Istria nord-occidentale.
La destinazione del tennis di prima classe.
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Istria nord-occidentale.
Partner di tennis affidabile.

Quale organizzatore del grande torneo
ATP e regione con oltre 85 campi di
tennis, l’Istria nord-occidentale è la principale destinazione di tennis in Croazia.
Grazie al clima mite e all’ottima infrastruttura, ormai da secoli attira migliaia
di amatori del tennis, allenatori e addetti
ai lavori, come anche incontri di tennis e
giocatori professionisti di massimo livello.
Situata nel punto di incontro tra il
Mediterraneo e l’Europa centrale, l’Istria
nord-occidentale cura con attenzione
ogni elemento del tennis. Garantisce le
condizioni migliori per l’allenamento, ha
istituto scuole e campeggi di tennis, ed
ha arricchito l’offerta di sistemazione con
conoscenze di organizzazione e numerosi
contenuti per il tempo libero.
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Umago e Cittanova, sono città
costiere con grandi prospettive
nel turismo sportivo. Oltre
al tennis, registrano un
importante successo anche
nel calcio, nel ciclismo e
nella pallamano, sfruttando
i vantaggi naturali come il
mare, il sole e l’ambiente
incontaminato, tutti elementi
che attraggono sia gli sportivi
professionisti che quelli a livello
di ricreazione, come anche i
loro programmi e tornei.

Novigrad

Il clima mediterraneo con molte ore di
sole permette il gioco del tennis durante la
maggior parte dell’anno – l’estate è lunga,
la primavera e l’autunno sono piacevoli, e la
temperatura annua media è di 18˚C. La ricca
infrastruttura di tennis dell’Istria nord-occidentale si è evoluta in capacità di sistemazione di altissimo livello. Gli alberghi e le ville
in riva al mare, di 3, 4 e 5 stelle, vantano
una grande esperienza, il personale gentile
e gli standard internazionali di lavoro. La
loro offerta gastronomica è adattata alle
necessità dei sportivi che sono esposti a
grandi sforzi fisici, dispongono di piscine
e complessi di wellness moderni, campi
sportivi, divertimento e altri contenuti.
L’Istria nord-occidentale è facilmente
raggiungibile da molti paesi europei. Sono
molto vicine la Slovenia, l’Italia e l’Austria,
e a una distanza leggermente maggiore ci

Umag

sono la Germania, la Bosnia ed Erzegovina,
la Svizzera, l’Ungheria e la Repubblica Ceca.
Da Trieste, Venezia, Zagabria o Lubiana,
il viaggio in automobile fino a Umago e
Cittanova è breve e semplice. È leggermente più lungo per chi parte da Graz,
Innsbruck, Monaco di Bavera o Budapest.
Tramite gli aeroporti internazionali di Pola,
Zagabria e Venezia, il cluster UmagoCIttanova è accessibile da tutte le parti del
mondo. È possibile arrivarci anche tramite
gli aeroporti minori come quello di Trieste,
Fiume o Lubiana, come anche in pullman
fino alle autostazione di Umago, Fiume,
Pola, Trieste e Zagabria, oppure in nave
fino a Trieste, Fiume o Pola. In treno è
possibile raggiungere l’Istria nord-occidentale fino a Fiume o Trieste oppure
attraverso le stazioni ferroviarie istriane di
Pinguente, Pisino e Pola.

www.coloursofistria.com
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Alcuni dei tornei organizzati
finora a Umago e Cittanova:
ATP Croatia Open
ITF 18. g. (grade1)
TE 14. g. (grade 2)
3 futures $10.000 mens e
1 futures $10.000 womens
ITF GMP CUP Umag (grade 1)
Federation Cup
- nell’incontro delle nazionali
femminili croata e russa a Umago
hanno giocato Elena Dementieva,
Ana Chakvetadze, Elena Vesnina e
Vera Dushevina

Gli tennisti che hanno giocato e soggiornato a Umago:
Carlos Moya
Rafael Nadal
Goran Ivanišević
Novak Đoković
Thomas Muster
Goran Prpić
Juan Martin Del Potro
Nikolay Davydenko
Juan Carlos Ferrero
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David Ferrer
Magnus Norman
Ivan Ljubičić
Marin Čilić
Jurgen Melzer
Alberto Berasategui
Gustavo Kuerten
Marcelo Rios

Carlos Moya,
ambasciatore del
torneo ATP di Umago
e cittadino onorario
della Città di Umago

