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A PLACE TO DISCOVER

ZATON FAMILY PARADISE

Zaton Holiday Resort pravo je
mjesto za nezaboravan obiteljski
odmor. Smješten u samom središtu
prekrasnog Jadrana, ovaj raj je
nadohvat ruke. Jedinstveni spoj
mirnih kutaka u sjeni borova
i živih ritmova duge pješčane
plaže s beskonačnim nizom
zabavnih aktivnosti za cijelu obitelj
daje Zatonu posebnu draž.

Embracing Mediterranean

Lo Zaton Holiday Resort è il posto
giusto per una vacanza familiare
indimenticabile. Ubicato proprio
nel cuore della splendida costa
adriatica croata, è un vero e proprio
“paradiso terrestre a portata di
mano”. Il fascino di Zaton è dovuto
anche al connubio particolarissimo
tra posti tranquilli all’ombra di
pini e lunghe spiagge sabbiose
sulle quali si vive a ritmi infuocati,
ricche di un’infinità opportunità
per lo svago di tutta la famiglia.

A PLACE TO ENJOY

ZATON APARTMENTS
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U moderno namještenim
apartmanima naglasak je stavljen
na udobnost i opuštanje. Boje
interijera, toplih prirodnih tonova,
u potpunom su skladu s krajolikom.
Zaklonjeni mediteranskim
zelenilom intimni prostori balkona
i terasa idealno su mjesto za
okupljanje cijele obitelji. Ovdje
jutarnja kava ima okus doma.
• 253 klimatiziranih apartmana
s 4 zvjezdice (2 apartmana
prilagođena osobama
s invaliditetom)

Feeling

at home

Negli appartamenti modernamente
arredati l’accento è stato posto
sul comfort e sul relax. Le calde
sfumature di colore degli interni
si fondono perfettamente con
l’ambiente circostante. Riparati
dal verde tipico del Mediterraneo,
i balconi e le terrazze, con la loro
intimità, sono il luogo ideale per
tutta la famiglia. Qui il primo
caffè del mattino ha lo stesso
aroma del caffè di casa.
• 253 appartamenti climatizzati
a 4 stelle (2 dei quali sono adatti
ad accogliere ospiti disabili)

ZATON APARTMENTS
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Uronjeni u mediteranski pejzaž
apartmani su građeni u tradiciji
dalmatinske arhitekture.
Spajajući domaći ugođaj sa
suvremenom opremom interijeri
pružaju osjećaj jednostavnosti
i udobnosti. Samo nekoliko
koraka od plaže gdje zabava ne
prestaje, gosti mogu uživati u
mirnom i ugodnom smještaju.
• 344 apartmana s 3 zvjezdice

Feeling

at home

Immersi nel paesaggio mediterraneo,
gli appartamenti sono stati
costruiti nel rispetto dei dettami
architettonici tipici della Dalmazia.
Unendo l’atmosfera tipicamente
casereccia alla modernità degli
arredi, essi regalano una sensazione
di gran semplicità e comfort. A
pochi passi dalla spiaggia, dove il
divertimento non cessa mai, potrete
godervi tutto il piacere di una
sistemazione confortevolissima.
• 344 appartamenti a 3 stelle.

A PLACE TO RELAX

ZATON CAMP
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Višestruko nagrađivan kamp
nudi vrhunsku uslugu kako
bi sva očekivanja gostiju bila
ispunjena. Ljubitelji prirode
slobodno će i lako ovdje pronaći
jedinstveno mjesto za svoj “dom“
i uživati u opuštajućem odmoru
udišući mirise lavande i bora.
• 1100 parcela, 80-120 m2,
s priključcima za vodu i
el. struju te odvodom
• 100 slobodnih kamp mjesta
s priključkom za el. struju
• suvremeni sanitarni blokovi
(prilagođeni osobama
s invaliditetom)

Connecting

with nature

Campeggio pluripremiato, offre
un servizio di prim’ordine capace
di soddisfare anche le attese degli
ospiti più esigenti. Gli amanti della
natura potranno trovarvi lo spazio
ideale da eleggere a proprio “regno”,
sul quale poter godere dei piaceri
di una vacanza all’aperto tra i
profumi della lavanda e dei pini.
• 1100 piazzole da 80-120
mq dotate d’allacciamento
elettrico ed idrico e di scarico.
• 100 spazi per il campeggio libero
dotati d’allacciamento elettrico.
• Blocchi sanitari modernissimi
(adatti alle esigenze
degli ospiti disabili)
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ZATON GLAMPING
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Savršeno uklopljeni s dobro
njegovanim mediteranskim
zelenilom naši potpuno novi
glamping šatori kombiniraju
intimnost kampiranja sa
svijetom luksuznog odmora.
Raskošna oprema, namještaj koji
podsjeća na safari, pozornost
usmjerena na svaki detalj i lokacija
koja pruža maksimalnu privatnost
čini naše glamping šatore izvrsnim
odabirom za one u potrazi za
kampiranjem s dozom glamura.

