 
dotati di attrezzature eccellenti, così 
come il supporto logistico, garantiscono 
un’ottima preparazione ai club sportivi.
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GRUPPI CICLISTICI07
Il clima mite e piacevole insieme 
all’abbondanza di sentieri MTB e piste 
stradali ben segnati, rendono l’Istria la 
destinazione perfetta per gli amanti della 
bici, inoltre le strutture Maistra offrono 
tutto il necessario per una gradevole 
vacanza in bici.

il pacchetto comprende

• soggiorno nella struttura desiderata con mezza pensione
• drink di benvenuto
• utilizzo della piscina
• utilizzo del centro fitness (hotel Pineta, hotel Eden)
• deposito bici
• mappa informativa e carta delle piste ciclabili

alloggio / rovigno

HOTEL EDEN ****

alloggio / orsera

HOTEL PINETA ***
RESORT PETALON ****
RESORT BELVEDERE ****

servizi aggiuntivi a pagamento 

• organizzazione di gite in bici a Rovigno/ Orsera e dintorni
• organizzazione di gite in bici a scelta
• noleggio bici
• pulizia giornaliera degli indumenti sportivi e dell’attrezzatura
• pranzo

08GRUPPI DI CANOTTAGGIO

il pacchetto comprende

• soggiorno nella struttura desiderata con mezza pensione
• drink di benvenuto
• utilizzo della piscina
• utilizzo del centro fitness e della sauna (qualora presente 
   nella struttura ricettiva prescelta)

alloggio / orsera

HOTEL PINETA ***
RESORT BELVEDERE ****
RESORT PETALON ****

servizi aggiuntivi a pagamento 

• organizzazione di gite in bici a Rovigno/ Orsera e dintorni
• noleggio bici
• pulizia giornaliera degli indumenti sportivi e dell’attrezzatura
• pranzo

Orsera offre ai gruppi di canottaggio 
un affascinante ambiente naturale, 
incastonato nel placido territorio del 
canale di Leme, un’area naturale protetta 
di eccezionale bellezza accompagnata 
da un’infrastruttura conveniente e di 
eccellente qualità.
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Scoprite quali eventi si svolgono in 
Istria e pianificate la vostra vacanza.

www.maistra.com/it/attivita/events

EVENTI

GRUPPI DI GIOVANI09
Lasciate la noia a casa e trascorrete 
una vacanza indimenticabile sul litorale 
adriatico. Numerose attività, gite insolite, 
competizioni sportive e divertimento 
esilarante assicurati!

il pacchetto comprende

• soggiorno nella struttura desiderata con mezza pensione
• ingresso in discoteca con serate a tema e animazione
• organizzazione di vari eventi e competizioni sportive 
  (e.g. tiro con l’arco, pallavolo, pallanuoto, ...)
• gita con pedalò all’isola Pulari
• escursioni guidate in bici
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CONDIZIONI PER GRUPPI

1. I prezzi per gruppi sono validi per soggiorni organizzati di 
gruppi di almeno 16 persone. 

2. I prezzi indicati comprendono IVA e tassa di soggiorno.

3. Nel prezzo di mezza pensione sono compresi i seguenti 
servizi: colazione e cena (a buffet)

4. Gli ospiti che alloggiano sulle isole di Sant’Andrea e Santa 
Caterina hanno diritto al trasporto gratuito in barca durante 
tutta la durata del soggiorno, sulle corse di linea, e ciò per 
un numero illimitato di volte. Il conducente del gruppo, 
ossia la guida, ritira i biglietti per tutto il gruppo presso la 
reception dell’hotel.

5. La pensione completa è possibile esclusivamente previa 
richiesta.

6. I prezzi indicati sono relativi a un numero minimo di notti 
stabilito nel listino prezzi.

Qualora il soggiorno fosse più breve rispetto a quello indicato, 
il prezzo sarà maggiorato del 25 %.

7. Posti liberi: Maistra concede all’agenzia di viaggi / 
all’organizzatore del viaggio 1 posto libero per ogni 20 posti 
pagati.

 Il posto libero si realizza in forma di sconti sul prezzo 
ufficiale e vale esclusivamente per i gruppi di minimo 16 
persone.