Esiste un legame segreto tra il torneo ATP
di Umago e Carlos Moya, vincitore del
Roland Garros ed ex primo giocatore del
mondo. Come grande idolo del pubblico
e degli abitanti, Moya ha regolarmente
partecipato al torneo di luglio a Umago,
e spesso rimaneva in città anche dopo
essere stato eliminato nei primi gironi,
un fatto che è avvenuto solo poche volte
visto che Moya detiene il record di 5 titoli
di questo torneo, con un’ulteriore qualificazione in finale. Accompagnato dal
canto di approvazione del pubblico, è stato
proclamato cittadino onorario di Umago

ed ha dichiarato che, se non appartenesse
alla squadra spagnola, giocherebbe per la
nazionale croata.
Il segreto molto probabilmente si nasconde nell’atmosfera intima e di fiducia che
distingue il torneo, o forse nella mentalità
mediterranea, non molto distante da
quella di Mallorca di cui Moya è originario.
Anche se alla fine del 2010 Moya ha ufficialmente terminato la carriera di tennis,
ha promesso che continuerà a tornare a
Umago e quindi siamo certi che rimarrà
ancora a lungo un amico, l’ambasciatore e
il simbolo del torneo ATP di Umago.

www.coloursofistria.com
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Infrastruttura
di tennis.

Umag

RESORT
“SAVUDRIJA”

RESORT
“KANEGRA”
APP
HOTEL

CAMPING
STELLA
MARIS

APP
SPORT ART
CENTRE
APP & BGW

HOTEL
all inclusive

DEPANDANCE
JADRAN

INTERNATIONAL
TENNIS CENTRE
“STELLA MARIS”

TENNIS CENTRE
“KATORO”

DEPANDANCE
PARK
HOTEL

TENNIS CENTRE
“POLYNESIA”

GUEST HOUSE
COMFORT
ADRIATIC
HOTEL
SIPAR

TENNIS CENTRE
“PUNTA”

Umago ha 61 campi da tennis, di cui
55 sono in terra, 4 in asfalto e 2 in
palestra, sul tappeto. Si trovano in
posizioni eccezionali accanto alla costa
del mare, nei pressi degli alberghi,
delle ville e degli appartamenti. Sono
circondati dai pineti e si inseriscono
armoniosamente nell’ambiente circostante. Alcuni sono coperti, mentre
la maggior parte dispone di apposite
tribune.

HOTEL

“PARK UMAG”

Lo stadio ATP centrale Stella
Maris con 3.500 posti a sedere è uno
degli impianti sportivi più famosi in
Croazia. A misurare le proprie forze in
questa attraente arena sportiva vicino
al mare sono stati i migliori tennisti
del mondo, e lo stadio ha anche un
enorme potenziale per gli spettacoli come concerti e festival. Anche
quando è vuoto, lo stadio emana una
dose di glamour caratteristico del
tennis. Per chi lo desidera, è possibile
allenarsi proprio sul terreno principale
sul quale si sono disputati episodi
emozionanti del tennis professionale, sia durante il torneo ATP, sia in
occasione di qualsiasi altro incontro
ospitato dalla città di Umago.
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Posizione

Numero
di campi

Base

Illuminazione Tennis buffet

Vicinanza
del mare

Vicinanza dell’unità
di sistemazione

200 m

50 m

terra CEMENTO tappeto

TC Katoro

16

14

2

ATP Stadion Stella
Maris

14

13

1

10 m

200 m

TC Punta

11

8

3

300 m

100 m

Park Umag

6

6

300 m

200 m

TC Polynesia

5

5

200 m

100 m

Savudrija Resort

4

4

100 m

100 m

Melia Istrian Villas

3

3

100 m

100 m

Kanegra Resort

2

2

300 m

300 m
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KARPINJAN

MAREDA

MOBILE HOMES
ISTRIAN
VILLAGE SIRENA
TENNIS CENTRE
MAESTRAL

HOTEL
MAESTRAL

HOTEL
LAGUNA

Cittanova
Cittanova offre 23 campi in terra, di
cui 17 si trovano nei pressi degli alberghi, 4 a Karpinjan e 2 nell’ambito
del campeggio Mareda, a 4 km di
distanza da Cittanova.
I vantaggi dei campi di tennis sono stati
riconosciuti da numerose scuole rino-

10
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mate nazionali ed europee, che ormai
tradizionalmente organizzano campeggi
e tornei. Tutti i campi sono regolarmente curati e dotati di tutti i contenuti
necessari. Dopo gli sforzi sportivi, potete
rinfrescarvi con una bibita oppure ripristinare le energie con un pasto al caffè
bar nell’ambito del centro di tennis.