Camping

with style

Le nostre nuovissime tende
glamping presentano un accordo
tra l’intimita del campeggio e il
mondo delle vacanze lussuose, sono
perfettamente unite alla vegetazione
mediterranea ben curata.
Dotazione raffinata, mobili che
richiamano il mondo di safari, curati
in ogni dettaglio e la posizione
che garantisce la massima
privacy, fanno delle nostre tende
glamping una scelta eccellente
per chi cerca una vacanza in
campeggio con il tocco di classe.

ZATON MOBILE HOMES
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U sjeni borove šume gosti mogu
odabrati kvalitetan smještaj u
klimatiziranim mobilnim kućama.
Bogata oprema i funkcionalan
unutarnji prostor osiguravaju
udobnost i privatnost pravog
doma. Prostrane natkrivene
terase omogućuju obiteljima
dragocjene trenutke zajedničkih
objeda i opuštanja.
• 306 klimatiziranih mobilnih
kuća s mikrovalnom
pećnicom i SAT TV

Comfortable

living

Sistemate all’ombra di una bella
pineta, gli ospiti potranno scegliere
una delle confortevoli casette
mobili climatizzate. La ricchezza
delle dotazioni e la funzionalità del
loro spazio interno garantiscono
il comfort e la privacy che
soltanto la propria casa sa dare.
Le terrazze, ampie e coperte da
una tettoia, permettono a tutta
la famiglia di mangiare all’aperto
e di trascorrere indimenticabili
momenti di divertimento e relax.
• 306 casette mobili climatizzate
dotate di forno a microonde
e TV satellitare.

A PLACE TO CONNECT

ZATON WATER EXPERIENCE

1,5 km dugu šljunkovitu i pješčanu
plažu osim netaknute prirodne
ljepote krasi i Plava zastava, te
niz komplementarnih usluga i
aktivnosti. Bazenski kompleks nudi
osvježenje za cijelu obitelj. Odrasli
mogu slobodno uživati u plivanju
ili se ispružiti uz piće, dok se djeca
zabavljaju u veselom dječjem
bazenu ili “mokrom“ igralištu.
• otvoreni grijani bazen: 970 m2,
dubina 1.40 m, sustav mlaznica
• otvoreni grijani dječji bazen: 340
m2, dubina 0.30 m, tobogan

Under

the sun

I ,5 chilometri di spiaggia ghiaiosa
e sabbiosa, oltre che dall’ambiente
naturale intatto nel quale sono
immersi, sono impreziositi anche
dalla Bandiera blu e da una serie di
servizi e d’attività complementari.
Il complesso delle piscine offre un
po’ di ristoro a tutta la famiglia. E
mentre i “grandi” saranno intenti
a nuotare o godere il suo drink
preferito, i “piccini” se la spasseranno
nella piscina loro riservata o
nel parco giochi acquatico.
• Piscina riscaldata esterna:
970 mq, profondità 1.40 m,
sistema di getti d’acqua per
idromassaggio subacqueo
• Piscina per bambini riscaldata
esterna: 340 mq, profondità
0.30 m, acquascivolo

ZATON PLAYGROUND

Djeca neće odoljeti čaroliji dječjih
igrališta, igraonica i programa koje
Zaton pruža. Dok roditelji uživaju
opuštajući se pored bazena, ona
će se nezaboravno provesti. Miniklub, gusarske zabave, potraga
za blagom, sun-mix plesna škola,
eko-projekt, teen-turniri, posebni
show-programi i mnogo ludih igara
garantiraju ljetovanje iz snova.

Memories

for life

I bambini non sapranno resistere
alla magia dei parchi giochi, delle
ludoteche e dei programmi offerti
da Zaton. E mentre i genitori si
godranno tutto il relax di un drink
a bordo piscina, i più piccoli se
la spasseranno come non mai.
Miniclub, party dei pirati, caccia
al tesoro, scuola di ballo sun-mix,
progetti ecologici, tornei sportivi per
teenager, speciali show e tanti, tanti
pazzi giochi regaleranno ai vostri
figli la vacanza sempre sognata.

A PLACE TO LAUGH

ZATON ACTIVE TIME

Raznolika ponuda sportova,
sportskih terena, igara i turnira
čini Zaton savršenim mjestom za
sve one koji žele provesti aktivan
odmor. Kao što je lako doživjeti
uzbuđenja skijanja na vodi, surfanja
ili pak ronjenja, ovdje je također
moguće naučiti jahati ili usavršiti
vještinu streličarstva. Smještena u
hladu borove šume 2,5 km duga
trim staza pruža idealne uvjete za
treninge tijekom čitavog dana.

Experiencing

freedom

Una varia offerta di sport,
impianti sportivi, giochi e tornei
fa di Zaton il luogo ideale per tutti
coloro che amano trascorre una
vacanza dinamica. Così com’è
facile vivere l’eccitante esperienza
dello sci nautico, del windsurf
o delle immersioni subacquee,
qui a Zaton e dintorni è possibile
imparare a cavalcare oppure
perfezionare la propria abilità
di tiratore con l’arco. Riparato
dall’ombra di una fitta pineta, il
percorso trim, lungo 2,5 km, offre le
condizioni ideali per l’allenamento
durante tutta la giornata.

