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Allenamento che fa
la differenza
I motivi principali dell'arrivo delle squadre
di calcio e dell'organizzazione dei tornei a
Rovigno sono molteplici:

Rovigno ha già dimostrato di essere una destinazione consolidata per
le preparazioni invernali dei calcatori grazie agli impianti sportivi di alta
qualità, ai migliori alloggi e all’offerta gastronomica.
Durante l'inverno, da gennaio ad aprile, numerose squadre di calcio provenienti da Croazia, Slovenia, Austria, Ungheria, Germania e
Svizzera vengono qui per la preparazione standard, mentre nella bassa
stagione turistica e dopo l’alta stagione ospitiamo tornei internazionali
inclusi nel calendario della fifa.
L'Associazione calcistica croata (hns) organizza da anni a Rovigno campi di addestramento per tutte le età, oltre a partite di qualificazione per
u15, u16, u19, u21 e per la squadra femminile.
A riprova del fatto che questa collaborazione soddisfa entrambe le
parti, l'Associazione calcistica croata sta organizzando corsi e seminari
per arbitri e allenatori uefa.
Rovigno offre qualità e servizio secondo gli standard internazionali per
le squadre migliori.

DOVE SIAMO
Amsterdam 1424 km
Vienna 570 km
Budapest 595 km
Milano 524 km
Monaco di Baviera 592 km
Pula-Pola 40 km
Rijeka-Fiume 120 km
Trieste 171 km
Lubiana 209 km
Zagabria 251 km
Venezia 260 km

>> prossimità dei mercati di
emissione
>> condizioni climatiche favorevoli
>> alberghi a 4/5 stelle con
standard internazionali
>> cucina di alta qualità e sana
adatta agli atleti
>> ospitalità del personale

>> varietà di servizi per il tempo
libero e l'intrattenimento,
servizi benessere e palestre,
percorsi ad ostacoli
>> organizzazione di allenamenti,
partite di prova e partite
amichevoli
>> eccellenti capacità

organizzative
>> lunga tradizione sportiva
>> destinazione tradizionale per
la preparazione di squadre di
calcio (garanzia di qualità)
>> destinazione per numerosi
sport: tennis, pallamano,
pallavolo, trail, ciclismo...

+10
anni di esperienza nel lavoro
con squadre professionali

+20
paesi di provenienza delle
squadre

+50
partite amichevoli ogni anno

+100
4

ritiri di squadre sportive
all'anno
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A proposito di Istria
e Rovigno
Benvenuti in Istria
Incastonata nella parte nord-orientale del Mar Adriatico, la penisola
istriana è un porto tranquillo e sicuro per residenti e visitatori. La sua
storia e la sua cultura sono state intessute dal mare e dal terreno
povero durante numerose e turbolente epoche. La sua bellezza è
rimasta intatta e le sue cittadine hanno prosperato.
Sulla costa istriana troverete luoghi pittoreschi con stradine strette,
mentre al suo interno vi aspettano pendici verdi sorvegliate da
città fortificate medievali. Le loro porte, oggi, sono spalancate per
accogliervi...

Rovigno – città di artisti e pescatori, di trattorie
tipiche e ristoranti di alta qualità
Le pittoresche facciate e le strade acciottolate vi conquisteranno con il
loro fascino unico. I suoi abitanti accudiscono con amore la loro storia e
le loro tradizioni, e sono felici di parlarvene...
Se venite a Rovigno, conoscerete le sue storie e leggende: una celebre
barchetta, una batana lodata nella canzone preferita dai locali,
conservata in un piccolo e insolito museo, e Santa Eufemia, che veglia
con grande attenzione dall'alto campanile della chiesa, tenendo
saldamente nelle mani il timone della città...
Il potere evocativo di Rovigno è da tempo riconosciuto da grandi menti
come Jules Verne e molti artisti che sono venuti qui per vivere e creare.
Molto presto sentirete il pulsare della città – la vita mediterranea ricca
di temperamento vibra nelle stradine, nelle gallerie, nelle trattorie dei
vecchi pescatori e nei ristoranti moderni.
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a proposito di istria e rovigno