8. Metodo di pagamento: tramite bonifico bancario sul 
nostro conto in valuta estera presso la banca Zagrebačka 
banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2, 10000 Zagabria, IBAN: 
HR6423600001101825710, SWIFT: ZABAHR2X

 Acconto: per fissare la prenotazione è necessario versare 
un acconto pari al 30 % dell’importo totale per tutto il 
complesso di camere prenotate.

 L’acconto deve essere versato entro massimo 60 giorni 
dall’arrivo previsto del gruppo presso la struttura ricettiva 
desiderata.

 All’uopo ci riserviamo il diritto di chiedere l’acconto anche 
prima del periodo indicato.

 La somma rimanente deve essere corrisposta entro 
massimo 14 giorni dall’arrivo del gruppo, in accordo con i 
termini del preventivo.

 L’agenzia di viaggi / l’organizzatore del viaggio si 
impegnano a sostenere le spese bancarie e mandare una 
copia del pagamento al seguente numero di fax: 00385 
(0)52 813 497.

9. Termini di cancellazione: l’agenzia di viaggi / l’organizzatore 
del viaggio ha diritto alla cancellazione gratuita della 
prenotazione di gruppo entro massimo 30 giorni dall’arrivo 
annunciato del gruppo presso la struttura ricettiva. In tal 
caso, l’importo pieno dell’acconto versato sarà restituito 
all’agenzia di viaggi / all’organizzatore del viaggio tramite 
bonifico bancario.

 Qualora la cancellazione della prenotazione di gruppo 
giunga a meno di 30 giorni dall’arrivo annunciato del 
gruppo presso la struttura ricettiva, l’importo pagato come 
acconto viene trattenuto a titolo di risarcimento.

10. Reclami: i reclami sono presi in considerazione 
esclusivamente in forma scritta e nei termini di 7 giorni dal 
rientro del gruppo.

11. In caso di contenzioso la competenza spetta al Tribunale 
commerciale di Fiume.

Obala A. Rismondo bb, 52210 Rovinj

Se desiderate provare un po’ dello spirito locale, il Kantinon è proprio ciò che 
fa per voi. Mettete piede nel mondo privato dei pescatori locali e godetevi la 
tradizionale cucina di Rovigno, preparata con gli ingredienti più freschi secondo 
ricette gelosamente custodite dalle nostre nonne e nonni. 

Situato proprio nel cuore di Rovigno, il locale Kantinon, con la sua eccezionale 
atmosfera, è il luogo ideale per una cena rilassata con una grande selezione di 
autentiche specialità culinarie tra le quali primeggiano i piatti a base di pesce della 
tradizione culinaria locale. 

La tradizione culinaria 
di Rovigno nel vostro piatto
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INFO / COME RAGGIUNGERCI

DISTANZA DA ROVIGNO
MILANO 524 km
VENEZIA 260 km
ZAGABRIA 251 km
LUBIANA 209 km
BUDAPEST 595 km
MONACO 592 km
VIENNA 570 km
AMSTERDAM 1424 km

ITALIA

HRVATSKA

UNGHERIA

BOSNIA ED 
ERZEGOVINA

SLOVENIA
Venecija

Pola

Trieste
Lubiana

Zagreb

Graz

Spalato

Dubrovnik

Udine

Fiume

AUSTRIA

BratislavaViennaMonaco

Budapest

Oresera
Rovigno

Zara

√ presso l’hotel / il resort
√ nelle vicinanze dell’hotel / resort

√ tutte le unità di alloggio
√ parte delle unità di alloggio
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RESORTS 

Belvedere

Petalon

Amarin

Villas Rubin

Funtana

500 m 2000 m

DISTANZA DA ROVIGNO
Parenzo - 40 km
Orsera - 30 km
Pola - 48 km
Pisino - 37 km
Abbazia - 84 km
Veglia - 140 km

Hotel Katarina

228 √ - √ - √ √ - - - - √ √ -

ISTRIA

Capodistria

Umago

Parenzo

Orsera
Albona

Pisino

Pinguente Fiume

Pola

Brioni 
Parco nazionale

Dignano

Sanvincenti

Vermo

Montona

Grisignana

Colmo

Vale

Cittanova

Canfanaro

Rovigno

CHERSO



MAISTRA - INFO
V. Nazora 6, HR - 52210 Rovinj, Croazia
Tel. +385 (0)52 800 310, 800 347, 800 231
Fax: + 385 (0)52 813 497
E-mail: groups@maistra.hr
www.maistra.com