Posizione

Numero
di campi

Base
terra

Illuminazione Tennis buffet

Vicinanza del
mare

Vicinanza dell’unità
di sistemazione

CEMENTO tappeto

Hotel Maestral

17

17

30 m

30 m

Karpinjan

4

4

30 m

1.200 m

Mareda

2

2

30 m

30 m
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Servizi per
i tennisti.

Ai tennisti offriamo:
Oltre 85 campi di tennis
Allenatori qualificati
Programmi di tennis per
tutte le età e categorie
Possibilità di allenarsi sullo
stadio ATP centrale
Deposito per l’attrezzatura da tennis
Servizi di massaggio e terapie
Sala riunioni
Materiale informativo sull’offerta di tennis
meteo info (informazioni giornaliere
sulle previsioni meteorologiche)
sistemazione di qualità
alimentazione per sportivi
centri di wellness e fitness
esperienza di organizzazione
attività per il tempo libero
Con gli investimenti nell’infrastruttura, nelle
risorse umane e nella conoscenza, l’Istria
nord-occidentale di giorno in giorno sviluppa
la sua offerta sportiva e crea pacchetti
sempre più completi di servizi per i tennisti.
I centri sportivi a Umago e Cittanova offrono
la possibilità di noleggiare l’attrezzatura e
corsi di tennis per principianti, ma anche
per coloro che desiderano perfezionare il
proprio gioco e mantenersi in forma durante
le vacanze. A Vostra disposizione ci sono
campi di tennis di qualità, l’attrezzatura da
tennis, un personale disponibile, la scuola di
tennis e una serie di servizi aggiuntivi per un
allenamento e gioco di alta qualità.

12
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Altri servizi:
prenotazione di campi da tennis
per ospiti individuali o gruppi
organizzazione di incontri di tennis sparring
noleggio di attrezzatura da tennis
«tensione delle corde» delle
racchette di tennis
I contenuti indicati possono essere organizzati direttamente in loco nell’ambito del campeggio di tennis
Umag e del centro sportivo dell’hotel Maestral a Cittanbova, oppure in anticipo previa prenotazione.

Servizi aggiuntivi
La ricca offerta gastronomica degli alberghi, ristoranti e taverne è di carattere
mediterraneo, a base di ingredienti freschi. I piatti più frequenti sono specialità
di carne e pesce, verdura e oli dio oliva
di miglior qualità, e come ingrediente
aggiuntivo molto attraente spesso si usa
il tartufo aromatico, re della cucina locale. Nell’Istria nord-occidentale i tennisti
troveranno il cibo che non è solo fonte di
energia per i loro sforzi sportivi, ma che
apre la porta nel ricco mondo di sapori
ed esperienze. Il programma sportivo
non deve sempre essere spartano, e il
piacere della cucina di alta qualità gli
dona una dimensione nuova.

Il mare, la natura incontaminata e l’aria
fresca sono vantaggi eccezionali di
Umago e Cittanova, cittadine che con il
loro azzurro infinito e i paesaggi verdi
ancora oggi vivono un tempo di vita
tranquillo, mediterraneo, lontano dallo
stress della vita quotidiana frenetica.
Oltre alla sistemazione, agli allenamenti e all’organizzazione di tornei, a
disposizione degli ospiti ci sono varie
attività per il tempo libero. Si tratta
principalmente di sport come il ciclismo, il nuoto, il calcio e lo jogging, ma
anche di musei, gallerie e chiese, dato
che la regione ha un ricco patrimonio

risalente all’antichità, a Carlo Magno, a
Venezia e ad altre epoche.
L’entroterra dell’Istria a soli 10 minuti
di distanza in automobile dalla costa
attira gli ospiti con le varie possibilità
di gite. Sono molto popolari i tour in
visita dei produttori dei migliori vini
autoctoni e oli di oliva, passeggiate
ed escursioni attraverso i vigneti e
gli oliveti, come anche la visita delle
cittadine medievali sulle colline verdi.

www.coloursofistria.com
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Accademia di tennis.
Imparare dai professionisti.

Già negli Anni ‘80 del
secolo scorso Umago ha
organizzato programmi
di tennis presso la società turistica Istraturist, per
offrire agli ospiti, oltre ai
terreni e alla sistemazione,
anche la scuola di tennis.
Grazie all’entusiasmo e alla
passione di alcuni individui,
il campeggio si è evoluto
molto presto, per culminare
negli Anni ‘90 con l’istituzione del torneo ATP.

La tradizione dell’educazione è continuata
attraverso il lavoro della scuola di tennis
del famoso asso del tennis Nikola Pilić
(Tennis Academy Niki Pilic), primo allenatore nella storia che ha vinto il Davis
Cup con tre nazionali diverse – Germania,
Croazia e Serbia. Come giocatore, negli
Anni ‘70 Pilić ha registrato degli ottimi
risultati, per poi allenare come uno degli
esperti più stimati al mondo stelle del
tennis come Boris Becker, Goran Ivanišević e Novak Đoković.