Sentinelle fedeli – Orsera, Valle, Sanvincenti e
Canfanaro
Protetta da un arcipelago dai contorni mozzafiato, Orsera fu eretta in
cima a una collina dalla quale si estese, lungo antiche strade rocciose,
fino alla costa adriatica. Ma non prendeteci in parola e visitatela – l’ha
fatto anche il famoso seduttore veneziano Casanova – per ben due
volte!
Situata nell'entroterra di Rovigno, Valle fu costruita già ai tempi degli
imperatori romani come l’insediamento di Castrum Vallis. Si trova
esattamente a metà strada tra l'Equatore e il Polo Nord, il che rende la
sua posizione perfetta, senza esagerazioni.
Un po' più avanti, verso il cuore dell'Istria, nella sua terra rossa,
troverete la romantica città medievale di Sanvincenti, contesa da
numerosi invasori. Questo gioiello di architettura veneziana e castelli
rinascimentali è diventato il palcoscenico contemporaneo di eventi
affascinanti.
Canfanaro è il vecchio snodo ferroviario e, oggi, stradale della penisola,
dove nel tardo Medioevo trovarono rifugio i sopravvissuti della vicina
Due Castelli, decimata dalla peste. I resti dell'antica Due Castelli sono
visibili nella profonda valle di Draga, che si estende fino al mare e al
Canale di Leme, tra Rovigno e Orsera.

Costa rovignese per 365 giornate attive
La regione istriana, inclusa Rovigno, è soleggiata e interessata da un
clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti.
I venti tipici di questa regione sono la bora, da nord-est, lo scirocco che
soffia dal mare e il maestral che porta bel tempo. Tuttavia, più di un
terzo delle giornate in un anno sono prive di vento, mentre la frequenza della bora è molto inferiore rispetto ad altri luoghi sulla costa
occidentale della penisola istriana.

CLIMA IN NUMERI
>> Temperatura media annuale:
13,5 °C
>> Quantità annua di
precipitazioni: 766,8 mm
>> Umidità relativa: 75%
>> Numero di giorni di sole
durante l'anno: 134

Rovigno, cittadina eretta sulla collina di un'ex-isolotto e collegata alla
terraferma tempo fa, è protetta da un lato dalla profonda baia del Canale di Leme, che attraversa la costa occidentale dell'Istria, e dall'altro
dalle montagne istriane di Montemaggiore e Cicceria.
Questo luogo può anche vantare il numero più basso di giorni nuvolosi, rientrando tra i tre posti più soleggiati dell'Adriatico; pertanto, qui
potete godervi attività all'aria aperta per quasi 365 giorni l'anno.
Con il suo arcipelago blu e il suo entroterra verdeggiante, l’intera zona
di Rovigno è uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, particolarmente adatta alle attività all'aria aperta, che la rendono una scelta
ideale per la preparazione degli atleti, in particolare dei giocatori di
calcio.
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Garanzia di qualità base dell'Associazione
calcistica croata (hns)

Ospiti orgogliosi della Nazionale
croata di calcio
La selezione della Nazionale croata di calcio è senza dubbio il nostro
marchio più conosciuto a livello mondiale che, grazie ai risultati davvero
notevoli degli ultimi dieci anni, continua a occupare le posizioni più alte
del calcio internazionale.
Dopo aver ospitato la squadra dei Vatreni (soprannome dei giocatori
della nazionale) in tre turni di qualificazione prima delle competizioni
importanti, Maistra e la città di Rovigno sono entrate a far parte della
storia del successo del calcio croato.
Le opinioni dei membri della squadra "a scacchi" testimoniano chiaramente la nostra capacità di creare le condizioni ottimali per la preparazione delle migliori squadre di calcio.