ZATON ENTERTAINMENT

Za bajkoviti odmor pun
iznenađenja i zabave pobrinut
će se nasmiješen i energičan tim
visokoprofesionalnih animatora.
Od jutra do mraka gosti mogu
sudjelovati u raznim tematskim
igrama ili nagradnim natjecanjima.
Šaroliki show-programi pod
svjetlima reflektora malog teatra,
ples, kabaret, zanimljiva kulturna
događanja i dalmatinske fešte samo
su dio zabavnih noći u Zatonu.

Vivid

moments

Per una vacanza da favola piena di
sorprese e divertimento non dovrete
far altro che affidarvi al nostro team
d’animatori professionisti sempre
sorridenti, ben disposti e pieni
d’energia. Da mattina a sera potrete
partecipare a mille giochi a tema ed
a concorsi a premi. Un programma
variopinto di spettacoli sotto la luce
dei riflettori del piccolo palcoscenico,
e poi tanto ballo, cabaret, interessanti
eventi culturali e feste tradizionali
dalmate sono soltanto una parte
delle spumeggianti notti di Zaton.

ZATON GOURMET DINING

Pored cjelodnevnih uzbuđenja
posebni su trenuci rezervirani
za ispijanje koktela u jednom od
barova na plaži ili uživanje u hrani u
nekoliko specijaliziranih restorana.
U domaćoj atmosferi dalmatinske
konobe ispunjene zvucima
tradicionalne glazbe nude se lokalni
specijaliteti, dok se u restoranima
uz obalu mogu isprobati razna
internacionalna jela i doživjeti
očaravajući zalazak sunca. Posebno
mjesto za obitelj je pizzeria/grill
“More“ gdje svake večeri goste
očekuje zabava uz živu glazbu.

Indulging

in tastes

Dopo una giornata eccitante e
dinamica, la sera sarà riservata
a sorbire un buon cocktail in uno
dei bar sulla spiaggia oppure a
godere dei piaceri del palato in
uno dei ristoranti specializzati.
Nell’atmosfera casereccia della
“konoba” dalmata, al suono della
musica tradizionale, potrete gustare
le specialità tipiche della cucina
regionale, mentre i ristoranti lungo
la costa vi proporranno una cucina
internazionale e lo spettacolo del
tramonto sul mare. La pizzeria/
rosticceria “More”, dove ogni serata
è allietata dalle note della musica
dal vivo, è un locale informale
particolarmente adatto alle famiglie.

A PLACE TO VISIT

ZATON EXPLORING

Zaton je dio prekrasne regije
kao stvorene za sve one koji vole
eko-putovanja i avanturu. Ovdje
se može istražiti pet nacionalnih
parkova, otići na rafting na rijeci
Zrmanji ili isprobati penjanje u
kanjonu Velike Paklenice. Riznice
hrvatske kulturne baštine, gradovi
Nin i Zadar, fasciniraju svojom
iznimnom ljepotom. Zadar privlači
i novom urbanom instalacijom
„Pozdrav Suncu“ i svjetski
poznatim “Morskim orguljama“
koje definitivno vrijedi vidjeti.

splendor
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Natural

Zaton è parte di una regione
meravigliosa, fatta apposta per
chi ama i eco-viaggi ed avventura.
Da queste parti potrete visitare
ben cinque parchi nazionali,
praticare il rafting sulle acque del
fiume Zrmanja oppure provarvi
nell’arrampicata libera sulle pareti
del canyon Velika Paklenica. Veri
e propri gioielli del tesoro storicoculturale croato, le città di Nin e
Zara v’affascineranno con la loro
irresistibile bellezza. Zara attrae
anche con due nuove installazioni
artistiche, il “Saluto al Sole” e famoso
“Organo marino”, due curiosità che
vale senz’altro la pena di vedere.

ZATON NATURE

Osim omiljenog ljetovališta, Zaton
predstavlja i stanište brojnim
životinjskim i biljnim vrstama.
Pozivamo vas da se uz pomoć eko
projekta Zaton - priroda s kojom
rastemo, upoznate s biljnim i
životinjskim svijetom koji uspijeva
u resortu te tako zajednički
doprinesemo očuvanju prirode
kao našeg najvrijednijeg resursa.

Oltre ad essere una località estiva
di grande attrattiva turistica, Zaton
rappresenta anche l’habitat naturale
per numerose specie animali e
vegetali. Vi invitiamo a collaborare
al progetto ecosostenibile Zaton – la
natura con la quale cresciamo,
e a scoprire così la flora e la fauna
che crescono nel nostro villaggio
turistico, contribuendo insieme alla
salvaguardia della natura come
una delle risorse più preziose.
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