Oltre a Bilić, sono stati ingaggiati oltre
20 allenatori di alto livello di preparazione. Tutti hanno un’esperienza di
giocatori ai tornei all’estero, e parte
di loro ha lavorato o lavora tutt’ora
in Germania, Italia, Irlanda, Russia
e America. Parlano croato, italiano,
tedesco, inglese, sloveno e russo. La
scuola è attiva durante tutto l’anno
e addotta i metodi di istruzione più
moderni in tutti gli aspetti del gioco –
tecnica, tattica, fisico e psicologia.

L’esperienza acquisita nella lunga
carriera con i migliori allenatori oggi
è stata inserita nel moderno impianto
di tennis dal nome Tennis Academy
Umag, dedicato a tutte le età e categorie di gioco. Il dirigente dell’accademia
Bruno Bilić è un grande esperto con
esperienza internazionale, ai suoi tempi
anch’esso allenatore principale proprio
nel campeggio di Nikola Pilić.

L'accademia offre i suoi
servizi nei seguenti centri di
tennis a Umago:
ITC Stella Maris
TC Katoro
TC Polynesia
TC Punta

www.tennisacademyumag.com
14
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Programmi
dell'accademia di tennis:
1. SCUOLA DI TENNIS
Scuola per individuali
Scuola per gruppi
Incontri sparring

2. SCUOLA DI TENNIS (Pacchetti)*
Pacchetto di tennis settimanale A
(3 volte 1,5 ore di allenamento in
gruppo di max 4 persone)
Pacchetto di tennis settimanale B
(6 volte 1,5 ore di allenamento in
gruppo di max 4 persone)
Pacchetto di tennis settimanale “Intensivo“

(9 volte 1,5 ore di allenamento in
gruppo di max 4 persone)
Pacchetto di tennis di 4 giorni
(3 volte 1,5 ore di allenamento in
gruppo di max 4 persone)
Pacchetto di tennis weekend
(2 volte 1,5 ore di allenamento in
gruppo di max 4 persone)
Pacchetto di tennis
settimanale per juniores
(6 volte 1,5 ore di allenamento
in gruppo di max 4 persone, 2 volte
incontro di sparring, 5 volte 30 min
di programma di preparazione fisica)
* Tennis programmes include court rental,
coach, tournament and awards.

3. TORNEI TURISTICI
Torneo a coppie
Torneo individuale
Giornata aperta del tennis

Programmi per bambini
– tennis come gioco e divertimento
Per i bambini che competono l’Accademia
ha un programma speciale che oltre agli
allenamenti include anche incontri di
sparring e il programma di preparazione
fisica. Molti ritornano a Umago alcune
volte all’anno, e tra loro forse si nasconde
proprio un futuro Nadal, Moya o Ljubičić.
I genitori spesso per i bambini scelgono
gli allenamenti individuali, basandosi su
un’opinione personale del tennis secondo
la quale questo è lo sport per giocatori
individuali forti e indipendenti. Tuttavia,
nella pratica è evidente che i bambini cercano nel tennis il piacere e il divertimento,

amano la compagnia e il dialogo. E gli
allenamenti di gruppo gli offrono proprio
questo. Nel gruppo si misurano le abilità
e si stimola lo spirito di competizione e
quindi il miglioramento è maggiore.
Nonostante gli allenatori parlino croato,
italiano, tedesco, inglese, sloveno e
russo, la comunicazione nel campeggio
avviene prevalentemente in inglese.
Espressioni semplici e di base, comuni
a tutti grazie all’amore condiviso per
il tennis. I bambini di vari paesi così
abbattono le frontiere, aprono le loro
vedute e creano nuove amicizie.

www.coloursofistria.com
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Tennis per gruppi e soci.
In buona compagnia
è ancora meglio.
Umago e Cittanova sono destinazioni
ideale per una vacanza attiva con gli
amici, la famiglia, i colleghi di lavoro,
le società di tennis o le associazioni
sportive. La sistemazione in albergo, nelle ville o negli appartamenti,
con campi di tennis attraenti e tanto
mare e sole, è la soluzione ideale per
qualsiasi gruppo di tennis.

La possibilità di ingaggiare allenatori
professionisti e di giocare nella lussuosa
arena di tennis Stella Maris sono solo
alcuni dei punti migliori del soggiorno
di gruppo nell’Istria nord-occidentale. Le
piscine e i centri wellness avranno un
effetto benefico sulla forma fisica, la cucina locale arricchirà l’esperienza e il patrimonio storico vi inviterà all’avventura
e all’esplorazione.