preparazioni a rovigno per
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>> Campionato europeo di calcio 2008
>> Campionato mondiale di calcio 2010
>> Campionato europeo di calcio 2016
>> Campionato mondiale di calcio 2018
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I nostri servizi e
le strutture calcistiche
2. Rovinjsko Selo
Campi da calcio
STRUTTURE:
>> manutenzione campi, spogliatoi, attrezzature sportive
HOTEL:
>> sistemazione in alberghi a 4
e 5*, con un'alimentazione
adeguata, servizi benessere,
palestra e servizio di lavaggio
dell'equipaggiamento sportivo,
vicinanza di percorsi ad ostacoli
ALLENAMENTO:
>> pianificazione congiunta di
orari e programmi
PARTITE AMICHEVOLI E
TORNEI:
>> organizzazione di partite amichevoli con squadre nazionali e
straniere
TRASFERIMENTI:
>> organizzazione dei trasporti
(aeroporto, hotel, allenamento,
partite)
TEMPO LIBERO:
>> organizzazione di attività di
svago, ricca offerta di contenuti, servizi benessere per club
di calcio, per tifosi, media e
sponsor
ESPERIENZE / INCENTIVI /
TEAM BUILDING:
>> esperienze e programmi per
club, media, fan e sponsor
12

ROVIGNO
1. CENTRO SPORTIVO VALBRUNA
a) Stadio centrale 1
(erba naturale, 105 x 66 m)
0,7 km ( 3 min, 10 min)
b) Campo da calcio 2
(erba sintetica, 105 x 66 m)
0,7 km ( 3 min, 10 min)

PULA-POLA
VIENNA
TRIESTE
MILANO
VENEZIA

F J O R D

Maistra e Rovigno sviluppano e offrono programmi personalizzati e
individuali in base alle esigenze delle squadre di calcio e delle squadre
nazionali. Forniamo qualità e servizi secondo gli standard internazionali per le migliori squadre, con un programma basato su 7 elementi:

Resort Villas
Rubin ***

c) Campo da calcio 3
(erba naturale, 105 x 66 m)
0,7 km ( 3 min, 10 min)
d) Campo da calcio 4
(erba sintetica, 58 x 46 m)
0,7 km ( 3 min, 10 min)
2. ROVINJSKO SELO
a) Stadio centrale 1
(erba naturale, 105 x 68 m)
7 km ( 15 min)

L I M

Rovigno per campioni

Kunfin 1, Rovinjsko Selo

b) Campo da calcio 2
(erba sintetica, 58 x 46 m)
7 km ( 15 min)

Rovinj

1. Centro sportivo Valbruna
Ulica Stjepana Radića 14, Rovinj

Hotel Eden ****
Hotel Lone *****
Hotel Monte Mulini *****
TRIM All-suite
Zlatni rt
TRAIL
Hotel Istra ****
Family Hotel Rovinj Island Hotel
Amarin ****
centro Katarina ***
Island
Hotel Istra ****
Resort Amarin ****
Hotel Adriatic ****

distanza delle unità
d'alloggio (in km)
distanza delle unità
d'alloggio a piedi
distanza delle unità
d'alloggio in auto
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our services and footballing infrastructure

Campi da calcio
Rovigno conta un totale di sei campi da calcio con attrezzature
di supporto, di cui due contrassegnati con lo speciale marchio
internazionale "fifa Recommended".
Per le partite amichevoli o competitive davanti al pubblico, è
disponibile uno dei campi dotato di spalti per 1.300 spettatori. Tutti i
campi vengono regolarmente mantenuti e ognuno ha un sistema di
drenaggio.
I campi da calcio di Rovigno offrono le strutture funzionali per le
preparazioni di alta qualità. Oltre alle strutture per l'allenamento
fisico e spogliatoi per giocatori e allenatori, il campo vanta di
attrezzi opzionali incluse le porte mobili, porte di hockey, reti e altre
attrezzature e equipaggiamento sportivi.

1

5
ROVINJ / Centro sportivo Valbruna
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ROVINJSKO SELO

1
Stadio
centrale

2
Campo da
calcio 2

3
Campo da
calcio 3

4
Campo da
calcio 4

5
Stadio
centrale

6
Campo da
calcio 2

Dimensioni

105 x 66 m

105 x 66 m

105 x 66 m

58 x 46 m

105 x 68 m

58 x 46 m

Base

erba
naturale

erba
sintetica

erba
naturale

erba
sintetica

erba
naturale

erba
sintetica

Tribune

1.300

300

200

150

400

150

Spogliatoi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Riflettori

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Attrezzatura
per l’allenamento*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*

L’attrezzatura per l’allenamento include: porte mobili, porte da hockey, reti.

