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hotel BLUESUN SOLINE  ★★★

Località Brela
Accogliente, con la sua architettura moderna che ben si fonde con la cornice 
naturale che lo circonda, l’hotel Blusun Soline direttamente sul mare, offre una 
gestione curata ed attenta e un standard di servizi di ottimo livello. Meta ideale per 
tutti coloro che ricercano confort e relax per una vacanza all’insegna del mare ma 
non solo. Degno di nota, il Centro Wellness dal design moderno con una superfi cie 
di 1400 mq e che propone una ricca offerta di trattamenti spa.
SPIAGGIA: 10 metri, rocciosa e terrazza, insenature di ghiaia e ciottoli. 
SERVIZI: 202 camere, 4 suite, reception, ascensore, free wifi , internet point, locali 
comuni climatizzati, ristorante con prima colazione e cena a buffet, ristorante “à 
la carte”, servizio di cambio valute, custodia valori, piscina interna ed esterna con 
cascata idromassaggio, piscina per bambini, aperitif-bar, pool bar, terrazza estiva, 
Sauna, Sauna fi nlandese, Biosauna, Docce sorpresa, fi tness, pilates, indoor golf, 
bigliardo, tennis da tavolo, parrucchiere, programma d’animazione per adulti e 
bambini, Centro Wellness, parcheggio. 
CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, wifi  gratuito, Tv sat, telefono,  
servizi privati con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone e vista mare.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI STANDARD 
MAX 2 PERSONE

SUPERIOR / LATO MARE 
MAX 3 PERSONE

01.04 - 13.05 / 30.09 - 28.10 346 440
13.05 - 27.05 / 23.09 - 30.09 470 610
27.05 - 01.07 / 16.09 - 23.09 720 926
01.07 - 15.07 / 02.09 - 16.09 879 1.122
15.07 - 29.07 / 19.08 - 02.09 945 1.206
29.07 - 19.08 1.040 1.337
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 01/04 al 28/10; Per soggiorni inferiori 
al minimo richiesto + 30%. Riduzione: Bambino 0/3 anni gratuito senza letto/pasti. Terzo 
Letto Bambino 3/12 anni non compiuti gratuito in Camera Tripla Superior. Terzo letto adulto 
-70% (camera Superior); un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti – 30% per il 
bambino (in camera Standard). Due bambini 0/12 anni non compiuti in camera standard 
– 30% per entrambi i bambini. Supplementi: Pensione completa € 105/settimana a 
persona. Doppia uso singola + 50% (camera Standard). Culla su richiesta € 10/giorno 
dal 27/05 al 23/09, fornita gratuitamente in altri periodi. Animali ammessi € 75 per l’intero 
soggiorno, viene richiesta una cauzione di € 200.

SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 31/01 e saldate entro il 15/02.
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