Il team di esperti competenti è a
Vostra disposizione per qualsiasi
necessità di aiuto riguardo ai
soggiorni di tennis a Umago e
Cittanova.
Ai gruppi e ai soci offriamo
l’infrastruttura e il sostegno per:
L’organizzazione di tornei di tennis
L’organizzazione di scuole
e tennis camp
Organizzazione di vacanze
di tennis camp

16
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Organizzazione di
tornei di tennis

Scuole e camp di
tennis organizzati

Organizzazione di
vacanze di tennis

Desiderate organizzare il torneo per
voi e per i vostri amici, e unirlo agli
altri benefici del soggiorno nell’Istria
nord-occidentale? Siete in cerca di
un luogo adatto per un torneo? I
team di esperti a Umago e Cittanova
hanno un’esperienza pluriennale nell’organizzazione di tornei di
tennis di tutti i livelli, dai tornei delle
squadre nazionali del Federation Cup,
il torneo ATP professionale, fino ai
tornei di corporate e sportivi.

Gruppi di tennis organizzati e specialisti
del tennis visitano Umago e Cittanova
sin dal 1972, e provengono soprattutto
dall’Austria, Germania, Svizzera e Italia.
I vantaggi dei terreni e dei contenuti
aggiuntivi sono stati riconosciuti da
numerose scuole di tennis rinomate
nazionali ed europee che nell’Istria
nord-occidentale ormai tradizionalmente
organizzano camp e tornei.

Il gioco ricreativo del tennis per molti
è il modo migliore per rilassarsi e
mantenersi in forma. La regione
è il partner ideale per questo tipo
dio ricreazione che spesso viene
combinata al bagno nel mare e
all’esposizione al sole, alle gite nella
natura, ai tour gastronomici, al divertimento e ad altri contenuti.

Vi garantiranno il loro sostegno in
tutte le fasi di organizzazione: il
noleggio dei terreni e la sistemazione,
l’ideazione del tempo libero, cene
speciali, cerimonie di premiazione e
programmi speciali per i partecipanti,
ma anche per tutti gli altri che non
partecipano al torneo.

La regione è il luogo di preparazione di
numerosi tennisti per la stagione agonistica, mentre a seguire i programmi di
preparazione sono anche i bambini di
varie età (ultimamente soprattutto dalla
Russia e dall’Ucraina) che desiderano
costruire una carriera professionale di
tennis. I nuovi possibili soci possono
contare sulle ottime condizioni di allenamento, come anche scoprire nuove
possibilità di sviluppo nel tennis.

Un team affidabile di esperti del
tennis vi fornirà i consigli e il supporto
in tutti gli aspetti dell’organizzazione
della vacanza di tennis a Umago e
Cittanova. Si occuperà anche delle
offerte speciali, adattate agli interessi
e alle esigenze individuali.

www.coloursofistria.com
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Tornei di tennis.
Incontri interessanti
nell’ambiente perfetto.

Nel mondo del tennis Umago è tutto
tranne un’incognita. Oltre al famoso
torneo ATP qui si tengono anche gli
importanti tornei juniores dell’ITF e
altre gare, grazie alle quali la città e i
suoi dintorni sono diventati un punto
inevitabile nella crescita dei professionisti di tennis di livello europeo, ma
anche quello mondiale.

18
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Grazie al clima mite la maggior parte
dei tornei si tiene in primavera o
nella prima parte dell’autunno. Quali
partner del cluster in queste occasioni partecipano associazioni di tennis
internazionali, europee e nazionali, e le città di Umago e Cittanova
vengono riconosciute quali destinazioni con capacità di sistemazione,
competenza di organizzazione e altra
infrastruttura necessaria per ospitare
gli incontri di tennis.

Lista delle gare che si
disputano a Umago e Cittanova:
Il Torneo dell’ITF (grade 1) per
tennisti under-18 è uno dei soli 15
tornei di questo genere al mondo.
Vi concorrono 260 migliori tennisti e
tenniste di 17 paesi.

Il campionato croato di veterani si
tiene a Umago con la partecipazione di
importanti nomi del tennis e numerosi
complimenti all’organizzazione, alla sistemazione e all’infrastruttura sportiva.

Il Torneo del TE (grade 2) per tennisti under-14 riunisce circa 280 tennisti
e tenniste dei paesi europei.