2

3

4

6
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Alberghi

Bellezza e funzionalità al servizio dello sport
Per la preparazione calcistica sulla costiera di Rovigno, i complessi
turistici di Maistra offrono una vasta gamma di strutture ricettive di
alta qualità, gli impianti sportivi necessari con tutti i servizi di supporto
e un'alimentazione su misura per le esigenze individuali.
Gli alberghi di Rovigno Eden e Lone, grazie ai loro servizi, soddisfano
pienamente i severi criteri stabiliti dai preparatori invernali dei calciatori. Tutto questo con l'aggiunta del Mediterraneo e della costante
gentilezza dei proprietari.
I giocatori di alto livello e quelli che lo diventeranno qui trovano a
disposizione saune, piscine coperte e palestre di qualità e design, uno
staff professionale, diete personalizzate, percorsi con ostacoli e vari
impianti sportivi a poca distanza dall'hotel.
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Hotel EDEN ****
www.maistra.com/hotel-eden-rovinj

Eleganza impeccabile per risultati eccezionali
Cullato dal suono delle onde e circondato dal verde di pini secolari, non
lontano dal centro storico di Rovigno, l'Hotel Eden offre tutti i servizi
necessari per la preparazione sportiva e il soggiorno dei calciatori.
Con la sua architettura e il suo servizio eccellente, questa bellezza
raffinata e molto apprezzata ha attirato numerosi visitatori, che continuano a tornare.
Oltre alle strutture che vi aspettano con tutti i vantaggi per la preparazione degli atleti, l'Hotel Eden presta particolare attenzione anche alla
privacy dei suoi ospiti e può accogliere contemporaneamente membri
di diversi club.

LOCALITÀ
Rovigno
CAMPI DA CALCIO:
>> Centro di calcio Valbruna,
Rovigno
DISTANZA DEI CAMPI DA
CALCIO DALL'ALBERGO
>> 700 m (3 min. in auto,
10 min. a piedi)
SERVIZI
>> 302 camere e 23 suite
>> WiFi gratuito
>> Ristorante e bar
>> Centro spa e benessere
>> Centro d'affari e sale riunioni
>> Animali non ammessi
>> Ascensore
>> Bancomat
>> Servizio di portineria
>> Tutti gli alloggi sono provvisti di
balcone
>> Tutti gli alloggi sono provvisti di
aria condizionata
>> Servizio in camera
>> Parcheggio gratuito
>> Spiaggia e piscina
>> Impianti sportivi
RISTORANTI E BAR
>> Ristorante dell'albergo
>> Ristoranti à la carte
>> Aperitif bar
>> Vitality bar
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Hotel EDEN ****
www.maistra.com/hotel-eden-rovinj

CENTRO BENESSERE & SPA
>> Nuovo centro benessere, completamente rinnovato
>> Centro benessere & spa con 4
salette per i trattamenti
>> Spa Suite dedicata ai trattamenti per le coppie
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>> Piscina coperta con acqua di
mare riscaldata
>> Vasca idromassaggio
(whirlpool) con acqua dolce
Zona termale: sauna finlandese,
bagno turco, sauna a infrarossi
>> Zona relax per rilassamento
prima e dopo il trattamento e
per una pausa durante l'utilizzo
dei servizi benessere & spa
>> Trattamenti esclusivi viso e

corpo a base di elementi marini
(sale, fango, alghe, sedimenti
marini)
>> Cura di mani e piedi con il tocco
del Mediterraneo
Palestra modernamente arredata
con attrezzature all'avanguardia:
>> Technogym per esercizi cardio,
esercizi per la forza ed esercizi
di stretching
>> Area esterna con vista sulla
natura per esercizi di gruppo
(fino a 12 persone) ed esercizi
individuali
>> Vitality bar con offerta di bevande salutari
>> Area benessere esterna con

piscina con la possibilità di
servizio massaggi
PISCINA COPERTA
>> Per un allenamento mattutino rigenerante o un rinfresco
pomeridiano
>> Dedicato per il nuoto fuori
stagione
>> Dimensioni della piscina 126 m²
>> Profondità della piscina 0,77 –
1,35 m
>> Acqua di mare
>> Sedie a sdraio, asciugamani
SPECIFICHE
>> Hotel sportivo progettato per
vari sport: calcio, ciclismo,
tennis ecc.
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Hotel LONE *****
www.maistra.com/hotel-lone-rovinj

