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complesso POLYNESIA ★★★

SOL KATORO ★★★★

Località Umago
Complesso turistico di media dimensione formato da bungalow e da villette a 
schiera immersi armoniosamente nel verde della macchia mediterranea, offre un 
servizio di buon livello e una gestione curata. Nel 2014 una parte del complesso è 
stata completamente rinnovata dando origine cosi al Complesso Sol Katoro, 
ed offre sistemazioni di categoria superiore, in posizione privilegiata vicino al mare. 
A 3 km, il centro di Umago, raggiungibile anche con un trenino su gomma. Nelle 
vicinanze possibilità di praticare numerosi sport: windsurf, sci nautico, centro diving, 
centro equitazione, casinò e discoteca. A soli 300 metri possibilità di noleggiare 
motorini e biciclette. Adatto ad ogni tipo di clientela  per una vacanza balneare in 
tutta libertà e per chi predilige sport e divertimenti.
SPIAGGIA: a terrazze cementate con zone di roccia e ghiaia dista dai 50 ai 300 
metri. Attrezzata con ombrelloni e sdrai a pagamento.
SERVIZI: 620 appartamenti e 66 bungalow di cui circa 170 appartamenti nell’area 
del complesso Sol Katoro, reception, ristorante con servizio a buffet (per chi 
usufruisce della mezza pensione), ristorante à la carte,  snack bar, pool e beach 
bar, negozio di souvenir, mini market, servizio cambio valute, custodia valori, 
parrucchiere, caffetteria, lavanderia, due piscine con acqua dolce una delle quali 
per bimbi, tennis, minigolf, pingpong, beach-volley, parcheggio non custodito. 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE: baby club ( 0/4 anni), mini club (5/12 anni), 
Teenagers club (12/17 anni) a disposizione nei mesi di luglio/agosto. 
BILOCALE Tipo A3  - 3 persone  30 mq  c.a. :  soggiorno con un letto singolo 
pieghevole, angolo cottura attrezzato, Tv sat, telefono, una camera da letto 
matrimoniale, servizi con doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze 
dell’appartamento.
BILOCALE Tipo B4  - 4 persone-37 mq c.a. : soggiorno con due letti singoli, 
angolo cottura attrezzato, Tv sat, telefono, una camera da letto matrimoniale, servizi 
con doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze dell’appartamento.
BILOCALE Tipo B5  - 5 persone-40 mq c.a. : soggiorno con tre letti singoli, angolo 
cottura attrezzato, Tv sat, telefono, una camera da letto matrimoniale, servizi con 
doccia, terrazzo o balcone. Posto auto nelle vicinanze dell’appartamento.
Tutti gli appartamenti presso il COMPLESSO KATORO sono provvisti di TV 
sat LCD, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, forno a microonde, 
collegamento Wifi  (a pagamento)

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, Tasse incluse

PERIODI TIPO A3 TIPO B4 TIPO B5
BILO SUP.
KATORO 
4 pers.

BILO SUP.
KATORO 
5 pers.

21.04 - 24.05 
10.09 - 30.09 245 315 360 470 530

25.05 - 01.06 306 368 405 560 625
02.06 - 15.06
04.09 - 09.09 360 429 465 710 775

16.06 - 22.06 516 586 620 955 1.015
23.06 - 07.07
28.08 - 03.09 604 726 798 1.228 1.060
08.07 - 20.07
19.08 - 27.08 726 849 910 1.295 1.351

21.07 - 18.08 770 895 975 1.335 1.390
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 
20%. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto con cambio 
settimanale, e da bagno con cambio bisettimanale, pulizie fi nali escluso angolo cottura. 
Supplementi mezza pensione: € 160 adulti/settimana ; €80 bambino 5/14 anni non compiuti 
a settimana, bambino 0/5 gratuito. Colazione: € 58 adulti/settimana ; € 29 bambino 5/14 anni 
non compiuti a settimana, bambino 0/5 gratuito Culla 0/3 anni gratuita su richiesta. Animali: 
ammessi di piccola taglia previa segnalazione €17 al giorno da regolare in loco.

OFFERTE

SPECIALE PRENOTA PRIMA: 
-15% su tutte le prenotazioni di almeno 7 notti confermate entro il 15/03 e 
saldate entro il 01/04

Umag
40 km dal confi ne con Trieste

SOL KATOR