Il campionato mondiale di veterani
per i super seniores si terrà a settembre
del 2012 per la prima volta a Umago e
Cittanova come torneo eccezionalmente grande di questo livello. Avrà una
durata di 15 giorni, occupando tutte le
capacità di tennis di ambedue le città e
garantendo un enorme spettacolo sportivo. Si attende l’arrivo di oltre 1000
giocatori di tutto il mondo.

Tornei Futures, 3 per uomini e 1 per
donne, ciascuno con un fondo premi
totale di 10.000 $, attirano a Umago e
Cittanova 360 tennisti e tenniste di 22
paesi mondiali.
ITF GMP CUP Umag (grade 1),
grande campionato aperto per tutti
i veterani, già nella sua prima edizione ha riunito circa 400 partecipanti
da oltre 20 paesi. Tra loro c’erano 9
campioni del mondo nelle categorie di
veterani e molti ex partecipanti ai Gran
Slam. Grazie all’ottima organizzazione,
la sistemazione e le condizioni per gli
incontri e al successo positivo riscosso
nel mondo del tennis, la Federazione
mondiale di tennis alla fine del 2010
ha preso una decisione eccezionale con
cui ha promosso il torneo ITF GMP CUP
Umag, a torneo di I livello.

www.coloursofistria.com
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ATP Studena Croatia Open.
Più di due secoli di
eccezionalità.

Dopo oltre due secoli di esistenza, il torneo ATP Studena Croatia Open a Umago
è diventato uno degli eventi sportivi e
sociali più importanti in Croazia ed è stato
inserito in una posizione di prestigio nella
mappa del tennis mondiale.

Oltre al tennis di prima classe
e numerosi ospiti distinti che
assistono alle partite di tennis, il più prestigioso e antico
torneo di tennis del paese si
distingue per numerosi contenuti aggiuntivi.
20
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Una ventina di anni della storia del torneo
sono stati segnati da numerosi momenti
indimenticabili, e uno dei più memorabili
senza dubbio è la finale del primo torneo
in cui, unica volta per ora, si sono incontrati
due partecipanti croati. Goran Prpić all’epoca
ha vinto l’allora 18-enne Goran Ivanišević
agli esordi della sua carriera di successo.
Oltre ai giocatori nazionali, a lasciare la loro
impronta sportiva sui terreni di Umago sono
stati numerosi nomi del tennis mondiale tra
cui Thomas Muster, Carlos Moya, Guillermo
Cañas, Marcelo Rios, Nikolay Davydenko, Magnus Norman, Juan Carlos ferrero e l’attuale
primo giocatore del mondo Novak Đoković.

L’ATP Studena Croatia Open, oltre al
tennis di massimo livello, attira gli
ospiti a Umago anche con un impressionante programma di divertimento e
musica, ma anche con la presentazione
dell’offerta enogastronomica dell’Istria
nell’ambito dell’Istria Gourmet festival
dove si presentano i migliori ristoranti,
chef e vini della regione.
Grazie alla ricchezza di contenuti, l’ATP
Studena Croatia Open è un evento molto
complesso dal punto di vista organizzativo,
nella cui realizzazione e preparazioni di
più mesi partecipano oltre 400 persone.

Il torneo e gli eventi che lo accompagnano ogni anno attirano a Umago
oltre 80.000 ospiti, e in quei giorni la
città diventa l’inevitabile centro estivo
di tennis, bellezza, divertimento, compagnia e scoperta dei profumi e sapori
dell’Istria.
Con una posizione eccezionale e l’approccio innovativo
nell’organizzazione, nella realizzazione
dell’ATP Studena Croatia Opena di
fondamentale importanza è stato il
sostegno tradizionale e la sponsorizzazione del presidente della repubblica.

ATP Studena
Croatia Open 2011.
in cifre:
80.000 visitatori
300 giornalisti, fotografi
e cameraman accreditati
visibilità in 132 paesi
su 4 continenti
700 milioni di spettatori
potenziali
60 ore di programma musicale
14 concerti
15 ristoranti,
2 stellati Michelin

www.croatiaopen.hr
www.coloursofistria.com
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Sistemazione.
Elemento importante
per migliorare nel tennis.
Hotel Meliá Coral.
Per lo sport e la vacanza
di prima classe
Lussuosamente arredato, l’hotel Meliá Coral
catturerà lo sguardo anche alla categoria degli ospiti più esigenti, alla quale sicuramente appartengono i tennisti. Organizzato a misura del tennista
in vari aspetti, l’albergo offre esperienze raffinate
e un ottimo servizio in tutto. Si trova nel moderno
Katoro Resort sulla costa, a pochi chilometri da
Umago, circondato da , conifere e una ricca infrastruttura di tennis e altri contenuti sportivi. Oltre
agli individui e gruppi in allenamento o in ritiro,
l’hotel sarà lieto di ospitare riunioni di tennis e
altre conferenze sportive. Il centro benessere è
arredato in stile orientale, con vari trattamenti,
piscine e sala pesi. L’offerta gastronomica è molto
variegata, e l’esperienza è arricchita dallo show
coking, la taverna mediterranea e il tapas bar con
un’ampia scelta di vini.
Si tratta di un impianto con un lussuoso interno
in cui spesso si cena sulle note del pianoforte, mentre i decori sofisticati richiamano una
vacanza completa e la ricerca dell’equilibrio fisico
e spirituale.