Le vere cinque!
Tra la bellezza della Foresta di Punta Corrente, l'Hotel Lone spunta
come una barca in attesa di salpare, a pochi passi dalla pittoresca
Rovigno.
È il primo design hotel in Croazia e vi conquisterà a prima vista. L'interno dell'hotel sottolinea ulteriormente la sua particolarità, in cui la
grandiosità si unisce al minimalismo e alla funzionalità, creando un'eleganza raffinata.
L'atrio spazioso si alza su tutti i sei piani, e l'albergo vanta tre ristoranti di livello, due bar e una discoteca privata. Nell'eccezionale offerta
dell'hotel, vanno ricordate le maestose 236 camere e 12 confortevoli
suite, superbamente attrezzate e decorate in modo unico, con una
vista mozzafiato.
Il Lone può ospitare e organizzare la preparazione di vari club contemporaneamente, garantendo la privacy all'interno dell'hotel.

LOCALITÀ
>> Rovigno
CAMPI DA CALCIO
>> Centro di calcio Valbruna,
Rovigno
DISTANZA DEI CAMPI DA CALCIO DALL'ALBERGO
>> 700 m (3 min. in auto, 10 min.
a piedi)
SERVIZI
>> Design hotel
>> 236 camere egregiamente arredate e 12 suite di lusso
>> WiFi gratuito
>> Ristoranti e bar
>> Centro benessere & spa
>> Centro conferenze
>> Sale riunioni
>> Ascensori
>> Bancomat
>> Servizio di portineria
>> Servizio in camera 0-24
>> Tutti gli alloggi sono provvisti di
aria condizionata
>> Tutti gli alloggi sono provvisti di
terrazza
>> Animali ammessi: pet-friendly!
>> Parcheggio gratuito
>> Spiaggia e piscina
>> Impianti sportivi
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Hotel LONE *****
www.maistra.com/hotel-lone-rovinj

RISTORANTI E BAR
>> ResoLution Signature
Restaurant
>> Ristorante On
>> Ristorante E
>> Conference Bar
>> Vitality Bar
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CENTRO BENESSERE & SPA
>> 1.700 m² di ambiente design per
il relax
>> Camere immerse (camere con
vari effetti idromassaggio)
>> Zona termale: sauna finlandese,
aroma sauna, bagno di vapore
>> Piscina coperta con acqua dolce
riscaldata e idromassaggio

>> Zona relax
>> 7 aree multifunzionali
terapeutiche
>> Rituali e massaggi appositamente creati con prodotti locali
>> Zona bellezza con servizi di
manicure e parrucchiere
>> Trattamenti cosmetici esclusivi
e correttivi per la cura del viso e
del corpo
>> Ampia gamma di massaggi per
tutti i bisogni e desideri
>> Cura mani e piedi con i prodotti
vegani
>> Centro Fitness con attrezzature
Precor di alta qualità

>> Vitality bar: offerta di bevande
salutari
>> Giardino all'aperto per prendere
il sole e rilassarsi
PISCINA COPERTA
>> Superficie della piscina 169 m²
>> Profondità della piscina 130 cm
>> Acqua dolce
>> Sedili con effetti speciali
idromassaggio
>> Sedie a sdraio e asciugamani
>> Vista sulla vegetazione
circostante
>> Situato vicino al parco forestale
Punta Corrente
25

