
 
 
 

Vacanze estive in Croazia: 
le proposte di Belvilla by OYO per un’estate all’insegna di mare, natura 

e cultura 
 

Anche quest’anno, la Croazia si conferma una delle mete più gettonate 
dove turisti di tutto il mondo trascorreranno le vacanze estive. 

 
 
La Croazia, una delle località più affascinanti dei Balcani, si conferma una delle mete estive più 
gettonate: i turisti di tutto il mondo – tra cui molti italiani – scelgono di trascorrere qui le proprie 
vacanze per godere di tranquillità e relax, circondati dalla natura selvaggia, dalle spiagge 
incontaminate con il mare cristallino, ma anche tanti luoghi culturali che fanno parte dei 
Patrimoni dell’Unesco. 
 
Belvilla by OYO, azienda tra i leader nel settore degli affitti di case vacanza, è presente anche in 
questo Paese con oltre 3.000 case vacanza grazie alla recente acquisizione di Direct Booker, un 
importante player del settore del vacation rental con sede a Dubrovnik, la principale destinazione 
turistica della Croazia.  
 
Belvilla ha selezionato tre abitazioni, situate in tre zone diverse della Croazia, pensate per 
soddisfare le esigenze di diversi tipi di viaggiatori: chi ama il mare e la tranquillità lontano dalla folla, 
chi preferisce essere in città per godere della vivacità del luogo, e chi invece desidera essere sempre 
a contatto con la natura. 
 

Belvilla propone Sea Edge Villa una villa 
indipendente con spiaggia privata, situata nella 
piccola località di Postup, luogo di origine del 
famoso vino rosso della penisola di Pelješac. 
L’abitazione, arredata con uno stile rustico, può 
ospitare fino a otto persone grazie alle tre camere da 
letto e all’ampia zona giorno con tutti i servizi 
necessari per trascorrere una vacanza di gruppo. Gli 
ospiti potranno inoltre godere dello esteso spazio 
esterno (2000mq), composto da una spaziosa 
terrazza – arredata e con barbecue – dove 
trascorrere momenti di tranquillità con vista sul mare 
cristallino. Da qui sarà possibile anche accedere 

direttamente alla spiaggia privata, per un bagno rigenerante lontano dalla folla. 
Chi desidera visitare anche le zone circostanti, potrà perdersi tra le vigne che caratterizzano il 
promontorio, ma anche visitare gli allevamenti di ostriche che si trovano sulla costa di Pelješac. 
Inoltre, a soli 10 minuti di auto, è possibile recarsi a Orebić, una città affascinante, ricca di storia e 
cultura, che offre tutto il necessario.  
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 2.800 a settimana* 
  



 
 

A un solo 1km di distanza da Dubrovnik, è 
disponibile Villa Adrian, una sistemazione perfetta 
per chi vuole trascorrere le proprie vacanze con gli 
amici.  
Questa villa, con sei camere da letto che ospitano 
un massimo di 14 persone, gode di una posizione 
strategica – la spiaggia è a soli 200metri – e di una 
meravigliosa vista sul mare. Se qualcuno invece 
preferisce restare all’interno dell’abitazione, la 
spaziosa terrazza è arredata con piscina, lettini e 
barbecue. 
La città di Dubrovnik, Patrimonio dell’Unesco, è 

nota per la sua architettura e per i numerosi luoghi d’interesse, come le mura della città e la 
passeggiata Stradun. In centro alla città è possibile trovare negozi, bar, ristoranti…  
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 8.834 a settimana* 
 

 
A Signo, un piccolo paese immerso nel verde 
dell’entroterra della Dalmazia, Belvilla consiglia 
Villa Svilaja, un luogo ideale per una vacanza in 
famiglia. L’ambiente naturale, senza altre 
abitazioni nelle vicinanze, offre infatti una privacy 
completa agli ospiti. 
La casa – che può ospitare fino a 12 persone – 
dispone di tutti i comfort necessari per una 
vacanza all’insegna della tranquillità e dell’agio, 
compresa una terrazza privata, una piscina 
all’aperto con vista sulle colline e un ampio 
giardino con giochi per bambini.  
Nella villa sono presenti anche una palestra, un 
tavolo da ping-pong e le freccette, per intrattenere 

grandi e piccoli in ogni momento della giornata. 
Prezzo dell’intera casa: a partire da € 1.925 a settimana* 
 
 
*I prezzi indicati nel presente documento corrispondono alle tariffe aggiornate al giorno della distribuzione. La società, 
attraverso il suo sistema di prezzi dinamici, può variare questi prezzi a seconda del livello della domanda e di altri fattori. 
Per questo motivo, i prezzi qui indicati possono subire delle variazioni.  
 
 
Belvilla by OYO 
In questi 40 anni Belvilla by OYO ha selezionato e gestito con cura le migliori case vacanza in Europa. Tutte le proprietà 
sono curate in ogni dettaglio, hanno prezzi accessibili e sono apprezzate dagli ospiti, che valutano la loro esperienza con 
Belvilla con un punteggio medio di 8,4. Belvilla è un brand che continua a rinnovarsi per sorprendere i suoi ospiti con 
servizi di alto livello come il self-check-in digitale, l’assenza di cauzione e il supporto 24h su 24, 7 giorni su 7. Belvilla è 
leader di mercato nel Benelux e uno dei principali operatori europei nel settore delle case vacanza. Dal 2019 fa parte di 
OYO Vacation Homes. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.belvilla.it  
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