Hotel Meliá Coral *****
Katoro bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

22

www.coloursofistria.com

Melia Istrian Villas.
Sistemazione di lusso a pochi passi dallo stadio ATP.

Le Meliá Istrian Villas, elegantemente inserite nel
paesaggio e nel verde circostante, hanno un proprio
concetto di comodità di prima classe, con molto
spazio e servizi ai massimi livelli. Sono situate lungo
il mare e a pochi passi dal complesso di tennis Stella
Maris, riflettono lo spirito dello sport d’elite e sono
conosciute come uno dei migliori resort in Croazia.
Le Meliá Istrian Villas offrono la sistemazione per
l’età moderna, e un’innovativa vista sui viaggi e sullo
sport. Ad accogliere gli ospiti sono gli interni di lusso

delle ville con terrazzi, giardino, e per le ville Superior
anche il jacuzzi. Il design moderno si unisce agli
elementi dell’originale architettura istriana, e l’interno
comprende televisori LCD e il completo arredamento
della cucina e del bagno. Il centro sportivo offre numerose possibilità per una vacanza attiva. C’è anche
un’ampia scelta di ristoranti di vari livelli di prezzo e
offerta. Grazie agli spazi ampi e al comfort, le ville
sono le preferite tra i gruppi e le famiglie, ed hanno la
reputazione di paradiso per la vacanza.

Melia Istrian Villas ****
Stella Maris 8A
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Hotel Sol Umag.
Destinazione degli sportivi più devoti.

Con un’attraente vista sul mare e numerosi posti per
il relax in spiaggia, l’hotel Sol Umag è la destinazione per gli sportivi più devoti che desiderano
godersi anche i ricchi contenuti aggiuntivi. Grazie a
un maggior numero di campi sportivi è ideale per la
sistemazione di ciclisti, calciatori, giocatori di pallamano, immersionisti e una serie di altri sportivi, ed è
particolarmente amato dai tennisti che qui trovano
l’ottimo rapporto tra attività fisica, relax e divertimento. Questo è un impianto dall’aspetto elegante

e servizi ricercati, come anche di camere modernamente arredate. Si trova a poca distanza dal centro
di Umago e quindi gli ospiti spesso approfittano per
fare passeggiate piacevoli lungo il mare e le cene in
uno dei ristoranti di Umago. Sol Umag è un albergo
affidabile con un eccezionale offerta gastronomica e
dispone di piscina interna e centro wellness con vari
servizi che completeranno la vacanza o gli allenamenti di tennis. È ricco di eventi giornalieri e serali ed
è ideale per la vacanza con i bambini.

Hotel Sol Umag ****
Jadranska bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

www.coloursofistria.com
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Hotel
Sol Garden Istra.

Partner di tennis molto amato.
Situato al Katoro Resortu a poca distanza da Umago, a 300 metri dal mare, Sol Garden Istra è un
sistema avviato in cui ogni elemento funziona alla
perfezione. È collegato al centro della città con il
trenino turistico. Quale importante esponente della
sistemazione alberghiera istriana ha trasformato le
proprie conoscenze nella realizzazione di un’ottima
offerta sportiva. Grazie ai campi di tennis coperti
e non e agli altri terreni legati al tennis, è la scelta
ideale per la vacanza di tennis e la ricreazione durante le lunghe giornate di sole, con tutti i vantaggi
aggiuntivi di un albergo affidabile e di alta qualità.
Per gli ospiti che viaggiano con i bambini a disposizione c’è il parco acquatico e il team di animazione
per i più piccoli, mentre per gli ospiti individuali,
coppie e gruppi, come aggiunta al tennis, vengono
offerti una serie di programmi di wellness, divertimento e sport. Vi è anche una piscina interna e la
possibilità di praticare una 20-ina di sport in albergo
e nei suoi dintorni. L’hotel dispone di tre ristoranti,
la taverna mediterranea e alcuni snack-bar.