Parco forestale di
Punta Corrente
Angolo mediterraneo di natura protetta
Situato sull'omonima penisola "dorata", il Punta Corrente, uno dei
parchi forestali mediterranei più grandi e più ammirati, circonda gli
alberghi Eden e Lone di Rovigno.
Questa riserva naturale, straordinaria per la sua bellezza, rappresenta
un campo sportivo unico per atleti di tutte le categorie ed età.
Punteggiato di sentieri di ghiaia e terra, zone ombreggiate e vasti prati,
è il luogo ideale per fare jogging, stretching, ginnastica o semplicemente una passeggiata rilassante.
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Pacchetti

I migliori pacchetti di Maistra per i risultati migliori
Con anni di esperienza a contatto con atleti e società sportive, seguendo gli ospiti nei loro sforzi quotidiani per ottenere i migliori risultati,
Maistra amplia regolarmente e migliora la gamma di servizi e attrezzature per un'offerta di alto livello in grado di seguire allenamenti impegnativi e soddisfare molteplici esigenze, contribuendo alla creazione di
atleti e squadre di successo.
Scegliete il pacchetto a vostra misura e dedicatevi alle preparazioni, noi
ci occupiamo di tutto il resto.
28

PROFESSIONAL

SILVER

BRONZE

alloggio
>> camera singola
>> camera doppia
bevanda di benvenuto
pensione completa
>> colazione
>> pranzo
>> cena
spuntino pomeridiano
>> 1 al giorno
bevanda con i piatti
>> acqua, succo
lavaggio abbigliamento sportivo
>> calzini, pantaloncini, maglietta
(2 x al giorno)
sala attrezzi
sala massaggi
sala riunioni (1h/giorno)
piscina
palestra
entrata a zona
benessere
internet
utilizzo del campo per
allenamento (2 x 90 min)
acqua durante l'allenamento
(0,5 l/persona)
service team assistance

alloggio
>> camera singola
>> camera doppia
bevanda di benvenuto
pensione completa
>> colazione
>> pranzo
>> cena
>> 1 al giorno
bevanda con i piatti
>> acqua, succo
sala attrezzi
sala massaggi
sala riunioni (1h/giorno)
piscina
palestra
entrata a zona benessere
internet
utilizzo del campo per
allenamento (2 x 90 min)
service team assistance

alloggio
>> camera singola
>> camera doppia
bevanda di benvenuto
pensione completa
>> colazione
>> pranzo
>> cena
bevanda con i piatti
>> acqua, succo
sala riunioni (1h/giorno)
piscina
palestra
entrata a zona benessere
internet

SERVIZI AGGIUNTIVI (A UN
COSTO AGGIUNTIVO):
>> Trasporto
>> Organizzazione di partite
amichevoli
>> Allenamento supplementare
>> Massaggi
>> Ghiaccio

SERVIZI AGGIUNTIVI (A UN
COSTO AGGIUNTIVO):
>> Trasporto
>> Organizzazione di partite
amichevoli
>> Allenamento supplementare
>> Massaggi
>> Ghiaccio
>> Spuntino pomeridiano
>> Lavaggio abbigliamento
sportivo
>> Acqua durante l'allenamento
(0,5 l/persona)

SERVIZI AGGIUNTIVI (A UN
COSTO AGGIUNTIVO):
>> Trasporto
>> Organizzazione di partite
amichevoli
>> Allenamento supplementare
>> Massaggi
>> Ghiaccio
>> Spuntino pomeridiano
>> lavaggio abbigliamento
sportivo
>> Acqua durante l'allenamento
(0,5 l/persona)
>> Utilizzo del campo per
allenamento (2 x 90 min)
>> Sala attrezzi
>> Sala massaggi
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Tornei

Tornei per i migliori e per quelli che
stanno per diventarlo
La penisola istriana sfoggia la bellezza della sua natura incontaminata,
mentre il clima mite invita a visitarla durante tutto l'anno. Oltre alle
potenzialità naturali, l'offerta turistica si adatta alle esigenze degli
atleti in ogni segmento e la qualità degli impianti sportivi è una piattaforma eccellente per l'organizzazione ottimale di competizioni in Istria.

Istria Women's Cup
Sotto l'egida della fifa e l’organizzazione dell'Associazione calcistica croata (hns), agli inizi di marzo
giungono in Istria squadre di
calcio femminili da tutto il mondo
per giocare varie partite.
Il torneo vede (otto) squadre
straordinarie, divise in due gruppi,
confrontarsi in partite entusiasmanti dall’alto valore competitivo sui campi erbosi di Rovigno.
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Questo torneo internazionale,
iniziato nel 2013 con l'obiettivo di
promuovere il calcio femminile,
sta scalando con successo la lista
degli eventi calcistici più interessanti, mentre l'Istria si riconferma
una delle destinazioni più desiderabili per lo sport.

Istria Youth Cup
Anche le future stelle del calcio hanno una loro competizione in Istria!
L’Istria Youth Cup è un torneo internazionale per calciatori fino a 16
anni di età.
Alcune delle più famose squadre di calcio europee, come Manchester
City, Chelsea, Tottenham, Roma, Inter, Milan, Red Bull Salzburg, Bayern
Monaco, Benfica, Sparta Prague e Dinamo di Zagabria scelgono proprio
questa competizione autunnale istriana.
Questo torneo, tra i più importanti fra i cadetti, con partecipanti straordinari, è incluso nei calendari ufficiali di hns e fifa.
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Riferimenti

A Rovigno insieme a Rakitić,
Mandžukić, Modrić...
Squadre di calcio di ogni parte del mondo, club internazionali che hanno vinto coppe campioni e la prima squadra croata scelgono Rovigno
come destinazione sportiva per l'allenamento invernale, la preparazione atletica, i campi estivi. È proprio da Rovigno che sono partiti
numerosi club e squadre nazionali a conquistare medaglie calcistiche in
oro, argento e bronzo...

nazionale di calcio croata

club internazionali di calcio

Prima selezione
Preparazione per il Campionato
europeo di calcio 2008 in Austria
e Svizzera
Niko Kovač, Ivica Olić, Darijo Srna,
Robert Kovač, Luka Modrić, Ivan
Rakitić, Stipe Pletikosa...

Sturm Graz, fc Olimpija Ljubljana,
fc Maribor, fc Celje, fc Domžale,
fc Hit Gorica, fc Honved, Young
Boys, Accademia di calcio Puskas,
himky Moscow...

Preparazione per il Campionato
mondiale di calcio 2010 in Sud
Africa
Robert Kovač, Darijo Srna, Mario
Mandžukić, Ivan Rakitić, Jerko
Leko, Niko Kranjčar, Vedran
Ćorluka...
Preparazione per il Campionato
europeo di calcio 2016 in Francia
Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario
Mandžukić, Mateo Kovačić, Darijo
Srna...

club croati di calcio
Prima divisione:
fc Dinamo Zagreb, fc Hajduk
Split, fc Rijeka, fc Osijek,
fc Karlovac, fc Cibalia Vinkovci,
fc Croatia Sesvete, fc Istra 1961,
fc Inter Zaprešić, fc Slaven
Belupo...
tornei internazionali e
partite:
Istria Winter Cup, Istria Youth
Cup, Istria Women’s Cup

squadre nazionali
Nazionale di calcio croata:
categoria U21
Nazionale di calcio croata:
categoria U19
Nazionale di calcio croata:
categoria U16
Nazionale di calcio croata:
categoria U15
Nazionale di calcio croata
femminile
Nazionale di calcio belga:
categoria U19
Nazionale di calcio estone:
categoria U19
Nazionale di calcio portoghese:
categoria U19
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Informazioni |
Contatti
Saremo felici di rispondere a ogni
vostra domanda...
Un team di esperti con molti anni di esperienza nei campi sportivi
applica la propria conoscenza ogni giorno, a contatto con i nomi più
importanti del calcio mondiale.
I dipendenti di Maistra risponderanno a tutte le vostre domande
e, grazie alla loro competenza, vi aiuteranno a scegliere le migliori
offerte e programmi.
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

comunità turistica di rovigno
Pino Budicin 12
HR-52210 Rovinj-Rovigno, Croazia
T. +385 (0)52 811 566
T. +385 (0)52 813 469
E-mail: info@rovinj-tourism.hr
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www.rovinj-tourism.com
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