Hotel Sol Garden Istra ****
Katoro bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com
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Hotel Maestral.
Raffinatezza a tutti i livelli
dell’offerta di tennis.
Mestral è un albergo dallo stile particolare e dalla
leggerezza che ha completato con successo la sua
ricca tradizione di attività per il nuovo millennio.
Stupisce con il nuovo complesso di wellness che
si distende su 2,5 mila metri quadri, una piscina
interna di 25 metri con acqua marina, fitness,
saloni di bellezza e saune. Dista soli 10 minuti a
piedi dal centro della pittoresca Cittanova. Situato
nel parco verde lungo il mare, l’hotel Maestral è
un albergo dal forte profilo sportivo. Accanto alla
struttura ci sono campi di tennis e campi per altri
sport, e per questo motivo l’hotel è particolarmente gettonato dai tennisti, sia individuali che
gruppi. Funzionale e organizzato alla perfezione, attira anche ciclisti, calciatori, giocatori di
pallamano e praticanti del kayak che nell’Istria
nord-occidentale trovano le condizioni ideali per
lo sport, ma a soggiornare volentieri nell’hotel
Maestral sono anche gli ospiti con altre preferenze. I suoi punti di forza sono il servizio Internet
gratuito e l’ottima offerta gastronomica, a base di
ingredienti locali di altissima qualità.

Hotel Maestral ****
Terre 2
52466 Novigrad
t. +385 (0)52 858 600
www.laguna-novigrad.hr
reservations@laguna-novigrad.hr

www.coloursofistria.com
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Hotel Laguna.
Per una vacanza di tennis
accessibile e comoda.
Nel villaggio turistico verde vicino alla
pittoresca Cittanova, l’hotel Laguna
offre un’esperienza pluriennale, varie
possibilità per lo sport e per la vacanza
attiva e una serie di servizi aggiuntivi.
Invitano a cimentarsi in incontri di tennis
i campi accanto al mare dove è possibile
giocare quasi durante tutto l’anno.
Tra gli altri campi sportivi sottolineiamo
quelli di calcio, mini-golf, pallamano e
beach-volley. Nei pressi dell’albergo ci
sono anche numerosi itinerari ciclistici.
Accessibile e comodo, l’hotel Laguna
garantisce un’accoglienza calorosa e un
piacevole soggiorno sportivo al mare.
Dispone di una piscina esterna, numerosi
contenuti per i bambini e una spiaggia
arredata con vista sull’Adriatico azzurro e
la natura mediterranea incontaminata.
Ad attendere gli ospiti è un personale
gentile, un’atmosfera intima e rilassata e
un’abbondante energia positiva.

Hotel Laguna ***
Terre 4
52466 Novigrad
t. +385 (0)52 858 600
www.laguna-novigrad.hr
reservations@laguna-novigrad.hr
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Case mobili

Autokamp Sirena
Terre 6, 52466 Novigrad
Autokamp Mareda
Mareda bb, 52466 Novigrad
t. +385 52 858 690
camping@laguna-novigrad.hr
www.camping-novigrad.com

I campeggi Mareda e Sirena offrono la
sistemazione anche nelle moderne casette
mobili completamente arredate, tra i
campeggiatori di tutta l’Europa note come
ideale unione dell’esperienza del campeggio e dell’appartamento, ossia della
natura e del comfort. Nel autocampeggio
Sirena si distingue in particolare il settore
Sirena Village arredato a nuovo. Comprende
casette completamente nuove di 32 m2
con capacità di 5 persone.

Nel settore Sirena Village Lux è disponibile
addirittura una piscina per ogni 3 casette.
Nell’autocampeggio Mareda le casette costituiscono un tutt’uno eccezionale del villaggio
istriano nella parte separata del campeggio
e sono organizzate su esempio degli antichi
villaggi istriani. Al centro del villaggio c’è la
“šterna” (pozzo) istriana e uno spazio coperto
dove stare in compagnia durante i caldi
pomeriggi estivi, l’orto botanico ricco di piante
autoctone e il campo giochi per i bambini.

Informazioni e contatti
Un team di esperti di
alta qualità con molte
conoscenze e un’esperienza pluriennale nel
tennis, è a disposizione
per qualsiasi richiesta,
informazione e
collaborazione.

Istraturist Umag d.d.
Jadranska 66, Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Laguna Novigrad d.d.
Škverska 8, Novigrad
t. +385 (0)52 858 600
www.laguna-novigrad.hr
reservations@laguna-novigrad.hr

Per informazioni aggiuntive sull’offerta completa della regione
istriana nord-occidentale visitate il portale centrale www.coloursofistria.com.
Le richieste sul tennis si ricevono anche via e-mail tennis@coloursofistria.com.

www.coloursofistria.com
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